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OGGETTO: Casa Circondariale di VELLETRI. Interventi di ripristino delle condizioni di funzionalità 
delle zone detentive a seguito dei gravi danneggiamenti occorsi durante la sommossa del 9 marzo 
2020 
 

VERBALE DI SOMMA URGENZA 
(art. 163 comma 1 del D. Lgs. 50/2016) 

 
Premesso che: 

 Il giorno 11 marzo 2020 presso la Casa Circondariale di Velletri la sottoscritta Ing. 
Raffaella Melchionna in qualità di tecnico designato dal Provveditore Regionale per il suddetto istituto 
penitenziario, ha espletato sopralluogo per procedere alla ricognizione dei danni e ad una prima stima 
sommaria degli stessi, constatando ciò che segue. 

 
1)  – Localizzazione dei danneggiamenti. 

Gli atti vandalici posti in essere dai detenuti si sono verificati in massima parte all’interno dei  
reparti detentivi, in quanto i facinorosi  non sono riusciti ad accedere al lastrico solare, né ad uscire 
dall’ingresso principale del piano terra. 

In estrema sintesi, i tre piani detentivi, per totali sei Reparti (2°A – 2°B; 3°A – 3°B; 4°A – 4°B), 
sono stati tutti in varia misura interessati dagli atti di vandalismo, sistematicamente perpetrati contro le 
parti comuni, ma salvaguardando le camere di pernottamento, che infatti sono rimaste perfettamente 
indenni ed agibili senza eccezione alcuna.  

Nei cortili di passeggio sono stati rotti i vetri della porta di accesso e la soglia in travertino 
sottostante, che in conseguenza mostra un profilo tagliente e va sostituita. 

Danni sono stati riscontrati anche nelle aule scolastiche e nelle sale colloqui avvocati, dove si 
è provveduto a riunire i ristretti nelle ore successive alla rivolta, durante lo spegnimento dell’incendio e 
la rimozione delle macerie più pericolose. In tali locali sono state frantumate quasi tutte le superfici 
vetrate esistenti, divelti alcuni termosifoni, imbrattati i muri. 

Al reparto isolamento sono state distrutte le telecamere, alcune visive in vetro, gli impianti di 
sicurezza posti nel box agenti. Nei cortiletti danneggiato qualche bagno e le vetrate delle porte di 
sicurezza. 

La rivolta, partita al 4° piano è stata portata nei piani sottostanti senza forzare i cancelli 
penitenziari, ma rompendo con le brande i vetri blindati delle postazioni di sorveglianza in modo da 
raggiungere il corpo scala riservato agli agenti ed utilizzarlo per tentare di uscire.  

Di conseguenza tutti i box agenti ai piani sono stati devastati. 
Alla sommità della scala, dove c’è il torrino di accesso al lastrico solare, nonostante sia stata 

usata una branda come ariete, la porta metallica non ha ceduto, né sono riusciti a forzare la serratura.
 Le brande usate per offesa e le macerie provenienti dalla devastazione dei locali sono state 
gettate dal quarto piano nella tromba delle scale. 
 

Le sezioni più devastate sono la 4°B (incendiata) e la 3°A (demoliti interi locali, in particolare 
docce collettive) ed al momento sono stati sgomberati per manifesta inagibilità.  

Nei restanti reparti, nonostante tutti gli infissi al di fuori delle camere pernotto siano privi di vetri 
e diversi termosifoni siano stati asportati, i detenuti sono tuttora allocati, ma le condizioni di salubrità e 
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igiene in tutte le parti comuni risultano notevolmente compromesse: corridoi, locali docce, barberie, 
postazioni telefoniche.  
Ai piani 3° e 4° sono stati particolarmente devastati i box agenti, per cui allo stato attuale le postazioni 
di servizio del personale di sorveglianza non offrono alcun requisito di sicurezza, né di salubrità. 
 
Pertanto la scrivente – in conformità al dettato dell'art. 163 ex D. lgs. 50/16 - ha provveduto a stilare 
una specifica tecnica delle principali opere a farsi al fine di ripristinare le condizioni di agibilità dei 
luoghi, che di seguito elenca:  
 
2) - Elenco sommario dei beni danneggiati e specifica tecnica degli interventi correttivi: 
IMPIANTI: 
IDRICO ANTINCENDIO: N° 50 (circa) cassette di reparto divelte e relativi manichette/idranti fatti a 
pezzi dopo aver allagato i vari piani attraverso le scale con acqua saponata; N° 50 (circa) estintori 
asportati e dispersi – Fornitura con Posa in Opera (FPO) di 50 cassette idranti UNI 45 e 50 
estintori a polvere da kg.6 e a CO2 da kg.2  
IMPIANTI ELETTRICI: manomissione n° 2 Quadri elettrici di piano e svariati quadretti comandi esterni 
celle – Interventi puntuali di manutenzione straordinaria di revisione dei QE e quadretti di 
comando esterno celle, con  sostituzione interruttori o altri elementi danneggiati: laddove la 
riparazione non si rivelasse sufficiente a ripristinare la piena conformità, sostituzione del QE o 
del quadretto. 
ILLUMINAZIONE: Distrutte per il 90% le plafoniere al neon dei corridoi e delle zone comuni, comprese 
quelle di emergenza. FPO di circa 350 corpi illuminanti con tecnologia LED  a basso consumo.  
IMPIANTI SPECIALI: Distrutti tutti i pulsanti di allarme (4 x piano) e tutte le telecamere ai piani (8 x 
piano); FPO di circa 20 pulsanti allarme e 50 telecamere con tecnologia compatibile con i 
sistemi di vigilanza in uso.  
ELEVATORI: Ascensore con porte forzate e deformate a tutti i piani. Intervento specialistico di 
manutenzione straordinaria. 
 
IDRO-TERMO-SANITARIO: Svariati termosifoni divelti (25% circa del totale), locali docce e barberie 
demoliti in tutto o in parte; FPO di circa 50 termosifoni  
Le parti edilizie più devastate sono: 
MURATURE E TRAMEZZATURE, SOFFITTI: diffusamente ammalorate, parte intrise di liquami, parte 
annerite causa incendio: Lavori di manutenzione ordinaria di revisione intonaci, 
raschiatura/stuccatura e tinteggiatura di 6 sezioni detentive per una superficie complessiva  di 
circa 12.000 mq.  
LOCALE DOCCE 3°A: demolito, da rifare completamente. Lavori di manutenzione straordinaria 
ricostruzione locale docce collettive edilizia e impianti.  
FINESTRE A VASISTAS CORRIDOI: vetri frantumati e profili divelti o dati alle fiamme; FPO infissi 
scorrevoli in profilo di alluminio con ante antisfilo e vetri di sicurezza Visarm resistenti ad atti 
vandalici in numero di 130 circa. 
BOX BLINDATI (posti agente): visive e vetrate blindate mandate in frantumi; Intervento specialistico 
a cura di ditta esperta del settore infissi penitenziari, di revisione profili, sostituzione parti 
irrimediabilmente ammalorate, FPO di vetri blindati di caratteristiche pari o superiori a quelli 
distrutti  
CABINE TELEFONICHE: demolite; Intervento di manutenzione straordinaria per  ricostruzione   
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PORTA DI SICUREZZA DI ACCESSO TERRAZZO: forzata utilizzando una branda come ariete, non 
si è aperta ma non è più riparabile. Intervento specialistico a cura di ditta esperta del settore 
infissi penitenziari per FPO nuova porta dotata di serratura penitenziaria.  
 
Inoltre, la scrivente ha individuato alcune opere che – pur non direttamente legate agli atti vandalici -si 
rendono necessarie per incrementare e adeguare le misure di sicurezza penitenziaria del complesso 
alle intervenute esigenze: 
 
3) – Ulteriori interventi necessari. 
Inoltre, andranno eseguite le seguenti opere a vantaggio delle condizioni di salubrità e/o sicurezza 
penitenziaria: 
GRIGLIATO KELLER porre in opera  a schermare la tromba delle scale agenti per evitare il lancio di 
oggetti dall’alto; 
1 MONTACARICHI: ampliamento per trasporto lettighe; manutenzione ordinaria correttiva degli altri; 
PORTE DI SICUREZZA in testa ai cavedi: deteriorate per diffusa e profonda ossidazione, da sostituire 
in quota parte del 50%; 
 
 S prende atto che - al fine della esecuzione urgente degli interventi di ripristino - la Direzione 
della Casa Circondariale ha già intrapreso contatti con più manutentori di opere edili, impiantistiche e 
penitenziarie, affinché – previo sopralluogo – forniscano la propria migliore offerta economica e la 
disponibilità ad eseguire i lavori o le forniture immediatamente.  
 Il corrispettivo delle prestazioni ordinate sarà comunque definito consensualmente con gli 
affidatari, in base alle offerte presentate. Il numero degli oggetti qui indicato all’esito dell’esame a vista, 
è puramente indicativo e sarà precisato dalla Stazione Appaltante all’atto dell’affidamento.  

Ai fini dell’urgente affidamento degli interventi, si restituiscono in allegato al presente verbale – 
munite dei rispettivi pareri tecnico economici di congruità redatti dalla scrivente -   le offerte ad oggi 
pervenute dagli operatori economici già interpellati. 
 
 Per quanto sopra,  

• Visto l’art. 163 del D.Lgs. n°50 del 2016; 
• Visto la Provveditoriale n° Prot. 21352.U del 17.03.2020 con allegato schema di Decreto di 

Somma Urgenza per le Stazioni Appaltanti; 
• Visto l’Art. 86 del D.L. 17.03.2020 n°18; 
 

addì 18 marzo 2020 in Roma, la scrivente in qualità di Funzionario Tecnico dell’Amministrazione 
intervenuto per primo sul posto, dichiara che, poiché i lavori sopra sinteticamente descritti sono 
indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla sicurezza dei luoghi in oggetto, ogni 
ulteriore indugio nella immediata esecuzione degli stessi potrebbe recare nocumento alla   
incolumità delle persone presenti nel complesso. 

 Del che redige il presente verbale. 
 

         Il Funzionario Tecnico 
Dott.  Ing. Raffaella Melchionna     
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