
Cooperativa Edilizia 
“NAZARIO SAURO” 

fra il Personale Militare della Marina Militare 
e di altre Forze Armate 

(dal 1919) 

 
 

Roma, lì 17 settembre 2021 

Prot.: 150/21 A TUTTI I SOCI 
Invio per posta elettronica 

OGGETTO: Programma edilizio “INFERNETTO – MARE DI ROMA”. 

 

1. La Cooperativa edilizia “La Casa Ecologica il Pino” (di 
seguito “Il Pino”), con la quale la Nazario Sauro collabora, ha 
reso noto di avere avviato a Roma-Infernetto un nuovo 
programma edilizio della tipologia di “edilizia privata in 
proprietà”, a cui possono aderire, oltre ai soci, anche loro 
fiduciari non soci.  
La Cooperativa “Il Pino” è costituita principalmente da 
personale dell’Arma dei Carabinieri. 
Il programma non fruisce di contributi pubblici, per cui non è 
richiesto il possesso di alcun requisito soggettivo, non è 
imposto alcun tetto di reddito, né sussiste alcun vincolo di 
commerciabilità degli immobili. 

2. L’intervento edilizio è programmato su di un’area prospiciente la pineta di Castelporziano (Via Croviana 
89), a due km. in linea d’aria dal mare. La vicinanza al polmone di verde della pineta ed al mare consente, 
attraverso gli ampi e profondi terrazzi coperti, di respirare un’aria straordinariamente pulita e profumata. 
L’area dell’intervento, di fronte al Centro Sportivo della Guardia di Finanza, è collegata con Roma a mezzo 
della via Cristoforo Colombo (con l’auto), o con il trenino Roma-Ostia dal capolinea (stazione Colombo a 
1500 mt. con fermata autobus di fronte al fabbricato), e arriva alla Piramide Cestia in 35 minuti.  
Il progetto prevede la costruzione di due fabbricati di 4 livelli oltre al sottotetto e due scale per un totale di 
82 alloggi, di cui 24 con soffitta ed ampio terrazzo. 
Le tipologie degli appartamenti sono bi, tri e quadri-locali con superfici commerciali che variano da un 
minimo di 78 mq a un massimo di 121 mq. (incluso terrazzi, soffitte e posto macchina). 
Il capitolato prescrive la realizzazione di alti livelli tecnologici degli impianti e delle finiture (classe 
energetica A, pannelli radianti a pavimento, climatizzatori, domotica di base). 

3. Il costo medio degli alloggi è di circa € 2.200,00/mq. commerciale. 
Per i Soci della Nazario Sauro è previsto l’abbuono dei costi notarili e di accollo mutuo (circa € 
5.000), oltre ad una ulteriore riduzione di € 3.000 sul prezzo di listino in presenza di adesioni 
superiori a 5. 
Il piano finanziario provvisorio comporta l’anticipo in contanti del 20%, con accesso ad un mutuo per il 
rimanente 80%. E’ possibile anche un finanziamento al 100%, con prestito ponte iniziale di liquidità che 
sarà poi assorbito da un mutuo a 30 anni. 

4. I soci interessati dovranno inviare entro il 10 ottobre 2021 le dichiarazioni di adesione senza impegno 
(modulo in allegato “A”), in base alle quali sarà stabilita la graduatoria per la prenotazione degli 
appartamenti. Le adesioni che pervengono dopo tale data saranno prese in considerazione in ordine 
cronologico in base alla data del messaggio di posta elettronica. Le informazioni di dettaglio sono 
riportate nell’allegato “B” e gli alloggi disponibili, con le superfici ed i prezzi, in allegato “C”. 
Planimetrie, foto e capitolato sono disponibili sul sito della Cooperativa www.nazariosauro.it  e sul 
sito della Cooperativa “Il Pino” www.coopilpino.it 

5. La Cooperativa resta a disposizione per ogni ulteriore informazione/chiarimento ritenuto necessario. 
 

IL PRESIDENTE 
Contrammiraglio (r.) Andrea GIUBILEI 
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Allegato A 
 

Coop. Edilizia NAZARIO SAURO Coop. Edilizia. IL PINO 
 

Al Consiglio di Amministrazione 
Coop. Edil. “NAZARIO SAURO” 
E-mail: edilcoop@nazariosauro.it 1 

 
 

Oggetto: Programma edilizio sociale “INFERNETTO – MARE DI ROMA”.- 
 
 

Io sottoscritto2       

domiciliato in3     

telefono mobile  , e-mail     

Con riferimento alla circolare in data 17 settembre 2021 di codesta Cooperativa 
 

CHIEDO 
di aderire senza impegno al programma dell’edificio sociale in oggetto di edilizia libera privata 

ed opziono in alternativa i seguenti immobili in ordine di preferenza4: 

1 Piano  Interno   
 

2 Piano  Interno   
 
 

3 Piano  Interno   
 
 

MI RISERVO 
 

di confermare l’opzione e di versare a richiesta la prima rata della caparra confirmatoria 
di € 5.000,00 per la prenotazione dei suddetti immobili. 

 

Lì, ____________________ 5 Firma _______________________ 6  
 
 

1 Scannerizzato in formato “pdf” 
2 Grado, nome, cognome 
3 Via, civico, CAP, città, provincia 
4 Compilare secondo opportunità 
5 Località e data 
6 Firmare per esteso e ben leggibile 

mailto:edilcoop@nazariosauro.it


Allegato B 

  
Coop. Edilizia NAZARIO SAURO Coop. Edilizia. IL PINO 

 
 

Programma edilizio “INFERNETTO – MARE DI 
ROMA” 

• Ubicazione: Comune di Roma, località “Infernetto”, un quartiere residenziale sorto tra l’EUR, la pineta di 
Castelporziano ed il mare di OSTIA. L’area dell’intervento, di fronte al Centro Sportivo della Guardia di 
Finanza, è collegata con Roma a mezzo della via Cristoforo Colombo (con l’auto), o con il trenino Roma-
Ostia dal capolinea (stazione Colombo a 1500 mt. con fermata autobus di fronte al fabbricato), e arriva alla 
stazione Ostiense (Piramide Cestia) in 35 minuti, o dimezzando il tempo di percorrenza salendo dalla stazione 
di Acilia. Dalla stazione Ostiense si possono raggiungere tutte le destinazioni di Roma Centro sia a mezzo 
metro della linea B che delle numerose linee bus.  

• Tipologia programma: “Edilizia privata in proprietà” da realizzare a cura della società edilizia proprietaria 
dell’area e già in possesso del permesso di costruire e da consegnare “chiavi in mano” alla Cooperativa 
edilizia “La Casa Ecologica il Pino” (di seguito “Il Pino”), costituita principalmente da personale dell’Arma 
dei Carabinieri, con cui la Presidenza della “Nazario Sauro” collabora da tempo per promuovere iniziative 
edilizie di interesse dei reciproci soci. 
Gli immobili acquistati sono immediatamente commerciabili sul libero mercato immobiliare. 

• Requisiti soggettivi degli acquirenti: Il programma non fruisce di contributi pubblici, per cui non è richiesto 
il possesso di alcun requisito soggettivo, né è imposto alcun tetto di reddito. 

• Assistenza da parte della Cooperativa: La Presidenza assicura il coordinamento per la partecipazione al 
programma, diramando le informazioni ed assistendo i soci sia nei contatti con la Cooperativa “Il Pino”, sia 
nello svolgimento degli atti amministrativi per l’acquisto. 

• Unità immobiliari e caratteristiche: Costruzione di due edifici residenziali (composti da Scala A e Scala B), 
costituiti da 4 livelli + sottotetto per un totale di 82 unità abitative. Gli appartamenti sono bi, tri e quadrilocali 
(con doppi servizi, tranne alcune unità) con superfici commerciali che variano da un minimo di 78 mq a un 
massimo di 121 (inclusi ampi terrazzi, soffitte e posto macchina). 

• Capitolato di massima di costruzione: Edifici ad alto risparmio energetico in classe “A”; strutture in cemento 
armato antisismico; murature esterne, murature tra diverse unità immobiliari e solai dovranno essere 
altamente termoisolanti e fonoassorbenti, come da normativa vigente. Classe energetica prevista “A”, di 
livello quantificato esattamente e certificato a cura di tecnico abilitato, dopo la redazione della progettazione 
esecutiva e della sua realizzazione. Nel soggiorno, camere da letto e cucina saranno posati pavimenti in gres 
porcellanato di 1° scelta, a scelta dell’acquirente su campionatura dell’impresa fra le seguenti alternative:  

o Mattonelle di gres tipo finto legno di misura non inferiore a cm. 15x60 di almeno due colori diversi 
tipo Energie Ker Almond e Beige o similare; 

o Mattonelle di gres porcellanato di misura non inferiore a cm 30x30 di almeno due colori diversi 
tipo Marazzi Progress o similare  

• Nei bagni e nelle cucine saranno posati pavimenti e rivestimenti fino all’altezza di 2 mt., in gres porcellanato 
a scelta dell’acquirente su campionatura dell’impresa di misura non inferiore a cm. 30x30 per i pavimenti e 
cm. 20x20 per i rivestimenti, di almeno due colori diversi tipo Marazzi Minimal o similare, con possibilità di 
rivestimento in finto mosaico in corrispondenza della doccia o della vasca o di listello di finitura. Portoncini 
blindati in classe 2 antieffrazione, coibentati per abbattimento acustico, con pannello esterno bugnato e 
serratura di chiusura a cilindro europeo a doppia mappa. Porte interne tamburate con guarnizioni di chiusura, 
a scelta dell’acquirente su campionatura dell’impresa fra almeno due alternative di colore bianco e noce. 
Serramenti esterni dotati di avvolgibili in PVC motorizzati e relativo comando sali-scendi. Ferramenta di 
chiusura del tipo ad anta e ribalta, in almeno un vetro per ambiente.  Impianto elettrico sfilabile con prese e 
punti luce come da norma CEI 64-8 livello 2 e impianto videocitofono con indirizzo IP. Impianto fotovoltaico 
condominiale. Impianti di riscaldamento a pavimento in funzione del miglior coefficiente di risparmio 
energetico. Scalda salviette nei bagni. Predisposizione per una moto-condensante multi-split a pompa di 
calore a servizio del soggiorno e delle camere da letto, allocata sul terrazzo dell’appartamento stesso.  
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Allegato B 

  
Coop. Edilizia NAZARIO SAURO Coop. Edilizia. IL PINO 

 
 

• Costo preventivato medio unità immobiliari: Il prezzo medio è di € 2.200,00= a metro quadrato 
commerciale (da € 2.050,00= a € 2.351,00= a mq a seconda del piano e dell’esposizione). In tali importi 
sono comprese tutte le spese di acquisto del terreno e della realizzazione dell’edificio, inclusi gli impianti, 
e di sistemazione delle aree esterne, accatastamento e abitabilità; sono esclusi gli oneri relativi a: 

o Associazione alla cooperativa “Il Pino” (quota sociale di € 260,00); 
o Nessun interesse passivo di pre-ammortamento per coloro che optano per il mutuo; 
o IVA (4% per prima casa o 10% seconda casa); 
o Imposte catastale e ipotecaria (€ 168,00= cadauna); 
o Parcelle notarili convenzionate (esenti per i Soci della Nazario Sauro); 

I costi indicati degli appartamenti sono un preventivo ma tengono già conto degli imprevisti; i costi finali 
saranno determinati in base alle spese effettive sostenute e documentate dalla Cooperativa IL PINO, che 
dovrà presentare il bilancio finale all’approvazione dell’Assemblea dei soci. 

• Piano finanziario: Il piano finanziario prevede: 
o 1° anticipo di € 5.000,00= all’atto della prenotazione dell’appartamento, quale prima rata della 

caparra confirmatoria; 
o 2° anticipo pari al 20 % dell’importo totale meno gli € 5.000,00= del 1° anticipo, all’atto del 

preliminare di vendita, quale integrazione e saldo della caparra confirmatoria; 
o La copertura del restante 80 %, con mutuo edilizio, se di interesse del socio, o in alternativa il 

pagamento in contanti dell’importo dovuto secondo lo stato di avanzamento dei lavori. 
o È possibile anche un finanziamento al 100% con prestito ponte iniziale di liquidità, che sarà poi 

assorbito da un mutuo a 30 anni. 
Gli importi per il 1° anticipo alla Cooperativa “Il Pino” saranno garantiti da ricevuta a firma del Presidente. 
Successivamente, gli importi versati fino alla stipula all’atto definitivo di acquisto individuale 
dell’appartamento, saranno coperti da fideiussione a norma di legge. 

 
• Tempistica di realizzazione: Il cronoprogramma dell’edificazione prevede l’avvio della costruzione entro 

l’autunno 2021 con la fine lavori e consegna alla fine del 2022. 

• Iscrizione e prenotazione: Per i soci che aderiscono al programma entro la scadenza indicata nella lettera 
di trasmissione, l’iscrizione formale, con la scelta e opzione degli appartamenti, sarà effettuata in ordine 
di graduatoria di iscrizione al libro dei soci della Cooperativa “Nazario Sauro”. 
Per i soci che vi aderiscano successivamente, le prenotazioni saranno effettuate in ordine cronologico di 
richiesta. 

• Recesso: In caso di dimissioni del socio, con contestuale presentazione di socio subentrante, la Cooperativa 
“Il Pino” assegnerà prontamente a quest’ultimo l’appartamento e le pertinenze del socio uscente, 
liquidandogli integralmente (senza interessi) le somme versate non appena siano incamerati pari 
versamenti da parte del socio subentrante. 
In caso di dimissioni del socio, senza contestuale presentazione di socio subentrante ma in presenza di 
richieste in lista d’attesa, la Cooperativa “Il Pino” assegnerà prontamente l’appartamento e le pertinenze 
del socio uscente. Altrimenti, esperirà una campagna soci per l’individuazione di un socio subentrante: In 
tal caso saranno restituite integralmente (senza interessi) al socio uscente le somme versate, non appena 
siano incamerati pari apporti finanziari da parte del socio subentrante, trattenendo solo le somme inerenti 
le spese eventualmente sostenute. 
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PALAZZINA A comparto Z2 via Croviana Infernetto

ALLEGATO C
numero piano tipologia scala interno composizione orientam. SUL terrazzo soffitta terrazzo

tot.sup. 

coperta
posto auto

superf. 

commer.
PREZZO

euro

a mq

1 1 D A A1 TRILO 2L+S+K+2WC+R est 81,60 13,01 0 0 81,60 12,5 89,25 183.000 2.050

2 1 C A A2 TRILO 2L+S+K+2WC nord est 82,59 15,15 0 0 82,59 12,5 90,89 189.000 2.080

3 1 C A A3 TRILO 2L+S+K+2WC nord ovest 82,58 15,15 0 0 82,58 12,5 90,88 189.000 2.080

4 1 B A A4 TRILO 2L+S+K+2WC sud ovest 71,50 13,01 0 0 71,50 12,5 79,15 172.000 2.173

5 1 A A A5 QUADRI 3L+S+K+R+2WC sud ovest 113,00 15,65 0 0 113,00 12,5 121,45 258.000 2.124

6 1 D B B1 TRILO 2L+S+K+2WC+R sud ovest 81,60 13,01 0 0 81,60 12,5 89,25 188.000 2.106

7 1 C B B2 TRILO 2L+S+K+2WC sud 82,59 15,15 0 0 82,59 12,5 90,89 194.000 2.135

8 1 C B B3 TRILO 2L+S+K+2WC sud est 82,58 15,15 0 0 82,58 12,5 90,88 192.000 2.113

9 1 B B B4 TRILO 2L+S+K+2WC est 71,50 13,01 0 0 71,50 12,5 79,15 165.000 2.085

10 1 A B B5 QUADRI 3L+S+K+R+2WC est 113,00 15,65 0 0 113,00 12,5 121,45 254.000 2.091

11 2 D A A6 TRILO 2L+S+K+2WC+R est 81,60 13,01 0 0 81,60 12,5 87,82 190.000 2.164

12 2 C A A7 TRILO 2L+S+K+2WC nord est 82,59 15,15 0 0 82,59 12,5 90,44 196.000 2.167

13 2 C A A8 TRILO 2L+S+K+2WC nord ovest 82,58 15,15 0 0 82,58 12,5 90,44 196.000 2.167

14 2 B A A9 TRILO 2L+S+K+2WC sud ovest 71,50 13,01 0 0 71,50 12,5 78,25 177.000 2.262

15 2 A A A10 QUADRI 3L+S+K+R+2WC sud ovest 113,00 15,65 0 0 113,00 12,5 120,98 265.000 2.190

16 2 D B B6 TRILO 2L+S+K+2WC+R sud ovest 81,60 13,01 0 0 81,60 12,5 87,82 195.000 2.220

17 2 C B B7 TRILO 2L+S+K+2WC sud 82,59 15,15 0 0 82,59 12,5 90,44 201.000 2.222

18 2 C B B8 TRILO 2L+S+K+2WC sud est 82,58 15,15 0 0 82,58 12,5 90,44 199.000 2.200

19 2 B B B9 TRILO 2L+S+K+2WC est 71,50 13,01 0 0 71,50 12,5 78,25 172.000 2.198

20 2 A B B10 QUADRI 3L+S+K+R+2WC est 113,00 15,65 0 0 113,00 12,5 120,98 261.000 2.157

21 3 D A A11 TRILO 2L+S+K+2WC+R est 81,60 13,01 0 0 81,60 12,5 87,82 197.000 2.243

22 3 C A A12 TRILO 2L+S+K+2WC nord est 82,59 15,15 0 0 82,59 12,5 90,44 203.000 2.245

23 3 C A A13 TRILO 2L+S+K+2WC nord ovest 82,58 15,15 0 0 82,58 12,5 90,44 203.000 2.245

24 3 B A A14 TRILO 2L+S+K+2WC sud ovest 71,50 13,01 0 0 71,50 12,5 78,25 184.000 2.351

25 3 A A A15 QUADRI 3L+S+K+R+2WC sud ovest 113,00 15,65 0 0 113,00 12,5 120,98 272.000 2.248

26 3 D B B11 TRILO 2L+S+K+2WC+R sud ovest 81,60 13,01 0 0 81,60 12,5 87,82 202.000 2.300

27 3 C B B12 TRILO 2L+S+K+2WC sud 82,59 15,15 0 0 82,59 12,5 90,44 208.000 2.300

28 3 C B B13 TRILO 2L+S+K+2WC sud est 82,58 15,15 0 0 82,58 12,5 90,44 206.000 2.278

29 3 B B B14 TRILO 2L+S+K+2WC est 71,50 13,01 0 0 71,50 12,5 78,25 179.000 2.288

30 3 A B B15 QUADRI 3L+S+K+R+2WC est 113,00 15,65 0 0 113,00 12,5 120,98 268.000 2.215

31 4 D A A16 BILO+BILO L+S+K+WC est 58,22 7,80 26,92 41,11 85,14 12,5 89,57 201.000 2.244

32 4 C A A17 TRILO+MONO 2L+S+K+2WC est 70,52 13,01 15,83 43,21 86,35 12,5 96,99 218.000 2.248

33 4 C A A18 TRILO+MONO 2L+S+K+2WC nord est 82,95 15,15 14,04 92,45 96,99 12,5 113,91 260.000 2.282

34 4 B A A19 TRILO+MONO 2L+S+K+2WC nord ovest 82,95 15,15 14,04 92,45 96,99 12,5 113,91 262.000 2.300

35 4 B A A20 TRILO+MONO 2L+S+K+2WC sud ovest 70,64 13,01 15,83 43,21 86,47 12,5 97,11 223.000 2.296

36 4 A A A21 BILO+BILO L+S+K+WC sud ovest 58,43 7,80 26,92 41,11 85,35 12,5 89,78 206.000 2.294

37 4 D B B16 BILO+BILO L+S+K+WC sud ovest 58,22 7,80 26,92 41,11 85,14 12,5 89,57 206.000 2.300

38 4 C B B17 TRILO+MONO 2L+S+K+2WC sud ovest 70,52 13,01 15,83 43,21 86,35 12,5 96,99 223.000 2.299

39 4 C B B18 TRILO+MONO 2L+S+K+2WC sud 82,95 15,15 14,04 92,45 96,99 12,5 113,91 266.000 2.335

40 4 B B B19 TRILO+MONO 2L+S+K+2WC sud est 82,95 15,15 14,04 92,45 96,99 12,5 113,91 264.000 2.318

41 4 B B B20 TRILO+MONO 2L+S+K+2WC est 70,64 13,01 15,83 43,21 86,47 12,5 97,11 218.000 2.245

42 4 A B B21 BILO+BILO L+S+K+WC est 58,43 7,80 26,92 41,11 85,35 12,5 89,78 201.000 2.239
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