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NORME TECNICHE ATTUATIVE  

 

Art. 1 – Norme generali 

 

Le presenti norme sono parte integrante del Piano di Edilizia Economica e 

Popolare in località Mura dei Francesi – comprensorio C23 redatto ai sensi 

della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni. Nella 

progettazione dei fabbricati si dovranno adottare le indicazioni e le soluzioni 

tecniche – costruttive volte all’uso razionale dell’energia , al contenimento dei 

consumi energetici nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e 

regionale in materia. 

 

Art. 2 – Validità delle norme  

 

Per quanto non specificato nelle presenti norme valgono le disposizioni di 

legge nonché le disposizioni fissate dello strumento urbanistico generale e 

dal Regolamento edilizio vigenti nel Comune di Ciampino. Sono parte 

integrante della presente normativa le prescrizioni contenute nello Studio 

geologico redatto dal dott. Leonardo Nolasco registrato al prot. Comunale n° 

4548 del 30/01/07 e l’indagine vegetazionale redatta dal dott. Piero Pieri 

registrata al protocollo comunale n° 4548 del 30/01/07. 

 

Art. 3 – Elaborati del Piano 

 
Il Piano di Zona si compone dei seguiti  elaborati : 

 
Elab. A – Relazione e preventivo si spesa ; 

Elab B – Norme tecniche di Attuazione 

Tav. 1 –  Corografia generale, rilievo dell’area e documentazione fotografica 

Tav. 2 – Stato vincolistico dell’area 

Tav.3 - Zonizzazione – destinazioni d’uso delle aree – calcolo delle    

superficie su base catastale  

  Tav. 4– Localizzazione dei fabbricati – fili fissi 1 : 1.000 

Tav. 5– Urbanizzazione primaria – sezioni stradali 1 : 1.000 

  Tav. 6- Planimetria architettonica e tipologie edilizie 1 : 1.000  
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• Nulla Osta SBA prot. n. 4090 del 09.04.2013 e relativa planimetria 

  

Art. 4 – Elementi vincolanti 

 

Per la realizzazione delle opere e degli edifici previsti hanno valore 

vincolativo : 

a. il perimetro delle aree individuato nel Piano di Zona attraverso la 

planimetria catastale nella Tav. 1 

b. la delimitazione e la destinazione d’uso delle aree pubbliche , 

residenziali e non residenziali indicate nella Tav. 3 

c. i dati metrici e volumetrici , le coordinate e i fili fissi riportati nelle Tav.3 

e 4 

d. L’attuazione del Piano di zona potrà trovare applicazione dopo 

l’avvenuta liquidazione degli usi civici. 

 

Hanno valore indicativo: 

a. la relazione ed i preventivi di spesa  

b. il perimetro di ingombro degli edifici , indicato nella Tav. 6 

c. le tipologie edilizie 

 

Art. 5 – Destinazioni d’uso 

 

Il Piano è suddiviso in lotti con le seguenti destinazioni: 

a. aree per sedi viarie e marciapiedi 

b. aree archeologiche da musealizzare  

c. aree pubbliche ( standards ) a verde e parcheggi 

d. aree residenziali 

e. rispetti e tutele 

 

Art. 6 – Edificazione 

 
L’edificazione all’interno del perimetro comprensoriale del Piano è regolata 

dagli articoli susseguenti e relativi a: 

a. opere di urbanizzazione primaria 

b. opere di urbanizzazione secondaria 

c. edilizia residenziale 
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Art. 7 – Zone F per le attrezzature pubbliche  

 
Tali zone concorrono alla formazione del rapporto tra spazi destinati agli 

insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive , 

a verde pubblico o a parcheggi. 

Le sottozone V1 – V2 – V3  indicate nella zonizzazione del Piano di Zona 

assumono gli stessi indici  e parametri di quelli per le  sottozone F2  previste 

dalle N.T.A. del P.R.G. 

 

Urbanizzazione primaria 

 
 
Le opere di urbanizzazione primaria sono costituite da : 

a. strade , marciapiedi e parcheggi pubblici 

b. fognature 

c. rete idrica  

d. rete di distribuzione dell’energia elettrica 

e. illuminazione pubblica 

f. verde di vicinato 

Le opere dovranno essere realizzate secondo progetti unitari di attuazione 

redatti dall’Amministrazione Comunale. Nel caso che tali opere di 

urbanizzazione primaria non vengano realizzate direttamente 

dall’Amministrazione, ma per delega , dovrà essere stipulata apposita 

convenzione tra Comune ed Enti delegati. Tale convenzione dovrà 

prevedere, tra l’altro, i tempi ed i modi della realizzazione unitaria. Nelle zone 

pedonali e nei giardini è da prevedere esclusivamente la realizzazione di 

piccole attrezzature fisse e mobili. 

 

Urbanizzazione secondaria 

 

Le opere di urbanizzazione secondaria sono costituite esclusivamente da 

aree destinate a verde pubblico, attrezzato di quartiere. Per tali aree va 

assicurata la salvaguardia delle alberature esistenti e deve essere prevista 

con apposito progetto una integrazione di alberi ed essenze di basso fusto 
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compatibili con le condizioni climatiche , morfologiche botaniche del sito. E’ 

consentito l’impianto per le attrezzature del gioco per bambini 

 

Art. 8 – Aree residenziali – prescrizioni per l’ ed ificazione 

 

La realizzazione degli edifici residenziali è regolamentata come segue: 

A. Per ogni lotto dovrà essere predisposto dagli interessati ( futuri 

assegnatari ) un progetto unitario sia nei volumi che nelle caratteristiche 

architettoniche. Pertanto ogni lotto residenziale sarà oggetto di unico 

permesso a costruire. 

B. Il numero dei piani ammesso , oltre il piano terreno sarà di due. 

C. Non rientra nel calcolo della cubatura lo zoccolo dell’edificio inteso come 

superficie coperta ( s.c. ) per un’altezza  di mt 1,00 misurata tra il 

calpestio del piano terra e la superficie del terreno circostante , quando 

nei locali sottostanti lo zoccolo sono realizzati locali seminterrati a servizio 

della residenza ( garage , autorimesse e cantine ). 

D. Tutti gli edifici residenziali e non residenziali dovranno avere la copertura 

a tetto , la cui pendenza non dovrà superare il 35% ed in ogni caso , l’altezza 

dell’estradosso del colmo non dovrà superare i m 2.50 

E. Nel sottotetto non potranno essere ricavati locali abitabili , ma solo volumi 

tecnici al servizio del fabbricato. 

F. I volumi tecnici ( lavatoi , stenditoi stamponati , locali motori ascensori , 

cabina idrica ) dovranno rientrare il più possibile all’interno della copertura a 

tetto. L’altezza massima dei volumi tecnici sarà di m 2.50 misurata 

all’estradosso della copertura. 

G. Nell’ambito del lotto edificabile , oltre la costruzione del fabbricato , è 

esclusa la costruzione di autorimesse o box o altri volumi fuori terra. 

H. Le autorimesse e le cantine al servizio della residenza dovranno essere 

realizzate nel piano interrato o seminterrato. Le rampe di accesso ai 

menzionati piani non potranno essere più di due per ogni corpo di fabbrica. 

I. Sarà consentito per gli appartamenti simplex o duplex , al piano terreno , 

utilizzare parte dell’area del lotto per la realizzazione di giardini privati da 

attribuire ai citati appartamenti. 
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L. Per tutti gli edifici dovrà obbligatoriamente prevedersi un impianto 

centralizzato per le antenne radiotelevisive sia terresti che satellitari in 

corrispondenza di ciascun corpo di scala. 

M.  Saranno ammesse recinzioni a protezione degli spazi condominiali e dei 

giardini privati. Le parti in muratura dovranno essere di altezza pari a cm 100 

sormontate da ringhiera in ferro che in ogni caso non potrà superare l’altezza 

di m 1.20 , la parte in muratura sarà realizzata con materiali omogenei 

nell’ambito del comparto. 

N.  Qualora il piano terreno ( parziale o totale ) dell’edificio sia adibito al solo 

servizio dei corpi scala , l’altezza libera dovrà essere pari a m 2,70. 

O.  Altezza massima dei fabbricati m10,50 per i corpi di fabbrica in linea e ml 

7,50 per le case a schiera 

P.  la superficie dei parcheggi privati è di mq 10.00 ogni mc 100 di cubatura 

edificata per la residenza  

Q. i distacchi tra gli edifici e tra questi e le sedi stradali , saranno nel rapporto 

1/1 tra altezza e distacco. Sono ammessi distacchi inferiori tra fabbricati a 

condizione che le facciate non presentino finestrature. 

R. Nel lotto di pertinenza dei fabbricati dovranno essere nessi a dimora 

nuovi alberi di alto e medio fusto nella misura di una pianta per ogni 200 mq 

di superficie fondiaria oltre ad essenze arbustacee nella misura di due gruppi 

ogni 200 mq di superficie fondiaria. 

S. Nella progettazione dei fabbricati si dovranno adottare soluzioni tecnico-

costruttive volte all’uso razionale dell’energia , al contenimento dei consumi 

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio del Comune di 

Ciampino adottato con delibera di C.C. del 22/01/08 e da quanto previsto 

dalla legislazione vigente al momento della richiesta del permesso a 

costruire. 

 

Art. 9 – Prescrizioni 

 

L’altezza degli edifici non può superare il limite fissato dal piano di zona ad 

eccezione dei soli volumi tecnici , nei limiti strettamente indispensabili e se 

costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta. 
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L’altezza degli edifici è la distanza verticale misurata dalla linea di terra  

( definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell’edificio ) 

all’estradosso del solaio piano di copertura. 

Il volume di un edificio va calcolato a partire dall’estradosso del primo solaio 

abitabile posto al piano terra fino all’estradosso del solaio piano di copertura. 

Ai fini della cubatura non sono computati i volumi tecnici. 

L’altezza massima degli edifici coperti a tetto , con pendenze inferiore o 

uguale al 35 % deve essere calcolata considerando l’intersezione tra il Piano 

di parete della facciata e l’intradosso del solaio inclinato di copertura. 

 

Art. 10 – Norme ambientali 

 

Le cordonature dei giardini e dei percorsi pedonali vanno, di norma , 

realizzati in pietra locale. 

La pavimentazione dei percorsi pedonali va, di norma , realizzata in cubetti di 

silice o altro materiale simile. 

L’illuminazione stradale e altri elementi di arredo urbano vanno , di norma , 

progettati unitariamente. Nelle zone verde condominiali o giardini privati è 

fatto obbligo agli assegnatari di conservare le essenze arboree di medio ed 

alto fusto esistenti. 

Quando per l’esecuzione delle opere edilizie o per altri motivi tecnici sia 

necessario abbattere le alberature , è fatto obbligo di provvedere , nelle 

restanti aree libere alla messa a dimora di alberature delle stesse essenze e 

grandezze. 

Dovranno essere osservate le prescrizioni di legge per il superamento delle 

barriere architettoniche. 

Dovranno essere rispettate le prescrizioni di natura geologica e 

vegetazionale dettate dalla Regione Lazio nel parere emesso ai sensi 

dell’art. 13 della L.64/74 , dell’art. 89 del D.P.R. n° 380 / 01 della L.R. n° 38 / 

89 e della D.G.R. n° 2649 / 99.  

 

Art. 11 – Area archeologica da musealizzare 

 

Al fine di garantirne la conservazione, l'area archeologica sarà oggetto di un 

Piano di Studio particolareggiato di concerto con la Soprintendenza dei Beni 
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Archeologici del Lazio, che ne definisca le opere di recinzione, di 

consolidamento e di contenimento dei terrapieni e di quanto necessita per 

dare ai luoghi visibilità e fruibilità da parte dei cittadini. 

 
Art. 12 – Divieti 

 
E’ fatto divieto di dare inizio ai lavori di costruzione degli edifici prima del 

completamento dei movimenti di terra necessari alla realizzazione della 

viabilità e delle altre opere di urbanizzazione primaria previste dal piano di 

zona. 

La posizione degli edifici dovrà essere regolata da un verbale di linee e di 

quote da redigere in contraddittorio tra l’ufficio tecnico comunale e gli 

assegnatari prima di dare inizio ai lavori. 

 
 

Il progettista 

 

 

 

         

     

     


