
 
 

 
 

COMUNE DI CIAMPINO 
Provincia di Roma 

 
 
 
 

PROGRAMMA INTEGRATO  
ai sensi della L.R. n.22 del 26/06/1997 e s.m.i. 

 

 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
e NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

Il sottoscritto, Architetto Livio Capparella, nato a Roma il 24/07/1973, C.F. CPP LVI 73L24 

H501D, iscritto all’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia al n.14754, con studio 

professionale in Ciampino, via Luigi Bleriot n.47, in qualità di tecnico incaricato dal 

compromissario acquirente degli immobili siti nel Comune di Ciampino, via Emilio 

Reverberi angolo viale J.F. Kennedy e distinti in catasto al foglio 1, p.lla 323, superficie 

catastale 18.421 mq, e degli immobili siti nel medesimo territorio comunale 

corrispondenti a Via G.Spada, tra Via Lucrezia Romana e Via J.F. Kennedy e distinti in 

catasto al foglio 2, p.lla 1731 (parte della particella ex 155 e p.lla 10 del medesimo 

foglio), superficie catastale 4.912 mq, tenuto conto delle indicazioni proposte dalla 

committenza e della normativa vigente, redige la presente relazione tecnica in merito alla 

proposta di Programma Integrato, ai sensi della L.R. 22/1997 e s.m.i., per la 

riqualificazione urbana e ambientale finalizzata ad una più razionale utilizzazione e 

riorganizzazione del territorio. 

 

PREMESSA 

La zona interessata dal presente Programma Integrato è situata a Nord del territorio del 

Comune di Ciampino, lungo Via Emilio Reverberi ad angolo con Viale John Fitzgerald 

Kennedy, una delle arterie principali in quanto via di collegamento con il Grande 

Raccordo Anulare. È inserita in un contesto urbanistico e ambientale totalmente 

compromesso ed antropizzato, caratterizzato da un tessuto costituito prevalentemente da 

fabbricati residenziali, a ridosso dell’area industriale e commerciale del Comune di 



 
 

 
 

Ciampino. 

Nello strumento urbanistico vigente, l’area distinta in catasto al foglio 1, p.lla 323, della 

superficie catastale di 18.421 mq, ricade totalmente in “Zona G - Sottozona G4” di P.R.G. 

e l’area distinta in catasto al foglio 2, p.lla 1731, della superficie catastale di 4.912 mq, 

ricade per 3.672 mq in “Zona G - Sottozona G4” di P.R.G e per i rimanenti 1.240 mq in 

viabilità di P.R.G. 

La zona “G - Sottozona G4” è normata con lo strumento urbanistico come di seguito: 

1. Tale sottozona interessa aree libere di notevole dimensione limitrofa a Via Kennedy. In 

considerazione dell’importante ruolo che questo comprensorio potrà assumere per il 

riordino urbanistico e di riqualificazione (viabilità, servizi e aree verdi), il comprensorio 

sarà attuato con il P.U.A. di iniziativa Comunale utilizzando i dati indicati nella Tab. D. 

2. La convenzione dovrà indicare tra gli obblighi del lottizzante nei confronti 

dell’Amministrazione Comunale oltre la cessione gratuita delle aree indicate nella Tab. 

D, le seguenti opere: 

 piantumazione e sistemazione a verde delle aree; 

 realizzazione della viabilità primaria del comprensorio. 

3. L’indice di fabbricabilità territoriale (I.T.) pari a 0,60 mc/mq è esteso alla superficie 

dell’area perimetrata con pallini sulla tavola n. 1 di P.R.G. e dalla rispettiva sigla. 

4. Per quanto riguarda gli edifici privati vanno rispettati i seguenti parametri: 

 Altezza massima mt. 15,00 

 La destinazione d’uso dell’intero comprensorio e le cubature saranno così 

individuate in fase di P.U.A.:  

   7% per residenzale 

   93% non residenziale 

5. 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 di ingombro e 

l’imposta dei fabbricati. 

6. Sono vietati box fuori terra. 

 

Quindi, il Piano Regolatore Generale attualmente vigente prevede la realizzazione di 

fabbricati per più di 13.250 mc con altezza di 15,00 mt, per la quasi totalità a 

destinazione non residenziale, in un’area il cui tessuto urbano difficilmente riuscirebbe a 

interfacciarvisi per una caratterizzazione propria e pregressa, improntata ad una funzione 



 
 

 
 

di mediazione e transizione urbanistica, con corpi di fabbrica modesti in altezza ed 

uniformi nella distribuzione. 

 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA INTEGRATO 

Obiettivo del programma integrato, è quindi quello di riqualificare l’area interessata e il 

contesto in cui essa è inserita mediante la realizzazione di un tessuto integrato, privo di 

destinazioni d’uso tali che i propri “contenitori” risulterebbero sovradimensionati, scenario 

previsto attualmente dal Piano Regolatore Generale vigente. 

Il Programma Integrato, pertanto, si propone di riqualificare l’ambito d’interesse 

mediante una serie di interventi di pertinente valenza urbanistica ed edilizia, a finalità sia 

pubblica che privata, atti ad agire sulla riorganizzazione del tessuto prevalentemente 

residenziale per ricucire sia l’ambito d’intervento che le aree ad esso limitrofe, anche con 

la realizzazione, tra l’altro, di una area a verde attrezzato, di una strada pubblica, di un 

edificio a destinazione pubblica quale centro per le attività ricreative e socio culturali degli 

anziani, comprese le aree di pertinenza, un parcheggio a raso, un’area dedicata per le 

attività ludiche dei bambini e un’area giochi per cani, servizi al cittadino del tutto assenti 

negli ambiti del territorio comunale circostante.  

Nel contesto di valenza pubblica del Programma Integrato si evidenzia la realizzazione da 

parte del soggetto attuatore, nonché la cessione gratuita in favore dell’Amministrazione 

Comunale, delle seguenti Opere Pubbliche: 

1. rete gas in ampliamento su via Emilio Reverberi per circa 290 ml, attualmente 

inesistente, e conseguente rifacimento dei marciapiedi sotto i quali verrà realizzato 

il cavedio di servizio. 

2. parcheggio pubblico per complessivi 1.377 mq circa, con accesso da via Reverberi, 

compresa l’esecuzione dell’impianto fognatizio per la raccolta delle acque 

meteoriche nonché l’impianto di illuminazione pubblica. 

3. parcheggio pubblico per complessivi 960 mq circa, contermine e con accesso da 

viale J.F.Kennedy, compresa l’esecuzione dell’impianto fognatizio per la raccolta 

delle acque meteoriche nonché l’impianto di illuminazione pubblica. 

4. strada destinata alla viabilità pubblica della larghezza di 10,00 ml, per una 

superficie totale pari a 659 mq circa, compresa l’esecuzione degli impianti fognari 

delle acque nere e per la raccolta delle acque meteoriche nonché l’impianto di 

illuminazione pubblica. 



 
 

 
 

5. parco pubblico a verde attrezzato, avente una superficie complessiva pari a 1.764 

mq circa, compresa l’esecuzione dell’arredo urbano, dell’impianto di illuminazione 

pubblica nonché dell’impianto di irrigazione automatico. 

6. edificio destinato ad accogliere un Centro Anziani, un’area ludica per bambini, 

un’area giochi per cani e un parcheggio a servizio delle suddette opere, strutture 

site in viale J.F.Kennedy, adiacenti all’Ufficio Postale Centrale, su area messa a 

disposizione dall’Amministrazione Comunale come di seguito rappresentata e 

perimetrata con pallinato rosso su ortofoto in scala 1:2000: 

 

 

 

In particolare l’intervento, che è previsto sulle particelle catastali 1138, 1139, 1135/p, 

1501/p, 643/p e 162/p del foglio 2 del Comune di Ciampino, è così strutturato: l’intera 

superficie d’intervento ammonta a circa 5.400 mq, sulla quale verrà realizzato un 

parcheggio pubblico, compresi gli impianti di smaltimento delle acque meteoriche e di 

illuminazione pubblica, un’area giochi per bambini, un’area giochi per cani, un edificio per 

attività ricreative socio culturali per anziani di circa 190 mq di superficie coperta, oltre a 

spazi esterni coperti (portici) e aree di pertinenza all’aperto con sistemazione a 



 
 

 
 

verde/giardino, il tutto per un importo complessivo degli oneri di spesa pari a € 

1.100.000,00 (euro unmilionecentomila/00). 

 

La superficie delle aree a destinazione pubblica, che il soggetto attuatore cederà 

gratuitamente all’Amministrazione Comunale unitamente alle Opere di Urbanizzazione 

realizzate, ammonta complessivamente a 10.185 mq, oltre ad un’ulteriore cessione di 

1.240 mq costituenti la quota parte dell’area di via G. Spada destinata a viabilità di 

P.R.G., con una considerevole maggior consistenza rispetto ai parametri dettati del D.M. 

1444/1968 per il dimensionamento degli standard urbanistici.  

Tutte le strutture pubbliche saranno realizzate, dal soggetto attuatore, rispondenti alle 

caratteristiche richieste dalle normative riguardanti le persone diversamente abili e 

l’intero intervento sarà realizzato in linea con i dettami del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e 

della L.R. n.6 del 27/05/2008 “Disposizioni in materia di architettura sostenibile e 

bioedilizia”, con particolare attenzione al risparmio energetico, applicando le più avanzate 

tecniche di costruzione e nel rispetto dell’ecosostenibilità dei materiali utilizzati. 

In particolare l’edificio destinato quale centro per le attività ricreative e socio culturali 

degli anziani, che verrà realizzato dal soggetto attuatore e ceduto gratuitamente 

all’Amministrazione Comunale unitamente alle aree destinate ad attività pubbliche, 

prevederà un alto rendimento e notevole risparmio energetico per l’adozione di 

isolamento a cappotto termico, riscaldamento a pompa di calore ad alto rendimento, 

infissi termici, impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, 

impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica: praticamente sarà un edificio 

i cui costi di esercizio saranno prossimi allo zero. Inoltre tutte le pavimentazioni esterne 

dell’intervento saranno di tipo drenante (masselli in cls posati a secco) e le acque 

meteoriche raccolte dalle coperture alimenteranno uno o più serbatoi interrati di 

adeguata capacità per un utilizzo inerente la cura e la manutenzione degli spazi verdi. 

L’area a verde pubblico sarà realizzata nella sua completezza, compresa la piantumazione 

delle essenze arboree, l’arredo urbano (panchine, sedute, ecc.), l’impianto di 

illuminazione e l’impianto di irrigazione automatico alimentato dalle acque meteoriche di 

recupero. 

 

Il seguente piano d’investimento per le Opere Pubbliche ha lo scopo di fornire una 

previsione di massima dell’impegno economico che il soggetto attuatore affronterà per la 



 
 

 
 

completa realizzazione e cessione gratuita all’Amministrazione Comunale delle Opere di 

Urbanizzazione Primaria e Secondaria, previste nel Programma Integrato. 

La stima preventiva dell’intervento è basata su una valutazione economica operata 

secondo i parametri di costi di incidenza ottenuti da analoghi interventi. 

 

1. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: 

a)
mq 2337 x €/mq 100,00 = 233 700,00€    

b)
mq 659 x €/mq 120,00 = 79 080,00€      

c)

mq 733 x €/mq 100,00 = 73 300,00€      

d)
ml 290 x €/ml 250,00 = 72 500,00€      

e)

mq 1764 x €/mq 60,00 = 105 840,00€    

SubTotale costi previsti 564 420,00€     

Compresi i movimenti di terra, le
massicciate, i cigli, le pavimentazioni,
ecc.

Marciapiedi

Rete GAS 

Parcheggi pubblici

Verde pubblico
Comprese opere impiantistiche, murarie, 
manufatti e movimenti terra, arredo 
urbano, elementi ludici, ecc

Strada pubblica

 
 



 
 

 
 

 
2. OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

a)

mq 290 x €/mq 1300,00 = 377 000,00€    

b)

mq 710 x €/mq 60,00 = 42 600,00€      

c)

mq 500 x €/mq 60,00 = 30 000,00€      

d)

mq 3900 x €/mq 100,00 = 390 000,00€    

SubTotale costi previsti 839 600,00€     

a corpo vuoto per pieno

Realizzazione di edificio per attività ricreative socio culturali 
per anziani, di superficie coperta compresi spazi esterni a 
portico per complessivi 290 mq

Parcheggio a raso, a servizio delle opere di cui ai punti a, b 
e c, compreso impianti sottoservizi e illuminazione

spazi esterni di pertinenza quali aree pavimentate, 
recinzioni, aree a verde e impianti

Area ludica per bambini e spazio giochi per cani, comprese 
pavimentazioni, recinzioni, aree a verde e impianti, arredo 
urbano

 
 

 
 

Spese Opere di Urbanizzazione Primaria 564 420,00€      
Spese Opere di Urbanizzazione Secondaria 839 600,00€      
Spese tecniche (8%) 112 320,00€      
Spese generali ed imprevisti (10%) 140 400,00€      
Imposte di legge (IVA, casse, ecc) 170 600,00€      

TOTALE € 1 827 340,00

QUADRO ECONOMICO OPERE PUBBLICHE DI URBANIZZAZIONE 

 
 

Per il raggiungimento degli obbiettivi esposti, nel merito dell’ambito privato dell’iniziativa, 

la proposta di Programma Integrato prevede, rispetto alle previsioni attuali di P.R.G., la 

variazione della destinazione d’uso da non residenziale a residenziale per il 58% circa 

della cubatura già assentita. Infatti, della cubatura totale già assentita pari a mc 13.256 

circa, considerando che la destinazione d’uso non residenziale è determinata dalle Norme 

Tecniche di Attuazione al 93% della cubatura totale e che la proposta progettuale 

prevede un fabbricato ad uso commerciale per una volumetria pari a mc 4.560, ne deriva 

che il cambio di destinazione d’uso a residenziale è riferito a mc 7.768 circa su mc 



 
 

 
 

13.256, ossia in termini percentuali pari a circa il 58% del totale. 

In tal modo la soluzione progettuale si propone in maniera tale da sviluppare e disporre 

l’intervento edilizio in maniera più confacente all’ambiente circostante: è previsto un 

corpo unitario ad un piano, a destinazione commerciale per circa 1.200 mq, prospiciente 

Viale J.F.Kennedy ed in posizione arretrata da quest’ultima per circa 35,00 mt, sulla cui 

area di distacco saranno individuate le superfici a parcheggio. Nell’area ricompresa tra le 

due “testate” caratterizzate dalla valenza pubblica degli interventi, su Viale J.F.Kennedy e 

prospiciente via Lucrezia Romana, sono previsti, oltre al fabbricato commerciale, otto 

corpi di fabbrica (di cui quattro composti di soli due piani fuori terra e quattro di tre piani) 

a destinazione residenziale. 

L’intervento proposto, nella sua totalità, prevede la realizzazione di complessivi mc 

17.052, con il riconoscimento di una cubatura residenziale pari a circa mc 3.796 a fronte 

della realizzazione da parte del soggetto attuatore nonché della cessione gratuita in 

favore dell’Amministrazione Comunale delle sopraelencate Opere Pubbliche. 

Il soggetto attuatore, inoltre, con l’approvazione del Programma Integrato e 

contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione Urbanistica, rinuncia in forma 

tombale alle posizioni di diritto soggettivo derivanti dalla Sentenza del Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio n.6870/2012, inerente l’area corrispondente a Via 

G.Spada, distinta in catasto al foglio 2, p.lla 1731 (parte della particella ex 155 e p.lla 10 

del medesimo foglio), della superficie catastale di 4.912 mq. 

 

 

Il dimensionamento urbanistico e le superfici di tutte le aree proposte in cessione gratuita 

all’Amministrazione Comunale, con le verifiche in merito alla conformità al D.M. 1444/68, 

sono riportate nelle seguenti tabelle: 

 



 
 

 
 

STANDARD  URBANISTICI

ZONA

Cubatura Totale dell'Intervento

mc

Per la Parte Residenziale (Art. 3):

art. 3 lett. a) e b) area per istruz. e attrezz. interesse comune
6,50 mq / Ab 157 x 6,50 1 020,50 mq

art. 3 lett. c) area a verde pubblico attrezzato
9,00 mq / Ab 157 x 9,00 = 1 413,00 mq

157 x 2,50 = 392,50 mq

standard urbanistici totali ai sensi dell'art. 3 del D.M. 1444/1968
157 x 18,00 = 2 826,00 mq

in progetto, area a standard urbanistici totali (art.3) 3 141,44 mq

in progetto, superficie a standard urbanistici totali pro capite per ogni abitante insediato
3 141,44 mq / 157 = 20,01 mq/Ab.

Per la Parte Non Residenziale (Art. 5):

art. 5 punto 2) nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale
4.560 mc / 3,80 ml= 1 200 x 80% 960 mq
in progetto, area parcheggio pubblico 960,16 mq

Totale superficie in progetto a standard urbainistici in cessione all'A.C. 4 101,60 mq

18,00 mq / Ab

e Cubatura Commerciale 4 560,00

SUP. AREA (mq) I.T. (mc/mq) CUBATURA (mc)

Sottozona G4 (attuale previsione di P.R.G.)

Cubatura residenziale integrata

17 052,00

CALCOLO ABITANTI  (80 mc/Ab)

di cui Cubatura Residenziale 12 492,00

12 492 /80  = 157

22 093,00 0,60 13 255,80

3 796,20

CALCOLO STANDARD URBANISTICI ai sensi del D.M. 1444/1968

art. 3 lett. d) area a parcheggi pubblici
2,50 mq / Ab

 
 
 
 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Tale sottozona interessa l’area a ridosso di Via Emilio Reverberi, tra Viale J.F.Kennedy e 

Via Lucrezia Romana, per una superficie fondiaria commerciale e residenziale 



 
 

 
 

complessivamente pari a 11.908 mq.  

Gli interventi edificatori privati sono disciplinati attraverso il piano planovolumetrico 

unitario di Programma Integrato (ai sensi della L.R. n.22 del 26/06/1997 e s.m.i.) e 

devono rispettare i seguanti limiti e parametri: 

a) Volumetria fiscale ammessa per gli edifici residenziali privati = 12.492 mc; 

b) Volumetria fiscale ammessa per gli edifici commerciali privati = 4.560 mc; 

c) Devono essere previsti parcheggi in ragione di 10,00 mq ogni 100,00 mc 

residenziali; 

d) non sono ammesse utilizzazioni residenziali del sottotetto e delle mansarde; 

e) in merito ai distacchi minimi tra fabbricati e tra questi e le strade pubbliche, 

nonché in merito all’imposta dei fabbricati e alle altezze massima consentite, le 

prescrizioni sono riportate nell’elaborato grafico Tav.6 “Sagome di massimo 

ingombro e altezze massime”.  

In tal senso si determina che le prescrizioni in merito ai distacchi minimi e alle 

altezze massime consentite sono rimandate esclusivamente all’elaborato grafico 

Tav.6 “Sagome di massimo ingombro e altezze massime”, mentre l’elaborato 

grafico Tav.4 “Progetto Planovolumetrico” ha carattere illustrativo e non 

prescrittivo. 

f) Sono consentiti i piani interrati in modo da non ingombrare una fascia di 3,50 ml di 

larghezza minima lungo i confini dei lotti, secondo le prescrizioni rappresentate 

nell’elaborato grafico Tav.6 “Sagome di massimo ingombro e altezze massime”, 

con l’eccezione delle rampe di accesso gli interrati che possono essere realizzate  

al di fuori di tali limiti, lungo i confini; 

g) Il confine su strada e tra lotti, deve essere delimitato da una recinzione con altezza 

massima di 2,30 ml costituita da un basamento opaco non più alto di 1,10 ml 

sormontato da pannelli semitrasparenti. 

Quanto relazionato è rappresentato graficamente negli elaborati grafici allegati alla 

presente relazione. 

Tanto in espletamento del mandato conferitomi. 

Ciampino, 25/03/2015        Il Progettista 

         Architetto Livio Capparella   


