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 Prende avvio, nel Piano di Zona C25 bis, un 
nuovo intervento edilizio - nel comparto H2 - che 
prevede l‘assegnazione di 30 alloggi ai soci della 
Cooperativa consorziata Colli di Aniene.
 L’intervento è in regime di Edilizia Economica 
e Popolare ai sensi della Legge n.167/1962 e si 
colloca in un tessuto urbano in sviluppo. 
 Una nuova rete di viabilità collegherà 
infrastrutture commerciali, sanitarie, scolastiche e di 
servizio in generale, in particolare lungo la direttrice 
Casilina dove nel 2013 è previsto l’arrivo della linea 
Metropolitana C.
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LE RESIDENZE

Edificio in linea, costituito da quattro piani abitativi 
ed un interrato destinato ad autorimessa e cantine 
per 30 alloggi complessivi, con tipologia: ingresso, 
soggiorno, 1/2/3 camere da letto, servizi, disimpegno, 
logge, posto auto e cantina. Piano terra con giardino.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Iscrizione alla Cooperativa consorziata Colli di Aniene
e domanda di adesione al programma: contatta-
teci senza impegno per informazioni su importi e 
cadenza delle quote.

UBICAZIONE

Il Piano C25 bis si trova tra via Prenestina e via 
Casilina. L’intervento è raggiungibile da via di 
Rocca Cencia, altezza via Elce della 
Vecchia e via San Roberto. 
Il Trasporto pubblico pre-
vede la linea Ferroviaria 
Urbana Roma-Pantano 
e le linee Trambus 
055,150, 501.
Entro il 2013 
verrà completata
la linea Metro-
politana C.

BENESSERE, QUALITÀ E RISPARMIO

Il Consorzio AIC garantisce ai propri soci soluzioni 
progettuali finalizzate al risparmio energetico, al 
benessere e alla qualità dell’abitare. Tecnologie e 
sistemi adottati, nel rispetto delle norme, prevedono: 
impianto fotovoltaico integrato nell’architettura 
per la produzione di energia; impianto solare 
per la produzione di acqua calda sanitaria con 
sistema di svuotamento antigelivo; integrazio-
ne del sistema solare con generatori di calore 
posti nelle centrali termiche; impianto di 

riscaldamento centralizzato con funzionamento 
a cascata; centrali termiche, per ogni scala, 
costituite da caldaie a condensazione ad alto 
rendimento e basse emissioni, alimentate a metano; 
modulo di contabilizzazione del calore di ogni 
singolo alloggio collegato ad apposito sistema 
informatico per la gestione dei dati di consumo; alto 
isolamento termico ed acustico con tamponature 
a cassetta e strati isolanti ecologici in 
fibra di legno e lana di roccia; infissi 
esterni monoblocco in legno 
con vetrocamera.

esempio di finiture in un programma simile
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