
Nidi, Scuole: Educhiamo,  

non sprechiamo! 



Sprechi: avremmo potuto parlare 

 del costo del cibo e delle tonnellate che vengono buttate tutti i giorni,  

 degli interventi ripetuti su rubinetti,serrande rotte, porte aggiustate e 

poi ancora rotte e poi ….. ancora rotte; 

 delle infiltrazioni d’acqua piovana dai tetti ; 

 degli impianti d’irrigazione installati e mai messi in funzione;  

  di porte antipanico che impediscono l’uscita 

 della sabbia per far giocare i bambini che paghiamo 15,euro al 

sacchetto ossia 2.000 euro al m3 (1.700 Kg)  e la stessa ,costa 30 euro 

presso i rivenditori di materiali da costruzione 

 

 

 

 

 



Ci limitiamo a considerare, invece, due soli aspetti: 

LE STRUTTURE CHIUSE 

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 PARTENDO DAI COSTI 

Per realizzare un asilo nido per 60 bambini ci vogliono circa € 1.400.000 + 

• € 60.000  per gli arredi  

• E poi acquistare i giochi, attrezzature da giardino, cucina industriale, 
elettrodomestici per lavanderia, materiale didattico, cancelleria, 
stoviglie, prodotti per la pulizia e parafarmaceutici, attrezzature per 
fax…. 

 
Per realizzare una Scuola dell’Infanzia con tre sezioni ci vogliono 

circa € 1.600.000 + 

• € 10.000 euro per arredare ogni sezione da 25 bambini 

• E poi acquistare i giochi interni ed esterni, materiale didattico, 
arredi segreteria, armadietti… 

Anche ristrutturare una scuola o un asilo costa “troppo” 

          Nido Via Russolillo - Municipio IV                                    €    694.448 

         Scuola dell‘Infanzia  Via Motta Camastra  Municipio VIII  €    746.853 

          Asilo Nido Via Serafini - Municipio X -                      €  1.200.000 



       COSTRUIRE SCUOLE O NIDI COSTA “TROPPO”,  PERCHE’ TENERLE CHIUSE? 
  XIII Municipio  

Ostia asilo nido via Maccari 

Già nel 2007 Veltroni 

annunciava 

l’inizio dei lavori 

Il 2 gennaio del 2012  

i residenti di Casaletto Giano  

organizzano un sit in di 

protesta 

per sollecitarne l’apertura 

Acilia Asilo Nido di viale 

Vega ex ONMI 

Chiuso nel 2004  per      

inagibilità della struttura, 

I bambini sono trasferiti in 

un nuova sede.  

Completata la 

ristrutturazione per 

destinarla ad altri usi, viene 

occupato, sgombrato ed 

oggi deve essere 

ristrutturato 

  
asili nido: 52  -10 pubblici e 42 privati convenzionati - e 3 Spazi Bebi privati 

Settembre 2012  2040 domande e 980 posti disponibili  



XI Municipio  

Nido Armonia  via Dei Granai di Nerva 
Chiuso dal 2009 

Occupato simbolicamente  

da USB ad aprile del 2011 

per sollecitarne la riapertura 

   Oggi chiuso e… 

  da ristrutturare 

 



XIX Municipio  
Asilo Nido “Il Gallo Alfonso” 

 
Chiuso per ristrutturazione  

anno scolastico 2007/08 

previsione riapertura  

anno scolastico 2009/2010 

• Risorse stanziate 

• 17 NOVEMBRE 2008: 198.000  € 

23 DICEMBRE 2009:  180.000  € 

• 28 APRILE 2010:        258.000  € 

• Spesa  totale:             638.000  € 

• Giugno 2012:    Occupato 

simbolicamente da USB   

• 2013:  il nido è ancora incompleto 

e chiuso  



 

XII Municipio 
 

 
Mostacciano   

Asilo Nido via Vivanti  

                    60 posti 

Nel 2004 sono stanziati 
1.500.000 € 
 

 

Torrino Mezzocamino  

Asilo Nido  

via Trafusa   69 posti 

           CHIUSI! 

    DESTINATI AD 
ESSERE DATI IN 
CONCESSIONE  

    A PRIVATI                 



XVII Municipio 

Asilo nido  “Maresciallo giardino” via Bucchi 
 

60 posti chiuso nel 2009 

La previsione è quella di 

aumentare la superficie di 189 mq 

per accogliere altri 20 bambini 

La ristrutturazione prevede anche 

206 mq per parcheggi e 

la sistemazione di 1.319 mq  

di verde pubblico 

   Costo   €  1.192.674,40 

 

Il 21 gennaio 2013 

il nido riapre 

ed accoglie 42 bambini 

anziché gli 80 previsti 

 

 



VIII Municipio  

lista di attesa Asilo Nido settembre 2012: 993 bambini 

       Ponte di Nona Asilo Nido via Romero  
      Pronto nel 2010  non viene mai aperto perchè 

nel progetto non è stata prevista la cucina.  

       Ma la presenza di bambini molto piccoli, 
quindi di diete individualizzate, prevede che i 
pasti debbano essere preparati in sede.  

       Così si decide di utilizzare una parte dell’atrio. 

      I lavori iniziano a giugno del 2012  

     Terminano il 31 ottobre 2012 

                Ancora oggi manca il gas. 

               Costo realizzazione cucina 

                               147.772,25 € 
       Nello stesso quartiere un appartamento 70 mq con 

salone, cucina, camera da letto con pavimentazione 
in parquets, bagno, terrazzo posto auto scoperto, 
videocitofono e cassaforte 

                 costa 160.000 €  trattabili (Tecnocasa)  

Castel Verde Asilo Nido Largo Rotello 

 Aperto a gennaio 2013  con i personale 
supplente del Comune di Roma.  

DESTINATO ALLA PRIVATIZZAZIONE 



VII Municipio  Asilo Nido via Valente 

Chiuso ad Aprile 2012 perché invaso dalle formiche. 

Dichiarato inagibile per altri gravi problemi strutturali,  

gli interventi avrebbero dovuto portare alla  

riapertura  a settembre 2012. 

A distanza di 9 mesi l’asilo è  abbandonato  

      e non si sa quando inizieranno i lavori di recupero. 



 

XII Municipio 
 

 
Mostacciano   

Asilo Nido via Vivanti  

                    60 posti 

Nel 2004 sono stanziati 
1.500.000 € 
 

 

Torrino Mezzocamino  

Asilo Nido  

via Trafusa   69 posti 

           CHIUSI! 

    DESTINATI AD 
ESSERE DATI IN 
CONCESSIONE  

    A PRIVATI                 



 

XII Municipio 
 

 
Mostacciano   

Asilo Nido via Vivanti  

                    60 posti 

Nel 2004 sono stanziati 
1.500.000 € 
 

 

Torrino Mezzocamino  

Asilo Nido  

via Trafusa   69 posti 

           CHIUSI! 

    DESTINATI AD 
ESSERE DATI IN 
CONCESSIONE  

    A PRIVATI                 



                   

          Non va meglio per la Scuola dell’Infanzia  
XIII Municipio:  27 Scuole dell’infanzia                 2011   domande  3.191   

                                                                                         accolte    1.660  

Via Cozza “Doremidiverto” 

Ottobre 2009 compaiono i topi. La scuola viene chiusa per qualche giorno.  

La " Romana Ambiente" rileva però la presenza d’amianto. 

Giugno 2010 la scuola chiude e sezioni spostate nelle scuole limitrofe 

Luglio 2011 viene presentato il progetto definitivo per la ristrutturazione. 

A novembre 2011viene occupata, da alcune famiglie in emergenza abitativa, 

allontanate dopo pochi giorni. Settembre 2012  è incendiata. 

                   Della scuola non è rimasto che un cumulo di macerie. 

 



                             
             XIII M unicipio Ostia via della Maggiorana 
 
15 febbraio 2012 l’Assessore Pace annuncia l’imminente apertura della 
scuola di via della Maggiorana 
14 ottobre 2012 Il Presidente  
Giacomo Vizzani, dichiara: ” tra il 2013 ed il 2014 dovrebbero essere 
pronte quattro scuole tra cui quella via Orioli, via Maccari, via Mellano, via 
della Maggiorana ed inoltre ci sarà la ricostruzione della Pegaso   di via 
Euripide 
 



Municipio XIII 

Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido via Monvalle 

     Il Nido di via Monvalle è chiuso, ospita una sezione della S. I. 

           Se a settembre aprirà il nido, la sezione verrà soppressa 

           25 bambini della  Scuola  dell’Infanzia rimarranno a casa. 

 



 
 

 
 

 

          Municipio  XV 
Scuola dell’Infanzia  

 via Lupatelli 

8 settembre 2012  

Evacuata a causa del 
cedimento di un pilastro del 
teatro sottostante 

              Municipio V 
Scuola dell’Infanzia  

piazza  De Cristoforis  

ospite della scuola  

elementare Randaccio  

Da 10 anni, in attesa di una scuola  



L’Energia pulita sui 

tetti delle scuole 

65 SONO GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  INSTALLATI SUI TETTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 DEL COMUNE DI ROMA UFFICIALMENTE REGISTRATI ATTRAVERSO IL SISTEMA GAUDI 

                                                                                                   (Gestione Anagrafica Unica degli impianti) 

• Difficile stabilire il numero reale degli impianti poiché la realizzazione è avvenuta nel 
corso degli anni senza che vi sia stata una puntuale registrazione.  

• Ancora più complesso verificare se i lavori siano stati competenza del Dipartimento 

Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana , o dei singoli Municipi.  

       Municipi e Dipartimento, attribuiscono all’altro la realizzazione. 

 

• L’ultimo dato disponibile è riferibile a marzo 2012: 

                   Dei 65 IMPIANTI REGISTRATI SOLO 32 RISULTANO ESSERE ATTIVI 

 

• I 32 impianti attivi sono stati oggetto di manutenzione e di verifiche attraverso un appalto 
gestito dal Dipartimento XII  e nel 2012,  hanno portato alle casse capitoline 66.000 euro 
di incentivi 

 

• NON E’ DATO SAPERE  QUANTO RISPARMIO ENERGETICO SIA STATO REALIZZATO, 

       NE QUANTE LE EMISSIONI DI CO2 EVITATE PERCHE’ NON ESISTE UN SISTEMA DI 
MONITORAGGIO 

  



 
33 gli impianti Fotovoltaici registrati ma inattivi 

 

 

XIII municipio 

Asilo nido via Dragona,  

Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia via Malafede,  

Scuola dell’Infanzia via Euripide 

VIII  Municipio 

Scuola dell’infanzia via Mitelli, 

 Asilo nido via Panzera,  

Asilo Nido via Acquaroni   

VII Municipio 

Asilo Nido via Berio 

XVI Municipio 

Asilo Nido Piazza Ceresi  

VI Municipio 

Asilo Nido  e Scuola  dell’Infanzia   

via di Centocelle  

Fabbricato ex SNIA  VISCOSA  

XV Municipio    

Asilo Nido via dei Sampieri 

X Municipio 

Scuola PM Corradini  

XIX Municipio  

Asilo Nido via Castagnola  

        

 

Asilo Nido “Il sole”VI Municipio  

Asilo Nido  “L’arcobaleno” VIII Municipio 

 Scuola dell’infanzia 

 via Mitelli  VIII Municipio 
 



 

Eclatante il caso del nido di via Troina  

nel Municipio VIII:  

per avere l’acqua calda, si è dovuto  

ricorrere  al montaggio  

di scaldabagni elettrici. 

  

Spesso l’installazione ha  provocato   

lesioni ai tetti e alla necessità,  

conseguente, di ripetuti interventi  

di riparazione. 

 

In alcune strutture i pannelli  

sono stati posizionati  in punti  

facilmente raggiungibili dall’esterno.  

 

Nel  nido di via Capaci, 

Municipio VIII, sono stati  installati  

nel giardino a ridosso del parco “Collina degli Ulivi”,danneggiati 

ripetutamente dal lancio di sassi  da parte dei  frequentatori del parco 

Questo nonostante il personale avesse  già avvisato i tecnici del 

possibile inconveniente.  

 

 ANCHE I PANNELLI SOLARI NON SUBISCONO UNA SORTE MIGLIORE 
LADDOVE  INSTALLATI, SPESSO NON SONO ATTIVI  



A giugno 2011 Alemanno annuncia un  nuovo progetto 

in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili. 

        

 

 

 “Grazie a questo sistema Roma potrà diventare una grande  

  centrale fotovoltaica – dichiara all’avvio della gara il Sindaco –  

  oltre quattrocento le scuole coinvolte entro l’anno, i pannelli  

  trasformeranno l’energia solare in energia elettrica per un totale  

  di 6 megawatt….. 

  ..una produzione che consentirà alle casse del Comune  

  un risparmio enorme e alla città notevoli vantaggi ambientali  

  con l’utilizzo di un’energia pulita.  

  L’investimento, di oltre 20 milioni di euro, è a carico  

  dei privati che avranno la gestione degli impianti per 25 anni e  

  guadagneranno dalla vendita alle compagnie elettriche  

  del surplus di energia prodotta…..” 
 

 

 

 

 



    Il progetto, realizzato in Locazione Finanziaria,  

    viene aggiudicato da: 
- Cofely Italia S.p.A. 

- Siram S.p.A 

-  ACEA Reti e Servizi Energetici S.p.A 

 Il soggetto finanziatore è BIIS – Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo 

 

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO PER OGNI LOTTO:                    

€ 5.958.200     IVA esclusa 

TOTALE COSTO ANNUO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE  

                                  €    178.573        oltre IVA 

 

RUOLO NELL’APPALTO DI ROMA CAPITALE  

  Introita le agevolazioni disposte dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici); 

  Usufruisce dei vantaggi del conto energia  

  Paga il canone della locazione finanziaria anche attraverso la cessione degli 

introiti provenienti dal GSE 

CANONE PREVISTO ANNUO DI LOCAZIONE FINANZIARIA:  

€ 598.000 al netto dell’IVA al 10% PER 20 ANNI 

 



 

DUBBI: 
Perché il finanziamento è stato affidato ad un’unica Banca? 

 

Perché  nel costo complessivo dell’appalto  il tasso fisso ipotizzato 

al 6,3%, non è stato modificato, non si è contrattato nessun ribasso 

per il tasso d’interesse? 

 

Perché i lotti sono stati aggiudicati a soggetti diversi per la stessa 

cifra?  
 

 

 
 

 

 

 

 

GENNAIO 2013  
 

Siram  S.p.A.               ha realizzato                        26 impianti,  

 Cofely Italia SpA        in fase di realizzazione      22 impianti     

Acea   S.p.A.               arriverà a realizzare forse  50  impianti. 

IN TOTALE SI REALIZZERANNO, FORSE,100 IMPIANTI DEI 500 ANNUNCIATI 
 

Chi garantirà che questi impianti saranno realmente messi in funzione?  

Chi garantirà che il Conto Energia sarà rinnovato e quindi l’Ente  

potrà utilizzare gli incentivi per il pagamento del canone 

             NON E’ CHE INVECE DELL’ENERGIA VERDE, ANCORA UNA VOLTA, 

                          SARANNO I CITTADINI A RIMANERE AL “VERDE”? 

 

 



Quando ci viene detto: “i nidi costano troppo”, questi due 

soli esempi ci convincono, semmai ne avessimo bisogno,che 

non è il nostro costo ad essere “troppo” 


