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1. PREMESSE 

 

1.1 Contesto e ambito di riferimento 

CDP Investimenti SGR S.p.A. (di seguito, “CDPI”) ha sottoscritto in data 29 settembre 2014 un protocollo di 

intesa con Roma Capitale (di seguito, il “Comune”) per l’attuazione di un Programma di housing sociale da 

realizzarsi su immobili o aree di proprietà o nella disponibilità del Comune. 

Nell’ambito di tale protocollo il Comune ha individuato un’area ubicata nel quadrante sud-est di Roma, a 

circa 20 km dal Grande Raccordo Anulare, in prossimità dei centri abitati di Pavona e Cancelliera 

attualmente di proprietà del Gruppo Santarelli (di seguito, la “Società Proponente”) e inclusa nell’Ambito 1 

del Programma Integrato di Intervento n.3 (di seguito, il “PriInt”) denominato “Santa Palomba” (di seguito, 

“Area Ambito 1”), che prevede lo sviluppo di 91.720 mq di SUL (di seguito, la “SUL Proponente”), di cui una 

parte, pari a mq 30.814 di SUL, destinata ad essere ceduta a Roma Capitale (di seguito, “SUL Pubblica”) e la 

restante parte, pari a mq 60.906 a di SUL, a rimanere in capo alle Proponenti (di seguito “SUL Privata”). 

In attuazione del protocollo CDPI ha, quindi, avviato una sollecitazione ricognitiva (di seguito, la “Gara”) 

estesa a tutte le SGR operanti nell’ambito del Sistema Integrato dei Fondi (“SIF”) per individuare una SGR 

operante nell’ambito del SIF (di seguito, la “SGR Target”) che potesse realizzare, mediante un Fondo 

esistente o di nuova costituzione da essa gestito, un intervento di social housing
1 e di reperire equity, ed 

eventualmente debito, complementare a quella del Fondo Investimenti per l’Abitare gestito da CDPI (di 

seguito, il “FIA”). 

IDeA FIMIT SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha partecipato alla Gara presentando a CDPI, in data 20 aprile 

2015, una manifestazione di interesse non vincolante riguardante l’iniziativa ed è successivamente stata 

indicata quale SGR Target da CDPI con comunicazione in data 28 maggio 2015. 

La SGR ha quindi effettuato un’analisi dell’iniziativa ipotizzando l’istituzione di un nuovo fondo immobiliare 

destinato all’attuazione del progetto (di seguito, l’“Operazione”) consistente nello sviluppo su parte 

dell’Area Ambito 1 di un progetto di housing sociale inerente la SUL Pubblica oltre a una quota parte della 

SUL Privata pari a 45.682 mq (di seguito, il “Progetto”) candidato a ricevere l’investimento da parte del FIA.  

Ad esito dell’analisi condotta, la SGR ha quindi istituito il fondo comune di investimento immobiliare 

alternativo, riservato, denominato “Fondo Roma Santa Palomba SH – Fondo Comune di Investimento 

Immobiliare Alternativo Riservato” (di seguito, il “Fondo”), con delibera del consiglio di amministrazione del 

26 novembre 2015, che ha contestualmente approvato il relativo regolamento di gestione.  

Poiché, come detto, una parte delle volumetrie realizzabili nell’Area Ambito 1, pari a 30.814 mq, ossia la 

SUL Pubblica, è di pertinenza del Comune, la SGR ha elaborato il presente studio di fattibilità (di seguito, lo 

“Studio di Fattibilità”) relativo a tale porzione del Progetto da sottoporre al Comune stesso per permettere 

a quest’ultimo di valutare lo scenario di destinazione a social housing delle volumetrie di propria 

pertinenza.” 

 

                                                           
1
 Per “social housing” si intende, ai sensi della normativa applicabile, l’offerta di alloggi e servizi abitativi a prezzi 

contenuti destinati a categorie con reddito medio basso che non riescono a soddisfare il loro bisogno abitativo sul 
mercato e allo stesso tempo non possiedono i requisiti per accedere all’edilizia pubblica popolare (cfr. art. 11 del DL 
112/08, il DPCM 16/7/2009 e il DPCM 10/7/2012, pubblicato nella Gazz. Uff. il 19/2/2013). 
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Si riporta qui di seguito il riepilogo della suddivisione della SUL complessiva dell’Ambito 1: 

SUL Proponente (SUL complessiva Ambito 1):      91.720 mq  

di cui 

- SUL Privata da destinare ad housing sociale:     45.682 mq 

- SUL Pubblica:        30.814 mq 

- SUL Privata (Gruppo Santarelli):      15.224 mq 

 

 

1.2 Obiettivi del presente studio di fattibilità 

Il presente Studio di Fattibilità si pone l’obiettivo di prefigurare un possibile utilizzo della sopra citata SUL 

Pubblica al fine di massimizzare l’offerta di alloggi sociali, quali definiti dal D.M. 22 aprile 2008, da realizzare 

nell’ambito del PriInt. 

Le finalità della proposta progettuale inserita nel presente Studio di Fattibilità sono: 

a) promuovere un intervento edilizio in grado di generare un processo di riqualificazione urbana e 

architettonica del contesto, coerente con le indicazioni strategiche di sviluppo urbanistico della città, 

attraverso la creazione di comunità integrate e riconoscibili, partecipative e inclusive, dotate di 

adeguati livelli di servizi, accolte in strutture abitative qualificate nelle architetture e negli stili di vita 

che sono in grado di offrire; 

b) perseguire un modello insediativo compatibile con obiettivi di sviluppo sociale sostenibile, in grado di 

rispondere ad una domanda abitativa particolarmente diversificata e “debole”, rappresentativa delle 

nuove istanze sociali che emergono dalle profonde modificazioni nella struttura demografica delle 

famiglie, nei processi di invecchiamento, nelle nuove modalità lavorative, di studio, di convivenza, di 

mobilità urbana, nei nuovi flussi migratori; 

c) conseguire adeguati livelli di risparmio energetico e delle risorse, attraverso l’adozione di soluzioni 

architettoniche, livelli prestazionali degli interventi e modelli di gestione in grado di assicurare un 

contenimento dei consumi e indirizzare gli abitanti verso stili di vita più attenti alla sostenibilità e 

all’equilibrio ambientale; 

d) utilizzare strumenti finanziari innovativi, attraverso il concorso di operatori pubblici, privati, investitori 

privati e istituzionali, in grado di sostenere la realizzazione di un prodotto abitativo accessibile ad 

un’utenza ampliata, orientata verso una pluralità di modalità d’uso (dall’affitto a canone sostenibile a 

quello concordato, dall’affitto con riscatto fino alla vendita in proprietà); 

e) coniugare contenuti sociali ed obiettivi di redditività del progetto, al fine di realizzare condizioni di 

interesse non solo economico per potenziali investitori istituzionali con finalità etiche. 

La proposta contenuta all’interno del presente Studio di Fattibilità si colloca all’interno del nuovo scenario 

di governance delle politiche abitative che vede gli enti locali protagonisti di nuovi modelli d’intervento, 

fondati sul coinvolgimento del sistema degli operatori privati dell’edilizia e degli investitori finanziari e 

istituzionali del settore e sull’attivazione di nuovi strumenti finanziari. 
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1.3 Definizione di “housing sociale” 

L’Housing sociale è un programma integrato di interventi teso all’offerta di alloggi, servizi, azioni e 

strumenti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni 

economiche o per l’assenza di un’offerta adeguata. 

La finalità è quella di migliorare e rafforzare le condizioni di queste persone, favorendo la formazione di un 

contesto abitativo e sociale dignitoso all’interno del quale sia possibile non solo accedere a un alloggio di 

qualità a canone calmierato, ma anche a relazioni umane ricche e significative. 

È una forma di intervento capace di produrre risposte adeguate alla domanda di alloggi, che sta diventando 

complessa ed articolata, caratterizzata dalla presenza di fabbisogni abitativi atipici (single, famiglie 

monogenitoriali, immigrati, lavoratori temporanei, studenti …), dalla crescente difficoltà di accedere a una 

casa a costi di mercato, dal bisogno di flessibilità, mobilità e temporaneità. 

Il tema della casa viene affrontato con un approccio multidimensionale, coniugando la politica abitativa con 

la politica sociale e l’offerta di servizi, sviluppando quindi progetti immobiliari affiancati da programmi di 

supporto, accompagnamento e di facilitazione della convivenza con l’obiettivo di rafforzare la sostenibilità 

delle comunità locali. 

Il progetto è sostenuto da banche, fondazioni, associazioni, cooperative, imprese e enti pubblici che 

investono in maniera responsabile, non puntando alla massimizzazione del profitto, ma alla realizzazione di 

iniziative di interesse pubblico con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati. Questo programma 

coinvolge soggetti pubblici e privati, e propone nuove categorie di attori, come il gestore sociale. 

 

1.4 Definizione di alloggio sociale  

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, emanato di concerto con il Ministero della 

solidarietà sociale, il Ministero delle politiche della famiglia, il Ministero per le politiche giovanili e le attività 

sportive, definisce l’“alloggio sociale”, tra l’altro, come “elemento essenziale del sistema di edilizia 

residenziale sociale” costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze 

primarie. 

Per “alloggio sociale” si intende, in particolare, l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione 

permanente, che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale di 

ridurre il disagio abitativo dei soggetti tutelati, di cui al Decreto. Rientrano altresì nella definizione in esame 

anche gli alloggi destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà; si 

sottolinea il sostegno alla proprietà della casa, come mezzo per perseguire “l’integrazione di diverse fasce 

sociali” e “il miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari”. 

Il FIA è un fondo immobiliare gestito da CDP Investimenti Sgr e riservato a investitori qualificati, 

sottoscritto, per un importo complessivo di oltre 2 miliardi di euro, da Cassa depositi e prestiti, da alcuni 

investitori istituzionali e dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. Il FIA è l’unico Fondo Nazionale 

operante nell’ambito del Sistema Integrato dei Fondi (SIF), di cui all’art. 11 del DL 112/2008, al quale, 

all’esito di una gara pubblica bandita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state assegnate 

le risorse pubbliche indicate dall’art. 11 del DPCM 16 luglio 2009. Il FIA opera con la finalità di incrementare 
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l’offerta di alloggi sociali per la locazione a canoni calmierati e la vendita a prezzi convenzionati (alloggi 

sociali come definiti all’art. 1 comma 3 del DM del 22 aprile 2008). 

Il FIA partecipa alle iniziative locali secondo i seguenti criteri: 

• acquisendo partecipazioni fino ad un limite dell’80%; 

• rendimento obiettivo in linea con quello di strumenti finanziari comparabili presenti sul mercato; 

• sostenibilità economico-finanziaria del piano di attività o previsione di adeguati presidi in tal senso; 

• verificando quanto previsto dalla normativa vigente in termini di onorabilità e professionalità, 

esperienza dei promotori e delle società di gestione locali; 

• modalità di diversificazione e mitigazione dei rischi; 

• dimensione significativa degli interventi; 

• durata e modalità di dismissione a scadenza della partecipazione detenuta dal fondo nazionale; 

• regole di governo che consentano al fondo nazionale un’efficace monitoraggio e partecipazione alle 

procedure d’investimento; 

• un’efficace strategia di risposta al bisogno abitativo locale attraverso la realizzazione di interventi 

sostenibili dal punto di vista economico, sociale, ambientale ed energetico; 

• l’integrazione con le politiche pubbliche locali, evidenziata dal coordinamento con programmi regionali 

e comunali per l’edilizia sociale (piani casa regionali e comunali), programmi di riqualificazione o 

trasformazione urbana, realizzazione di infrastrutture locali strategiche per il territorio, nonché piani di 

valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai sensi dell’articolo 11, comma 10, e 

dell’articolo 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133; 

• l’eventuale coinvolgimento di più comunità locali; 

• un processo di investimento che minimizzi i rischi di ritardata realizzazione degli interventi immobiliari, 

anche con riferimento al loro percorso economico, tecnico e amministrativo di attuazione. 

Nell’elaborazione della proposta si sono pertanto tenuti in particolare considerazione i criteri 

sopradescritti, in quanto la partecipazione del Fondo nazionale a sostegno dell’iniziativa viene considerato 

fattore di successo decisivo. 

1.5 Il Progetto Santa Palomba 

Localizzazione geografica 

L'iniziativa di sviluppo urbano Santa Palomba si trova nel quadrante sud-est della città di Roma, nel 

territorio del Municipio IX, in prossimità dei centri abitati di Pavona e Cancelliera e non lontano dalla zona 

industriale sud di Roma/Pomezia. 

La zona è collegata da numerose arterie stradali quali Via Ardeatina, Via Solfatara e Via Nettunense, e da 

due linee ferroviarie. La stazione più vicina, Cancelliera, dista 1,3 km dall'area di intervento. 

La tratta Cancelliera-Roma Termini ha una frequenza di 30-60 minuti e prevede una percorrenza di circa 40 

minuti. La tratta Pomezia Scalo-Roma Termini ha una frequenza di 10-20 minuti nelle ore di punta e 

prevede una percorrenza di circa 20 minuti. 
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Di seguito due immagini che raffigurano rispettivamente la localizzazione geografica ed i collegamenti con 

la città di Roma: 

 

Inquadramento urbanistico  

Urbanisticamente l’area di intervento, denominata “Ambito 1”, è ricompresa dal PRG vigente nel perimetro 

del PriInt prevalentemente residenziale n.3  “Santa Palomba” della “Città da Ristrutturare”. 

Il progetto prevede la realizzazione di 91.720 mq di SUL così ripartita: 

• SUL residenziale a disposizione della Società Proponente:    55.425 mq 

• SUL non residenziale a disposizione della Società Proponente:     5.481 mq 

• SUL residenziale a disposizione dell’Amministrazione Capitolina:  30.814 mq 

L’intervento si attua attraverso un Piano Attuativo conforme al PRG, ritenuto di notevole interesse pubblico 

per il complesso di opere pubbliche necessarie alla riqualificazione dell’intero settore urbano. 

Al fine della stipula della convenzione urbanistica è necessaria una delibera dell’Assemblea Capitolina (o 

atto equivalente) per approvare gli obblighi di social housing, la cessione delle aree al Comune e le opere di 

urbanizzazione. 
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Con Determinazione Dirigenziale della Direzione Trasformazione Urbana del Dipartimento Programmazione 

e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale rep. n. 1446/2015, prot. n. 171322/2015 del 23 ottobre 2015 

sono state concluse positivamente le conferenze di servizi interna ed esterna per la valutazione dei progetti 

definitivi delle opere di urbanizzazione ordinarie e straordinarie da realizzare a scomputo degli oneri. 

 

 

1.6 Masterplan progettuale e identificazione dei sub-comparti 

Il PriInt prevede lo sviluppo di circa 91.700 mq di SUL a destinazione prevalentemente residenziale (oltre ad 

una porzione limitata di commerciale e alcuni servizi). 

Il Masterplan preliminare era stato predisposto dalla Società Proponente ed era basato su ipotesi 

planivolumetriche che ricalcavano progetti di residenza libera già sviluppati in altri contesti («Masterplan 

Preliminare»). 

Schema di Assetto 

Ambito 1 

LEGENDA 
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Masterplan Preliminare 

La SGR, a seguito dell’aggiudicazione della Gara, ha avviato con la Società Proponente una verifica di quelli 

che erano i vincoli urbanistico/edilizi al fine di poter adeguare il Masterplan Preliminare alle previsioni e 

dotazioni che un progetto di housing sociale necessita («Masterplan HS»). 

Infatti, un progetto di housing sociale mira a sviluppare in modo integrato le diverse dimensioni progettuali, 

articolando fin da subito fra loro tematiche sociali, urbane, residenziali e finanziarie e coinvolgendo 

numerosi attori con competenze e linguaggi molto differenti fra loro.   

In un intervento di edilizia sociale la progettazione della residenza è parte di un processo più ampio e 

articolato, solo in parte focalizzato sugli edifici: il processo si estende alla costruzione di una comunità 

solidale, stabile e armoniosa; alla gestione degli alloggi; al presidio della vita della comunità; alla definizione 

di spazi con differenti finalità sociali e di servizi che contribuiscano a migliorare la vita della comunità; alla 

qualità edilizia.  

In un progetto di social housing sono dunque aspetti fondamentali: 

• la progettazione di spazi urbani con differenti finalità sociali realizzabili attraverso l’inserimento di 

servizi e spazi per funzioni compatibili alla scala di quartiere e di spazi comuni di pertinenza alla 

residenza (progetto del mix funzionale); i servizi contribuiscono a migliorare la qualità della vita e a 

garantire il presidio del territorio aumentandone il senso di appartenenza e di sicurezza (progetto dei 

servizi); 

• il disegno degli spazi aperti articolati in spazi aperti pubblici (presidiati dai servizi, sicuri, tali da favorire 

l’incontro e lo scambio tra le persone), spazi aperti di comunità (spazi aperti protetti al servizio degli 

inquilini e in relazione con i servizi integrativi all’abitare), spazi aperti di pertinenza della residenza 

(prolungamento dell’alloggio verso l’esterno) (progetto degli spazi aperti); 

• la progettazione della residenza articolata in differenti tipologie abitative in modo da favorire il mix 

sociale e la costruzione di una comunità equilibrata e solidale (progetto degli alloggi, dei modi di abitare 

e definizione del mix sociale); 

• il presidio della vita della comunità e dei suoi servizi nell’ottica di aiutare la comunità a insediarsi e a 

crescere nelle capacità di autogestione dei servizi e degli spazi comuni e nelle competenze per mettere 

in atto soluzioni collaborative e sostenibili (progetto di gestione sociale); 
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• l’efficienza energetica degli edifici - sistemi tecnologici e materiali all’avanguardia - per garantire 

comfort interno ottimale e ridurre l’inquinamento outdoor (verifica della sostenibilità ambientale e 

controllo delle spese di gestione ovvero attenzione per il risparmio della comunità). 

La SGR ha pertanto proposto alla Società Proponente la revisione della distribuzione planimetrica degli 

edifici e la loro conformazione in modo tale da creare delle corti interne. Inoltre è stata progettata 

preliminarmente una revisione delle tipologie edilizie che fossero più adatte alle necessità del progetto. 

Si allega sub. 1 al presente Studio di Fattibilità il Masterplan HS. 

L’operazione oggetto di investimento da parte del Fondo consiste nella realizzazione di circa 990 alloggi di 

housing sociale oltre ad alcuni servizi (asilo, commercio di vicinato, etc.) per complessivi circa 76.500 mq di 

SUL di cui circa 30.800 mq di pertinenza del Comune in base al PriInt («SUL Pubblica») e circa 45.700 mq 

ceduti al Fondo dalla Società Proponente («SUL Privata»). La restante, ulteriore, volumetria privata prevista 

dal PriInt (circa 15.200 mq), a destinazione residenziale e commerciale, sarà autonomamente sviluppata 

dalla Società Proponente. 

Si riporta qui di seguito l’identificazione dei “sub-comparti” in cui sarà suddiviso il PriInt:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito di tali modifiche progettuali è stato possibile aggiornare il mix funzionale del progetto al fine di 

determinare le previsioni tecnico/economiche del progetto complessivo e della SUL Pubblica. 
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Il progetto complessivo prevede attualmente il seguente mix funzionale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUL PRIVATA SUL %
Canoni di 

locazione (1)

Prezzi di 

vendita (1)
Acconti/anticipi

Locazone a canone calmierato 

per 15 anni
8.679 19% 60 €/mq/anno 1.900 €/mq -

Alloggi in vendita 

convenzionata
22.841 50% - 2.000 €/mq -

Alloggi in affitto/riscatto a 8 

anni
11.986 26% 48 €/mq/anno 2.000 €/mq

10% del prezzo alla 

sottoscrizione del 

contratto

+ 48 €/mq/anno

Servizi e piccole unità 

commerciali
2.176 5% 60 €/mq/anno 2.000 €/mq -

TOTALE "SUL PRIVATA" 45.682 100%

SUL PUBBLICA SUL %
Canoni di 

locazione (1)

Prezzi di 

vendita (1)
Acconti/anticipi

Locazone a canone calmierato 

per 15 anni
30.814 100% 60 €/mq/anno 1.800 €/mq -

TOTALE "SUL PUBBLICA" 30.814 100%

(1) Valori attuali, IVA esclusa
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2. ANALISI DEL MERCATO 

Fonte: Nomisma e Agenzia delle entrate 

2.1 Bacino d'utenza e attività edilizia 

Per connotare il bacino di utenza potenziale dell’intervento immobiliare in oggetto sono stati inclusi 

nell’analisi 6 comuni di cintura e 14 microzone immobiliari del territorio del Comune di Roma, selezionate 

sulla base di valori di mercato omogenei e coerenti con l’area di intervento. 

I 4 comuni selezionati sono: 

• Albano Laziale (40.872 ab.); 

• Ardea (48.305 ab.); 

• Ariccia (19.532 ab.); 

• Genzano di Roma (24.161 ab.); 

• Lanuvio (13.535); 

• Pomezia (61.187 ab.). 

Le 14 microzone immobiliari selezionate (67.668 ab.) sono ricomprese nella classificazione dell’Agenzia 

delle Entrate nella macroarea urbana denominata «Fuori G.R.A. Sud» e nella Appia Tuscolana, Cintura EUR 

e Ostia Litorale. 

Nel corso degli ultimi dieci anni (2004 – 2014) tutti i comuni di cintura hanno registrato alti tassi di crescita 

della popolazione dovuti allo spostamento verso le periferie: in particolare tra i comuni selezionati si 

evidenziano Ardea (+58%) Pomezia (+35%) e Lanuvio (+18%). 

 

Negli ultimi tre anni (2012 - 2014) il bacino di gravitazione si è posizionato per la parte del comune di Roma 

su circa 700 compravendite medie/annue, mentre per il totale dei comuni di cintura selezionati su circa 

1.800 compravendite medie/annue. Complessivamente il bacino di gravitazione è dimensionato su 2.500 

compravendite/anno. 

Il turnover dello stock è mediamente pari a 1,5% nei comuni di cintura e pari a 1,8% nelle zone del Comune 

di Roma. 
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2.2 Canone concordato 

L’Accordo Territoriale di riferimento per il Comune di Roma risale al 28 gennaio del 2004 ed è stato 

stipulato tra le associazioni degli inquilini ANIA, FEDERCASA, SICET, SUNIA, UNIAT e UNIONE INQUILINI e le 

associazioni delle proprietà APPC, ARPE, ASPPI, CONFAPPI e UPPI. 

Il territorio del Comune è stato suddiviso in 165 zone omogenee individuate dall’Agenzia del Territorio (ora 

Agenzia delle Entrate). Tali zone sono state modificate da parte dell’Agenzia delle Entrate tra il 2013 e il 

2014 e, pertanto, in alcuni casi la corrispondenza territoriale dell’accordo non risulta del tutto coerente con 

la zonizzazione attuale. Ciononostante, tali differenze non hanno influenzato l’analisi effettuata. 

Per le zone omogenee individuate nell’accordo sono state definite fasce di oscillazione dei canoni per valori 

al mq al mese. Il canone di locazione definitivo, pertanto, tiene conto da una parte della fascia di 

oscillazione relativa alla zone in cui si trova l’unità immobiliare e dall’altra di un serie di elementi oggettivi. 

La determinazione della singole sub-fasce (minima, media e massima) si basa sulla presenza, o meno, di un 

certo numero di parametri tra quelli indicati di seguito: 

 

L’alloggio tipo che si colloca nella fascia media è definito all’interno dell’accordo territoriale come 

“normale” ossia come un’unità abitativa dotata di allacciamento alla rete idrica, di erogazione di gas e alla 

rete fognaria, di idoneo impianto di riscaldamento e di uno stato di manutenzione generale normale. Per 

collocarsi all’interno della fascia massima, l’alloggio deve avere almeno tre dei parametri riportati 

precedentemente. Infine, per posizionarsi al valore massimo della fascia massima è necessaria la presenza 

di almeno sei parametri. 

Date tali assunzioni, così come stabilite dall’accordo territoriale del Comune di Roma, di seguito viene 

riportata la tabella con le fasce di oscillazione dei canoni per le microzone incluse nel bacino potenziale 

dell’intervento edilizio in oggetto. I canoni sono stati aggiornati al 2015 nella misura del 75% della 

variazione Istat annuale (+13,6% rispetto al 2004). 

 

Posto Auto Giardino ad uso esclusivo (almeno 80 mq)

Cortile d'uso comune Stabile o unità immobiliari ultimate o ristrutturate negli ultimi 10 anni

Cantina Sistema di sicurezza o sistema di allarme

Terrazza o balcone Cucina abitabile con finestra

Area verde di pertinenza Citofono o Videocitofono

Impianto di condizionamento Antenna centralizzata o impianto satellitare

Impianto sportivo di pertinenza Riscaldamento autonomo

Doppi servizi Palazzina non superiore a quattro piani

Porta Blindata Strutture di superamento barriere architettoniche

Doppi vetri

Fascia Massima Fascia Media Fascia Minima
9 (ex 12) Castel di Leva

9 (ex 12) Tor de` Cenci

9 (ex 12) Trigoria

9 (ex 12) Vallerano

9 (ex 12) Castel di Decima

10 (ex 13) Castel Porziano

8 ex 11) Divino Amore

Municipio Microzone
Fasce di oscillazione (€/mq/mese)

6,05 - 7,20 (2004)
6,87 - 8,18 (2015)

4,90 - 6,05 (2004)
5,57 - 6,87 (2015)

3,75 - 4,90 (2004)
4,26 - 5,57 (2015)
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2.3 Prezzi di vendita 

Dalle analisi condotte sulla base dei dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare elaborati dall’Agenzia 

delle Entrate emerge che il prezzo medio per transazioni similari riferito alla macro–area “fuori GRA Sud”, 

come da ultima rilevazione effettuata (II semestre 2015) varia da un minimo di 1.800 €/mq ad un massimo 

di 3.000 €/mq e la media dei valori è di 2.314 €/mq. 

Si è ritenuto che la macro-area denominata “fuori GRA Sud” così definita dall’Agenzia delle Entrata possa 

essere ritenuta idonea come area di riferimento per l’individuazione dei prezzi di mercato di riferimento 

relativamente al Progetto. Infatti, la microarea E64 (Santa Palomba Pian Savelli), da un lato presenta un 

numero di transazioni praticamente nullo (2 sole transazioni avvenute nel 2015) che rende poco significativi 

i valori rilevati, e dall’altro non sono presenti progetti di sviluppo con caratteristiche comparabili al 

progetto in esame. 

 

 

 

  

Prezzo Prezzo Prezzo
minimo massimo medio

Roma E158 Divino amore - Falcognana 2.000 2.900 2.450 14

Roma E157 Castel di Leva 2.100 2.950 2.525 40

Roma E39
Castel di Decima - Castel 

Romano
1.750 2.350 2.050 28

Roma E62 Trigoria 1.950 2.700 2.325 34

Roma E38 Ardeatina - Selvotta 1.700 2.400 2.050 24

Roma E65 Fioranello 2.500 3.500 3.000 6

Roma R23 Aeroporto Ciampino n.d. n.d. n.d. 0

Roma E64 Santa Palomba Pian Savelli 1.500 2.100 1.800 2

1.929 2.700 2.314 148

Fonte: OMI II Sem 2015

TOTALE Macrozona "Fuori GRA SUD"

NTN  
2015 *

* Non essendo al momento disponibile il numero di transazioni per microarea relativo al II semestre 2016, si è pertanto 

ipotizzato lo stesso numero di transazioni del I semestre 2015

Microzona LocalitàComune
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3. LA SUL PUBBLICA 

 

3.1 Localizzazione e mix commerciale  

Il presente Studio di Fattibilità ha per oggetto la sola porzione del Progetto relativa alla SUL Pubblica 

relativamente alla quale si prevede la realizzazione di circa 411 alloggi da destinare alla locazione per 15 

anni (di seguito, “ERS”). 

 

Di seguito una planimetria che mostra la localizzazione degli alloggi facenti parte della SUL Pubblica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la sola SUL Pubblica, al fine di massimizzare le caratteristiche sociali dell’intervento, il 

mix commerciale ipotizzato prevede di destinare il 100% della SUL alla realizzazione di alloggi in locazione a 

canone convenzionato per 15 anni. 

 

 

3.2 Tipologie abitative 

Nonostante al momento non si disponga di ulteriore dettaglio progettuale che verrà debitamente 

approfondito nel proseguo dell’operazione, sono state indicativamente prefigurate le  diverse tipologia di 

alloggi e le ipotesi dimensionali di massima dei singoli appartamenti oltre che le loro dotazioni in termini di 

locali coperti e scoperti, riportati nella tabella qui di seguito: 

SUL Pubblica 
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Si riportano inoltre qui di seguito alcuni esempi di studio, puramente indicativi, delle tipologie edilizie 

ipotizzabili per gli alloggi realizzati con la SUL Pubblica: 

              

Esempio di studio della tipologia in linea dei comparti Z7 e  Z8 

 

   Esempio di studio della tipologia a corte dei comparti Z7 e Z8 

 

 

Totale Alloggi:  411

trilocale (x4) ≈ 80 mq 

62

247

103

Tipologia Dati dimensionali Dotazioni 

15% bilocale (x1/2) ≈ 44 mq 

- soggiorno con cucina a vista: > 18mq
- camere: > 14mq

- balconi profondità: > 160 cm 

soggiorno, 1 camera, 1 bagno 

grande, angolo cottura, terrazzo 

60%

trilocale (x3) ≈ 70 mq

- soggiorno > 20 mq con spazio cucina escluso 

(altrimenti >25 mq)

- camera x2: > 14mq; x1: 9-11 mq

- balconi profondità: > 160 cm 

soggiorno, 2 camere, 1 bagno 

grande, 1 bagno piccolo, angolo 

cottura, terrazzo

soggiorno, 2 camere, 1 bagno 

grande, 1 bagno piccolo, cucina, 

terrazzo 

soggiorno, 3 camere, 1 bagno 

grande, 1 bagno medio, cucina 

autonoma, terrazzo 

25%
quadrilocale 

(x4/6) 
≈ 95 mq 

- soggiorno 25 mq cucina esclusa

- camera x2: > 14mq; x1: 9-11 mq o 25mq (stanza 

unica figli)

- balconi profondità: > 160 cm 



17 
 

3.3 Livelli prestazionali e indirizzi progettuali 

Gli edifici saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico previste dalla 

normativa vigente. 

In particolare, gli edifici saranno realizzati con materiali isolanti ed impianti atti a risparmiare energia 

termica. In particolare sarà prevista: 

• la coibentazione  di tutte le pareti esterne dell'edificio, della copertura e dei solai;  

• uso di serramenti esterni isolanti con vetrocamera a bassa emissività;  

• eliminazione, mediante isolamento, dei ponti termici esistenti nell'edificio; 

• installazione di impianti a basso consumo. 

La classe energetica è in via di definizione: sarà comunque garantito il raggiungimento minimo di una classe 

compresa tra B e A1. 

 

Il progetto si propone di perseguire alcuni elementi di attenzione utili a definire un progetto di housing 

sociale come di seguito precisato: 

• all’interno degli edifici da realizzare è prevista una dotazione adeguata di servizi locali urbani (SLU) e 

servizi integrativi all’abitare (SIA) da includere nel programma funzionale del lotto;  

• lo spazio urbano e quello di pertinenza degli edifici trovano nel progetto una loro giusta valorizzazione 

e relazione reciproca; 

• la distribuzione degli alloggi sarà tesa a favorire la possibilità di doppio affaccio del maggior numero 

possibile di unità e con il miglior orientamento possibile; 

• i tagli degli alloggi sono pensati in relazione ad un progetto di comunità e ad un mix sociale equilibrato. 

Per quanto riguarda la circolazione veicolare, è ipotizzata sul bordo del comparto così da non costituire un 

ostacolo/cesura alla fruizione del verde ed alla mobilità dolce ciclo pedonale che si potrà snodare nel verde, 

raccordando tutti i punti significativi dello sviluppo senza mai intersecarsi con la viabilità principale. 

Consumo annuo A1:  

80 KWh/mq anno < Classe A1 ≤ 100 KWh/mq anno 

Consumo annuo B:  

100 KWh/mq anno <  Classe B ≤ 120 KWh/mq anno 
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Il verde lambisce fino ad abbracciare le residenze, senza interruzione di continuità anzi fondendosi col 

costruito così da diventarne parte integrante; diventa così effettivamente fruibile e non solo un accessorio. 

I requisiti minimi degli edifici sono qui di seguito precisati: 

• altezza d’interpiano massima (utile app. 2,70 h, utile accessori ind./loc. tec. 2,20h) ml 3,20;  

• numero piani abitabili fuori terra n. 7 max; 

• numero piani non abitabili fuori terra (accessori indiretti e loc. tecnici) n. 1 max;  

• numero piani interrati n. 1 min; 

• balcone per appartamento max  mq 14,00;  

• posti auto per appartamento (sup. netta minima 10 mq) n. 1;  

• percentuale indicativa complessiva posti auto interrati 70 %;  

• percentuale indicativa complessiva posti auto a raso 30%.  

Le previsioni edilizie relative alle finiture e prestazioni minime degli edifici sono riassunte nel Capitolato di 

Appalto allegato al presente Studio di Fattibilità. 

Per quanto riguarda gli impianti sono di seguito indicate le principali dotazioni – come saranno precisate nel 

capitolato di appalto: 

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 

• realizzazione dell’impianto idrico di adduzione e di scarico per le cucine e dei bagni degli appartamenti 

nonché gli attacchi e gli scarichi per la lavatrice e per la lavastoviglie;  

• fornitura di sanitari (vasca, doccia, lavabo, bidet e wc) in ceramica bianca completi di rubinetterie 

monocomando.  

IMPIANTO TERMICO 

• per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda si prevede un impianto centralizzato integrato, 

composto da pannelli solari posti in copertura e caldaia a gas; 

• il calore viene prodotto e distribuito ai singoli appartamenti e contabilizzato mediante conta-calorie;  

• la realizzazione dell’impianto termico comprende l’esecuzione degli allacci delle utenze gas; 

• per l’uso cucina è stata prevista l’utenza elettrica in considerazione dei numerosi vantaggi quali la 

sicurezza (attraverso l’eliminazione dei rischi per gli utenti degli appartamenti) e il risparmio energetico 

(non vi è l’obbligo di avere una apertura di ventilazione in facciata e l’energia elettrica garantisce una 

maggiore velocità di riscaldamento e una maggiore efficienza dello stesso). 

IMPIANTO ELETTRICO 

Impianto elettrico appartamenti: 

• ogni appartamento sarà dotato di idoneo impianto di messa a terra, quadro elettrico con suoneria 

campanello e ronzatore, punti luce; 

Impianto elettrico parti condominiali: 

• impianti d’illuminazione dei vani scala, androni, corridoi cantine, autorimessa e spazi esterni; 

• i videocitofoni agli ingressi esterni e citofono alla base di ogni scala condominiale;  
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• antenna centralizzata per ricezione dei segnali analogici ed antenna per la ricezione di segnali satellitari; 

• lampade di sicurezza. 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Sarà dimensionato e realizzato per integrare il fabbisogno di energia elettrica per le utenze condominiali 

mediante pannelli in silicio policristallino di primaria marca completi di strutture metalliche per il 

collocamento su coperture piane secondo le previsioni di legge. 
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4. LINEE GUIDA PER IL PROGETTO SOCIALE 

 

4.1 Servizi integrativi per l’abitare 

Dal punto di vista sociale, dare vita ad una comunità sostenibile significa andare oltre il semplice concetto 

di abitare, offrendo spazi comuni, servizi destinati alla socializzazione, alla cura della persona e al tempo 

libero, con l’obiettivo di rafforzare l’identità locale e il senso di appartenenza della comunità. 

Concepire l’alloggio sociale come servizio abitativo non implica solo prevedere forme di accompagnamento 

all’abitare per chi ne ha necessità, ma anche inserire negli interventi residenziali iniziative e servizi che 

valorizzino il capitale sociale della comunità. 

Nel percorso di accompagnamento sociale, gli inquilini vengono supportati nella progettazione, 

implementazione e gestione di servizi utili alla comunità (car sharing di condominio, reti solidali di 

quartiere, spazi autogestiti per le famiglie, etc). Tali servizi potranno essere eventualmente aperti anche 

all’intero quartiere. 

All’interno della progettazione sociale sii possono individuare le seguenti tipologie di spazi comuni e servizi 

destinati alla socializzazione: 

A. Servizi integrativi all’abitare (di seguito, “SIA”) 

I SIA sono quegli spazi, locali e dotazioni destinati in modo esclusivo (o comunque prevalente) ai nuovi 

residenti della comunità, che hanno la funzione di rendere più vivibile lo spazio residenziale e dove gli 

utenti possano interagire tra loro per produrre un beneficio riconosciuto dalla comunità (ad esempio, 

curare il verde comune). E’ all’interno di questi spazi che i residenti rivestono il duplice ruolo di 

beneficiari e attori dei servizi della propria comunità. Questi servizi sono pensati per aumentare il grado 

di socializzazione all’interno della collettività, stimolando le persone a organizzarsi e collaborare tra loro 

per trovare soluzioni a problemi legati alla vita quotidiana (dalla cura dei bambini all’acquisto di cibo, 

etc.) spesso attivando modelli economici alternativi (es. Banca del Tempo, Gruppo di Acquisto Solidale). 

Sono ad esempio SIA: 

• living room quale spazio principale di aggregazione della comunità; 

• sala per feste, cineforum, GAS; 

• ufficio gestore sociale; 

• deposito attrezzi per la manutenzione/Hobby room e il giardinaggio. 

Gli inquilini possono decidere di affittare gli spazi del living ad altri “soggetti esterni” in alcuni orari (ad 

esempio ad una coop che si occupa di bambini per doposcuola o spazio mamma-bambini). 

B. Servizi locali e urbani (di seguito, “SLU”) 

Gli SLU sono quei servizi che oltre a supportare la nuova comunità si aprono alla realtà locale 

preesistente, consolidando il tessuto sociale e facilitando l’integrazione (contribuendo ad evitare 

l’effetto del “gated village”). I servizi locali e urbani possono essere pensati in modo focalizzato per 

categorie specifiche di utenti o, al contrario, incrociando tipologie di utenza che risultino 

complementari (ad esempio, anziani e bambini); il fatto di essere rivolti a tutta la comunità fa sì che 

nello stesso luogo (ad esempio, uno spazio ricreativo polifunzionale) si possano generare nuove e 

interessanti interazioni. 
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I servizi locali e urbani possono interagire anche con gli spazi dedicati ai servizi integrativi per l’abitare 

con l’obiettivo di utilizzare al massimo delle possibilità gli spazi. 

Sono gestiti da associazioni, cooperative o imprenditori sociali. 

Possono essere anche attività commerciali a tutti gli effetti, ma con un orientamento evidentemente 

sociale. 

Gli spazi possono essere affittati a canone di mercato o a canone calmierato o anche con un patto di 

futura vendita. 

Sono servizi e spazi aperti a tutta la cittadinanza. 

C. Servizi commerciali (di seguito, “FCR”) 

Le FCR, funzioni compatibili con la residenza, sono quegli spazi, locali e dotazioni destinati alla funzione 

commerciale e rivolti a tutta la cittadinanza. 

Sono ad esempio: 

• bar/caffetteria; 

• negozio “leggero” (prodotti sfusi); 

• co-working; 

• temporary shop per Start-up. 

Questi spazi possono essere affittati attraverso una normale attività di marketing o attraverso un bando  

i cui contenuti siano armonici con l’intervento, anche promuovendo start-up (eventualmente offrendo 

facilitazioni iniziali) e l’imprenditoria giovanile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi commerciali 

Servizi integrativi 
all’abitare 

Servizi locali e urbani 

Servizi 

presenti a 

livello di 

progetto 

complessivo 

Servizi presenti anche a 

livello della sola SUL 

Pubblica 
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Poiché il progetto della SUL Pubblica si inserisce nel più ampio progetto dell’intero Ambito 1 del PriInt, il 

progetto sociale è stato concepito come unitario. 

In particolare, gli SLU e gli FRC sono stati pensati e allocati all’interno del progetto complessivo e, allo stato, 

non è previsto che ricadano nel lotto dedicato all’edificazione della SUL Pubblica (stante anche la 

destinazione urbanistica interamente residenziale della SUL Pubblica). 

All’interno della SUL Pubblica saranno invece identificati appositi spazi da destinare a SIA (Servizi Integrativi 

per l’Abitare) secondo quanto sarà concordato con gli uffici preposti del Comune. 

4.2 Potenziali destinatari dell’intervento 

Il progetto di comunità 

Un progetto di housing sociale è un progetto integrato in cui, come si è rilevato, la parte edilizia è solo una 

delle componenti. 

Alla base di un intervento di housing sociale c’è il modello gestionale la cui buona riuscita è condizionata da 

due fattori: un mix sociale equilibrato e la partecipazione dei residenti alla vita della comunità come attori 

della costruzione del contesto abitativo. 

È pertanto importante definire un progetto sociale e di comunità, ricco di contenuti, forte ed efficace,  e ciò 

attraverso le seguenti azioni: 

• definizione del profilo di comunità: definizione di un profilo di riferimento della composizione sociale 

della comunità futura, immaginando anche forme innovative di condivisione sociale; 

• definizione a attuazione di una procedura di selezione: il percorso di selezione è un momento 

importante di lavoro per motivare le persone sul progetto futuro; 

• individuazione del gestore sociale: la gestione dei futuri immobili è uno degli aspetti più delicati 

dell’intero processo e deve rispondere, nel tempo, a condizioni di efficienza ed eccellenza nella 

gestione degli immobili e delle relazioni con gli inquilini e di economia del modello organizzativo; 

• strategie di comunicazione: sono finalizzate alla divulgazione del progetto e costituiscono un supporto 

al percorso di selezione e all’ avvio della gestione e dell’accompagnamento sociale; 

• start up della comunità e piano di accompagnamento sociale: attività sociali previste per la costruzione 

della comunità (inserimento degli inquilini, organizzazione degli organi di rappresentanza e 

accompagnamento sociale); 

• servizi collaborativi e di comunità: gli inquilini sono accompagnati nella progettazione, 

implementazione e gestione dei servizi utili alla comunità. 

Definizione del profilo di comunità 

Definizione di un profilo di riferimento della composizione sociale della comunità futura (da intendere in 

modo indicativo e non prescrittivo), a partire dall’analisi del contesto specifico e considerando molteplici 

indicatori. 

Obiettivi: 

• Assicurare un equilibrato mix sociale 

• Orientare la definizione dei criteri per l’assegnazione degli alloggi 
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• Raggiungere un equilibrio tra bisogno abitativo individuale dei nuclei familiari e sostenibilità economica 

e sociale della comunità. 

Si riportano qui di seguito alcune esempi di profili di comunità: 

 

 

Definizione e attuazione di una procedura di selezione 

Dopo aver definito il Piano delle Assegnazioni si procede con la pubblicazione dell’Avviso pubblico o del 

Bando. 

L’apertura del Bando deve essere accompagnata da un piano di comunicazione che garantisca che le 

informazioni relative al progetto arrivino al maggior numero di persone e dall’apertura di uno sportello 

informativo che assista i candidati nella compilazione della domanda. 

Una volta chiuso il bando verranno verificati i requisiti, nel rispetto delle previsioni normative in tema di 

Social Housing sopra richiamate, e selezionati gli assegnatari attraverso procedure formalizzate che 

garantiscano:  

• il rispetto di eventuali impegni convenzionali; 

• il trattamento equo dei candidati; 

• l’individuazione di un gruppo di beneficiari del progetto vario e equilibrato che abbia le caratteristiche 

per aspirare a diventare una comunità sostenibile. 

Una volta valutata idonea la candidatura in relazione a tutti i requisiti oggettivi indicati nell’Avviso, può 

essere attuato un colloquio conoscitivo che si propone di raggiungere due principali obiettivi: 

• verificare la documentazione consegnata e informazioni raccolte nei questionari, cogliendo spunto 

dalle risposte per avviare la conversazione; 

• approfondire interessi e motivazioni che hanno portato a presentare la candidatura a questo progetto, 

indagando in particolare l’interesse a fare parte di una comunità attiva, impegnata a sviluppare 

iniziative partecipate e solidali tra gli inquilini. 
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4.3 Ruolo e attività del Gestore Sociale 

La gestione dei futuri immobili rappresenta forse uno degli aspetti più delicati dell’intero processo, e deve 

rispondere, nel tempo, a due condizioni fondamentali:  

• efficienza ed eccellenza nella gestione degli immobili e delle relazioni con gli inquilini, il patrimonio 

deve essere curato e ben mantenuto e gli inquilini devono essere soddisfatti e solventi; 

• economia del modello organizzativo che consenta alla proprietà di rimanere nelle previsioni di spesa. 

La selezione del soggetto più idoneo è generalmente effettuata tramite un’attività di scouting dei potenziali 

gestori sociali dell’intervento presenti sul territorio, e successivamente, attraverso una valutazione analitica 

delle sue caratteristiche (definizione di specifici indicatori) o tramite l’attuazione di Bandi di gara. 

Per agevolare le attività di start up della comunità e per favorire l’insediamento degli inquilini negli alloggi, 

il Gestore Sociale presidia lo sportello di orientamento collocato all’interno dello spazio comune, al fine di: 

• offrire un punto di riferimento importante alla comunità di residenti; 

• registrare tutte le segnalazioni di carattere sociale e di tipo tecnico; 

• organizzare attività collettive e solidali attraverso il coinvolgimento degli organi di rappresentanza e/o 

dei residenti disponibili a mettersi in gioco; 

• coordinare gli interventi di manutenzione. 

Start up della comunità e piano di accompagnamento sociale 

Le attività sociali previste per la costruzione della comunità di un progetto si sviluppano nell’arco dei primi 

due anni dall’insediamento degli inquilini e si basano su due principali linee di azione:  

• inserimento dei nuovi inquilini e organizzazione degli organi di rappresentanza; 

• accompagnamento sociale. 

Gli obiettivi principali sono: 

Formare il senso di appartenenza, ed in tal senso: 

• consolidare le relazioni tra i componenti della comunità; 

• definire degli organi di rappresentanza degli inquilini; 

• stabilire compiti e ruoli della partecipazione attiva, anche in riferimento ai servizi che vogliono essere 

attivati; 

• costituire l’Associazione degli inquilini.  
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5. FATTIBILITÀ ECONOMICA PRELIMINARE 

 

5.1 Ipotesi di acquisto, in diritto di superficie, della SUL Pubblica da parte del Fondo 

Si prevede che il trasferimento (il “Trasferimento”), in diritto di superficie a 99 anni, della SUL Pubblica al 

Fondo avvenga - in esito ad una procedura ad evidenza pubblica secondo quanto stabilito nel Protocollo 

stipulato tra CDPI e Roma Capitale in data 29 settembre 2014 - dietro pagamento di un corrispettivo in 

denaro, al momento della stipulazione del contratto, di Euro 3.500.000,00  (tre milioni cinquecentomila/00) 

oltre imposte indirette applicabili. 

In sintesi: 

• il Comune cederebbe, in diritto di superficie a 99 anni, l’area afferente la “SUP Pubblica” al Fondo 

dietro pagamento di un corrispettivo in denaro pari a 3,5 milioni di euro; 

• Il Comune non diverrebbe quindi quotista del Fondo ma verrebbe remunerato in denaro quale 

corrispettivo per il Trasferimento, ed al momento dello stesso. 

• il Fondo destinerebbe l’intera “SUL Pubblica” (30.814 mq di SUL) alla locazione per un periodo di 15 

anni (“ERS”). 

Il valore di acquisto della SUL Pubblica al Fondo (Euro 3.500.000,00) è stato determinato utilizzando la 

metodologia del Discounted Cash Flow (DCF) con cui si attualizzano i flussi futuri previsti dal progetto (sia in 

fase di sviluppo che in fase di gestione e dismissione) al fine di determinare il valore attuale della SUL che 

renda sostenibile il progetto stesso. Nel caso del progetto proposto si ipotizza di raggiungere un 

rendimento (tasso di rendimento interno di progetto) pari al 5%, in linea con le operazioni di social housing 

finanziate dal FIA. 

In merito al predetto processo estimativo è opportuno sottolineare che il valore della SUL Pubblica è 

influenzato dai seguenti fattori: 

• la SUL Pubblica sarà trasferita al Fondo in diritto di superficie e non in piena proprietà; 

• la totalità della SUL Pubblica sarà destinata alla locazione convenzionata a lungo termine (per un 

periodo minimo di 15 anni). 

 

5.2 Destinazione d’uso e mix commerciale ipotizzato 

Il progetto relativo alla SUL Pubblica prevede lo sviluppo di tutti i 30.814 mq di SUL Pubblica realizzando 

circa 411 alloggi con una superficie vendibile che comprende oltre alle superfici degli appartamenti anche le 

superfici indicizzate dei parcheggi, balconi e locali tecnici privati (di seguito, “SV”) equivalente pari a circa 

36.551 mq da destinare interamente alla locazione per un periodo di 15 anni e che successivamente 

saranno venduti (sempre sulla base del sottostante diritto di superficie) ad un prezzo ipotizzato pari a 1.800 

€/mq e comunque non superiore al valore medio OMI, per transazioni similari riferito alla macro– area 

“fuori GRA Sud”, come da ultima rilevazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate. 

I parametri di base sono pertanto i seguenti: 

• SUL complessiva: mq 30.814 

• SV complessiva equivalente: circa mq 36.551 
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• Totale indicativo alloggi realizzati: 411 

5.3 Definizione parametrica del costo di intervento 

Al fine di dimensionare l’investimento complessivo si è proceduto alla determinazione del costo 

parametrico d’intervento assumendo come riferimento il mq di SUL.  

Si è proceduto all’analisi dei fattori di costo assumendo i seguenti criteri: 

a. costo delle urbanizzazioni primarie e secondarie: circa euro 5.950.000 determinato in base all’incidenza 

degli oneri tabellari della SUL Pubblica rispetto al totale degli oneri tabellari dell’Ambito 1 e sulla base 

del Quadro Tecnico Economico come approvato dalla Determinazione Dirigenziale della Direzione 

Trasformazione Urbana del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale 

rep. n. 1446/2015, prot. n. 171322/2015 del 23 ottobre 2015 (di seguito, le “OOUU SUL Pubblica”); 

b. costo di costruzione: circa euro 36.500.000 (pari ad euro 1.000 al mq di SV pari ad euro 1.186 al mq di 

SUL);  

c. spese tecniche escluse dal contratto di general contractor  (direzione lavori, collaudi, accatastamenti 

ecc.): circa euro 800.000; 

d. spese di commercializzazione e accompagnamento utenza: circa euro 360.000; 

e. imprevisti: ipotizzati pari all’1,5% dei costi (hard & soft) di sviluppo per un totale di euro 650.000. 

L’investimento complessivo per lo sviluppo della “SUL Pubblica” si attesta quindi a circa euro 44.550.000 

pari a circa 1.450 €/mq di SUL. 

Si riporta qui di seguito il Quadro Tecnico Economico relativo allo sviluppo della “SUL Pubblica”: 

 

 

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione (le “Opere di Urbanizzazione”), si segnala che allo stato 

attuale le opere previste per l’intero Ambito 1 risultano essere pari a circa 20,3 mln di € contro una stima 

Quadro Tecnico Economico SUL Pubblica

mq SUL 30.814

Rapporto mq SV / mq SUL 1,19                           

mq SV (Superficie vendibile) 36.551

in €/mq SUL 193

Opere d'urbanizzazione primaria e secondaria 5.948.391

in €/mq SUL 1.186

General Contractor (Hard & Soft Costs) 36.535.633

in €/mq SUL 26

Soft Costs esclusi dal General Contractor 805.637

in % costo cost.ne e OOUU 1,5%

Imprevisti su hard costs (varianti, penali, contenziosi..) 637.260

in % investimento 0,55%

Project management 241.598

in % soft cots 1,5%

Imprevisti su soft costs 15.709

in % costo cost.ne (hard costs) 1,0%

Costi di selezione dell'utenza 365.356

TOTALE INVESTIMENTO 44.549.584

Totale investimento (€/mq SUL) 1.446
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degli oneri di urbanizzazione di circa 16,6 mln di € (di cui circa 6,2 mln € relativi agli oneri di urbanizzazione 

primaria, circa 8,4 mln € relativi agli oneri di urbanizzazione secondaria e circa 1,9 mln € relativi al 

contributo straordinario).  

Ad oggi l’Ambito 1 non è suddiviso in unità minime di intervento (di seguito, le “UMI”), che potranno essere 

successivamente individuate con gli uffici tecnici preposti. 

Gli oneri tabellari afferenti la SUL Pubblica sono pari a circa 4,9 mln € di cui circa 1,9 mln € relativi agli oneri 

di urbanizzazione primaria e circa 3 mln € relativi agli oneri di urbanizzazione secondaria. 

Nelle more della definizione delle eventuali UMI è stato determinato pro-quota il costo delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria afferenti la SUL Pubblica che pertanto si stima pari a circa 5,9 mln € 

(determinato in base all’incidenza degli oneri tabellari della SUL Pubblica rispetto al totale degli oneri 

tabellari di urbanizzazione primaria e secondaria dell’Ambito 1). Per la realizzazione di tali opere si ipotizza 

la costituzione di un consorzio di urbanizzazione tra tutti i titolari dei comparti dell’Ambito 1 (ivi incluso il 

soggetto aggiudicatario della SUL Pubblica) secondo quanto previsto dalla Delibera 32 del 23 giugno 2015.  

 

5.4 Cronoprogramma degli interventi 

Si prevede di completare l’edificazione della SUL Pubblica in circa 36 mesi dalla data di trasferimento della 

SUL Pubblica al Fondo. 

 

5.5 Definizione Canoni e prezzi di vendita 

È prevista la locazione degli alloggi ERS ad un canone mensile di euro 5 al mq di SV, inferiore di circa il 38%  

ai valori massimi risultanti dagli accordi territoriali il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della 

legge 431/78. La fascia massima è stata assunta in quanto gli alloggi presenteranno tutti più di 6 elementi 

previsti per la determinazione delle fasce di oscillazione. 

Tenuto conto dell’assegnazione dell’area in diritto di superficie, delle problematiche di sostenibilità 

complessiva del Progetto e dell’offerta di servizi all’abitare, integrati alla residenza, si prevede attualmente 

che il Fondo possa porre in vendita gli alloggi, a partire dal 15° anno di locazione, al prezzo di Euro 1.800 al 

mq di SV indicizzato.  La vendita degli alloggi ERS avverrà sulla base del sottostante diritto di superficie 

concesso dal Comune, il quale, allo scadere del periodo di 99 anni dal Trasferimento al Fondo, tornerà in 

possesso della piena proprietà sugli alloggi. 

Per quanto attiene il prezzo massimo di cessione assunto con riferimento agli alloggi sociali, questo – 

tempo per tempo – non potrà eccedere il valore medio OMI, per transazioni similari riferito alla macro– 

area “fuori GRA Sud”, come da ultima rilevazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate. 
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5.6 Principali costi di gestione 

I costi parametrici utilizzati per la verifica di sostenibilità finanziaria del patrimonio di alloggi che resterà in 

locazione per un periodo minimo di 15 anni, sono stati valutati sulla base dei seguenti servizi che verranno 

sostenuti dal Fondo per tutta la durata dello stesso: 

• manutenzione straordinaria degli alloggi: regolata da un piano di manutenzione, che prevede interventi 

limitati al ripristino degli alloggi per turn over e ad un fondo di accantonamento per eventi 

imprevedibili. In sede di progettazione e realizzazione verrà curato in particolare il tema della durabilità 

degli elementi tecnici principali in modo tale che sia possibile limitare per tutta la durata del Fondo 

interventi di manutenzione straordinaria rilevanti; 

• servizi di property e facility management; 

• accompagnamento sociale e gestione delle attività di comunità (Gestore sociale); 

• servizi di agenzia per le nuove locazioni degli alloggi. 

La manutenzione ordinaria rimarrà a carico dei conduttori. 

 

5.7 Struttura finanziaria dell’operazione 

Sebbene la struttura finanziaria dell’operazione sia strettamente connessa alla struttura finanziaria 

dell’intero Fondo, si riporta qui di seguito una schema esemplificativo della composizione delle fonti 

finanziarie connesse allo sviluppo della sola SUL Pubblica: 

 

I valori sopra indicati si riferiscono al periodo di investimento del Fondo (ca. 3 anni) e, come detto sono 

relativi alla sola SUL Pubblica. 

Si sottolinea inoltre che, a fronte del fabbisogno complessivo pari a circa 49 milioni di euro evidenziato nel 

precedente schema, sulla base delle previsioni di investimento della Società Proponente, del FIA e di alcuni 

investitori istituzionali che hanno manifestato alla SGR la propria disponibilità ad investire nel Fondo, si 

IMPIEGHI (49,0) FONTI (49,0) 

3,5 

44,5 Capex 

Acquisto Area 

Equity FIA (80%) 
39,2 

Dati in MM € 

Costi operativi 1,0 
 9,8 

Equity Investitori e 

Società Promotrice 
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ipotizza un ammontare di sottoscrizioni del Fondo per complessivi 126,25 milioni di euro (di cui 120,25 

milioni per cassa), così come riportato nella seguente tabella: 

 

Non è attualmente previsto il ricorso all’indebitamento finanziario per lo sviluppo del Progetto. 

 

 

5.8 Linee guida del Regolamento di gestione del Fondo 

Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche principali: 

Tipologia Fondo immobiliare chiuso riservato  
Scopo del Fondo Sviluppo di interventi volti ad incrementare la dotazione di alloggi sociali (come definiti nel D.M. 

22 aprile 2008) 
Dimensione obiettivo Fra un minimo di 20.000.000 di euro ed un massimo di 250.000.000 di euro 
Durata 25 anni + 3 anni di proroga per lo smobilizzo degli investimenti (c.d. “Periodo di Grazia”), a partire 

dall’avvio dell’operatività del Fondo 

Classi di Quote 
Quote A: emesse a fronte di sottoscrizioni in denaro o in natura 

Quote B: emesse a fronte di sottoscrizioni in denaro (suddivise in B1 e B2)  

Quote C: emesse a fronte di sottoscrizioni in natura 

Rendimento obiettivo Quote A: 5%; Quote B: 3% + inflazione; Quote C: 0% 
Extra-rendimento: da corrispondere alle Quote A in sede di liquidazione. 

Advisor Tecnico Sociale Fondazione Housing Sociale 
 

Per ulteriori dettagli relativi alle linee guida del Regolamento del Fondo si rimanda alla documentazione in 

allegato. 

 

Investitore Totale 
Classe di 

quote
Apporto

Sottoscrizione 

per cassa

€/000 €/000 €/000

Investitori Istituzionali 7.000 B2 0 7.000

Gruppo Santarelli 18.250 A 6.000 12.250

FIA (CDPI) 101.000 B1 0 101.000

Totale 126.250 6.000 120.250


