


INDICE 

 

 

1. PREMESSA……………………………………………………………………….………..2 

2. DESCRIZIONE DELL’AREA……………………………………………………………4 

3. RICHIAMI AL PRG………………………………………………………………………5 

4. DESCRIZIONE DEI VINCOLI PRESENTI NELL’AREA……………………………6 

5. ELEMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA………………………………….7 

6. CRITERI SEGUITI NELLA PROGETTAZIONE……………………………………..9 

7. VIABILITA’………………………………………………………………………………11 

8. ZONIZZAZIONE………………………………………………………………………...12 

9. DIMENSIONAMENTO DEL PPE………………………………………………...……14 

10. VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI……………………………………17 

11. SERVIZI A RETE………………………………………………………………………19 

12. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA DEI LAVORI…………….21 

13. PREVISIONE DI SPESA……………………………………………………………….23 

 

 

  

 

 

 

 

 1



RELAZIONE 

 

 

 

1. PREMESSA 

 

Il territorio comunale di Cisterna di Latina è disciplinato ai fini urbanistici da un PRG 

approvato con Delibera di Giunta Regionale del Lazio n° 893 del 09.03.1976. 

Lo strumento urbanistico generale, come approvato dalla Regione Lazio, prevede al 

suo interno tre nuclei agricoli tra i quali è compreso quello denominato “Doganella”. 

Per tale nucleo agricolo, così come per gli altri, il PRG prescrive l’obbligo della sua 

attuazione attraverso la predisposizione di un Piano Particolareggiato di Esecuzione che 

necessita dell’acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti del 

Lazio, ora delegato all’Assessorato Regionale all’Urbanistica –Tutela Ambientale -per gli 

adempimenti previsti dalla L.1497/39. 

Il Comune di Cisterna di Latina in data 03.03.1984 provvedeva a trasmettere per il 

parere ambientale alla Regione Lazio un primo P.P.E. ma quest’ultima, con DGR n°7952 del 

27.11.1984, esprimeva un parere non favorevole. 

Veniva successivamente elaborato un secondo piano attuativo del nucleo agricolo di 

Doganella, adottato con Delibera Consiliare n° 70 del 27.07.1989 e inviato alla Regione Lazio 

con richiesta del parere ambientale ai soli fini della L 1497/39. Tale parere era 

favorevolmente espresso dalla Giunta Regionale con atto n° 4685 del 05.06.1992 ma con 

notevoli prescrizioni.  

Per ottemperare alle prescrizioni della Giunta Regionale l’Amministrazione Comunale 

di Cisterna riteneva opportuno adottare un nuovo Piano Particolareggiato con la Delibera n° 

224 del 04.06.1999, provvedendo ad una nuova elaborazione progettuale e normativa che 

teneva conto di quanto rappresentato nel parere ambientale, e ad inviare all’Assessorato 

Regionale all’Urbanistica il relativo progetto e all’Assessorato all’Ambiente la prescritta 

relazione geologica ai sensi dell’art.13 della L.64/74. 
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Con nota n°11285 del 22.09.2000 l’Assessorato all’Urbanistica restituiva per la 

rielaborazione il P.P.E. al Comune, perché aveva rilevato la non conformità del progetto alle 

prescrizioni ambientali contemplate dalla sopravvenuta L.R.n°24/98. Contestualmente anche 

l’Assessorato all’Ambiente esprimeva un parere negativo per gli aspetti geologici legati al 

rischio di sprofondamenti (sinkhole) su alcune parti dell’area di attuazione, rappresentando 

l’esigenza di analisi più approfondite del fenomeno nell’ipotesi di una rielaborazione futura. 

L’Amministrazione Comunale, posta in primo piano la necessità della verifica del 

rischio, incaricava una serie di indagini sia a ditte specializzate (S.TE.GA.) e a tecnici di 

fiducia sia al Dipartimento di Scienze della Terza Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” per preliminari e approfonditi accertamenti onde pervenire ad una definitiva 

attuazione progettuale. 

 I risultati delle indagini sono stati riportati nella Delibera Consiliare n°227/04 nei cui 

allegati planimetrici sono riportate quelle aree, all’interno del nucleo agricolo di Doganella, 

da escludere da previsioni edificatorie perché soggette a rischio sinkhole.  

Tale Delibera è stata assunta quale indirizzo specifico per la rielaborazione del 

presente P.P.E, insieme ai criteri e alle modalità da seguire nell’espletamento dell’incarico 

affidato allo scrivente progettista. 
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2. DESCRIZIONE DELL’AREA 

 

Il borgo agricolo di Doganella è situato nel settore nord orientale del territorio di 

Cisterna di Latina nella fascia pedemontana dei Monti Lepini e si estende su una superficie di 

325.000 mq. 

L’area interessata è situata in prossimità dell’incrocio tra la S.P. Ninfina e la S.P. 

Doganella –Cori a sud-est del centro capoluogo di Cisterna dal quale dista circa otto 

chilometri.Di forma trapezoidale con il lato maggiore parallelo alla provinciale per Cori la 

stessa area risulta interessata dalle propaggini del fosso Teppia, corso inserito nell’elenco 

delle acque pubbliche che corre nei pressi del margine sud-ovest, e dal fosso Vaccareccia, non 

inserito nell’elenco delle acque pubbliche, che l’attraversa in direzione nord-sud. 

Le preesistenze edilizie sono modeste, di scarso interesse architettonico e concentrate 

sostanzialmente in due zone ristrette. 

Dal punto di vista orografico l’area si presenta pianeggiante possedendo una leggera 

pendenza in corrispondenza del fosso Vaccareccia; fa eccezione una piccola porzione, 

all’estremo nord-ovest, che forma un piccolo rilievo di dossi elevato a quota 40 m.sul livello 

del mare. Il resto dell’area risulta compreso tra quota 36 m. e quota 34 m. s.l.m. 
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3. RICHIAMI AL PRG  

 

Nel PRG del Comune di Cisterna di Latina, come approvato dalla Giunta Regionale 

del Lazio, sono previsti i nuclei agricoli di Borgo Flora, che ha già ottenuto la conformità 

urbanistica ed è in fase di realizzazione, di Le Castella e di Doganella per l’attuazione dei 

quali la stessa Regione in sede di approvazione del PRG ne ha fissato le norme di seguito 

riportate: 

“…considerato che in linea di massima si ritiene accettabile la previsione dei nuclei 

agricoli…che l’idea di prevedere dislocati strategicamente nel territorio nuclei di servizio per 

le popolazioni sparse nelle zone agricole, che costituiscono il 50% della popolazione di 

Cisterna, funzionalmente finalizzati al miglioramento della qualità della vita nelle campagne e 

di sostegno economico all’agricoltura attraverso la valorizzazione dei prodotti, costituisce 

un’iniziativa di carattere socio-economico di estrema importanza……che pertanto, non 

ritenendosi accettabile la caratterizzazione come nuclei residenziali di oltre 1000 abitanti 

ciascuno, data dal PRG, si ritiene di prescrivere per tali nuclei la formazione di appositi Piani 

Particolareggiati, che, limitando l’estensione delle zone destinate alle residenze, preveda zone 

per servizi pubblici cooperativistici e privati al servizio dell’agricoltura ……… che 

particolare attenzione dovrà essere posta al nucleo di Doganella il cui piano dovrà avere il 

parere favorevole della Sovrintendenza ai Monumenti del Lazio. …” 

Per il nucleo di Doganella è dunque previsto l’obbligo di redazione del PPE nonché 

quello di dover acquisire per lo stesso strumento attuativo il parere favorevole della 

Sovrintendenza ai Monumenti, ora REGIONE Lazio Assessorato Urbanistica Tutela 

Ambientale. 
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4. DESCRIZIONE DEI VINCOLI PRESENTI NELL’AREA 

 

Il comprensorio in esame è interessato parzialmente dal vincolo paesaggistico ai sensi 

della L.431/85 art.1 lettera C per la presenza del corso d’acqua pubblico denominato Fosso 

Teppia ubicato nel margine perimetrale inferiore dell’area: tale vincolo riguarda una fascia di 

inedificabilità per una profondità di 150 m.da ciascuna delle sponde del fosso. 

Un ulteriore vincolo di natura ambientale è stato imposto nelle precedenti elaborazioni 

per il fosso Vaccareccia, non iscritto nell’elenco delle acque pubbliche, i cui argini non sono 

interessati da costruzioni residenziali per una profondità di 20 m. per lato, che il presente 

piano conferma. 

Con delibera consiliare n° 227/04 sono state individuate all’interno del nucleo agricolo 

di Doganella le aree da escludere dalla edificazione poiché indiziate da rischio sinkhole. 

Il presente PPE deve acquisire il parere ai sensi dell’art.13 della L.64/74 per rientrare 

negli obblighi richiesti dalla Circolare DGRL n° 2649/99, ed essendo interessata, come detto, 

dai fenomeni di sinkhole. 

L’area non è gravata da usi civici, come già attestato con nota della Regione 

dell’Assessore all’Agricoltura e agli Usi Civici n° 008565 del 1.7.1992 che si ritiene tuttora 

valida. All’interno di lei non si rileva la presenza di beni tutelati ai sensi della L. 1089/39 e 

non esistono vincoli di natura archeologica. 

L’esistenza delle misure di tutela delle acque dall’inquinamento, ai sensi della L. 

319/76 e s.m.i. dovrà essere attestata dal parere del Settore Ambiente della Provincia di Latina 

cui è stata trasferita dalla U.S.L. la competenza. 
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5. ELEMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA  

 

Il nucleo di Doganella si presenta con la specifica caratteristica di nucleo agricolo e 

come tale è stato riconosciuto e trattato dal vigente PRG. Esso riveste una notevole 

importanza nel territorio comunale di Cisterna per la presenza di molteplici fattori che 

individuano in modo chiaro le sue singolari specificità.  

Il nucleo è situato in adiacenza del parco dell’area di Ninfa vincolata ai sensi della 

L.1497/39 con D.M. 7 gennaio 1966 riportato nella G.U. n° 41 del 16 febbraio 1966. 

Esso si trova ai margini del territorio comunale e a confine con il Comune di 

Sermoneta: la notevole distanza dai centri e la presenza nell’agglomerato di costruzioni 

appartenenti ad entrambi i comuni rendono necessaria e logica la previsione di servizi 

comuni. 

Al nucleo di Doganella si rapporta inoltre una vasta porzione di territorio agricolo con 

alto livello di utilizzazione del suolo e di specializzazione delle colture. 

Tali caratteristiche rendono il nucleo stesso suscettibile di notevole interesse e di 

sicuro sviluppo finora rimasto irrealizzato per la non sufficiente verifica dei fenomeni 

geomorfologici che hanno ritardato iniziative e richieste di imprese di primario interesse per 

l’economia cisternese. 

L’area di influenza del nucleo di Doganella nell’ambito del territorio comunale si 

estende dal confine con i comuni di Cori e Sermoneta, alla statale Appia e fino ai margini 

della zona urbanizzata destinata ad edilizia economica e popolare. La superficie interessata è 

stata stimata in 32,5 ettari. 

Si riscontra in adiacenza del comprensorio in esame la presenza di un altro polo di 

aggregazione e di servizi costituito dal nucleo preesistente dove sono ubicati la Chiesa con 

annessi parrocchiali e la scuola media. 

L’individuazione dell’area del nucleo è stata effettuata in sede di PRG e il progetto del 

presente PPE non esorbita dal suo perimetro. 

Nel voto Regionale di approvazione del Piano Regolatore è stato soppresso l’articolo 

che disciplinava le zone di espansione dei “ nuclei agricoli “ e sono state fissate quelle 

modifiche e prescrizioni, già precedentemente richiamate, che prescrivono sostanzialmente 

 7



una riduzione dimensionale delle residenze da collocare al suo interno. In ragione di ciò i 

criteri normativi da seguire nella progettazione attuativa sono i seguenti: 

-contenimento delle zone residenziali rispetto al numero dei mille abitanti previsto nei 

borghi agricoli nel PRG adottato dall’Amministrazione Comunale  

-previsione di zone per servizi pubblici cooperativistici e privati finalizzati al servizio 

dell’agricoltura. 

Tutti gli elementi posti a base della presente progettazione urbanistica sono in 

dettaglio descritti nei paragrafi che seguono  
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6. CRITERI SEGUITI NELLA PROGETTAZIONE 

 

L’elaborazione compositiva del PPE è stata fortemente condizionata sia dall’assetto 

geomorfologico dell’area, sia dal vincolo di inedificabilità della fascia ripariale del fosso 

Teppia. Le indagini geologiche, condotte con prospezioni microgravimetriche e con metodi di 

tomografia elettrica al fine di accertare con scrupoloso approfondimento l’eventuale 

sussistenza di condizioni di pericolo di sprofondamento nonché l’osservanza delle 

prescrizioni dettate dal PTP n°10 per i corsi d’acqua, sono state individuate e sintetizzate nella 

planimetria allegata alla D.C 227/04 che ne esclude al loro interno ogni previsione 

edificatoria. A tale elaborato è stato uniformato tutto l’intervento riportato negli elaborati 

grafici del presente Piano. 

Per superare tale condizionamento il piano è stato impostato secondo il principio della 

compensazione, già espressamente richiesto peraltro dalla stessa Amministrazione Comunale, 

secondo il quale a tutti i proprietari privati delle aree del nucleo, indipendentemente 

dall’ubicazione del terreno, è stata attribuita una volumetria proporzionale all’estensione 

dell’area di loro proprietà a fronte della cessione gratuita delle aree pubbliche e la 

realizzazione delle relative infrastrutture. Tale volumetria è stata concentrata sulle aree libere 

da vincoli e la loro attuazione è stata prevista attraverso la predisposizione di comparti 

edificatori ex art.23 L.1150 / 42. 

Le modifiche introdotte e le ulteriori prescrizioni hanno reso necessario un riassetto 

della rete stradale e la migliore ubicazione e forma delle aree per i servizi, pur mantenendone 

immutate le dotazioni prescritte dal DM 1444/68  

L’area edificabile è stata diversificata da due diverse destinazioni: una si riferisce al 

borgo residenziale caratterizzato da un’edificazione rada che si eleva per due piani (C1) e che 

solo nella parte centrale, per evidenziare la polarità della piazza, raggiunge i tre piani e 

prevede al piano terreno destinazioni miste (C2); l’altra che si riferisce alla zona destinata a 

servizi per l’agricoltura dove è insediata la volumetria produttiva. 

Per tutte le aree escluse dall’edificabilità è stata prevista una destinazione a parco 

pubblico fluviale urbano con l’esclusione di una modesta area a verde privato. Tale 

destinazione a parco pubblico fluviale discende dal Piano degli obiettivi del direttore generale 

del Comune di Cisterna, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n°66/07, il cui studio 
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di fattibilità è stato già finanziato dalla Regione Lazio. Nel parco sono previsti ulteriori 

infrastrutture e servizi oltre ad un’area a parcheggio. 

Per tutti gli adempimenti relativi all’attuazione delle previsioni del piano 

particolareggiato, ed alla successiva gestione del complesso insediativo secondo la 

convenzione da stipulare tra proprietà e Comune, i proprietari dovranno costituirsi in 

Consorzio nelle forme di legge. 

Compito del Consorzio sarà anche quello di provvedere alla ripartizione del volume 

edificabile consentito dal piano in misura proporzionale alla superfici delle proprietà dei 

partecipanti allo stesso Consorzio, compresi i terreni interni al nucleo “ Doganella “ ma 

esterni ai comparti edificatori. Non partecipano alla ripartizione volumetrica le aree di 

proprietà pubblica. 

I volumi risultanti da tale ripartizione saranno distribuiti sui terreni edificabili ubicati 

nei vari comparti in proporzione alle relative superfici parziali fermo restando, beninteso, il 

volume complessivo proprio di ciascun comparto. 

Nei casi di proprietà ricadenti esclusivamente all’esterno dei comparti, l’attibuzione 

dei relativi volumi, in quanto ricompresi in quello totale del nucleo, sarà operata, previo 

accordo con altri proprietari interessati, nei comparti in cui sussiste una disponibilità 

volumetrica rispetto alle assegnazioni delle cubature alle proprietà ricadenti al loro interno. 
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7. VIABILITA’ 

      

Per quanto riguarda la viabilità, il progetto prevede il potenziamento dell’attuale 

tracciato di Via Valle Corolla, che inizia dalla diramazione della Via Ninfina, e la sua 

ulteriore prosecuzione all’interno del comprensorio per servire sia la parte residenziale sia 

l’area produttiva per ricongiungersi poi con la strada provinciale per Cori. Questa viabilità 

costituisce l’asse portante del progetto del Piano Particolareggiato e su di essa si innestano le 

strade a servizio dei vari comparti. 

All’incrocio della strada principale, nel punto centrale della parte residenziale, è stato 

previsto uno slargo per dare respiro alla composizione planimetrica ed individuare una 

centralità caratterizzata da funzioni commerciali e terziarie di prima necessità a servizio del 

nucleo. 

I servizi e i sottoservizi seguono, interrati, il tracciato stradale. 
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8. ZONIZZAZIONE 

 

La suddivisione dell’intera area del comprensorio nelle zone con diversa destinazione 

d’uso è riportata nella tav.9. In essa oltre alla individuazione grafica sono riportati per ogni 

zona i relativi parametri numerici.  

L’area interessata dal PPE di superficie pari a mq. 32.500 risulta così suddivisa: 

 

-Viabilità  -  Ha uno sviluppo complessivo di mq.23.585,12  a servizio della zona per 

attività connesse all’agricoltura, per quelle residenziali e miste e per le aree destinate ai servizi 

generali.Le sezioni prescelte sono di due tipi: per la viabilità interna alla zona produttiva 

agricola si prevede una larghezza di 11 ml.comprensiva dei marciapiedi su ambo i lati della 

larghezza di 1.50 m.. Per tutta l ‘altra viabilità la larghezza è di 9 m. compresi i marciapiedi 

da 1.50 m. su ambo i lati. 

- Parcheggi - Sono stati individuati n°2 spazi riservati alla sosta distribuiti sull’intero 

comprensorio residenziale la cui superficie  impegnata è di mq 1.473,07. Nella zona 

produttiva il decimo della superficie destinata a spazi pubblici deve essere destinata a 

parcheggi  almeno per la metà. All’interno del parco fluviale, infine, una vasta zona a ridosso 

dell’area pubblica è dedicata al parcheggio.  Le zone interessate sono tutte contraddistinte con 

le sigle P nelle tavole di progetto.    

- Attrezzature di interesse collettivo - Sono le aree destinate alla realizzazione delle 

attrezzature culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi e 

simili ed è stata loro riservata la zona contraddistinta con la lettera AIC per una superficie 

complessiva di mq 5.796,57 nella sola zona residenziale.  

- Verde Pubblico - Le aree a verde sono contraddistinte con le sigle VP e nella parte 

residenziale si sviluppano complessivamente su mq 7.080,87. In questa zona sono consentite 

destinazioni a parco pubblico con percorsi pedonali e ciclabili e sono consentite modeste 

strutture di servizio con funzione di attrezzatura di supporto al parco e giochi per bambini. 

- Istruzione - La zona riservata all’edilizia scolastica è contraddistinta dalla sigla I. La 

sua estensione complessiva è di mq 7.107,46 con possibilità di realizzare una scuola materna 

e asilo nido. 

 12



- Zone di espansione - Sono state suddivise in due differenti sottozone con diverso 

indice secondo la possibilità di accogliere al piano terreno anche destinazioni commerciali, 

terziarie e di piccolo artigianato. Sono contraddistinte dalle sigle C1 e C2 ed occupano una 

superficie di mq. 65.184,92. 

- Area produttiva - E’ la zona individuate dalla sigla AP che occupa una superficie di 

mq 54.865,80. In questa zona è data la possibilità di realizzare strutture produttive e di 

servizio per l’agricoltura. Queste sono concentrate dunque nella parte settentrionale del 

comprensorio produttivo separato da quello residenziale da una fascia di verde (cfr.SAP). 

- Servizi area produttiva –La zona contraddistinta dalla sigla SAP soddisfa il 

fabbisogno di servizi pubblici del comprensorio produttivo, e la sua estensione è pari a mq 

5.861,60. La sua destinazione è prevalentemente a verde come suggerito dagli uffici regionali 

nei precedenti pareri. 

- Parco pubblico fluviale - La zona impegna tutti i terreni esterni ai comparti 

edificatori e si estende su una superficie di mq 157.696,56. Il parco, la cui sigla è PF, servirà 

da supporto al polo multimodale di Ninfa e Doganella già finanziato dalla Regione per la 

valorizzazione dei beni paesaggistici nelle aree limitrofe all’oasi di Ninfa. 

- Verde privato – Tale destinazione è stata attribuita all’area situata a Sud del nucleo 

all’interno del Parco Fluviale impegnata da costruzioni esistenti ed individuata dalla sigla G. 

Essa si sviluppa su una superficie di mq 6348 ed è quasi totalmente inclusa sia nella fascia di 

rispetto fluviale che nell’area a rischio sinkhole. 
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9. DIMENSIONAMENTO DEL PPE 

 

Il dimensionamento del Piano particolareggiato di esecuzione del nucleo agricolo di 

Doganella è stato effettuato tenendo conto delle prescrizioni regionali contenute nella 

Delibera di approvazione del PRG in merito ai nuclei agricoli che sono state osservate sia per 

i termini residenziali contenuti, sia per le destinazioni dei servizi cooperativistici e privati 

finalizzati al servizio dell’agricoltura. 

Riferimento quanto mai valido per la normativa tecnica di attuazione del Piano è stato 

il confronto con il Piano Particolareggiato già regolarmente assentito e operante del nucleo 

agricolo di Borgo Flora atteso che le Norme del vigente PRG non prevedono indici e 

parametri costruttivi. 

Il dimensionamento del piano è stato quindi dedotto dalla previsione di un indice di 

fabbricabilità territoriale (comprensoriale) di 0,35 mc/mq applicabile all’intera superficie del 

nucleo con esclusione dell’area di proprietà comunale destinata a servizi pubblici generali 

nonché della strada esistente,  dell’area demaniale del fosso Vaccareccia. 

Il volume derivante dall’applicazione di detto indice di fabbricabilità (Cubatura 

Totale) è stato decurtato della cubatura esistente del Verde Privato in quanto la zona risulta 

inibita all’edificazione. La restante cubatura (Cubatura Ammissibile) è stata ripartita tra la 

destinazione residenziale e la destinazione produttiva rispettivamente nella misura del 70% e 

30%. 

Le due destinazioni urbanistiche suindicate sono state articolate, ai fini attuativi, in 

comparti edificatori individuati sugli elaborati del piano e soggetti a progettazione unitaria di 

massima nel rispetto delle localizzazioni dei tracciati viari e degli spazi pubblici previsti al 

loro interno. 

Per la formazione di tali progetti unitari è stato fatto nelle Norme espresso riferimento 

all’art. 23 della Legge 1150/42 e della L.R.35/78 precisando che alla loro preventiva 

approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale è subordinato il rilascio dei singoli 

permessi a costruire. 

Per la determinazione della potenzialità volumetrica di ciascuna delle due destinazioni 

previste si è operato raffrontando la cubatura complessiva risultante dall’applicazione dei 

relativi indici comprensoriali alle superfici totali delle corrispondenti destinazioni, stabilendo 
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così la misura dell’indice territoriale di comparto indicato dalle norme tecniche del piano per 

le varie sottozone. 

In base all’indice predetto ed al volume corrispondente sarà determinato, in sede di 

attuazione, l’indice fondiario per ciascun comparto in funzione delle relative superfici 

fondiarie, indice da porre a base delle singole progettazioni edilizie.  

Dai descritti conteggi sono risultati, per ciascun comparto, i dati riportati nei seguenti 

prospetti che si rappresentano a titolo indicativo con salvezza delle eventuali modifiche 

conseguenti alla dimostrata consistenza delle superfici interessate. 

 

a) destinazione residenziale e mista  

comparto 1……… mq 12.721…..…......... IFT =  0,75………………mc 9.540,75 

comparto 2……… mq 15.760,91……….. IFT = 0.75 ………………mc11.378,18 

comparto 3.............mq 15.347,12……….. IFT = 1.10……………….mc16.681,83 

comparto 4 ………mq 19.673,26………...IFT = 0.75 ……………...mc14.754,95 

comparto 5……….mq 25.341,51……….. IFT = 0.75……………....mc 19.006,13         

 

b) attrezzature produttive per l’agricoltura  

     comparto 6………mq 57.750,36…….… IFT = 0.53……………..…mc 30.681,18 

 

    Dai dati indicati nelle tabelle sopra riportate risulta, nell’ambito del nucleo, un 

insediamento abitativo di 537 unità desunto anche dalle tipologie edilizie correlate alle 

destinazioni residenziali e miste.  

Infatti nelle zone di espansione mista – comparto 3 - con edifici a tre piani sono 

previste abitazioni ai soli piani superiori, mentre al piano terra possono trovare ubicazione le 

attività commerciali di vicinato e i servizi privati. In tali zone, pur sempre di natura estensiva, 

si può calcolare un rapporto di 110 mc per abitante da applicarsi ai due terzi della volumetria 

complessiva. Avendo le zone di espansione mista una capacità edificatoria complessiva di mc 

16.881,83 se ne deduce una quantificazione di ……………………………………103 abitanti. 
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Infine nelle zone di espansione residenziale – comparti 1,2,4,5 - con edifici su due 

livelli e tipologie isolate o a schiera il rapporto è stato calcolato pari a 125 mc per abitante 

trattandosi di nucleo agricolo in cui parte della volumetria può essere destinata anche al 

ricovero degli attrezzi. Di conseguenza alla capacità edificatoria prevista di mc 54.680,01 

corrispondono……………………………………………………………………... 437 abitanti. 

In ordine alle zone destinate ai servizi per l’agricoltura –comparto 6 - sulle aree 

fondiarie previste alla realizzazione di manufatti cooperativistici o privati si è dedotto un 

indice pari allo 0.53 della superficie del lotto edificabile. Ciò comporta una potenzialità di mc 

30.681,18. 
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10. VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI  

 

La dotazione di spazi pubblici è stata prevista nella misura pro capite maggiore di 

quella prescritta dal DM 1444/68. 

Le aree destinate ai servizi generali per il soddisfacimento degli standard sono state 

dimensionate tenendo conto oltre che dei 540 abitanti previsti nel nucleo anche dei 300 

abitanti attualmente presenti nel vecchio nucleo adiacente nonché dei circa 400 residenti che 

gravitano nella zona agricola di influenza di Doganella di Ninfa. Il totale degli abitanti da 

soddisfare per le predette destinazioni risulta pertanto pari a 1.240 unità. 

Per quanto riguarda invece le aree a verde pubblico e a parcheggio, queste sono state 

dimensionate solo per i 540 abitanti previsti nel nucleo. 

La previsione delle aree a servizio non tiene conto, in termini quantitativi, delle 

attrezzature già presenti a Doganella: la Chiesa e le attività parrocchiali (mq 3500) e la Scuola 

Media (mq 8.120), per questo il complesso degli standard urbanistici nell’area di progetto può 

ritenersi ampiamente superiore ai minimi previsti dal citato Decreto 1444/68  

Per le aree a servizio dell’area produttiva agricola appare congruente la prescrizione 

stabilita per le zone produttive:  per questo per l’intera estensione del comprensorio produttivo 

è stata prevista una dotazione di servizi pari al 10% della loro superficie. 

Ricapitolando si perviene alla seguente tabella: 

- Residenziali      

  

dotazione 
mq/ab 

n° abitanti da 
servire* 

SUPERFICIE 
RICHIESTA 

(mq) 

SERVIZI 
ESISTENTI 

SUPERFICIE 
DI 

PROGETTO 
(mq) 

ISTRUZIONE 4,5 1240 5.580,00 8120 7.107,46 

ATTREZZATURE DI 
INTERESSE COLLETTIVO 2 1240 2.480,00 3500 5.796,57 

VERDE PUBBLICO 9 540 4.860,00 - 7.080,87 

PARCHEGGI 2,5 540 1.350,00 - 1.473,07 

TOTALE 18   14.270,00 11620 21457,97 
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- Produttivi     

  

dotazione 
mq/mq 

Comparto 
Produttivo   

(mq) 

SUPERFICIE 
RICHIESTA 

(mq) 

SUPERFICIE   
DI 

PROGETTO 
(mq) 

SERVIZI AREA PRODUTTIVA 0,1 57.750,36 5.775,04 5.861,60 

 

- Parco fluviale

SUPERFICIE  
DI 

PROGETTO 
(mq) 

 157.696,59 

 

 

Per quanto riguarda il totale generale delle aree destinate a servizi è stato redatto il 

relativo piano particellare di esproprio che ne individua le superfici catastali e 

l’elenco dei proprietari. Trattandosi però di un progetto impostato sul presupposto 

della cessione gratuita delle aree, in cambio delle volumetrie edificabili, appare lecito 

ipotizzare che solo una percentuale del 10% di tali superfici possa essere assoggettata 

a espropriazione per la mancata adesione dei proprietari alla cessione. Questa quantità 

è appunto quella indicata nel quadro economico. 
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11. SERVIZI A RETE  

 

I servizi a rete rientrano nella categoria delle opere d’urbanizzazione primaria a 

servizio dell’insediamento e cioè: 

a) strade, marciapiedi, spazi di sosta e parcheggio  

b) sistema di smaltimento delle acque bianche e nere; 

c) rete idrica; 

d) pubblica illuminazione 

            La zona sarà inoltre dotata delle necessarie canalizzazioni delle linee elettriche 

e telefoniche e d’altre eventuali reti di servizi da realizzarsi lungo le strade. 

 

a) Le opere stradali  consistono in due tipi di viabilità: una per il nucleo residenziale 

larga 6,00 ml. oltre i marciapiedi, e l’altra per i servizi all’agricoltura larga ml 9,00 oltre i 

marciapiedi. 

I marciapiedi presentano una larghezza di 1,50 ml. 

La sovrastruttura stradale è stata ipotizzata dello spessore totale di cm 43 così 

composta: 

            -strato di fondazione in misto granulare cm 30 

            -strato di base in conglomerato bituminoso spessore cm 6 

            -strato di collegamento (binder) cm 4  

            -strato d’usura in conglomerato bituminoso spessore cm 3 

I marciapiedi avranno il ciglio in travertino segato spessore 20x25 e saranno 

pavimentati in conglomerato bituminoso su sottostante massetto in calcestruzzo dello spessore 

di cm 10 su sottofondo in pozzolana grezza e corredati di controciglio in cemento 

prefabbricato dimensione cm 12x25. 

I parcheggi sono stati previsti in n° aree distribuite sul comprensorio suddivisi parte 

per le residenze e parte per le zone a servizio dell’agricoltura. 
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I parametri numerici relativi alla rete stradale ed agli spazi riservati alla sosta sono 

riportati nella tav.11. 

b) Sistema di smaltimento delle acque bianche e nere. 

                  Per lo smaltimento delle acque si è scelto il sistema separato, ovvero si 

sono previsti due sistemi di smaltimento uno per le acque piovane e uno per le acque usate per 

tipo domestico. 

I collettori di trasporto delle acque piovane sono ipotizzati a sezione circolare in 

cemento pressato leggermente armato del diametro medio di mm 500 che versano le acque nei 

fossi Teppia e Vaccareccia. 

I collettori delle acque nere sono stati previsti a sezione circolare in pvc pesante del 

diametro di mm 315. 

Complessivamente si prevedono circa ml 2558 di tubazioni in cemento per acque 

bianche e circa ml 2648 di tubazioni in pvc per acque nere.  

Lo schema della rete è riportato nella tav.11  

    c)  Rete idrica.  

La rete per la tubazione dell’impianto idrico è stata prevista in ghisa sferoidale del 

diametro medio di mm./mm100 per una lunghezza totale di ml 3000. L’ipotesi progettuale 

propone l’adduzione della S.P. Ninfina e la distribuzione tramite una serie d’anelli chiusi che 

garantiscono la circolazione e la continuità del servizio. 

Lungo le tubazioni sono stati previsti pozzetti di manovra completi di valvole di 

chiusura e pezzi speciali per garantire una facile gestione dell’impianto. 

Lo schema della rete è riportato nella tav. 11 

     d) pubblica illuminazione  

A completare le opere di urbanizzazione primaria è stata prevista la pubblica 

illuminazione lungo le strade composta di n. 70 pali portanti con lampade a vapori di sodio da 

150 W collegate tra loro mediante cavidotti in pvc. 

Lo schema della rete ed un particolare del palo con il suo sistema di alloggiamento a 

terra è riportato nella tav.11 
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12. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA DEI LAVORI 

 

Opere stradali 

 Viabilità e parcheggi 

     mq. 17.713,15           x  40,00 € / mq.      =                                          €  708.526 

Marciapiedi 

     mq.  7.345,04            x  72,00 € / mq.       =                                          €  528.842 

Segnaletica                         a corpo                =                                          €    35.000 

                                                                  Totale opere stradali                 € 1.272.368 

 

Fognature acque nere 

       Collettore O 300 P.V.C. 

            ml.2.648                   x 95,00 € / ml.         =                                           €  251.560 

       Pozzetti (1,20x1,20x2,60)     

             n° 80                         x 1.500,00 cad.      =                                           €  120.000 

                                                                        Totale fognature acque nere      €  371.560 

      Fognature acque bianche 

       Collettore O 500 CEMENTO 

            ml. 2.558                    x 245,00 € /ml.       =                                          €  626.710 

       Pozzetti (1,20x1,20x2,00) 

            n° 96                           x 1.200,00 cad       =                                          €  115.200 

       Caditoia con allaccio 

            n° 192                         x 500,00 cad.         =                                           €  96.000 

                                                                      Totale fognature acque bianche   €  837.910 

        

      Rete idrica  

       Condotta O 100 GHISA   

            ml. 3.000                    x 50,00 € / mq.      =                                            €  150.000 

        Pozzetto (1,20x1,20x1,50) 

             n° 36                           x 1.500,00 cad.     =                                            €   54.000 

                                                                            Totale rete idrica                    €  204.000 
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        Pubblica illuminazione    

          Pali pubblica illuminazione  

             n° 70                           x 1.200,00 € cad  =                                           €   84.000 

  

         Verde pubblico attrezzato 

           Verde pubblico 

              mq. 7.088                   x 6,00 € / mq.      =                                            €   42.528 

         Parco 

               mq. 164.044              x  3,00 € / mq.     =                                            €  492.132 

                                                                Totale verde pubblico attrezzato         €  534.660 

                                                                Totale generale                                  € 3.304.498 
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12. PREVISIONE DI SPESA        

 

 

Opere di urbanizzazione primaria  

          A) Lavori    

 Opere stradali ------------------------------------------------------------------€ 1.272.368,00 

Acque bianche e nere ----------------------------------------------------------€ 1.209.470,00 

Rete idrica ---------------------------------------------------------------------- €    204.000,00 

Pubblica illuminazione --------------------------------------------------------€      84.000,00 

Verde attrezzato ----------------------------------------------------------------€     534.660,00 

            B) Spese generali  

 Progetto definitivo -------------------------------------------------------------€    170.000,00 

IVA 20% spese generali -------------------------------------------------------€       34.000,00 

                                                                     TOTALE GENERALE       €  3.508.498,00  
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