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VERBALE CdA DEL 7 LUGLIO 2022 
 

Il 7 Luglio alle ore 10:00 si riunisce, in via telematica, il CdA dell’Area Territoriale di Ricerca di Roma 1 
con il seguente ordine del giorno: 

•  Aggiornamento su riqualificazione dell'Area e cantieri aperti o in apertura   
• Situazione finanziaria 
• Situazione spazi 
• Gestione del verde 
• Aziende in Area  
• Progetto d'Area 
• Condivisione degli strumenti 
• Organigramma  
• Presidenza d'Area 

• Varie ed eventuali 
 

 
Sono presenti: 
Giovanna Mancini, Direttore ISB / Presidente ARRM1 
Roberto Sparapani, Responsabile ARRM1 
Costanza Miliani, Direttore ISPC 
Daniele M. Trucchi, Responsabile UOS Montelibretti ISM 
Cinzia Giannini, Direttore IC 
Roberta Montanari, Responsabile IC 
Daniela Caschera, con delega del Direttore ISMN Michele Muccini  
Luisa Patrolecco, Responsabile UOS Montelibretti ISM ISP 
Massimo Zacchini, con delega del Direttore IRET Carlo Calfapietra 
Simona Rossetti, Direttore f.f. IRSA 
Sandro Conticelli, Direttore IGAG 
Francesco Petracchini, Direttore IIA 
Maria Adelaide Iannelli, Responsabile UOS Montelibretti IBBA 
Sabina Di Franco Rappresentante del personale ARRM1 
Gianluca Sotis, Responsabile UPP  
Marialuisa Agostini Segretario Amministrativo ARRM1 
 
La riunione inizia alle 10. 
Aggiornamento su riqualificazione dell'Area e cantieri aperti o in apertura   
Roberto Sparapani aggiorna sui lavori per la riqualificazione dell’Area: 
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- il 6 Luglio è stato aperto il cantiere all’edificio 5 per la rimozione della pavimentazione al primo 
piano; a settembre sarà steso il pavimento e l’edificio sarà a disposizione entro fine settembre. 

- La riqualificazione della centrale idrica è una delle opere più complesse e impegnative. Oltre 
all’edificio della centrale, la copertura della cisterna di 600.000 litri, in cemento armato, richiede 
un intervento restaurativo che comporterà lo svuotamento della stessa. L’intervento è 
programmato per Dicembre e comporterà una limitata disponibilità di acqua per almeno tre 
settimane. Con una ditta specializzata, cui è stato affidato il progetto, si stanno valutando alcune 
opzioni per mettere in sicurezza l’Area dal punto di vista antiincendio e garantire il 
proseguimento delle attività degli Istituti. Una soluzione potrebbe essere l’affitto di autocisterne, 
l’altra la costruzione di una cisterna di appoggio posizionata dove attualmente insiste la 
tensiostruttura che fa riferimento all’IGAG. A tal proposito Roberto Sparapani comunica che 
l’Assing sta provvedendo a rimuovere tutta la strumentazione di sua proprietà dalla zona stessa 
e che una volta completata l’operazione gli Istituti saranno chiamati a rimuovere eventuale 
strumentazione di loro proprietà. Roberto Sparapani ringrazia il personale dell’IGAG che ha 
ricostruito la genesi e individuato quindi i legittimi proprietari del materiale lasciato per anni 
sotto la struttura. 

- A settembre inizieranno i lavori agli edifici 11, 14 e 15 per ripristinare i pluviali e riqualificare i 
seminterrati degli edifici (infiltrazioni d’acqua e pavimento del 15). Gli Istituti interessati 
dovranno liberare le zone interessate, il personale dell’Area è a disposizione per dare supporto. 

- La prossima settimana dovrebbe arrivare il preventivo per mettere in sicurezza i tetti dei nuovi 
edifici e del lotto 2. La messa in sicurezza dei tetti è propedeutica alla pulizia degli stessi e per 
risolvere anche qualche problema relativo alle finestre dei primi piani. 

- L’ Enel trasformerà la cabina di sottostazione da secondaria a primaria. Tra i risvolti positivi di 
questa trasformazione, l’Area sarà collegata direttamente alla rete Enel con evidenti vantaggi dal 
punto di vista della continuità nell’erogazione del servizio. Di contro i tempi di realizzazione 
saranno un più lungi (si stima un anno): 

- L’iter burocratico per la realizzazione della rotatoria all’incrocio sulla Salaria è stato sboccato e i 
lavori a carico dell’ANAS avranno inizio a breve. Avrà inizio presto anche la realizzazione della 
rotatoria all’ incrocio tra via dei Pini e via della Neve che dipende da Città Metropolitana. 

- L’acqua potabile dovrebbe finalmente arrivare, l’Acqua Pubblica Sabina ha ultimato la conferenza 
dei servizi. A breve ci verrà comunicato il nuovo punto di allaccio alla rete e le sue caratteristiche. 
E’ in via di assegnazione lo studio di fattibilità per I lavori interni all’ Area che consentiranno 
l’allaccio della rete idrica: nel primo anno sarà fornita l’acqua agli edifici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 e nel 
secondo anno al resto dell’Area. Parallelamente lo stesso studio di progettazione produrrà tutta la 
documentazione necessaria all’affidamento dei lavori per la centrale idrica 

Cinzia Giannini chiede se i lavori per la riqualificazione dell’edificio dell’IC rientrano nella agenda degli 
interventi 2022; riferisce di aver comunicato alla Dott.ssa Palumbo dell’UPE la necessità della 
riqualificazione dell’edificio. Giovanna Mancini risponde che il Comitato d’Area aveva deciso in 
passato di dismettere il Lotto 1 tanto che è stata chiusa la centrale termica e annullata la pratica del 
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Certificato di prevenzione incendio relativa alla stessa, e che, in seguito alla restituzione degli spazi 
all’edificio 5 da parte di IC, Roberta Montanari era stata informata della possibilità di spazi all’edificio 
11. Roberto Sparapani argomenta ulteriormente la decisione di abbandonare il lotto 1 facendo 
presente che tutte le infrastrutture di urbanizzazione del Lotto 1 richiedono interventi importanti. 
Roberta Montanari evidenzia le condizioni di precarietà in cui si trovano a lavorare i colleghi dell’IC in 
condizioni sotto la soglia di sicurezza e chiede le tempistiche per il trasferimento di IC. Roberto 
Sparapani risponde che le tempistiche non dipendono dall’Area, ma la disponibilità di fondi. 
Sabina Di Franco chiede aggiornamenti sulla riqualificazione della mensa. Roberto Sparapani risponde 
che la gara è gestita dall’amministrazione centrale e al momento non si sa niente. Comunque, dopo 
l’aumento dei prezzi, giusti ma a fronte di una maggiore qualità del cibo, la tolleranza nei confronti 
della ditta che gestisce la mensa è diminuita. Si potrebbe anche cambiare società, ma sarebbe un 
salto nel buio. 
Gianluca Sotis raccomanda che durante i lavori alla centrale idrica vengano mantenute le condizioni 
di sicurezza, facendo notare che nella documentazione dei VVF la presenza della cisterna è un 
elemento chiave della certificazione antincendio. Chiede di confrontarsi prima di prendere decisioni. 
Chiede poi quali modalità sono previste per la messa in sicurezza dei tetti. 
Roberto Sparapani rassicura sulla cisterna. Per quanto riguarda i tetti illustra che, nel caso degli edifici 
nuovi, si prevede di installare una linea salvavita e, nel caso degli altri edifici di costruire una sorta di 
parapetto. Il preventivo presenterà più soluzioni che verranno analizzate e discusse insieme. 
 
Situazione finanziaria 
Roberto Sparapani comunica che agli Istituti che hanno un debito importante nei confronti dell’Area 
sono stati già inviati i solleciti, entro la settimana sarà inviata a tutti la situazione finanziaria 
dell’Istituto con prima rata, eventuali compensazioni del 2021 e somme dovute per azoto liquido. 
Sottolinea che nel momento in cui tutti gli Istituti pagheranno le loro quote, è probabile che possa 
bastare la seconda rata senza la necessità della terza. Saranno inoltre inviate a tutti le planimetrie 
con gli spazi a carico degli Istituti e i conteggi delle relative quote. 
 
Situazione spazi 
Giovanna Mancini comunica che con la conclusione dei lavori all’edificio 5, l’ISMN potrà trasferirsi e 
liberare sia parte dell’8 che i moduli agli edifici 9 e 10 per l’ISP. 
Michele Muccini dice che l’ISMN dovrebbe essere in grado a breve di far partire l’ordine per la 
strumentazione che andrà collocata al piano terra del 5 e quindi quello per l’adeguamento dei locali 
a laboratorio, i lavori potrebbero incominciare tra settembre ed ottobre.  
Roberto Sparapani ribadisce che il piano terra dell’edificio 5 è disponibile, anche se utilizzato al 
momento come magazzino, si può liberare in breve tempo in quanto l’officina potrà essere finalmente 
utilizzabile come magazzino.  
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Michele Muccini chiede se sia possibile tenere anche il modulo A dell’edificio 10. Giovanna Mancini 
risponde che è opportuno, quando sarà a Roma, fare il punto della situazione insieme e trovare una 
soluzione perché l’ISP ha necessità di spazi. Michele Muccini risponde che il 19 luglio sarà a Roma e 
ne parleranno.  
Roberto Sparapani comunica che ad Agosto parte del personale dei servizi generali dell’Area si 
trasferirà in un’altra ala dell’edificio 8, lasciando parte degli uffici attualmente occupati all’ISPC.  
Cinzia Giannini chiede che in tutti gli spostamenti vengano considerati spazi qualificati e luminosi per 
l’IC.  
Luisa Patrolecco ribadisce la necessita di circa 360 mq per l’ISP. 
 
Gestione del verde 
Roberto Sparapani comunica che con fatica le piante del progetto ossigeno sono state messe in 
sicurezza con un impianto di irrigazione. Aggiunge però che cominciano a esserci problemi con la falda 
acquifera e chiede di non sprecare acqua. Ribadisce poi che il verde è un bene comune e chiede la 
disponibilità di personale che possa farsi carico di una parte del lavoro di cura e manutenzione delle 
piante. A tal proposito ringrazia Francesco Petracchini perché, ad oggi, gli unici volontari per il verde 
sono colleghi dell’IIA. Giovanna Mancini aggiunge che basterebbe un referente a Istituto che organizzi 
l’innaffiamento delle piante vicine all’Istituto stesso. 
 
Aziende in Area  
Giovanna Mancini comunica che due aziende hanno manifestato interesse ad avere spazi in Area, dopo 
averla visitata. Si sta informando presso l’Amministrazione Centrale quale potrebbe essere la migliore 
modalità di accordo. Chiede quindi se il comitato sia d’accordo con la presenza di aziende in area che 
lei ritiene importante da un punto di vista scientifico e finanziario, e importante anche per il progetto 
di area (prossimo punto all’ordine del giorno). 
Francesco Petracchini chiede di quali aziende si tratti, se siano già stati individuati spazi adatti e come 
si potrebbe gestire relativamente agli spazi l’ingresso di altre aziende in futuro. 
Giovanna Mancini dà dettagli sulle aziende. Gli spazi disponibili da subito potrebbero essere all’edificio 
5 lato est. In futuro si potrebbe pensare a moduli abitativi prefabbricati.  
Massimo Zacchini interviene ricordando che si era parlato della possibile presenza di aziende nell’Area 
anche con i precedenti Presidenti d’Area, è favorevole all’idea, purché sia data la precedenza sugli spazi 
agli Istituti. Chiede se il fatto che l’Area insista su terreno demaniale non possa rappresentare un 
ostacolo. 
Gianluca Sotis ritiene che la collaborazione con privati sia un valore aggiunto e informa che nel caso di 
altre Aree la formalizzazione dell’accordo è passata attraverso la Sede centrale. Suggerisce di fare 
attenzione alla destinazione d’uso dei locali e agli impatti sulle pratiche ambientali; nel caso della 
presenza di soggetti terzi si devono valutare le interferenze delle attività, cosa gestibile soprattutto se 
fatta per tempo. E’ inoltre importante che i soggetti terzi si adeguino alle regole dell’Area. 
Roberto Sparapani dà ragguagli sulla situazione con il demanio. La soluzione della situazione 
conflittuale con il demanio permetterà finalmente di accatastare i nuovi edifici e di lì definire anche la 
destinazione d’uso dei locali, incarichi che sono stati affidati ad una società esterna.  
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Michele Muccini interviene dichiarandosi a favore di un’apertura nei confronti di privati, purché sia 
data priorità alle esigenze degli Istituti. Ritiene che gli accordi con le aziende dovrebbero essere fatti 
con i singoli Istituti e la scelta delle aziende dovrebbe passare attraverso una manifestazione 
d’interesse pubblica.  
Massimo Zacchini si dichiara d’accordo con Michele Muccini.  
Cinzia Giannini ribadisce che la priorità sugli spazi sia data agli istituti.  
 
Progetto d'Area 
Giovanna Mancini comunica che la Presidente Carrozza ha consigliato di cercare un finanziamento in 
Regione per il progetto GREaT. Aldo Di Carlo ha chiesto in Regione e una possibilità potrebbe essere su 
fondi FESR; spera di avere dettagli maggiori dopo un incontro in Regione entro Luglio in seguito al quale 
propone di riincontrarsi. Aldo Di Carlo le ha fatto inoltre presente che stanno per uscire i fondi regionali 
per le infrastrutture, sarebbe quindi importante trovare un argomento unificante per gli Istituti 
dell’Area sul quale costruirei un progetto che consenta di acquisire strumentazione d’avanguardia.  
Francesco Petracchini chiede se si possa avere un’informativa riguardo le infrastrutture che saranno 
disponibili in Area grazie ai fondi PNRR. Massimo Zacchini informa che, grazie al finanziamento del 
Centro Nazionale Biodiversità, l’IRET acquisterà tre solar dome che verranno ubicate presso l’Area di 
Montelibretti.  
Costanza Miliani comunica che l’ISPC installerà una dome per proiezioni 4 D grazie al progetto E-RIHS. 
Daniele Trucchi chiede se le solar dome siano fornite di pannelli solari, Zacchini replica che non ci hanno 
pensato ma che se ne può parlare. 
Roberto Sparapani propone di riprendere la consuetudine di seminari interni tipo “un’ora d’aria”, 
anche per parlare di questi argomenti. Sabina Di Franco si dichiara d’accordo e disponibile a incentivare 
la partecipazione dei colleghi. Giovanna Mancini ritenendo l’idea buona suggerisce che ci sia lo sforzo 
a non renderli eccessivamente tecnici, come erano gli ultimi seminari di ‘un’ora d’Area, pena una 
scarsissima partecipazione. 
 
Condivisione degli strumenti 
Giovanna Mancini dichiara di aver trovato una certa chiusura sull’argomento della condivisione degli 
strumenti e di avere avuto un feedback sulla bozza di regolamento inviata solo da Gianluca Sotis. Si 
rende conto che il personale tecnico sia numericamente scarso e che quindi anche i ricercatori debbano 
mettersi in gioco. La condivisione rappresenta un arricchimento scientifico e un risparmio di gestione. 
Aggiunge che l’ISB sta mettendo a disposizione gli spettrometri NMR. La condivisione di strumenti 
potrebbe essere un valore aggiunto per il progetto d’Area.  
Francesco Petracchini ribatte che è difficile coinvolgere i colleghi e che ci sono pochi tecnici. Il processo 
è lungo.  
Daniele Trucchi aggiunge che può funzionare solo se i singoli ricercatori possono beneficiarne con la 
definizione di regole chiare di collaborazione scientifica o condivisione delle spese. Non è semplicissimo 
ma si può fare.  
Simona Rossetti dichiara di essere d’accordo che sia un valore aggiunto per tutti.  Afferma di aver 
inviato le informazioni sulle strumentazioni che potrebbero essere messe a sistema, privilegiando le 
collaborazioni e la condivisione delle spese. Suggerisce di far girare tra tutti le schede inviate da ogni 
Istituto, per una prima verifica sulle strumentazioni di maggiore interesse.  
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Cinzia Giannini dice di aver mandato la lista di strumenti disponibili, ma che è più difficile dare un 
feedback sul regolamento e che potrebbe essere utile fare un gruppo di lavoro su questo. 
 
Organigramma 
Roberto Sparapani comunica che è stato rivisto l’Organigramma dell’Area, che è stato inviato alle OOSS 
e RSU e che a breve sarà inviato a tutti. A parte piccoli aggiustamenti, la struttura è essenzialmente la 
stessa, unica novità importante un ufficio tecnico affidato a due colleghe architette dell’IGAG che 
stanno supportando l’Area per tutto quello che riguarda l’edilizia. Come primo lavoro hanno curato la 
ristrutturazione della foresteria attigua ai locali della portineria trasformando quattro stanze in due 
piccoli appartamenti.  
Francesco Petracchini chiede notizie sulla foresteria interna all’Area, Roberto Sparapani risponde che 
il finanziamento per la riqualificazione, che prevede la ristrutturazione dei tre piani dell’edificio, 
dovrebbe essere stanziato per il 2023. 
 
Presidenza d'Area 
Giovanna Mancini comunica che, in vista del suo pensionamento a fine Novembre, intende lasciare la 
Presidenza dell’Area entro fine Settembre. E’ opportuno quindi che per una riunione del Comitato 
d’Area programmabile a metà Settembre ci siano candidature per la Presidenza dell’Area.  
 
Varie ed eventuali 
Roberto Sparapani comunica che purtroppo il progetto di efficientamento energetico dell’Area è in 
situazione di stallo. L’amministrazione Centrale non ha ancora deciso che strada intraprendere, 
soprattutto dopo l’ultima legge di bilancio. Quello che intanto si potrà fare quest’anno e incominciare 
con la conversione delle macchine GHP per la termoregolazione degli edifici nuovi in macchine 
elettriche. Si incomincerà dalle macchine più vetuste, quella di IGAG che faranno da prototipo, poi si 
passerà alle altre in ordine di età. Simona Rossetti ricorda che subito dopo l’IGAG, l’IRSA ha urgente 
bisogno della sostituzione delle macchine GHP. 
Daniele Trucchi chiede di organizzare un incontro con le OO.SS. per formalizzare l’orario di apertura e 
chiusura dell’Area. 
Giovanna Mancini ricorda l’importanza di indicare i valori reali degli scarti di laboratorio per ottenere 
i permessi per l’impianti di depurazione chimico fisico che è stato ridimensionato. 
 
Non essendoci altri interventi la riunione si chiude alle 12.15 
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