


    I siti per  i nuovi impianti: I siti per  i nuovi impianti: 

•Condominio “La Rinascente” - via 
Braccianese 58, 00062 - Bracciano (RM);
•Scuola dell’Infanzia - via dei Lecci 54, 00062 - 
Bracciano (RM);
•Istituto Comprensivo Scolastico - via delle 
Scalette 5, 00069 - Trevignano Romano (RM);
•Scuola Comunale “Suor Maria Sebalda” - via 
Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n.c., 00069 - 
Trevignano Romano (RM);
•Scuola dell’Infanzia e scuola elementare 
“Monte Le Forche” - via degli Oleandri, 00061 
-Anguillara Sabazia (RM);
•“Consorzio Albucceto” presso il pozzo idrico 
e la sede consortile - via dei Criceti, 00061 - 
Anguillara Sabazia (RM);
•“Casetta dell’acqua” - via Oreste Leonardi, 
01010 - Oriolo Romano (VT); 
•Piazzale Impianto sportivo Provinciale - via 
delle Palme, 00062 - Bracciano (RM).
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Il Progetto Comune per i Siti di compostaggio
Si è provveduto ad ideare soluzioni tipologiche con caratteristiche ripetibili e facilmente individuabili al fine di costruire un immagine riconoscibile 
delle aree oggetto di intervento come nuova tipologia di infrastruttura nel territorio, con l’obiettivo di promuovere la diffusione del trattamento a 
piccola scala del rifiuto organico e del suo riciclaggio con la produzione del compost, invitando a partecipare ad una gestione collettiva e 
consapevole dell’ambiente
La specificità dei siti 
La progettazione propone soluzioni alle diverse specifiche problematiche emerse negli incontri con gli utenti coinvolti e nei sopralluoghi e rilievi 
effettuati, integrandole nella definizione dell’intervento. 
Le attrezzature del sito tipo
Le macchine previste, dimensionate per le diverse utenze, saranno installate su apposite aree pavimentate e dotate dell’impiantistica necessaria. I 
siti sono caratterizzati dai pergolati. Sono state progettate aree pavimentate per l’accessibilità con percorsi pedonali e carrabili, aree a verde, con 
piantumazione di nuove essenze, nonché recinzioni complete di cancelli per l’accesso controllato.



Pavimentazioni  area compostaggio per le aree di installazione delle macchine compostatrici e 
per l’attività di compostaggio. 

Pergolati con copertura in pannelli mobili di policarbonato come elemento di arredo degli 
spazi a verde presenti ed integrati e quale spazio protetto, luminoso e naturalmente ventilato.

Recinzioni e cancelli dotati di tastierino esterno per il comando dell’elettroserratura e 
controllati da telecamera di videosorveglianza con Router wire-less per il collegamento dati in 
remoto.

Aree a verde con l’impianto di nuove essenze arboree di schermatura con siepi o con specie 
rampicanti, alberi ornamentali e da frutta e manti erbosi.

Orti didattici nelle scuole quale naturale completamento del ciclo legato alla mensa. E’ prevista 
l’installazione di una postazione giardinaggio attrezzata con doppio lavabo per le attività da far 
svolgere agli studenti.

Viabilita’ di accesso per agevolare l’utilizzo degli impianti anche con nuove aree di parcheggio, 
spazi di manovra per i mezzi e marciapiedi con rampe per l’accesso pedonale progettate per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sistema informativo con cartellonistica da esporre nei pressi degli accessi per guidare e 
promuovere l’utilizzo dell’impianto al fine di dare una corretta informazione ai 
cittadini/operatori. 

La postazione di lavaggio con rubinetteria di arresto, lavabi installati con relativa rubinetteria.

Impianti  idrici sanitari - Impianti elettrici - Impianto d’irrigazione - Allacci alla rete per 
smaltimento acqua



Tempi 
Per la realizzazione delle opere oggetto dell’allestimento di ogni 
singola area sono state stimate  n° 27 giornate lavorative.
A fianco : Cronopragramma per l’allestimento degli 8 siti.

Costi
I costi di realizzazione sono variabili a seconda dell’area oggetto di 
intervento. Per le aree minori l’allestimento è stato stimato circa 
a € 11.000. Per le aree in cui l’intervento ha previsto inoltre la 
riqualificazione di aree limitrofe a vantaggio dell’area 
compostaggio le opere hanno comportato spese maggiori pari 
anche a € 27.000 circa. 
I Costi medi per sito sono pari a € 17.750 per sito.
Sotto : Quadro Economico 



1) Condominio “La Rinascente” - via Braccianese 58, 00062 - Bracciano (RM)

TIPO DI IMPIANTO: Compostaggio di comunità 
N° UTENTI 160 ca
QUANTITA’ DA TRATTARE 45-50 T/Anno

Per la collocazione dell’impianto di compostaggio si è ampliata l’esistente area di stoccaggio rifiuti presente ai margini del parcheggio 
esterno della zona commerciale. 



L’area stoccaggio sarà ampliata sull’attuale area a 
verde di circa tre metri, in continuità con la 
preesistente. L’impianto di compostaggio è da 
realizzare a livello del nuovo percorso pedonale 
definito al margine del parcheggio. Il pergolato, 
inserito per la protezione della macchina e delle 
attività connesse, è a doppia falda. L’area a verde 
esistente sarà compensata con un ampliamento



2) Scuola dell’Infanzia – via dei Lecci 54, 00062 - Bracciano (RM)

TIPO DI IMPIANTO: Autocompostaggio (mensa)
N° UTENTI: 200 ca
QUANTITA’ DI RIFIUTO DA TRATTARE: 10 T/Anno
 
L’istituto scolastico rende disponibile una porzione del cortile a ridosso del confine Nord est con la ciclovia. Per le caratteristiche 
dimensionali degli spazi e delle percorrenze esistenti, il Sito per il compostatore è stato progettato addossato all’edificio. Coperto per 
un’area di 20 mq da pergolato con pannelli mobili in copertura.



Per la pavimentazione dell’area sarà impiegato calcestruzzo da 
finire a bocciarda. Il piazzale antistante, attualmente 
pavimentato in cemento e con accessibilità carrabile, sarà 
rinnovato ed inserite rampe per l’accessibilità. Saranno create 
due nuove aiuole di verde in due ampia fioriere. Saranno in 
muratura di tufo, alte 40 cm con copertina in peperino anche 
per uso di seduta. Vi saranno piantate 4 piante rampicanti. Un 
nuovo albero è previsto sulla esistente fascia verde. L’area 
compostaggio sarà recintata in rete che servirà da supporto alla 
crescita del verde di schermatura.



3) Istituto Comprensivo Scolastico - via delle Scalette 5, 00069 - Trevignano Romano (RM)

TIPO DI IMPIANTO: Autocompostaggio (mensa)
N° UTENTI: 200 ca
QUANTITA’ DI RIFIUTO DA TRATTARE: 10 T/Anno

 
Alla scuola Tommaso Silvestri di Trevignano si accede dal cortile 
d’ingresso su via delle Scalette. Il corpo di fabbrica principale ha una 
tettoia d’ingresso ed è collegato con la costruzione che ospita i laboratori 
e la centrale termica con un percorso coperto da volta a botte in 
policarbonato.  E’ stata resa disponibile per il sito di compostaggio la 
porzione di cortile tra la centrale termica, la via della Rena ed il 
confinante volume impiantistico in tufo. L’area di circa 450x350 è di un 
gradino al di sotto del piazzale d’ingresso ed è contornata dai 
marciapiedi che perimetrano la centrale termica. 



L’area sarà livellata alla quota di progetto. Il 
pergolato è posizionato parallelamente 
all’edificio esistente e ne asseconda la copertura 
a falda. Per il compostaggio la recinzione sarà in 
rete plastificata h 130cm, fissata ai montanti del 
pergolato. L’area verde di confine sarà ampliata 
sul piazzal con piantumazione di albero e 
tappeto erboso e panchine. 



4) Scuola Comunale “Suor Maria Sebalda”  via C. A. Dalla Chiesa, 00069 Trevignano Romano (RM)

TIPO DI IMPIANTO: Autocompostaggio (mensa)
N° UTENTI: 200 ca
QUANTITA’ DI RIFIUTO DA TRATTARE: 45-50 T/Anno
 
Il sito per il compostaggio è a ridosso del confine sud est dell’istituto, tra la casa del custode, ora in disuso ed il muro in tufo a confine e 
contenimento del cortile soprastante del vicino. 



Sarà realizzata l’area 
compostaggio con calcestruzzo, 
finitura a bocciarda. Una nuova 
percorrenza pedonale, dalla 
quota del piazzale di parcheggio, 
conduce   verso l’impianto. Per il 
compostaggio la recinzione sarà 
in rete plastificata fissata ai 
montanti del pergolato come il 
cancello previsto. Il pergolato 
sarà a doppia falda e sarà 
presente la postazione di 
lavaggio con lavabo staffato al 
muro in tufo esistente a confine. 
E’ previsto un parapetto da 
realizzare al di sopra del muro di 
confine per un tratto di 12 m in 
tubo quadro e ferro piatto. Le 
piante presenti saranno 
salvaguardate. Un nuovo albero 
da frutto sarà piantato nei pressi 
del cancello. Cinquanta metri 
quadrati del giardino che affianca 
il nuovo vialetto saranno 
dissodati per la predisposizione 
dell’orto didattico. E’ previsto un 
impianto per l’innaffiamento 
automatico a pioggia. 



5) Scuola dell’Infanzia e elementare  via degli Oleandri 00061 -Anguillara Sabazia (RM)

TIPO DI IMPIANTO: Autocompostaggio (mensa)
N° UTENTI: 200 ca
QUANTITA’ DI RIFIUTO DA TRATTARE: 10 T/Anno
 
La scuola confina a nord con un’area densamente 
alberata da cui si separa con una recinzione in rete su 
muretti in tufo e con una fascia larga 5-7 metri di aiuola a 
prato bordata da cordolo in cls. L’accesso su strada 
carrabile porta al piazzale asfaltato su cui affaccia la 
mensa.



La nuova area per il 
compostaggio permette di 
inserire lo stoccaggio dei 
contenitori rifiuti per la 
differenziata, da ritirare 
con gli automezzi per la 
raccolta. Il cancello largo 
tre metri ne permette un 
comodo accesso. Il 
piazzale su cui si affaccia 
la mensa verrà così 
lasciato ad uso pedonale. 
Una nuova aiuola per 
l’uscita al cortile è 
contornata da muretti in 
che costituisce anche una 
panca per seduta 
all’aperto. La fascia a 
verde presente viene 
ampliata permettendo un 
ampio nuovo spazio per le 
attività all’aperto e per 
l’orto didattico di 30mq. 
E’ stata inserita una 
“postazione giardinaggio” 
con lavelli a doppia 
altezza a servizio degli 
utenti bambini dell’orto.



6) “Consorzio Albucceto” presso la sede consortile - via dei Criceti, 00061 - Anguillara Sabazia (RM)
 
TIPO DI IMPIANTO: Compostaggio di comunità
N° UTENTI: 200 ca
QUANTITA’ DI RIFIUTO DA TRATTARE: 30 T/Anno
  
L’area che ospita il pozzo, il locale pompe, il serbatoio idrico e 
la sede consortile è indicata come di attrezzature di interesse 
comune nella Variante attuativa del piano di recupero del 
nucleo Albucceto 75. Il piano tra l’altro indica le sezioni stradali 
tipo e la necessità di inserimento di aree a parcheggio. Il 
progetto per il sito per il compostaggio ha permesso di 
ridefinire la conformazione dell’area, caratterizzando lo spazio 
comune come elemento identitario qualificante e luogo di 
incontro. 



La nuova perimetrazione 
dell’area permette di 
preservare la fascia di 
marciapiede laterale prevista 
di 1,5m e di ridefinire il 
raggio di curvatura per la 
tipologia di sede stradale. 
Lungo il tratto di strada, 
contigui all’accesso al 
servizio, sono inseriti nuovi 
parcheggi posti a spina per 
3+1(H) posti auto. E’ a quota 
-20 dall’attuale piazzale che 
viene raggiunto da rampe al 
6% di pendenza con 
interposto nuovo 
marciapiede. Il progetto 
lascia verso la strada un 
piazzale d’ingresso, con 
aiuola alberata,  su cui 
aprono i cancelli per il 
piazzale del pozzo e di 
accesso all’area per il 
compostaggio. Le nuove 
recinzioni e i due pergolati 
sono a protezione della 
macchina per il compost e 
del serbatoio idrico. 



7) “Casetta dell’acqua” - via Oreste Leonardi, 01010 – Oriolo Romano (VT)
 
TIPO DI IMPIANTO: Compostaggio di comunità
N° UTENTI: 100 ca
QUANTITA’ DI RIFIUTO DA TRATTARE: 25 T/Anno

 
Il piazzale pubblico con area a parcheggio che si allarga da via Oreste Leonardi, ospita una casetta 
in legno parzialmente utilizzata per la distribuzione di acqua potabile. La costruzione in legno, con 
tetto a due falde, ha due ambienti allineati con ingressi contrapposti. Su un lato longitudinale è 
presente uno spazio porticato.
La metà libera, messa a disposizione per il sito di compostaggio, sarà resa adeguata agli spazi 
necessari.



La tamponatura laterale e del  fronte, con il portello d’ingresso dell’ambiente disponibile, verranno rimosso per la nuova perimetrazione 
dell’area compostaggio. La pavimentazione interna, in assi di legno, sarà eliminata.
Le strutture dei pilastri in legno presenti non verranno interessate. L’area offrirà quindi in uno spazio più ampio e semi aperto con nuova 
pavimentazione finita a bocciarda e bordata con lastre di peperino per l’area compostaggio e per il nuovo marciapiede d’ingresso sagomato 
per la nuova circolazione veicolare e completo di rampa per l’accesso dei disabili. Un piccolo pergolato protegge l’area antistante e lo spazio 
per il compostaggio. 



8) Piazzale Impianto sportivo Provinciale - via delle Palme, 00062 - Bracciano (RM)

TIPO DI IMPIANTO: Compostaggio locale
N° UTENTI: 400
QUANTITA’ DI RIFIUTO DA TRATTARE: 80 T/Anno

La realizzazione del sito è prevista in una porzione dell’area, oggi 
ampio piazzale asfaltato, nella disponibilità del comune. Ad est è 
presente un impianto sportivo realizzato dalla provincia con una 
tensostruttura. A nord una zona a giardino. Vi si accede da via 
delle Palme e da varchi pedonali con l’abitato limitrofo. La 
collocazione del sito è nella zona prospicente la rotatoria che 
connette via delle Palme e via Perugini. Il Sito è per un impianto di 
Compostaggio Locale. Il conferimento dell’organico sarà per mezzo 
degli automezzi che effettuano la raccolta. 



La collocazione scelta permette la maggiore distanza dalle residenze e lascia la restante zona del piazzale regolarizzata dalla viabilità per 
l’accesso dei mezzi. L’inserimento del sito sarà accompagnato dal nuovo collegamento da via Perugini con un percorso che attraversa l’area 
alberata e raggiunge il piazzale nei pressi dell’ingresso del sito. Una aiuola circolare di 6 metri di diametro è realizzata come arredo con la 
piantumazione di una nuova alberatura. La circolazione dei mezzi per lo scarico è snellita con una corsia interna ad anello e dai doppi 
cancelli carrabili. Ad isola è posto il piazzale con le attrezzature per il compostaggio. Sarà l’area di stazionamento della macchina 
compostatrice e di un vaglio, vi saranno la postazione di comando dei macchinari e gli appositi contenitori per la raccolta dai mezzi di 
trasporto. 



Un pergolato in profili di lamiera zincata con pannelli scorrevoli in alluminio e policarbonato offre protezione per un’area di 20 mq. La 
recinzione del sito è su muretti di tufo, con pannelli di rete tra apposite paline. 



Grazie a tutti per l’attenzione 
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