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1. Premessa 

 

Il comune di Cisterna è dotato di un P.R.G. approvato dalla Regione 

Lazio il 09 Marzo 1976 con delibera di G.R. n° 893 (allegata in copia in 

appendice alla presente relazione), il quale per le zone di intervento 

oggetto dell’incarico prescrive: 

a) zona d’intervento C8:  

- modalità d'attuazione: P.P.E. assistito da convenzioni con privati singoli 

o riuniti in consorzio; 

- estensione Ha 40,00; 

- densità territoriale 150 ab/Ha; 

- cubatura non residenziale 33% della cubatura residenziale; 

b) zona d’intervento C9: 

- modalità di attuazione: P.P.E. assistito da convenzioni con privati 

singoli o riuniti in   consorzio o mediante lottizzazione convenzionata; 

- estensione Ha 30,00; 

- densità territoriale 125 ab/Ha. 

Per tali zone d’intervento il comune in data 27 Marzo 1985 con delibere 

di C.C. n° 754 e 755 adottò due distinti P.P.E.. In data 10.06.91 i piani 

vennero trasmessi alla regione per il parere ambientale di competenza 

essendo le aree d’intervento interessate dal Fosso di Cisterna vincolato ai 

sensi delle leggi 1497/39 e 431/85. 

La Regione Lazio espresse i pareri con due distinte delibere di G.R. del 

08.06.1993 n° 4202 e 4503 del 15.06.1993 (allegate in copia in 

appendice alla presente relazione). 

In data 25 Giugno 1997 il Consiglio Comunale con atto n° 36 ha 

deliberato di provvedere alla rielaborazione dei due P.P.E. formulando le 

seguenti prescrizioni progettuali: 

a) rispetto delle prescrizioni espresse dall’Ass.to Tutela Ambientale e 

richiamate nelle delibere di G.R. n°4202 e n° 4503; 

b) impostare proggettualmente il piano C8 e di conseguenza il piano 

C9 sull’attuale struttura delle zone d’intervento, viabilità di accesso e 

consistenza edilizia; 
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c) mantenere il rapporto di continuità con le aree a verde limitrofe al 

bosco “il Filetto” e con il Parco del Quartiere San Valentino; 

d) mantenere la previsione della viabilità interquartiere tra la zona di 

San Valentino e la S.S. Appia necessaria per piena funzionalità urbana; 

e) prevedere tipologie edilizie congruenti con lo stato di fatto; 

f) previsione di due “Centri” di aggregazione di quartiere con servizi 

pubblico-privati, posti uno in prossimità della zona C4 (l’Annunziata) e 

l’altro nelle adiacenze del quartiere San Valentino. 

I due piani sono inoltre assoggettati alle prescrizioni della L.R. n° 24/98 

“Pianificazione Paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a 

vincolo paesistico” per la presenza: 

a) del Fosso di Cisterna vincolato ai sensi della legge n° 431/85 per il 

quale è prevista l’inedificabilità della fascia di 50 metri dall’argine; 

b) di zone d’interesse archeologico di cui all’art. 1.m della legge n° 

431/85. 

La presente relazione riguarda entrambi i P.P.E. in quanto, per i comuni 

caratteri, in sede progettuale sono stati trattati unitariamente. 
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2. Inquadramento urbanistico e fattori condizionanti della 

progettazione 

 

La limitatezza dei riferimenti del Piano Regolatore Generale del 1976, 

costituiti: 

- dalle prescrizioni analitiche contenute nella delibera regionale di 

approvazione, relative alla superficie ed alla densità territoriale; 

- dai riferimenti grafici relativi ai soli limiti delle zone di intervento 

della tavola n° 2 rapp.1:5000 del P.R.G. “Planimetria centro urbano”; 

ha obbligato alla preliminare verifica del sistema delle relazioni fra le 

zone di intervento, la città, il territorio. 

A tale scopo è stato redatto un elaborato in rapp.1:5000 contenente: 

- il sistema della mobilità con l’indicazione della viabilità esistente e 

di progetto (risultante dalla pianificazione in atto) e le relative gerarchie; 

- il sistema urbano del verde; 

- il sistema dei servizi di interesse comune interessanti più quartieri. 

Il notevole tempo trascorso dall’adozione del P.R.G., la progressiva 

compromissione delle previsioni, conseguenza dello sviluppo edilizio 

spontaneo di alcune zone contermini (zona C4), hanno reso problematico 

il collegamento con il centro storico previsto nell’originario disegno di 

piano. 

L’impenetrabilità del confuso tessuto edilizio interposto ha determinato 

la necessità di utilizzare, per le connessioni viarie interquartiere, la 

viabilità esterna (Via Monti Lepini e la prevista strada di bordo al verde 

ripariale del Fosso di Cisterna), con conseguente duplicazione di funzioni 

(urbane e territoriali) di Via Monti Lepini che dovrà trovare soluzione in 

sede di variante generale  al P.R.G.. 

Ulteriori condizionamenti oltre a quelli contenuti negli indirizzi 

progettuali sono costituiti: 

- dal quartiere San valentino (P.E.E.P. con circa 6.000 abitanti 

insediati), contermine la zona d’intervento C9, caratterizzato da un 

tessuto urbano di nuovo impianto privo di luoghi centrali riconoscibili e 

di riferimenti formali; 
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- all’individuazione dell’originario tracciato dell’Appia. 
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3. Analisi progettuali 

 

Presupposto per garantire la concreta e congruente attuazione delle 

previsioni progettuali è la completa analisi delle tematiche coinvolte. 

Le scelte progettuali di fondo scaturiscono infatti dalla comprensione del 

contesto. 

Coerentemente a tali principi sono stati redatti i seguenti elaborati il cui 

contenuto è di seguito illustrato: 

 

Elaborato n°2: P.R.G. vigente – planimetria rapp.1:5.000 

 Riproduce la tavola n°2 del PRG vigente, approvato con delibera 

della G.R. n°893 del 9 marzo 1976 con le indicazioni grafiche 

corrispondenti alle modifiche di cui al parere della sezione urbanistica 

della Regione Lazio. 

 

Elaborato n°3: Stato di attuazione del P.R.G. vigente – planimetria rapp. 

1:5.000 

 Documenta lo stato di attuazione delle previsioni del PRG vigente 

mediante l'indicazione degli estremi di approvazione e/o adozione dei 

piani esecutivi. I piani delle zone d'intervento C8 eC9 completano la 

strumentazione esecutiva del PRG. Unica eccezione la zona destinata a 

Servizi Generali, allo stato pesantemente compromessa da interventi di 

edilizia spontanea. 

 

Elaborato n°4: Stralcio di P.T.P. N°10. Tav.E.1. – planimetria 

rapp.1:25.000 

 Riproduce la tavola E.1. del P.T.P. n°10 con individuazione dei 

vincoli ex legge 431/85 interessanti le due aree di intervento C8 e C9. I 

vincoli riguardano il fosso di Cisterna ed alcune zone di interesse 

archeologico. 

 

Elaborato n°5: Stato di fatto su base aerofotogrammetrica  1987– 

planimetria rapp.1:2.000 
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 Riproduce il rilievo aerofotogrammetrico del 1987 con la 

trasposizione dei confini delle due zone di intervento riportati nella 

tav.n°2 del PRG vigente (elaborato n°2 del PPE). L’originaria incertezza 

dei confini come documentato dalla presente relazione risulta 

sostanzialmente superata dalla progressiva attuazione del PRG e dalla 

conseguente definizione dei limiti delle zone contermini 

 

Elaborato n°6: Stato di fatto su base catastale – planimetria rapp. 1:2.000 

 Riproduce la planimetria catastale con la trasposizione dei confini 

delle due zone di intervento riportati nella tav.n°2 del PRG vigente 

(elaborato n°2 del PPE).  

 

Elaborato n°7: Consistenza edilizia su base catastale – planimetria  

rapp.1:2.000 

Documenta la consistenza edilizia delle due zone di intervento con 

indicazione della destinazioni d’uso, volumetria , numero dei piani e 

stato di conservazione degli edifici. 

 

Elaborato n°8: Tutela e rispetti  su base catastale – planimetria rapp. 

1:2.000 

Documenta ed individua i vincoli e le limitazioni all’edificazione 

costituiti: 

- dalla fascia di 50 metri dal fosso di Cisterna, vincolato ai sensi della 

legge 431/85, prescritta dalla L.R. n°24/98 

- dalle zone di interesse archeologico di cui all’art.1 punto m della 

legge 431/85 adottati con la simbologia del puntinato. 

 

Elaborato n°9: Analisi ed interpretazione del sistema urbano – 

planimetria rapp. 1:5.000 

Al fine dell’inserimento del progetto delle due zone di intervento nel 

contesto urbano, stante la nota atipicità del vigente P.R.G. costituito da 

un elaborato indicante unicamente i limiti, peraltro grossolanamente 

approssimati, delle zone e prescrizioni riguardanti densità e superficie 
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territoriale, si è ritenuta necessaria l’analisi e la valutazione 

dell’organismo urbano.  

L’elaborato illustra: 

- sistema della mobilità con l’individuazione della gerarchia funzionale 

delle arterie di collegamento; 

- sistema ambientale con l’individuazione dei beni storici e naturalistici 

di valenza urbana e territoriale; 

- sistema insediativo, attraverso una lettura  per parti  dello spazio urbano 

attuale, individua, dopo un processo di valutazione le seguenti categorie: 

- a) parti consolidate: parti di città nelle quali l’impianto morfologico 

viene riconosciuto e considerato compiuto; 

- b) parti in fase di completamento: parti di città nelle quali il tessuto 

urbano, riconoscibile, non raggiunge ancora una definizione 

morfotipologica, e funzionale; 

- c) parti incomplete: parti di città prive di definizione morfologica e 

funzionale; 

- d) parti dismesse: parti di città eventualmente dismesse dal punto di 

vista funzionale; 

- e) insediamenti artigianali. 



 8 

 

4. Caratteristiche del progetto 

 

La redazione del piano particolareggiato si è scrupolosamente attenuta 

alle indicazioni dettate dalla Regione Lazio. In particolare: 

- sono state soppresse le tipologie alte continue prespicienti il Fosso di 

Cisternapreviste nei precedenti piani adottati nel 1985. La relativa area 

fondiaria, coerentemente al voto regionale, è stata destinata a verde 

pubblico; 

- si è allontanata dal fosso di Cisterna la strada di bordo, di mt 50,00, 

secondo quanto prescritto dall’art.7 della Legge Regionale n° 24 del 

06/07/98 riguardante l’approvazione dei Piani Territoriali Paesistici. 

Inoltre per migliorarne il livello di inserimento paesaggistico ed 

ambientale, si è prevista una strada ad andamento sinuoso. 

In aderenza agli indirizzi progettuali deliberati dal Consiglio Comunale il 

nuovo disegno di piano prevede: 

1. il mantenimento delle costruzioni residenziali esistenti destinandole 

alla conservazione dei volumi, considerando che si tratta di una 

consistente quantità volumetrica (circa 130.000 metri cubi). In tal modo 

si supera una questione centrale che sarebbe sicuramente emersa in sede 

attuativa: nel precedente disegno infatti, la nuova edilizia era disegnata 

sui volumi preesistenti e dunque si sarebbe dovuto procedere ad 

acquisizioni e demolizioni. Era pertanto inevitabile che si sarebbero 

creati notevoli contenziosi, di conseguenza difficoltà nell’attuazione del 

piano. 

2. le sedi viarie esistenti sono state assunte quali matrice del nuovo 

disegno, limitando così i costi d'impianto. 

3. nella fascia compresa tra la prevista strada urbana di bordo al verde 

ripariale e l’attuale via Machiavelli sono state previste alcune aree 

edificabili destinate a tipologie edilizie estensive così da creare, in tale 

zona di espansione, un tessuto edilizio e sociale più complesso ed in 

grado di consentire una rapida integrazione degli abitanti. 

4. è stata ridimensionata la quota edilizia terziaria sia per tener conto 

dell’oggettiva crisi che il settore sconta nell’attuale congiuntura, sia per 
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permettere la migliore utilizzazione dell’area ex-Nalco su cui 

l’Amministrazione comunale vuole realizzare il polo direzionale. 

Complessivamnete le quantità di riferimento del nuovo piano sono le 

seguenti: 

- cubature esistenti collocate nel disegno del piano: mc 130.000 circa; 

- superficie residenziale totale prevista: Ha 32.00.72 per una cubatura 

totale di mc 599.000 circa; 

- superficie per servizi commerciale-direzionali: Ha 2.34.40 per una 

cubatura di mc 105.000 circa; 

- superfici per servizi turistico-ricettivi e sportivi: Ha 1.04.49 per una 

cubatura di mc 26.000 circa. 

Per quanto concerne la localizzazione dei servizi urbani, anche sulla base 

delle precise indicazioni dettate dal Consiglio comunale si è seguito il 

criterio di recuperare un più coerente disegno urbano. Si è ricavato un 

corridoio di collegamento est-ovest tra il fosso di Cisterna e il Bosco “ il 

Filetto”, recentemente acquisito al patrimonio comunale, al fine di 

realizzare un grande parco naturalistico, così da creare una continuità 

verde tra l’abitato e le aree esterne di pregio ambientale. 

Tale verde connettivo ha consentito di relazionare le diverse tipologie di 

verde previste (verde ripariale lungo il Fosso di Cisterna, il verde 

attrezzato di piano, il verde sull’originario tracciato dell’Appia Antica, i 

viali alberati attrezzati) in un unico sistema che dal territorio agricolo si 

diffonde nel tessuto urbano. Ne deriva una vera e propria rete ecologica, 

ovvero una maglia connettiva di aree e fascie di verde che si propongono 

come soluzione al problema della frammentazione delle arre 

naturalistiche. 

La rete garantisce funzioni diversificate di varia natura: 

- il riequilibrio ecologico a livello territoriale, ed urbano; 

- la tutela e lo sviluppo delle biodiversità; 

- un contributo al miglioramento climatico per l’effetto di 

termoregolazione attraverso la traspirazione della massa fogliare che 

riduce l’irradiamento solare; 
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- la riqualificazione paesaggistica in relazione all’integrazione del 

tessuto urbano con varie tipologie di verde, per le macchie di colore di 

varia intensità ed i giochi di chiaro-scuro; 

- un contributo alla riduzione di impatti diffusi da rumori, polveri, 

aerosol; 

- l’offerta di opportunità di nuova occupazione legata alle attività 

ricreative indotte. 

La capacità di fruizione di tale sistema è favorita da una rete viaria 

ciclabile e pedonale che lo relaziona direttamente ai servizi urbani. 

Nel tessuto urbano configurato sono stati individuati i due centri di 

aggregazione collegati da un asse viario plurifunzionale (denominato 

nuovo asse di centralità urbana, N.A.C.U.), tale da acquisire i caratteri 

tipici della città storica e di indurre fenomeni di integrazione e 

riqualificazione dei tessuti urbani contermini. 

Tali centri costituiscono i terminali di un cuneo con il vertice incerniato 

all’incrocio degli assi viari strutturali, all’interno del quale sono stati 

collocati i servizi pubblici e privati, tali da costituire, durante l’intero 

arco della giornata, il cuore pulsante del quartiere. 

Tali servizi sono: scuole, mercato, chiesa, strutture d’interesse comune, 

ricettive e sportive, legate tra loro dalla zona di verde di quartiere e da 

percorsi ciclabili e pedonali, determinando un disegno di suolo unitario 

fortemente caratterizzante l’intero impianto urbano. Per la zona di San 

Valentino si è anche previsto di riutilizzare un tracciato stradale già 

esistente, al fine di rendere possibile, con ulteriori iniziative, il ridisegno 

dell’attuale Piazza La Malfa che, per dimensioni e caratteristiche 

dell’arredo, non contribuisce alla qualità urbana della zona 167 di San 

Valentino. 

Infine, si è creata una pista ciclabile sinuosa all’interno della zona verde 

che serve da collegamento tra il quartiere di San Valentino e il centro 

storico di Cisterna.  

Come già indicato, la struttura viaria esistente è stata assunta quale  

matrice del nuovo disegno di piano, così da ridurre i costi di 

urbanizzazione a carico del Comune e degli operatori. 
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Oltre a ciò, l’impianto viario del precedente piano è stato notevolmente 

ridotto. Il piano adottato nel 1985, infatti, risente innegabilmente del 

clima culturale dell’epoca: non è ancora all’orizzonte la progressiva 

contrazione delle capacità di spesa delle amministrazioni locali e il 

dimensionamento delle strade non teneva conto di alcun parametro di 

compatibilità economica. Nel caso particolare ci trovavamo di fronte ad 

assi stradali di dimensioni che raggiungevano 26 e 32 metri. 

La riduzione delle sezioni stradali operata nella presente proposta 

risponde anche ad una esigenza di minore frammentazione e cesura 

urbana. 

Operativamente nei piani sono state individuate tre diverse sottozone: 

- sottozona C1 compredente le parti del territorio destinate a nuovi 

complessi inseditaivi rsidenziali interessanti ambiti inedificati; 

- sottozona C2 comprendente le parti del territorio destinate a nuovi 

complessi insediativi redisdenziali interessati ambiti parzialmente 

deificati; 

- sottozona F comprendente le parti del territorio destinate ad 

attrezzature per servizi commerciali-direzionali, turistico-ricettivo e 

sportivo. 

Nella sottozona C1 i nuovi complessi insediativi seguono i canoni del 

nuovo impianto urbano prefigurato, con organizzazione continua (linea, 

schiera, corte) e a piastra. 

Nella sottozona C2 i nuovi complessi insediativi seguono i canoni 

dell’edilizia isolata, con organizzazione di tipo puntuale (villini). 
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5. Illustrazione elaborati progettuali 

 

Per la redazione del progetto del PPE sono stati redatti i seguenti 

elaborati il cui contenuto è di seguito illustrato: 

 

Elaborato n°10: Sistema delle relazioni urbane – planimetria rapp. 

1:5.000 

 Con riferimento alle risultanze delle analisi, interpretazione e 

valutazione del sistema urbano documentate dall’elaborato n°9, nonché 

dalla individuazione della previsioni urbanistiche in atto (relative 

all’attuazione di piani contermini), l’elaborato documenta le scelte 

progettuali per l’organico inserimento delle zone di intervento 

nell’ambito urbano. Rilevante la previsione della nuova viabilità urbana 

che partendo dall’ingresso del quartiere S.Valentino attraversa, 

costeggiando il fosso di Cisterna, l’intera città per immettersi sulla via 

Appia. 

Ovviamente l’organico assetto del piano rimane subordinato alla 

realizzazione delle previsioni interessanti l'intera città. 

 

Elaborati n°11 e 12: Zonizzazione su base aerofotogrammetrica e 

catastale – planimetria rapp. 1:2.000 

 Costituiscono su basi cartografiche diverse il canonico 

azzonamento del territorio interessato. Stante i sommari e generici 

riferimenti del P.R.G., tutte le scelte sono state operate facendo 

riferimento ad una attenta valutazione dello stato di fatto dentro e fuori i 

limiti di intervento, ed alle relazioni funzionali con i quartieri limitrofi e 

la città. Il sistema viario è chiaramente gerarchizzato: 

- conformemente alle previsioni di P.RG., verificate nell’attualità delle 

funzioni, la viabilità che partendo dal quartiere P.E.E.P. e attraversando 

le due zone d’intervento si immette sull’Appia, costituisce parte del 

sistema fondamentale di alimentazione e servizio del centro urbano; 
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- l’asse viario mediano incernierato su via Machiavelli e terminante sulla 

piazza La Malfa del P.E.E.P. funziona come nuovo asse di centralità 

urbana (N.A.C.U.) 

- la rimanente viabilità ricuce e/o razionalizza l’edificazione preesistente 

(via Machiavelli e via Treves) o disimpegna nuove zone residenziali; 

- le attività commerciali e direzionali sono state localizzate a sud e a nord 

in prossimità di ambiti carenti di servizi; 

- i servizi pubblici sono stati localizzati in modo da formare un sistema 

organico nell’ambito del cuneo incernierato su via Machiavelli; 

-  le tipologie residenziali sono state selezionate in modo da assecondare 

la tendenza locale di edilizia bassa isolata nella fascia ad “L” compresa 

tra via Machiavelli ed il fosso di Cisterna e privilegiando per le tipologie 

semintensive il citato nuovo asse  di centralità urbano. 

 

Elaborato n°13: Modalità attuative: Tipologie edilizie. Prescrizioni per 

l’edificazione – planimetria rapp. 1:2.000. 

Raccoglie in un unico elaborato tutte le prescrizioni edificatorie 

dettate dalle singole schede-norma, degli isolati,  allegate alle Norme 

Tecniche attuative e di cui fanno parte integrante oltre alle prescrizioni a 

cui dovranno attenersii progettisti dei singoli interventi edilizi indica 

quali sono le Unità Minime d’Intervento (U.M.I.). 

Obiettivo di tale elaborato grafico è quello di dare organicità ed unitarietà 

alle prescrizioni edilizie già dettate nelle sche de norma che per  la loro 

elaborazione  per singoli isolati, possono risultare disarticolate tra loro. 

 

Elaborato n°14: Aree pubbliche – Verifica degli standards urbanistici su 

base catastale -planimetria rapp.1:2.000  

 Indica le aree destinate a spazi pubblici o riservati alle attività 

collettive, a verde pubblico a parcheggi. Nello specifico sono state 

previste: 

- aree per verde pubblico localizzate per formare un sistema che innerva 

la città riconnettendo il verde ripariale sul fosso di Cisterna, il parco del 

quartiere S.Valentino, il bosco naturale “il Filetto” 
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- aree per attrezzature scolastiche convenientemente localizzate rispetto 

prefigurati ai bacini di utenza . 

In particolre la scuola media è stata localizzata a cavallo del confine fra 

C8 e C9 sull’asse viario principale di fronte al verde attrezzato. 

-aree per parcheggi poste lungo le strade di accesso alle tipologie 

residenziali semintensive ed in prossimità dei poli di servizio pubblico e 

privato. 

- aree per attrezzature di interesse comune posti nei luoghi centrali della 

organizzazione urbana configurata. 

L’elaborato contiene una tabella di confronto fra le quantità previste e 

quelle prescritte dal D.M.1444/68. 

 

Elaborato n°15: Piano particellare - Elenco delle proprietà da acquisire su 

base catastale - Planimetria rapp. 1:2000  

 L’elaborato relativamente alle aree del piano destinate alla 

realizzazione della viabilità e delle attrezzature di servizio (verde 

pubblico, attrezzature scolastiche, parcheggi, attrezzature di interesse 

comune) indica: 

- i nominativi delle ditte intestatarie delle aree; 

- il foglio e il numero di mappa; 

- la superficie catastale ed i redditi; 

- la superficie da acquisire ( per cessione o esproprio) 

L’elenco fa riferimento alla planimeria catastale nella quale con 

retinatura sono state evidenziate le aree da acquisire. 

 

Elaborato n°16: Sistema della mobilità – Abaco delle sezioni stradali su 

base aerofotogrammetrica - planimetriarapp.1:2.000 

 L’elaborato evidenzia le diverse tipologie stradali previste: 

- strada urbana 

- strada locale  

- pista ciclabile 

in particolare le piste ciclabili integrate ai percorsi pedonali si sviluppano 

in modo da facilitare la fruizione del sistema del verde e delle 

attrezzature di servizio ad esso relazionate. 
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Elaborati n°17/a e 17/b: Urbanizzazioni a rete: rete fognaria, 

illuminazione pubblica ed approvigionamento idrico su base 

aereofotogrammatica – planimetria rapp. 1.2.000 

Tali elaborati in relazione allo stato dei luoghi delle zone di 

intervento e di quelle contermini, in relazione alle reti esistenti 

individuano i tracciati di progetto. 

 

Elaborato n° 18: Progetto generale e sistema del verde su base 

aereogrammatica – planimetria 1:2.000 

Il sistema del verde costituisce uno degli aspetti qualificanti dei 

due piani anche per la capacità di connettere l’espanzione alla città ed al 

suo territorio. 

L’elaborato indica le diverse tipologie previste, già in precedenza 

dettagliatamente illustrate. 

 

Elaborato n°19: Planivolumetrico esemplificativo rapp. 1:2.000 

Tale elaborato riporta uno degli esempi possibili di soluzione 

progettuale dei singoli interventi, in particolare del cuneo centrale e delle 

aree limitrofe in cui maggiore è la complessità funzionale ed edilizia 

prevista in base alle prescrizioni edilizie dettate nelle schede-norma. 

Inoltre si è voluto dare, con alcune indicazioni progettuali rispetto alle 

soluzioni da tenersi nella realizzazione degli spazi ed attrezzature 

pubbliche, quale gli spazi da destinare ai chioschi previsti dalle N.T.A., 

all’interno del verde pubblico attrezzato e delle relative parti pavimentate 

adiacenti.. 

 

Elaborato n° 20: Profili regolatori – rapp. 1:500 

Indica i profili regolatori altimetrici della edilizia lungo il Nuovo 

Asse di Centralità Urbana. 

 

Elaborato n° 21: Norme tecniche di attuazione 

Costituisce l’insieme delle prescrizioni analitiche e grafiche per la 

realizzazione degli interventi. 
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Contiene infatti, quale parte integrante le schede-norma le quali 

esplicitano per gli isolati edilizi le modalità di attuazione degli interventi. 

Le norme si articolano in quattro titoli: 

TITOLO I: Norme per l’edificazione; 

TITOLO II:Attuazione unitaria del piano; 

TITOLO III:Attuazioni frazionate alternative; 

TITOLO IV:Norme generali per l’attuazione. 
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6. Modalità attuative del piano 

 

Conformemente agli indirizzi progettuali conferiti, (art. 2 della 

convenzione di incarico approvato con atto consiliare n° 36 del 25/06/97) 

la proposta progettuale è stata elaborata verificando il conseguimento dei 

seguenti obiettivi: 

-   la perequazione dei valori fondiari e quindi la pari capacità edificatoria 

delle proprietà interessate; 

-   l’attuazione del piano per parti costituite da unità minime di intervento 

(U.M.I.), individuate considerando la struttura della proprietà. 

Per i predetti fini alle intere superfici dei due piani, ad eccezione delle 

aree interessate da previsioni per servizi privati e della fascia di 

inedificabilità di metri 50 dal Fosso di Cisterna, è stato attribuito il 

medesimo indice convenzionale perequativo (I.c.p.), pari a mc/mq 1,118  

per il piano C8  e pari 1,057 mc/mq  per il piano C9. 

Alle aree monofunzionali  zone F, individuate, sono stati attribuiti i 

seguenti indici di edificabilità fondiaria I.e.f.: 

Area C8 servizi privati I.e.f . =  4,5 mc/mq 

Area C9 servizi privati I.e.f.  =  2,5 mc/mq 

L’indice per la zona F dell’area C8 è stato determinato applicando una 

riduzione del 20% alla volumetria prescritta dal P.R.G.. 

Agli indici convenzionali sopraindicati si è pervenuti attraverso le 

seguenti valutazioni: 

 

1) Le densità territoriali di zona (D.T.Z.) del P.R.G. pari 

rispettivamente a 150 ab/Ha per il piano C8, e a 125 ab/Ha per il piano 

C9, sono state ridotte del 20%. 

Di conseguenza le D.T.Z. previste risultano pari a 120 ab/Ha per il C8 e 

100  ab/Ha per il C9. 

Tali riduzioni nei limiti previsti dalla lettera h dell’art. 1 della L.R. n° 

36/87 sono dovute: 

a) all’inedificabilità della fascia di 50 m dal Fosso di Cisterna 

vincolato ai sensi della legge 431/85 prescritta dalla L.R. n° 24/98; 
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b) a scelte progettuali relative alla previsione di tipologie abitative 

estensive nella fascia compresa fra  il fosso suddetto e l’attuale Via 

Machiavelli, allo stato parzialmente edificata. 

2) L’attribuzione di una cubatura per attività di terziario diffuso 

connesse e compatibili  con la residenza (uffici minori, commercio al 

dettaglio, artigianato di servizio, ristorazione) pari a  5 mc/ab per il piano 

C8, già dotato di una specifica area, e pari a 20 mc/ab per il piano C9. 

Con tali presupposti e considerando le superfici territoriali depurate delle 

aree per servizi privati e pari rispettivamente a: 

mq 23.440 =   per il piano C8 

mq 10.450 =   per il piano C9 

si è pervenuti alla determinazione dell’indice convenzionale perequativo 

                DZT ® x V/AB 

I.c.p.     =  ------------------------ 

                 S.terr. (d) 

Dove: 

Icp= Indice Convenzionale Perequativo 

D.Z.T. ® = La densità territoriale di zona prescritta dal P.R.G. ridotta 

V/AB = La volumetria attribuita ad ogni abitante residente al lordo delle 

destinazioni connesse con la residenza. 

S.Terr. (d) = La superficie territoriale depurata delle arre destinate 

esclusivamente a servizi privati. 

Le volumetrie risultanti dall’applicazione dei predetti indici perequativi 

si concentrano nelle arre a specifica destinazione residenziale secondo le 

puntuali modalità indicate nelle apposite schede/norma nei limiti 

dell’indice di edificabilità fondiario, differenziato rispetto alle tipologie 

individuate nel disegno di piano: 

- tipol. di tipo puntuale: villini mono-bifamil.   indice 1,2 mc/mq 

- tipol. di tipo puntuale: villini quadrifamil.      indice 1.6 mc/mq 

- tipologie di tipo continuo a schiera                 indice 2 mc/mq 

- tipologie di tipo continuo in linea a corte       indice 3,5 mc/mq 

In aderenza alle indicazioni generali e  progettuali per l’espletamento 

dell’incarico sono state individuate  unità minime d’intervento (U.M.I.). 
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Tali modalità attuative contemperano la duplice necessità di assicurare 

l’unitarietà del disegno di piano e la sua attuazione frazionata, 

compatibile con le dimensioni imprenditoriali locali. 

L’U.M.I. rappresenta la dimensione minima di progettazione e/o 

esecuzione degli interventi di trasformazione comprendenti unità minime 

edilizie e le complementari urbanizzazioni primarie, atte a garantire 

l’accessibilità, la funzionalità e l’organica connessione con parti 

strutturali di città. 

L’U.E. rappresenta l’entità organizzata secondo un tipo edilizio e 

configuratesi – dal punto di vista spaziale, statico e funzionale – come 

costruzione compiuta a meno degli spazi di partinenza condominiale. 

Il conseguimento di tale obiettivo richiede naturalmente maggiori oneri a 

carico dell’ente, al quale compete l’acquisizione della necessaria 

preliminare progettazione definitiva di tutte le opere di urbanizzazione 

primaria. 

Gli oneri finanziari per tale progettazione verranno inizialmente 

anticipati dall’amministrazione. 

Successivamente verranno ricompresi nel corrispettivo per la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a carico degli 

operatori. 

Sono escluse dagli oneri a carico degli operatori le urbanizzazioni a 

valenza urbana quale la strada di bordo al verde ripariale  e il 

potenziamento di Via Macchiavelli. 
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7. Rapporto con lo strumento urbanistico generale 

 

I presenti piani interessano una superfice di Ha 36.32 per il C8 ed una 

superficie di Ha 23.68 per il C9 per una superfice complessiva di Ha 

60.00. Il numero di abitanti previsti è di 4359 per il C8 e 2369 per il C9. 

I piani particolareggiati risultano conformi alle prescrizioni del vigente 

P.R.G.  a meno della variante di cui alla lettera h dell’art. 1 della L.R. 

36/87 per la riduzione nel limite del 20% delle volumetrie edificabili 

rispetto a quelle previste dallo strumento urbanistico generale. 

Pertanto non sono sottoposti ad approvazione regionale. 

Può ritenersi superata la questione dei confini posta dall’approssimazione 

dei riferimenti cartografici della tavola rapp.1:5000 del P.R.G. del 1976 

(individuata  con pennarello in sede di esame da parte del Comitato 

Tecnico Consultivo). 

Il limite nord della zona d’intervento C9 è costituita dalla confinante 

zona C10 (P.E.E.P. San Valentino approvato nel 1973). 

Il limite sud della zona d’intervento C8 si è definito in seguito 

all’approvazione in variante al P.R.G. (art. L.R. 36/87) della confinante 

zona d’intervento C4. 

La chiusura del perimetro est ed ovest delle due zone d’intervento,  

seguendo, con gli indispensabili adattamenti, i riferimenti cartografici 

individuabili, ha comportato una riduzione della superficie territoriale di 

circa 10 Ha. 

Inoltre la definizione del confine ovest delle zone non  influisce sulla 

complessiva capacità edificatoria dei due piani, in quanto la fascia di 

metri 50 dalla ripa del fosso e comunque assolutamente inedificabile per 

le prescrizioni previste dalla L.R. 24/98 essendo il fosso vincolato ai 

sensi della legge n° 431/85. 
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ALLEGATI 

- Delibera della G.R. di approvazione del P.R.G. del 09/03/1976; 

- Pareri di G.R. ai precedenti piani C8 e C9 del 08/06/1993 n° 4202 e 

del 15/06/1993 n° 4503. 
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