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1. ASPETTI GENERALI DEL PROGETTO  
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Il “PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO A CARATTERE RESIDENZIALE RELATIVO AL COMPARTO S.T.U. A 

PIANIFICAZIONE DEFINITA – AREA D FOSSO DI CISTERNA – MODALITÀ ATTUATIVE SUB-COMPARTO N. 1 -  

proposto ai sensi dell’art. 1 bis lettera q) della Legge Regionale 4 luglio 1987, n. 36, dalla società 

Mazzini s.r.l., ha l’obiettivo di rendere effettivamente realizzabili le previsioni del Piano 

Particolareggiato Esecutivo “Il Centro della Città”.  

In particolare le prospettive programmatiche dello strumento urbanistico vigente rispetto all’area in 

oggetto, sono volte al suo recupero socio-economico ed alla sua riqualificazione urbanistica, edilizia 

ed ambientale. 

Secondo le previsioni programmatiche del P.P.E. vigente, l’area per la sua localizzazione rispetto al 

contesto urbano e le funzioni da insediarvi, correlate ad un programma generale di recupero 

funzionale ed ambientale del “fosso di Cisterna”, riveste un’importanza strategica per l’assetto 

urbano della città. 

Per questo in sede di redazione del P.I.I. da parte della Mazzini S.r.l., una particolare attenzione è 

stata posta ai temi della sostenibilità e fattibilità dell’intervento dal punto di vista architettonico, 

urbanistico ed ambientale -  paesaggistico. 

E’ stato in primo luogo necessario tener conto delle specificità dell’area d’intervento, caratterizzata: 

- dalla sua localizzazione all’interno di un settore urbano che si sviluppa lungo il “Fosso di 

Cisterna” e Via Carducci, sulla quale si attestano Palazzo Caetani, il “Palazzo dei Servizi” del 

comune ed il “Mulino Luiselli” ex “Convento di Sant’Antonio”; 

- dall’elevatissimo frazionamento fondiario; 

- dalla presenza di una edilizia spontanea di modesta qualità che complessivamente risulta 

essere inadeguata rispetto alla centralità del area ed alle sue potenzialità di sviluppo.  

L’agglomerato edilizio che occupa gran parte dell’area del comparto è cresciuto “spontaneamente” 

a ridosso del “Fosso di Cisterna” secondo regole di necessità immediata e senza alcuna 

programmazione urbanistica.  

A differenza di quanto accaduto per il centro urbano di Cisterna in cui l’area ricade, lo sviluppo del 

tessuto edilizio è avvenuto solo in piccola parte negli anni della ricostruzione post-bellica mentre la 

maggior parte degli edifici sono stati realizzati “abusivamente” tra la fine degli anni settanta e gli 

anni ottanta. 

Oggi questi edifici sono in gran parte condonati e costituiscono la dimora principale per molte 

famiglie. Questo “aspetto sociale” rappresenta di fatto il maggiore ostacolo per la realizzazione di 

un complessivo ed unitario intervento di riqualificazione dell’area circoscritta dal comparto 

urbanistico.  

In stretta relazione con questo tema sono due componenti che condizionano in maniera 

determinante l’attuazione del programma di recupero dell’area, essi sono:  
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- la procedura del progetto integrato dettata dalle N.T.A. del piano impone ai proprietari 

l’impegno in sede di rilascio del permesso di costruire, alla cessione delle aree per le opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria mediante stipula di apposita convenzione, ossia 

prima della realizzazione degli interventi edilizi ed urbanistici; 

- la demolizione dei fabbricati per liberare le aree con il conseguente problema della 

temporanea collocazione delle famiglie.   

Al fine di limitare l’effetto delle problematiche innanzi esposte, il programma d’intervento promosso 

dalla società Mazzini S.r.l. prevede la suddivisione del “Comparto Area D - Fosso di Cisterna” in 

autonomi stralci funzionali, individuati urbanisticamente attraverso tre sub-comparti indipendenti 

dal punto di vista della loro definizione progettuale e della loro realizzazione. 

L’autonomia funzionale di ogni singolo sub-comparto è stata ottenuta attraverso: 

- il rispetto dei parametri ed indici di piano; 

- l’impianto planimetrico che consente la continuità degli spazi pubblici con particolare 

attenzione alla indipendenza funzionale delle strade e dei parcheggi. 

Particolarmente caratterizzante è la posizione dell’area, che risulta interposta tra il palazzo dei 

servizi della “Casa Comunale”, dal quale è separata soltanto da Via Carducci, ed il Fosso di 

Cisterna. 

Sull’altro lato del fosso, attualmente inaccessibile da Via Carducci, si trovano le strutture 

scolastiche dei licei, una ampia area a parcheggio, e spazi pubblici destinati al verde ed allo sport. 

Inoltre l’area si colloca in un contesto urbano caratterizzato dalla presenza di alcune emergenze 

architettoniche, quali: Palazzo Caetani con le contigue Piazza IXX Marzo e Piazza Caetani, la 

collegiata di “Santa Maria Assunta in Cielo” con il campanile e il complesso storico del “Mulino 

Luiselli” ex “Convento di Sant’Antonio”.  

In sintesi, considerando che gli obiettivi di recupero e riqualificazione dell’area, devono 

inevitabilmente confrontarsi con i seguenti temi: 

- suddivisione dell’area in un elevato numero di proprietà private; 

- presenza di numerosi residenti nell’area d’intervento; 

- programma di demolizione del tessuto edilizio esistente; 

- presenza del Fosso di Cisterna e dei livelli di tutela paesaggistica conseguenti; 

- obbligo di cessione delle superfici destinate agli spazi pubblici e realizzazione delle opere di 

urbanizzazione da parte dei privati a favore dell’Amministrazione Comunale disciplinati 

mediante stipula di apposita convenzione. 

Di conseguenza, l’attuazione del programma di riqualificazione dell’area  non solo dal punto di vista 

urbanistico ed economico, ma anche sociale, architettonico ed ambientale nel rispetto degli indici  

e parametri del P.P.E. vigente, nonché dei diversi livelli di tutela paesaggistica, ha reso necessario 

definire in sede di formazione del P.I.I. più circostanziate modalità attuative dell’intervento. 
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In primo luogo, come detto, attraverso la suddivisione dell’ambito in sub-comparti autonomi dal 

punto di vista funzionale e di più facile gestione rispetto alle tematiche sociali ed urbanistiche. 

Quindi mediante le scelte operate in sede di redazione della proposta progettuale in merito alla 

tipologie edilizia, alle soluzioni architettoniche ed all’assetto plano volumetrico d’insieme. 

In particolare: 

- la soluzione planimetrica generale, fermo restando il rispetto degli standard, dei parametri 

ed indici di piano, dei vincoli imposti dal P.T.P.R., ed in particolare del rispetto della fascia 

di 50 ml di inedificabilità dal fosso, si confronta con la necessità di dover prospettare un 

piano d’intervento organico, fattibile e circostanziato al luogo; 

- la soluzione architettonica della “tipologia a torre” per l’edificio attinente al Sub-Comparto 

n. 1, è dettata oltre che da ragioni di “economia urbana”, ossia dalla necessità di localizzare 

le volumetrie previste dal P.P.E. su un’area ristretta (solo il 25% delle superfici del 

comparto sono destinate alle aree fondiarie, mentre il restante 75% sono destinate agli 

spazi pubblici), anche dalla volontà di inserire nel contesto urbano un oggetto di 

“architettura contemporanea” alternativo alla “palazzina”, in grado di collocarsi in modo 

significativo rispetto alle emergenze architettoniche localizzate lungo l’asse urbano di Via 

Carducci e contribuire a ridare all’ambito del fosso la sua antica centralità.  

Riguardo al tema del recupero della centralità del “Fosso” rispetto al contesto urbano, sono state 

operate le scelte progettuali di seguito illustrate. 

L’area destinata a verde pubblico attrezzato è stata in tutti i sub-comparti collocata nella parte 

contigua con il Fosso di Cisterna. Tale scelta è stata dettata: 

- dalla necessità di rispettare le indicazioni  del vigente strumento urbanistico, sia perché 

assoggettata dal PTPR a vincolo (fascia di rispetto); 

- dalla volontà progettuale di recuperare, attraverso la sua fruizione, la centralità del fosso 

rispetto alla città;  

- di salvaguardare il sistema paesaggistico del verde ripariale presente lungo gli argini ed in 

grado di rivelare “a distanza” la presenza  del fosso ed il suo percorso. 

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un ponte pedonale sul fosso (Sub-Comparto N. 1), ciò 

al fine: 

- di realizzare il collegamento tra le due sponde dando continuità e fruibilità agli spazi verdi 

posti sui due lati; 

- di collegare l’ampio parcheggio pubblico posto sull’altro fronte del fosso rendendolo in 

questo modo fruibile anche dal centro urbano; 

- di realizzare il collegamento pedonale tra le scuole ed il centro urbano.  
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2. ANALISI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO E DELL’AREA D’INTERVENTO  

2.1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO E STATO ATTUALE DELL’AREA D’INTERVENTO 
 
L’area d’intervento, ubicata lungo Via Carducci, è inserita in un contesto nel quale dal punto di 

vista paesaggistico prevale: 

- il sistema dell’insediamento urbano connotato da un tessuto edilizio fatto di palazzine 

edificate prevalentemente negli anni settanta, che si sviluppano per lo più su 2, 3 e 4 piani, 

con alcuni edifici di 5 e 6 piani; 

- il sistema naturale e geomorfologico del “Fosso di Cisterna”; 

L’ambito urbano vede la presenza di alcuni edifici dal valore storico monumentale quali Palazzo 

Caetani, Piazza XIX Marzo, Piazza Caetani, la colleggiata di Santa Maria Assunta, il il Mulino Luiselli 

ex Convento di Sant’Antonio ed il complesso del palazzo dei servizi (Casa Comunale).  

In particolare l’area è interposta tra il sistema del fosso e l’asse urbano formato da Via Carducci e 

Via Salvatore Quasimodo lungo il quale si attestano in sequenza: 

- Palazzo Caetani, che costituisce la cerniera urbana tra il centro storico e piazza XIX Marzo 

sulla quale si attestano la collegiata di Santa Maria Assunta e Corso della Repubblica; 

- Il palazzo dei servizi, che si trova esattamente sul fronte opposto all’area d’intervento;  

- Il Mulino Luiselli ex Convento di Sant’Antonio. 

Dal punto di vista paesaggistico questi organismi architettonici prevalgono rispetto al tessuto 

edilizio sia per altezza che mole.  

2.1.1. Palazzo Caetani 

Palazzo Caetani fu costruito nel 1560, per volontà di Onorato Caetani, e venne ultimato nel 1574. 

Il palazzo fu fatto erigere sulle rovine della antica rocca dei Frangipane, di cui ha inglobato una 

torre quadrata in pietra, l'unico edificio sfuggito alle devastazioni precedenti. 

Non presenta una pianta completamente regolare, in quanto l’organismo architettonico ha 

inglobato l'antica torre, inoltre l’impianto è stato adattato alla conformazione ondulata del terreno. 

L’edificio comprende due torri e un cortile quadrato interno, pavimentato a selci. 

Buona parte del palazzo è crollato sotto le bombe della seconda guerra mondiale e in molti tratti, è 

stato irrimediabilmente danneggiato. 

Sottoposto ad un delicato restauro negli anni novanta, il palazzo ha recuperato in parte l'antica 

bellezza, rivelando interessanti affreschi tardo-rinascimentali. Nel 2008 è iniziato un intervento al 

piano nobile per eliminare ulteriori superfetazioni e incongruenze architettoniche, restituendo, tra 

l'altro, al cortile parte della sua antica eleganza. 

Palazzo Caetani ospita ogni anno, numerosi eventi e manifestazioni culturali (mostre, 

presentazioni, convegni, concerti, esibizioni teatrali) soprattutto nella suggestiva cornice della sua 
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caratteristica corte. È sede permanente della Biblioteca Comunale e di una sezione della Facoltà 

d'Ingegneria dell'Università "La Sapienza" di Roma. 

Nel Palazzo è inoltre allestita una Pinacoteca Civica d'arte moderna e contemporanea. In due sale 

è stato allestito il Museo dei Butteri e del Cavallo, dove sono conservati documenti e materiali sulla 

vita nelle paludi pontine e sull'allevamento dei butteri; nonché opere d'arte dedicate al cavallo. 

 
Gli elementi caratterizzanti dell’organismo architettonico rispetto al contesto sono: 

- la sua particolare localizzazione urbana che conferisce all’edificio sia la funzione di cerniera 

tra l’asse urbano del Corso ed il centro storico che di quinta urbana su cui si attesta piazza 

XIX Marzo; 

- la sua mole che per lunghezza dei prospetti ed altezza prevale rispetto al tessuto edilizio 

circostante, in particolare rispetto al centro storico in cui gli edifici per la maggior parte non 

superano i tre piani; 

- le caratteristiche delle finiture e dei rivestimenti delle facciate caratterizzate dalle coloriture 

della gamma delle pozzolane e del tufo, verso Piazza Caetani, ed intonaco su Piazza XIX 

Marzo, dagli elementi architettonici in travertino e dalle coperture in coppi.    

2.1.2. Colleggiata di Santa Maria Assunta in Cielo 

L'attuale edificio della Chiesa di Santa Maria Assunta è il frutto della ricostruzione effettuata dopo 

le distruzioni della seconda guerra mondiale. La nuova chiesa ha mantenuto l'antico aspetto 

neoclassico e la divisione dell’impianto in tre navate separate da un colonnato.  

Alle distruzioni belliche è sopravvissuta una statua marmorea del patrono San Rocco attribuita alla 

scuola del Canova. La statua è conservata in una cappella della chiesa. 

L'antica chiesa era stata costruita dai Caetani. Nel 1582 fu elevata al titolo di collegiata e il suo 

clero fu unito a quello di Ninfa.  

La facciata di grandi dimensioni è caratterizzata dal colore del travertino delle sue finiture. 

Il campanile a pianta quadrata si innalza sul lato posteriore della chiesa.  

Dal punto di vista paesaggistico il campanile e la torre del Mulino Luiselli sono gli organismi 

architettonici di maggiore altezza e maggiormente riconoscibili dal territorio sub-urbano. 

2.1.3. Piazza XIX Marzo 

Piazza XIX Marzo è il cuore di Cisterna. Pavimentata in selci di basalto (selci neri), con al centro gli 

omonimi giardini e la Fontana Biondi, si sviluppa tra Palazzo Caetani, la Chiesa di Santa Maria 

Assunta ed il Corso della Repubblica, tratto urbano della antica strada consolare Via Appia.  

La piazza, prende il nome dal 19 marzo 1944, giorno in cui la popolazione civile fu costretta dai 

tedeschi ad abbandonare le proprie case, dopo che fu dato l'ordine di "sfollare la città". 
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2.1.4. La Fontana Biondi 

La Fontana Biondi fu realizzata nel 1885 dallo scultore Ernesto Biondi, su una precedente 

costruzione, eretta in tutta fretta, in occasione della visita di Pio IX nel 1863.  

La statua, raffigura una divinità romana (la dea Feronia), che impugna nel braccio destro un ramo 

d'ulivo ed ha, incatenato ai suoi piedi, un demone simbolo della malaria.  

Negli anni cinquanta,la statua fu posta su una base granitica che simula una piccola montagna con 

grotte e anfratti. È considerata il monumento-simbolo della città. 

2.1.5. Piazza Caetani 

Questa piazza storicamente ha assunto una importante valenza urbana in quanto da sempre 

costituisce lo spazio di connessione tra Palazzo Caetani ed il Centro Storico di Cisterna.  

La Porta Agrippina posta sul lato dell’antico palazzo ed il grande portale bugnato di ingresso 

all’edificio ne sono la chiara testimonianza. 

Come Piazza XIX Marzo anch’essa presenta una pavimentazione in selci di basalto. 

Dal punto di vista funzionale in questo spazio urbano convergono sia Via Carducci che si sviluppa 

con un andamento pressoché parallelo al Fosso di Cisterna, lungo la quale si colloca l’area 

d’intervento oggetto della presente relazione, e le strade trasversali al Fosso che definiscono il 

tessuto edilizio del centro storico (Via Cavour, Via delle scuderie, Via Ugo Bassi).  

2.1.6. Mulino Luiselli - Ex Convento di Sant’Antonio Abate  

Il complesso edilizio attualmente versa in stato di abbandono. In parte le sue aree esterne di 

pertinenza sono utilizzate come parcheggio pubblico.  

Comprende una chiesa del XVI secolo, con un chiostro al centro dell'edificio, ornato da affreschi 

realizzati da Girolamo Siciolante da Sermoneta e dai fratelli Zuccari. 

L'antico convento fu voluto da Bonifacio Caetani nel 1568, fuori dalle mura della città e venne 

affidato all’ordine dei Francescani, i quali abbandonarono il convento tre secoli dopo.  

Dopo l’abbandono del complesso la chiesa venne sconsacrata.  In seguito, i Caetani trasformarono 

il convento in un magazzino per il grano, quindi in un mulino e tale è rimasto fino agli anni 

settanta del XX secolo, quando il Mulino fu definitivamente abbandonato.  

 
Oggi il valore storico-architettonico del complesso è caratterizzato da tre principali aspetti: 

- l’organismo architettonico originario con gli affreschi; 

- le strutture del mulino che costituiscono un significativo esempio di archeologia industriale; 

- l’importante prestigio culturale dato che è di fatto l'unica chiesa di Cisterna ad essere 

sfuggita ai bombardamenti della seconda guerra mondiale. 
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Il complesso è uno dei protagonisti della scena urbana del centro di Cisterna, la sua notevole mole 

e soprattutto la sua alta torre lo rendono facilmente riconoscibile anche dagli ambiti sub-urbani, 

soprattutto dal settore nord ed est. 

Particolarmente significativa è la sua immagine dagli ambiti urbani di Via Roma e Via Einaudi; dal 

settore nord del Corso della Repubblica e Via G. Verdi, nonché dall’asse urbano formato da Via 

Salvatore Quasimodo e Via D. Alighieri. 

L’edificio si caratterizza oltre che per la sua grandezza anche per le coloriture delle facciate fatte 

dei colori della terra, del tufo e delle pozzolane, su cui spicca l’ocra vivo della torre. 

2.1.7. Asse urbano Via Carducci-Via Salvatore Quasimodo  

Sebbene, a ragione la strada principale di Cisterna è considerata il Corso della Repubblica che di 

fatto corrisponde con il tratto urbano dell’antica strada consolare Appia, regina delle strade 

romane, occorre dal punto di vista delle analisi del contesto urbano dare il giusto valore 

rappresentato dall’asse viario costituito da Via Carducci e Via Salvatore Quasimodo, sul quale si 

attesta l’area oggetto dell’intervento di riqualificazione urbanistica in analisi. 

Come già precedentemente illustrato, lungo questo viale sono collocati, con l’unica eccezione della 

Chiesa di Santa Maria Assunta, tutti gli edifici di maggiore importanza storica ed architettonica del 

centro urbano della città. 

Possiamo infatti dire che agli estremi del viale si collocano da una parte Palazzo Caetani e dall’altra 

il Mulino Luiselli. Lungo questo percorso, su l’intero fronte di Via Carducci, si attesta il complesso 

del palazzo dei servizi del comune. 

Sia il palazzo dei servizi che il Mulino sono collocati su terrazzamenti che posti all’incirca sulla quota 

del Corso della Repubblica risultano più alti di circa 3/4 metri rispetto al livello di Via Carducci e Via 

Salvatore Quasimodo.  

2.1.8. Il Sistema del fosso di Cisterna 

In antichità la città di Cisterna si sviluppava in un’area compresa tra il Palazzo Caetani ed il Fosso 

di Cisterna, approssimativamente corrispondente con l’attuale centro storico (Cisterna Vecchia).  

Il Fosso  rappresentava quindi il limite fisico di espansione della città, ma anche una forte presenza 

per la città stessa. 

Oggi a causa dell’espansione della città il Fosso si sviluppa all’interno del nucleo urbano 

attraversandolo da nord a sud, ma di fatto  in generale  ha perso il suo ruolo di sistema fisico di 

riferimento. 

In alcuni tratti è scomparso dallo scenario urbano a causa del suo tombinamento. 
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Nel contesto oggetto della presente analisi, ciò nonostante il Fosso conserva ancora la sua forte 

presenza rispetto al paesaggio urbano e sub-urbano circostante. In particolare è la vegetazione 

ripariale fatta anche da alberi di alto fusto che ne rivela l’andamento. 

 

2.2. STATO ATTUALE DELL’AREA D’INTERVENTO 
 
L’area interessata dal P.I.I. è costituita da un ambito urbano quasi totalmente edificato, circoscritto 

tra Via Carducci, Via Manzoni, il Fosso di Cisterna, ed il limite del Centro Storico.  

Posta in pieno centro urbano l’area è caratterizzata dalla presenza di una edificazione di tipo 

“spontaneo”, sorta in parte nell’immediato dopoguerra ed in parte negli anni settanta/ottanta in 

modo abusivo. 

Il tessuto edilizio è costituito prevalentemente da edifici del tipo monofamiliare di scarso valore 

architettonico, che si sviluppano su un unico livello (piano terra), con copertura a terrazzo e 

struttura portante in muratura (blocchi di tufo).  

Alcuni di questi edifici sono ancora oggetto di istanze di condono edilizio non ancora definite con il 

rilascio della concessione edilizia in sanatoria. 

Nel settore più vicino centro storico l’agglomerato edilizio è caratterizzato da una notevole 

aggregazione di edifici, costruiti in gran parte all’interno della fascia di rispetto del Fosso, spesso 

posti a breve distanza l’uno dall’altro o accostati in modo caotico.  

Questo fenomeno è connesso con la rilevante frammentazione fondiaria, caratterizzata dalla 

presenza di numerose particelle catastali di diverse proprietà con superfici che in alcuni casi sono 

costituite da pochi metri quadrati.  

Dal punto di vista dell’altimetria, l’area ha una giacitura omogenea, con lieve pendenza verso il 

Fosso di Cisterna. La quota più alta è posta in corrispondenza di Via Carducci, mentre la quota più 

bassa, di circa 2,50 ml, si colloca in prossimità dell’argine del Fosso. 

Attualmente l’area presenta una serie di accessi corrispondenti con le singole proprietà. Questi 

accessi sono collocati lungo Via Carducci, Via Manzoni e all’interno delle strette stradine private che 

si diramano da Via Carducci.  

 
Dal punto di vista urbanistico l’area rientra nel P.P.E. Il Centro della Città. Il comparto urbanistico 

ha una superficie complessiva di piano di mq 10.680. 

I parametri e gli indici urbanistici di riferimento per il dimensionamento degli interventi sono dettati 

dagli articoli 10, 12 e 23 delle N.T.A. del P.P.E.. 

L’indice di fabbricabilità territoriale è di 2,00 mc/mq. Le destinazioni d’uso ammesse sono quella 

residenziale e delle attività connesse con la residenza. 
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2.3.  STRALCIO DEL FOGLIO AEROFOTOGRAMMETRICO IN SCALA 1.2.000 
 
Lo stralcio di inquadramento cartografico riassume tutti gli elementi di maggiore rilevanza dal 

punto di vista delle relazioni funzionali, visive e simboliche che si instaurano tra l’area d’intervento 

ed il contesto urbano, esse sono: 

- la collocazione dell’area d’intervento, interposta tra l’asse urbano formato da Via Carducci e 

Via Salvatore Quasimodo e il “Fosso di Cisterna”; 

- la collocazione dell’area d’intervento in posizione fronteggiante il complesso del “palazzo dei 

servizi del comune”; 

- la collocazione dell’area rispetto alle principali emergenze storico-architettoniche, quali 

Palazzo Caetani, Piazza XIX Marzo, Piazza Caetani, la collegiata di Santa Maria Assunta, ed 

il complesso del Mulino Luiselli; 

- la collocazione dell’area rispetto all’asse urbano di Via Carducci-Via Salvatore Quasimodo. 

 

2.4. INDIVIDUAZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO SU ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE SCALA 1:2.000 
 
L’estratto di mappa catastale rivela alcuni fattori di criticità dell’area dal punto di vista 

paesaggistico, peraltro gia in precedenza illustrati, essi sono: 

- la presenza del un tessuto edilizio all’interno della fascia di rispetto del Fosso; 

- la notevole parcellizzazione fondiaria con il conseguente significativo numero di proprietà 

private; 

- le caratteristiche dell’agglomerato edilizio fatto di piccole case poste rispettivamente a 

breve distanza o in adiacenza.  

Detti fattori di criticità possono essere risolti attraverso l’attuazione del programma di 

riqualificazione dell’area di cui alla presente. 

2.5. ESTRATTO DEL P.R.G. 
 
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 893 del 09.03.1976 è stato approvato il P.R.G. di Cisterna 

di Latina, il quale ha individuato le zone di intervento da assoggettare a strumenti urbanistici 

attuativi. 

Lo stralcio del P.R.G. risulta essere nel caso specifico poco significativo in quanto lo strumento 

urbanistico generale è di fatto superato dalle varianti introdotte in sede di stesura ed approvazione 

dei piani particolareggiati esecutivi. 

Si riporta solo per completezza espositiva. 
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2.6. ESTRATTI DEL P.P.E. “IL CENTRO DELLA CITTÀ” COMPARTO STU – AREA D FOSSO DI CISTERNA 
 

L’area d’intervento denominata “Comparto D – Fosso di Cisterna” rientra nel P.P.E. “Il Centro della 

Città”, tra gli ambiti a pianificazione definita.  

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.10.2006, pubblicata sul S.O. n. 5 al BURL n. 

34 del 09.12.2006, il Comune di Cisterna di Latina ha proceduto alla presa d’atto dell’avvenuta 

approvazione del P.P.E. “Il Centro della Città”, interessante le di intervento C1, C2, C3 e C7 di cui 

al vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 4, comma 3 della Legge Regionale 02.07.1987 n. 36. 

 
Sono riportati in appendice gli estratti cartografici relativi al P.P.E.  

 

2.6.1. Estratto “Tavola n. 10 - Zonizzazione su catastale” scala 1.2000 

La zonizzazione di piano per l’area di intervento – Comparto D Fosso di Cisterna - definisce i 

seguenti parametri: 

- superficie complessiva del Comparto 10.680 mq; 

- viabilità 800 mq; 

- verde pubblico 5.000 mq; 

- aree parcheggi 2.200 mq; 

- superficie complessiva per gli spazi pubblici 8.000 mq; 

- superficie fondiaria 2.680 mq. 

Di particolare interesse ai fini delle potenzialità di sviluppo del comparto è l’indicazione del verde 

attrezzato che si attesta con continuità sui due lati del Fosso e la localizzazione delle aree fondiarie 

sui lati opposti del comparto. 

 

2.6.2. Estratto  “Tav. n. 12 - Planovolumetrico” scala 1:2000 

 
L’elemento saliente dell’impianto planovolumetrico del P.P.E. ai fini delle valutazioni di inserimento 

paesaggistico dell’intervento è certamente l’indicazione dei due edifici a torre. 
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2.7.  ESTRATTI P.I.I.  - SUB-COMPARTO N. 1 - APPROVATO CON DELIB.  DI G.C. N. 75 DEL 11.04.2011 
 
Oggetto del presente “studio di inserimento paesaggistico” è il progetto integrato d’intervento 

promosso dalla società Mazzini S.r.l. depositato con nota protocollo n. 33789 del 06.08.2010 e 

nota prot. n. 13348 del 30.03.2011, approvato in via preliminare come “mero atto d’indirizzo” 

subordinato al perfezionamento della proposta progettuale con Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 75 del 11 aprile 2011.  

2.7.1. Estratto “Tavola n. 11 - Zonizzazione su catastale” scala 1.2000 

La zonizzazione nel rispetto dei parametri, indici e quantità previste dal vigente strumento 

urbanistico si basa sui seguenti elementi: 

- suddivisione del “Comparto Area D – Fosso di Cisterna” in tre sub-comparti funzionalmente 

indipendenti sia dal punto di vista della realizzazione e fruibilità delle strutture pubbliche, 

che del rispetto dei parametri urbanistici; 

- inserimento delle aree verdi nella fascia contigua al Fosso; 

- attestazione dei fronti degli edifici lungo l’asse viario di Via Carducci. 

2.7.2. Estratto “Tavola n. 14 – Plano volumetrico” scala 1:500  

La soluzione di assetto plano volumetrico d’insieme si basa sui seguenti elementi: 

- localizzazione dei corpi di fabbrica al di fuori della fascia di rispetto di 50 ml dall’argine del 

Fosso; 

- ubicazione dei fabbricati nel rispetto delle distanze prescritte dalle N.T.A. e dall’art. 9 del 

D.M. 1444/68; 

- per il sub-comparto n. 1, adozione della tipologia architettonica “a torre”; 

- per i sub-comparti nn. 2 e 3, l’adozione della tipologia architettonica “in linea”. 

2.8. ESTRATTI DAGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESISTICA  
 
Si riportano in allegato alla presente relazione gli estratti cartografici relativi al P.T.P. vigente ed al 

P.T.P.R. adottato ed in fase di approvazione da parte della Regione Lazio. 

2.8.1. Stralcio P.T.P. Tavola E/3-2  - scala 1:25.000 

Una parte dell’area oggetto dell’intervento ai sensi dell’art. 1 legge 431/85 ricade all’interno della 

fascia di rispetto di 50 ml dall’argine del Fosso di Cisterna. 

 



Pagina 13 di 58 

2.8.3. Stralcio P.T.P.R. Tavola A – Sistemi e ambiti del paesaggio – scala 1:25.000 

Rispetto ai “sistemi e ambiti del paesaggio” individuati dal P.T.P.R. l’area  ricade all’interno del 

sistema del “paesaggio degli insediamenti urbani”. 

2.8.4. P.T.P.R. Stralcio Tavola B – Beni paesaggistici – scala 1:25.000 

Lo stralcio del P.T.P.R. relativo ai beni paesaggistici indica la presenza del vincolo paesaggistico 

(c058_001) relativo alla fascia di rispetto dai corsi delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 7 della 

L.R. 24/98. 

Detto vincolo impone un ambito di tutela esteso per una fascia di rispetto di 150 ml. dalle sponde 

del Fosso di Cisterna, con la prescrizione della inedificabilità per la fascia di rispetto di 50 ml dal 

Fosso.  

 

2.9. LIVELLI DI TUTELA 
 
I livelli di tutela sono determinati dal combinato normativo disposto delle norme nazionali, 

regionali, i cui livelli di tutela paesaggistici sono prescritti in particolare attraverso il P.T.P. ed il 

P.T.P.R., e dalle N.T.A. del P.P.E. “Il Centro della Città”, dal Regolamento Edilizio Comunale e dalle 

disposizioni e regolamenti comunali. 

In particolare le prescrizioni di tipo “ambientale” ex art. 16 Legge n. 1150/42 e s.m.i. e D.Lgs 

42/2002 e s.m.i. sono recepite nell’ALLEGATO 2 alle N.T.A. del P.P.E. vigente, e riguardano: 

- indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni espresse dal Dipartimento Regionale Territorio, 

Direzione Territorio e Urbanistica, Area 6 – Urbanistica e Beni Ambientali Sud nel parere 

emesso ai sensi dell’art. 16 L. 1150/42 e s.m.i. e D.Lgs 42/2002 e s.m.i. ( nota prot. reg.le 

n. 83607 del 16.06.2006, assunta agli atti al prot. com.le n. 20782 del 26.06.2006); 

- elementi di approfondimento, specificazione e chiarimento individuati dal servizio 

Urbanistica comunale ed assentiti da parte regionale (nota prot. n. 23184del 17.07.2006 

ricevuta dalla Regione Lazio il 26.07.2006). 
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO EDILIZIO RELATIVO AL SUB-COMPARTO N. 1  

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio “a torre” localizzato al di fuori della fascia di 

inedificabilità di 50 ml dalle sponde del Fosso di Cisterna, ed all’interno dell’ambito di tutela 

paesaggistica relativa alla fascia di rispetto di 150 ml dalle sponde del Fosso. 

Le caratteristiche dimensionali dell’edificio sono le seguenti: 

- destinazione d’uso residenziale e attività attività commerciali, servizi privati ed accessori 

complementari alla residenza; 

- superficie coperta mq 157; 

- superficie lorda residenziale 1.253 mq; 

- superficie lorda attività connesse alla residenza 121 mq; 

- superficie lorda totale mq. 1.374; 

- volume residenziale 3.758 mc, 

- volume attività connesse alla residenza 425 mc; 

- volume totale 4.183 mc; 

- altezza massima del fabbricato 30,15 ml (rispetto alla quota di Via Carducci); 

- piani fuori terra n. 9. 

 

La scelta architettonica dell’edificio a torre è stata determinata dalle seguenti ragioni: 

- attuare all’interno del Sub-Comparto N. 1  il programma di sviluppo economico dell’area 

secondo l’indice di fabbricabilità previsto dal P.P.E.; 

- localizzare il manufatto architettonico al di fuori della fascia di inedificabilità di 50 ml dal 

Fosso nel rispetto del vincolo paesaggistico; 

- valorizzare l’asse urbano formato da Via Carducci e Via Quasimodo con la presenza di un 

oggetto architettonico contemporaneo fortemente significativo per il contesto, in grado di 

confrontarsi ed arricchire lo scenario urbano che vede disposti lungo l’asse Via Carducci-Via 

Quasimodo in sequenza: 

- Palazzo Caetani; 

- il Palazzo dei Servizi del Comune; 

- il Mulino Luiselli ex Convento di Sant’Antonio Abate. 

  

L’edificio pur elevandosi in altezza contiene il suo slancio nel rispetto delle emergenze 

architettoniche storiche, fra tutte in particolare il campanile della Chiesa di Santa Maria Assunta e 

la torre del Mulino Luiselli.  

Le sue dimensioni sono comunque tali da non entrare in competizione con le grandi moli degli 

edifici storici, basti pensare che il piano tipo occupa una superficie lorda di soli 157 mq.  
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Una particolare attenzione è stata quindi riservata alla scelta dei materiali e delle finiture delle 

facciate che richiamano quelle presenti nel contesto urbano, quali: 

- il travertino che richiama la facciata di Santa Maria Assunta ed il complesso dei servizi 

comunali; 

- i colori delle terre, dei tufi e delle pozzolane che richiamano le pareti di Palazzo Caetani e 

del Mulino; 

- i colori del cotto che richiamano le coperture degli edifici del centro storico e del paesaggio. 

- le pareti vetrate chiaro richiamo al linguaggio architettonico contemporaneo  indispensabile 

per contestualizzare l’architettura rispetto al propri tempo storico. 

 

3.1. VISTE TRIDIMENSIONALI  
 
Si allegano le viste tridimensionali realistiche dell’edificio, alle quali si rimanda per le analisi 

attinenti l’involucro edilizio, gli elementi architettonici, le finiture, i materiali ed i cromatismi delle 

facciate. 

3.2. SIMULAZIONE REALISTICA – RENDERING 
 
Le immagini allegate forniscono una simulazione dettagliata resa mediante modellazione realistica 

(rendering computerizzato) dell’edificio e del rapporto che instaura con il contesto.  

Le immagini comprendono un adeguato intorno dell’area d’intervento, desunto dai rapporti di 

intervisibilità esistenti ed utilizzando le riprese fotografiche effettuate, ciò al fine di consentire la 

valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico. 

Significative sono le viste dell’edifico da Via Einaudi, dallo slargo urbano interposto tra Palazzo 

castani e la chiesa di Santa Maria Assunta, e dal piazzale del Mulino Luiselli. 

3.3. TIPOLOGIA EDILIZIA ED ALTEZZA DELL’EDIFICIO 
 
Occorre specificare che nell’ambito urbano di Cisterna sono gia presenti edifici di 9 e 10 piani, 

pertanto il “particolare carattere tipologico” dell’edificio “a torre” è tale solo se il confronto viene 

ristretto all’ambito immediatamente circostante all’area d’intervento. 

Rispetto a questo tema è ormai consolidato il pensiero che in base ad un ampio concetto di 

“prossimità” il confronto debba essere esteso agli edifici emergenti nell’intero ambito urbano. 

Possiamo quindi dire che l’edificio in progetto non risulta essere il più alto nello scenario urbano del 

centro di Cisterna di Latina. 

In ogni modo l’edificio è comunque di altezza inferiore sia rispetto al campanile della chiesa che 

rispetto alla torre del Mulino. 
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Allo stesso modo il suo volume risulta essere contenuto, soprattutto se confrontato con le grandi 

moli di Palazzo Caetani, con la Chiesa di Santa Maria Assunta, il Mulino Luiselli ed il grande 

complesso del Palazzo dei Servizi.   

3.4. SAGOMA DELL’EDIFICIO/ MODIFICA DELLO SKYLINE (PROFILI DELL’EDIFICIO) 
 
Si allegano i profili dell’edificio inseriti nello skyline urbano. 

Il profilo individua il rapporto proporzionale dell’edificio con le principali emergente storico-

monumentali del contesto. 

L’altezza del fabbricato risulta inferiore al campanile ed alla torre del Mulino. 

La modifica dello skyline urbano non altera la percezione degli edifici storici più importanti e del 

paesaggio per due ragioni: 

- rispetto alle “vedute da vicino” ossia dagli spazi urbani limitrofi all’area d’intervento si nota 

che l’edificio localizzato sul lato del Fosso di Via Carducci non costituisce un elemento di 

intrusione o ostruzione visuale degli edifici storici o del contesto urbano; 

- rispetto alle “vedute da lontano” ossia dagli spazi posti ad una certa distanza dall’area, ad 

esempio da Via Einaudi (area antistante il plesso scolastico), la sagoma dell’edificio pur 

manifestandosi con la sua presenza non modifica l’assetto paesaggistico, e gli elementi 

d’interesse quali: 

� la sagoma di Palazzo castani; 

� Il Campanile della Chiesa; 

� Le coperture del centro storico; 

� la mole del Mulino con la sua torre; 

� il sistema del verde ripariale del Fosso di Cisterna; 
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3.5. VERIFICA CONDIZIONI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA -  RIF.TO  ALLEGATO  2  N.T.A.  
 

Nel presente paragrafo si relaziona in tema di verifica preventiva sulla permanenza delle condizioni 

di compatibilità paesaggistica dell’intervento relativo al Sub-Comparto n. 1, il rispetto del progetto 

delle prescrizioni di tipo ambientale espresse in riferimento all’ex art. 16 legge 1150/42 e s.m.i. e 

D.Lgs 42/2002 e s.m.i. dall’autorità competente e riportate in ALLEGATO 2 alle N.T.A. del P.P.E. “Il 

Centro della Città”. 

In generale l’intervento è conforme alle prescrizioni di tipo ambientale contenute nell’ALLEGATO 2 

alle N.T.A. del P.P.E. “Il Centro della Città”. 

Di seguito si riportano gli elementi di verifica puntuale. 

 

Altezza dell’Edificio 

L’altezza dell’edificio in progetto non supera quella degli edifici circostanti.  

Come detto, nell’ambito del centro urbano di Cisterna sono gia presenti edifici di 9 e 10 piani, con 

altezza superiore a quella dell’edificio in progetto. 

Rispetto a questo tema è ormai consolidato il pensiero che in base ad un ampio concetto di 

“prossimità” il confronto debba essere esteso agli edifici emergenti nell’intero ambito urbano. 

Possiamo quindi dire che l’edificio in progetto non risulta essere il più alto nello scenario urbano del 

centro di Cisterna di Latina. 

Questo concetto è ampiamente adottato nelle prescrizioni di tipo ambientale contenute 

nell’Allegato 2, ed argomentato in modo circostanziato anche rispetto alle previsioni di sviluppo 

degli “ambiti di recupero e riqualificazione” del P.P.E. “Il centro della Città”. 

Pertanto si ritiene che l’altezza dell’edificio è conforme alle prescrizioni. 

 

Distanze tra i fabbricati 

Le distanze tra i fabbricati sono conformi sia alle norme del P.P.E. che al REC ed  alle norme 

generali di igiene edilizia e del codice civile. Sono quindi conformi a quelle previste dal D.M. 

1444/68. 

Per quanto attiene l’edificio attinente il Sub-Comparto N. 1, i distacchi tra i fabbricati sono sempre 

verificati sia rispetto agli edifici attualmente presenti sui lotti contigui, sia rispetto ai nuovi edifici 

previsti dal plano volumetrico. 

 

Aree a parcheggio Legge 122/89 

In sede di progettazione è stata verificata la possibilità di reperire aree a parcheggio secondo 

quanto disposto dalla legge 122/89. 
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Fascia di rispetto di 50 ml dal Fosso di Cisterna 

L’edificio è stato ubicato all’interno dell’area fondiaria nel rispetto del vincolo di inedificabilità al di 

fuori della fascia di 50 ml dal Fosso di Cisterna. 

 

Alberature esistenti 

Il progetto prevede la salvaguardia delle alberature esistenti in conformità a quanto disposto dai 

regolamenti comunali in tema di verde pubblico e privato, e dalle N.T.A. del P.P.E.. 

La fascia del verde ripariale del Fosso nella zonizzazione è stata inserita all’interno delle aree 

destinate al verde pubblico attrezzato. 

 
Infissi esterni  

Non si prevede l’utilizzo di infissi esterni in alluminio anodizzato non verniciati. 
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4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Le riprese fotografiche permettono una vista di dettaglio dell’area d’intervento e una vista 

panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie 

fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito. 

 

4.1. FOTO AEREA DATATA DEL CONTESTO 
 
Dalla foto aerea  si possono individuare i sistemi paesaggistici salienti, le aggregazioni del tessuto 

urbano e gli edifici e spazi urbani di maggiore rilevanza. 

4.2. FOTO AEREA DATATA DELL’AREA D’INTERVENTO 
 
Dalla foto aerea è possibile individuare gli ambiti urbani strettamente connessi con l’area 

d’intervento quali: 

� L’asse Via Carducci-Via Quasimodo; 

� Piazza XIX Marzo; 

� Piazza Castani; 

� Il Fosso di Cisterna; 

� Il Corso della Repubblica;  

gli edifici di maggiore interesse, quali: 

� Palazzo Caetani; 

� Chiesa di Santa Maria Assunta e campanile; 

� Mulino Luiselli ex Convento di Sant’Antonio; 

� Palazzo dei Servizi. 

4.3. PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DEI PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA 
 
La planimetria indica i punti di ripresa fotografica. 

4.4. RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA PANORAMICA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 
 
Sono raggruppate le immagini più significative del contesto paesaggistico. 

4.5. RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA D’INTERVENTO 
 
Sono raggruppate le immagini più significative dello stato attuale dell’area d’intervento e delle aree 

immediatamente circostanti. 
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4.6. RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE EMERGENZE ARCHITETTONICHE  
 
Sono riportate le foto di dettaglio delle maggiori emergenze architettoniche. 

4.7. RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE AREE DI INTERVISIBILITÀ DEL SITO 
 
Sono riportate le vedute dai punti di maggiore intervisibilità del sito, anche rispetto alle 

preesistenze urbane di maggiore rilevanza.. 
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