unipersonale

Villini a schiera – Via Beinasco

Sede impresa Via Luigi Angeloni 71
Tel. 0694375363 – edilvip@edilvip.it

La costruzione è ubicata nel Comune di Roma, ricade in località Belvedere Montello, Via
Beinasco 25-27, distinto al NCEU al foglio 355 particelle 1034/1035.

estratto di mappa catastale
Il lotto è uno dei pochi della zona rimasto ancora inedificato. Il progetto si inserisce in un
contesto già fortemente antropizzato. Nella zona prevalgono costruzioni con tipologia a
villino unifamiliare, con annesso giardino di pertinenza.
Via Beinasco è una via privata alle spalle di Via Boccea all’altezza dello svincolo G.RA. In
questi ultimi 3 anni i lotti rimasti liberi sono stati oggetto di nuove edificazioni.
1. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:
La località Belvedere Montello, dove è sito il lotto, sorge tra Casalotti, Borgata di
Montespaccato, Tenuta di TorreVecchia e Primavalle. E’ una zona prevalentemente
collinare a carattere residenziale.

2. SINTESI DELLE PRINCIPALI VICENDE STORICHE:
La zona che fino agli anni ’30 era considerata meta di villeggiatura estiva di molti romani
che qui avevano dei Casali (“Casalotti” da cui deriva il nome della vicina zona), comincia a
popolarsi intorno agli anni ’50, prendendo il nome di SUBURBIO X – TRIONFALE.
Con gli anni ’70-‘80 la zona è oggetto di una forte espansione, che ancora oggi non è
terminata.

Oggi la problematica del traffico, che si riversa sulla principale Via di Boccea, è oggetto di
continui studi, volti alla risoluzione del problema. A tal proposito, nel mese di Maggio
2017, è stato presentato al Municipio, uno studio di fattibilità per la realizzazione di una
funicolare, che possa collegare la zona di Casalotti al polo metropolitano. Il progetto dalla
sua ideazione non si è mai arrestato passando tutte le varie fasi progettuali ed approvative
ad oggi sono stati anche destinati i fondi necessari da parte del ministero delle
infrastrutture.
Attualmente è collegata alla Metro A, che dista in linea d’aria 3,5 km, con 3 diverse linee
che percorrono via di boccea.
Per chi si muove in Auto il GRA dista meno di 500 metri

3. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE
DELL’OPERA:

L’intervento consiste nell’edificazione di sei unità abitative a schiera su due piani di circa
90 mq (commerciali) cadauna, composte da soggiorno con angolo cottura, 2 camere da
letto e bagno con balcone al piano primo mentre al piano terra su entrambi i lati liberi si
sviluppano porticato e due piccoli giardini.
All’ingresso del lotto, frontistante Via Beinasco si sviluppano parcheggi privati di
pertinenza.
Il permesso di costruire è stato rilasciato il 15 aprile 2019.

LA

NUOVA

FUNIVIA

PER

IL

COLLEGAMENTO

VELOCE

ALLA

METROPOLITANA
Il progetto in stato molto avanzato prevede il collegamento a mezzo funivia alla
Metropolitana linea A. la fermata Collina delle muse/GRA è a pochi centinaia di metri dagli
immobili e facilmente raggiungibile a Piedi.
Naturalmente la realizzazione di questa opera oltre a portare facilitazioni per lo
spostamento, e un alleggerimento del traffico porterà un notevole aumento del valore
degli immobili.
A febbraio 2020 il ministero dei trasporti ha destinato i fondi per la
realizzazione dell’opera al comune di Roma. Sempre più vicina la sua
realizzazione.
Qui di seguito un estratto dal sito www.romametropolitane.it

Funivia Battistini - Casalotti
Descrizione dell'intervento
Sistema funiviario che collega il capolinea della Linea A della
metropolitana di Battistini al quartiere Casalotti.
Caratteristiche del progetto
Il sistema funiviario collega il capolinea della Linea A della
metropolitana di Battistini al quartiere Casalotti su un tracciato di 3,85
km con 7 stazioni (due attestamenti terminali e cinque stazioni
intermedie):
• Battistini
• Acquafredda
• Montespaccato
• Torrevecchia
• Campus
• Collina delle Muse/GRA
• Casalotti/GRA
Il progetto prevede, in prima fase, la realizzazione di un impianto "a
fune sospesa" tra la stazione terminale della metro A, Battistini, e il
quartiere Casalotti con l'attraversamento del Grande Raccordo
Anulare. L'attuale progetto prevede la realizzazione dei terminali, delle
stazioni intermedie, di un manufatto di deviazione e la messa in opera
dei pali di sostegno della linea aerea con la relativa fune. Nella
stazione Torrevecchia, posta circa a metà del tracciato, è stato
ipotizzato un magazzino/ricovero delle cabine. Nel progetto sono state
inoltre indicate anche una serie di opere complementari quali:
• parcheggi a raso a servizio di alcune stazioni (Casalotti, Collina delle
Muse/GRA, Torrevecchia) per complessivi circa 530 p.a.;
• un parcheggio interrato a un solo livello per complessivi 43 p.a. circa,
asserviti all'impianto sportivo di Battistini in sostituzione del parcheggio
a raso esistente;
• un ponte in corrispondenza dell'attraversamento del GRA;
• un ponte ciclopedonale per l'attraversamento di via di Boccea in

adiacenza alla stazione Acquafredda;
• una serie di opere stradali (cigli, marciapiedi, tratti stradali, ecc.)
legate alla collocazione dei pali di sostegno nelle sedi stradali, al
miglioramento degli scambi con il sistema del trasporto pubblico su
gomma ma anche con quello dell'accessibilità ciclopedonale;
• sistemazione di opere a verde afferenti alle stazioni e ai parcheggi e
potatura/taglio delle alberature al di sotto della linea aerea con la
conseguente messa in opera di nuova vegetazione compensativa;
• adeguamento della quota dei cavi di due elettrodotti di media/alta
tensione per il passaggio della cabinovia.
La tipologia di impianto a fune adottata per il progetto è quella della
"cabinovia ad ammorsamento automatico", ossia di un impianto
monofune di tipo aereo a movimento continuo che sgancia la cabina
dalla fune traente/portante durante l'attraversamento delle stazioni, per
consentire il passaggio nelle banchine a una velocità ridotta
agevolando così l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. L'impianto sarà
dimensionato per trasportare fino a 3.600 passeggeri/h per senso di
marcia.
In termini di frequenza, le cabine entreranno nella stazione ogni 10
secondi nelle ore di punta. Il tempo di percorrenza dell'intero percorso
sarà di 17 minuti e 34 secondi. Le cabine ospiteranno 10 persone, con
due file di 5 posti uno di fronte all'altro, e i sedili saranno di tipo
individuale e reclinabili per ospitare sedie a rotelle, biciclette o
passeggini. Per soddisfare la richiesta di trasporto saranno utilizzate
circa 200 cabine da 10 posti ognuna.
Sono 41 con un'altezza compresa tra 15 e 36 metri i piloni, con le
relative rulliere, che verranno installati lungo il percorso per sostenere
la fune. Saranno costruiti in acciaio zincato e montati su un basamento
in calcestruzzo armato di forma cilindrica alto circa 1,5/2 m e con
raggio di 0,7/0,9 m, mentre le fondazioni saranno realizzate in opera su
palificate.
Stato delle attività
Gli studi progettuali preliminari e il progetto di fattibilità tecnicoeconomica sono completati.
Valore stimato dell'investimento
109,6 mln.

IL PROGETTO
Entrando nel dettaglio il progetto ha previsto la realizzazione di 6 villini a schiera bilivello
indipendenti.
Il Villino 1 completamente indipendente, con ingresso privato (pedonale e carrabile)
direttamente su via Beinasco.
I villini da 2 a 6 condividono l’ingresso su via Beinasco ed il piazzale sul quale sono disposti
i posti auto di proprietà delle singole ville.
Fin dalla progettazione si è pensato di realizzare una costruzione completamente
ECOLOGICA. Si è deciso infatti di rispettare il “PROTOCOLLO ITACA REGIONE LAZIO”
Il Protocollo Itaca Regione Lazio è uno strumento che consente di valutare il grado di
sostenibilità degli edifici e quindi attestare e certificare la sostenibilità ambientale degli
interventi di bioedilizia in ambito Residenziale e non Residenziale.
Il nostro progetto ha ottenuto la certificazione ed ogni villino ha il suo Attestato
Sui singoli attestati sono riportati i punteggi ottenuti dal nostro progetto per ogni singola
voce.
Le voci sono raggruppate in 5 Capitoli, Relativamente ai capitoli 1.Qualità del Sito 3.Carichi
ambientali (produzione di CO2) 5. Qualità del servizio, il progetto ottiene il massimo del
punteggio con 5 punti su 5.
Anche i restanti capitoli, 2 consumo risorse e 4 qualità ambientale indoor ottengono voti
superiori alla media con punteggi che vanno dai 3 ai 3,5 punti su 5.
Ma in sostanza cosa vuol dire aver rispettato il “Protocollo Itaca” ?
Vuol dire che la casa è stata costruita utilizzando materiali ecologici ed ecostenibili
Che l’energia necessaria a vivere la casa sarà minima e che la stessa verrà prodotta
tramite fonti energetiche rinnovabili.

Che è stato pensato a come ridurre l’uso dell’acqua potabile, ad esempio adottando un
recupero delle acque piovane, o delle cassette WC a doppio scarico.
Che durante la sua vita la casa non emetterà CO2
Che gli ambienti interni sono adeguatamente ventilati, illuminati ed isolati acusticamente.
Che i posti auto saranno dotati di predisposizione per la ricarica dei veicoli elettrici.
Infine che le case siano connesse ad un adeguato cablaggio di rete dati.

LA COSTRUZIONE
Particolare cura è stata messa nella progettazione e nella realizzazione della casa.
A partire dalle fondazioni realizzate su oltre 30 pali diametro 50 cm lung. 9 m. a garanzia
di una eccellente stabilità.

Stabilità comprovata dalle prove di carico effettuate che hanno mostrato una inflessione
dei pali di pochi centesimi di millimetro se pur caricati oltre il doppio del carico di esercizio.

Sopra i pali sono state realizzate travi di fondazione di notevoli dimensioni. In un unico
getto è stato realizzato anche il solaio di base in cemento armato.

Tutto il Calcestruzzo utilizzato per le fondazioni ed il solaio di base è stato trattato con Xtra mix della GAIA (gaia-costruction.it) che lo rende idrofugo. Pertanto è impossibile che vi
sia umidità da risalita capillare nelle case.

Su delle eccellenti fondazioni non si poteva non utilizzare un eccellete metodo costruttivo!
L’intera costruzione è stata realizzata con il sistema “blocco cassero” della ISOTEX

Delle eccezionali doti di sicurezza (resistente ai terremoti, al fuoco, agli scoppi) unite a
eccezionali doti ecologiche/energetiche . maggiori dettagli li potete visionare sul sito del
produttore https://www.blocchiisotex.com/
A completare il già ottimo sistema costruttivo ci sono innumerevoli dettagli
Monoblocco Presystem (www.alpac.it) Il monoblocco termoisolante per oscuramento con
avvolgibile che evita la dispersione termica a protegge dall’inquinamento acustico.

Il monoblocco è completato con avvolgibili in acciaio coibentate dotate di blocco di
sicurezza antisollevamento. Tutti motorizzati e comandabili con la domotica.

Infissi in PVC spessore 70 mm a 5 camere
prodotti da fabbrica ITALIANA (www.fontanot.it)

Tutti i bagni sono dotati di finestra! Per quelli in cui non è stato possibile inserire una
finestra classica è stato montato un infisso tipo Velux. I velux sono motorizzati dotati di
telecomando per il funzionamento e tutti hanno un sistema di sicurezza che in caso di
pioggia chiude automaticamente la finestra. Come opzional a Richiesta è possibile
installare Velux Active oltre a collegare il tuo velox al telefonino integra una serie di
sensori che aprono e chiudono la finestra regolando temperatura, umidità e CO2

Le scale interne saranno in legno realizzate
da una nota casa ITALIANA www.mobirolo.it
Il modello scelto è Indian e prevede la
struttura portante su un solo lato cosi da
lasciare aria e luce al soggiorno.
(foto indicativa non rappresenta l’ambiente
reale)

Tutti gli impianti realizzati saranno ai massimi livelli qualitativi e
tecnologici!
Le case NON saranno dotate di Gas! Tutti gli impianti essendo ad alta efficienza
funzioneranno grazie all’energia prodotta dai pannelli solari fotovoltaici.
I pannelli solari di ottima qualità monocristallini https://www.suneastsolar.com/en/ saranno
forniti e installati da www.e-on.it che presterà la garanzia sugli stessi. L’impianto verrà
dato completo collaudato e già allacciato al GSE.
La potenza installata (1,2 Kw) è quella necessaria a far funzionare l’impianto di
raffrescamento riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria.
Come opzional a richiesta è possibile installare una potenza maggiore cosi che l’energia
prodotta possa essere utilizzata per le lavatrici, la piastra induzione, le luci, ecc.. ecc..
Un impianto integrato di primaria marca (PANASONIC) garantirà riscaldamento,
raffrescamento e acqua calda sanitaria. modello Aquarea all in one

L’impianto sarà connesso alla rete internet il che consentirà la gestione dell’impianto da
remoto attraverso il telefonino. Ma non solo, tramite questa connessione i tecnici
panasonic chiamati per risolvere un problema potranno connettersi al sistema e provare a
risolvere il problema da remoto, accelerando in questo modo i tempi di intervento.
Inoltre il sistema sarà connesso all’inverter dei panelli solai fotovoltaici rilevandone la
produzione, in questo modo quando i pannelli avranno una alta produzione l’impianto darà
il suo massimo risparmiando invece energia nelle ore in cui non c’è sole.
Un accumulo di 200 litri consentirà di produrre acqua calda sanitaria durante le ore di
maggiore insolazione e avere l’acqua calda per tutto il resto della giornata a costo zero.
Anche per la funzione riscaldamento/raffrescamento vale lo stesso principio. L’ottima
coibentazione della casa permette di riscaldarla/raffrescarla durante il giorno (anche se
non siete in casa) a costo zero in quanto si usa l’energia prodotta dai pannelli. Una volta
riscaldata/raffrescata la casa rimarrà tale per lungo tempo anche ad impianto spento.
La tua Casa DOMOTICA
Oltre al sistema panasonic e al velux anche il resto della casa sarà gestito dalla domotica.
Potrai utilizzare il tuo cellulare o Alexa, Google, Nest, IFTTT, ecc.. per comandare le
tapparelle e le luci di casa, potrai aprire il cancello pedonale o quello carrabile da remoto e
programmare ogni cosa.

Inoltre la casa sarà dotata di sistema di allarme domotico con sensori su tutte le
aperture, tutto gestibile e programmabile da remoto.
A finire il corredo della domotica videocamere di sorveglianza delle zone esterne
sempre connesse al sistema domotico della casa.

