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COMUNE DI CIAMPINO 

NUOVO PROGRAMMA DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE  

 

RELAZIONE 

 

 

VARIANTE AL PIANO DI ZONA “MURI DEI FRANCESI” APPRO VATO CON 

DELIBERAZIONE DI C.C. N.63/2010  

 

COMPRENSORIO C23 

 

PREMESSA 

 

Il Piano di Zona l'Edilizia Economica e Popolare in località “Muri dei Francesi” - Zona C23 

è stato approvato in data 22.04.2010, con Deliberazione di C. C. n. 63, 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 infatti prevede che, nella 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 dei Piani di Zona. 
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           Stralcio PRG vigente 

 

 

L’area destinata a PEEP nell’ambito della Zona C23 ha una superficie complessiva di mq. 

49.416, per una cubatura totale edificabile di mc. 38.940. 

L’area risulta composta dalle seguenti particelle catastali: 

- foglio 17, particella n.12 :   mq. 11.560 

- foglio 17, particella n.320 : mq. 16.343 

- foglio 17, particella n.322 : mq. 10.992 

- foglio 17, particella n.324 : mq. 10.521 
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          Stralcio catastale – localizzazione area PEEP 

 

 

Con determinazioni dirigenziali del 04.05.2011, sono state successivamente effettuate le 

pre-assegnazioni dei lotti edificabili agli operatori selezionati (Cooperative edilizie). 

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

programma edificatorio nella Zona C23. 

 

In data 21.07.2011 il consorzio “Muri dei Francesi”, costituitosi tra i soggetti pre-

assegnatari delle aree del Piano di zona C23 per l’esecuzione delle opere di 

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



 4 

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, 

inerenti ad un “complesso residenziale romano attribuibile alla proprietà dei Valerii 

Messallae”, sottostanti alle aree corrispondenti ai lotti L1, L2, nonché a parte della viabilità 

del Piano di Zona. 

Tali ritrovamenti per l’importanza archeologica che rivestono, sono stati interdetti alla 

edificabilità da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, determinando, 

pertanto, la necessità di elaborare una variante per la rilocalizzazione dei lotti edificabili in 

funzione dei reperti archeologici da preservare e valorizzare; 

 

Inoltre, l’apposizione di un vincolo diretto sulla cinta muraria denominata “Mura dei 

Francesi”, che racchiude il comprensorio, ha reso necessario modificare la viabilità interna 

del comprensorio, in quanto non è più possibile realizzare le due rotatorie previste dal 

P.R.G. lungo la Via dei Laghi. 

 

Una prima 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. n. 15367 del 07.12.2012. 

La presente variante al Piano di Zona, nella quale è stata prevista una diversa 

configurazione planimetrica meno impattante, rimane conforme al P.R.G. vigente e può 

essere approvata 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 con 

deliberazione di Giunta Comunale, in quanto varianti non sostanziali al piano attuativo, 

qualora contengano le modifiche elencate al comma 2 dell’art. 1 bis. 
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La Variante al Piano di Zona comporta, infatti, le seguenti modifiche consentite dall’art. 1 

bis, comma 2, della L.R. n. 36/87 per piani attuativi già approvati: 

- modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche e le 

volumetrie complessive degli edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze 

comunque entro i limiti stabiliti dal decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968 

(comma 2-e); 

- le modificazioni dei perimetri motivate da esigenze sopravvenute, quali ritrovamenti 

archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici 

(comma 2-h); 

- le modifiche alla viabilità secondaria e la precisazione dei tracciati della viabilità 

primaria (comma 2-o). 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA 

 

Il comprensorio è ubicato nel settore sud della città di Ciampino ai bordi del tessuto 

edilizio consolidato e confina con una sottozona di tipo C ad edificazione privata per la 

quale è prevista la realizzazione di  residenza e attività commerciali. 

 

L’area ha un andamento altimetrico pianeggiante, con una leggera pendenza a salire 

verso Via dei Laghi - direzione Marino - avente un dislivello tra un estremo e l’altro di circa 

ml. 6,0, e non presenta problematiche di tipo geo - morfologiche. 

Il terreno, originariamente coltivato a vigna, risulta ormai totalmente incolto mentre nella 

parte ad est (verso Marino) sono presenti piante di ulivo. 
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          Stralcio foto satellitare 

 

 

 

STATO VINCOLISTICO DELL’AREA 

 

L’intervento edificatorio previsto dal P.L.C. tiene conto di una serie di condizionamenti 

presenti nell’area che si possono classificare nelle seguenti tipologie: 

1) Vincolo cimiteriale; 

2) Vincolo archeologico; 

3) Vincolo paesistico; 
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1) Sull’area insiste il vincolo cimiteriale, con una fascia di rispetto di ml 100, che 

interessa una piccola porzione sul lato sud-est del comparto, quella attualmente ad uliveto. 

2) Il PTPR adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 

del 21 dicembre 2007, pone vincoli paesistici che interessano il comparto in oggetto. Tali 

vincoli, graficizzati nella Tavola B e relativi alla presunta presenza di beni puntuali diffusi di 

carattere archeologico, individuano una fascia di rispetto di ml. 100 dai punti di interesse 

evidenziati, che coinvolge una porzione di terreno interna al perimetro di comparto a 

confine con la Via dei Laghi e marginalmente una seconda zona sul lato sud-orientale 

dell’area. 

                 Stralcio  PTPR Tav. B 

 

 

In base alle norme del predetto PTPR si dovrà richiedere ed ottenere, preventivamente, 

il parere della competente soprintendenza archeologica e, successivamente, 

l’autorizzazione a seguito di valutazione di compatibilità paesistica. 
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3) La cinta muraria denominata “Mura dei Francesi” delimitante parte del comprensorio 

in corrispondenza del confine con Via dei Laghi, con decreto del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali del 15.06.2009, è stata dichiarata di interesse particolarmente importante 

ai sensi dell’art. 10, c.3, lettera a) del D. Lgs. 22.01.2001, n.42 ed è pertanto sottoposta a 

tutte le disposizioni di tutela contenute nella normativa vigente.  

 

Cinta muraria “Mura dei Francesi” 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

L’impianto urbanistico originario, approvato con Deliberazione di C.C. n.63 del  

22/04/2010, traeva origine dalle due rotatorie attraverso due assi viari distanziati circa 200 

ml tra loro e dalla congiunzione parallela alla Via dei Laghi. 

All’interno di questo impianto viario era prevista la localizzazione delle aree a carattere 

residenziale, costituita da edifici il linea su tre piani e da un corpo di fabbrica con alloggi a 

schiera, mentre l’area pubblica a verde attrezzato veniva posizionata sul lato sud – est in 

continuità con la più vasta area verde di proprietà Comunale. Era previsto inoltre un 

collegamento viario che, ricollegandosi con Via Superga permette il collegamento del  

Piano di Zona con Via dell’Ospedaletto.  

 

Planimetria P. di Z. C23 “approvato” 

 

 

L’apposizione del vincolo di tutela sul muro lungo la Via dei Laghi, da parte della 

Soprintendenza ai Beni Ambientali e Paesaggistici, ed i ritrovamenti archeologici, avvenuti 

nell’area in fase di sondaggi preventivi imposti dalla competente Soprintendenza, rendono 
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necessaria una Variante al Piano di Zona approvato sia per modificare la viabilità interna, 

in quanto non è più possibile realizzare le due rotatorie previste, e sia per rilocalizzare gli 

edifici la cui posizione risulta incompatibile con le preesistenze archeologiche. 

Si prevede quindi di spostare gli ingressi all’area sul lato di Via Superga, utilizzando la 

viabilità del P. di Z. “C23A” adiacente (lasciando quindi inalterata la attuale sede viaria di 

Via dei Laghi e preservando il muro perimetrale vincolato) ed, inoltre, di riposizionare gli 

edifici ricadenti nella zona archeologica, spostandoli nell’area originariamente adibita a 

“verde pubblico” (V3). La superficie sottratta per la localizzazione dei lotti edificabili viene 

trasferita nell’ampia zona a verde (V1), che include l’area di interesse archeologico (in 

conformità alla planimetria allegata al N.O. preliminare della Soprintendenza Archeologica,  

prot. 15367 del 07/12/12). 

Sarà individuato inoltre, all’interno dell’area archeologica e a discrezione della competente 

Soprintendenza, un perimetro per circa mq. 1.000 di superficie racchiudente preesistenze 

di particolare interesse da musealizzare.  

 

Planimetria P. di Z. C23 “variante” 
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L’area sarà dotata di spazi a verde e parcheggi pubblici, nel rispetto degli standard 

urbanistici inerenti al Comparto, e delle opere di urbanizzazione primaria (fogne, 

illuminazione, rete idrica, gas ecc.) che saranno di beneficio all’intera zona ed a quelle 

adiacenti (C23A e C23 “ristoro”). 

Per quanto attiene l’orientamento dei corpi di fabbrica, si è tenuto conto di massimizzare lo 

sfruttamento della radiazione solare in ragione delle tipologie edilizie. Pertanto si sono 

posizionate le palazzine, a corpo doppio, con direzione nord-sud con soleggiamento delle 

due facciate lunghe rispettivamente ad est e ad ovest. Per i fabbricati a schiera 

prospicienti la nuova viabilità di Piano, invece, si è scelto l’orientamento con direzione est-

ovest, in quanto la realizzazione dei fabbricati medesimo dovrà prevedere sul lato nord 

servizi e disimpegni, mentre sul prospetto posto a sud gli ambienti abitabili. 

 

Restano comunque inalterate le caratteristiche tipologiche e dimensionali del Piano. 

 

DATI DIMENSIONALI DEL COMPRENSORIO 

DEL PIANO DI ZONA167 

 

SOTTOZONA C23 – COMPRENSORIO “MURI DEI FRANCESI”  

 

• Superficie territoriale del P.di Z.    mq 49.416 

• Indice territoriale       mc /mq 0,788 * 

• Volumetria consentita per la residenza   mc 38.940 
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SUPERFICI DI PROGETTO LOTTI PRIVATI:  

1,774

2.020 3.780 1,871

L11 - RESIDENZA 1.540 3.360 2,182

L10- RESIDENZA 1.680 2.980

1.905 2.500 1,312

L8 - RESIDENZA 2.240 3.500 1,563

L4- RESIDENZA

L5 - RESIDENZA

L6 - RESIDENZA

TOTALI

L7 - RESIDENZA

L9 - RESIDENZA

20.510 38.940

LOTTI 
EDIFICABILI

MQ MC * I.F. MC / MQ 

L1 - RESIDENZA

L2 - RESIDENZA

L3 - RESIDENZA

1.550 3.200 2,065

1.740 3.500 2,011

1.960 4.200 2,143

1.700 3.360 1,976

2.045 4.200 2,054

2.130 4.360 2,047

 

Zonizzazione  P. di Z. C23 “variante” 
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VALUTAZIONE SUL N. DI ABITANTI  

Mc 38.940 : 80 mc/ab = 487 abitanti da insediare 

 

STANDARDS DI PROGETTO 

AREE DI USO PUBBLICO RAPPORTATE ALLA CAPACITA’ INSEDIATIVA 

RESIDENZIALE - ART. 3 e 4, comma 3, del  D.M. 1444/68 

Si è adottato il rapporto teorico pari a 20,00 mq / ab  così ripartito: 

- abitanti previsti n° 487 per 20,00 mq/ab……………………mq   9740,00 

di cui: 

- per il verde attrezzato di uso pubblico: 17,5 mq/ab………mq   8522,50 

- per parcheggi di uso pubblico: 2,5 mq/ab  ………………..mq   1217,50 

                            ------------------------------------------------- 

      totale                            mq   9740,00 

 

SUPERFICI DI PROGETTO: 

SUP. TOTALE DEL 
COMPRENSORIO

L1 - L2 - L3 - L4 - L5 - L6 - L7- 
L8 - L9 - L10 - L11

1.000

AREE VERDI E 
ATTREZZATURE 

PUBBLICHE

PARCHEGGI

STRADE E MARCIAPIEDI

AREA ARCHEOLOGICA DA 
MUSEALIZZARE 

20.510

P1 - P2 - P3 - P4 - P5 2.390

DESTINAZIONI D’USO DELLE AREE MQ

LOTTI RESIDENZIALI

V1 - V2 - V3 16.895

49.416

8.621

AA1 - AA2
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VERIFICA DEGLI STANDARD  (Art. 3 E 4, COMMA 3, DEL D.M. 1444/68) 

RIFERIMENTI DESTINAZIONE D’USO 
SUPERFICI DI 

PROGETTO MQ. 

V1 - V2 - V3  Verde pubblico 16.895 

P1 - P2 - P3 - P4 - P5  Parcheggio pubblico 2.390 

Totale superficie di progetto destinata ad aree di uso 

pubblico rapportate agli standard minimi previsti 

dall'Art. 3 e 4, comma 3, del D.M. 1444/68 

19.285,00 mq > di 

9.740,00 mq dello 

standard minimo di 

legge 

 

 

Pertanto la dotazione di aree pubbliche per standar d, esclusa la viabilità di piano,  

risulta di circa  mq 39,60 per abitante (quasi dopp ia rispetto alla minima di legge). 

 

 

EFFETTI SUL PAESAGGIO CONSEGUENTI ALL’INTERVENTO 

 

La Variante, rispetto ad una prima ipotesi progettuale autorizzata dalla Soprintendenza 

Archeologica, pone maggiormente attenzione a che l’inserimento dell’intervento 

edificatorio si armonizzi con il paesaggio circostante. Difatti, l’obbligo di preservare la cinta 

muraria, da una parte, e la scelta progettuale di dividere i corpi fabbrica portandoli da sei 

ad undici, imponendo una tipologia “a palazzina” dalle dimensioni meno impattanti rispetto 

a quella “in linea” previste nel Piano di Zona approvato, fanno sì che l’intervento risulti più 

in armonia con il paesaggio d’intorno. 

Inoltre, la realizzazione di un’area a verde attrezzato di superficie doppia rispetto a quella 

richiesta dalla normativa urbanistica vigente, e con all’interno un’area archeologica 

musealizzata, porterà un miglioramento dell’aspetto esteriore dei luoghi, e quindi della 
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qualità visiva, ora compromessa a causa dello stato di abbandono dell’area e, nel 

contempo consentirà la valorizzazione e la fruizione dei beni archeologici ritrovati, da 

definire con un piano di studio particolareggiato per la sistemazione dell’area di concerto 

con la competente Soprintendenza. 

L’accessibilità al sito di interesse archeologico è assicurata da un percorso carrabile che 

delimita l’area, separandola dalla zona residenziale centrale. 

Una fascia verde, inoltre, è stata prevista lungo il tracciato delle “Mura dei Francesi”, che 

racchiudono il comprensorio in adiacenza alla Via dei Laghi. 

La valutazione delle caratteristiche dei luoghi e la presenza nelle vicinanze di antichi casali 

richiedono che sia curata la qualità architettonica dell’insediamento e siano previste 

coperture a tetto con laterizio a canali, intonaci, rifiniture con pietra locale nonché segni 

architettonici e coloritura della campagna romana. 

I nuovi edifici dovranno, inoltre, essere opportunamente schermati con essenze arbustive 

ed arboree tipiche della zona. 
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PREVISIONI DI SPESA 

 

La stima dei costi per l’attuazione del Piano di Zona 167 comprensorio C23 prevede i costi 

dell’esproprio e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

 

1) ESPROPRIO DELL’AREA   

mq 49.416 € 80,00 / mq € 3.953.280,00 

 

2) MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA 

 

  

Oneri speciali (DPR N. 222/2003) per bonifica da 

ordigni bellici di superficie e di profondità 

 

 

 mq 49.416  € 3,00 / mq  € 148.248,00 

 

 

3) RETE    VIARIA 

  

Realizzazione di sede stradale  e parcheggi, compreso  

scavo di sbancamento,  riempimento con  misto cava, 

stabilizzato, binder e tappetino di usura, 

 

 

  

8.670 mq. 

 

 

€ 35,00 / mq 

. 

€ 303.450,00 
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Realizzazione di marciapiedi compreso di scavo di 

sbancamento, riempimento con misto cava, stabilizzato, 

massetto in cls da cm. …, cordolo prefabbricato in cls e 

pavimentazione in asfalto. 

 

 

  

2.341 mq 

 

€ 62,00 / mq € 145.142,00 

 

4) RETE    ACQUE   NERE 

  

Realizzazione di condotta fognaria in PVC pesante FI 250,  

compreso di scavi, rinterri, pozzetti in ghisa carrabile e 

quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d’arte. 

 

 

 571 ml.  € 115,00 / ml  € 65.665,00 

 

 

 

5) RETE   ACQUE   BIANCHE 

  

Realizzazione di condotta acque bianche in PVC pesante 

FI 250, compreso   di scavi, reinterri, pozzetti in ghisa 

carrabile  e caditoie in ghisa 40x40 e quanto altro occorre 

per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

 

 

 728 ml.  € 115,00 / ml  € 83.720,00 
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6) 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 

 

 

 728 ml.  € 45,00 / ml  € 32.760,00 

 

 

7) 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 

 

 

 571 ml.  € 36,00 / ml  € 20.556,00 

 

 

8) LINEA   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 

 

 

 571 ml.  € 79,00 / ml  € 45.109,00 
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9) 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, pozzetti e quant’altro occorre per dare il lavoro 

a perfetta regola d’arte. 

 

 

n. 72 Punti luce 

 

€ 2.100,00 / cad.uno 

 

€ 151.200,00 

 

10) RETE    IDRICA 

  

Realizzazione di rete idrica, compreso scavo, reinterro, 

tubazione in polietilene PN 16  FI.63, pozzetto in cav con 

chiusino e quant’altro occorre per dare il lavoro a perfetta 

regola d’arte. 

 

 

 571 ml.  € 81,00 / ml  € 46.251,00 

 

 

11) SISTEMAZIONE    AREA    A    VERDE 

  

Realizzazione di verde pubblico attrezzato, mediante 

sistemazione terreno vegetale, prato e piantumazione di 

adeguata alberatura, nonché posa in opera di panchine e 

cestini porta rifiuti. 

 

 

 16.895  mq.  €  32,00 / mq € 540.640,00 
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12) ALLACCI ALLE RETI TECNOLOGICHE 

  

Realizzazione degli allacci a rete, di tutti gli impianti 

tecnologici. 

 

 

  

  €  37.000,00 € 37.000,00 

   

 

 

 

SOMMANO.  

 

 

 

 

€ 5.573.021,00 

 

 

 

 

 

         

    

     

 


