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VERBALE CdA DEL 7 MARZO 2022 
 

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

• Consuntivo di spesa 2021 
• Preventivo di spesa 2022 
• Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e spese per la sicurezza (supporto Sede) 
• Attivazione contratto Consip FM4 Lotto 9 
• Acqua potabile 
• Aggiornamento situazione spazi 
• Nuovo assetto del verde e visita Istituzionale 
• Mensa: lavori di riqualificazione e gara 
• Foresteria 
• Rotatorie 
• Ecosistema dell'Innovazione 
• Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
Giovanna Mancini Direttore ISB / Presidente ARRM1 
Roberto Sparapani Responsabile ARRM1 
Costanza Miliani Direttore ISPC 
Manfredi Lorenza Responsabile ISPC 
Aldo Di Carlo Direttore ISM 
Daniele M. Trucchi Responsabile ISM 
Cinzia Giannini Direttore IC 
Roberta Montanari Responsabile IC 
Daniela Caschera con delega del Direttore ISMN Michele Muccini  
Barbante Carlo Direttore ISP 
Patrolecco Luisa Responsabile ISP 
Carlo Calfapietra Direttore IRET 
Paolo Colangelo Responsabile IRET 
Rossetti Simona Direttore f.f. IRSA 
Sandro Conticelli Direttore IGAG 
Francesco Petracchini Direttore IIA 
Maria Adelaide Iannelli Responsabile IBBA 
Gianluca Sotis Direttore SPP  
Marialuisa Agostini Segretario Amministrativo in carica 
Aldo Rosati Segretario Amministrativo uscente 
Sabina Di Franco Rappresentante del personale ARRM1 
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La riunione inizia alle ore 10:05 con il benvenuto, da parte del Presidente, a Paolo Colangelo, RUOS 
dell’IRET, al suo primo Comitato di Area. 

Giovanna Mancini condivide la tabella del Consuntivo di spesa 2021 illustrando i vari punti. Nessuna 
domanda al riguardo. Il Comitato approva il consuntivo all’unanimità.  

Condivide quindi la tabella del Preventivo di spesa 2022 illustrando i vari punti. Nessuna domanda al 
riguardo. Il Comitato approva il preventivo all’unanimità. 
 

Per il punto dell’ordine del giorno “Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e spese per la 
sicurezza (supporto Sede)” prende la parola Roberto Sparapani che condivide la tabella relativa agli 
interventi programmati illustrando i principali e informando che l’Ufficio Patrimonio Edilizio ha già 
stanziato, per il 2022, 900.000 euro a supporto dell’Area, fondi che si aggiungono ai 98.000 euro versati 
per la sottostazione elettrica dell’ARRM1. 

Carlo Barbante chiede se i locali destinati all’ISP rientrano nella manutenzione edile (tetti/intercapedini 
ecc. ecc.) illustrata e Roberto Sparapani risponde che nella voce di spesa sono considerati TUTTI gli 
Edifici dell’Area. 

Francesco Petracchini chiede quando partiranno i lavori all’Edificio 14 e Roberto Sparapani risponde 
che i lavori delle intercapedini degli Edifici 11, 14 e 15 saranno i primi ad essere avviati e che il cantiere 
verrà aperto presumibilmente entro l’estate. 

Aldo Di Carlo chiede informazioni sul fotovoltaico e Roberto Sparapani risponde che il progetto di 
efficientamento energetico sta andando avanti. I fondi destinati alla ristrutturazione dei tetti sono 
finalizzati solo ad eliminare le infiltrazioni e a mettere in sicurezza gli edifici in attesa dei lavori 
strutturali per la riqualificazione energetica dell’Area. L’Ufficio Patrimonio Edilizio aveva proposto di 
procedere con un progetto di efficientamento energetico che coinvolgesse anche il Campus di 
Monterotondo ma, in seguito a valutazioni sulla complessità degli interventi, è stato deciso di procedere 
indipendentemente, almeno nella prima fase progettuale. 
 
Attivazione contratto Consip FM4 Lotto 9 
Il contratto Consip è attivo e l’Area Territoriale di Ricerca di Roma 1 è coordinatore anche per le sedi 
CNR della Sardegna. 
Quanto supportato dalla Sede Centrale attraverso la convenzione riguarderà spese che attualmente sono 
a carico dell’Area. L’attivazione di tali servizi avverrà nell’arco del prossimo biennio.  
 
Acqua potabile 
L’APS ha ripreso i lavori per collegare l’Area al nuovo acquedotto in modo che la portata e la pressione 
sia sufficiente per far arrivare l’acqua potabile a tutti gli Edifici. 
Una volta definito il nuovo punto di allaccio dell’acquedotto, cominceranno i lavori di scavo per la 
posa in opera della tubazione. I lavori potranno essere ultimati per fine 2022 inizio 2023. 
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Aggiornamento situazione spazi 
Il processo di spostamento è iniziato e sta andando avanti 
Si chiedono informazioni circa la situazione di ISMN.  
Il Direttore dell’ISMN ha ipotizzato uno spostamento del personale e della strumentazione (attualmente 
collocati presso Ed. 9 e 10) nella parte destra del piano terra dell’Edificio 5 oltre allo spostamento già 
previsto nella parte sinistra. Il ritardo del trasloco previsto è da imputare al blocco del finanziamento 
del progetto che doveva portare nuova strumentazione ma che invece è stato bloccato. 
Giovanna Mancini ricorda che all’inizio del 2021 bisognava dare comunicazione al Direttore Generale 
del CNR sulla distribuzione degli spazi, ma non è stato fatto. Sono da tenere presente le richieste di 
spazio di ISP, sul tavolo da oltre un anno. Inoltre, alcune Aziende private chiedono di poter trasferire 
le loro attività all’interno dell’Area; ciò rappresenterebbe un’opportunità scientifica oltre che 
economica per tutti. 
Il Presidente chiede pertanto ad ISMN di accelerare le decisioni per poter dare i dovuti spazi ad ISP e 
risposte alle Aziende private. 
 
Nuovo assetto del verde e visita Istituzionale 
La piantumazione degli alberi prevista dal Progetto Ossigeno procede ma ha subito dei rallentamenti a 
causa della poca costanza del vivaio incaricato dalla Regione ad effettuare le operazioni di scavo e di 
posizionamento delle piante. 

Il 21 marzo per la giornata internazionale delle foreste, per inaugurare il nuovo assetto del verde, sono 
stati invitati il Presidente del CNR Maria Chiara Carrozza (che ha confermato la sua presenza) e il 
Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. In attesa della conferma di partecipazione da parte 
del Presidente Zingaretti, Giovanna Mancini chiede a Gianluca Sotis aggiornamenti sulle norme 
“Covid” relative alle sale conferenze. Per l’evento sono comunque prese in considerazione varie 
opzioni (sia all’aperto che al chiuso). 

Cinzia Giannini chiede se non sia opportuno invitare anche il Presidente dell’ISPRA Stefano Laporta 
e il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani. 

Per il giorno dell’inaugurazione è previsto che i lavori di alberatura siano in fase avanzata o conclusiva 
nelle due aree boschive a valle della necropoli sabina, nella zona della macchia mediterranea e lungo i 
confini dell’Area. 
 
Mensa: lavori di riqualificazione e gara 
Contratto scaduto nel 2009. È stato costituito un GdL per l’attivazione della nuova gara. 
Attualmente ci sono serie problematiche che riguardano la gestione mensa della GSI; nell’ipotesi in 
cui si dovesse interrompere il contratto in essere, si sta valutando la stipula di un contratto ponte con 
una delle 15 Ditte selezionate per la nuova gara. 
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Il problema principale della mensa dell’ARRM1 è rappresentato dai pasti trasportati, in quanto la 
situazione della cucina non permette la preparazione del pasto completo; tuttavia, grazie al recente 
ripristino di un bollitore è possibile la cottura in loco della pasta.  
L’Ufficio Patrimonio Edilizio prenderà in carico la ristrutturazione della mensa per la quale si 
prevedono 250/300 mila euro, con un finanziamento ad hoc.  
La Sede Centrale ha incaricato un Ufficio Tecnico esterno per lo studio della ristrutturazione delle 5 
mense delle sedi romane. 
 
Foresteria 
Sia il Presidente che il Direttore Generale del CNR durante la loro visita all’ARRM1 hanno manifestato 
interesse alla ristrutturazione della foresteria. 
Finanziamenti e costi dovrebbero essere sostenuti dall’Ufficio Patrimonio Edilizio della Sede Centrale 
per un preventivo di 600/700 mila euro. Anche il piano seminterrato della foresteria che ospitava 
laboratori/depositi dell’IGAG verrà ristrutturato per creare un’area comune dedicata agli ospiti.  
 
Rotatorie 
L’ANAS dopo una momentanea interruzione dovrebbe, verso marzo/aprile, iniziare i lavori per la 
costruzione della rotatoria tra l’innesto della SP 35 e la Salaria al Km 29300. 
È prevista inoltre un’altra rotatoria, all’incrocio tra Via dei Pini e la SP 35, a carico della Provincia 
(Città Metropolitana). 
Sabina di Franco chiede informazione sulla possibile modifica d’ingresso dell’Area. 
Roberto Sparapani chiarisce che in caso di realizzazione della seconda rotatoria, sarà aperto un ingresso 
carrabile per i dipendenti sulla Via dei Pini con la finalità di ridurre il traffico dell’attuale ingresso 
dell’Area che risulta estremamente pericoloso. L’Ingresso attuale rimarrà pedonale / ospiti / fornitori. 
 
Ecosistema dell'Innovazione  
Giovanna Mancini riferisce sulla proposta di Ecosistema dell’Innovazione presentata al MUR. Il 
progetto, che riguarda il rilancio delle aree rurali e marginali con interventi di innovazione nel rispetto 
delle tradizioni e dell’ambiente, è interregionale e comprende Lazio, Umbria, Molise e Basilicata. 
Ringrazia Francesco Petracchini che l’ha incoraggiata a riprendere in mano il progetto scritto mesi 
prima e ringrazia Sandro Conticelli, Simona Rossetti e Giorgio Matteucci per aver lavorato insieme 
alla formulazione della proposta. 
Il finanziamento del progetto rappresenterebbe una grande svolta per l’Area sia dal punto di vista 
scientifico che di interazione tra gli Istituti. 
A proposito di interazione tra gli Istituti, Giovanna Mancini propone di riprendere il discorso iniziato 
già prima della pandemia di condivisione di strumentazione tra gli Istituti e chiede ai colleghi di fare 
un elenco della strumentazione che potrebbe essere messa in condivisione. 
Carlo Calfapietra, riferendosi al progetto dell’Ecosistema, chiede se il budget è da considerarsi 
“generale” o è stato suddiviso per Istituti. Giovanna Mancini risponde che è stata fatta una simulazione 
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ma non è stata condivisa perché poco realistica. Le voci di spesa che sono state in generale considerate 
sono: 
- personale 
- strumentazione 
- edilizia 
- società consulenza finanziaria 

Giovanna Mancini interpella quindi Gianluca Sotis per le procedure di sicurezza da seguire 
nell’eventuale condivisione di strumentazione; gli ha inviato una bozza di regolamento che rinvierà 
per un confronto sulla fattibilità. 

Daniele Trucchi dichiara che l’ISM sta rendendo operativa una piattaforma di condivisione degli 
strumenti, la cui condivisione può estendersi anche a livello di Area.  

Cinzia Giannini riporta alcuni punti relativi a laboratori congiunti del documento elaborato dal Tavolo 
Infrastrutture della consulta dei Direttori inviato recentemente al Presidente del CNR. 

Francesco Petracchini potrebbe mettere a disposizione applicativi che sono stati sviluppati dall’IIA. 
 
Varie ed eventuali 
Orario ingresso personale: 
Vari Istituti hanno sollevato la questione orario per ingresso / uscita personale. 
È stata fatta una riunione informale con i sindacati per avere informazioni a riguardo. Per il momento 
si fa riferimento ad un accordo sindacale del 2007 che prevede inizio orario lavorativo alle 7:30 e fine 
orario lavorativo alle ore 20:00 per il personale CNR. 
Il cancello di ingresso è aperto la mattina alle ore 6:30 per il personale delle Ditte esterne 
(pulizie/idraulici ecc. ecc.) e alcuni colleghi entrano in Area prima delle ore 7:30.  
Roberto Sparapani ritiene opportuno convocare un tavolo sindacale per confermare o modificare il 
vecchio accordo rendendo più trasparenti le regole. Gianluca Sotis osserva che l’ingresso non 
autorizzato di personale prima dell’inizio orario lavorativo potrebbe implicare problemi di sicurezza. 
Si ribadisce l’autonomia degli Istituti che possono autorizzare gli accessi in orari diversi da quelli che 
saranno definiti nell’accordo.  
Tutti i Direttori/Responsabili saranno invitati a partecipare al tavolo sindacale. 
Daniele Trucchi chiede se è possibile valutare un’estensione dell’orario di lavoro dalle 7:00 fino alle 
ore 21:00. 

Impianti GHP 
Si rileva che alcuni impianti GHP restano accesi durante il fine settimana, con grande spreco di 
carburante. 
Simona Rossetti segnala che lo spegnimento automatico dell’Edificio n. 1 non funziona e che l’Istituto 
non dispone di personale tecnico che possa svolgere tale funzione, chiede pertanto supporto. 
Roberto Sparapani chiederà al personale della Rielco di passare a fine turno per spegnere le macchine. 
Chiede anche di segnalare altre eventuali problematiche per trovare una soluzione condivisa. 
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Alloggi esterni per ospiti: 
Francesco Petracchini chiede la possibilità di attivare un accordo con strutture esterne per alloggiare 
ospiti per periodi medio-lunghi. 
Roberto Sparapani chiede al Comitato di segnalare eventuali altre esigenze di alloggio nel medio-lungo 
periodo per verificare la disponibilità di strutture nei pressi di Monterotondo Scalo / Settebagni / Passo 
Corese in quanto serviti dalla linea ferroviaria regionale. 
Verrà inviata una richiesta a tutte le segreterie degli istituti di Area ed al Campus di Monterotondo. 

Nuovo impianto azoto 
Roberto Sparapani comunica che si sta lavorando per lo smaltimento del vecchio impianto dell’azoto 
liquido e per la messa in funzione di un nuovo impianto che sarà collocato al posto dell’aiuola davanti 
al magazzino centrale. 

Smantellamento Edificio n. 12 (ex officina) 
È stato fatto un sopralluogo dalla Croce Rossa Italiana che ha mostrato interesse al recupero delle 
apparecchiature e di altri materiali. Se l’interesse verrà meno si farà una manifestazione d’interesse per 
lo smaltimento delle macchine come ferro. Roberto Sparapani chiede quindi di fornire un elenco di 
eventuali manufatti / materiali metallici da inserire nella lista per l’eventuale smaltimento. 

Giornata della Luce 2022 
Daniele Trucchi comunica l’intenzione di ISM di organizzare un evento di divulgazione il 20 maggio 
2022 sull’Area (regole covid permettendo), in occasione della Giornata UNESCO della Luce e chiede 
la disponibilità agli altri Istituti dell’Area alla partecipazione. 
 
Alle ore 12:26 la riunione viene dichiarata chiusa. 
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