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COMPRENSORIO C 22 – LOCALITA’ COLLE OLIVA  

 

RELAZIONE 

 

PREMESSA 

 

Il Piano di Zona l'Edilizia Economica e Popolare in località “Colle Oliva”- zona C 

22 è stato approvato in data 07.06.2010 con Delibera di C.C. n. 98, ai sensi dell’art. 1 

bis della L.R. 02.07.1987 n. 36 come modificata dalla L.R. 11.08.2009 n. 21, in 

quanto conforme alla Variante al P.R.G. vigente, approvata con Deliberazione di 

G.R. n. 25 del 21.01.2010. 

Tale variante al P.R.G. infatti prevede che, nelle nuova zona di espansione di 

tipo C, l’80% della nuova volumetria realizzabile sia riservata alla realizzazione di 

Edilizia Residenziale Pubblica, mentre il restante 20% sia attuabile tramite 

edificazione di iniziativa privata, a titolo di ristoro dei proprietari per la cessione 

gratuita delle aree necessarie alla realizzazione del Piano di Zona. 

Successivamente, con determinazioni dirigenziali del 10.05.2011, sono state 

effettuate le pre-assegnazioni delle aree agli operatori selezionati (Cooperative 

edilizie ed Imprese di costruzione) per l’edificazione. 

Con questa procedura tecnico-amministrativa si è avviata la fase di 

realizzazione del programma edificatorio. 

In data 13.09.2011 il consorzio “Prisma Cinque”, costituitosi tra i soggetti pre-

assegnatari delle aree del Piano di zona C22 per l’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione primaria, ha dato inizio ai lavori propedeutici di scavo per 

l’esecuzione delle indagini archeologiche preventive prescritte dal P.R.G. vigente, 

estese all’intero comprensorio. 

I lavori di scavo hanno portato al ritrovamento di strutture murarie di epoca 

romana come meglio descritto nella relazione a firma dell’archeologo Dott. Piero 

Sebastiani del Grande, afferenti al “complesso residenziale romano di Colle Oliva”. 

Il ritrovamento archeologico si localizza nella parte alta del comprensorio per 

un’estensione di circa 5.927,65 mq. interessando la viabilità di accesso al 

comprensorio da Via di Colle Oliva, parte dei lotti L4, L5, L6, L8 e l’intero lotto L7 in 

corrispondenza dei fabbricati da realizzare rispetto al Piano approvato. 
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Nella fase di verifica dei confini sull’area, inoltre, si sono riscontrate difformità 

rispetto al perimetro del Piano approvato; in particolare nella parte alta a confine con 

la proprietà Minucci Enzo, limitrofa ai ritrovamenti archeologici e nella parte bassa 

dell’area confinante con la proprietà Minucci Fernando e Figli, nonché lungo il 

confine meridionale del comprensorio. 

Accertate le difformità, l’Amministrazione Comunale ha notificato alle proprietà 

l’ingiunzione al ripristino dei confini nel rispetto di quanto approvato con la Delibera di 

Consiglio Comunale n. 98 del 07.06.10. 

Per quanto riguarda l’area a confine con la proprietà Minucci Fernando e Figli si 

è pervenuti ad una soluzione concordata che ha previsto, attraverso cessioni, una 

compensazione di aree e di conseguenza una diversa perimetrazione del 

comprensorio. 

L’A. C. pertanto, con Deliberazione C. C. n. 79 del 27.07.2012, ha autorizzato la 

permuta delle aree funzionali al Piano di Zona, comportante: 

a) la cessione a favore del Sig. Carlo Minucci di terreni di proprietà comunale (F. 

9 - particelle 1389, 1391 e 1393) della superficie complessiva pari a mq. 2.274; 

b) l’acquisizione a favore del Comune di Ciampino di terreni di proprietà del Sig. 

Carlo Minucci (F. 9 – particelle 67, 887, 889 e 1394) della superficie complessiva pari 

a mq. 2.279. 

Con la stessa Deliberazione il C. C. ha dato atto che le aree cedute in permuta 

al privato avrebbero assunto nuovamente destinazione agricola. 

 

In data 03.08.2012 la Giunta Comunale, recependo la Deliberazione C. C. n. 79 

del 27.07.2012, ha approvato, con Delibera n. 133, la Variante al Piano di Zona ai 

sensi dell’art. 1 bis, comma 1, della L.R. 02.07.1987, n. 36. 

La L.R. 02.07.1987, n. 36, così come modificata dalla L.R. 11.08.2009, n. 21 e 

dalla L. R. 13.08.2011, n. 10, consente, infatti, di approvare modifiche ai piani 

attuativi già approvati con deliberazione di Giunta Comunale, qualora contengano le 

modifiche elencate al comma 2 dell’art. 1 bis. 

La Variante al Piano di Zona approvata in data 03.08.2012 ha comportato le 

modifiche consentite dall’art. 1 bis, comma 2, lettere e-g-h-n della L.R. n. 36/87. 

 

La nuova perimetrazione del comprensorio, senza alterare le caratteristiche 

tipologiche e le volumetrie complessive degli edifici, ha consentito una più razionale 
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organizzazione dei lotti, vista la riduzione delle aree edificabili a seguito del 

rinvenimento dei reperti archeologici, mediante l’adeguamento e la rettifica di limitata 

entità del perimetro del Piano di zona, nonché la verifica della perimetrazione 

effettiva conseguente alla diversa scala di rappresentazione grafica. 

Con le modificazioni planovolumetriche apportate, si è scelto, inoltre, di ridurre le 

superfici fondiarie residenziali conservando un elevato standard urbanistico 

(superiore a quanto previsto dal PRG) e riposizionando due fabbricati in 

corrispondenza delle aree in precedenza destinate a verde (lotti L14 ed L19) lungo 

l’asse di collegamento tra le zone nord e sud del comprensorio. Nello stesso tempo è 

stata preservata l’ampia area destinata a verde attrezzato a nord-ovest (V1), 

compresa tra la fascia di rispetto del Fosso Patatone, che delimita a ovest il Piano di 

zona, e la zona agricola centrale, attualmente occupata da una azienda agrituristica, 

interclusa tra la zona C22 e l’adiacente zona di espansione C20. 

La traslazione dell’area edificabile a sud-est (lotti L15 ed L16), conseguente alla 

permuta di aree, inoltre, ha consentito di ridurre la frammentazione dell’altra area a 

destinazione agricola interclusa, compresa tra il Piano di zona e la restante zona 

C22, e nel contempo una più funzionale localizzazione delle due aree fabbricabili. 

 

La proposta di variante è stata trasmessa per l’acquisizione del parere 

preventivo alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, la quale ha emesso 

il nulla osta con prot. n. 7674 del 14.06.2012, prot. Comune di Ciampino n. 22389. 

 

 

Prima di completare l’iter di approvazione della Variante al Piano di Zona, con la 

successiva acquisizione del parere paesaggistico regionale ai sensi degli artt. 16 e 

28 della legge n. 1150/1942, si è reso necessario apportare lievi modifiche alla 

viabilità ed al disegno di due lotti (L17 ed L15) ai sensi dell’art. 1 bis, comma 2, 

lettere a-o della L.R. n. 36/87. 

 

L’A. C. ha ritenuto, infatti, di accogliere la richiesta avanzata dal Sig. Enzo 

Minucci, il quale lamentava l’impossibilità di accesso al terreno di proprietà 

corrispondente alla particella 1108, destinata a zona C22, quale ristoro per la 

cessione delle aree PEEP. 
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Con la presente variante, pertanto, è stata ridotta l’area di pertinenza del lotto 

L15, con il prolungamento della strada di piano fino al confine con la particella 1108, 

per consentire l’accesso anche agli altri terreni adiacenti. Contemporaneamente è 

stata lievemente ridotta la vicina area destinata a verde (V7), mentre è stata inserita 

una nuova fascia di parcheggio pubblico (P14). 

È stata, infine, apportata una lieve modifica al disegno del lotto L17, per 

esigenze progettuali. 

 

L’AREA  ARCHEOLOGICA  

 

L’accesso all’area archeologica è previsto dall’area di sosta limitrofa a Via di 

Colle Oliva, mentre dall’interno delle aree residenziali la visibilità dei ritrovamenti è 

garantita da una viabilità a fondo cieco con affaccio sulla zona della “Piscina” ed un 

secondo accesso è stato previsto dalla zona pedonale lungo la viabilità principale nei 

pressi del lotto n° 13. 

Va detto, tuttavia, che le N.T.A. del Piano di Zona prevedono che la 

sistemazione complessiva dell’area archeologica sarà assoggettata ad un piano di 

studio  particolareggiato volto a musealizzare l’area. 

 

STATO DEI VINCOLI SULL’AREA  

 

L’intervento edificatorio previsto dalla Variante al Piano di Zona tiene conto dei 

condizionamenti presenti nell’area quali: 

• Vincolo archeologico  

• Vincolo paesistico 

Il P.T.P.R. adottato dalla Giunta Regionale con atti n° 556 del 25 luglio 2007 e n° 

1025 del 21 dicembre 2007 , pone un vincolo pesistico che interessa marginalmente 

il comparto in oggetto. Tale vincolo, graficizzato nella tavola B e relativo alla presunta 

presenza di beni puntuali diffusi di carattere archeologico, individua una fascia di 

rispetto di ml 100 dal punto di interesse evidenziato che coinvolge una porzione di 

terreno interna al perimetro di comparto confinante con Via Doganale. 

Il ritrovamento di significativi reperti archeologici nella parte alta del 

comprensorio C22, nelle vicinanze di via di Colle Oliva, ha confermato quanto 

precedentemente indicato nella rettifica della TAV. B29-387. 
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In base alle norme del predetto P.T.P.R. si dovrà richiedere ed ottenere 

preventivamente il parere della competente Soprintendenza archeologica e, 

successivamente, l’autorizzazione a seguito di valutazione di compatibilità paesistica. 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREA  

 

Il comprensorio è ubicato nel settore nord-est rispetto all’area centrale della città 

di Ciampino e compreso tra Via di Colle Oliva, Via Doganale e Via della Patatona. Il 

terreno originariamente coltivato a vigna risulta totalmente incolto mentre nella parte 

ad ovest sono presenti piante di ulivo. 

L’area presenta un andamento altimetrico in leggera pendenza passando con 

una sezione trasversale di circa 500 ml da quota + 142 a quota +162 s.l.m. 

Sull’area sono presenti alcuni fabbricati stralciati dalla zonizzazione del Piano di 

Zona con rispettive aree di pertinenza. 

Il comprensorio è localizzato tra il Fosso dell’acqua Patatona e quello dell’acqua 

Mariana. 

Le caratteristiche geomorfologiche dell’area non presentano difficoltà per 

l’edificazione come meglio specificato nella relazione geomorfologica. 

La mobilità generale è costituita da Via di Colle Oliva, che collega il 

comprensorio con le aree residenziali già consolidate di Ciampino, mentre Via 

Doganale permette collegamenti esterni verso il settore Anagnina nel quadrante 

nord. Verso sud si incontrano la Via dei Laghi , Via del Sassone e Via Appia Nuova. 

L’intervento edificatorio per le caratteristiche ambientali e infrastrutturali previste 

si pone in termini di pesi urbanistici in modo equilibrato e in linea con le limitrofe aree 

di espansione indicate dal P.R.G. vigente. 

Il comprensorio fa parte di una fascia di territorio con zonizzazioni di tipo C che 

trae origine dalla Variante Speciale per il recupero di edilizia abusiva posta ai bordi 

del fosso Patatona. Pertanto il nuovo insediamento di edilizia economica e popolare 

si pone nei confronti del tessuto abitativo limitrofo come luogo di attrazione per la 

presenza di spazi verdi e attrezzature pubbliche, nonché come zona di interesse per i 

ritrovamenti di significativi reperti archeologici. 
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LA NUOVA ZONIZZAZIONE  

 

Per quanto detto, si è reso necessario predisporre una variante che preveda una 

diversa configurazione planimetrica del Piano di Zona con una nuova distribuzione 

delle aree destinate alla residenza, modifiche alla viabilità, mediante una nuova 

strada di accesso al comprensorio da Via Colle Oliva, una strada a servizio dell’area 

archeologica, una nuova strada fino al confine con la particella 1108 e una 

ridistribuzione delle aree pubbliche destinate a standard urbanistici. 

Va detto, tuttavia, che rimane inalterato il precedente impianto urbanistico 

generale. 

Pertanto, la nuova zonizzazione ha modificato parzialmente la quantità e la 

localizzazione delle aree di uso pubblico per due motivi: 

• in primo luogo perché l’area sottoposta a vincolo archeologico, pari a circa 

5.927,65 mq., va a sottrarsi alla superficie su cui era stata disegnata la 

zonizzazione del piano approvato; 

• il secondo motivo sta nel fatto che due fabbricati sono stati riposizionati su 

aree precedentemente destinata a verde pubblico. 

Con la nuova configurazione planimetrica si è cercato di trovare una 

compensazione a favore delle aree di uso pubblico attraverso la riduzione, dove 

possibile, delle superfici fondiarie residenziali; questo ha fatto sì di poter mantenere 

uno standard urbanistico al di sopra di quanto previsto dal P.R.G. per le sottozone C 

come descritto in seguito, ma inferiore rispetto al Piano approvato. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

L’accesso dalla viabilità esterna al comprensorio è garantita da tre strade di 

immissione: 

• il ramo A e B che si distacca da Via di Colle Oliva con innesti a traffico 

canalizzato e il ramo D che si immette sul vicolo Patatona. 

• completano la mobilità interna il ramo C a servizio della residenza, del verde e 

dell’area archeologica e il ramo E a servizio dell’area pubblica e dei lotti 15 e 

16. 
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Per il dimensionamento della viabilità il progetto prevede due tipologie di sezioni 

stradali: 

• per i rami A e B la sezione stradale è pari a ml 12,00 con carreggiata di ml 

9,00, e marciapiedi su ambo i lati di 1,50 ml;  

• per i rami C, D ed E la sezione stradale è di ml 10,00 con carreggiata di ml 

7,00 e marciapiedi su ambo i lati di 1,50 ml. 

Le aree per la sosta degli autoveicoli sono localizzati lungo la viabilità con 

tipologie di parcheggi in linea e a pettine. 

Per le aree destinate alla residenza si è proceduto ad una diversa distribuzione 

dei lotti che ha tenuto conto di tre aspetti: 

• trasferire alcuni lotti su altri siti a seguito dei ritrovamenti archeologici; 

• frazionamento delle aree residenziali in 19 lotti (pari al n° degli 

assegnatari); 

• per la nuova lottizzazione si è cercato, dove possibile, di orientare i 

fabbricati lungo l’asse eliotermico nord-sud. 

 

LA RESIDENZA  

 

La struttura residenziale è costituita da edifici in linea su tre piani e due corpi di 

fabbrica con alloggi a schiera con giardino , altezze massime di  10,50 per le case in 

linea e ml 7,50 per le case a schiera. E’ prevista anche la realizzazione di un piano 

interrato di altezza ml 2,70 ed un Piano di posa delle fondazioni ad una profondità di 

circa 4,50 dal piano di campagna. 

La scelta discende da una valutazione sulle caratteristiche delle aree 

residenziali già presenti nonché dall’ambiente agricolo circostanti. Pertanto sarà 

necessario che i caratteri architettonici delle costruzioni prevedano copertura a tetto 

con canali, intonaci, rifiniture con pietra locale nonché segni architettonici e coloritura 

tipici della campagna romana. 

Per quanto attiene l’orientamento dei corpi di fabbricati si è tenuto conto di 

massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare in ragione della tipologia 

edilizie. 
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La progettazione degli edifici dovrà tener conto:  

di adottare soluzione tecnologiche e costruttive volte all’uso razionale 

dell’energia, al contenimento dei consumi energetici e nel rispetto di quanto previsto 

dal Regolamento Edilizio del Comune di Ciampino approvato dalla Provincia il 

02.03.08 e da quanto indicato dalla Legislazione vigente al momento della richiesta 

di permesso a costruire. 

Pertanto la progettazione dovrà agire sul: 

• miglioramento delle caratteristiche di coibentazione degli edifici per le 

superfici verticali ed orizzontali; 

• aumento di apporto solare e presenza di sistemi bioclimatici; 

• aumentare l’efficienza degli impianti; 

• utilizzazione di tecnologie alimentate da fonti rinnovabili. 

Oltre alla riduzione dei consumi energetici dovrà essere considerata la 

questione relativa all’efficienza e recupero del ciclo dell’acqua. 

 

EFFETTI SUL PAESAGGIO A  SEGUITO DELL’INERVENTO EDI FICATORIO 

 

La variante di rilocalizzazione dei fabbricati pone maggiore attenzione a che 

l’intervento di urbanizzazione del comprensorio C22 si armonizzi con il paesaggio 

circostante. 

La tipologia residenziale è stata prevista con corpi di fabbrica a “palazzina” con 

dimensioni meno impattanti rispetto alle “linee” previste dal Piano di Zona approvato 

in data 07/06/2010 con Delibera n° 98. 

Inoltre le caratteristiche dei luoghi e della futura edificazione prevista dl vigente 

P.R.G. suggeriscono la necessità di dare indicazioni per assicurare alcuni caratteri 

architettonici dei fabbricati come le coperture a tetto con canali, la coloritura dei 

prospetti e la sistemazione delle aree verdi con essenze arboree tipiche della zona. 

Inoltre la presenze di aree a verde attrezzato di superficie superiore rispetto a 

quella richiesta dalla normativa vigente dislocate ai bordi della residenza creerà 

discontinuità tra aree residenziali e nel contempo continuità con le aree circostanti. 

Completerà la sistemazione esterna la presenza dell’area archeologica 

musealizzata che porterà ad un miglioramento della qualità visiva dei luoghi e luogo 

di fruizione per i cittadini. 
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STANDARD URBANISTICI  

SPAZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE  

Il progetto del Piano di Zona C22 è stato elaborato assicurando ad ogni abitante 

da insediare una quantità di aree pubbliche come previsto dal D.I. 1444/68 art.3. 

• DATI DIMENSIONALI PREVISTI DAL D.I. 1444/68  

Abitanti da insediare 849 x 18 mq /ab………………………...mq 15.282,00 

 

• DATI DIMENSIONALI PREVISTI DALLA VARIANTE al P.R.G. vigente, 

approvata con Del. G.R. n. 25/2010, CON RIDUZIONE DEGLI STANDARD 

RISPETTO AL PIANO DI ZONA APPROVATO 

Abitanti da insediare 849 x 20 mq /ab………………………...mq 19.980,00 

 

• DATI DIMENSIONALI PREVISTI DAL PROGETTO DI VARIANTE 

Abitanti da insediare 849 x 28,591 /ab………………….……mq  24.273,96 

Pertanto la dotazione di servizi e attrezzature pubbliche è nettamente 

superiore a quanto previsto dal D.I. 1444/68 e dalla Variante al P.R.G. 

LE OPERE DI URBANIZZAIZONE PRIMARIA  

 

La progettazione delle opere di urbanizzazione interesserà la parte impiantistica 

e funzionale dell’intero comprensorio C22.  

L’accessibilità al comprensorio è assicurata da Via dell’acqua Cetosa ,da Via di 

Colle Oliva e dalla futura sistemazione e potenziamento di Via della Patatona. Da 

questi tracciati si distacca la viabilità interna di progetto. 

Per l’urbanizzazione primaria è prevista la realizzazione delle sotto indicate 

opere : 

• Viabilità e parcheggi 

• Fognatura per le acque bianche – pluviali 

• Fognatura per le acque nere 

• Rete idrica 

• Rete gas 

• Rete elettrica dei servizi - utenze 

• Illuminazione pubblica  
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• Rete per le telecomunicazioni 

• Aree a verde pubblico. 

•  

VIABILITA’ E PARCHEGGI  

 

La viabilità sarà conforme, salvo modifiche per un migliore adattamento 

all’altimetria dell’area, al progetto del Piano di Zona approvato dall’A.C. 

La viabilità sarà realizzata con doppia carreggiata per il traffico veicolare e da 

due marciapiedi bordati con cigli in travertino. La pavimentazione delle zone pedonali 

sarà in quadrotti di conglomerato bicolore messi in opera su disegno e scivoli per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

La pavimentazione dei parcheggi , al fine di agevolare la permeabilità del suolo, 

sarà realizzata con grigliati o moduli in calcestruzzo autobloccanti con interposti spazi 

per il verde e la segnaletica orizzontale. 

 

FOGNATURE 

 

Si considera una doppia rete: 

1. Una per le acque bianche - pluviali 

2. Una per le acque nere 

3. L’impianto si collegherà al sistema fognatizio esistente lungo Via di Colle Oliva 

e Vicolo Patatona per confluire nel Depuratore di Valle Cupella. 

 

IMPIANTI A RETE 

 

La rete di distribuzione idrica potabile  sarà fornita dall’ACEA con allaccio alla 

condotta esistente più vicina. 

Saranno previsti: 

1. – rete idrica - antincendio 

2. – rete gas 

3. – rete elettrica dei servizi - utenze 

4. – illuminazione pubblica 
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5. – rete per le telecomunicazioni 

La rete gas   

Ciampino è un comune metanizzato pertanto la rete di distribuzione del gas dovrà 

essere conforme alle prescrizioni dell’ente gestore. 

 

RETE ELETTRICA 

 

Da una prima ricognizione e valutazione dei fabbisogni sarà necessaria la 

realizzazione di una nuova cabina di trasformazione e collegamenti con la rete 

esistente. 

Questa rete, indipendente da quella per la pubblica illuminazione, deve 

consentire l’alimentazione di tutte le utenze presenti nel comprensorio. 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

 

L’impianto sarà installato lungo tutta la viabilità e nelle aree a parcheggio con la 

messa in opera di circa 115 pali semplici e doppi distanti tra loro circa 25 metri con 

corpi illuminanti a LED. 

 

RETE PER LE TELECOMUNICAZIONI  

Questa rete dovrà essere realizzata dalla Telecom ; si dovranno installare quindi 

i cavidotti lasciando all’ente gestore il completamento degli impianti. 

 

AREE A VERDE PUBBLICO  

 

Il Piano di Zona C22 prevede molte aree a verde pubblico contraddistinto con la 

lettera V per circa 13.845,53 mq. Ciò comporterà non solo una razionale scelta delle 

sistemazioni conforme alle esigenze estetiche-funzionali e di decoro urbano, ma 

anche delle esigenze manutentive. 

La sistemazione delle aree verdi sarà completata con stradelli pedonali e 

ciclabili e zone per la sosta. Per la piantumazione saranno previste nuove essenze 

arboree e ripiantumazione di alberature che dovranno essere rimosse per 

l’esecuzione delle opere edili. 
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Completerà la sistemazione , l’illuminazione lungo i percorsi pedonali , la messa 

in opera di panchine , di cestini per i rifiuti nonché la realizzazione di piccoli manufatti 

per l’acqua potabile. 

 

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  

 

Per quanto riguarda la realizzazione di attrezzature di uso pubblico come scuole, 

interesse generale ( religiose, culturali , sociali ecc ) sport e parco, il Piano localizza 

delle aree contraddistinte con la lettera V le quali, come indicato all’art. 7 delle N.T.A. 

assumono gli stessi parametri e indici delle sottozone F2, F3 ed F4 del P.R.G. per la 

realizzazione delle suindicate attrezzature. 

 

DATI DIMENSIONALI DEL PROGETTO  

• Superficie territoriale del Piano di Zona    mq 81.569,00 

• Indice territoriale ( I.T. )       mc /mq 0,832 * 

• Volumetria consentita per la residenza   mc 67.900 

 

*  l’I.T. indicato è approssimato alla terza cifra dec imale pertanto è prescrittiva la 

volumetria suindicata 

 

 

VALUTAZIONE SUL N. DI ABITANTI  

Mc 67.900 : 80 mc/ab = 849 abitanti da insediare 

STANDARD DI PROGETTO 

 

• Aree verdi e attrezzature generali……………….mq     21.204,05 

• Parcheggi…………………………………………….mq       3.069,91 

 

Totale standard……………………………………..mq     24.273,96 

 

Pertanto la dotazione di aree pubbliche per standard esclusa la viabilità di Piano  risulta di  

circa 28,591 mq per abitante.  

• Viabilità e marciapiedi………………………….mq     14.985,41 

Le aree pubbliche da cedere sommano a…………………..mq     39.259,37 +  
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            mq        578,76* 

 

TOTALE AREE DA CEDERE……………………………..mq      39.838,13  

 

 

*La superficie di mq 578,76 indicata nei grafici co n la destinazione d’uso a verde lungo 

il ramo D della viabilità non rientra nel calcolo d egli standard 

COMPRENSORIO – C22 

La aree fondiarie asservite ai singoli fabbricati p revisti dal Piano che costituiscono i 

singoli lotti risultano i seguenti:  

 

 

LOTTI EDIFICABILI 

 

MQ 

 

MC 

 

I.F. MC / MQ * 

 

L1 - RESIDENZA 
1.658,80 4.000 2,411 

 

L2 - RESIDENZA 
1.923,36 3.120 1,622 

 

L3 - RESIDENZA 
1.673,69 3.560 2,127 

 

L4- RESIDENZA 
1.396,67 4.000 2,864 

 

L5 - RESIDENZA 
2.113,07 4.000 1,893 

 

L6 - RESIDENZA 
1.768,18 4.000 2,262 

 

L7 - RESIDENZA 
1.762,60 3.000 1,702 

 

L8  - RESIDENZA 
1.737,20 3.560 2,014 

 

L9  - RESIDENZA 
1.694,92 4.000 2,431 

 

L10 - RESIDENZA 
1.544,11 3.000 1,942 

 

L11 - RESIDENZA 
1.156,80 3.000 2,593 

 

L12 - RESIDENZA 
1.312,35 3.000 2,286 

 

L13 - RESIDENZA 
3.208,81 4.000 1,246 

 

L14- RESIDENZA 
2.640,24 3.500 1,325 

 1.383,21 3.120 2,255 
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L15 - RESIDENZA 

 

L16 - RESIDENZA 
1.635,19 3.900 2,385 

 

 

L17- RESIDENZA 

 

 

2.085,79 

 

 

4.351 

 

 

2,086 

 

L18 - RESIDENZA 
1.617,41 3.777 2,335 

 

L19 - RESIDENZA 
1.955,01 3.012 1,540 

 

TOTALI 
34.267,41 67.900 

I.F. medio 

1,981 

 

* Gli I.F. sono approssimati alla terza cifra decim ale pertanto è prescrittiva la 

volumetria assegnata ai singoli lotti. 

* * Le superfici fondiarie dei lotti si intendono n ominali in quanto non esistono 

recinzioni stabili e definite 

CALCOLO PER SUPERFICI PER STANDARD DI PROGETTO  

 

 

AREE V 

 

MQ 

  

AREE P 

 

MQ 

 

V1 
12.767,45 

 

P1 
531,52 

 

V2 
1.585,71 

 

P2 
815,00 

 

V3 
922,18 

 

P3 
100,21 

 

V4 
105,46 

 

P4 
105,16 

 

V5  
1.267,78 

 

P5 
94,04 

 

V6 
1.779,10 

 

P6 
35,58 

 

V7 
576,49 

 

P7 
75,08 

 

V8 
367,61 

 

P8 
87,97 

 

V9 
909,77 

 

P9 
80,61 

 736,14  140,78 
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V10 P10 

 

V11 
186,36 

 

P11 
141,24 

TOTALE  21.204,05 
 

P12 
105,64 

 

 

 

P13 
93,92 

 

P14 
227,74 

 

PARCH.AREA 

ARCHEOLOGICA 

435,42 

 

TOTALE 
3.069,91 

 

 

 

 

DESTINAZIONI D’USO DELLE AREE 

 

MQ 

 

RESIDENZE 

 

 

L1 –L2 – L3 –L4 – L5 – L6 – L7– 

L8– L9– L10 – L11- L12 – L13 – 

L14 – L15 – L16 – L17 – L18 – L19 

34.267,41 

 

AREE VERDI E 

ATTREZZATURE 

GENERALI 

 

V 
21.204,05 

 

PARCHEGGI 

 

P 
3.069,91 

 

STRADE 

 

11.336,77 

 

MARCIAPIEDI 

 
3.648,64 

 

STRADA PRIVATA 

 
1.161,06 

 

VERDE PRIVATO 

 
374,75 

 

AREA 

ARCHEOLOGICA 

 

5.927,65 

 

TOTALE PARZIALE 

 
80.990,24 
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VERDE NON VALUTATO AI FINI DELLO STANDARD  
578,76 

 

SUP. TOTALE DEL COMPRENSORIO  

 

81.569,00 

 

COMPARAZIONE SUL DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PUBBLIC HE 

STANDARD PREVISTI DAL D.M. 1444/68  

 

• 4,50 MQ / AB.  per istruzione 

• 2,00 MQ / AB.  per interesse generale 

• 9,00 MQ / AB.  per verde attrezzato (sport - parco) 

• 2,50 MQ / AB.  per parcheggi 

• 18,00 MQ ad abitante 

 

VARIANTE AL P.R.G. APPROVATA CON  Del. G.R. n° 25 d el 21 / 01 / 2010 

 

• 4,50 MQ / AB.  per istruzione.........................................x849 ab............mq  3.820,50 

• 2,50 MQ / AB.  per interesse generale...........................x849 ab............mq  2.122,50 

• 10,00 MQ / AB.  per verde attrezzato (sport - parco).......x849 ab..........mq  8.490,00 

• 3,00 MQ / AB.  per parcheggi.........................................x849 ab............mq  2.547,00 

 

• 20,00 MQ ad abitante............................... ....................x849 ab.............mq 19.980,0 0 

 

 

STANDARD DI PROGETTO DI VARIANTE C22 

 

 

• 4,50 MQ / AB.  per istruzione.........................................x849 ab..............mq    3.820,50 

• 5,00 MQ / AB.  per interesse generale...........................x849 ab..............mq    4.245,00 

• 15,475 MQ / AB.  per verde attrezzato (sport - parco)....x849 ab.............mq   13.138,55 

• 3,615 MQ / AB.  per parcheggi.........................................x849 ab..............mq   3.069,91 

 

• 28,591 MQ ad abitante..................................... ..............x849 ab............mq  24.273,96 
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le cifre suindicate sono arrotondate alla seconda e terza cifra decimale 
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PREVISIONI DI SPESA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI Z ONA C22 

 

La stima dei costi si riferisce alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria quali : 

viabilità e marciapiedi , fognature acque bianche e nere , rete idrica , impianto elettrico e per 

la pubblica illuminazione , la sistemazione delle aree verdi e pedonali nonché la 

realizzazione degli impianti a rete del gas metano e delle telecomunicazioni. 

 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

 

QUANTITA’ 

Mq / ml 

 

PREZZI 

UNITARI € 

 

TOTALE € 

 

SCAVI  - RINTERRI – TRASPORTI –

BONIFICHE - CONGLOMERATI  

 

 

  

 

Prezzo a corpo 250.000,00 

 

RETE    VIARIA – MARCIAPIEDI  

 

Realizzazione di sede stradale  e parcheggi , 

compreso  scavo di sbancamento,  

riempimento con  misto cava, stabilizzato, 

binder e tappetino di usura, 

 

 

Realizzazione di marciapiedi  compreso di 

scavo di sbancamento, riempimento con misto 

cava, stabilizzato, massetto in cls compreso 

pavimentazione e ciglio in travertino 20 x 25 

 

 

14.406,68 

 

 

 

3.648,64 

 

100.000,00 

 

 

 

90,00 

 

1.440.668,00 

 

 

 

328.377,00 

 

RETE    ACQUE NERE 

 

Realizzazione di condotta fognaria in PVC 

pesante  compreso di scavi, reinterri, pozzetti 

in ghisa carrabile e quant’altro occorre per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

 

1015 480,00 487.200,00 

 

RETE    ACQUE  BIANCHE  

 

Realizzazione di condotta acque bianche in 

PVC pesante , compreso   di scavi, reinterri, 

pozzetti in ghisa carrabile  e caditoie in ghisa 

1015 490,00 497.350,00 
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40x40 e quanto altro occorre per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d’arte 

 

 

RETE    ELETTRICA 

 

Realizzazione di linea elettrica compreso di  

scavo, reinterro, tubature in PVC portacavo, 

pozzetti e quant’altro occorre per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d’arte 

 

1015 48,00 48.720,00 

 

RETE    TELEFONICA 

 

Realizzazione di linea telefonica compreso di 

scavo, reinterro, tubature in PVC portacavo, 

pozzetti e quant’altro occorre per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d’arte 

 

1015 32,00 32.480,00 

 

RETE    GAS METANO 

 

Realizzazione di linea gas-metano, compreso  

di  scavo, reinterro, tubature in Polietilene da 

mm. 90 e quant’altro occorre per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d’arte 

 

1015 68,00 69.020,00 

 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

Realizzazione di linea di illuminazione 

pubblica compreso di scavo, reinterro, 

tubazione in PVC portacavo, cavi elettrici, pali 

conici in acciaio da ml. 8,00  con apparecchi 

illuminanti a LED , pozzetti e quant’altro 

occorre per dare il lavoro a perfetta regola 

d’arte. 

 

120 2.500,00 300.000,00 

 

REALIZZAZIONE DI n° 3 CABINE 

ELETTRICHE PREFABBRICATI CONFORMI  

ALLE INDICAZIONI DELL’ENEL  

 

 

 Prezzo a corpo 40.000,00 

 

RETE IDRICA 
1015 66,00 66.990,00 
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Realizzazione di rete idrica, compreso scavo, 

reinterro, tubazione in polietilene , pozzetto in 

cav con chiusino e quant’altro occorre per 

dare il lavoro a perfetta regola d’arte. 

 

SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO  

 

Realizzazione di verde pubblico attrezzato, 

mediante sistemazione terreno vegetale, 

prato e piantumazione di adeguata 

alberatura, nonché posa in opera di panchine 

, stradelli pedonali e elementi di arredo 

urbano  

 

21.204,05 35,00 742.141,75 

 

SEGNALETICA ORIZZONATALE E 

VERTICALE 

 

 Prezzo a corpo 23.000,00 

 

ALLACCI ALLE RETI TECNOLOGICHE  

 

Realizzazione degli allacci a rete, di tutti gli 

impianti tecnologici. 

 

 

 

 

Prezzo a corpo 

55.000,00 

 

SOMMANO 
4.380.947,35 
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P.T.P.R. CON RETTIFICA DELLA PERIMETRAZIONE ( BENE 

PUNTUALE tp058-1244 VILLA DI COLLE OLIVA  
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PERIMETRO DEL COMPRENSORIO C 22 DI 167  APPROVATO C ON DELIBERA 

DEL C. C. n° 98 del 07/06/10  
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PIANO DI ZONA C22 – APPROVATO IL 07/06/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

PERIMETRO DEL COMPRENSORIO C 22 DI 167  APPROVATO C ON DELIBERA 

DELLA G. C. n° 133 del 03/08/12  
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PIANO DI ZONA C22 – RILOCALIZZAZIONE DEI FABBRICATI  

VARIANTE APPROVATA IL 03/08/12  
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PIANO DI ZONA C22 – RILOCALIZZAZIONE DEI FABBRICATI  

VARIANTE DI VIABILITA' INTERNA SENZA VARIAZIONE DEL  

PERIMETRO DEL COMPRENSORIO 
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