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Cooperativa Edilizia 
“NAZARIO SAURO” 

fra il Personale Militare della Marina Militare 
e di altre Forze Armate 

 
 
Roma, lì 20/2/2017 
 

 

 A TUTTI I SOCI 
Via posta elettronica 

 
OGGETTO: Nuovo programma edilizio “Roma – Cecchignola”. 

1. Questa Cooperativa intende avviare un programma di “edilizia agevolata in proprietà” di 16 
alloggi, da realizzare nel Piano di Zona “PdZ C28 – Cecchignola Nord”, in collaborazione con la 
Cooperativa Edilizia “Polizia di Stato Roma 2 (PS Roma 2)” di appartenenti al comparto Sicurezza e 
Difesa. 

2. L’area di edificazione è situata in zona completamente urbanizzata, ubicata in prossimità della 
rotatoria tra via di Tor Pagnotta e Via della Cecchignola, a soli 500 metri dalla Città Militare della 
Cecchignola (allegato 1). 

Il piano di zona è inserito in una delle zone verdi più belle di Roma, dove sono previste 
residenze, aree commerciali, aree per servizi per 6.208 mq, aree verdi attrezzate per 13.295 mq. 
Inoltre, si prevede l’ampliamento ed il potenziamento dei collegamenti pubblici (scheda in allegato 
2). 

3. Il programma edilizio consiste nella costruzione di un edificio in classe energetica “B+”, su 5 
livelli fuori terra ed uno interrato: al piano terra (con giardini), ed ai piani 1°, 2° e 3° verranno 
realizzati n. 4 alloggi per piano; al 4° piano attico i servizi tecnici condominiali e le soffitte 
pertinenziali; al piano interrato i box auto. L’edificio sarà servito da unica scala con ascensore. 

Le caratteristiche della costruzione e degli allestimenti sono riportati in allegato 3. 
L’avvio del programma è condizionato dalla stipula della convenzione per le opere di 

urbanizzazione a scomputo tra il “Consorzio Cecchignola” e Roma Capitale, che dovrebbe essere 
rogitato entro il corrente anno. 

La previsione di consegna degli alloggi è entro 24/30 mesi dalla stipula della convenzione. 
L’adesione formale di soci e la scelta degli alloggi avverrà all’atto della iscrizione alla 

cooperativa “PS Roma 2”, con il versamento del primo anticipo. La prenotazione formale degli 
alloggi avverrà all’atto dell’approvazione del progetto dal parte di Roma Capitale. 

4. Il programma edilizio gode di un contributo a fondo perduto della Regione Lazio di circa  
€ 4.000,00=. 

Il costo massimo degli appartamenti, stabilito da Roma Capitale e già detratto del suddetto 
contributo, è previsto in circa € 2.100,00= al mq/commerciale incluse le pertinenze di soffitte e box 
auto (allegato 4), a fronte del costo medio del mercato libero nella zona di € 2.800,00= al 
mq/commerciale degli immobili residenziali e di € 2.200,00= al mq dei box auto, come indicato dal 
Borsino Immobiliare. 

Il piano finanziario è riportato in allegato 5. 

5. Per poter divenire assegnatario di alloggio, il socio deve essere militare delle FF.AA., o 
appartenente alle Forze dell’ordine in servizio ed in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla 
vigente normativa indicati nell’allegato 2, para 2. 

6. I soci in servizio che intendano aderire, sono invitati a restituire entro il 10/3/2017 la 
dichiarazione di interesse senza impegno riportata in allegato 6 per la definizione della 
graduatoria provvisoria.  

7. Si resta a disposizione per informazioni dalle 9,00 alle 12,00 dei giorni feriali: 
 Presidente: Port. 3200215744, e-mail presidenza@nazariosauro.it ; 
 Vice Presidente: Tel 0639738814, e-mail vicepresidente@nazariosauro.it . 

Cordialmente, 
IL PRESIDENTE 

Amm. di Sq. (c. a.) Nicola Pavone 
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Allegato 2 
 

     Cooperativa Edilizia                                                       Cooperativa Edilizia 
“NAZARIO SAURO”                                                         “PS ROMA 2” 

 
Piano di Zona C28 “Cecchignola Nord” 

 
Scheda informativa 

 
1. TIPOLOGIA PROGRAMMA E AREA (allegato 1) 

Il programma è del tipo “edilizia residenziale pubblica agevolata in proprietà di superficie”. 
La cooperativa “Nazario Sauro” assicurerà sia la consulenza ed il supporto ai propri soci che si iscriveranno al 
programma edilizio, sia l’assistenza alla cooperativa “PS Roma 2” per l’intero sviluppo dello stesso. 
Il programma edificatorio è localizzato all’interno del Piano di Zona “C28 Cecchignola Nord”, che si 
estende su una superficie complessiva di 6,83 Ha, con superficie fondiaria complessiva di 2,98 Ha. La 
superficie utile lorda residenziale prevista per il Piano di Zona è di mq. 23.675, mentre quella commerciale 
è di mq. 1.183. Sono inoltre previsti 6.208 mq destinati a servizi per la collettività, 6.185 mq. destinati a 
parcheggi pubblici e 13.295 mq. di verde pubblico attrezzato. 
Il lotto dista: 

 500 m dalla Città Militare della Cecchignola; 
 50 m dalle fermate autobus su Via Tor Pagnotta delle linea 776; 
 900 m dalle fermate autobus su Via G. Kobler delle linea 721; 

Inoltre, nelle vicinanze sono ubicati la Metro B Laurentina, istituti scolastici, aree di commercio vario e 
centri sportivi. 

 
2. REQUISITI SOGGETTIVI 

Possono aderirvi i soci militari delle FF.AA. o appartenenti alle Forze dell’ordine in servizio che, ai sensi della 
D.G.R. Lazio 15 marzo 2016, n.95, allegato “A”, para 7, alla data del verbale di assegnazione dell’alloggio 
siano in possesso dei requisiti soggettivi fissati dall’art. 16 della L.R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12 e successive 
modifiche ed integrazioni, dalla D.G.R. Lazio 6 luglio 1999, n. 3747 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché dalle determinazioni dirigenziali concernenti le variazioni dei limiti di reddito per l’accesso all’edilizia 
agevolata, che sono i seguenti: 

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente 
all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di 
soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una 
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; 

b) residenza anagrafica nel Comune di Roma; il requisito di residenza anagrafica o attività lavorativa 
esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l’alloggio, 
non è richiesto “per il personale appartenente alle Forze Armate, al Corpo della Guardia di Finanza e 
alle Forze di Polizia ad ordinamento civile” ai sensi dell’art. 97 del R.D. 28 aprile n. 1165 come 
modificato dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 art. 39 undevicies. In merito dovrà essere prodotta e 
consegnata ai competenti uffici della Regione Lazio, dall’assegnatario, tramite la cooperativa, apposita 
certificazione attestante l’appartenenza a una delle categorie di cui sopra rilasciata dal proprio comando; 

c) mancanza, il socio stesso e rispettivamente anche da parte del coniuge non legalmente separato e dagli 
altri componenti del nucleo familiare, di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su 
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel comune in cui si trova l’alloggio per il quale 
viene richiesto il contributo, ai sensi della Delibera Giunta Regionale del Lazio 6 luglio 1999 n. 3747, para 
2, lettera A) d); 

d) assenza il socio stesso e rispettivamente anche da parte del coniuge non legalmente separato e dagli altri 
componenti del nucleo familiare di precedente assegnazione in proprietà originaria o derivata, immediata 
o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, Ai sensi della Delibera Giunta Regionale del Lazio 
6 luglio 1999 n. 3747, para 2, lettera A) e). 

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia 



residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della 
pubblicazione del bando di concorso (attualmente circa € 74.000,00=). 

 

3. EDIFICIO (allegato 1 e 3) 

Il progetto prevede la costruzione di un edificio su 5 livelli fuori terra ed uno interrato: Il programma edilizio 
prevede la costruzione di un edificio su 5 livelli fuori terra ed uno interrato: al piano terra (con giardini), ed ai 
piani 1°, 2° e 3° verranno realizzati n. 4 alloggi per piano; al 4° piano attico i servizi tecnici condominiali e le 
soffitte pertinenziali; al piano interrato i box auto. L’edificio è servito da unica scala con ascensore, che dà 
accesso al piano interrato, ai 16 alloggi (quattro per piano) e al piano attico. 

 10 alloggi sono composti da: soggiorno, camera matrimoniale, camera doppia, cucina, 2 bagni e 
disimpegno; in alternativa è possibile destinare la cucina a camera singola e realizzare un angolo 
cottura nel soggiorno. 

 6 alloggi sono composti da: soggiorno, camera matrimoniale, camera doppia, camera singola, 
cucina, 2 bagni e disimpegno. 

Ciascuno dei quattro alloggi del 3° piano è collegato con scala interna al locale tecnico pertinenziale 
dell’attico (lavatoio privato) di circa 23 mq lordi. 
L’edificio sarà realizzato in classe energetica “B”, con isolamento acustico perimetrale e fra i piani, 
riscaldamento centralizzato a gas, pannelli fotovoltaici, pannelli solari per acqua calda sanitaria, vasca di 
recupero delle acque bianche per servizi igienici e annaffiamento. 
Gli elementi descrittivi principali del capitolato di costruzione sono riportati nell’allegato 3. 

 
4. TIPOLOGIA SOCI E MODALITA’ 

“Socio aderente”: è il socio che invia il modulo di adesione senza impegno in allegato 6; la cooperativa 
“Nazario Sauro” definirà la graduatoria dei soci aderenti in base all’anzianità di iscrizione nel proprio 
libro dei soci; 

“Socio titolare”: è il socio aderente che si iscrive alla cooperativa “PS Roma 2” secondo l’ordine di graduatoria 
di adesione, versando la quota di iscrizione e il primo anticipo; sceglie l’alloggio secondo l’ordine di 
iscrizione nel libro dei soci della cooperativa “PS Roma 2”; 

“Socio prenotatario”: è il socio titolare che prenota l’appartamento all’atto dell’approvazione del progetto da 
parte di Roma Capitale; 

“Socio assegnatario”: è il socio prenotatario che, ricevuta l’assegnazione all’atto del completamento del 
rustico, riceve l’attestato di possesso dei requisiti soggettivi da parte della Regione Lazio. 

 
5. COSTI ALLOGGI IN PRORPIETA’ CON DIRITTO DI SUPERFICIE (allegato 4) 

Il costo stimato provvisorio dei singoli alloggi, già detratto del contributo regionale e riferito alle superfici 
commerciali, è riportato in allegato 4. Esso include soffitte, lavatoi privati e box auto. E’ calcolato in base 
alla superficie complessiva dell’edificio rapportata al prezzo massimo di cessione indicato alla delibera n. 
60 del 18.09.2014 di Roma Capitale, oltre agli oneri di esproprio e di urbanizzazione a carico della 
Cooperativa. 
I costi indicati comprendono tutte le spese a fattor comune per la realizzazione del programma 
(corrispettivo di esproprio del terreno, oneri comunali di urbanizzazione, progettazione architettonica ed 
esecutiva, direzione dei lavori, progettazione e coordinamento della sicurezza del cantiere, costruzione, 
allestimenti, collaudi, fideiussioni comunali, millesimazione, accatastamento, regolamento di condominio, 
spese generali e varie). 
Non sono compresi, in quanto derivanti da scelte individuali, gli oneri di istruttoria, erogazione ed accollo 
dell’eventuale mutuo, i relativi interessi di pre-ammortamento, gli oneri fiscali e gli oneri notarili per i 
contratti di compromesso e di cessione in diritto di proprietà. 
Il costo definitivo sarà determinato a conguaglio, suddividendo il costo finale del programma per i 
millesimi di proprietà. 

 
6. ANTICIPI (allegato 5) 

Il piano finanziario per i soci prevede la corresponsione di un anticipo di circa il 25% articolato come 
segue: 

a) Quota di iscrizione alla Cooperativa “PS Roma 2” di € 1.000,00 non rimborsabili, inclusiva del 
sovrapprezzo di iscrizione ai sensi dell’art. 2528 Codice Civile e delle spese di gestione a tutto il 



2017; 
b) Quota di partecipazione al programma edificatorio di € 5.000,00 in conto capitale, da 

corrispondere da parte dei soci “aderenti” all’atto dell’iscrizione, a conferma dell'impegno di 
partecipazione e per le spese iniziali; 

c) Primo anticipo, di circa il 50% degli oneri di urbanizzazione e di esproprio, da corrispondere dai soci 
“titolari” alla stipula della convenzione tra il “Consorzio Cecchignola Nord” e Roma Capitale, come 
previsto nella delibera della Regione Lazio n. 60 del 18/9/2014, ovvero nell’importo che verrà 
determinato in caso di modifiche alla stessa delibera. 

d) Secondo anticipo, di circa il 5%, da corrispondere dai soci “prenotatari” entro un mese dalla 
stipula della convenzione tra la Cooperativa PS Roma 2 e il Comune. 

e) Terzo anticipo, di circa il 5%, da corrispondere dai soci “prenotatari” entro un mese 
dall’approvazione del progetto da parte di Roma Capitale che rilascerà il Permesso di costruire. 

f) Quarto anticipo, di circa il 5%, da corrispondere dai soci “prenotatari” alla consegna del cantiere. 
Il rimanente costo dell’alloggio, di circa il 75%, sarà corrisposto in 10 rate mutuabili, a partire 
dall’inizio della costruzione dell’edificio ed in base allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL). 
Gli importi degli anticipi e delle rate saranno calcolati in proporzione alle superfici commerciali degli 
alloggi prenotati. 
Al termine della costruzione ed all’assegnazione dell’alloggio in proprietà con diritto di superficie, sarà 
effettuato il conguaglio in ragione millesimale. 
Si riporta in allegato 5 l’entità provvisoria stimata e le scadenze degli anticipi. 

 
7. MUTUO 

In esito alle istanze dei soci che ne abbiano esigenza, la Cooperativa condurrà un'indagine di mercato per la 
ricerca delle migliori condizioni di concessione di un mutuo edilizio di entità tale da far fronte al costo 
complessivo del programma. 
All'atto del contratto di cessione in proprietà dei singoli alloggi, il mutuo sarà frazionato fra i soci che ne 
abbiano fatto richiesta, definendo individualmente le modalità di estinzione per tipologia di tasso (fisso, 
variabile, misto, ecc.) e per durata dello stesso (15/20/25 anni). 

 
8. TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In una situazione di sviluppo normale, i tempi di realizzazione del programma sono definibili in circa 
24/30 mesi dalla stipula della co nv enz io n e  tra il “ Consorzio Cecchignola nord” e Roma Capitale per 
l’avvio delle opere di urbanizzazione. 

 
9. RECESSO 

Il socio “titolare”, “prenotatario” o “assegnatario”, può recedere dal programma in qualunque 
momento, purché sostituito da altro socio. In tal caso ha diritto al rimborso da parte del socio 
subentrante, tramite la cooperativa, degli anticipi versati e delle quote di mutuo in conto capitale 
eventualmente corrisposte, senza la maturazione di interessi di alcun tipo. 

 
10. VARIE 
Le informazioni della presente scheda sono state elaborate in base agli elementi conoscitivi attualmente noti, 
ma la situazione ed i dati riportati possono essere soggetti ad aggiornamenti e varianti nel prosieguo di 
sviluppo del programma. 
In tal caso sarà data tempestiva informazione ai soci partecipanti. 



Allegato 3 
 

     Cooperativa Edilizia                                                       Cooperativa Edilizia 
“NAZARIO SAURO”                                                         “PS ROMA 2” 

Piano di Zona C28 “Cecchignola Nord” 
 

Caratteristiche generali  dell’edifico 

Classe Energetica “B” 
Con ulteriori migliorie previste come da delibera n. 60 del 18.09.2014 del Comune di Roma è possibile 
apportare dei miglioramenti all’immobile per ottenere la classe energetica “A”. 

 
1)  Struttura portante: 
La struttura portante del fabbricato verrà realizzata in conglomerato cementizio armato, nel rispetto della 
Legge n.77 del 24/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni (vigente normativa antisismica). 

 
2)  Fondazioni: 
Le fondazioni, siano esse dirette o indirette a seconda delle risultanze delle prescritte preventive 
analisi idro-geologiche del terreno, verranno realizzate in conglomerato cementizio armato, nel 
rispetto del combinato disposto derivante dalle indicazioni progettuali e dalla Legge n.77 del 24/06/2009 e 
successive modifiche ed integrazioni (vigente normativa antisismica). 

 
3)  Solai: 
I solai verranno realizzati misti in latero-cemento, in base alla Legge n.77 del 24/06/2009 e successive 
modifiche ed integrazioni (vigente normativa antisismica). 

 
4)  Tamponature: 
Per quanto attiene le murature di tamponamento esterno, verranno realizzate in muratura a cassa vuota 
costituita da una parete esterna in mattoni forati, intonacati o rivestiti in granito ceramico di prima 
scelta. Una parete interna anch’essa in mattoni forati, con interposto isolamento in poliuretano o 
polistirolo espanso di spessore idoneo a garantire un isolamento termoacustico in grado i garantire i 
requisiti prestazionali richiesti alla struttura per ottenere la prescritta classe energetica. Il lato interno 
sarà finito con fratazzatura, intonacatura e successiva tinteggiatura a tre mani. In alternativa le 
tamponature esterne saranno realizzate con elementi murari in blocchi prefabbricati in calcestruzzo di 
argilla espansa ad alto isolamento termico internamente dotati di isolante con polistirene espanso. 

 
5)  Copertura: 
Il solaio di copertura del fabbricato sarà realizzato in piano a terrazzo con sovrastanti servizi sia 
privati che condominiali, in modo tale da poter ospitare sia i pannelli solari ed, eventualmente, 
quelli fotovoltaici. Il lastrico solare avrà una pendenza minima del 1% ed un numero di pluviali tali da 
garantire il perfetto deflusso delle acque meteoriche. 

 
6)  Tramezzi divisori: 
I tramezzi divisori di alloggi tra loro contigui saranno realizzati attraverso la posa di una doppia 
fodera di muratura di mattoni forati da cm 8 o 10, a seconda delle previsioni della preliminare 
progettazione in materia di contenimento energetico, con interposto materiale isolante ad alta densità 
idoneo a garantire l’adeguato standard di tenuta sia in termini tecnici che acustici, previa fratazzatura 
di uno dei due lati interni. 
Le tramezzature divisorie interne a ciascun alloggio saranno realizzate con mattoni forati in foglio, e nel 
rispetto della Legge n.77 del 24/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni (vigente normativa 
antisismica). 
Le tramezzature delle soffitte e dei box saranno in pannelli di calcestruzzo alveolare. 
 

7)  Intonaci: 
Per quanto attiene agli interni, con ciò riferendosi tanto all’interno delle unità abitative quanto alle parti 
interne comuni (ad esempio, i pianerottoli), l’intonaco che verrà utilizzato sarà di primaria casa nazionale 



(vedi, a titolo esemplificativo, Fassa Bortolo) in premiscelato a base cementizia. 
L’intonaco sarà invece esclusivamente premiscelato a base cementizia per gli esterni, in quanto in grado di 
resistere all’acqua sotto qualsiasi forma (dal vapore acqueo, all’umidità e sino alla pioggia). 

 
8)  Pavimenti e rivestimenti: 
Nella zona giorno, nelle camere da letto e nei relativi disimpegni, nelle aree cottura e nei bagni, saranno 
posati pavimenti e rivestimenti in granito ceramico di prima scelta nazionale. 
I rivestimenti di bagni e aree cottura saranno in mattonelle di ceramica prima scelta 20 x 20, altezza m 2,0. 
I soci potranno scegliere pavimenti e rivestimenti da un campionario composto da almeno tre 
soluzioni (monocottura o gres porcellanato) per le camere da letto e la zona soggiorno. Prodotti di particolare 
pregio tipo parquet saranno computati quali richieste di migliorie individuali. 
Nei balconi, porticati e terrazzi sarà posato pavimento antigelivo ed antiscivolo nel pieno rispetto del D. 
Lgs. 81/2008 art. 63. 
Negli androni e nelle scale sarà posato granito o pietra nazionale di colore chiaro. 
La pavimentazione del piano interrato, delle cantine e delle mansarde sarà eseguita in cemento 
industriale di colore grigio. 

 
9)  Impianto elettrico: 
L’impianto elettrico verrà realizzato in maniera tale da essere sfilabile a norma CEE, e con materiale marcato 
IMQ secondo le disposizioni di cui alla Legge D.M. 37/2008 e s.m.i. 
Per quanto riguarda i singoli ambienti, 

- soggiorno: n. 4 prese di corrente bipasso, n. 2 punti luce comandati, n. 1 prese Tv satellitare 
indipendenti con ricezione centralizzata, n. 1 presa TV terrestre, n. 1 presa telefono; 

- area cottura: n. 1 presa di corrente bipasso + 1 presa di corrente tipo UNEL al di sopra al piano 
cottura, n. 2 prese bipasso + n. 2 prese tipo UNEL(solitamente utilizzate per elettrodomestici quali 
frigorifero e lavastoviglie) al di sotto del piano cottura; 

- camera padronale: n.3 prese di corrente bipasso, n. 1 presa TV terrestre, n. 1 presa telefono, 
n. 1 punto luce con doppio comando (lato porta ingresso e lato comodino); 

- bagno: almeno n. 1 presa di corrente bipasso + 1 presa di corrente tipo UNEL, n. 2 punti luce 
comandati, nonché n. 1 ulteriore presa tipo UNEL per attacco lavatrice annessa al carico e scarico; 

- balcone, terrazzo: n. 2 prese di corrente bipasso, oltre n.1 punto luce comandato e n.1 presa TV 
terrestre, nonché n.1 presa tipo UNEL per attacco lavatrice (tutte le dotazioni esterne saranno del 
tipo IP 55. 

Ciascuna unità immobiliare verrà dotata di predisposizione, nel soggiorno, di impianto Home Teathre 3-2-1, 
nonché di predisposizione di impianto di allarme perimetrale con punti di contatto sul portoncino di ingresso 
e su ogni finestra. 
Frutti e placche saranno di marca di primaria casa nazionale (ad esempio B Ticino o Vimar). 
Il fabbricato sarà servito da impianto Tv terrestre/satellitare centralizzato con diramazione all’interno di 
ciascuna unità immobiliare dalla scatola di derivazione presente sul relativo pianerottolo. 
L’accesso al fabbricato e, successivamente, alla scala, verrà regolato dall’interno di ciascuna unità 
abitativa mediante impianto videocitofonico di primaria casa nazionale (ad esempio Comelit). 

Scale, androni, aree condominiali esterne e lastrico solare saranno dotati di punti luce utili a rendere piena 
visibilità degli e negli stessi, con accensione automatica regolata a mezzo sistema “crepuscolare”, 
nonché con comando manuale posizionato in prossimità dell’ascensore di ciascun piano. 
Il quadro elettrico condominiale sarà dotato di n. 1 presa tipo UNEL per attacco prolunghe perpiccoli 
elettrodomestici di servizio condominiale (es. aspirapolvere, tagliaerba ecc.). 
I locali di servizio e le cantine saranno dotati di un punto luce comandato e n.1 presa di corrente bipasso. 
Ciascuna soffitta e ciascun box auto sarà dotata di n.1 presa di corrente bipasso e di n.1 punto luce comandato. 
I cancelli di accesso carrabile condominiali saranno dotati di motore per l’apertura e la chiusura; ciascun 
alloggio avrà diritto a n. 2 telecomandi. 

 
10)  Impianto gas, termico e condizionamento: 
L’impianto sarà realizzato come indicato negli elaborati esecutivi di progetto.  
10.1 – Impianto gas per gli alloggi 
L'impianto del gas sarà del tipo autonomo per ogni immobile ed avrà origine dai contatori del gas metano a 
servizio del complesso che saranno posizionati in apposite nicchie predisposte dall'impresa edile. 
Da ciascuno di essi si dipartirà la tubazione che andrà ad alimentare le rispettive utenze (angoli 
cottura/cucine). 



 
10.2 – Impianto di riscaldamento per gli alloggi 
10.2.1 - Generalità 
L'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sarà del tipo centralizzato a norma della delibera n°7 
del 2011 di Roma Capitale, con distribuzione ai piani e ad elementi radianti e termo arredi (scaldasalviette 
nei bagni). Sarà realizzata la regolazione all’interno degli ambienti per mezzo di valvole termostatiche 
posizionate sugli elementi radianti. 
La contabilizzazione avverrà per mezzo di opportuni satelliti (uno per ciascun appartamento) completi di 
conta calorie e contatori volumetrici (acqua calda e fredda sanitaria) per la contabilizzazione dei consumi di 
ciascun appartamento. I satelliti saranno installati lungo i corridoi del piano, in apposite nicchie predisposte 
dal costruttore.  
10.2.2 - Caldaie 
Le caldaie centralizzate per la produzione di acqua calda, verranno alloggiate nei predisposti locali tecnici e 
saranno del tipo a condensazione. La produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento sarà 
effettuata per mezzo di opportuni bollitori a doppia serpentina, integrabili con pannelli solari in osservanza al 
dlgs. 28/2011.  
Verranno effettuate le predisposizioni nel soggiorno e nelle camere da letto per le pompe di calore 
multisplit in classe energetica A, i cui macchinari saranno istallati a richiesta con computo quali migliorie 
individuali. 

 
11) Impianto idrico e sanitario: 
Ogni alloggio sarà servito da una quantità di acqua calda sanitaria prodotta con pannelli solari, secondo 
quanto stabilito dalle vigenti normative in materia (integrati dalle caldaie centralizzate in caso di carenza 
o insufficiente produzione), sarà dotato di sanitari in ceramica bianca che l’impresa sceglierà presso uno dei 
marchi di maggior prestigio in Italia nel settore. 
Le cassette di scarico dei bagni, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative in materia di 
risparmio e contenimento energetico, saranno ad incasso con il sistema dual-flush, in modo tale da regolare 
il flusso di acqua in base alle effettive esigenze del momento. 
Nei servizi dotati di vasca la stessa sarà in vetroresina. 
Le rubinetterie saranno in ottone pesante cromato e lucido, dotate di dispositivo miscelatore monocomando 
aria-acqua. 
Ogni alloggio sarà inoltre dotato, su un balcone, di predisposizione per attacco lavatrice (carico e 
scarico), e identica predisposizione sarà realizzata nelle cucine e aree cottura per l’attacco lavastoviglie. 
I balconi e i terrazzi principali saranno dotati di una presa d’acqua. 
Il condominio sarà dotato di un sistema di raccolta delle acque di pioggia che verranno raccolte in una 
cisterna, munita di pompa e sistema di irrigazione per le aree a verde comuni. 

 
12)  Pannelli fotovoltaici: 
Verrà realizzato un impianto fotovoltaico costituito schematicamente dai seguenti componenti: generatore, 
cablaggi, quadro elettrico, inverter e pannelli solari policristallini. Sarà dimensionato per una potenza 
nominale di circa 16 kWp. 
Il collegamento con l’impianto elettrico sarà effettuato tramite una linea di adeguata sezione posata in 
canalizzazioni nuove fino al quadro principale del fabbricato. La linea sarà protetta da adeguati interruttori 
magnetometrici e differenziali. 
 
13)  Opere di pittura: 
Le unità immobiliari verranno internamente tinteggiate, a seconda degli ambienti, a tempera o tinta 
semilavabile su scelta del colore da parte dei soci. 
Androni e vani scala saranno tinteggiati a tempera. 

 
14)  Ascensore: 
L’ascensore sarà di tipo automatico in base alle vigenti normative (norma 2006/42/CE e s.m.i.) ed avrà 
corsa dal piano interrato sino al 5° piano attico fuori terra. 

 
15)  Infissi esterni: 
Gli infissi esterni saranno monoblocco con finestre certificate termo-acustiche complete di coprifili, cerniere, 
guarnizioni sul perimetro, chiusura a nottolino e profilato inferiore in alluminio. 
I controtelai saranno realizzati in lamiera zincata con veletta coibentata. I teli avvolgibili saranno 



realizzati in PVC pesante. 
La definitiva scelta del rapporto tra caratteristiche tecniche di vetro e infissi e, quindi, del prodotto che 
verrà di fatto installato, sarà comunque eseguita solamente dopo l’approvazione della preliminare 
progettazione in materia di contenimento energetico. 
Gli oscuramenti, saranno realizzati con tapparelle avvolgibili in PVC pesante con sistema a cinghia, colore a 
scelta della D.L.  
Il cancello motorizzato con apertura a telecomando di accesso della autorimessa, posto a fondo rampa, sarà 
di tipo scorrevole ad unica anta, realizzato in elementi metallici a spartiti geometrici, con inserito il cancello 
pedonale con maniglia antipanico. Serratura e tutta la ferramenta necessaria al funzionamento. Completa di 
motore per azionamento elettrico, compreso allaccio alla rete. 
Ogni box auto sarà dotato da serranda avvolgibile in lamiera di acciaio zincato ad elementi snodati. Completa 
di serratura, di tutta la ferramenta necessaria al funzionamento, con le predisposizioni per l’istallazione a 
richiesta di motore per azionamento elettrico, compreso allaccio alla rete, computato come miglioria 
individuale. 
Ogni locale di uso comune (accessi dalle scale a garage, soffitte, lastrico solare, ecc.), ogni locale di servizio 
ed ogni soffitta saranno dotati di porta metallica in acciaio zincato e verniciato a fuoco, con riquadri e 
nervature di rinforzo, complete di serratura e di tutta la ferramenta necessaria. 
La vetrina di ingresso al fabbricato, oltre a dover rispettare le prescrizioni in materia di contenimento 
energetico, sarà dotato di una struttura in alluminio rinforzato con coprifili maggiorati, e vetro 
antisfondamento. 
 
16)  Infissi interni: 
Gli infissi interni saranno in legno Noce Tanganica o similari di tipo tamburato, placcati, bordati. 
Il portone d’ingresso all’alloggio sarà ad un’anta, corazzata con doppia lamiera zincata, telaio in acciaio 
profilato a freddo, guarnizione sul perimetro, parastrappi in acciaio, catenacci con deviatore e serratura con 
cilindro europeo classe 3 secondo le vigenti normative (UNI EN 14351-1). 
Detto portone, altresì, rispetterà quanto previsto nella preliminare progettazione in materia di contenimento 
energetico. 

 
17)  Recinzioni: 
La recinzione delle parti comuni del fabbricato e dei divisori tra le proprietà dei piani terra, verrà realizzata 
in grigliato Keller (o similari) di colore verde preverniciato. 

 
18)  Balaustre e opere in ferro: 
Le balaustre dei balconi e del terrazzo di copertura saranno realizzate in acciaio verniciato in colori chiari, 
secondo un disegno ed un passo degli elementi verticali tale da garantire la sicurezza degli utilizzatori. 

 
19)  Posta: 
Il fabbricato sarà dotato di cassette postali in alluminio da esterno 

 
20)  Mansarde: 
Le mansarde (lavatoi privati) abbinate agli alloggi saranno agli stessi collegati mediante posa di scala in 
metallo o muratura, di dimensione e colore a scelta dell’impresa. 
Ciascuna mansarda sarà dotata di adduzioni idriche e scarico acqua e adeguato impianto elettrico. 
Il pavimento sarà realizzato sino al massetto e per quanto riguarda le opere di pittura pareti e soffitti verranno 
completati sino alla rasatura, esclusa quindi tinteggiatura. 
Ove  previsto  saranno  posati  controtelai delle porte; le porte saranno lasciate, con mostre e maniglieria, 
all’interno dei locali contestualmente alla consegna. 
 
21)  Varie: 
Le caratteristiche generali della presente scheda sono state elaborate in base agli elementi conoscitivi 
attualmente noti, ma la situazione ed i dati riportati possono essere soggetti ad aggiornamenti e varianti 
nel prosieguo di sviluppo del programma per aggiornamenti normativi, aggiornamenti tecnici, verifiche di 
fattibilità o soluzioni migliorative in fase di gara di appalto. 
In tal caso sarà data tempestiva informazione ai soci partecipanti. 
 



Allegato 4 
 

COOPERATIVA EDILIZIA “NAZARIO SAURO”                                                      COOPERATIVAEDILIZIA“PS ROMA 2” 

Piano di Zona C28 “Cecchignola Nord” 

Preventivo costi provvisori 
 

I costi stimati dei singoli alloggi sono calcolati in funzione delle superfici commerciali del progetto provvisorio, con incremento del 10% per la qualità 

 

Piano 

 

Int. 
Superf Utile 

Lorda Alloggio 
(SUL) mq 

SUL aree 
verdi 

pertinenziali 
(stima) mq. 

 
SUL balconi e 

logge mq. 

SUL lavatoio 
privato 

(mansarda) mq 

 

SUL soffitta mq 

 
SUL box 
auto mq 

TOTALE 
SUPERFICIE 

commerciale mq 

Corrispettivi oneri di 
esproprio e di 

urbanizzazione 
€ 

 
STIMA COSTO 

ALLOGGIO 

    a b c d e f g h  

 

P.T. 

1 81,15 108,00 42,05   6,95 15,10 109,96 € 35.089 € 223.000 

2 85,05 92,00 33,15   8,00 15,25 112,47 € 35.890 € 228.000 

3 85,05 92,00 33,15   8,00 14,15 111,81 € 35.680 € 227.000 

4 81,15 108,00 42,05   6,95 17,10 111,16 € 35.472 € 226.000 

 

P.1° 

5 81,15   22,47   6,64 16,00 99,94 € 31.894 € 203.000 

6 95,08   27,03   8,00 17,10 116,40 € 37.146 € 236.000 

7 95,08   27,03   8,00 14,15 114,63 € 36.581 € 233.000 

8 81,15   22,47   6,64 15,25 99,49 € 31.750 € 202.000 

 
P.2° 

9 81,15   22,47   7,09 15,10 99,49 € 31.750 € 202.000 

10 95,08   27,03   8,00 14,85 115,05 € 36.715 € 233.000 

11 95,08   27,03   8,00 15,00 115,14 € 36.744 € 234.000 

12 81,15   22,47   7,09 14,60 99,19 € 31.655 € 201.000 

 

P.3° 

13 81,15   22,47 23,05   13,75 115,70 € 36.924 € 235.000 

14 95,08   27,03 23,05   17,00 133,18 € 42.501 € 270.000 

15 95,08   27,03 23,05   15,85 132,49 € 42.281 € 269.000 

16 81,15   22,47 23,05   15,60 116,81 € 37.278 € 237.000 

Totale 1389,78   447,40 92,20 89,36 245,85 1802,91 € 575.353 € 3.659.000 
 



Allegato 5 
 

COOPERATIVA EDILIZIA “NAZARIO SAURO”                                                      COOPERATIVAEDILIZIA“PS ROMA 2” 

Piano di Zona C28 “Cecchignola Nord” 
Preventivo provvisorio apporti finanziari 

 
 
 

I costi stimati dei singoli alloggi sono calcolati in funzione delle superfici commerciali del progetto provvisorio, con incremento del 10% per la qualità 

 
 
 

Piano 

 
 
 

Int. 

 
 

 
STIMA COSTO 

ALLOGGIO 

 
 
 

Iscrizione al 
programma 
edificatorio 

 

 
50% degli oneri 

comunali, salvo la 
possibilità di polizze 

fideiussorie 

 
 
 
 

1° anticipo 

 
 
 
 

2° anticipo 

 
 
 
 

3° anticipo 

 
 
 
 

Totale anticipi 

 
 
 
 

10 rate mutuabili 

 
 
 
 

Mutuo a richiesta 

    a b c d e f g=b+c+d+e+f h=(a-g)/10 l=a-g 

 
P.T. 

1 € 223.000 €  5.000,00  € 17.544,65 € 10.978,67 € 10.978,67 € 10.978,67 € 55.480,67 € 16.751,93 € 167.519,33 

2 € 228.000 €  5.000,00  €  17.945,15  €  11.267,34  €  11.267,34  € 11.267,34 €  56.747,16 €  17.125,28 €  171.252,84 

3 € 227.000 €  5.000,00  € 17.839,84 € 11.191,43 € 11.191,43 € 11.191,43 € 56.414,14 € 17.058,59 € 170.585,86 

4 € 226.000 €  5.000,00  € 17.736,13 € 11.116,68 € 11.116,68 € 11.116,68 € 56.086,16 € 16.991,38 € 169.913,84 

 
P.1° 

5 € 203.000 €  5.000,00  €  15.947,04  €  9.827,19 €  9.827,19 € 9.827,19 €  50.428,60 €  15.257,14 €  152.571,40 

6 € 236.000 €  5.000,00  € 18.573,11 € 11.719,94 € 11.719,94 € 11.719,94 € 58.732,92 € 17.726,71 € 177.267,08 

7 € 233.000 €  5.000,00  € 18.290,68 € 11.516,38 € 11.516,38 € 11.516,38 € 57.839,82 € 17.516,02 € 175.160,18 

8 € 202.000 €  5.000,00  €  15.875,23  €  9.775,44 €  9.775,44 € 9.775,44 €  50.201,54 €  15.179,85 €  151.798,46 

 
P.2° 

9 € 202.000 €  5.000,00  € 15.875,23 € 9.775,44 € 9.775,44 € 9.775,44 € 50.201,54 € 15.179,85 € 151.798,46 

10 € 233.000 €  5.000,00  € 18.357,70 € 11.564,68 € 11.564,68 € 11.564,68 € 58.051,74 € 17.494,83 € 174.948,26 

11 € 234.000 €  5.000,00  €  18.372,06  €  11.575,03  €  11.575,03  € 11.575,03 €  58.097,15 €  17.590,28 €  175.902,85 

12 € 201.000 €  5.000,00  € 15.827,36 € 9.740,94 € 9.740,94 € 9.740,94 € 50.050,17 € 15.094,98 € 150.949,83 

 
P.3° 

13 € 235.000 €  5.000,00  € 18.462,05 € 11.639,89 € 11.639,89 € 11.639,89 € 58.381,73 € 17.661,83 € 176.618,27 

14 € 270.000 €  5.000,00  €  21.250,56  €  13.649,72  €  13.649,72  € 13.649,72 €  67.199,71 €  20.280,03 €  202.800,29 

15 € 269.000 €  5.000,00  € 21.140,46 € 13.570,36 € 13.570,36 € 13.570,36 € 66.851,55 € 20.214,85 € 202.148,45 

16 € 237.000 €  5.000,00  € 18.639,17 € 11.767,55 € 11.767,55 € 11.767,55 € 58.941,81 € 17.805,82 € 178.058,19 

Totale € 3.659.000 € 80.000 € 287.676 € 180.677 € 180.677 € 180.677 € 909.706 € 274.929 € 2.749.294 

 



 

 

Allegato 6 
 

 

Al Consiglio di Amministrazione 

Coop. Edil. NAZARIO SAURO 

E-mail: edilcooop@nazariosauro.it 
1 

Fax: 0639738814 

 

Oggetto: Programma edilizio sociale “ROMA - CECCHIGNOLA”.- 
 

Io sottoscritto 2 ___________________________________________   

domiciliato in3 _____________________________________________________________________________ 

telefono mobile _____________________, e-mail _______________________________ 

Con riferimento alla lettera in data 20/2/2017 di codesta Cooperativa 

CHIEDO 

di aderire senza impegno al programma di costruzione dell’edificio sociale in oggetto di 

edilizia agevolata in proprietà 

FACCIO RISERVA 

di iscrizione al programma e di accettazione del piano finanziario, 

qualora in graduatoria utile per l’assegnazione di un alloggio.  

ESPRIMO OPZIONE PROVVISORIA PER L’ALLOGGIO
4
 

PIANO _______ INTERNO _____ 

DICHIARO 

di possedere i requisiti di cui al para 2 dell’allegato 2 del foglio in riferimento. 

Lì, 
5
_____________ 

Firma 
6
__________________________ 

 
 

1 Scannerizzato in formato “pdf” 

2 Grado, nome, cognome 

3 Via, civico, CAP, città, provincia,  

4 Vedasi tabella in allegato 4 

5 Località e data 

6 Firmare per esteso e ben leggibile 


