
ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 47 / 2014
LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI

IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. - linea b)

Comune di
Rocca di Papa
Viale Enrico Ferri n. 67
(sede provvisoria)

Codice Elaborato:               n° 1

Scala: Data:

Responsabile del Procedimento:
ARCH. LUIGI GIAMOGANTE

Supporto al RUP:
ARCH. ROBERTO MEROLA

Progettista:
ARCH. SIMONE BRANDI

Collaboratori alla Progettazione:
ARCH. FABIO BRIGUGLIO
ARCH. GIANFILIPPO REBECCHINI

Nome Elaborato:

RELAZIONE TECNICA
ILLUSTRATIVA
STATO ATTUALE

Azienda Territoriale per
l'Edilizia Residenziale Pubblica

della Provincia di Roma
Servizio Tecnico:

Via delle Vigne Nuove 654 - Roma

siti nel Comune di Rocca di Papa, Via della Portella 9-10-11-12  Foglio 11, particelle 468, 302, 261

PROGETTO ESECUTIVO

IL COMITATO TECNICO

Diagnosi Energetica:
ING. MIRKO AVELLINI

BIM Manager:
ARCH. MARIO SACCO



1 

 

N° DESCRIZIONE 

NOME ELABORATO 
esempio: 20: ESE_EGD_05.a_00 

Livello prog. Tipologia Numero REV. 

 ALLEGATI TECNICI 

1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELLO STATO ATTUALE ESE AT 01 00 

 

 

Indice: 

 

 descrizione                    pag. 

 

A. Premessa generale          2 

B. Individuazione catastale         3 

C. Individuazione urbanistica         3 

D. Affidamento d’incarico professionale       4 

E. Indirizzi alla base del progetto definitivo-esecutivo: Regole da rispettare  4 

F. Indirizzi alla base del progetto definitivo-esecutivo: Situazione iniziale   5 

G. Indirizzi alla base del progetto definitivo-esecutivo: Dati del complesso  9 

H. Indirizzi alla base del progetto definitivo-esecutivo: Conformità Urbanistica  10 

I. Indirizzi alla base del progetto definitivo-esecutivo: Cronologia degli eventi  12 

J. Descrizione del luogo di intervento        13 

K. Dati climatici           15 

 

 

 

 

 



2 

 

 

A. Premessa generale 

 

Il presente progetto esecutivo riguarda i lavori di Recupero e Razionalizzazione degli 

Immobili e degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), siti nel Comune di 

Rocca di Papa, in Via della Portella 9-10-11-12, sulla scorta del "Documento preliminare 

alla progettazione" messo a disposizione dall'ATER - Servizio Contratti Controllo 

Patrimonio - Ufficio Tecnico e Acquisizioni Immobiliari.  

L'intervento di recupero, è finanziato con fondi stanziati dall'Amministrazione dello Stato 

in attuazione di: 

• Legge 23 maggio 2014 n. 80, "Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 28 

marzo 2014, n. 47, Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle 

costruzioni e per Expo 2015"; 

• Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 n. 9908, "Ammissione a 

finanziamento interventi, assegnazione delle risorse e modalità di trasferimento dei 

fondi e di applicazione delle misure di revoca"; 

• Delibera della Giunta regionale del Lazio n. 462 del 09/09/2015, (BURL n. 76/2015) - 

Indirizzi per l'attuazione del Programma di recupero; 

• Determinazione Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative Regione Lazio n. G02635 

dell'8 marzo 2019, "provvedimento regionale di concessione del finanziamento"; 

e ricade come da quanto riportato all'art. 4 della L. 80/2014, nel "programma di 

recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica", attraverso il ripristino di 

alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai 

fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli 

immobili. 

La linea di finanziamento è identificata dalla lett. b), comma 1, art. 2, D.M. 16 marzo 

2015, n. 97; obiettivo del programma di intervento è il ripristino di alloggi di risulta e di 

manutenzione straordinaria mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento 

cumulativamente finanziabili per un importo massimo ad alloggio di € 50.000,00: 

• efficientamento energetico degli edifici da perseguire mediante il miglioramento dei 

consumi di energia e l’innalzamento di almeno una classe della prestazione energetica 

o la riduzione di almeno il 30% dei consumi registrati nell’ultimo biennio di utilizzazione; 

• messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di 

adeguamento o miglioramento sismico; 
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• rimozione manufatti e componenti edilizie con presenza di materiali nocivi e pericolosi 

quali amianto, piombo, ecc.; 

• superamento delle barriere architettoniche; 

• manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell’organismo abitativo e su quelle di 

pertinenza; 

• frazionamenti e accorpamenti, anche con rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali 

degli edifici. 

• la riqualificazione, il recupero e il miglioramento della sostenibilità energetica e 

ambientale del patrimonio di ERP, mediante l’introduzione di fonti energetiche 

rinnovabili e l’utilizzo di materiali ecocompatibili a basso impatto ambientale. 

Per ogni intervento ammesso a finanziamento è prevista una attività di monitoraggio, 

finalizzata alla verifica dello stato di attuazione e alla capacità di spesa dei singoli soggetti 

attuatori, mediante l’applicativo informatico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, raggiungibile all’indirizzo: http://www.mit.gov.it/progetti/Applicativo-Polabit. 

 

B. Individuazione catastale 

 

Gli immobili sono individuati al catasto fabbricati del Comune di Rocca di Papa al Foglio 

11, particelle 468, 302, 261. 

 

C. Individuazione urbanistica 

 

• Piano Regolatore Generale "PRG" adottato dal Comune di Rocca di Papa con 

Delibera del Commissario straordinario n. 639 del 02/08/1974 e approvato dalla Regione 

Lazio con Delibera di Giunta Regionale n. 1426 del 27/04/1976; Zona B3 di 

Completamento. 

• Piano Territoriale Paesistico "PTP" n. 9 "Piano del Parco dei Castelli Romani", 

adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 2276/1987 e approvato con Legge Regionale 

n. 24/1998.  

• Piano Territoriale Paesistico Regionale "PTPR" Sistemi ed Ambiti del Paesaggio - 

Tavola A: Sistema del Paesaggio Insediativo: Paesaggio dei Centri e Nuclei storici. 

 

 

 

http://www.mit.gov.it/progetti/Applicativo-Polabit
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D. Affidamento d’incarico professionale 

 

Determinazione Direttoriale nr. 315 del 08 ottobre 2019, si disponeva l’affidamento 

dell’incarico professionale di “progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di recupero e 

razionalizzazione degli immobili e degli alloggi ERP nel Comune di Rocca di Papa, Via 

della Portella 9-10-11-12. – CIG: Z082A0954B” nel rispetto dei contenuti indicati nel 

“Documento preliminare alla progettazione” redatto dall'ATER Provincia di Roma Servizio 

Gestione Immobili prot. 636 del 08/05/2019, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

 

E. Indirizzi alla base del progetto definitivo-esecutivo: Regole da rispettare 

 

Al punto 7 del richiamato Documento preliminare sono riportate le norme e le regole da 

rispettare e la metodologia relativa all'intervento è quella di individuare soluzioni tecniche 

innovative, aderenti alle norme in materia di risparmio energetico e di sostenibilità 

ambientale degli edifici ai sensi della: 

• Protocollo Itaca:  

Regione Lazio approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 654/2014; 

• Legge Regione Lazio del 27 maggio 2008, n. 6:  

"Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia"; 

• Regolamento regionale 23 aprile 2012 n. 6: 

"Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico - ambientale degli 

interventi di bioedilizia e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del 

certificato di sostenibilità energetico-ambientale". 

• L.R. 06 luglio 1998, n. 24  

Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo 

paesistico. 

• Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici; 

• Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, 

lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in 

materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0248.htm#11-quaterdecies.16
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0248.htm#11-quaterdecies.16
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• Legge 9 gennaio 1989, n. 13, Disposizioni per favorire il superamento e 

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. 

• D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, Regolamento recante semplificazione della 

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma 

dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

 

F. Indirizzi alla base del progetto definitivo - esecutivo:  

Situazione iniziale 

Gli edifici oggetto dell’intervento sono ubicati nel comune di Rocca di Papa in zone B3 

del vigente PRG sottozona B3 “Completamento” — microzona catastale 9 - zone OMI 

(Osservatorio Mercato Immobiliare) D1.  

Gli stessi sono posizionati parallelamente all’asse viario di Via della Portella e 

costituiscono un complesso di quattro edifici eventi diverse tipologia costruttiva ma 

medesima vetusta. 

Gli immobili sono stati costruiti nel dopoguerra in attuazione delle Leggi speciali di 

finanziamento n. 498/1949 e D.L. n. 261/1947 per far fronte a particolari esigenze abitative 

“alloggi per senzatetto”, sono pervenuti nella consistenza del patrimonio dell’ATER della 

Provincia di Roma mediante cessione gratuite da parte del Demanio dello Stato. 

Il complesso immobiliare oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria è 

composto da n. 4 edifici e più in particolare: 

 

Edificio:                A                       B                  C                   D 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0122.htm#49_4-bis
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0122.htm#49_4-bis
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N. 2 edifici (A e B) ubicati rispettivamente ai civici 9 e 10 di Via della Portella, distinti 

nelle mappe catastali al foglio 11- particella 468.  

Detti edifici hanno la medesima forma e una consistenza di n. 7 unità immobiliari 

cadauno oltre n.7 cantine pertinenziali al piano seminterrato ed un locale tecnico al piano 

sottotetto. 

Hanno un’impronta a terra di forma rettangolare e presentano una struttura portante in 

muratura. 

I solai sono del tipo misto in laterizio con nervature e cordoli in cemento armato. 

Le coperture sono del tipo a falde inclinate con manto in tegole del tipo “marsigliese” 

con una parte curva e una parte piana. 

I balconi sono realizzati con solai a sbalzo in cemento armato. 

Gli elementi oscuranti sono del tipo persiane alla romana. 

Le unità immobiliari sono così distribuite: 

 

EDIFICIO A: 

Via della Portella, 9 

n. 7 Cantine pertinenziali Piano Seminterrato 

n. 2 alloggi Piano terra rialzato 

n. 2 alloggi Piano 1° 

n. 2 alloggi Piano 2° 

n. 1 alloggio Piano 3° 

Locale tecnico Piano sottotetto 

Terrazzo Copertura 

 

EDIFICIO B: 



7 

 

Via della Portella, 10 

n. 7 Cantine pertinenziali Piano Seminterrato 

n. 2 alloggi Piano terra rialzato 

n. 2 alloggi Piano 1° 

n. 2 alloggi Piano 2° 

n. 1 alloggio Piano 3° 

Locale tecnico Piano sottotetto 

Terrazzo Copertura 

 

Ogni Fabbricato e dotato di un unico vano scala che serve gli alloggi posti ai diversi 

livelli di piano. Gli alloggi sono di due diverse tipologie e sono cosi composti: 

tipo 1 - Ingresso, cucina, 3 camere e bagno;  superficie di mq 70,00 

tipo 2 - Ingresso, cucina, 2 camere e bagno;  superficie di mq 56,00 

 

 

 

 

Gli edifici si presentano nei prospetti in stato manutentivo scadente nelle tinteggiature e 

mediocre negli intonaci. 
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I balconi sono costituiti da solette a sbalzo in cemento armato il cui strato copriferro 

risulta quasi inesistente, esponendo le armature in ferro alla corrosione degli agenti 

atmosferici. 

SERBATOI_: 

Al piano sottotetto dell’edificio B, nel locale tecnico ci sono diversi cassoni idrici in 

materiale nocivo come l'amianto.  

Mentre nell’edificio A sono stati sostituiti con cassoni leggeri in polietilene (vedere: 

ESE_AT_02: Documentazione Fotografica). 

 

 

 

N. 1 edificio “C”, ubicato al Civico 11 di Via della Portella, distinto al Foglio 11 

particella 302 delle mappe catastali del comune di Rocca di Papa. 

Detto edificio avente una pianta di Forma “T” ha una consistenza di n. 6 unità 

immobiliari ad uso residenziale, é costituito da una struttura portante in muratura, solai del 

tipo misto in laterizio con travi in ferro. 

Le coperture sono del tipo a falde inclinate con tegole tipo marsigliese. 

Le unità immobiliari sono dotate di logge incassate nelle murature a filo dei prospetti 

esterni. 

Gli elementi oscurati sono del tipo persiane alla romana. 

Le unità immobiliari sono così distribuite: 

 

EDIFICIO C: 
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Via della Portella, 11 

n. 2 alloggi Piano terra rialzato 

n. 2 alloggi Piano 1° 

n. 2 alloggi Piano 2° 

Locale tecnico Piano sottotetto 

 

Il fabbricato e dotato di unico vano scala che serve gli alloggi posti ai diversi livelli di 

piano. 

Gli alloggi hanno tutti la medesima tipologia e sono distribuiti specularmente su ogni 

piano.  

tipo 1 - Ingresso, cucina, 2 camere e bagno;  superficie di mq 60,00 

 

tipo 2 - Ingresso, cucina, 2 camere e bagno;  superficie di mq 60,00 
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L’edificio presenta prospetti notevolmente ammalorati nelle tinteggiature e negli 

intonaci. La copertura risulta essere stata oggetto di recente rifacimento e non sembra 

necessitare di nuovi interventi. 

Particolarmente ammalorato l’attacco a terra dell’edificio, presenta lungo tutta la 

muratura perimetrale, evidenti segni di umidità di risalita. Si pensa sia stato il primo dei 

quattro edifici ad essere stato realizzato con tecniche e modalità particolarmente 

sbrigative. Inoltre a differenza degli edifici A e B, non presenta i locali interrati – cantine, 

pertanto risulta più soggetto a tale fenomeno. 

 

 

 

N. 1 edificio "D",  

ubicato al civico 12 di Via della Portella, distinto al Foglio 11 particella 261 delle mappe 

catastali del comune dl Rocca di Papa. 

Detto edificio, avente una pianta di forma rettangolare, ha una consistenza di n. 10 unità 

immobiliari ad uso residenziale, é costituito da una struttura portante in muratura. I solai 

sono del tipo misto in laterizio con travi in ferro. 

Le coperture sono a falde inclinate con tegole tipo "marsigliese”. 

Le unite immobiliari sono dotate di logge incassate nelle murature a filo dei prospetti 

esterni. 

Gli elementi oscurati sono del tipo persiane alla romana. 

Le unità immobiliari sono cosi distribuite: 

 

EDIFICIO D: 
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Via della Portella, 12 

n. 4 alloggi Piano terra rialzato 

n. 4 alloggi Piano 1° 

n. 2 alloggi Piano 2° 

Locale tecnico Piano sottotetto 

 

Il fabbricato e dotato di unico vano scala che serve gli alloggi posti ai diversi livelli di 

piano. 

Gli alloggi hanno tutti la medesima tipologia e sono distribuiti specularmente su ogni 

piano.  

 

 

tipo 1 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno;  superficie di mq 50,00 

tipo 2 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno;  superficie di mq 50,00 

tipo 3 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno;  superficie di mq 50,00 

tipo 4 - soggiorno cucina, 1 camere e bagno;  superficie di mq 50,00 
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I prospetti esterni dell’edificio si presentano in buone condizioni sia negli intonaci che 

nelle tinteggiature. La copertura risulta essere complessivamente in ordine con eventuali 

necessità dl mirati interventi di riordino. 

 

G. Indirizzi alla base del progetto definitivo-esecutivo: Dati del complesso 

 

EDIFICIO A - Via della Portella, 9 

N. 7 ALLOGGI 

Superficie lorda coperta del fabbricato 670,17 mq 

Superficie netta calpestabile del fabbricato 609,24 mq 

Volume lordo  2.294,00 mc 

 

EDIFICIO B - Via della Portella, 10 

N. 7 ALLOGGI 

Superficie lorda coperta del fabbricato 670,17 mq 

Superficie netta calpestabile del fabbricato 609,24 mq 

Volume lordo  2.294,00 mc 

 

EDIFICIO C - Via della Portella, 11 

N.  6 ALLOGGI 

Superficie lorda coperta del fabbricato 580,17 mq 

Superficie netta calpestabile del fabbricato 522,24 mq 

Volume lordo  1.955,00 mc 

 

EDIFICIO D - Via della Portella, 12 

N. 10 ALLOGGI 

Superficie lorda coperta del fabbricato 873,38 mq 

Superficie netta calpestabile del fabbricato 793,99 mq 

Volume lordo  2.917,00 mc 

 

TOTALE SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE 2.534,71 mq 

TOTALE SUPERFICIE NON RESIDENZIALE    496,80 mq 

SUPERFICIE COMPLESSIVA (Sc) *   2.733,43 mq 
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* determinata in aderenza alla Delibera di Giunta Regionale n. 93/1997. 

 

H. Indirizzi alla base del progetto definitivo-esecutivo: Conformità Urbanistica 

 

È stata accertata carenza documentale grafica e tecnica, confermata anche dall’esito 

negativo delle ricerche condotte presso il competente Ufficio Tecnico del Comune di 

Rocca di Papa.  

È stata accertata assenza di documentazione probante l’effettiva consistenza dei cespiti 

oggetto di analisi, tale da non consentire l’identificazione delle eventuali difformità 

riscontrate in sito. 

È stata accertata in sito la presenza di manufatti (serbatoi) con sospetto contenuto di 

amianto, che richiedono l’inserimento nel progetto di conseguenti azioni di intervento e/o 

rimozione; 

Ad oggi, al piano terra dell'edificio A, è stata accertata la presenza di un corpo estraneo 

al progetto approvato per il quale non risultano rilasciati titoli per la conformità urbanistica. 

Pertanto, in sede di progettazione, tale corpo estraneo viene escluso dalle attività volte 

al recupero manutentivo. 

Non risultano, ad oggi, pratiche edilizie presso l'Ufficio tecnico comunale, relativamente 

alle altre difformità riscontrate in sito, che vengono dichiarate dall'Ente stesso, realizzate 

ante 1967, quindi da inserire nel progetto attuale. 
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Per quanto riguarda gli edifici A e B: 

relativamente all'edificio A, si ritiene che il sub 2 e il sub 6 siano stati acquisiti dagli 

attuali proprietari. Gli eventuali proprietari degli alloggi dovranno perciò essere avvisati 

dell’avvio dei lavori. 

Ulteriori ricerche effettuate presso gli archivi dell'ATER, hanno consentito di reperire il 

progetto di tale tipo di edifici. 

Lo stesso risulta approvato dalla Commissione Edilizia in data 20/05/1959.  

Le unità immobiliari facenti parte degli edifici C e D sono pervenuti nella consistenza del 

patrimonio dell’ATER della Provincia di Roma nell’anno 2006. 

Prima di tale data i suddetti alloggi di proprietà demaniale non sono stati oggetto di 

gestione da parte di alcun ente. 

L’unico documento disponibile sono le schede di fabbricato consegnate dal Demanio, 

ma da notizie assunte presso l’Agenzia del Demanio, non risultano depositati per gli edifici 

C e D gli elaborati progettuali. 
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Da tale documentazione del Demanio, gli edifici C e D vengono costruiti dal Ministero 

dei Lavori Pubblici ai sensi del D.L. 10/04/1947 n. 261 e consegnati al Comune di Rocca di 

Papa con Verbale di formale consegna definitiva dell'Ufficio del Genio Civile in data 

20/05/1964 avente effetti dal 28/02/1950 (edificio C) e avente effetti dal 30/04/1948 

(edificio D). 

 

I. Indirizzi alla base del progetto definitivo-esecutivo: Cronologia degli eventi 

 

Il “Documento preliminare alla progettazione” riporta che l’intervento in epigrafe è 

inserito nel “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica” ai sensi dell’art. 4, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con 

modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, attuato ai sensi del comma 1, art. 3, 

D.M. 12 ottobre 2015, n. 9908 con provvedimento di concessione del finanziamento per gli 

interventi di cui alla lett. b), comma 1, art. 2, Decreto Interministeriale n. 97/2015, con 

importo del finanziamento pari ad €. 755.000,00. 

Al punto 6 del richiamato Documento preliminare sono riportati gli “Obiettivi generali da 

perseguire e strategie per raggiungerli” attraverso l’esecuzione di un intervento di 

“manutenzione straordinaria degli edifici nel quale siano compresi anche interventi di 

adeguamento normativo e messa in sicurezza degli impianti e di adeguamento energetico 

da ottenere mediante l’efficientamento degli stessi ed in particolare:  

• riducendo i consumi di energia;  

• introducendo, ove possibile, sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;  

• innalzamento di una classe della prestazione energetica o comunque attraverso la 

riduzione del 30% dei consumi registrati nell’ultimo biennio; 

• rimozione di eventuali componenti realizzati con materiali nocivi e pericoli come 

amianto e piombo;  

• superamento delle barriere architettoniche;  

• manutenzione straordinaria delle parti comuni.  

 

Ad esito e riscontro delle riunioni effettuate presso gli uffici dell'ATER, si procedeva alla 

elaborazione di una stima preliminare di massima degli interventi eseguibili sulla base 

delle sole informazioni in possesso e degli elaborati grafici fornite da ATER, in attesa di 

poter procedere ad un rilievo più definito e dettagliato dei villini nello stato dei luoghi della 

originaria costruzione, da porre a base delle elaborazioni progettuali richieste. 
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La ipotesi di stima dei lavori è stata elaborata secondo gli accordi presi nel corso delle 

riunioni sopra richiamate e riguardano i seguenti criteri: 

1. stima delle lavorazioni occorrenti indirizzate al soddisfacimento del minimo 

miglioramento della classe energetica del fabbricato (passaggio da una classe 

inferiore ad una superiore) ottenibile in relazione all’importo di spesa stabilito; 

2. utilizzo della documentazione a disposizione fornita dall’Ente (planimetrie catastali, 

progetto approvato edifici A e B), quale base per la definizione (designazione) dei 

lavori da eseguire, considerato nello stato dei luoghi post possibili 

manomissioni che se sono state riscontrate, sono comunque avvenute prima 

del 1967; 

3. demandare alla fase operativa dei lavori, l’esecuzione di campionamenti e rilievi di 

eventuali manufatti con sospetta presenza di amianto (MCA) all'interno dei singoli 

appartamenti/alloggi, attraverso l’inserimento nelle somme a disposizione del quadro 

economico del progetto esecutivo, di importo utile alla esecuzione dei campionamenti 

e monitoraggi necessari alla preventiva conoscenza del materiale al fine di predisporre 

le eventuali successive azioni di rimozione, confinamento o sezionamento. 

4. ipotesi di Diagnosi energetica sui quattro villini che prescriva interventi generali di 

miglioramento energetico delle abitazioni previa sostituzione degli infissi esistenti, 

realizzazione di interventi in copertura con applicazione di idoneo isolamento termico. 

Tale necessità scaturisce anche, per i motivi esposti in precedenza, nella impossibilità 

di effettuare la diagnosi energetica puntuale di tutti gli alloggi presenti nei quattro 

edifici del comprensorio di Rocca di Papa.  

 

J. Descrizione del luogo di intervento 

Il complesso residenziale di alloggi ERP nel Comune di Rocca di Papa è composto da 4 

villini ciascuno comprendente nr. 7 abitazioni (A e B), nr. 6 abitazioni (C) e nr. 10 abitazioni 

(D), disposte su 4 livelli fuori terra con accesso autonomo da scale esterne aperte 

raggiungibili dai vialetti perimetrali comuni. 

In particolare, intorno a ciascun villino, è annessa un’area pertinenziale, di circa 

250/300 mq per gli edifici A, B e C, di circa 600 mq per l'edificio D. 

Gli alloggi risultano realizzati nell’immediato dopoguerra al fine di fronteggiare le 

particolari esigenze abitative ed in attuazione del Decreto Legge 10/04/1947 n. 261 con 

destinazione "alloggi per i senza tetto in località Peschi” originariamente di proprietà del 
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Demanio dello Stato, vennero gestiti inizialmente dall’IACP e successivamente dall’ATER 

della Provincia di Roma. 

A seguito di sopralluoghi in sito, è stato possibile riscontrare gli effettivi bisogni 

all’attualità dei locali visionati nonché inscrivere l’intervento esecutivo nei limiti della 

somma di spesa prevista in sede di progetto preliminare. 

I fabbricati e le aree oggetto di intervento sono identificati e localizzati nelle tavole 

grafiche allegate al presente progetto esecutivo. 

Allo stato attuale i villini presentano le condizioni descritte di seguito: 

 Tutte le aree di pertinenza delle palazzine sono interessate da manomissioni e 

superfetazioni di varie dimensioni e natura. In taluni casi la vicinanza dei manufatti abusivi 

agli immobili ATER rende più complesso l’allestimento dei cantieri e la predisposizione di 

ponteggi. 

 In alcuni fabbricati sono presenti superfetazioni che non dovranno incidere sulla 

realizzazione degli interventi. In taluni casi gli infissi e le persiane non saranno oggetto di 

sostituzione da parte dell'ATER. Non verranno effettuate lavorazioni di manutenzione nei 

casi in cui le superfetazioni sono accertate e evidenti. 

Gli intonaci delle palazzine nonché le finiture delle scale di accesso agli alloggi (piano 

rialzato e primo piano) sono in linea generale in stato di degrado. Soltanto alcuni villini 

sono stati oggetto di manutenzione da parte dei residenti e quindi si presentano in uno 

stato di usura non degradato. 

Alcuni elementi di finitura di alcuni villini potrebbero contenere amianto (canne 

fumarie, canalizzazioni non in vista….). mentre è certa la consistenza dei serbatoi idrici nei 

sottotetti. 

  Gli impianti di riscaldamento dei singoli alloggi non sono omogenei, in taluni casi 

sono in funzione gli impianti di riscaldamento a biomassa e bollitore elettrico, in altri casi il 

riscaldamento è a gas con bollitore elettrico. 

 Alcuni immobili sono stati oggetto di opere di manutenzione ordinaria (rifacimento 

delle tinteggiature, sostituzione di qualche infisso, sistemazioni degli accessi agli 

alloggi….). 

Infine una quota parte degli appartamenti è stata oggetto di piccole manutenzioni 

interne da parte degli inquilini. 

Lo stato di fatto dei villini, a prescindere dalle opere finalizzate a migliorare l’efficienza 

energetica dei singoli fabbricati, già determina la tipologia di interventi prioritari (minimi) 
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necessari a ripristinare la “salute” dei fabbricati ed a restituire dignità estetica e funzionale 

all’intero insediamento. 

 

K. Dati climatici 

 

Clima 

Gradi Giorno 
 

2.399  

 

Zona Climatica  

 

E  

 
Accensione  

Impianti  
Termici  

 

il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere 
dal 15 ottobre al 15 aprile  

 

Zona Climatica “E” per il territorio di Rocca di Papa, assegnata con Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 

31 ottobre 2009. 

Gradi Giorno 2.399, quota 566 metri s.l.m. 
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Il clima dei Castelli Romani varia a seconda della posizione geografica e dell’altezza. Si 

passa da un clima di pianura, come quello di Roma, ad un clima quasi montano. 

Ad esclusione dei Pratoni del Vivaro, dove sono frequenti le inversioni termiche sia 

positive che negative (in inverno si sfiorano i -20°), normalmente questo porta ad avere 

minime simili a quelle di Roma e massime più basse e con limitata umidità.  

Come per la città di Roma, la vicinanza del mare fa la differenza fra precipitazioni e 

temperature, a seconda che si osservi la zona sud o quella Nord. 

Si hanno precipitazioni maggiori sulle alture a ridosso del mare, a Sud, dovute all’aria 

umida di scirocco che, salendo, si condensa più facilmente, mentre verso Nord, dove l’aria 

che arriva ha già scaricato il suo contenuto, le precipitazioni sono minori.  

Circa le temperature a parità di altezza, i paesi dell’area a sud dei Castelli Romani, 

generalmente hanno temperature mediamente superiori a quelle dell’area nord di circa 1-

1,5°. 
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Durante la stagione invernale l’area suddetta è interessata anche da masse d’aria 

fredda, con venti di Tramontana e Grecale. 

In inverno, fino ad altezza di 3-400 mt, orientativamente, le temperature minime e 

massime sono simili a quelle di Roma Ciampino. Quindi 3° per le minime e 12° per le 

massime. Mentre, salendo al di sopra di queste altezze, esse scendono rapidamente 

soprattutto nelle massime.  

Un esempio è dato dalle rilevazioni trentennali della stazione di Rocca di Papa, le quali 

danno 1,2° per le minime, ma soprattutto 6,3° per le massime. 

Per il paese di Montecompatri, anche se posto ad una altezza minore, le temperature 

sono quasi identiche. Ciò è dovuto alla maggiore distanza dal mare e all’esposizione a 

Nord. 

In estate il discorso è identico sia nelle zone vista mare, più temperate, che nelle zone 

poste a maggiore distanza da esso.  

Al solito, fino a 3-400 mt di altezza, abbiamo minime e massime simili a quelle di Roma 

Ciampino 30° di media per le massime e 18° per le minime ma, a questa quota, la 

sensazione di calura viene comunque attutita dalla bassa umidità e dalla maggiore 

ventilazione. 

Per le altezze maggiori abbiamo come riferimento le temperature di Rocca di Papa con 

circa 17° per le minime e 24,5° per le massime, mentre Montecompatri e Rocca Priora ha 

temperature leggermente superiori per le massime. 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riporta lo stato di fatto analizzato sotto l’aspetto energetico nella Relazione 

e Diagnosi energetica. 

Gli edifici A e B oggetto di analisi sono costituiti da 4 piani fuori terra, un piano 

seminterrato locale cantine e un piano sottotetto con terrazzo scoperto e locali tecnici. 

Con rispettivamente 6 appartamenti nei primi tre piani e 1 nel 4° piano fuori terra. 

L'edificio C oggetto di analisi è costituito da 3 piani fuori terra, un piano sottotetto con 

locale tecnico. Con 6 appartamenti, due alloggi a piano. 

L'edificio D oggetto di analisi è costituito da 3 piani fuori terra, un piano sottotetto con 

locale tecnico. Con 10 appartamenti, 4 alloggi a piano e due al 3° piano. 

Il piano seminterrato degli edifici A e B, oggetto di analisi è contraddistinto da un 

corridoio longitudinale dal quale si accede alle 7 cantine. Il piano è per metà interamente 

interrato, vi è la presenza lungo il muro "controterra" di un vespaio. 

Tutti gli edifici sono coperti da tetto a falde con tegole della tipologia "marsigliese". 

Gli edifici A e B, sulla copertura hanno un terrazzo adiacente i locali tecnici.  

Gli alloggi hanno una distribuzione interna rappresentata nelle seguenti planimetrie di 

piano. Ogni appartamento ha ingresso autonomo attraverso il corpo scala interno al 

perimetro del corpo di fabbrica. Attraverso la prima rampa di scale si accede agli alloggi 

del piano rialzato e, proseguendo dopo altre due rampe, si accede ad un pianerottolo ove 

è presente l’ingresso degli alloggi al piano primo e cosi via. 
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Tutti e quattro gli edifici sono stati realizzati con le medesime caratteristiche costruttive, 

sia in termini di spazi e distribuzione che in termini di materiali utilizzati. 

L’epoca di costruzione risale al 1948/1956. 

Dal punto di vista impiantistico, gli edifici si distinguono in due tipologie: 

- edifici che hanno ancora il sistema di riscaldamento originario, cioè stufa a legna, 

pellets; 

- edifici in cui è stato installato un impianto di generazione e distribuzione, dotato di 

caldaia a gas tradizionale per la climatizzazione invernale. 

Per la natura dei singoli villini e per la tecnologia costruttiva, per i grandi volumi interni, 

per la mancanza di accorgimenti di isolamento dell'involucro esterno e per la vetustà della 

maggioranza dei serramenti esterni, ciascun immobile presenta elevate criticità sotto gli 

aspetti dell'efficienza energetica e comporta elevate spese gestionali. 

Con lo scopo di effettuare una diagnosi attendibile rispetto alle caratteristiche 

energetiche dell'edificio e trovare soluzioni efficaci ed efficienti per la riqualificazione 

energetica dello stesso è stato redatto uno specifico documento di diagnosi energetica, sul 

quale si basano le scelte progettuali poi riportate nel presente progetto di intervento.  
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