
1.2.7  Lavori pubblici  

Le strutture competenti e i servizi resi  

L’Ambito Lavori Pubblici comprende l’insieme degli interventi relativi alla realizzazione delle infrastrutture che 
impegnano grandi quantità di mezzi umani e strumentali e prevedono operazioni che coinvolgono vaste aree 
del territorio. In tale ambito confluiscono tutte le azioni finalizzate alla manutenzione e sviluppo del 
patrimonio edilizio e della grande viabilità, necessarie per garantire la funzionalità e l'efficienza delle 
infrastrutture destinate alla erogazione di servizi alla cittadinanza ed alla fruibilità dell'ambiente urbano.  Le 
strutture dell’Amministrazione a cui è affidata la tutela e la manutenzione del territorio sono il Dipartimento 
Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana e i Municipi in qualità di strutture di prossimità. 

 

Manutenzione e realizzazione degli edifici capitolini 

Nel 2013 le attività relative al patrimonio edilizio hanno interessato sia le nuove costruzioni che le 
manutenzioni del patrimonio comunale (E.R.P., Edilizia Sociale, Uffici e Mercati) per un totale di 2.242 edifici 
gestiti.  

In particolare, a causa della contrazione delle risorse finanziarie disponibili, il 2013 ha registrato una 
notevole diminuzione dell’attività di manutenzione straordinaria (-44,4%), peraltro già caratterizzata da un 
numero limitato di interventi, e una flessione ancora più accentuata negli interventi sui centri sportivi e dei 
centri anziani manutenuti (-57,1%). Di contro, sono aumentati dell’8,2% gli interventi di manutenzione 
ordinaria sugli immobili e gli impianti non scolastici (in totale 15.311), così come il numero di interventi 
urgenti (17,7%). 

 

Tabella 1.2.7.1- Indicatori relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio edilizio. Anni 2012-2013 

Indicatori 2012 2013 Variazione % 
2012 - 2013 

Manutenzione straordinaria 

Numero edifici da manutenere 1.600 1.600 0,0 

Numero edifici manutenuti 36 20 -44,4 

Numero mercati da manutenere 60 60 0,0 

Numero mercati manutenuti  2 5 150,0 

Numero centri sportivi  483 483 0,0 

Numero centri anziani 159 159 0,0 

Numero centri sportivi e centri anziani manutenuti 14 6 -57,1 

Manutenzione ordinaria 

Numero interventi di manutenzione ordinaria 
immobili e impianti effettuata dai municipi 
(escluso scuole) 

14.152 15.311 8,2 

Numero interventi urgenti 3.241 3.816 17,7 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 e del Dipartimento Sviluppo infrastrutture e 

manutenzione urbana 
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Manutenzione e realizzazione edifici scolastici  

Per quanto concerne l’edilizia scolastica, che consta di un patrimonio di circa 1.200 edifici in tutto, gli 
interventi prioritari hanno riguardato la messa in sicurezza dei plessi scolastici. Nel 2013 anche la 
manutenzione degli edifici scolatici è diminuita, sia per quel che riguarda gli interventi straordinari sia per 
quelli ordinari.  

 

Tabella 1.2.7.2 - Indicatori relativi alla manutenzione degli edifici scolastici. Anni 2012 - 2013 

Indicatori 2012 2013 Variazione % 
2012 - 2013 

Numero scuole da manutenere 1.200 1.200 0,0 

Numero manutenzione straordinaria scuole  20 19 -5,0 

Numero interventi manutenzione ordinaria 
effettuati negli asili nido dai municipi 4.476 4.253 -5,0 

Numero interventi negli asili nido effettuati 
entro 24 ore 1.550 1.437 -7,3 

Numero interventi manutenzione ordinaria 
effettuati nelle scuole d’infanzia dai municipi 5.406 5.242 -3,0 

Numero interventi nelle scuole d’infanzia 
effettuati entro 24 ore 1.677 1.564 -6,7 

Numero interventi manutenzione ordinaria 
effettuati nelle scuole elementari dai municipi 6.509 6.570 0,9 

Numero interventi nelle scuole elementari 
effettuati entro 24 ore 2.032 1.539 -24,3 

Numero interventi manutenzione ordinaria 
effettuati nelle scuole medie effettuati dai 
municipi 

5034 4984 -1,0 

Numero interventi nelle scuole medie effettuati 
entro 24 ore 1.189 1.274 7,1 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 e del Dipartimento Sviluppo infrastrutture e 

manutenzione urbana 

 

Manutenzione e realizzazione strade 

Per quanto riguarda il settore stradale lo scopo prioritario è stato quello di assicurare la funzionalità delle 
infrastrutture stradali capitoline e garantire la sicurezza nella circolazione veicolare e pedonale mediante 
l’attuazione di appalti di sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e/o straordinaria. 
Nonostante le problematiche sulle carenze delle risorse disponibili e la relativa riduzione degli stanziamenti 
in bilancio, l’Amministrazione capitolina ha potenziato notevolmente gli interventi di manutenzione stradale, 
ottenendo un forte incremento rispetto al 2012. Per mantenere in efficienza il patrimonio stradale comunale 
nel 2013 sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su 120 km della rete viaria 
principale di Roma Capitale, che ha un’estensione totale di 800 km, in aumento rispetto a quanto realizzato 
nell’anno precedente. La viabilità secondaria, che si estende per 4.700 km, è stata manutenuta con 
interventi straordinari per altrettanti 25 km (mantenendo lo stesso standard del 2012) e con interventi 
finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria per 1.014.684 m2 (-14% rispetto al 2012) effettuati da 
ogni singolo Municipio sulle strade di propria competenza. Attraverso una puntuale ed efficace 
programmazione degli interventi si è quindi intervenuti sul territorio con piani specifici che hanno consentito 
di migliorare l’efficienza delle caditoie, l’agibilità dei marciapiedi anche per i disabili, la funzionalità della 
segnaletica e delle barriere di sicurezza stradale, la qualità della pavimentazione stradale. 
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Tabella 1.2.7.3 - Indicatori relativi alla manutenzione e realizzazione strade. Anni 2012 - 2013 

Indicatori 2012 2013 Variazione % 
2012 - 2013 

Grande viabilità (Km) 800 800 0,0 

Grande viabilità mantenuta con interventi 
ordinari e straordinari (Km) 20 120 500,0 

Totale strade dei municipi (Km) 4.700 4.700 0,0 

Strade municipali mantenute con interventi 
straordinari (Km) 25 25 0,0 

Manutenzione stradale effettuata dai municipi 
con interventi ordinari e straordinari (mq) 1.180.386 1.014.684 -14 

Fossi colatori esistenti (metri lineari) 14.152 15.311 8,2 

Manutenzione fossi colatori (metri lineari) 3.241 3.816 17,7 

Fonte: elaborazioni DPC-DA su dati della Relazione al Rendiconto 2013 e del Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione 

urbana 

 

Canalizzazioni di pubblici servizi, illuminazione pubblica e servizio idrico 

Nel corso del 2013, nonostante le esigue disponibilità finanziarie, sono state adottate misure organizzative 
volte a razionalizzare le attività delle Società erogatrici di pubblici servizi che operano nel sottosuolo. Le 
autorizzazioni richieste per la canalizzazioni di pubblici servizi sono state 28.785, di queste ne sono state 
concesse 27.482 (+37,2% rispetto all’anno precedente) per un ammontare di 639.381 metri lineari di scavi 
(+17,2%). 

Per quanto riguarda l’illuminazione delle strade, invece, l’Amministrazione ha puntato a mantenere gli 
standard raggiunti, con 211.105 punti luce e 7.600 km di strade illuminate.  

Si ricorda che la distribuzione di energia elettrica a Roma è gestita da Acea Distribuzione, mentre la società 
del Gruppo Acea che vende energia sul mercato finale è Acea Energia (ex AceaElectrabel Elettricità), a cui è 
stato affidato il servizio di illuminazione pubblica in esclusiva su tutto il territorio comunale (DCC 29/1997), 
cui è seguita una concessione d’uso gratuita trentennale avente ad oggetto i beni demaniali (approvata con 
DGC 897/1999, con decorrenza dal 1 gennaio 1998). Il Contratto di servizio attualmente in vigore è stato 
approvato con DGC 3/2007 e successivamente modificato con DGCa 130/2010, che ha rettificato i 
corrispettivi, prorogando contestualmente la durata del contratto fino alla scadenza della concessione d’uso 
dei beni demaniali (31 dicembre 2027). 

In riferimento agli altri servizi pubblici, si evidenzia che la gestione del servizio idrico per l’Ambito Territoriale 
Ottimale 2 – Lazio centrale (ATO 2) è stata affidata da Roma Capitale e altri comuni, tramite l’Autorità di 
Ambito territoriale, alla Società Acea Ato 2 s.p.a. (società soggetta a direzione e coordinamento da parte di 
Acea s.p.a., che detiene il 96,5 % del capitale sociale), con una concessione di durata trentennale con 
scadenza nel 2033. Oltre al servizio idrico integrato (comprensivo di acqua potabile, fognature e 
depurazione), ad Acea Ato 2 è stata affidata, direttamente da Roma Capitale, la gestione dei servizi idrici 
accessori (impianti di innaffiamento, fontanelle e idranti antincendio) e delle fontane artistiche e 
monumentali.  

Relativamente alla rete dell’acquedotto, si rileva che nel 2013 è stata lievemente ridotta passando da 5.350 

km a 5.130 (-4,1%), mentre la rete fognaria è rimasta per lo più invariata. 
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Tabella 1.2.7.4 – Indicatori relativi alle canalizzazioni di pubblici servizi, illuminazione pubblica e servizio idrico. 
Anni 2012-2013 

Indicatori 2012 2013 Variazione % 
2012 - 2013 

Rete distribuzione gas in km 4.930 4.930 0,0 

Rete fognaria in km (bianca) 287 287 0,0 

Rete fognaria in km (nera) 391,5 392 0,1 

Rete fognaria in km (mista) 3.932 3.932 0,0 

Numero allacci a fognatura esistenti al 31.12 128.271 130.055 1,4 

Numero allacci a fognatura effettuati nell’anno 7.888 7.629 -3,3 

Manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 67.479 68.110 0,9 

Rete acquedotto in km 5.350 5.130 -4,1 

Numero impianti elevatori 1.968 2.020 2,6 

Numero impianti di videosorveglianza installati 
su scuole ed uffici 720 720 0,0 

Strade illuminate in km 7.778 7.778 0,0 

Numero punti luce installati 211.105 211.105 0,0 

Numero autorizzazioni richieste per 
canalizzazioni pubblici servizi 24.506 28.785 17,5 

Numero autorizzazioni concesse per 
canalizzazioni pubblici servizi 20.035 27.482 37,2 

Metri lineari di aperture per canalizzazioni 
concessi 545.738 639.381 17,2 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 e del Dipartimento Sviluppo infrastrutture e 

manutenzione urbana 

 

Gli obiettivi e i risultati conseguiti 

Nell’Ambito Lavori pubblici, l’Amministrazione ha operato nel contesto territoriale di Roma Capitale con la 
duplice finalità di garantire, da un lato, la funzionalità e l’efficienza delle infrastrutture esistenti, assicurando 
la manutenzione ed il recupero sia della grande viabilità che del patrimonio edilizio comunale e, dall’altro, di 
potenziare le infrastrutture destinate alla cittadinanza, attraverso la realizzazione di nuove opere quali 
strade, scuole, asili nido, centri anziani, impianti sportivi. 

Alle tradizionali modalità di finanziamento in materia di opere pubbliche, l’Amministrazione ha affiancato 
strumenti innovativi finalizzati al reperimento di risorse, come la finanza di progetto, che ha consentito e 
garantirà per il futuro l’utilizzo di fondi privati da destinare alla realizzazione ed al recupero del patrimonio. 

Nel corso del 2013 sono stati predisposti i provvedimenti amministrativi e tecnici per il completamento della 
realizzazione del Parco di Monte Ciocci, l’approvazione del progetto preliminare per la riqualificazione 
funzionale del piazzale di Porta Pia, la prosecuzione dello studio di fattibilità per il recupero e la 
valorizzazione della cintura dei forti di Roma Capitale, la prosecuzione dello studio di fattibilità per 
l’individuazione di un percorso ciclopedonale e la riqualificazione delle aree pubbliche lungo il tracciato 
dell’AV/FR2 Roma-Sulmona e della via Collatina antica. 

Si è provveduto, inoltre, alla realizzazione di un ponte ciclo-pedonale denominato "Ponte della Scienza" per il 
collegamento del Progetto Urbano Ostiense - Marconi in riva sinistra con il Lungotevere Vittorio Gassman in 
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riva destra, congiungendo al fiume Tevere la pista ciclabile che va da Castel Giubileo all'Eur. Sono state 
successivamente ultimate anche le opere complementari al progetto. 

Per quanto riguarda l’attività di progettazione e di realizzazione di edilizia scolastica, si è proceduto con gli 
interventi complessi di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici scolastici, interventi mirati a 
riqualificare e valorizzare il patrimonio esistente nonché alla eliminazione delle barriere architettoniche dagli 
edifici scolastici.  

Nel disegno dell’abbattimento dei costi per affitti degli uffici comunali, si è proceduto all’aggiudicazione 
definitiva alla Società Astaldi del Project Financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la 
realizzazione dei lavori, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso denominato 
“Campidoglio 2 “ costituente il nuovo polo degli Uffici di Roma Capitale contestualmente al piano di mobilità 
degli Uffici nelle varie fasi di realizzazione e consegna del complesso. 

Le opere di carattere igienico-sanitarie hanno infine riguardato la programmazione, la progettazione ed 
esecuzione di collettori, reti di fognatura, impianti di sollevamento e di depurazione acque reflue nel territorio 
di Roma Capitale nonché la gestione complessiva dei processi connessi al coordinamento, al monitoraggio 
ed alla verifica tecnico-amministrativa delle attività di programmazione, progettazione, realizzazione e 
gestione di opere idrauliche (acquedotti, fognature e impianti depurazione) a cura del gestore del Sistema 
Idrico Integrato (S.I.I.) nel territorio di Roma Capitale. 

 

Grafico 1.2.7.1 - Risultati conseguiti al 31 dicembre 2013 - Ambito Lavori pubblici 

 

 Fonte: dati relativi al monitoraggio degli obiettivi strategici operati dalla DPC-DA di Roma Capitale 
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