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La mole delle opere realizzate ed in corso di realizzazione
è notevole, ma di gran
lunga più rilevante è quella in corso di progettazione
che passerà alla fase esecutiva vera
e propria

i Il un termine

E' da rilevare

assai breve e non ap pena, alcune di esse, saranno

a tal proposito

che la progettazione

e l'esecuzione

finanziate.

delle

opere

pub-

blichc viene oggi rigidamente
effettuata in base a funzionali criteri di priorità, stabiliti
in piena aderenza alle previsioni del Nuovo Piano Regolatore Generale e concordati da
un Comitato Permanente
di Coordinamento
per lo Sviluppo Urbanistico della Città, istituito di recente presso la Ripartizione
Urbanistica,
presieduto
dall'Assessore
Petrucci e
del quale fanno parte tutti gli Assessori e Dirigenti degli Uffici interessati.
E' anche da rilevare, che il preventivo esame da parte delle Commissioni Cousiliari
Permanenti di tutte le programmazioni,
è condizione favorevole perché i relativi provvedimenti

siano rapidamente

discussi

dal Consiglio

Comunale.

ELENCHI ~UMERICI DELLE OPERE IN CORSO DI COSTRllZIO);E
ZIONE CO); GLI L\1PORTI CORRISPO~DE~TI.

Lavori

-

iniziati

dal luglio 1962 in poi:

Stradali
Collettori

11.

Edilizia
Impianti di riscaldamento,
scuole, ecc.
Mercati

L.

per

»

80
2

»

»

3.488.912.000
231.148.500

»

4

»

»

736.940.000

»

20
1

»

»

»

»

92.364.000
119.200.000

L.

4.668.564.500

per

L.

756.890.000

»

»

»

»

821.700.000
510.400.000

L.

2.088.990.000

CUC1!1eJn
»

Totale
Lavori

di imminente

-

Stradali
Edilizia

-

Collettori

inizio:
Il.

»
»

31
6
4

Totale
Lavori
-

per i quali
Stradali
Edilizia

O DI PROGETTA-

è già in corso la delibera ziotie per l'appalto:
n.

13

per

L.

»

8

»

»

453.930.000
531.105.000

L.

985.035.000

Totale

-

Lavori

in attesa

4 -

di gara d'appalto:

Stradali
Sottovi a, esclusi

gli impianti

n.

11

per

L.

ccc.)

»

»

»

»

»

»

»

»

»

~

Edilizia

»

3
2
2

~

Mercati

»

1

(illuminazione,
Collettori

depurazione

aria,

»

e fogne

Totale

Lavori
~

deliberati

dal Consiglio

725.297.500

sussidiari'

Comunale

in attesa della disponibilità
n.

Stradali

10

L.

3.719.385.000
124.400.000
177.350.000
546.640'.000
5.293.072.500

delle ara:

per

L.

~

Collettori

»

3

»

»

472.648.000
251.500.000

~

Edilizia

»

18

»

»

1.074.770.000

~

Mercati

»

1

»

»

158.500.000

L.

1.957.418.000

e fogne

Totale

Lavori

deliberati

dal Consiglio

Comunale

subordinaiamente

all'approvazione

tecnica

dei

progetti:
Edilizia

n.

2

per

L.

593.135.000

~

In costruzione

n.

4

per

L.

736.940.000

~

In progettazione

»

»

»

3.278.000.000

L.

4.014.940.000

L.

1.104.673.000

~

Scuole:

13

Totale

Mercati:
In costruzione
glio

1962)

Di prossimo
~

(iniziati

prrma

del lu-

4

per

»

2

»

»

705.140.000

»

10

»

»

3.350.000.000

n.
inizio

In progetto

Totale

Totale

lavori

L. 5.159.813.000

in corso:
L. 4.126.253.905

Strade

n.

94

per

Collettori

»

4

»

»

-

Edilizia.

»

»

»

~

Mercati

»

9
2

525.220.950
1.563.081.450

»

»

319.600.000

Totale

L.

6.534.156.305
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STRADE

- MANUTENZIONI

Le prolungate

STRADALI

e violente

- PONTI.

precipitazioni

piovose

e le gelate

della

fine di gennaio

per

la loro eccezionale durata ed intensità hanno messo maggiormente
in evidenza lo stato delle strade urbane e suburbane
dimostrando,
se ancora ve ne fosse stato bisogno, che urge
modificare

radicalmente

I notevoli
fico vcicolurc,
un sottofondo
giungono

i criteri

di costruzione

e di manu tenzione.

danni subiti dal manto stradale, ulteriormente
hanno mostrato
senza possibilità
di equivoci
stradale

ormai

La stampa

che non è più adeguato

i massimi
cittadina

pesi tollerati
non ha mancato

alle velocità

dal Codice

della

di rivolgere

deteriorato
dall'intenso
trafil punto debole costituito da

e ai carichi

dei veicoli che rag-

Strada.

giustamente

critiche

e rilievi,

se-

gnalando le situazioni più gravi alle quali la Ripartizione
ha provveduto
in linea del tutto
provvisoria
limitandosi
a tappare buche, mentre ben altro avrebbe dovuto essere il provvedimento

indispensabile.

Le Imprese
nata di pioggia

di manutenzione
hanno eseguito queste operazioni
spesso fra una giore l'altra, con criteri di emergenza
ed ora, migliorate
le condizioni stagio-

nali, con opere di manutenzione
perficiali vanno ricomponcndosi
ficiale migliora lo una situazione

stradale eseguite in più vasta scala, le pavimentazioni
sue le strade, pur nascondendo
sotto il loro aspetto superdi debolezza, resistono
per quanto
possibile
al traffico

cittadino.
La Riparlizione
da tempo sta studiando,
anche con la partecipazione
di esperti esterni,
la soluzione di questo problema
che deve essere affrontato
e risolto nella sua interezza,
anche se la iniziativa
comporterà
un onere finanziario
di rilievo.
Si trn tt n di trasformare
in tipo permanente
molte pavimentazioni
di strade cittadine,
cioè di costruire un tipo di strada con sottofondo
in calcestruzzo
e superficie in materiali
bituminosi o lapidei, tale da resistere per un lungo periodo di anni all'implacabile
e diuturna usura del traffico veicolare.
Oggi solamente
1'8% delle strade cittadi ne è pavimentato
in macadam
bitumato
ed il residuo 12% in selciato.

in tipo permanente,

1'80'1<

Questi ultimi due tipi di pavimcntazionc,
costituenti l'enorme quantità delle strade romane sono assolutamente
inadeguati alle esigenze del traffico odierno. L'Ufficio ha studiato
particolareggiatamente
un piano organico di trasformazione
in modo che almeno un altro
gruppo di strade, in ragione del 12% della superficie totale, possa essere trasformato,
sì
da costituire una rete viar ia che, seguendo grosso modo gli itinerari autofìlotramvìari,
costituisca

una maglia

di percorsi

nei quali

avere

assoluta

tranquillità.

Tale piano prevede anche la costruzione
di gallerie dei pubblici servizi sia in queste
strade trasformate,
sia in alcune strade del centro che troppo spesso vengono manomesse
per le installazioni
di nuovi impianti.
L'operazione,
ne i suoi particolari
tecnico-finanziari,
è stata portata all'attenzione
della Commissione
Corisil iarc Permanente
per i Lavori Pubblici ed alla Giunta e sarà sottoposta quanto prima alla loro approvazione
per essere successivamente
discussa in Consiglio Comunale.

"
Il parere dei tecnici dell' Amministrazione,
confortato
da alcune circolari emanate
in
proposito dal Min islero dei Lavori Pubblici l' dal consenso
di esperti esterni, lasciano
sperare che il provvedi me n lo che si impone sarà preso dall' Arnmi nistrazione
con quella
urgenza

che la grave

situazione

merita.

Le stesse imprese

appaltatrici

delle manutenzi~_
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ni stradali

hanno più volte sostenuto> di non essere più in grado di soddisfare

strazione per provvedere alle necessità delle pavimentazioni
ormai superato ogni limite di resistenza e di durata.

stradali,

l'Ammini-

le quali

hanno

Una particolare ed opportuna iniziativa t stata intrapresa dalla Ripartizione con la
istituzione di un servizio di pronto intervento che viene espletato da squadre di manovali
alte dirette dipendenze dell'Amministrazione
che agisce nelle zone periferiche le cui strade, escluse dalla normale competenza territoriale
degli appalti di manutenzione,
sono
state sempre abbandonate e private di ogni più impellente cura.
Numerose zone in cui la vita, in baracche o in abitazioni di fortuna, era resa più inumana durante i periodi di avverse condizioni atmosferiche, sono state bonificate e sensibilmente migliorate con soddisfazione degli abitanti pur avendo l'Amministrazione sostenuto
spese relativamente modeste.
Nel vasto settore delle opere pubbliche

la Ripartizione

non poteva certamente

trascu-

rare la situazione statica dei ponti sul Tevere sui quali, per ragioni diverse e in più riprese, la stampa cittadina ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica.
Gli indispensabili lavori del Ponte di Risorgimento
rato e sono ormai ultimati.

sono stati eseguiti a ritmo accele-

Per il Ponte Milvio sono in corso rilievi ed indagini a cura del Genio Civile per la costruzione di una soglia che elimini i moti vorticosi che potrebbero
vecchio Ponte tanto caro ai cittadini romani.

mettere a repentaglio

il

E' in previsione la sostituzione del Ponte dell'Industria la cui stabilità ha destato
preoccupazioni al punto di doverne limitare il transito. Al fine di evitare maggiori difficoltà al traffico è allo studio la eventualità di dare la precedenza alla costruzione del Ponte
in asse a Via Fermi.
Altra opera d'arte sotto particolare sorveglianza è il cavalcavia delle Tre Fontane in
cui le lesioni delle spalle denunciano alcuni movimenti in atto che devono essere arrestati
con adeguati interventi.
FOGNE E COLLETTORI - IMPIANTI DI DEPURAZIONE BIOLOGICA.
L'Ufficio ha portato a conclusione un app alto concorso indetto fin dal 1959 per la costruzione di un impianto di depurazione
acque luride nel fiume Aniene.
Data la mole e la particolare

biologica a Centocelle interessante

caratterist ica dell'impianto,

quali oltretutto godono delle garanzie
portato a termine nei giorni scorsi.

l'esame

lo sbocco delle

degli elaborati,

i

di brevetto, è stato complesso e laborioso ed è stato

La Commissione incaricata sottoporrà Ora gli atti e le conclnsioni dei propri
all'approvazione del competente Ministero e successivamente dell'Amministrazione.
Gli Uffici hanno, altresì, studiato un grande

programma

di adeguamento

lavori

della rete

fognatizia cittadina, comprensiva della costruzione di una serie di impianti di depurazione
biologica. Perplessità di natura tecnica sono sorte circa l'opportunità di far luogo alla costruzione di pochi impianti di ingente mole o di un maggior numero di impianti, di limitate
dimensioni. Lo studio ha formato oggetto di una relazione che è stata trasmessa al competente Ministero.
Altro importante problema che viene discusso già da alcuni anni a motivo del rilevante
onere finanziario che comporterà, concerne il passaggio al Comune di tutti i collettori costruiti dal Genio Civile e di proprietà dello Stato.
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Tali collettori, che sono di remota costruzione,

non si presentano

in buone condizioni

di conservazione e di manutenzione e, perta nto, l'Amministrazione
Comunale prima di
entrarne in possesso ha chiesto che siano preventivamente sottoposti a particolari restauri,
ovvero che lo Stato eroghi a favore del Comune un contributo di L. 700-800 milioni, necessario per fronteggiare

la spesa occorrente

all'esecuzione

dei lavori suddetti.

Le trattative condotte personalmente dall'ono Sindaco sono tuttora in corso ma si spera
di poterle concludere entro breve tempo con il minimo onere per il Comune.

SCUOLE E PADIGLIONI

PREFABBRICATI.

I fabbricati scolastici, tradizionali in muratura,
sono tuttora progettati
dagli Uffici
della V Ripartizione con ritmo accelerato in modo che nell'ottobre 1964 si potrà avere un
imponente

numero

di aule scolastiche

a disp osizione.

Deve provvedersi, invece, con urgenza al fabbisogno indispensabile per l'ottobre dell'anno corrente e si sta procedendo all'acquisto di padiglioni prefabbricati di cui esiste ormai in campo nazionale una notevole varietà ed una certa esperienza, sia per i materiali
impiegati, che per la redazione dei relativi progetti.
E' stato già
istruzione media
secondo appalto
gendo trattative

espletato un appalto concorso per la fornitura di 5 scuole di 3 aule per la
e di 23 aule per la scuola materna. E', altresì, in corso di espletamento un
concorso per la forni tura di 69 aule per la scuola materna e si stanno svolper la fornitura di 250 aule per la scuola d'obbligo.

In relazione alla disponibilità e alla cara tteristica delle singole aree e alle richieste del
Provveditorato agli Studi è stato pure previs to l'impianto di 5-6 edifici multi-piano con 24
aule ciascuno, di 7 padiglioni da 5 aule e 24 p adiglioni da 3 aule.
Se a tutti questi provvedimenti a cui il Comune sta facendo fronte direttamente, si aggiungeranno le 600 aule che il Ministero della Pubblica Istruzione ha promesso da tempo
all' Amministrazione e per le quali sono già state reperite le necessarie aree, si potrà tranquillamente

dire di avere superato la fase eri tica della carenza

di aule scolastiche.

Altro problema che impegna notevolmen te l'Amministrazione è il restauro e la manutenzione di circa 600 fabbricati scolastici e locali, sia di proprietà comunale che presi in
fitto da privati, alcuni dei quali di vecchia costruzione ed altri costruiti con materiali autarchici con la previsione di limitata utilizzazione che oggi richiedono assolutamente o la
loro sostituzione

o interventi

di non lieve entità.

In questo campo la cittadinanza

è stata messa in allarme

da alcuni fatti avvenuti in

fabbricati scolastici che, pure non rivestendo carattere di pericolosità, hanno destato preoccupazioni. Particolare e diligente vigilanza dei. tecnici della Ripartizione
assicurano la
tranquilla

agibilità

dei fabbricati

in oggetto.

Sta di fatto, però, che molti dei regolame ntari

e tradizionali

edifici hanno

effettiva-

mente bisogno di lavori di manutenzione e di altri lavori più consistenti per adattarli,
limiti del possibile, alle nuove norme di legge sui fabbricati scolastici.

nei

MONUMENTI E MURA URBANE.
Il patrimonio comunale di opere d'arte costituito da oltre 18 km. di mura urbane e da
190 monumenti di vario tipo richiedono una particolare cura affinchè non subiscano quella degradazione

che ne ridurrebbe

indubbiamente

il livello artistico.

-
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Le gelate dello scorso inverno hanno particolarmente
dissestato la sommità delle mura urbane e conseguentemente
messa in pericolo l'incolumità dei cittadini che transitano
nelle loro adiacenze o sotto le numerose porte' e passaggi pedonali delle stesse mura urbane.
Purtroppo anche in questo caso le limita te disponibilità
finanziarie
hanno imposto
una Iimitazione di interventi, contenendoli n ei casi in cui evidenti caratteri di pericolosità,
si presentavano allarmanti.
Purtuttavia l'Amministrazione
al fine di fornire alla cittadinanza
ed ai turisti nuove
visioni di località in cui i ruderi mostrano ancora la grandezza delle vestigia della vecchia
Roma, ha disposto l'esecuzione di alcuni lavori per mettere in maggiore evidenza le residue strutture del Circo di Massenzio, fra l'Appia Antica e l'Appia Pignatelli, la ricostruzione dell' Antiquarium nell'Orto Botanico. Nel settore dei ripristini e dei restauri va ricordato l'ammodernamento
del Teatro Argentina, di cui è già stato predisposto il progetto generale che, l'Amministrazione

non ritiene

di portare

a compimento

per

l'elevato

Come a suo tempo indicato dal Collega Bubbico, il Comune realizzerà il ripristino
l'agibiliLà in modo da consentire al Teatro Stabile di Roma di avere la sua sede.
OPERE

Pl'BBLICI-IE

PER ESIGE~ZE

costo.
del-

DEL TRAFFICO.

La Ripartizione, ol rc a potenziare sempre più il lavoro
e verticale, ha in corso di prossima attuazione
l'eliminazione
Spezia, Via }Ionza, Via Taranlo e Portonaccio.
ì

della segnaletica orizzontale
dei marciaI ram in Viu La

E' anche di prossima redazione il nuovo sludio per la prosecuzione
per l'attraversamenlo
dcllAppia Antica.

di Via Xlarco Polo

La Ripartizione V è in procinto di dare inizio all'appalto per la co-struzione dei lre
grandi sottovia vcicolari lungo il Corso d'Italia, in proseguimento delle attrezzature vi arie
che oggi raggiungono il Piazzale Brasile. Durnntc l'esecuzione di tali lavori saranno perfezionati i progetti per la prosecuzione di questa arteria attrczzu lu fino alle vie Prenestina e Casilina, immediatamente
al di là del Piazzale di Porta :VIaggiore che riceverà da
tale realizzazione
una notevole riduzione del volume di traffico attualmente
causa di
gra vi inconvenienti.
In preparazione
di questo importante gruppo di opere la Hipar tizioric ha già iniziato'
la costruzione, lungo la Via Campania, della galleria dei pubblici servizi in cui saranno
appunto convogliate lutte le canalizzazioni sotterr-anee del Corso d'Italia. In questa occasione la strada sarà pavimentata
in tipo permanente.
Altro importante lavoro a sollievo della circolazione
sarà l'apertura
al traffico del
cavalcavia in corrispondenza
di Via Lancia ni e la sua prosecuzione
"e l'SO la Via Tiburtina.
Tutte queste opere progettate

e finanziate

sono già in parte

in COrsOdi attuazione.

Fra le numerose altre opere che saranno realizzate a sollievo della viabilità occorre
ricordare il Viale della Botanica, già in parte appaltato e la Via Subaugusta che, allacciando la Prenestina, la Casilina e la Tuscolana, sarà di enorme snellimento alla circolazione stradale del centro e della immediata periferia. Questa arteria dovrà essere in
tempi successivi, proseguita da un lato fino all'Appia e dall'altro fino alla Via Tiburtina
ed, a traverso il cavalcavia di Via Lanciani, raggiungerà la Nomentana e la Salaria.
Altro lavoro, notevole per i risultati che si otterranno
più che per la mole e la
entità delle opere, è il cavalcavia della Magliana in prosecuzione
del ponte omonimo
che avrà la funzione di allacciare l'autostrada
Roma-Fiumicino,
con la zona dell'E.U.R.
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GARE DI APPALTO.
Le gare espletate dall'ottobre

ad oggi sono n. 107 per un importo di L. 7 miliardi e 800

milioni circa, di cui 44 con il nuovo sistema

detto della media corretta.

Sono state dichiarate inefficaci o desert e n. 22 gare per un importo di L. 2 miliardi
e 900 milioni circa e 6 sono state annullate, per l'eccessivo ribasso' offerto dalle imprese.
Dal gennaio di quest'anno la Ripartizione ha adottato il sistema di gara cosiddetto
della media corretta (' oggi, a distanza di circa quattro mesi, si può già dire che i risultati
sono soddisfacenti, in quanto per le opere stradali e per le manutenzioni edilizie le aggiudicazioni avvengono con ribassi ragionevoli. Per le opere edilizie, invece, ed in particolare
per le scuole, le gare vanno spesso deserte, p crché i prezzi presi a base delle stime delle
opere (Tariffa comunale del 1955) risultano
consentono l'aggiudicazione

largamente

superati

ed

j

capitolati

relativi non

in aumento.

Alcune riunioni fra l'Amministrazione
ed il Provveditorato,
presenziate
dall'ono Sindaco e dal Provveditore alle 00. PP., hanno portato alla conclusione che, prcvio consenso
del Consiglio Comunale e del Provveditorato, sarà possibile dar corso a gare consentendo
l'aggiudicazione

in aumento

dei prezzi di tariffa.

La Ripartizione confida che la Giunta e il Consiglio Comunale rendendosi consapevoli della situazione del mercato edilizio, che in tutto il campo nazionale presenta segni
di gravità (' di crisi, vogliano sollecitare l'iter burocratico indispensabile per adeguare le
delibero già approvate alle nuove esigenze di tale situazione.
L'assegnazione dei lavori a prezzi più ragionevoli consente all' Amministrazione di esigere che i lavori stessi siano esegui ti dalle im prese nel miglior modo possibile e con accclcrnzionc dei tempi di esecuzione.
Sono state già prese iniziative e adotta te misure di rigore affinché
guino al nuovo clima di più dinamico e produttivo rendimento.
A tal fine non saranno

concesse proroghe

non sarà consentito, salvo casi di comprovata
stanziamento di maggiori fondi.

le imprese si ade-

ai termini stabiliti per i lavori, come pure
e documentata

imprevedibile

necessità,

lo

PERSOXALE E LOCALI.
L'ampiezza dei programmi di opere pu bbliche in corso e in procinto di realizzazione
per fronteggiare le esigenze di una città che in questi giorni sta toccando il traguardo
dei 2 milioni e 300 mila abitanti e la complessità degli oneri tecnici ed amministrativi derivanti dall'attuazione
di tali programmi, ripropongono in termini di gravità e di urgenza
il problema costituito dalla scarsezza del personale
cienza delle retribuzioni.

oggi in servizio e dalla assolutainsufIl-

E' pertanto, necessario che gli organici siano convenientemente riformati ed ampliati
specie per quanto concerne Ia copertura dei gradi intermedi che oggi sono pressocché vacanti.
Analoga forma di disagio proviene c1alla ristrettezza dei locali a disposizione. Oggi
tutte le stanze dell'edificio della V e della VI Ripartizione
sono letteralmente
stipate di
fascicoli al punto di dover ricorrere alla uti lizzazione di parte dei corridoi con Ta costruzione di box in legno. Il personale lavora in stato di disagio con numerose unità in ambienti ristretti ed in qualche caso particolarmente
inadatti.
/

-
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La Giunta ha già preso 111 esame l'eventualità
della costruzione
potrebbero trovare sistemazione gli Uffici di parecchie Ripartizioni;
vrebbe sorgere sulla Via Cristoforo
Fiera di Roma.

Colombo

nella

località

di un edificio in CUI
tale fabbricato
do-

attualmente

occupata

dalla

Nei rapporti con gli Organi Statali le iniziative dell'ono Sindaco stanno dando i primi
risultati concreti al fine di ridurre i tempi per l'approvazione
e per il controllo degli elaborati tecnici predisposti dalla Ripartizione.
Riunioni quindicinali e talvolta settimanali col Provveditore alle Opere Pubbliche ed
suoi diretti collaboratori, improntate alla massima comprensione
e collaborazione,
stanno dando il risultato di eliminare i rallentamenti
dell'iter formale che ciascun progetto
deve percorrere per giungere alla fase di esecuzione.
Il più stretto coordinamento
con i predetti Organi :\rinistcriali mirano ad eliminare
quelle eventuali sf asuturc, incertezze e discordanze che purtroppo alcune volte possono
sorgere nella progettazione
delle opere e nella procedura dei rispettivi elaborati.
Al Iinc di una più rapida attuazione delle opere pubbliche sarebbe però quanto mai
necessario che siano st udiate proposte e adottati sul piano legislativo e regolamentare
concreti p r-ovvrd imcnt i che conferiscano all'Amministrazione
Comunale opportune forme
di autonomia specialmente
nel campo della realizzazione delle opere pubbliche.
Dovrebbe

trattarsi

di iniziative

intese

alla

eliminazione

di quelle

sovrastrutturc

quelle forme di controllo' non strettamente
indispensabili
e che ben possono
nel quadro dei lavori per la riforma della pubblica
amministrazione
intrapresi
tempo dagli organi governativi.
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