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1 – UBICAZIONE TERRITORIALE. 

Dal punto di vista territoriale il comparto si colloca nell'ambito dell'insediamento urbano di Ciampino, 

a Nord della Città. Precisamente la zona è ubicata tra Via Lucrezia Romana e Viale J. F. Kennedy, 

attestata su quest'ultima, circa all'altezza dell'Ufficio Postale Centrale. 

L'area è collegata con Via Lucrezia Romana attraverso Via Ferioli, una strada attualmente al servizio 

delle sole residenze attestate sulla stessa. 

L'area di interesse si presenta sbilanciata verso Viale J. F. Kennedy, per via dell'attestazione sulla 

stessa, inserendosi così nella più ampia zona di carattere prevalentemente residenziale. 

Viale J. F. Kennedy rappresenta il collegamento diretto tra la Città di Ciampino ed il Grande Raccordo 

Anulare, e quindi, con tutte le direzioni, verso la Città di Roma ed i collegamenti regionali e nazionali, 

oltre agli aeroporti. 

Via Lucrezia Romana, di storica origine, rappresenta anch'essa un valido collegamento con l'intorno 

intercomunale, seppure caratterizzato da inferiore intensità. Oggi il carattere della viabilità di questa 

strada si riduce pressoché al servizio locale. 

Per tutto quanto sopra, il comparto in esame si inserisce in un contesto residenziale, ben collegato 

con i servizi primari e secondari. 
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2 – INQUADRAMENTO URBANISTICO. 
 
Dal punto di urbanistico, il comparto in parola, in riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione 

(Variante al Piano Regolatore Generale, Modifiche ed Integrazioni a seguito della Delibera della Giunta 

Regionale del 24.01.06 n.55), si colloca nell'Art.31 (Zone di Espansione C - Zone inedificate o 

Parzialmente Edificate - Art.2 D.I. 1444/68), ed in particolare viene individuato con la SOTTOZONA 

C11. 

Di seguito si riportano testualmente le indicazioni delle N.T.A. di interesse: "(...) 

 
Art. 15 
PIANI DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA (P.L.C.) 
 
Ai fini dell’applicazione dell’art. 8 della Legge n.765 del 6.8.67 (ovvero dell’art. 28 della Legge 

1150/42), la lottizzazione dei terreni a scopo edilizio per i casi previsti ai successivi articoli delle 

presenti Norme, può essere autorizzata dall’Amministrazione subordinatamente alla stipula di una 

convenzione che preveda tra l’altro l’assunzione da parte del lottizzante dei seguenti obblighi nei 

confronti del Comune. 

La proposta di Piano può essere presentata dai proprietari delle aree, purché rappresentino, in 

base all’imponibile catastale, almeno i 3/4 del valore delle aree interne al perimetro del P.L.C. e deve 

prevedere: 

1)   la cessione gratuita, entro termini stabiliti dal P.R.G., delle aree necessarie per le opere di 

urbanizzazione primarie e secondarie; qualora le aree per le opere di urbanizzazione S1 siano al di fuori 

della proprietà di lottizzazione, questa dovrà versare al Comune le somme necessarie a procedere 

all’esproprio delle aree previste dal P.R.G. come relative alla specifica lottizzazione. L’eventuale 

cessione gratuita di aree, funzionali all’attuazione del P.R.G., esterne al P.L.C. in alternativa parziale o 

totale delle opere di urbanizzazione; 

2)   l’assunzione di tutti gli oneri relativi all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria inerenti la 

lottizzazione nonché alla quota parte di quelli necessari alla realizzazione degli allacciamenti alle 

urbanizzazioni primarie esterne alla zone di intervento; 

3)   assunzione degli oneri relativi ad una quota parte delle opere di urbanizzazione secondarie che non 

devono mai essere inferiori alle somme previste dalle tabelle parametriche comunali; 

Tale convenzione dovrà inoltre prevedere 

4)   i tempi di realizzazione delle successive fasi di intervento; 
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5)   congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; 

6)   il rimborso delle spese di progettazione nel caso che il piano di lottizzazione sia stato compilato 

d’ufficio. 

Alla convenzione devono essere allegati: 

- una planimetria catastale indicante le aree da cedersi e le opere di urbanizzazione da eseguirsi; 

- i progetti esecutivi così come definiti dalla Legge 109/94 e successive modificazioni e 

integrazioni delle opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente di quelle di urbanizzazione 

secondaria a carico della proprietà; 

- nel  caso  in  cui  l’unità  di  intervento  comprenda  diverse  proprietà,  queste  devono 

costituire un Consorzio e stipulare la convenzione in forma di soggetto giuridico unico. 

La convenzione da trascriversi a cura e spese del proprietario o del Consorzio, deve essere approvata, 

previa deliberazione consiliare, nei modi e forme di legge. 

Il piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni di zone indicate nelle tavole del P.R.G. nonché 

gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le prescrizioni previste per ciascuna zona dalle presenti norme 

di attuazione. 

Il piano di lottizzazione deve contenere: 

1) l’indicazione delle aree e delle opere relative alla urbanizzazione primaria (viabilità locale non 

indicata nelle tavole di P.R.G., impianti tecnologici di acquedotto, fognature, elettrodotto, distribuzione 

di gas, ecc., gli spazi di verde pubblico, verde pubblico attrezzato e parcheggio pubblico); 

2) l’indicazione delle aree e delle opere relative alla urbanizzazione secondaria; 

3) la suddivisione in lotti delle aree edificabili con la distribuzione e con l’individuazione 

planivolumetrica degli edifici; 

4) la destinazione d’uso di tutti gli edifici. 

Il progetto di piano di lottizzazione deve contenere in particolare i seguenti elaborati tecnici: 

1)  piano quotato del terreno in scala 1:500 con l’indicazione dei caposaldi di riferimento; 

2)  estratto della tavola geologica e del piano dei vincoli del P.R.G.; 
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3)  schemi planimetrici quotati in scala 1:500 delle opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di 

sosta e di parcheggio, rete di illuminazione, distribuzione dell’energia elettrica e del gas per uso 

domestico) con l’indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti; 

4)  la sagoma d’impianto degli edifici con l’indicazione delle quote d’imposta e di quella di copertura; 

5)  tabella dei dati di progetto nella quale devono essere indicati: la superficie totale e le superfici 

corrispondenti alle diverse destinazioni d’uso e le relative percentuali, il volume edificabile, il rapporto 

di copertura di ogni singolo lotto e gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria; 

6)  norme di attuazione, contenenti anche prescrizioni di massima sui materiali esterni da impiegare 

sui tipi di recinzioni, sulle essenze arboree da impiantare nelle aree verdi, ecc.; 

7)  relazione illustrativa del progetto, contenente anche un programma di attuazione coordinato 

degli edifici e delle opere di urbanizzazione. 

Il progetto dovrà essere inoltre corredato dai seguenti atti: 

- estratto e certificato catastali dei terreni inclusi nel piano; 

- planimetria su base catastale, riportanti i limiti delle proprietà, nonché le destinazioni di uso 

del suolo previsto dal presente Piano; 

-     proposta di convenzione, stesa in base alle prescrizioni sopra indicate. (...) 

ART. 31 
ZONE DI ESPANZIONE C - ZONE INEDIFICATE O PARZIALMENTE EDIFICATE - ART. 2 
D.I. 1444/68 
 
- Sono definite zone territoriali omogenee C le parti del territorio comunale destinate a nuovi 

interventi edificatori su aree parzialmente urbanizzate e inedificate all’interno delle aree già consolidate 

o limitrofe ad esse, o su aree non urbanizzate. 

- Il P.R.G. indica con specifico segno grafico i comprensori di tipo C che dovranno essere attuati 

attraverso i P.U.A. Art. 13 della Legge 1150/42 (piani particolareggiati da convenzionare o attraverso 

piani di lottizzazione convenzionata) estesi all’intero comprensorio. 

- Per attuare le previsioni dei P.U.A. i proprietari delle aree o il consorzio ricadenti all’interno 

della zona C sono obbligati ad utilizzare le procedure previste dall’art. 28 della L.1150/42 e dell’art. 21  

della L.R. n. 35/78, nonché quanto previsto all’art.15 della presente normativa. 

- Ai fini dell’attuazione delle singole sottozone C l’Amministrazione Comunale individua, tra 

gli oneri a carico dei proprietari delle aree, opere funzionali all’attuazione del P.R.G., e/o la cessione a 
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titolo gratuito di aree non comprese nel perimetro della sottozona stessa, come dettagliato nelle 

specifiche sottozone. 

- Comunque il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla preventiva realizzazione 

dei servizi. 

- In sede di redazione dei P.U.A. il dimensionamento dei servizi pubblici indicati  nelle tabelle B 

allegate alle N.T.A. ha valore prescrittivo. Mentre ha valore indicativo la localizzazione se indicata, 

questa andrà definita all’interno del comprensorio in sede di P.U.A. 

- In sede di redazione dei P.U.A. la viabilità interna al comprensorio e l’organizzazione degli 

spazi pubblici dovrà ricercare collegamenti ed integrazioni funzionali con il tessuto edilizio limitrofo. 

- Per i comprensori di tipo C, di dimensioni superiori a 20.000 mq il P.U.A., redatto per 

l’intero comprensorio, potrà prevedere che nella fase edificatoria, questa possa avvenire per successivi 

sub-comprensori organicamente e funzionalmente collegati tra loro a condizione che siano cedute all’ 

Amministrazione Comunale tutte le aree indicate nella Tabella C nonché le opere previste nella 

convenzione e che queste siano funzionalmente collegate alle urbanizzazioni esterne al comprensorio 

stesso. 

- Nella zona omogenea C sono state ricomprese le zone G e relative sottozone già indicate nella 

variante speciale adottata con delibera del Consiglio Comunale n° 11 del 16/2/98 per il recupero 

dell’abusivismo edilizio confermando i dati metrici indicati nella variante stessa come di seguito meglio 

specificato nelle Tab. B allegate. 

Per i fabbricati ricadenti nelle sottozone C, già presenti alla data di adozione della Variante Generale al 

P.R.G., purché autorizzati o condonati ed indipendentemente dalla approvazione del P.U.A., sono 

consentiti i sottoelencati interventi: 

A) opere di cui all'art.22 delle presenti norme ad esclusione del punto 4; 

B) rifacimento delle coperture o modifiche a quelle esistenti; 

C) realizzazione di volumi tecnici; 

D) interventi sulle facciate dell'edificio quali apertura o chiusura di finestre e realizzazione di 

balconi con aggetto non superiore a 1,5 m; 

E) realizzazione di scale esterne per una lunghezza massima di ml. 1.20 dal sedime del fabbricato e 

senza tamponature o coperture. 

Gli interventi in ogni caso non potranno modificare la cubatura e la superficie utile S.U.A. e 

senza modifica del sedime del fabbricato salvo quanto indicato al punto E. 
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Il rilascio del la concessione per i punti B - C - D – E, è condizionato alla presentazione, oltre agli 

elaborati grafici ante e post opera, da una documentazione fotografica dell'edificio in tutte le sue parti. 

- Sono consentite opere nel sottosuolo, quali garage e cantine, solo se limitate sotto il sedime 

del fabbricato in elevazione. 

Eventuale rampa di accesso dovrà essere realizzata, in aderenza al fabbricato stesso, con larghezza 

massima di m 5.00, presentare il minimo sviluppo possibile per raggiungere la quota di servizio.  

La parte in piano del fondo rampa (spazio di manovra), delle aree a destinazione residenziale, potrà 

essere coperta solo se sistemata a giardino pensile con manto vegetale, dello spessore non inferiore a 

cm.20, con calpestio a quota campagna. 

- La zona omogenea di tipo C si suddivide nelle sottozone: C1 -  C3 - C4- C5 - C6 - C6A - C7 - C8 

- C9 - C10 - C11 - C12 - C13 - C14 - C15 - C16 - C17 - C18 - C19 - C20. 

- Le destinazioni d’uso delle zone C, salvo quanto più dettagliatamente indicato per le singole 

sottozone, sono le seguenti: 

Residenziali (residenza privata, residenza collettivo), Commerciali con una superficie inferiore a 300 mq. 

Studi professionali - uffici 

Autorimesse private 

Botteghe artigianali compatibili con la residenza (Art. 29) Pensioni 

Attrezzature per lo spettacolo e il tempo libero. 

Nelle aree di uso pubblico (piazze, slarghi, zone pedonali ecc.) comprese nella zona C è consentita 

l'installazione di chioschi prefabbricati di superficie massima di mq 20 a condizione che non rechino 

ostacolo, pregiudizio o pericolo alla libera circolazione pedonale. L'autorizzazione per l'installazione dei 

chioschi dovrà rispettare il Piano Commerciale. 

(...) 

SOTTOZONA C11 

Tale sottozona interessa aree libere nelle vicinanze di zone consolidate. 

L’indice di  fabbricabilità territoriale (I.T.)  pari a  0,50 mc/mq  è  esteso alla  superficie dell’area 

perimetrata con pallini sulla tavola n.1 di P.R.G. e dalla rispettiva sigla. 
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L’attuazione della sottozona C11 avverrà attraverso P.U.A. di iniziativa pubblica o privata con P.P. 

utilizzando gli indici e i parametri indicati nella Tab. C. 

Per quanto riguarda gli edifici vanno rispettati i seguenti parametri: 

- altezza massima mt.10; 

- destinazione d’uso residenziale 70%; 

- destinazione non residenziale 30% (art. 31, 11° comma); 

- la superficie dei parcheggi privati è di mq 10 ogni 100 mc. di cubatura edificata per la residenza; 

- sono vietati box per auto fuori terra. 

I distacchi tra gli edifici e tra questi e le sedi stradali, nel rispetto del rapporto 1/1 tra altezza e distacco, 

sono stabiliti dal P.U.A. che dovrà indicare le sagome d’ingombro e l’imposta dei fabbricati. (...) 

TAB 

C 
SOTTOZONA 

ZONE  
AREE DI USO PUBBLICO COMPRESE NEL 

COMPRENSORIO DA CEDERE CON CONVENZIONE 

I.T MQ 

C 1,2 3.100 

C 1,2 6.500 

C 0,7 4.600 

C 0,7 6.000 

C1 0,5 3.450 

C1 0,5 1.935 
C1 0,5 4.500 

C1 0,4 4.000 
C1 0,4 10.000 

C 0,3 2.700 

C 0,3 3.400 

TOTALE MQ     
(...)" 

 

3 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO. 
Dal punto di vista geologico il comparto in esame, ricade nel Foglio n.150 della CARTA 

GEOLOGICA D’ITALIA (1:25.000). Detta Carta descrive gli affioramenti geologici, e nel caso 

specifico di seguito si riporta testualmente la qualità dei materiali indicata: “Tufo con abbondante 

leucite poco o punto alterata, con intercalati agglomerati di proietti vari (= facies Villa Senni, tufo 

italitifero, Auct.), passante a paluosuolite (=tufo ocraceo bruno, Auct.); tufi grigi poco coerenti con 

leucite alterata (p’2).” 
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Territorialmente l’intervento si localizza nel sistema vulcanico dei Colli Albani, a Nord-Ovest dello 

stesso. 

  

 

Di seguito si riporta l’estratto del Foglio 

n.150 della CARTA GEOLOGICA 

D’ITALIA: 

 

 

 

 

 

 

4 – RIFERIMENTI CATASTALI ED ASSETTO DELLE PROPRIETA' 
 
Il comparto si colloca, al N.C.T. di Roma, al Foglio n.2 di Marino, ed individua parzialmente le 

seguenti Particelle: 

•  n.161, intestata a: Brannetti Elena, nata a Marino il 01.02.1984, C.F. BRNLNE84 

B41E958S, proprietaria per 1/6, Brannetti Luciano, nato a Marino il 23.09.1947, C.F. 

BRNLCN47P23E958N,  proprietario  per  2/6,  Brannetti  Luisa,  nata  a  Mario  il 12.10.1949, 

C.F. BRNLSU49R52E958J, proprietaria per 2/6 e Brannetti Silvia, nata a Marino il 23.10.1982, C.F. 

BRNSLV82R63E958P, proprietaria per 1/6. Qualità: Vigneto, Classe: 1, Reddito Dominicale: € 260,47, 

Reddito Agrario: €68,63, dell’estensione complessiva di are 60 e ca 40 (mq.6040); 

•  n.9, intestata a: Demanio Dello Stato Ramo Ferrovie. Qualità: Pascolo, Classe: 1, Reddito 

Dominicale: € 23,39, Reddito Agrario: €12,70, dell’estensione complessiva di ha 1, are 29, ca 40 

(mq.12940). Si puntualizza che la proprietà di questa particella, in forza del Contratto stipulato tra le 

Ferrovie dello Stato ed il Comune di Roma, in data 18/06/1949, n.63 di repertorio, Atti Pubblici, 

trascritto ai registri immobiliari di Roma il 02/03/1950 n.7498 Reg. d'Ordine e n. 4725, non ancora 

volturato al N.C.T. Di Roma, viene trasferita al Comune di Roma. 
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Si allegano alla presente: Certificati catastali attuali; 
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Estratto di mappa. 

 

5 – SUPERFICIE DEL COMPARTO. 
 
Il comparto risulta essere della superficie di mq. 6045, suddivisa, in ragione delle proprietà, come 

appresso: 

1.  per quanto attiene alla particella n.161, per tutta la sua estensione tranne che per l'area, di mq.104,46 

(catastali 104), di sedime dell’attuale sede stradale di Via Ferioli, facente capo alla proprietà: 

 Brannetti Luciano, nato a Marino il 23/09/1947, residente in via F.lli Wright n.10, Ciampino, per 2/6; 

 Brannetti Luisa, nata a Marino il 12/10/1949, residente in via F.lli Wright n.10, Ciampino, per 2/6; 

 Brannetti Silvia, nata a Marino il 23/10/1982, residente in via F.lli Wright n.10, Ciampino, per 1/6; 

 Brannetti Elena, nata a Marino il 01/02/1984, residente in via Sorano n.30, Roma, per 1/6. 

I Sigg. di cui sopra sono venuti in possesso degli immobili in forza della successione di Brannetti 

Giovanni (Atto n.30, Volume 550 del 22/11/2007). 

2.  per quanto attiene alla particella n.9,  limitatamente ad una estensione di mq.109,52 (catastali 109), 

facente capo alla proprietà del Comune di Roma. 
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Va precisato che il perimetro di definizione del comparto della sottozona C11, così come indicato nella 

planimetria fondamentale del PRG di Ciampino, per quanto attiene al confine SUD-OVEST, si colloca 

all’interno dell’attuale sede stradale di Viale J.F. Kennedy, e precisamente è ubicato all’a metà degli 

stalli di parcheggio prospicienti il comparto in esame. Pertanto, come già dettagliatamente relazionato 

nel documento di cui al prot. 15585 del 15/04/2010, il limite del comparto, considerato nel presente 

progetto, viene collocato al limitare dell’attuale sede della banchina marciapiede di V.le J. F. Kennedy, 

escludendo così dalla superficie complessiva del Comparto, l’area che deborda su V.le J.F. Kennedy, in 

quanto già di utilizzazione pubblica. Per tutto quanto sopra, richiamando altresì quanto già invocato nel 

citato documento di cui al prot. 15585 del 15/04/2010, in merito all’applicazione del disposto dall’art. 

26, 2 comma, della Legge Regionale Lazio n. 21, dell’11/08/2009 [rif. L.R. n.36/87, art. 1 bis, comma 1 

lettera h) e/od o], recante: “Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle 

procedure e successive modifiche”, (norma che disciplina una serie di fattispecie, tra cui, come nel 

nostro caso, la “rettifica di limitata entità al perimetro del piano”, per l’approvazione da parte degli 

organi comunali del PUA senza “varianti”), il progetto è stato modulato tenendo conto del perimetro del 

comparto, definito come sopra descritto, e pertanto, in relazione ad una superficie complessiva di mq 

6045. 

Per completezza, di seguito si riporta l’ipotesi di frazionamento catastale delle aree interessate alla 

definizione del Comparto in parola, compresa le espressioni metriche delle aree che definiscono le zone 

interne al comparto stesso. 

 

Particella n. 161 della superficie catastale di      mq. 6040: 

 Lotto 161/a (attuale sede di Via Ferioli)    mq.   104 

 Lotto 161/b (area da cedere al comune)    mq. 3351 

 Lotto 161/c (area di utilizzazione privata)    mq. 2585 

       Sommano  mq. 6040 
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Particella n. 9/parte della superficie catastale di     mq   109:  

 Lotto 9/a (area di utilizzazione privata)    mq.    10 

 Lotto 9/b (area da cedere al comune)     mq.    99 

       Sommano  mq.  109 

Di cui: 

Area di utilizzazione pubblica (lotto 161/b + lotto 9/b)   mq. 3450 

Area di utilizzazione privata (lotto 161/c + lotto 9/a)    mq. 2595 

       Sommano  mq. 6045 

6 – STATO DEI LUOGHI E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA. 
 
L’appezzamento di terreno è libero da costruzioni. 

I confini dell'area sono ben definiti e materializzati da recinzioni in muratura (lato verso il “fabbricato 

BNL”) o da recinzioni di rete metallica sostenuta da passoni lignei o di cemento. 

Il fronte su Viale J. F. Kennedy è definito dal bordo del marciapiede di uso pubblico, dove in relazione 

al fatto che esiste un dislivello di circa m.2, è stata posta in opera una recinzione in rete metallica 

sostenuta da passoni in legno, in sostituzione di un precedente parapetto metallico di protezione dei 

pedoni della pubblica via. 

Sul lato opposto, in corrispondenza di Via Ferioli, il livello del terreno è pari a quello della strada stessa. 

Su ambedue i fronti (V.le J.F. Kennedy e Via Ferioli) sono presenti accessi carrabili. Verso i fronti 

laterali esistono dislivelli di quota in quanto i fabbricati edificati nei lotti limitrofi si attestano con il 

piano terreno alla quota di V.le J. F. Kennedy. 

I fabbricati serviti da Via Ferioli si attestano con il piano terreno alla quota di Via Lucrezia Romana. 

Via Ferioli, di fatto, serve i piani interrati di questi immobili. 

Si consideri che il dislivello tra Viale J. F. Kennedy e Via Lucrezia Romana è di appena 50 cm. circa. 

Per la definizione della situazione planoaltimetrica dei luoghi è stato eseguito un rilievo topografico di 

dettaglio le cui risultanze, in termini planoaltimetrici, vengono appresso riportate, e comunque, 

esplicitate negli elaborati grafici. 
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Punto 

 

 

X 

 

 

Y 

 
Quota di 
rilievo 

 

 

Descrizione 

 
Quota 
relativa 

 

 

Quota s.l.m. 

100 0.000 0.000 0.000 Stazione -1.671 113.148 

101 -24.041 11.122 1.301 quota terreno -0.370 114.449 

102 -26.704 10.843 1.907 marciap. 0.236 115.055 

103 -29.814 9.431 1.832 bordo aiuola 0.161 114.980 

104 -30.806 6.799 1.842 bordo aiuola 0.171 114.990 

105 -27.989 5.669 1.900 bordo aiuola 0.229 115.048 

106 -26.332 9.949 1.908 marciap. 0.237 115.056 

107 -15.863 -7.581 2.091 bordo marciap. 0.420 115.239 

108 -18.190 -8.472 2.253 bordo marciap. 0.582 115.401 

109 -22.858 -11.955 2.031 filo parcheg. 0.360 115.179 

110 -16.142 -13.137 2.338 bordo marciap. 0.667 115.486 

111 -11.764 -16.895 2.399 bordo marciap. 0.728 115.547 

113 -9.618 -27.938 2.581 bordo marciap. 0.910 115.729 

114 -14.608 -30.675 2.351 filo parcheg. 0.680 115.499 

115 -3.468 -35.615 2.468 quota terreno 0.797 115.616 

116 -8.913 -23.235 2.123 quota terreno 0.452 115.271 

117 -12.682 -14.505 1.880 quota terreno 0.209 115.028 

118 -16.940 -4.823 1.812 quota terreno 0.141 114.960 

119 -22.467 7.605 1.131 quota terreno -0.540 114.279 

120 -21.649 11.989 1.152 quota muro -0.519 114.300 
 
121 

 
13.476 

 
38.733 

 
1.671 

Sp fabb BNL 
(caposaldo planimetrico e di quota) 

 
0.000 

 
114.819 

122 28.495 43.714 1.697 Sp fabb BNL 0.026 114.845 

123 31.441 29.834 0.687 quota muro -0.984 113.835 

124 -17.619 11.687 -0.145 quota terreno -1.816 113.003 

125 -12.736 2.642 0.072 quota terreno -1.599 113.220 

126 -9.600 -1.705 -0.081 quota terreno -1.752 113.067 

127 -6.200 -11.937 0.452 quota terreno -1.219 113.600 

128 -3.983 -17.848 0.550 Albero -1.121 113.698 

129 0.492 -25.656 0.412 quota terreno -1.259 113.560 

130 13.279 -24.852 0.421 Allineamento Conf.Lotto -1.250 113.569 

131 38.075 -16.459 0.247 Allineamento Conf.Lotto -1.424 113.395 

132 69.563 -6.421 -0.039 Allineamento Conf.Lotto -1.710 113.109 

133 106.722 6.277 -0.292 Allineamento Conf.Lotto -1.963 112.856 

134 120.368 10.837 -0.509 Allineamento Conf.Lotto -2.180 112.639 

135 136.395 16.093 -0.467 Conf.Lotto -2.138 112.681 

136 133.457 24.590 -0.752 Allineamento Conf.Lotto -2.423 112.396 

137 124.682 22.023 -0.618 quota terreno -2.289 112.530 



 

- Ing. Fabrizio Cardarelli - 

 

15 Ing. Fabrizio Cardarelli Via del Torraccio 161 00133 Roma  06/20434124 – fax 06/20329154 fabrizio@cardarelli costruzioni.it 

 

138 101.293 14.916 -0.599 quota terreno -2.270 112.549 

139 96.163 30.137 -0.516 Spigolo lotto -2.187 112.632 

140 89.772 49.145 -0.871 Spigolo lotto -2.542 112.277 

141 85.653 47.850 -0.906 Allineamento Conf.Lotto -2.577 112.242 

142 69.096 42.110 -1.024 Allineamento Conf.Lotto -2.695 112.124 

143 75.870 21.133 -0.669 quota terreno -2.340 112.479 

144 53.295 12.719 -0.315 quota terreno -1.986 112.833 

145 45.163 34.253 -0.795 Allineamento Conf.Lotto -2.466 112.353 

146 16.907 24.941 -0.579 Allineamento Conf.Lotto -2.250 112.569 

147 -7.136 16.780 -0.332 Allineamento Conf.Lotto -2.003 112.816 

148 19.877 -0.456 -0.988 Albero -2.659 112.160 

149 54.207 -50.074 4.145 Sp fabb Uffico Postale 2.474 117.293 
 
150 

 
70.957 

 
-44.425 

 
4.024 

Sp fabb Ufficio Postale 

(caposaldo planimetrico) 
 
2.353 

 
117.172 

151 98.395 27.146 -0.519 Allineamento Conf.Lotto -2.190 112.629 

152 99.633 25.163 -0.469 Allineamento Conf.Lotto -2.140 112.679 

153 104.269 26.534 -0.604 Cassetta Acqua -2.275 112.544 

154 129.779 35.081 -0.673 Allineamento Conf.Lotto -2.344 112.475 

155 119.660 41.484 1.132 Scala portone 5 alzate -0.539 114.280 

156 111.790 33.497 -0.722 quota strada -2.393 112.426 

157 108.982 39.503 0.457 Spigolo fabbricato   

158 107.113 45.101 0.748 Spigolo fabbricato   

159 106.681 49.555 1.375 Spigolo fabbricato   

160 107.799 43.042 0.874 quota davanzale finestra -0.797 114.022 
 
Il rilievo topografico dei luoghi rispecchia fedelmente la cartografia aerofotogrammetrica del Comune 

di Ciampino, sulla base della quale è stato redatto lo stesso P.R.G.. 

Si puntualizza, tuttavia, che, a differenza di quanto riportato nella Tavola Fondamentale di PRG (1/bis), 

la definizione del tracciato di Viale J. F. Kennedy è completamente definito nelle sue parti. In 

particolare, per quanto concerne il confine con Viale J. F. Kennedy, su cui si attesta il comparto in 

argomento, il fronte è definito con una banchina marciapiedi della larghezza di circa m.2.60, sistemata 

con parcheggi a “spina”. 

La stessa sistemazione si estende sia a monte, fino a tutto l’incrocio con Via Calò, che a valle, fino a 

tutto l’incrocio con Via Spada, ed oltre. 

Di seguito vengono prodotte immagini fotografiche per l’evidenziazione dello stato dei luoghi. 
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7 – SCELTE PROGETTUALI E DESCRIZIONE DEL PROGETTO. 

 
La forma pressoché rettangolare, fortemente allungata, dell’appezzamento di terreno, e la possibilità di 

accesso, da un lato direttamente da Viale J.F. Kennedy e dall’altra da Via Ferioli, hanno in primo luogo 

condizionato la scelta progettuale adottata. 

L’osservazione approfondita del territorio, dal punto di vista della fruizione da parte degli abitanti locali 

dei servizi presenti, hanno altresì fatto riflettere sulle scelte di progetto. 

Di fatto gli abitanti dell’intera zona costretta tra Viale J.F. Kennedy e Via Lucrezia Romana, non hanno 

a disposizione idonei collegamenti (carrabili e tanto meno pedonali) tra queste due arterie cittadine, e 



 

- Ing. Fabrizio Cardarelli - 

 

17 Ing. Fabrizio Cardarelli Via del Torraccio 161 00133 Roma  06/20434124 – fax 06/20329154 fabrizio@cardarelli costruzioni.it 

 

pertanto sono obbligati a percorrere lunghi tragitti per raggiungere i servizi che, in linea d’aria, distano 

soltanto pochi metri. 

In questo modo gli abitanti che si attestano su via Lucrezia Romana (compresa Via Ferioli) sono 

soggetti ad una sorta di isolamento territoriale rispetto a coloro che afferiscono a Viale J.F. Kennedy. 

Inoltre dall’indagine condotta, è emersa anche l’oggettiva carenza di parcheggi, particolarmente nella 

zona di Viale J.F. Kennedy, in relazione al fatto che, proprio nei pressi della zona di studio, si 

concentrano servizi che attirano numerosi utenti cittadini durante l’arco dell’intera giornata: l’Ufficio 

Postale di importanza centrale, il plesso scolastico “Paola Sarro”, banche e servizi privati con forte 

affluenza di pubblico. 

Tutto quanto sopra ha fatto maturare la convinzione della disposizione delle zone di utilizzazione 

dell’area di comparto così come proposte in progetto. Dette zone procedendo dal fronte su viale 

Kennedy verso via Ferioli sono: 

1) una zona, attestata su Viale J.F. Kennedy, con destinazione a parcheggio, dimensionata per 

l’utilizzazione di n.44 posti auto, di cui n.4 per diversamente abili più n. 6 posti moto. 

2) una zona di utilizzazione per l’edilizia privata, in questa fase progettuale definita dalla sola 

individuazione delle sagome di massimo ingombro edificabile, per le quali, comunque, si prevede una 

sistemazione costituita  da un primo corpo di fabbrica, verso l’area a parcheggio attestata su Viale J.F. 

Kennedy, con destinazione commerciale al piano terreno e residenziale al primo piano, ed un corpo di 

fabbrica retrostante, ad esclusiva destinazione residenziale. Si pone l’attenzione che la scelta del 

posizionamento della zona residenziale privata è stata anche condizionata dall’allineamento dei corpi di 

fabbrica esistenti sui lotti limitrofi (“fabbricato BNL” ed Ufficio Postale); 

3) una zona con destinazione a verde pubblico. Questa area permette una fruizione più razionale 

degli spazi verdi pubblici da parte dei residenti locali, oggi costretti ad allontanarsi dal luogo di residenza 

con comprensibile disagio. 

4) una zona, attestata su Via Ferioli, con destinazione prevalente a parcheggio, dimensionata per 

l’utilizzazione di n.23 posti auto, di cui n.2 per diversamente abili. 

Il progetto prevede anche un percorso ciclopedonale, di collegamento tra le aree pubbliche, ubicato a 

ridosso del confine verso l'ufficio postale. Questo collegamento permette l’”avvicinamento” tra i 

residenti che afferiscono a Via Lucrezia Romana (Via Ferioli) con quelli che si attestano su Viale J.F. 

Kennedy, contribuendo ad una più razionale fruizione di tutti quei servizi della zona Viale J.F. Kennedy 

– stazione ferroviaria. 
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L’ipotesi di progetto permette altresì di ubicare la zona a verde pubblico in posizione baricentrica 

rispetto alle zone destinate a parcheggi auto, rappresentando, nel contempo, un momento di ricucitura del 

brano di territorio, inteso anche come momento di maggiore socializzazione tra i residenti. 

La previsione di progetto include anche la ridefinizione del fronte su Viale J.F. Kennedy mediante la 

realizzazione di n.3 accessi carrabili dalla strada cittadina, di cui n. 1 di accesso alle aree private e n.2 di 

accesso al parcheggio. La sistemazione non prevede la modifica planivolumetrica del percorso pedonale 

esistente ma il raccordo di questo, in corrispondenza degli accessi carrabili, con la attuale sede stradale, 

mediante brevi rampe. Gli stalli di parcheggio su Viale J.F. Kennedy, vengono ridefiniti con la 

formazione di nuove aiuole. 

8 – RELAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 E D.M. 236/89. 

 
PERCORSI PEDONALI 

Il progetto è stato eseguito nel rispetto del punto 8.2.1 (Percorsi) ed in particolare, le banchine 

marciapiedi comunali attualmente esistenti, non vengono interrotte ma raccordate mediante brevi  

rampe con la superficie carrabile stradale per permettere l’accesso al parcheggio pubblico ed al percorso 

carrabile privato. 

I percorsi spartitraffico ed il percorso ciclopedonale, sono raccordati con il parcheggio mediante 

rampe della lunghezza di m.1,60 (con pendenza < 8%) e spazio piano di m.1,50. 

PARCHEGGI 

Nel progetto è stato rispettato il dettato del punto 8.2.3 prevedendo n.6 posti auto con dimensione 

trasversale maggiore di m. 3,20. 

9 – DATI METRICI DI PROGETTO. 

 

PRG 

Indice di fabbricabilità territoriale (I.T.): mc/mq 0,5 

Superficie da cedere: mq. 3450 

PROGETTO 

Superficie del comparto: mq. 6045 

di cui afferenti alla proprietà:   

Brannetti mq. 5936 (lotti 161/b/c); 

Comune di Roma mq. 109 (lotti 9/a/b) 



 

- Ing. Fabrizio Cardarelli - 

 

19 Ing. Fabrizio Cardarelli Via del Torraccio 161 00133 Roma  06/20434124 – fax 06/20329154 fabrizio@cardarelli costruzioni.it 

 

Cubatura edificabile complessiva del comparto: 

mq.6045 x 0,5 = mc. 3022,50 di cui: 

1)  destinazione d’uso residenziale 70%:              mc.    2115,75 

di cui afferenti alla proprietà: 

Brannetti mc. 2077,60 

Comune di Roma mc. 38,15 

2)  destinazione non residenziale   30%:               mc.    906,75 

 di cui afferenti alla proprietà: 

Brannetti mc. 890,40 

Comune di Roma mc. 16,35 

Da quanto sopra, si evince che, per quanto attiene alla cubatura residenziale afferente alla proprietà del 

Comune di Roma, pari a mc.38,15, questa  non può essere utilizzata neanche per la realizzazione di un 

alloggio dalle caratteristiche minime di legge (mq.28,00 per residenza monolocale). 

Pertanto, comunque ai fini dell'utilizzazione della cubatura afferente al Comune di Roma, si 

opta per il suo trasferimento nella quota a destinazione non residenziale. 

Pertanto si avrà: 

1)  destinazione d’uso residenziale 70%:                mc. 2115,75 

 di cui afferenti alla proprietà: 

Brannetti mc.2077,60+38,15 =   mc. 2115,75 

2)  destinazione non residenziale   30%:                mc.   906,75 

di cui afferenti alla proprietà: 

Brannetti mc. 890,40-38,15 =  mc.   852,25 

Comune di Roma mc.16,35+38,15 =mc.    54,50 (*) 

sommano per verifica                  mc.    906,75 

(*) si precisa che detta cubatura, corrispondente a mq.54,50/3,7=mq.14,73 sarà ubicata nell'ambito del piano terreno 

dell'edificio B, prospicente il parcheggio su Viale J. F. Kennedy. 
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Superfici in cessione: 

A) parcheggio su viale Kennedy mq. 1340 

B) verde + pista ciclopedonale mq. 1488 

C) parcheggio su via Ferioli mq.   622 
 sommano mq. 3450  

Area per l'edilizia privata: 

mq. 6045 - 3450 = mq. 2595 

Indice di fabbricabilità fondiaria (I.F.):    mc. 3022,50 / mq. 2595 = 1,165 

10 – VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI. 

 
ART.3 D.I. 1444/68 

„ - Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati 

alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi 

Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art.17, penultimo comma, della legge n. 

765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione 

minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o 

a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie. 

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato: 

a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 

b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, 

sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; 

c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente 

utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade ; 

d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art.18 della legge 

n. 765): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli. 

Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume 

che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano 

mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente 

maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni 

non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, 

servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.)” 
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Considerando la superficie di cui al comma 1 pari a mq/ab 20, così come applicata nel Comune di 

Ciampino, il contenuto del comma 2, si modifica nel modo appresso indicato: 

a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; 

b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, 

sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; 

c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente 

utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; 

d) mq 4,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art.18 della legge 

n.765): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli. 

Per cui, calcolando, si ha: 

mc totali 3022,50 x 70%(cubatura residenziale) = mc. 2115,75 

mc 2115,75 / 80 mc/ab = 26,45 abitanti. Arrotondando: n.27 abitanti 

ab 27 x mq/ab 20 = mq 540 che, ripartendo in riferimento al comma 2, si ha: 

a)  mq 4,50 x ab 27 = mq. 121,50 (di aree per l'istruzione); 

b)  mq 2,00 x ab 27 = mq. 54,00 (di aree per attrezzature di interesse comune); 

c)  mq 9,00 x ab 27 = mq. 243,00 (di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, 

effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade); 

d)  mq 4,50 x ab 27 = mq. 121,50 (di aree per parcheggi in aggiunta alle superfici a parcheggio previste 

dall'art.18 della legge n. 765). 

ART. 5 D.I. 1444/68 
“Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle 

attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi 

I rapporti massimi di cui all'art.17 della legge n 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come 

appresso: 

1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la 

superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi 

(escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali 

insediamenti; 
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2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di 

pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi 

viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della legge n. 

765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature 

integrative”. 

Per cui, calcolando, si ha: 

mc. totali 3022,50 x 30% (cubatura commerciale) = mc. 906,75  

mc. 906,75 / 3,70 ml (altezza) = mq. 245,07 (lordi) 

mq. 245,07 (lordi) x mq80/mq100 = mq 196,056 di cui: 

 50% = mq 98,028 destinata a parcheggi, escluse le sedi viarie; 

 50% = mq 98,028 per altre aree. 

RIEPILOGO E VERIFICA 
Parcheggi: 

Rif. Art.3 DI 1444/68         mq. 121,500 

Rif. Art.5 DI 1444/68         mq.  98,028 

Sommano                          mq. 219,528 

mq 219,528 < mq 837,50 di progetto (escluse le sedi viarie e corrispondenti a m.2,5 x 5,0 x n.67 posti 

auto oltre a n.6 posti moto). 

Verde ed altre aree: 

Rif. Art.3 DI 1444, comma 2: 

a)       mq 121,500 

b)       mq   54,000  

c)       mq 243,000 

Rif. Art.5 DI 1444               mq.  98,028 

Sommano                           mq. 516,528 

mq 516,528 < mq 1487,570 di progetto
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11 – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE VERDI. 

 
La Città di Ciampino regolamenta la sistemazione delle aree verdi per mezzo del REGOLAMENTO 

COMUNALE DEL VERDE PUBLICO E PRIVATO (approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n.39 del 05/07/2005) che, all'art.10 (Norme per gli Interventi Edilizi) ed art.11 

(Progettazione delle aree verdi), recita testualmente: 

”Art. 10 - Norme per gli interventi edilizi. 

1 - Negli insediamenti urbani con particolare riguardo alle zone residenziale di uso pubblico deve 

essere curato in modo speciale il verde. 

2 - In tutti i progetti allegati alle domande per ottenere il permesso 

di costruire, gli alberi e gli arbusti esistenti dovranno rigorosamente 

essere rilevati ed indicati su apposita planimetria, con relativa 

documentazione fotografica. I progetti dovranno essere studiati in 

modo da rispettare le piante esistenti, avendo particolare cura di 

non danneggiare gli apparati radicali e devono osservare quanto 

prescritto dall'art.25 delle "Norme tecniche di attuazione comunali". 

3 - Qualora l'intervento riguardi la demolizione e la ricostruzione di 

fabbricati interessante un intero edificio o 

una complessiva unità immobiliare, 

dovrà prevedersi, previa rilevazione, anche fotografica, dell'area di 

pertinenza, l'adeguamento della sistemazione a verde, fatte salve 

situazioni già compromesse dove, in base a perizia e documentazione 

fotografica, venga dimostrata l'impossibilità di adempiere a quanto 

previsto dai precedenti commi, e comunque la nuova sistemazione dovrà 

assicurare al  massimo la possibilità di sistemazione a verde. 

4 - L'abbattimento di piante esistenti può essere consentito solo se previsto 

dal progetto approvato, salvo ricorrano i presupposti previsti nel precedente art.6. Ogni pianta 

abbattuta in base al progetto deve essere sostituita da altre in numero variabile da una a tre di terza 

forza (vedi art. 12 punto 1) secondo le specie poste a dimora nel modo e con le caratteristiche di 

seguito specificate. 
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5 - In tutti i progetti necessari per ottenere il permesso di costruire che prevede nuove cubature sarà 

infatti incluso il progetto dettagliato della sistemazione esterna di tutta l'area, con indicazione delle 

zone alberate, a prato, a giardino o a coltivazione e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazioni, 

recinzioni, arredi fissi, ecc.) precisando la denominazione di alberi ed arbusti, scelti tra le specie 

autoctone (vedasi allegato 5). 

6 - Sulle aree per insediamenti residenziali e sulle zone pubbliche e di interesse generale dovranno 

essere poste a dimora all'atto della costruzione e in forma definitiva (cioè sostituendo quelle piantate 

e poi decedute) nuovi alberi di terza forza nella misura di una pianta per ogni 200 mq di superficie 

fondiaria, oltre ad essenze arbustive nella misura di due gruppi ogni 200 mq. di superficie fondiaria. 

7 - La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da formare gruppi alberati, o comunque 

opportunamente collegati tra loro, in rapporto ai fabbricati ed alla vista relativa. 

8 - Il taglio dei boschi è severamente vietato, se non per comprovate ragioni di carattere fitosanitario: 

in questo caso oltre alla concessione dovranno essere ottenute le altre autorizzazioni previste dalle 

leggi vigenti. 

9 - In relazione allo sviluppo ed alla difesa del patrimonio arboreo, l'Amministrazione potrà 

richiedere alle proprietà particolari cautele nella manutenzione dei boschi, per l'eliminazione delle 

piante malate e la relativa ripiantumazione. 

Art. 11 – Progettazione delle aree Verdi. 
 
1 – I progetti  di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo privato e pubblico (nuove 

concessioni edificatorie pubbliche; concessioni o 

autorizzazioni edilizie pubbliche che modificano lo stato e/o 

la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; 

trasformazioni o modificazioni dei giardini o dei parchi 

pubblici esistenti; interventi di edilizia pubblica inerenti a 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria; viabilità o 

parcheggi con alberature esistenti o nuove, sistemazione di 

aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture 

commerciali) dovranno essere corredati da un progetto di 

sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato in 

conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente 

Regolamento. 
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2 – Tale progetto di sistemazione del Verde deve comprendere: 

a)  studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto 

con relativa planimetria e documentazione fotografica); 

b) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione 

dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali scelti (vivi e non), degli aspetti tecnico – 

agronomici e dell’inserimento paesaggistico ed ambientale; 

c)  elaborati di progetto, redatte alle scale opportune (1:100, 1:200 ed 1:500), in cui siano riportate le 

principali caratteristiche dell’opera quali la disposizione dei singoli alberi o dei gruppi di alberi, con 

evidenziato l’ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e 

degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, ecc.) nonché viabilità, passi carrai ed 

utenze (aeree e sotterranee) attigui all’area di intervento; 

d)  un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici; 

e)  piano di tutela del verde esistente. 

3 – Nei progetti di nuove aree verdi o per la risistemazione e riqualificazione di quelle già esistenti si 

dovrà privilegiare l’inserimento di specie arboree autoctone.” 

Ai sensi dell'art.11, comma 2, lettera a), si precisa che il lotto di terreno si presenta attualmente libero 

da costruzioni e da piantumazioni. 

Dal punto di vista agronomico il lotto ha una facies a prato. Nel passato l'appezzamento di terreno in 

argomento, come per altro quelli ad esso limitrofi, sono stati sfruttati dal punto di vista agricolo con 

l'impianto di vigne. Già da molti anni, all'incirca in concomitanza dello sfruttamento a scopo edilizio 

delle aree circostanti, lo sfruttamento agricolo è stato dismesso per lasciare il suolo a prato, con 

sporadiche utilizzazioni superficiali in genere per l'alloggiamento di attrezzature ludiche mobili per 

bambini. 

L'appezzamento afferente attualmente alla proprietà del Comune di Roma, in origine rappresentava 

la scarpata della dismessa sede ferroviaria, coincidente con il tracciato dell'attuale Viale Kennedy. 

Nell'area di progetto sono presenti n.3 alberi di olivo, reminiscenza della utilizzazione agricola del 

terreno, i quali in considerazione del fatto che, nella definizione finale, vanno ad interferire con la 

sistemazione dell'area a parcheggio, ad una quota post operam di circa ml. 2,00 al di sopra 

dell'attuale piano di campagna, verranno spostati e posti a dimora nelle aree di pertinenza privata. 



 

- Ing. Fabrizio Cardarelli - 

 

26 Ing. Fabrizio Cardarelli Via del Torraccio 161 00133 Roma  06/20434124 – fax 06/20329154 fabrizio@cardarelli costruzioni.it 

 

Ai sensi dell'art.11, comma 2, lettera b), le scelte progettuali del verde di progetto sono state in 

genere orientate all'ombreggiamento più ampio possibile degli spazi fruibili: parcheggi, percorsi e 

soste pedonali, spazi destinati al gioco dei bambini. 

Pertanto tra le essenze regolamentate, sono state utilizzate le seguenti: 

   quercus robur (farnia) 

   quercus cerris (cerro) 

   juglans regia (noce) 

   cercis siliquastrum (albero di giuda) 

   crataegus oxiachantha (biancospino distilo) 

   laurus nobilis (alloro) 

Di seguito vengono riportate le schede delle essenze utilizzate con le caratteristiche tecniche 

agronomiche: 
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Farnia (Quercus robur L.) 
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Cerro (Quercus cerris L.) 
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Noce – (Juglans Regia L.) 

Caratteristiche generali  

Dimensione e portamento  

Raggiunge i 30 metri di altezza. e presenta una chioma espansa e 

arrotondata.  

Tronco e corteccia  

Tronco massiccio e diritto, con corteccia grigio chiara, liscia da 

giovane poi rugosa e solcata soprattutto longitudinalmente.  

Foglie  

Foglie decidue, composte, imparipennate , costituita solitamente 

7 foglioline ovoidali-ellittiche a margine liscio.  

Strutture riproduttive  

Specie monoica con fiori unisessuali, quelli maschili in amenti penduli, quelli femminili nell'ascella 

delle foglie terminali sui nuovi rami. Il frutto è una drupa globosa; l'esocarpo (mallo) carnoso, verde, 

annerisce a maturità liberando l'endocarpo legnoso (la noce) costituito da due valve che racchiudono il 

gheriglio, rivestito da una sottile pellicola e costituito da due cotiledoni sinuosi.  

Usi  

I frutti eduli sono ricchi di olio e zuccheri vengono impiegati anche nell'industria della cosmesi e 

farmaceutica. Il legno è molto pregiato, duro, compatto, resistente e di facile lavorazione e viene usato 

per la costruzione di mobili e parquet.  Molto usato anche come pianta ornamentale in parchi e giardini.  

Indicazioni selvicolturali  

Coltivato principalmente per il frutto, produce anche legno apprezzatissimo. Si coltiva in arboreti con 

sesto d'impianto che può arrivare a 10 x 10. Durante il ciclo vitale si devono eseguire potature per 

indurre le piante ad avere un fusto netto e poche ramificazioni. Sono stati impiantati di recente 

popolamenti con cultivar esclusivamente da legno, in genere si usano individui adatti sia per la 

produzione di frutto sia per quella del legno. Particolarmente apprezzati sono i tronchi di lunghezza 

superiore a 4 metri. In genere i noci si utilizzano ad una età che varia dai 50 ai 70 anni.  
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Albero di Giuda (Cercis siliquastrum L.) 

 Atlante degli alberi - Piante forestali  

Probabilmente è una pianta autoctona di tutto il 

bacino del Mediterraneo e del Sud Europa, fino 

alle coste del Mar Nero. Si trova nelle boscaglia, 

di preferenza su suolo calcareo, fino a 300-400 

metri di altitudine, insieme al leccio, roverella e 

bagolaro. In Italia è presente, in genere in 

formazioni cespugliose, e in tutte le regioni fino 

alle Prealpi.  

Caratteristiche generali  

Dimensione, tronco e corteccia  

Alto fino a 8 metri, ha una chioma arrotondata, 

abbastanza densa, di colore verde chiaro. Tronco 

snello, più o meno obliquo e sinuoso, presenta 

una corteccia bruno scura, screpolata e rugosa.  

Foglie  

Decidue ed alterne, con un picciolo lungo, arrotondate cuoriformi o reniformi, verde chiaro. 

Strutture riproduttive  

Fiori ermafroditi, riuniti in infiorescenze a grappolo sessile (4-6). Sono presenti su tutta la pianta e 

hanno colore rosa-violaceo; esistono anche varietà a fiore bianco (alba). Fiorisce nei mesi di marzo ed 

aprile, prima della comparsa delle foglie. Il frutto è un legume allungato e appiattito, inizialmente con 

sfumature rossastre poi bruno a maturità. Lungo 8-12 cm e persiste sulla pianta per tutto il periodo 

invernale. I semi lenticolari sono bruno scuri.  

Usi  

Apprezzata specie ornamentale, è molto impiegata per l'arredo urbano e nei parchi per la sua bella 

fioritura primaverile e per la sua resistenza all'atmosfera cittadina. Il legno di colore rossastro venato di 

scuro, è duro e viene utilizzato in ebanisteria. Non ha bisogno di particolari potature.  
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Olivo (Olea europaea L.) 

 

 Generalità  

La zona di origine dell'Olivo 

(Olea europaea L. si ritiene sia 

quella sud caucasica (12.000 

a.C.) sebbene molti la 

considerino una pianta 

prettamente mediterranea. 

Questa, infatti, si è ambientata 

molto bene nel bacino 

mediterraneo soprattutto nella 

fascia dell'arancio dove appunto 

la coltura principe è quella degli 

agrumi associata in ogni modo a 

quella dell'olivo: in questa fascia 

sono compresi paesi come 

l'Italia, il sud della Spagna e 

della Francia, la Grecia e alcuni 

Paesi mediorientali che si 

affacciano sul Mediterraneo orientale. L'olivo coltivato appartiene alla vasta famiglia delle oleaceae 

che comprende ben 30 generi (fra i quali ricordiamo il Ligustrum, il Syringa e il Fraxinus); la specie è 

suddivisa in due sottospecie, l'olivo coltivato (Olea europaea sativa) e l'oleastro (Olea europaea 

oleaster).  

Caratteri botanici  

L'olivo è una pianta assai longeva che può facilmente raggiungere alcune centinaia d'anni: questa sua 

caratteristica è da imputarsi soprattutto al fatto che riesca a rigenerare completamente o in buona parte 

l'apparato epigeo e ipogeo che siano danneggiati. L'olivo è inoltre una pianta sempreverde, ovvero la 

sua fase vegetativa è pressoché continua durante tutto l'anno, con solo un leggero calo nel periodo 

invernale. 

 

 



 

- Ing. Fabrizio Cardarelli - 

 

32 Ing. Fabrizio Cardarelli Via del Torraccio 161 00133 Roma  06/20434124 – fax 06/20329154 fabrizio@cardarelli costruzioni.it 

 

 

Azzeruolo (Crataegus azarolus L.) 

 

 Generalità  

L'Azzeruolo appartiene alla Famiglia 

delle Rosaceae. Gran parte dei botanici 

ritiene che questa specie sia originaria 

dell'Asia Minore o dell'isola di Creta, da 

cui si sarebbe diffusa come coltivazione 

in tutto il resto del Mediterraneo e 

dell'Europa. Tuttavia anche in Italia essa 

si incontra a volte in una forma del tutto 

spontanea che si potrebbe interpretare 

sia come inselvatichimento secondario 

dovuto agli uccelli, sia come relitto di 

una antica distribuzione naturale della 

specie, molto più ampia di quella 

attuale. Alberello di non più di 4 metri 

d'altezza, con una chioma espansa, irregolare, non molto densa e un tronco diritto o un po' sinuoso, non 

di rado a portamento cespuglioso. Le foglie decidue, alterne, brevemente picciolate e dotate alla base di 

un paio di stipole lineari, hanno lamina a contorno ovale o rombico, incisa non troppo profondamente 

in lobi più o meno triangolari. I fiori compaiono in corimbi eretti in aprile-maggio, sono bianchi e 

presentano di norma due stili centrali e stami con antere rosso-violacee. Il frutto è un pomo globoso, 

nelle piante selvatiche non più largo di 2 cm, fino a 4 cm nelle varietà coltivate.  

Specie termofila, predilige i pendii collinari in buona esposizione, in particolare nella fascia climatica 

della roverella e del leccio, con substrato argilloso o calcareo.  

Diffusa in Europa meridionale, Asia Minore e Nordafrica. L'azzeruolo si incontra qua e là in Liguria, 

Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia.  

In Italia ci sono tre tipi di varietà commerciali: "Azzeruolo rosso d'Italia", "Azzeruolo bianco d'Italia", 

"Azzeruolo giallo del Canada".  
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Alloro (Laurus nobilis L.) 

 Famiglia: Lauraceae  

Altri nomi comuni: Lauro  

Generalità  

E’ probabilmente originaria 

dell’Asia Minore; diffusa in 

tutto il bacino del Mediterraneo 

e in ogni regione d’Italia, dal 

piano fino agli 800 metri.  

Caratteri botanici  

Albero perenne sempreverde, 

ad arbusto o alberello, alto fino 

a 8 metri. Le foglie, 

oblanceolate o ovali, coriacee, 

verde scuro, hanno pagina superiore lucida; quando sono schiacciate emettono un profumo dolce e 

aromatico. I fiori sono unisessuali, piccoli e giallo chiaro, sono riuniti in ombrelle ascellari e 

compaiono in marzo-aprile. I frutti sono bacche ovali, nere quando mature che contengono un solo 

seme.  

Coltivazione:  Prima di seminare in autunno, i semi devono essere scarificati (lo strato esterno 

impermeabile all’acqua può essere eliminato ponendo i semi in acqua bollente e lasciandoli a bagno 

fino a quando l’acqua torna a temperatura ambiente; altri metodi di scarificazione possono essere: 

strofinare lo strato esterno del seme con carta vetrata a grana fine o utilizzare un coltello per incidere lo 

strato esterno, facendo attenzione a non danneggiare l’occhio, la piccola depressione dove il seme è 

attaccato all’ovario; i semi scarificati non si conservano bene e dovrebbero essere piantati subito dopo 

il trattamento). I semi devono essere posti in vasi con terriccio leggero, ottenuto mescolando sabbia, 

terra e torba. Quando le piantine sono sufficientemente sviluppate devono essere trapiantate in vasi più 

grandi o in terra piena in posizione soleggiata. L’alloro può essere riprodotto anche per via agamica, 

prelevando i polloni radicali che si formano alla base delle piante madri o, meno facilmente, per talea 

di punta.  
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Per  quanto concerne la posa a dimora dei gruppi arbustivi, essi sono stati utilizzati seguendo i 

seguenti criteri: 

1.  arbusti sparsi per la determinazione di spazi raccolti o protetti, anche in relazione ai punti di vista 

dell'utilizzatore durante il percorso pedonale; 

2.  essenze arbustive da porre a dimora come siepe per la determinazione delle aree pubbliche/private 

o pubbliche/pubbliche (lungo la recinzione su strada). 

Per tutto quanto sopra, l'inserimento dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano circostante, 

rappresenta un momento di qualificazione dello stesso rispetto alla situazione attuale. La posa a 

dimora di essenze diversificate per lo più sempre verdi, fanno in modo da restituire al territorio uno 

spazio fruibile dai cittadini durante tutto l'arco dell'anno, determinando cromatismi che andranno a 

contribuire alla qualificazione generale dell'intorno. 

Per quanto attiene l'uso dei materiali per le finiture e le sistemazioni pubbliche si prevedono, in 

genere, pavimentazioni di tipo drenanti, per favorire la percolazione dell'acqua meteorica nelle falde 

superficiali: 

Pavimentazioni con masselli di cemento compresso su letto di sabbia per i parcheggi  pubbl ic i ,  

percorsi pedonali e ciclopedonali, contenuti tra cicli in cls vibrati. 

Le attrezzature del verde (giochi dei bambini, panchine, ecc.) si prevedono in legno trattato per 

esterni 

Per quanto attiene alla quantità di  essenze arboree che sono state previste nel progetto, esse in 

relazione al richiamato regolamento, sono le seguenti: 

A) AREE VERDI PUBBLICHE 

A.1) alberi: mq. 3450 : 200 = 17,25 pari a n. 17 alberi 

di cui: 

quercus robur (farnia)      n.6 

quercus cerris (cerro)    n.2 

juglans regia (noce)    n.2 

cercis siliquastrum (albero di giuda)  n.7 
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A.2) arbusti:  mq. 3450 : 200 = 17,25 x 2 gruppi = n. 34,5 arrotondato a n. 35 gruppi arbustivi (si 

valuta che ogni gruppo arbustivo sia composto da n.3 piante) 

di cui: 

 crataegus oxiachantha (biancospino distilo)            n.5 gruppi arbustivi sparsi (15 piante); 

 laurus nobilis (alloro)              n.30  gruppi  arbustivi  (di  progetto  si 

prevede di porre a dimora siepi per ml.45, pari a circa n.90 piante, per cui considerando ogni gruppo 

arbustivo composto da 3 piante, si hanno n.30 gruppi). 

B) AREE VERDI PRIVATE  

B.1) alberi:  mq. 2595 : 200 = 12,975 pari a n.13 alberi 

 di cui:  

 quercus robur (farnia) n.2 

 olivo n.3 

 cercis siliquastrum (albero di giuda) n.8 

B.2) arbusti: mq. 2595 : 200 = 12,975 x 2 gruppi = n.25,95 pari a n.26 gruppi arbustivi (si valuta che 

ogni gruppo arbustivo sia composto da n.3 piante) 

di cui 

- crataegus oxiachantha (biancospino distilo)      n. 4   gruppi arbustivi sparsi 

- laurus nobilis (alloro)      n. 31  gruppi  arbustivi  (di  progetto  si 

prevede di porre a dimora siepi per ml.46,5, pari a circa n.93 piante, per cui considerando ogni gruppo 

arbustivo composto da 3 piante, si hanno n.31 gruppi). 

12 – NORME DI ATTUAZIONE. 

Ferme restando tutte le inderogabili prescrizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. 

della Città di Ciampino, si prescrive specificatamente quanto segue: 

a) le pavimentazioni degli spazi esterni, non sistemati a verde, dovranno essere del tipo percolante al 

fine di favorire il drenaggio delle acque meteoriche nelle falde sottostanti; 

b) le essenze arboree da impiantare negli spazi da sistemare a verde dovranno essere del tipo 

previsto dal “Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato”; 
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c) le recinzioni sui confini di proprietà privata dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 altezza della parte in muratura: massima cm.80, minima cm.50;  

 finitura in pietra naturale locale e/o laterizio a “faccia vista”; 

 recinzione metallica di altezza massima di cm.120; 

d) edifici: 

 prevalente finitura esterna con mattoni in laterizio a “faccia vista”; 

 gronde e pluviali in rame. 

13 – VINCOLI. 

13.1 – Piano Territoriale Paesistico Regionale. 

L'area di progetto ricade nell'ambito di interesse di cui all'art.134, comma 1, lettera b e dall'art. n.142 

(aree tutelate per legge), comma 1, lettera m) (aree di interesse archeologico già individuate) del 

Decreto Legislativo del 22/01/2004 n.42, e sottoposta alle procedure dettate dalla Legge Regionale 

n.24 del 06/07/1998, art.13, comma 3 che recita testualmente: ”Per le aree individuate dai PTP o dal 

PTPR nonché' per quelle individuate con provvedimento dell'amministrazione competente anche 

successivamente all'approvazione degli stessi o ricadenti in ambiti territoriali sprovvisti di PTP, ogni 

modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 ed 

al preventivo parere della competente Soprintendenza archeologica da rendersi prima del rilascio 

delle concessioni edilizie.” Per quanto concerne il P.T.P.R. il vincolo ricadente sull'area di progetto 

viene graficizzato nella tavola B24 foglio 374, ed individuato con la sigla tl_0333, e regolamentato 

dall'art. n.41 delle Norme del P.T.P.R. stesso. 

Per l'area in parola è già stata condotta una indagine archeologica per la quale il Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, con prot. 5832 del 06/06/08 

comunica il parere di benestare di competenza ai lavori in progetto. 

13.2 – Vincolo Sismico. 

Il territorio comunale di Ciampino ricade nella zonizzazione di rischio sismico introdotto 

dall'O.P.C.M N.3274 del 20/03/2003, nel suo testo vigente, successivamente regolamentata dalle 
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“Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14/09/2005 e, da ultimo, dalle “Nuove Norme 

Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14/01/2008. 

La Delibera della Giunta Regionale del Lazio n.387 del 22/05/2009 (Nuova classificazione sismica 

del territorio della Regione Lazio in applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n° 3519 del 28 Aprile 2006 e della DGR Lazio 766/03) e la successiva Delibera della Giunta 

Regionale del Lazio n.835 del 03/11/2009 (Rettifica all’Allegato 1 della DGR Lazio 387 del 22 

Maggio 2009), collocano, ai fini amministrativi, il territorio comunale della Città di Ciampino nella 

zona 2, sottozona B. 

14 – PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL P.U.A. 

Di seguito vengono schematicamente indicate le fasi realizzative dell’intero P.U.A., indicando ove 

possibile, il coordinamento tra le fasi stesse. 

Si ipotizza pertanto l’attuazione dell’intero programma in modo tale da condurre ad una 

realizzazione parallela degli interventi pubblici e privati: 

 scavi dei fabbricati privati fino alla quota delle fondazioni; 

 riempimento parziale dell’area del parcheggio pubblico su Viale Kennedy; 

 realizzazione delle strutture portanti dei fabbricati privati; 

 definizione quote terreno delle aree private; 

 raggiungimento della quota definitiva di progetto dell’area a parcheggio su Viale Kennedy, delle 

sistemazione degli spazi privati, nonché dell’area verde pubblica e del parcheggio su Via Ferioli, 

mediante la posa di idoneo materiale proveniente da scavi fuori cantiere o da cave di prestito; 

 completamento delle opere edilizie dei fabbricati privati; 

 realizzazione delle opere relative ai parcheggi ed all’area verde; 

 messa a dimora delle essenze arboree nelle aree pubbliche; 

 sistemazioni esterne private; 

 opere impiantistiche pubbliche e private (impianti di rete); 

 allacciamenti. 
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15 – CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE. 

O
P
E
R
E
 P
U
B
B
L
IC

H
E
 

A
R
E
A
 V
E
R
D
E
  
  
  
  
  
  
P
A
R
C
H
E
G
G
I 

 

progettazioni esecutive  

scavi e movimenti terra  

sistemazione definitiva quote  

cigli e percorsi 

fognature 

illuminazione 

piantumazioni  

finiture 

scavi e movimenti terra  

sistemazione definitiva quote  

cigli e percorsi 

fognature 

illuminazione + idrico + pozzo 

piantumazioni 

finiture ed arredi  

allacciamenti 

I anno II anno III anno IV anno 

 x x x x                    
     x                   
       x x                
               x x        
                x x       
                 x       
                  x      
                   x x x   
     x                   
       x                 
              x x         
     x                   
               x x        
                 x x  x    
                   x x    
                     x   

O
P
E
R
E
 P
R
IV

A
T
E
 

 

progettazioni di massima ed esecutive 

scavi e movimenti terra  

strutture 

definizione altimetriche aree esterne 

opere edilizie 

impianti 

sistemazioni esterne  

piantumazioni  

impianti di rete  

allacciamenti 

x x x x x                    
     x                   
      x x x x x              
       x                 
        x x x x x x x x         
           x x   x x        
                x x       
                   x     
                  x      
                     x   

 

 

Ciampino, 08/04/2014. 
 

 

(Ing. Fabrizio Cardarelli)  


