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REGIONE LAZIO - PROVINCIA DI ROMA 

Comune di Trevignano Romano 
 

 
 

0. Premessa: verso la revisione del P.R.G. 

0.1. IL QUADRO NORMATIVO E LE PRIORITÀ 

La presente premessa ripropone il documento programmatico redatto ini-

zialmente dai professionisti incaricati della revisione del P.R.G., sulla base 

dei contenuti del disciplinare d’incarico e degli indirizzi formulati dalla Am-

ministrazione Comunale nel corso degli incontri per l’inquadramento dello 

studio da svolgere. 

Tra gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si è posta in campo ur-

banistico, quello della revisione del Piano Regolatore Generale (o Piano Ur-

banistico Comunale Generale, secondo la normativa regionale) rappresenta 

senza dubbio il più sentito, il più urgente, il più qualificante. È anche il più 

complesso, per l’insieme di studi, ricerche, documenti e dati da predisporre, 

consultazioni e procedure da avviare.  

Come è noto, il Comune era già da tempo tenuto alla revisione del P.R.G. 

ai sensi dell’art. 2 della L.R. 20 marzo 1975, n° 32, per adeguarlo concre-

tamente ai limiti e rapporti fissati dal D.I. 2 aprile 1968, visto che le varianti 

di adeguamento adottate hanno individuato solo in parte le aree necessarie 

agli standard per le zone territoriali omogenee. Inoltre, era necessario ade-

guare il P.R.G. alle disposizioni delle diverse leggi regionali in materia di ter-

ritorio e di altri provvedimenti connessi, tra i quali si ricordano: 

– la L.R. 28 novembre 1977, n° 46, per la creazione di un sistema di 

parchi, riserve e monumenti naturali; 

– la L.R. 16 gennaio 1980, n° 1, sul piano regionale per le attività estrattive; 

– la L. R. 3 maggio 1985, n° 59, sui complessi ricettivi campeggistici;  

– la L.R. 3 gennaio 1986, n° 1, sul regime urbanistico dei terreni di uso civico; 

– la L.R. 6 luglio 1987, n° 37, e il conseguente Piano Generale dei Trasporti. 

Il Comune avrebbe dovuto anche verificare la coerenza o la compatibilità del 

P.R.G. con le indicazioni strutturali contenute nella pianificazione sovracomunale 

e nei provvedimenti sull’assetto del territorio emanati in precedenza dalla Pro-

vincia di Roma e dalla Regione Lazio:  
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– il Documento per la deliberazione programmatica sull’assetto del terri-

torio regionale, adottato con delibera del Consiglio regionale n° 331 del 3 

agosto 1974; 

– il Quadro di Riferimento Territoriale, adottato dalla Giunta regionale 

con delibera n° 2437 del 12 giugno 1998; 

– il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato con delibera 

del Consiglio provinciale n° 335 del 26 marzo 1998; 

– il Piano Territoriale Paesistico n° 3, Laghi di Bracciano e di Vico, appro-

vato con L.R. n° 24 del 6 luglio 1998 e modificato con delibera CR n° 41/07. 

La revisione generale del P.R.G. dovrà verificare l’attualità di quanto pro-

posto nella varianti parziali di dettaglio adottate dal Consiglio comunale ne-

gli anni passati, così da ricondurle, eventualmente, ad un quadro generale 

unitario e coerente, con specifico riferimento a quelle contenute in provve-

dimenti di programmazione negoziata e di intervento speciale (Prusst), che 

comportano anche la necessità di consultazioni e accordi operativi con i Co-

muni limitrofi o comunque ricadenti nell’area subregionale interessata,  con 

le Amministrazioni Provinciali di Roma e Viterbo e con la Regione Lazio, al 

fine di coordinare le previsioni di assetto territoriale e verificare le soluzioni 

ai problemi dei collegamenti e dello sviluppo economico.  Tra l’altro, si terrà 

conto della concertazione e degli indirizzi forniti – per l’intero comprensorio 

delle aree integrate interessate dal tematismo degli Etruschi – dagli studi 

della Regione Lazio, dell’Ufficio Consortile Interregionale della Tuscia, del 

BIC e dell’ISI e degli altri soggetti che hanno operato nella predisposizione 

dei progetti ai sensi della legge regionale n° 40/1999. 

Di particolare urgenza, ed ha infatti costituito la prima fase delle attività 

ricognitive, era la trascrizione degli elaborati del P.R.G. e delle successive 

modifiche introdotte – come si dirà – nel corso degli anni, così da definire 

una “carta delle certezze” convalidata da attenti risconti anche da parte de-

gli Uffici comunali e redatta su supporto informatico, con campiture e sim-

bologie a colori, in modo da renderne agevole la lettura e la diffusione. 

Nel corso dello svolgimento di queste attività preliminari, finalizzate 

anche allo studio da parte dei professionisti incaricati sia del territorio sia 

dei documenti tecnici e amministrativi che ne formavano la disciplina ur-

banistica – di interpretazione non sempre facile –, sono intervenuti alcuni 

eventi che hanno modificato i programmi iniziali. Infatti, oltre che in rela-
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zione ai provvedimenti di cui si è detto, per quanto ancora validi, si è re-

so necessario verificare il piano comunale soprattutto in adeguamento al-

le disposizioni, previsioni e classificazioni territoriali contenute nei due 

recentissimi piani formati, rispettivamente, dalla Regione Lazio e dalla 

Provincia di Roma: 

– il Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio, adottato con delibe-

razioni della Giunta Regionale n° 556 del 25 luglio 2007 e n° 1025 del 21 

dicembre 2007; 

– lo Schema di Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) della Pro-

vincia di Roma, adottato con delibera del Consiglio Provinciale n° 232 

dell’11 febbraio 2008. 

La Legge Regionale 38/99, “Norme sul governo del territorio” defini-

sce il quadro dei rapporti istituzionali ed i compiti di pianificazione e 

programmazione propri di ciascun livello di governo del territorio, deli-

neando un sistema di pianificazione coordinato e partecipativo 

all’interno del quale, in base al principio di sussidiarietà, ciascun ente 

svolge il proprio ruolo di competenza. 

Circa il Piano Territoriale Generale della Provincia di Roma, senza en-

trare nel merito delle disposizioni di carattere generale, si ricorda qui, in 

primo luogo, che l’articolo 6 (Misure di salvaguardia) delle Norme di At-

tuazione stabilisce: 

A decorrere dalla data di adozione del PTPG, ai sensi dell’articolo 25 

della L.R. 38/99 e fino all’adeguamento dei piani urbanistici generali dei 

comuni al PTPG, si applicano (P) le misure di salvaguardia di cui alla leg-

ge 3 novembre 1952, n°1902 e successive modificazioni. 

A seguito delle misure di salvaguardia le norme del PTPG di carattere 

prescrittivo (art. 4.2.b) sono immediatamente operanti; le norme di ca-

rattere direttivo (art. 4.2.a) divengono operanti in corrispondenza di va-

rianti ai PUCG vigenti o in sede di redazione di nuovi PUCG o di adegua-

mento degli stessi al PTPG (cfr. art. 4, p. 6). 

Il Titolo IV delle stesse Norme, all’articolo 60, nel fissare le “Direttive per 

la pianificazione urbanistica, stabilisce gli indirizzi per il dimensionamento 

dei PUCG e fornisce, nelle apposite schede le direttive per il riordino della 

morfologia insediativa per sistemi urbani morfologici locali.  
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A titolo orientativo, si riproduce la scheda n° 2.1, in cui è compreso, tra 

gli altri Comuni “satellitari” rispetto a Roma, quello di Trevignano:  

Scheda n° 2.1 Le buone politiche 
urbanistiche: direttive ai PUCG per 
il riordino della morfologia insedia-
tiva per sistemi urbani morfologici 
locali (contenere il consumo di 
suolo, compattare e riqualificare) 

 

 
7) Consumo  

del suolo per usi  
residenziali 

media provinciale 
150 mq/ab 

 
8) Rapporto  

occupazione del suolo 
Costruzioni territoriali 
(diffuso)/occupazione 
totale media comuni 
senza Roma +0.6% 

 
9) Interventi  

caratterizzanti  
da favorire  
con priorità  

Applicazione degli indicatori di riferimento 
ai sistemi urbani morfologici locali 

attuale 
2001 

direttive 
2015 

attuale 
2001 

direttive 
2015 

direttive 
2015 

COMUNI (CON SISTEMI DI CEN-
TRI) SATELLITARI (2a CORONA)      

Maremma Romana       

1c Cerveteri, Ladispoli 
150-
248 

C R C B C D F 

Monti Sabatini      

2a 
Anguillara Sabazia, Bracciano,  
Canale Monterano, Manziana,  

Trevignano 

248-
300 

R S S A B C 

2b 
Campagnano, Formello,  

Magliano Romano, Sacrofano 
248-
300 

R E R C D G 

 
Indicatori di riferimento 
 

7) Consumo del suolo per usi resi-
denziali, media provinciale 150 

mq/ab (Rm 106; A.C. 248 mq/ab) 

8) Rapporto occupazione del suolo Co-
struzioni territoriali (diffuso)/occupazione 
totale, media comuni senza Roma 40,6% 

9) Interventi priorita-
ri da favorire 

Attuale 
2001 

direttive 2015 attuale 2001 direttive 2015 direttive 2015 

M  M M  molto elevato  
> 300 mq/ab   

ridurre 
molto    

molto elevato 
>60%   

ridurre 
molto  

A espansione con nuovi 
insediamenti organizzati 
in continuità dei centri  

R  E  R  elevato  
248-300 
mq/ab   

ridurre  

 
elevato = me-
dia provinciale 
40-60%   

 ridurre  B completamento 
frange e periferia in 
formazione con rego-
le urbanistiche 

C  R  C  
   

medi alti con-
sumi della pro-
vincia 150/248 
mq/ab   

contenere 
verso la 
media 
prov.le  

vicino alla 
media provin-
ciale 30/40%  

 

contenere C riqualificazione 
(con spazi pubblici e 
servizi, verde)  

sotto la media 
150 mq/ab  

S  mantenere S  sotto la media  
provinciale 
<30%  

S  mantenere D ricompattazione del 
diffuso (senza am-
pliamenti di ambito 
con completamento 
secondo regole mor-
fologiche e tipologie 
edilizie prevalenti)  

    

E ristrutturazione urba-
nistica o riuso (aree ur-
bane degradate, aree 
produttive o grandi im-
pianti dismessi)  

    
F riordino urbanistico 
e riqualificazione am-
bientale del litorale  

    
G recupero e riuso 
del patrimonio resi-
denziale storico  
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All’articolo 48 (Direttive per le costruzioni urbane elementari) delle Nor-

me, il PTPG “prevede di riordinare la struttura urbana dei centri riorganiz-

zando la loro forma insediativa secondo le componenti di cui all’art. 45, co-

me organizzate nel disegno della tav. TP2”, con riferimento a otto “costru-

zioni urbane elementari”. Tralasciando in questa sede l’analisi dettagliata 

delle componenti e della loro organizzazione, si trascrivono qui di seguito, le 

direttive per gli elementi significativi della struttura urbana proposta, relati-

ve al caso di Trevignano Romano: 

C5. Trevignano é fortemente determinato nelle trasformazioni dal pe-

rimetro del Parco, il piano, pertanto, propone direttive da un lato volte a 

valorizzare e rafforzare la costruzione insediativa storica nucleare origina-

le ancora riconoscibile e dall’altro volte al completamento e riordino degli 

insediamenti entro un campo di organizzazione che privilegia la parte oc-

cidentale, bloccando la tendenza all’espansione diffusa in ambiti di valore 

ambientale (costa lago ed entroterra collinare orientale) e tutelando le di-

scontinuità verdi interne e ai margini della costruzione insediativa. 

Il percorso individuato dalla Provincia per la condivisione del suo PTPG da 

parte dei Comuni e le vigenti disposizioni per la formazione di PUGC adeguati 

a tale Piano richiedono ancora tempo. Il 30 giugno 2008 è scaduto il temine 

per presentare osservazioni, il 14 ottobre successivo si è aperta la conferen-

za sullo schema di PTPG che si è conclusa dopo trenta giorni con una rela-

zione i cui contenuti, insieme alle osservazioni pervenute, costituiranno il 

materiale per la stesura finale del piano, da adottare entro la primavera 

2009 in consiglio provinciale.  

Il piano adottato sarà inviato alla Regione che, entro 120 giorni dal rice-

vimento, dovrà verificarne la compatibilità con la pianificazione di livello re-

gionale e convocare la Conferenza dei Servizi per la sua approvazione. Entro 

60 giorni dalla conclusione della conferenza dei servizi il piano dovrà essere 

ratificato in Consiglio Provinciale per la definitiva approvazione.  

All’atto dell’adozione del PTPG, come già ricordato, scatteranno le misure 

di salvaguardia sulle norme prescrittive contenute nel piano e infine, con la 

definitiva approvazione, verranno conferiti alla Provincia i poteri in materia 

di urbanistica che oggi sono di competenza della Regione (approvazione dei 

P.R.G. e loro varianti). 
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Dato il suddetto quadro normativo, l’Amministrazione comunale di Trevi-

gnano Romano ha ritenuto opportuno suddividere l’attività in diverse fasi o-

perative ed affrontare in primo luogo il tema più urgente, provvedendo alla 

stesura di una prima variante, che è appunto quella di cui alla presente rela-

zione, consistente nell’aggiornamento e nell’adeguamento del piano alla leg-

ge regionale 25 novembre 1999, n° 36, istitutiva del parco naturale regio-

nale del complesso lacuale Bracciano-Martignano e alla pianificazione pae-

saggistica della Regione, così da completare quella urgentissima “carta delle 

certezze” di cui si è detto, anche per quanto riguarda i vincoli e le limitazioni 

degli strumenti di tutela sovraordinati. 

È opportuno ricordare qui che i professionisti incaricati hanno svolto il loro 

incarico, portando avanti ciascuno una serie di attività in relazione alle rispetti-

ve specifiche esperienze, suddividendo il lavoro in modo da consentire che la 

successiva sintesi portasse, per quanto possibile, a buoni risultati per la collet-

tività. Appare evidente che, in ogni attività professionale condotta, per un ente 

come il Comune, in collaborazione tra più persone, oltre alle inevitabili diffe-

renze nell’impostazione del lavoro e nella soluzione dei problemi, si verificano 

appunto numerose situazioni da risolvere. L’impegno assunto nei confronti del-

la committenza pubblica impone, infatti, di contemperare esigenze anche mol-

to diverse, ponendo in secondo piano questioni – anche rilevanti dal punto di 

vista personale – ma negative per il conseguimento degli obiettivi  di pubblico 

interesse che devono essere tutelati, tra cui in primo luogo la tempestività dei 

provvedimenti e il rispetto dei termini per la conclusione del lavoro. 

Ferme restando le scelte proprie della sfera politica, il complesso lavoro di 

analisi e trascrizione del P.R.G. originario e la presente variante di adegua-

mento si attengono pienamente alle prescrizioni legislative.  

Nello svolgimento delle varie fasi successive di attività, si raccomanda vi-

vamente all’Amministrazione Comunale di promuovere la più ampia parteci-

pazione della cittadinanza al processo decisionale, attraverso conferenze pub-

bliche e pubblici dibattiti con i cittadini e le loro associazioni. Il coinvolgimen-

to delle professionalità presenti sul territorio (con incentivi per l’apprendistato 

e l’inserimento dei giovani), l’attenzione per le esigenze culturali, per il “dirit-

to all’architettura”, per la qualità della vita e la riconsiderazione più consape-

vole del patrimonio acquisito di conoscenze, studi, pubblicazioni, tesi di lau-

rea e progetti già elaborati in passato, devono rappresentare gli strumenti 
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per le scelte alla base di ogni intervento pubblico. Il metodo del concorso di 

idee e quello della consultazione attraverso assemblee, in tale otttica, costi-

tuiscono soluzioni preziose, ancorché impegnative, per l’effettiva adesione 

democratica a corretti criteri di governo del territorio. Il tentativo del proget-

to di “Bilancio Partecipato”, di cui riparleremo al § 3.1.2, pur nella limitatez-

za della risposta dei cittadini, ha dimostrato l’importanza di un sereno con-

fronto e di una ampia informazione nella condivisione delle proposte. 

Risulta fondamentale, ai fini di un assetto del territorio coerente ma anche 

attento alle potenzialità di sviluppo, un confronto aperto e disponibile con 

l’Ente Parco di Bracciano e Martignano, per concordare ambiti, normative e 

ipotesi di attuazione concreta in collaborazione con la cittadinanza, al fine di 

raggiungere l’effettiva realizzazione delle previsioni di assetto finale. 

Infine, dovranno essere attivate tutte le possibili intese e collaborazioni con 

gli enti e le istituzioni competenti ad operare sul territorio, per procedere ad una 

conferenza di pianificazione ampliata, così da giungere ad una ipotesi di piano 

urbanistico generale, con indicazioni di carattere strategico e strutturale, che 

poggino su concrete possibilità di effettiva realizzazione, in particolare per quan-

to attiene il non più rinviabile problema del potenziamento della viabilità e della 

situazione generale del trasporto pubblico e dei collegamenti, tenendo presenti 

anche i possibili allacciamenti alle “porte” di ingresso al territorio rappresentate 

dal sistema autostradale e ferroviario, dal porto di Civitavecchia, dall’aeroporto 

di Fiumicino e dal futuro nuovo aeroporto di Viterbo. 

0.2. GLI INDIRIZZI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

L’Amministrazione comunale ha considerato che procedere immediata-

mente alla revisione integrale del P.R.G., ossia ad una variante generale, 

avrebbe comportato approfondimenti, documentazioni e conferenze di ser-

vizi complesse e, quindi, tempi molto lunghi, oltretutto, a causa delle già ci-

tate disposizioni ostative del Piano provinciale.  

Ha ritenuto prioritario, invece, realizzare una trascrizione della vigente di-

sciplina su cartografia recente: la carta tecnica regionale (aggiornata al 

2004) in scala 1:4000 e una base catastale alla medesima scala (le cui indi-

cazioni prevalgono rispetto a quelle della CTR). Si è quindi operato 

l’adeguamento dello strumento urbanistico alle norme del P.T.P.R., oltre che 

“prendere atto dell’esistenza del parco”, con la sua divisione in zone A e in 
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zone B, così da fornire alla cittadinanza, agli utenti, agli stessi uffici, quel 

documento certo, univoco, di agevole lettura e facilmente riproducibile, che 

anche tanti altri Comuni hanno posto come obiettivo, proprio per la diffusa 

problematica delle incertezze e degli arbitri determinatisi negli anni. Nel ca-

so di Trevignano, si è trattato di porre fine alle alterne interpretazioni delle 

“famose” tavole A e bis, eliminando una situazione abnorme, cui per anni il 

Comune non era riuscito a porre rimedio. 

In secondo luogo, l’Amministrazione ha considerato di generale interesse 

individuare nel territorio comunale alcune zone da destinare a strutture turi-

stico-ricettive per incrementare uno sviluppo turistico sostenibile o, almeno, 

renderlo possibile, individuando tali aree in ambiti che, naturalmente, non 

contrastassero con i diversi vincoli e fossero anche realisticamente ed effet-

tivamente attuabili. In questa categoria (zone T) rientrano le attrezzature di 

tipo alberghiero, di ristorazione, i campeggi, i rimessaggi per le imbarcazio-

ni, che trovano quindi una opportuna regolamentazione. Sulla base di questi 

orientamenti, la proposta di piano prevede alcune zone destinate a corri-

spondere al fabbisogno stimato di ricettività, in ambiti che hanno una chiara 

vocazione turistica. L’individuazione fa riferimento alla legge quadro sul tu-

rismo, la L.R. n° 13/2007, Organizzazione del sistema turistico laziale, ed ai 

relativi regolamenti di attuazione. I dati quantitativi, riportati negli elaborati 

di piano e nelle tabelle allegate, vedono per le diverse zone per attrezzature 

turistiche T una previsione in termini di superficie pari a mq 263.913, di cui 

mq 123.299 senza incrementi volumetrici, mentre su quelle rimanenti è 

prevista una volume totale di mc 65.746. 

Il terzo obiettivo dell’Amministrazione, rispondente a valutazioni coerenti 

con gli indirizzi programmatici, è stato quello di individuare nuove limitate 

zone di espansione urbanistica, prendendo in considerazione, anche in que-

sto caso, quelle situazioni dove le norme del P.T.P.R. e del Parco consentis-

sero la variante urbanistica. Questo tipo d’intervento ha avuto lo scopo di 

completare le zone già previste dal piano vigente, evitando una tendenza 

che si riscontra, ormai, in tante parti del territorio regionale e nazionale, os-

sia la diffusione a macchia di leopardo di nuovi insediamenti, ma cercando 

di tener conto di istanze che hanno fondamento nelle disparità di trattamento 

proprie degli strumenti urbanistici di “prima generazione”, qual era il P.R.G. 

di Trevignano, introducendo anche criteri perequativi. Il Piano approvato nel 
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1974 era dimensionato per un totale di 18.904 vani, di cui circa 400 in zona 

A (edifici anteriori al 1945, nel centro storico), 6.421 vani nelle zone B di 

completamento, 12.031 in quelle C di nuova espansione e 52 vani nelle co-

siddette zone O dei “nuclei spontanei”. 

Il dimensionamento delle nuove zone di espansione residenziale indivi-

duate (zone territoriali omogenee di categoria C) è indicato, per ciascuna di 

esse, sia negli elaborati di piano sia nelle tabelle qui allegate con il titolo 

Quantificazione e consistenza della variante al PRG. Da esse risulta che i da-

ti numerici vedono, oltre ai 400 vani in zona A ed ai 52 delle zone di recupe-

ro urbanistico (ora chiamate R), 6.248 vani nelle zone B – con una lieve 

contrazione rispetto al piano del ’74 – e 8.540 vani nelle zone C, per un to-

tale sull’intero territorio comunale di 15.240 vani, dei quali quasi 11.000 ri-

sultano già esistenti. L’incremento di nuova edificazione, quindi, è pari a 

4.240 vani, dei quali circa un sesto, 660 vani, per destinazioni turistiche.  

Al riguardo, essendo stata formata, per il momento, una variante di ag-

giornamento e di adeguamento, secondo le indicazioni dell’Amministrazione 

comunale più volte richiamate, considerato che non viene affrontata la revi-

sione generale delle previsioni del Piano vigente, di questo restano invariate 

le previsioni dimensionali (volumetriche e insediative) che non abbiano subi-

to modifiche dalle norme vincolistiche sopravvenute, appunto introdotte nel 

la presente variante. In particolare, non si applica la disposizione di cui 

all’art. 4 della L.R. 12 giugno 1975, n° 72, Criteri da osservare in sede di 

formazione degli strumenti urbanistici comunali. Si sono comunque tenuti 

presenti i criteri, per quanto applicabili in assenza di un PTPG approvato, di 

cui alla L.R. 22 Dicembre 1999, n. 38, Norme sul governo del territorio. 

Nel redigere la variante, si è tenuto conto esclusivamente del P.T.P.R., 

una volta approvato il quale, il Comune potrà elaborare la revisione genera-

le al P.R.G., ovvero il nuovo PUGC, avendo le necessarie certezze ed evitan-

do espedienti di carattere “propagandistico”, tentando come a volte avviene 

di “forzare la mano” al Parco e alla Regione. 

La previsione, in ogni caso, è subordinata all’esito positivo della procedu-

ra delle osservazioni e, quindi, al superamento dei vincoli sovraordinati, 

nonché alla approvazione della variante al P.R.G. 

Considerando, dunque, che la presente non è una vera e propria variante 

urbanistica generale ma un adeguamento del P.R.G. vigente, non si è af-
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frontato il tema del nuovo assetto viario, rinviato al piano complessivo, 

quando tutti i piani sovraordinati saranno definiti e così pure il PTPR. Su tale 

argomento, la presente relazione formula diverse considerazioni e fornisce 

alcuni spunti di riflessione.  

L’altra iniziativa, assunta dall’Amministrazione, di individuare un’area per 

attività produttive di carattere artigianale, ha lo scopo di trasferire tutte le 

attività situate all’interno del centro urbano.  

A questo scopo, verrà quantificazione esatta di quella che è la dotazione 

organica dei servizi pubblici, verificando il soddisfacimento delle esigenze. 

L’Amministrazione si è posta il problema di prevedere altre zone per ser-

vizi senza oneri per il Comune. Tra il P.R.G. del 1974 e la variante del 2003, 

non si possono reperire spazi adeguati senza ledere diritti acquisiti o aspet-

tative (data la difficoltà ancora determinate dalla disciplina delle espropria-

zioni nelle zone C). Quindi, è stata prevista la norma che, in caso di avvio 

delle procedure di esproprio, ove il proprietario interessato concordi di cede-

re gratuitamente l’area, può ottenere di edificare una quota parte del terre-

no. Ciò consentirà di migliorare la situazione delle aree per servizi pubblici, 

che vede dotazioni sufficienti, dal punto di vista degli standard ministeriali, 

ma che richiederà una puntuale cura nella riqualificazione funzionale. 

Molte aree previste come edificabili nel P.R.G. del 1974 e quelle inserite 

nella variante del 2003, risultano divenute inedificabili nella presente va-

riante non per una scelta discrezionale o per volontà politica dell’Ammini-

strazione, ma in conseguenza dei vincoli subentrati. In effetti, va rilevato 

che all’epoca della istituzione del Parco, alcune osservazioni presentate da 

proprietari di aree per il mutamento della classificazione da zona A a zona B 

furono inizialmente accolte, creando aspettative poi deluse. Altrettanto è 

avvenuto con l’ipotesi di variante del 2003, con la quale l’Amministrazione 

del momento aveva introdotto nuove aree residenziali 

Infine, l’Amministrazione ha ritenuto di inserire nella variante un fattore 

che consente al Comune di decidere lo sviluppo urbanistico con l’attuazione 

dei nuovi insediamenti subordinata ad una previsione triennale, così da ga-

rantire un controllo e una programmazione di nuove volumetrie e di servizi. 

Con la presente variante, infatti, viene introdotto nelle Norme di attua-

zione del piano il programma di intervento urbanistico, un ulteriore elemen-

to innovativo e particolarmente qualificante, teso a ripristinare quel criterio 
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di programmazione organica, coordinata con la attuazione delle opere pub-

bliche e, quindi, con il bilancio, che era già contenuto nell’art. 13 della legge 

22 ottobre 1977, n° 10, ma che era stato poi abolito per la cronica avver-

sione di molte amministrazioni pubbliche ai principi del rigore e della coe-

renza. Il programma di intervento urbanistico – come stabiliscono le Norme 

attuative – è uno strumento programmatico di coordinamento degli stru-

menti urbanistici di attuazione del P.R.G.. Esso definisce, promuove e coor-

dina gli interventi pubblici e privati, in sintonia con la programmazione e i 

bilanci del Comune. 

Il programma è predisposto dal Comune e dovrà prevedere: 

– le zone per le quali il Comune intende predisporre gli strumenti urbani-

stici attuativi di iniziativa pubblica e quelli di iniziativa privata, indicando per 

essi i relativi perimetri; 

– le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che il Comune intende 

realizzare direttamente e quelle da realizzare da parte dei privati nell’ambito 

delle rispettive convenzioni urbanistiche. 

Il programma è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ed è 

trasmesso alla Regione unitamente agli strumenti urbanistici attuativi. 

In sostanza, l’Amministrazione comunale inteso formare uno strumento 

che potesse trovare presso gli organi sovraordinati accoglimento facile ed in 

tempi abbreviati. 
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1. Considerazioni preliminari 

1.1. LA SITUAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO 

Il Comune di Trevignano Romano è dotato di P.R.G., redatto dagli architet-

ti Plinio e Paolo Marconi, adottato con deliberazione consiliare n° 33 dell’11 

aprile 1970, approvato con modifiche e prescrizioni con deliberazione della 

Giunta Regionale del Lazio 23 dicembre 1974, n° 6033. Tale piano è stato 

oggetto di una ricognizione, allo scopo di chiarire quale ne fosse la corretta 

lettura, in relazione ad una serie di incertezze normative (e conseguenti va-

riazioni dei diritti edificatori di alcune proprietà) determinate dalle cosiddette 

“Tavole bis”, frutto di una rielaborazione in relazione al supposto accoglimen-

to di osservazioni. Con deliberazione n° 7 del 10 febbraio 1998, quindi, 

l’Amministrazione comunale ha preso atto della relazione tecnica prodotta 

dall’architetto Sergio Ianniello, a seguito d’incarico. Tale relazione non ha, 

tuttavia, conseguito il risultato di fornire un chiarimento definitivo e certo. 

Nel 2003, è stata adottata una variante di aggiornamento del P.R.G., elabo-

rata dagli architetti Angelo Cecchini e Roberto Spina, finalizzata ad un aggior-

namento del piano in conformità alla legge regionale n° 29/1997, alla legge 

regionale n° 36/1999 sul Parco Naturale Regionale del Complesso Lacuale 

Bracciano-Martignano e al Piano Paesistico PTP n° 3/Laghi di Bracciano e Vico, 

adottato con delibera della Giunta Regionale n° 2270/1987 e approvato con 

Legge regionale n° 24/1998. 

In questi anni, il territorio di Trevignano Romano ha visto svilupparsi – 

benché in misura minore rispetto agli altri Comuni – una serie di insedia-

menti residenziali, costituiti in misura notevole di seconde case, che hanno 

interessato diverse porzioni dei comprensori previsti dal P.R.G., in località 

sparse, secondo una espansione priva di programmazione e, in alcuni casi, 

con un livello qualitativo alquanto basso, per quanto riguarda le dotazioni 

abitative e l’aspetto estetico, e di impatto ambientale, invece, piuttosto ele-

vato, con una sensibile alterazione del paesaggio naturale originario, riscon-

trabile anche dalle sponde opposte del lago. Questa estesa diffusione di zo-

ne edificate è anche chiaramente visibile nelle ore notturne, con la ormai i-

ninterrotta sequenza di luci, lampioni stradali, illuminazione interna delle a-

bitazioni e faretti o lumi da giardino, lasciati accesi per l’intera notte nella 

convinzione che riescano ad evitare furti e simili pericoli.  
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Le infrastrutture stradali, originariamente costituite dalla strada provin-

ciale Settevene-Palo e dalla strada di collegamento con la Cassia – dopo il 

completamento dell’anello circumlacuale, avvenuto negli anni 50 – sono ri-

maste invariate, con caratteristiche dimensionali assolutamente inadeguate 

al flusso di traffico normale e ancor più a quello del periodo estivo e dei fine 

settimana. Aumentano la pericolosità della strada, data anche la frequenza 

di mezzi di trasporto pubblico e di veicoli industriali, i filari di alberature, che 

pure ne rappresentano un indispensabile e prezioso arredo, non solo dal 

punto di vista ornamentale, ma quale connotato che contribuisce in misura 

sostanziale alla complessiva qualità dei luoghi e al pregio delle dotazioni na-

turalistiche della località, che fonda sul turismo la propria economia. Aggra-

va le condizioni della strada il fatto che il tracciato si svolga entro una fascia 

priva di spazi laterali idonei e con il completo attraversamento del centro a-

bitato, senza valide alternative neppure per l’emergenza. Le lottizzazioni re-

alizzate non hanno migliorato lo stato della viabilità, anzi ne hanno aumen-

tato la pericolosità, riversando sull’unica dorsale tutte le immissioni dei di-

versi nuclei, prive di qualunque accorgimento per la sicurezza. 

A questa situazione, che sarà esaminata e descritta più dettagliatamente 

nei paragrafi successivi, si è aggiunto un ulteriore fattore negativo, rappre-

sentato – come si è detto – dall’esistenza di strumentazioni urbanistiche 

non approvate regolarmente e tuttavia applicate in alcuni periodi, con il 

conseguente rilascio di titoli abilitativi per edificazioni probabilmente illegit-

time o di dubbia legittimità. 

Inoltre, la saturazione di ambiti edilizi privi di adeguate infrastrutture e at-

trezzature ed una edificazione sparsa non rispondente ai criteri della pro-

grammazione coordinata dall’ente locale, ma semplicemente legata alla dislo-

cazione delle proprietà dei gruppi più intraprendenti (anche dal punto di vista 

di una positiva capacità imprenditoriale), hanno portato ad un diffuso degrado 

del territorio e del paesaggio naturale, con zone un tempo di pregio ormai de-

finitivamente compromesse, con le aggravanti dell’assenza di servizi e della 

pessima qualità architettonica. In particolare, non si è tenuto conto proprio 

dell’aspetto generale che queste escrescenze edificatorie (sempre progettate 

con tutti gli accorgimenti per incrementarne i prezzi di vendita, resi possibili 

dalla normativa vigente) avrebbero avuto nel contesto urbanistico e ambienta-

le, che ne è stato così impoverito con un danno collettivo anche d’immagine. 
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1.2. L’INCARICO PER LA RIELABORAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. 

Con la convenzione sottoscritta il 13 febbraio 2007 tra l’Arch. Costantino 

Avincola per il Comune di Trevignano Romano e i professionisti Arch. Mauri-

zio Battisti e Arch. Francesco Correnti, ha avuto inizio il procedimento della 

rielaborazione della variante al P.R.G. vigente, in attuazione della delibera-

zione della Giunta Comunale n° 4 del 12 gennaio 2001 con la quale veniva 

dato mandato all’Ufficio Gestione del Territorio di predisporre tutti gli atti 

propedeutici all’individuazione di due professionisti ai quali conferire apposi-

to incarico professionale per la rielaborazione della Variante al P.R.G. al fine 

di renderlo coerente e compatibile sia alla pianificazione sovraordinata sia 

alla evoluzione legislativa introdotta con le modifiche ed integrazioni alle 

L.R. n° 24/98 e n° 38/99. L’incarico di cui alla richiamata convenzione, per-

tanto, riguarda la rielaborazione della Variante al P.R.G. al fine di rendere il 

piano stesso coerente e compatibile sia alla pianificazione sovraordinata sia 

all’evoluzione legislativa introdotta con le modifiche ed integrazioni alle L.R. 

n° 24/98 e 38/99.  

Inoltre, i professionisti  incaricati – precisa la convenzione – dovranno dar 

seguito alle osservazioni presentate avverso il Piano adottato con deliberazio-

ne di C.C. n. 60 del 31.07.2003, apportando allo stesso le modifiche necessa-

rie al loro eventuale inserimento, ove accoglibili. I professionisti dovranno an-

che tener conto delle indicazioni avanzate dall’Amministrazione comunale e il 

Piano dovrà essere redatto in conformità alle leggi vigenti e comunque alla 

normativa emanata dalle autorità competenti in materia. L’art. 4 della con-

venzione, riaffermato che i professionisti sono – naturalmente – tenuti a pre-

disporre la rielaborazione della variante generale al P.R.G. in conformità alla 

vigente legislazione urbanistica statale e regionale, stabilisce poi che l’incarico 

sia svolto previa una approfondita analisi e studio dell’intero territorio comu-

nale con particolare riferimento alle esigenze collettive nel contesto dell’e-

quilibrato sviluppo territoriale e della tutela ambientale. Di tale analisi e del 

livello di approfondimento raggiunto in questa fase, si dà conto nella presente 

relazione illustrativa e negli elaborati grafici. In particolare, nelle tabelle alle-

gate a questi ultimi, sono indicate le “Consistenze del P.R.G. approvato con 

D.G.R. n° 6033 del 1974”, la “Quantificazione e consistenza della variante al 

P.R.G.” e le “Previsioni urbanistiche del vigente P.R.G. fatte salve dai sopravve-

nuti vincoli ambientali (L.R. 29/97) e paesaggistici (L. 1497/39 e L. 431/85)”. 
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Trevignano Romano ieri ed oggi 

1.3. PREMESSE STORICHE 

Trevignano Romano è posto sulla riva settentrionale del Lago di Braccia-

no, l’antico «lacus Sabatinus», ai piedi e sulle pendici di una rupe nell’ango-

lo orientale formato dall’intersezione con il bacino principale di un’ampia in-

senatura approssimativamente semicircolare – il caratteristico golfo di Cu-

cumino – di origine vulcanica come l’intero apparato orografico dei Sabatini, 

che vede innalzarsi sull’angolo opposto la collinetta del Montecchio. 

Il livello medio del lago (profondo verso il centro, 165 metri), in periodi 

normali, è a 164 metri sul mare e la quota media del paese è a 173 metri. 

La superficie del territorio comunale raggiunge una estensione di 39,4 kmq, 

cioè 3.944 ha, di cui il 99,9%, ossia 3.941 ha, con vincoli paesaggistici. La 

popolazione residente, al 31 ottobre 2008, risulta di 5.869 unità. 

1.3.1. Le origini 

Tracce consistenti e molteplici della presenza umana, risalenti alle varie 

età preistoriche, si ritrovano in tutto il territorio altolaziale. Insediamenti 

connessi allo sfruttamento delle risorse minerarie sono concentrati in parti-

colare tra i rilievi dei Monti della Tolfa, con manifestazioni tipiche della civil-

tà appenninica. Anche la costa vede, in concomitanza con l’evolversi della 

facies proto-villanoviana e di quella villanoviana, l’intensificarsi di abitati ca-

pannicoli, dove la vicinanza del mare e dei corsi d’acqua offre le necessarie 

condizioni per la sopravvivenza. Numerosi indizi attestano l’esistenza di 

traffici marittimi, oltre che con altre località della costa tirrenica e con la 

Sardegna e la Corsica, anche con lontane regioni del Mediterraneo. 

Nell’entroterra, la molteplicità dei centri abitati attestata dai ritrovamenti 

dimostra una sempre più diffusa utilizzazione del territorio, che si spinge fi-

no alle pendici dei sistemi montuosi che si innalzano tra la costa e la valle 

del Tevere e, quindi, anche nella fascia che comprende i Monti Sabatini ed i 

Monti Cimini. 

Qui, il paesaggio vulcanico vede diversi laghi che occupano gli invasi cra-

terici e altre depressioni orografiche: quello di Vico, nella zona della selva 

Cimina, il grande lago oggi detto di Bracciano, esteso entro una vasta conca 

circolare che si amplia annettendo l’antico cratere sabatino, oggi riconoscibi-
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le nell’ampio golfo di Cucumino, quello minore di Martignano, l’ampio stagno 

di Baccano e i piccoli specchi d’acqua di Stracciacappa e Lagusiello.  

1.3.2.  Il periodo etrusco 

L’evolversi della civiltà villanoviana in quella etrusca è segnato, sul litora-

le, dall’affermarsi di veri e propri centri urbani di grandi dimensioni che con-

trollano, in posizioni arretrate dalla costa, ampi territori, dove la popolazio-

ne, dedita all’agricoltura e ad altre attività produttive, vive in piccoli villaggi 

sparsi. Cere, Veio, Tarquinia, e Vulci, in questa parte dell’Etruria Meridiona-

le, sono sedi delle grandi lucumonie della confederazione etrusca.  

L’organizzazione territoriale, prevalentemente trasversale (ossia articolata 

su percorsi perpendicolari al mare), comporta una forte integrazione tra la fa-

scia costiera, dove si attestano i traffici marittimi, e l’entroterra produttivo. 

Ognuna di queste città ha, sul mare, uno o più centri portuali, collegati ad es-

sa da rapidi percorsi. Alsium, Pyrgi, e Punicum fanno capo a Cere, Rapinium, 

Graviscae e Martanum a Tarquinia. Pyrgi e Graviscae assumono grande im-

portanza per i loro santuari, annessi agli empori in cui affluiscono, rispettiva-

mente, mercanti punici e greci. 

Lungamente dibattuta è stata la localizzazione di un centro abitato nella 

zona del lago di Bracciano, la mitica Sabate o Sabazia, un antico centro ad-

dirittura di origine pre-etrusca, scomparso perché forse sommerso 

dall’innalzamento del livello del lago. È opinione diffusa che il territorio di 

Trevignano appartenesse a Veio. Scrive, in proposito, Mario Torelli1: 

Il vasto territorio di Veio si estende tra la fascia pianeggiante sulla 

sponda destra del Tevere e le alture alle spalle di Caere fino al lago di 

Bracciano. È difficile fissare i limiti dell’ «ager veientanus», data la natura 

dei luoghi, con alture appena pronunciate inframmezzate da fertili pla-

ghe; limite meridionale è certo il corso del Tevere, ma già a Nord-Est il 

suolo veiente trapassa senza ostacoli naturali nel territorio di Capena, che 

le fonti descrivono come colonia di Veio. Verso settentrione, la via Cassia 

innerva le terre di Veio, passando la valle del cratere vulcanico di Bacca-

no; non sappiamo se il territorio terminasse qui o se proseguisse fino alla 

strettoia verso Sutri e verso Nepi, i «claustra Etruriae» (‘porte d’Etruria’), 

che segnavano certamente il confine con i territori fallisci e tarquiniesi. 

Ad Ovest dobbiamo cercare i confini sulle alture attorno al lago, anche se 
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soprattutto in questo caso dobbiamo supporre l’esistenza di limiti non del 

tutto certi e, forse, causa di non pochi conflitti con la vicina Caere. 

 In questa vasta area i siti conosciuti sono relativamente pochi. Per 

l’età villanoviana un interessante insediamento localizzato è quello di 

Monte S. Angelo, del quale è stata esplorata la piccola necropoli. Più ricca 

la documentazione arcaica: nell’area tra il Tevere e la costa, ove erano i 

«septem pagi», si conosce un notevole abitato a Testa di Lepre presso 

Maccarese, con tombe a camera di tipo veiente, e il già ricordato «oppi-

dum» di Colle S. Agata, mentre nell’interno il sito principale è costituito 

dall’abitato di Trevignano, forse l’antica «Sabatia». Questo è un vero e 

proprio sito di frontiera, con caratteri culturali sia veienti che ceriti. In 

tutta la valle di Baccano e, verso Est, in direzione del territorio di Capena, 

le fattorie e gli «oppida» di dimensioni modeste sono abbastanza nume-

rosi e restituiscono l’immagine di una campagna assai presto assoggetta-

ta a Veio e ben controllata dalla città. 

Il centro abitato etrusco di cui parla Torelli era situato certamente in pros-

simità della zona oggi occupata dal nucleo storico di Trevignano e si sarebbe 

sviluppato a partire dall’VIII secolo, succedendo ad un insediamento posto 

in località Rigostano, zona che venne invece adibita ad area sepolcrale. 

Questa necropoli, particolarmente ricca e risalente nella prima fase ad epo-

ca orientalizzante arcaica, risulta estendersi, da est ad ovest, per una su-

perficie di oltre 30 ettari, raggiungendo il colle dell’Olivetello2.  

1.3.3.  Dalla colonizzazione romana al latifondo 

Tra il IV e il III secolo a.C., l’inevitabile conflitto tra le città etrusche e Roma si 

conclude con l’annessione dei rispettivi territori, la costruzione dell’Aurelia e della 

Cassia e la fondazione di colonie: l’organizzazione territoriale ruota di 90°, dive-

nendo di tipo longitudinale, secondo una direttrice che viene ad inserirsi in un si-

stema radiocentrico imperniato su Roma, la città egemone. Ancora dal Torelli ri-

prendiamo la descrizione delle trasformazioni seguite alla romanizzazione delle 

terre veientane. 

Per l’età repubblicana, le indagini britanniche hanno fornito una docu-

mentazione imponente, che ci testimonia una campagna fittamente popo-

lata, come dobbiamo supporre per territori divisi fra le quattro tribù costi-

tuite all’indomani della caduta di Veio. Anche ricca e significativa è la pre-
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senza di ville tardo-repubblicane e imperiali, alcune delle quali, come 

quella di Baccano, di altissimo livello: sappiamo che gli antenati di Setti-

mio Severo, alla fine del I sec. d.C., possedettero una villa in territorio 

veiente. Lo spopolamento tardo-imperiale è meno marcato che altrove, 

ma pur sempre evidente; la formazione di centri medievali in quest’area è 

fenomeno assai limitato. 

Alla fase della colonizzazione, inizialmente evolutasi in uno sfruttamento 

capillare del territorio attraverso innumerevoli ville rustiche, segue la fase 

dell’occupazione della costa da parte delle ville marittime dei romani più ab-

bienti e, in tutto il territorio, del dilagare del latifondo a manodopera servile, 

con la progressiva decadenza economica e sociale della popolazione etrusca. 

Anche nel territorio sabatino, la presenza di ville è diffusa. II Nibby ritiene 

che una villa chiamata Trebonianum esistesse al tempo d'Augusto nell’area 

urbana di Trevignano. Altri invece sostengono che vi sorgesse un oppidum 

dopo la distruzione di Sabazia e prima di quella di Veio, come riporta Giulio 

Silvestrelli nella sua basilare opera3 Città castelli e terre della regione roma-

na, in cui ricorda anche la tradizione locale secondo la quale il nome di 

Trevignano deriverebbe dall'essere stato edificato fra tre viti che, infatti, 

figurano nel suo stemma. 

1.3.4.  La villa imperiale di Vicus Aurelii e l’utilizzo delle acque termali 

La sorgente sulfurea di Vicarello ha visto una frequentazione che risale 

all’età preistorica4 e che in epoca romana dà luogo ad una fruizione pubbli-

ca, che viene però interrotta in seguito alla costruzione da parte 

dell’imperatore Domiziano di una serie di edifici monumentali, che com-

prendevano un complesso termale ed uno palaziale, di cui oggi si conserva, 

tra l’altro, il cosiddetto “Ninfeo di Apollo”. 

La zona delle Aquae Apollinares Novae ricade nel territorio del Comune di 

Bracciano, ma la maggiore vicinanza al paese di Trevignano la rende forte-

mente connessa a questo, come avveniva finché è stato attivo l’albergo 

termale e come potrebbe tornare ad avvenire in caso di un ripristino delle 

attrezzature di cura e soggiorno connesse con l’utilizzo delle acque. La 

grande villa del Casale di Vicarello, sorta nel Seicento sui resti antichi in ci-

ma al promontorio, domina tutta la costa trevignanese e costituisce uno de-

gli elementi emergenti di maggior fascino. 
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Trevignano nel Medioe-
vo con il castello e le 
cinte murarie, disegno 
di Franco Mezzetti, 1969 

1.3.5. Crescita e affermazione del Ducato Romano 

L’assunzione da parte dei pontefici romani della riorganizzazione di quello 

che sta per divenire il Patrimonio di San Pietro in Tuscia blocca la nascente au-

tonomia delle città, che tuttavia mantengono la posizione ormai acquisita di 

centri agricoli fiorenti, che viene anzi accresciuta da nuove funzioni strategiche. 

1.3.6. Le distruzioni e l’abbandono dei centri costieri 

Le incursioni saracene che colpiscono le coste italiane nel IX secolo e tra-

volgono Centumcellae, ripetutamente saccheggiata e forse per qualche 

tempo occupata ed infine completamente distrutta, non hanno ripercussioni 

dirette sui territori dell’entroterra. La situazione degli abitati, comunque, ri-

sente dello stato di generale depressione. 

1.3.7.  Trevignano nel Medioevo 

Sulla costa, la «rinuncia al mare» e l’appropriazione dei possedimenti lito-

ranei da parte dei feudatari e in primo luogo dei Prefetti dell’Urbe – anche 

se, formalmente, a nome del Senato romano – impediscono, per oltre quat-

tro secoli, la rinascita piena e politicamente significante del centro portuale, 

che – con il nuovo nome di Civitavecchia – troverà le necessarie condizioni 

storiche ed economiche solo nel corso del Quattrocento, con l’energica poli-

tica papale di riconquista e di rifondazione dello stato ecclesiastico.  

Come in altre parti del territorio, tra il X e l’XI secolo, sorge sul promon-

torio roccioso nell’ansa del lago una rocca. Lungo la strada che costeggia la 

riva del lago, a valle della rocca, si sviluppa un borgo lineare che vede poi 

anche una modesta chiesa innalzarsi tra le case. Tra il 1196 e il 1216 Inno-
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cenzo III dispone di proteggere il borgo con una cinta muraria. «Come Mar-

tignano e Stracciacappe, Trevignano – riferisce il Silvestrelli – appartiene ai 

Curtabraca nel sec. XIII. Pietro di Vico sostenne che Zaro Curtabraca gli a-

veva venduto i tre castelli: e transigette cogli eredi di Zaro nel 12585, rice-

vendo Trevignano. Andò poi il feudo ad una famiglia de Stinco, di Roma, 

venduto da Pietro di Vico nel 12936 a Giovanni e Nicola, figli rispettivamente 

del fu Stinco de Stincis e di Tomaso de Stinco. Il Regesto del De Cupis an-

novera un testamento7 di Nicola de Stinco del 1342, nel quale figura ancora 

Trevignano tra i suoi feudi. Ma presto tomo ai Prefetti, giacché in atti dello 

stesso Regesto, del 13598 e del 13679 apparisce dato in pegno dotale da 

Lodovico di Vico a sua moglie Vannozza Orsini d'Andrea col primo, e alla se-

conda sua moglie Francesca Colonna di Pietro, coll’altro.»      

Ancora dal Silvestrelli si ricavano le notizie del periodo successivo, che ve-

de Trevignano interessato da varie vicende feudali con alterne dipendenze. 

Maria, figlia d'Orso conte d'Anguillara, sposò nella seconda metà del 

sec. XIV Pietro di Vico dei Prefetti. Rimasta vedova, ottenne dal Magistra-

to Capitolino (Bartolomeo da Novara dottore in legge, giudice Palatino) il 

6 marzo 1372 una sentenza colla quale in garanzia dei suoi crediti dotali 

le furono assegnati i castelli di Trevignano, Casamala, Caprarola e metà 

di quello di Vico 10. 11 pegno fu riscattato da Lodovico di Vico nel 1374 11; 

ma sopravvenuta la ribellione del 1375, le milizie s'impadronirono di Tre-

vignano. E nell'atto di concordia più volte citato (Ved. Carcari) del 1377 12 

fra Sciarra, Lodovico e Francesco di Vico, ed il popolo romano, Trevigna-

no fu lasciato al Comune di Roma. Passò quindi agli Orsini. Da documenti 

del Regesto De Cupis (e citati dal prof. Tomassetti) si rileva: 

1) che la Camera del Comune di  Roma (Camera almae Urbis) diede in 

pegno a Latino Orsini13 il 3 novembre 1380 Trevignano per 4071 fiorini da 

lui dati in prestito, coi quali fu riscattato Bracciano (Ved.) dai due condot-

tieri senesi che l'occupavano; 

2) che la Camera suddetta, con atto dei notari Nardo e Giacomo (in 

solidum) del 31 aprile 139314 vendette Trevignano a Giovanni di Giaco-

bello Orsini; 

3) che Trevignano fu messo all'asta con bando capitolino del 1396 15 

ad istanza di Maria vedova di Giovanni di Giacobello Orsini creditrice di 

somme dotali; 
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4) che gli esecutori testamentari di Giovanni di Giacobello Orsini ven-

dettero Trevignano il 19 gennaio 1396 16 alla suddetta Maria; 

5) che Gentile di Latino Orsini 17 per non incorrere nella prescrizione si 

fece confermare, con due sentenze, del 30 agosto e 23 decembre 1407 18 

il suo pegno ed il credito già menzionati. Malgrado dunque la vendita del 

castello nel 1393, il debito contratto nel 1380 non era ancora stato paga-

to dal Comune di Roma. 

Nell'ultima delle due sentenze il pegno fu confermato a Gentile Orsini. 

Il castello, da quanto precede, si vede ch'era in altre mani. 

Maria vedova di Giovanni Orsini sposò in seconde nozze Porcello Orsini 19 

di Francesco, di Orso, del ramo che si chiamò poi di Bracciano e gli portò 

Trevignano. Nel pontificato di Martino V Giovanni di Vico Prefetto se ne im-

padronì; Poncello ricorse al pontefice il quale deferì la vertenza a Giovanni di 

Fabbrica Auditore del S. Palazzo. 

1.3.8. I secoli dei grandi lavori pontifici nel Patrimonio 

Il Cinquecento, il Seicento e il Settecento vedono i centri dello Stato Pon-

tificio oggetto d’una continua e straordinariamente coerente attività di rico-

struzione, di potenziamento e arricchimento urbanistico-architettonico, cui 
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contribuiscono con piani e progetti di altissima qualità funzionale ed estetica 

i massimi artisti dell’epoca, contemporaneamente impegnati nelle realizza-

zioni irripetibili della Roma papale: Baccio Pontelli, Lorenzo da Pietrasanta, 

Bernardo Rossellino, Donato Bramante, Antonio da Sangallo il Giovane, Mi-

chelangelo Buonarroti, Domenico Fontana, Giacomo della Porta, Jacopo Ba-

rozzi da Vignola, Francesco Borromini, Gianlorenzo Bernini, Carlo Fontana, 

Luigi Vanvitelli, Nicola Salvi e innumerevoli altri. Le città del Patrimonio di 

San Pietro in Tuscia, pur conservando quei ruoli di servizio alla capitale che 

ne hanno permesso la rinascita, riacquistano le prerogative civiche perdute 

secoli prima, assumendo una fisionomia di centri cosmopoliti, almeno per 

quanto può esserlo in quei tempi una provincia ecclesiastica. Travalicate le 

mura turrite, nuovi edifici pubblici e abitazioni private occupano tutti gli 

spazi fino alle cinte bastionate erette quasi ovunque dai primi anni del Cin-

quecento, ripetendosi così la saturazione delle aree avvenuta in precedenza 

entro il recinto delle mura castellane. 

Appunto agli inizi del ’500 fu costruita la chiesa parrocchiale di Trevigna-

no, probabilmente in occasione del rientro degli Orsini dopo l'assedio e l'oc-

cupazione del duca Valentino Borgia, figlio di papa Alessandro VI, durati con 

alterne vicende dal 1497 al 1503. La chiesa, intitolata a Santa Maria Assun-

ta, fu edificata in una posizione strategica ben precisa rispetto al borgo: es-

sa domina il paese pur essendo a sua volta dominata e protetta dalla mole 

del castello Orsini20.  

I primi documenti che menzionano la chiesa negli anni 1581-85 la ricor-

dano come collegiata il che significa che in quel periodo era sede di un capi-

tolo di canonici. Mancano indicazioni successive su eventuali lavori effettuati 

nella chiesa e solo alla fine del '700 essa fu completamente rielaborata nella 

forma attuale dall'architetto Giuseppe Pelucchi il quale, pur lasciando intatta 

la tribuna con l'affresco, operò un vero e proprio rifacimento architettonico, 

documentato dalle carte conservate presso l'Archivio di Stato di Roma, e 

protrattosi per poco meno di un decennio, dal 1786 fino al 1794. La chiesa 

subì un ulteriore restauro, di entità indubbiamente minore, nel 1922 a cura 

del parroco Antonio Bertollini. L'interno, a navata unica con quattro altari e 

copertura a botte e a vela sulla tribuna, conserva opere artistiche di un cer-

to rilievo fra cui vanno segnalate, oltre all’affresco della zona absidata, 

l’edicola eucaristica proveniente dalla chiesa dei SS. Pietro e Paolo, l’affresco 
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con la Madonna tra i SS. Antonio e Girolamo e la statua lignea della Madonna 

con Bambino, purtroppo in pessimo stato di conservazione. 

Lo Statuto della Terra (con il termine si intende l’entità territoriale locale 

in quanto luogo fisico urbano e in quanto comunità di abitanti), emesso nel 

1647 dal cardinale Paolo Giordano Orsini, è un atto, che altre città del Pa-

trimonio avevano ricevuto da tempo, con il quale vengono sanciti e regolati 

i diritti, i doveri e le forme dei rapporti degli abitanti tra loro e nei confronti 

delle autorità sovraordinate, gli usi civici e le consuetudini. 

Nel 1798 viene demolita una delle due porte del borgo, quella verso Ro-

ma, poste alle estremità della strada lungo la quale si è sviluppata la parte 

bassa del paese, a ridosso del roccione su cui sorge il castello. 

1.3.9. L’Ottocento e le ultime vicende sotto il governo del Papato 

Negli ultimi decenni del secolo XVIII, Trevignano subisce, per effetto di 

carestie e di un generale decadimento, una forte recessione demografica, 

che porta la popolazione dai 366 abitanti e 96 famiglie del 1776 a 243 abi-

tanti e 73 famiglie nel 180421. Non vi sono opere o avvenimenti di rilievo 

che risalgano all’ultima fase del dominio pontificio, che trascorre senza par-

ticolari mutamenti.  

1.3.10. L’annessione al Regno d’Italia e gli anni del regime fascista 

L’annessione dei territori dello Stato pontificio al Regno d’Italia dà inizio 

in tutta la regione e in modo ampio e radicale nella capitale, ad una serie di 

operazioni urbanistiche ed edilizie, ritenute all’epoca espressioni di progres-

so e modernità, che nascondono, in realtà, la nascita della speculazione 

fondiaria e l’avvio di un progressivo snaturamento dei caratteri originali del-

le città e dei territori. Per quanto riguarda Trevignano, non si assiste a quel-

le alterazioni urbanistiche che altrove modificano sostanzialmente i centri 

urbani, con il concitato abbattimento delle cinte bastionate, le espansioni ol-

tre quei limiti mantenutisi per secoli, ad iniziare dalle stesse zone che erano 

a ridosso delle mura, terrapieni e fossati compresi. Qui il paese, privo di for-

tificazioni “alla moderna”, rimane nella sua forma primitiva, solo spingendo-

si nella campagna in direzione di Vicarello e Bracciano. Gli anni del regime 

fascista non vedono interventi particolari, salvo la prosecuzione della pre-

detta espansione e la costruzione del palazzo comunale con l’ampia piazza 

che precede la torre della porta dell’Archetto. Questa espansione iniziale è 
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avvenuta con una edilizia modesta, con altezze di due o tre piani fuori terra 

su una trama viaria regolare con larghezze stradali ridotte, oggi insufficienti 

a garantire il flusso e la sosta dei veicoli.  

1.3.11. Il dopoguerra 

Nel 1947, i pescatori di Trevignano, circa un centinaio, si costituiscono in 

cooperativa (denominata “Risorgimento”), con rogito del notaio Gazzilli. Primo 

presidente è Giuseppe Mariotti, cui succedono negli anni Carlo Bui, Folicardo 

Soccorsi, Amelio Avincola, Salvatore Bui. È questo, per certi aspetti, l’avveni-

mento di maggior rilievo, in un paese in cui l’agricoltura è ancora la più impor-

tante occupazione e risorsa degli abitanti e tale rimarrà fino al 1983, quando la 

costruzione del COBIS, la destinazione delle acque del lago a “riserva idrica” 

per le emergenze della città di Roma e il conseguente divieto dell’impiego di 

sostanze nocive determinano la chiusura della settantina di piccole aziende de-

dite alla produzione di pomodori. 

1.3.12. Il primo progetto di Piano territoriale paesistico del comprensorio 

Sotto l’aspetto urbanistico, verso la fine degli anni Sessanta, va registrata 

la notevole e, per i tempi, inconsueta e pregevole iniziativa della Soprinten-

denza ai monumenti del Lazio, retta dal professor Riccardo Pacini, architetto, 

e della Amministrazione Provinciale di Roma, di avviare la progettazione di un 

«Piano territoriale paesistico del comprensorio dei Comuni rivieraschi del lago 

di Bracciano (Bracciano, Anguillara, Trevignano ed una piccola porzione del 

Comune di Roma)», ai sensi della legge 29 giugno 1939, n° 1497, che viene 

affidato al professor Plinio Marconi22. Si tratta di una iniziativa che non andrà 

oltre la conferenza di “Esposizione del Piano”, tenuta nel maggio del 1969, 

senza purtroppo giungere alla formale adozione. Ma è significativa, perché 

dimostra l’allarme che  le prime avvisaglie dell’occupazione di suoli agricoli 

(condotta massicciamente sulle coste marine e poi iniziata in modo sporadico 

all’interno, sui laghi prossimi a Roma), già all’epoca suscitavano presso gli 

esponenti più sensibili delle istituzioni di tutela e di governo del territorio, pur 

essendo in un periodo anteriore alla formazione delle Regioni a statuto ordi-

nario e allo sviluppo della legislazione in materia di paesaggio, allora limitata 

e riservata alla competenza statale. 

Le “considerazioni conclusive” fatte dal progettista23 chiariscono perfet-

tamente la situazione di conflitto venutasi a creare: «Si è voluto, con questo 



 27 

Piano Territoriale Paesistico del Comprensorio Braccianese […] mettere in 

atto una difesa attiva, costituita da una sintesi tra l’esigenza di una rigorosa 

tutela ambientale e quella di una controllata ammissione di fatti insediativi 

nel territorio. Tale sintesi, attuata attraverso fervidi seppur combattuti con-

tatti collaborativi con le Autorità comunali, è dunque intesa a far sì che il 

Piano Territoriale Paesistico del Comprensorio del lago di Bracciano sia in 

seguito suscettibile di essere tradotto nell’insieme coordinato dei Piani Re-

golatori Generali di ciascuno dei Comuni del Comprensorio.»  Evidentemen-

te, i tempi non erano ancora maturi per portare a tale risultato e quindi 

l’intento di «offrire la necessaria disciplina alle iniziative edilizie, certo in-

sopprimibili» è rimasto tale, non traducendosi né in disposizioni sovracomu-

nali di indirizzo né in prescrizioni cogenti dei piani comunali. 

1.4. L’ETÀ CONTEMPORANEA: CRESCITA E PERICOLI 

1.4.1. Il Piano Regolatore Generale 

Si è detto nel paragrafo delle considerazioni preliminari che, con delibera-

zione consiliare n° 33 dell’11 aprile 1970, il Comune di Trevignano Romano 

compie una scelta importante, dotandosi d’un P.R.G., la cui redazione era 

stata affidata agli architetti Plinio e Paolo Marconi.  

L’approvazione, a causa del passaggio di competenze tra lo Stato, ovvero il 

Ministero dei Lavori Pubblici, e la Regione interviene quattro anni dopo, con la 

deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 23 dicembre 1974, n° 6033, che 

stabilisce diverse modifiche e prescrizioni, approvando – apparentemente – sia 

le tavole originali del piano, sia una loro rielaborazione operata in sede di esa-

me e parziale accoglimento delle osservazioni presentate dai privati cittadini. 

Da questo, come si è detto, discendono le “sventure” del Piano trevignane-

se, che per un periodo lunghissimo vedrà l’edilizia soggetta ad interpreta-

zioni incerte e contestate, quindi sostanzialmente arbitrarie, che non saran-

no superate dalla risposta che l’Assessorato Regionale all’Urbanistica forni-

sce sulla richiesta di chiarimenti inviata dall’Amministrazione comunale con 

nota n° 2883 del 20 giugno 1990. Neppure la relazione tecnica dell’Arch. 

Sergio Ianniello, di cui il Consiglio comunale prende atto con deliberazione 

n° 7 del 10 febbraio 1998, porta ad un definitivo chiarimento al problema, 

con oscillazioni consistenti delle volumetrie edificabili a seconda delle inter-

pretazioni date in seno allo stesso Consiglio dalle sue diverse componenti. 
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1.4.2. L’attuazione del piano e la verifica delle previsioni 

Un’analisi della dinamica demografica, del patrimonio abitativo e del dimen-

sionamento degli strumenti urbanistici dei Comuni della Tuscia Romana è stata 

svolta da Bruno Monardo e pubblicata proprio nel 199024. Per quanto sia tra-

scorso quasi un ventennio, essa è interessante perché tocca aspetti tuttora di 

attualità e soprattutto perché può costituire un utile confronto con la situazione 

venutasi nel frattempo a configurare. Sul caso di Trevignano si osserva: 

L’evoluzione demografica di questo comune registra, dal 1951 al 1981, 

un costante incremento di residenti con percentuali di crescita dell’11,38, 

del 17,62 e del 14,11 percento rispettivamente nei tre decenni intercen-

suari 1951-1961, 1961-1971, 1971-1981. Nel 1985 la popolazione resi-

dente in Trevignano Romano raggiunge i 2.995 abitanti pari ad un ulteriore 

incremento del 10,23 percento rispetto all'ultimo censimento. 

Per quanto attiene alla distribuzione della popolazione del territorio co-

munale si nota, nel decennio 1971-1981, una contrazione del peso di Trevi-

gnano, che passa dal 94 all'86,4 percento; un lieve incremento dei residenti 

nei nuclei che erano, alle due date ricordate, rispettivamente il 2 ed il 3,8 

percento; infine, un più marcato, incremento dei residenti nelle case sparse 

che passano dal 4 al 9,8 percento del totale della popolazione. 

A somiglianza degli altri comuni che si affacciano sul lago, il patrimonio edi-

lizio ha subito un netto incremento nell'ultimo decennio censito passando da 

3.587 a 5.778 stanze pari ad un aumento del 61 percento. Parallelamente 

anche le stanze non occupate sono cresciute nello stesso periodo, passando 

dal 34,9 percento del 1971 al 40,8 percento del 1981. A conferma di ciò si 

segnala che delle 2.191 stanze realizzate nel decennio considerato il 38 per-

cento non risultavano occupate alla data dell'ultimo censimento. 

Che il patrimonio abitativo sia sufficiente per i residenti, almeno dal 

punto di vista quantitativo, è evidenziato dall'indice di affollamento che è 

passato da 1,02 abitanti per stanza occupata, valore riferito al 1971, a 

0,79 nel 1981. Dallo studio delle abitazioni occupate per numero di stan-

ze, si deduce che al 1981, delle  181 famiglie formate da una persona, 

solo tre vivevano in alloggi di una stanza; delle 191 famiglie composte da 

due persone, 94 occupavano abitazioni di due stanze; mentre delle fami-

glie con tre o più componenti quelle negli alloggi corrispondenti sono su-

periori per fenomeni di coabitazione.  
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In linea teorica risulta una carenza complessiva di 47 stanze, delle 

quali 15 per problemi di affollamento e 32 derivanti dalle situazioni di de-

grado igienico-sanitario e strutturale di alcuni alloggi. Questo deficit è pa-

ri al 2 percento delle 2.356 stanze che risultavano non occupate nel 

1981. Nonostante che l'andamento demografico dell'ultimo dopoguerra 

abbia dato incrementi dell'ordine di qualche punto percentuale all'anno, il 

P.R.G. di Trevignano Romano prevede una popolazione insediabile di ben 

18.167 unità a fronte dei 2.995 della fine del 1985. La conseguenza è che 

le aree impegnate per servizi ed attrezzature risultano eccessive rispetto 

alla prevedibile dinamica della popolazione residente; mentre risultano di 

poco sottodimensionate se rapportate dalla popolazione insediabile. Infatti, 

le aree per l'istruzione, per i servizi di interesse comune ed i parcheggi ri-

sultano pari a 6,22 metri quadrati per abitante se rapportati alla popola-

zione insediabile, mentre salgono a 37,73 metri quadrati per abitante se ri-

feriti al valore espresso dalla dinamica demografica. Anche le superfici de-

stinate a verde pubblico risultano sottodimensionate nel primo caso e so-

vradimensionate nel secondo essendo i rispettivi valori di 8,36 e 50,75 me-

tri quadrati per abitante. 

Per concludere, in questo comune le aree destinate dal P.R.G. a zone 

residenziali sono il 13,9 percento della superficie comunale (escludendo 

dal totale l'area relativa al Lago di Bracciano). 

Risulta utile confrontare le considerazioni del professor Monardo con 

quelle espresse dagli architetti Cecchini e Spina nella loro relazione alla Va-

riante del marzo/maggio 2003, quindi in un momento intermedio in cui era-

no comunque intervenute le norme di tutela paesaggistica. Essi evidenzia-

vano che la superficie delle aree protette destinate a zona A di parco 

(1.229,62 ha) e quelle per verde e servizi (96,39 ha) rappresentavano il 

68,88% del territorio comunale, con una dotazione, inoltre, di spazi per il 

soddisfacimento degli standard ministeriali ampiamente superiore ai minimi 

prescritti ed una previsione di abitanti insediabili di 13.727 unità, pari a cir-

ca il 72,8% del dimensionamento del ’74. 

Le tabelle allegate agli elaborati grafici della variante attuale ed alla pre-

sente relazione, consentono di verificare i mutamenti avvenuti con 

l’introduzione delle nuove disposizioni vincolistiche sovraordinate. 
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2. Trevignano Romano oggi e domani 

2.1. STATO DI FATTO E PROSPETTIVE 

2.1.1. La situazione attuale del territorio 

Trevignano presenta oggi, nel contesto degli altri Comuni sul lago ed an-

che in confronto alla maggior parte di quelli intorno a Roma, una situazione 

ambientale “relativamente” poco compromessa che, sommata alle peculiari 

caratteristiche orografiche, di esposizione e climatiche, ne fanno una località 

di soggiorno e turismo e, specialmente, di residenza permanente o saltuaria 

di provenienza esterna, con forti attrattive. Oltre al gradevole aspetto e alla 

fruibilità del centro urbano e del lungolago, sono apprezzate le dotazioni di 

attrezzature di ristoro, di tempo libero e spettacolo (con due sale cinemato-

grafiche e un’arena), la presenza di iniziative culturali, luoghi di ritrovo e di 

socializzazione con caratteri di eccellenza, proprio in confronto allo standard 

della qualità abitativa della regione.  

Ciò è dovuto alla scarsa attrazione inizialmente esercitata sulle tendenze 

di massa dall’ambiente lacustre, al ritardo della proliferazione di seconde 

case rispetto alla costa tirrenica, alla distanza e scomodità dei collegamenti 

con Roma, per la residenza, rispetto ai Comuni ad essa confinanti, alla ca-

ratterizzazione alquanto elitaria dei nuovi residenti. 

Tuttavia, è un dato di fatto facilmente verificabile che nessuno degli in-

terventi di iniziativa privata realizzati dopo la formazione del P.R.G. abbia 

prodotto un miglioramento, sia pure accettando come inevitabile 

l’antropizzazione, rispetto allo stato di fatto, per così dire, ante operas. Solo 

la lottizzazione – volumetricamente molto contenuta – del “Quadrifoglio”, su 

Via di Monterosi, ha previsto adeguate aree di viabilità e parcheggi interni, 

una ricca piantumazione di alberature (però di essenze improprie e non au-

toctone) e un’ampia superficie di servizi condominiali, che sono del tutto i-

nusuali nel panorama locale (e non solo).  

La qualità del costruito è generalmente scadente per aspetto estetico, 

funzionalità, comodità. Le caratteristiche dell’edilizia offrono all’acquirente 

minimi spazi di effettiva residenza, con limitatissimi giardini, locali sottotet-

to da destinare abusivamente a zona notte (con altezze apparentemente in-

feriori all’abitabile) e, a volte, taverne seminterrate altrettanto fuori volume. 
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L’espansione residenziale nel territorio è avvenuta, a partire dagli anni 

’70, attraverso una serie di lottizzazioni praticamente ininterrotta. Oltre alla 

casualità spaziale e temporale che ha caratterizzato la formazione e 

l’attuazione di questi piani d’iniziativa privata, vi si deve rimarcare l’assenza 

di una coerenza generale e di un disegno urbanistico di qualità. Altrettanto 

povera la qualità dell’edilizia, salvo casi sporadici, espressione di alcune rare 

presenze progettuali che hanno trovato una committenza più esigente o av-

vertita o – nei casi di imprese – orientata verso un mercato più elitario. 

In particolare, l’espansione avvenuta immediatamente a monte della fa-

scia pianeggiante, sui poggi e le colline, non ha avuto neppure un disegno 

della viabilità in grado di servire in modo funzionale i diversi lotti e soprat-

tutto di collegare gli insediamenti al centro urbano attraverso strade agevoli 

e funzionali, utilizzando invece tracciati già esistenti con pendenze, curve e 

larghezze di carreggiata non adeguati al traffico attuale.  

Ne è conseguita una occupazione disordinata dei terreni, con profonde al-

terazioni dell’aspetto generale dell’ambiente naturale e con gravi carenze 

sul piano degli standard per servizi pubblici e delle attrezzature collettive, di 

una qualità dell’abitare coerente con le destinazioni residenziali, normali e 

turistiche. In alcuni casi ne è scaturita una saturazione di alcune parti del 

territorio che hanno visto anche inserimenti volumetrici del tutto estranei 

per dimensioni e visibilità ai caratteri morfologici e orografici del paesaggio, 

come è il caso, in particolare, di Poggio delle Ginestre e della cresta o corni-

ce collinare subito a monte del paese, dove una progressiva e, sembra, ine-

sorabile superfetazione di nuove costruzioni mantiene sempre in attività i 

cantieri ed una gru, fino alla totale sparizione delle chiome arboree che un 

tempo coronavano la compagine delle case. 

In questa sequenza di episodi che hanno via via impoverito e “normaliz-

zato” (forse “banalizzato”) Trevignano, ovvero l’hanno uniformato al resto 

della regione, va annoverata anche l’errata localizzazione del PEEP, che pure 

“vantava” progettisti di nome, ma certo distratti.  

Possiamo confrontare l’impatto sul paesaggio del lago (che Plinio Marconi 

non riuscì a proteggere25) di questo insediamento di “edilizia residenziale 

pubblica” con la visibile ma armonica presenza del grande Casale di Vicarel-

lo, sorto nel Seicento sulle sostruzioni della villa domizianea.  
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Un ulteriore problema degli ultimi anni è dato dalle manomissioni operate 

sulle tipologie del centro storico, dovute anche alla domanda abitativa, ini-

ziata negli anni Novanta, da parte di lavoratori immigrati provenienti, in 

particolare dai Paesi dell’Est Europa (all’epoca extracomuntari), con il con-

seguente adattamento delle cantine a spazi di ricovero notturno o ad abita-

zioni rudimentali.  

Contemporaneamente, la crescente appetibilità dello stesso centro storico 

per residenze più sofisticate, per immigrati “di lusso” o del fine settimana, 

ha risparmiato all’edilizia storica le peggiori sostituzioni di infissi e altri ele-

menti con materiali impropri diffusesi nella fase delle “migliorie” apportate 

dagli abitanti originali, ma ha provocato la creazione di balconi, di nuove 

aperture, di modificazioni alle coperture a tetto e altro.  

Gli interventi di manutenzione delle facciate, non regolati da norme speci-

fiche come in altre Regioni (Umbria e Toscana, ad esempio) hanno prodotto 

– come altrove nel Lazio – graduali alterazioni, secondo modelli stilistici di 

“pseudo-edilizia vernacolare” interpretata in modo fantasioso: scarificazione 

degli intonaci e paramenti di blocchetti lapidei a faccia vista, evidenziazione 

di cantoni, di archetti in mattoni, toppe a rilievo o toppe scrostate con affio-

ramento di mattoncini rosati sul modello di scenografie “rusticane” da pre-

sepio parrocchiale, coloriture variegate alla pezza da manovalanza di lonta-

na provenienza e con scarsa dimestichezza con gli antichi mestieri delle co-

struzioni, e così via. 

2.1.2. Il “Bilancio partecipato”: prove di consultazione dei cittadini 

Riportiamo qui di seguito i contributi ed i suggerimenti dei cittadini, divisi 

per punti, che sono stati raccolti negli incontri ottimamente organizzati dal 

Comune con il coordinamento dell’associazione “CantieriComuni” nel Centro 

culturale La Fontana (responsabile del progetto l’architetto Irene Ausiello).  

Si è trattato di un primo tentativo di consultazione della cittadinanza, che 

ha visto una partecipazione ridotta ma attenta, sufficientemente equilibrata 

tra “indigeni”, “immigrati permanenti” e “forestieri del fine settimana” e che 

risulta interessante per meglio comprendere gli orientamenti della pubblica 

opinione locale sui temi del territorio e dello sviluppo.  

A) Punti di forza: 
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Aspetto paesaggistico e naturalistico - Lago e sua fruibilità; centro stori-

co; Parco 80% del territorio; esposizione a sud; cura e pulizia; posizione tra 

lago e bosco; clima; vivibilità. 

Turismo - Posizione; Passeggiata lungolago; ristorazione. 

Le piccole dimensioni - Rapporti diretti anche tra persone molto diverse; 

facilità di confronto. 

Le risorse umane - Spinta nuovi residenti, stanno superando gli autocto-

ni; integrazione degli immigrati; fiducia nel cittadino. 

La ricchezza - Comunità agiata; alta qualità della vita. 

Vicinanza con la città -  Roma è un buon bacino. 

Limiti alla speculazione edilizia – l’istituzione del Parco ha impedito ulte-

riori lottizzazioni; l’assenza della stazione scoraggia gli investimenti folli. 

Produttività - Impegno in agricoltura; attività imprenditoriali, artigianato; 

tradizioni locali. 

Cultura - Archeologia, biblioteca, Festival del corto. 

B) Punti di debolezza: 

Risorse naturali non valorizzate -  Il Parco è nato su territori privati, 

quindi è poco fruibile e poco curato; abbandono del centro storico; il lago 

non viene vissuto; ecosistema delicato; inquinamento dell’acqua; abbando-

no della rocca; cantine del centro da recuperare. 

Turismo giornaliero - poche strutture ricettive, molti ristoranti (46): as-

senza di sana concorrenza; Tassa alta sui rifiuti: i cittadini pagano l’onere 

dei villeggianti; la domenica la città è invivibile, alto indice di inquinamento; 

traffico; organizzazione non strutturata. 

Cultura - Biblioteca non funziona; necessità di incrementare cultura at-

traverso spttacoli e teatro; preparazione scolastica inadeguata. 

Tutela - Il patrimonio archeologico blocca qualsiasi iniziativa; Il Parco im-

posto è vissuto come una violenza sugli abitanti; vincoli e procedure del pia-

no paesistico. 

Lavoro - perdita dell’artigianato; pendolarismo; scarsa vivacità attività 

commerciali; pesca. 

Dinamiche sociali - diffidenza degli autoctoni, campanilismo: due anime 

che non si incontrano (locali e nuovi residenti); 54 nazionalità presenti: non 

valorizzata; individualismo; climat sociale. 
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Non è un paese per giovani - costi delle abitazioni; scarse prospettive lavorati-

ve; solo sport e cinema; mancano centri di aggregazione; poche politiche mirate. 

La ricchezza - esistenza fondata sui soldi; taglio elitario; prezzi troppo alti. 

Infrastrutture - Parcheggi assenti o inutilizzati perché troppo distanti: mac-

chine in sosta in zone paesaggisticamente rilevanti: inadeguatezza controlli; 

trasporti pubblici carenti, pista ciclabile interrotta; collegamento con Roma, 

con gli altri comuni sul lago e con la provincia di Viterbo solo mezzi propri; il-

luminazione insufficiente in alcune aree; strade periferiche fatiscenti. 

Amministrazione del territorio -  Scelte poco coraggiose nella gestione del 

territorio; attenzione solo al turismo, pur senza incentivarne la qualità; i rap-

porti sono personali non ufficiali; conflitti con la minoranza; conflitti con i cit-

tadini (centro polivalente); pregressa assenza di incontri con i cittadini; man-

canza di controllo del territorio; mancanza di una visione unitaria tra comuni; 

disinformazione. 

Urbanistica – abusi edilizi; disordine degli insediamenti; consumo di terri-

torio; nuovi insediamenti architettonicamente incoerenti con il tessuto con-

solidato con conseguente perdita d’identità del paese 

Rifiuti – raccolta e pulizia inadeguata e poco organizzata; decoro urbano. 

C) Opportunità: 

Ridisegnare lo sviluppo - Turismo eco-compatibile, sostenibile e culturale;  

attività all’aria aperta e sull’acqua (cavallo, bici, sport nautici, bird- watch) 

;Parco come volano e non freno allo sviluppo; attività connesse al bosco; le 

Pantane e il lungolago est. 

Salvaguardia delle bellezze naturali in vista dell’avvicinamento dell’ area 

metropolitana di Roma; tutelare la tranquillità del posto. 

Terme di Vicarello 

Innovazione oltre la tutela:  

Allentare la morsa del parco 

Eventi, cibo e cultura (cinema) 

Smuovere la situazione statica 

Risorse umane - Nuovi residenti; desiderio dei cittadini di partecipare allo svi-

luppo del territorio; dare spazio alle idee e ai modi dei giovani di concretizzarsi 

sul territorio. 

Rete di collegamento con i paesi limitrofi. 

Rivalutazione del centro storico e della rocca. 
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Produttività: incentivazione capacità imprenditoriali per lo sviluppo del tu-

rismo sostenibile, artigianato, agricoltura. 

D) Minacce/rischi: 

Se le cose non migliorano si va incontro ad un peggioramento anche per 

le tendenze globali: 

Che scada la qualità - non c’è una specificità; troppo dietro al turismo 

mordi e fuggi, perdita della qualità della vita. 

Lavoro - che diventi un paese per vecchi; assenza di prospettive lavorati-

ve; fine artigianato; fine agricoltura e perdita della caratterizzazione rurale. 

Urbanistica - rischio di edificazione selvaggia, poco controllata e/o in de-

roga agli strumenti urbanistici vigenti (abusivismo), rischio di perdita 

d’identità; infrastrutture inadeguate; tipo di edilizia che tenda a trasformare 

il paese in un dormitorio di Roma; mancanza di uno strumento urbanistico 

adeguato; eccessivo traffico di mezzi pesanti. 

Turismo – impatto forte del turismo motorizzato, turismo di bassa quali-

tà; flusso eccessivo; inquinamento acustico. 

Rifiuti – politica insufficiente se non si passa alla differenziata. 

Tirare troppo la corda sui prezzi.  

Immigrazione – se non si lavora all’integrazione culturale. 

Salvaguardia attenzione all’ambiente flora-fauna; attenzione al delicato 

equilibrio tra edificazione e ambiente naturale; inquinamento ambientale e 

falda acquifera; limiti e contrarietà allo sviluppo da parte degli ambientalisti. 

Dinamiche insediative – troppa pressione demografica sul territorio (svi-

luppo demografico e migrazioni); insufficienza dei servizi congestionati. 

Mentalità - Pensare al bene personale piuttosto che a quello comune, iso-

lamento, localismo. 

2.1.3. Rapporto tra Piano regolatore ed energia 

Il rapporto tra Piano Urbanistico Generale Comunale ed energia è quanto 

mai di attualità e tale attualità è dettata dalla centralità che il tema energe-

tico ha assunto negli ultimi anni all’interno delle politiche ambientali ed eco-

nomiche mondiali. Il tema richiede in questo caso un approccio che privilegi 

un metodo ampiamente interdisciplinare o multidisciplinare: l’energia è in-

fatti un tema poco trattato dalla pianificazione territoriale se non in partico-

lari piani di settore o per tematiche meramente legate alla sicurezza e della 
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salute dei cittadini (vedi le grandi linee dell’alta tensione o agli impianti di 

produzione e distribuzione dell’energia stessa). 

Nel passaggio da edificio a città e a territorio invece, è stato perso di vista 

il fondamentale argomento del risparmio e dell’efficienza energetica introdot-

to ormai da una copiosa normativa di livello internazionale nonché nazionale 

e regionale. Quello che sembrava essere fino a ieri un tema marginale, è de-

stinato ad entrare nella programmazione urbanistica con la forza dirompente 

di una nuova rivoluzione culturale, proprio come hanno fatto negli anni pas-

sati le diverse discipline, dalle scienze biologiche a quelle sociali, permettendo 

al piano di rispondere con coerenza alle varie istanze del territorio. 

In senso più ampio le tematiche ambientali che il piano deve affrontare 

sono riassumibili in consumo di suolo, politica energetica e infine trasporti 

ed inquinamento atmosferico (vedi Pareglio, 2008); tralasciando le intime 

correlazioni tra le tre tematiche appare necessario approfondire il discorso 

relativo alle politiche energetiche e alle forme in cui possono essere declina-

te all’interno di un piano urbanistico. 

Il cambiamento climatico in atto è connesso in ampia parte all’incremento 

di concentrazioni di GHG, greenhouse gas, la cui componente principale è 

legata all’uso dei combustibili fossili; i due ambiti, correlati alle scelte di 

piano, che determinano a livello planetario circa 1/5 delle emissioni di GHG 

sono i trasporti e gli usi energetici civili, in Italia le percentuali crescono e 

vedono i soli usi domestici ad un 20% del totale delle emissioni. Le sanzioni 

che il nostro paese dovrà pagare per non aver, ad oggi, rispettato i limiti 

imposti dal protocollo di Kyoto in tema di riduzione dei GHG (dal 1°gennaio 

2008 siamo entrati nel primo periodo, 2008-2012, di applicazione) sono 

stimate in 1,5 miliardi di euro per anno, la corrispondente riduzione dei con-

sumi di combustibili fossili alleggerirebbe la bolletta energetica di almeno 5 

miliardi di euro (ENEA, 2007).  

Appare evidente come il piano, proprio per la sua rilevante funzione or-

ganizzativa del sistema insediativo e di regolamentatore dell’attività di pro-

duzione edilizia, possa intervenire nel ridurre ex ante e, ovunque possibile, 

il consumo di energia, favorendo l’efficienza negli usi finali. 

Questo potrà essere fatto occupandosi della programmazione dei flussi di 

energia che attraversano la città e il territorio, individuando le conseguenze 



 37 

energetiche (i carichi, i consumi, gli sprechi) di una determinata soluzione di 

trasformazione urbanistica piuttosto che di un’altra, sapendo confrontarle 

tra di loro e selezionando quindi quella migliore (vedi OLIVA, 2008), tenendo 

conto che si richiede una presenza attiva di controllo e proposta degli uffici 

comunali. 

I questo caso, le parole chiave saranno quindi: 

- uso del suolo, con le conseguenze energetiche connesse alle diverse 

densità e tipologie urbane; 

- ricorso alle fonti rinnovabili, non risolutivo nel breve e medio periodo e 

che dovrà comunque essere sostenuto con adeguati incentivi; 

- efficienza energetica del sistema insediativo, di maggiore impatto a li-

vello globale, va perseguita come pratica ordinaria nelle normative dei piani. 

A fronte di una vasta normativa, si riporta in questa sede il riferimento 

alle “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedili-

zia” approvate dal consiglio regionale il 14 maggio 2008, che in conformità 

al decreto legislativo 19 agosto 2009 n. 192 (Attuazione della Direttive  

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia).  

Nella stesura finale della Variante generale allo strumento urbanistico, si 

avrà cura di precisare le modalità e i campi di applicazione delle disposizioni 

regionali, anche attraverso opportune norme di incentivazione dell’impiego 

dei sistemi di contenimento energetico, tali da premiarne l’uso in termini di 

vantaggi volumetrici e di agevolazioni sugli oneri dovuti. 

2.2. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELLA PRIMA FASE PROGETTUALE 

2.2.1. Gli obiettivi raggiunti nell’attuale fase di revisione del P.R.G. 

Con la consegna degli elaborati di analisi e di progetto, da parte dei pro-

fessionisti incaricati si è ottemperato alla richiesta dell’Amministrazione co-

munale di fornire il Comune di uno strumento urbanistico aggiornato alla le-

gislazione sopravvenuta, adeguato alla situazione attuale del territorio e, in 

particolare, alle più recenti disposizioni vincolistiche regionali. 

La documentazione comprende i seguenti elaborati: 

1) Tavola A1. Inquadramento territoriale; 

2) Tavola A2a. Sistema vincolistico: ricognizione vincoli paesaggistici; 

3) Tavola A2b. Sistema vincolistico: ricognizione vincoli ambientali; 

4) Tavola A3a. Trasposizione su C.T.R. del Piano Territoriale Paesistico n° 3; 
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5) Tavola A3b. Stralcio del Piano Territoriale Paesistico Regionale Tav. A; 

6) Tavola A3c. Stralcio del Piano Territoriale Paesistico Regionale Tav. B; 

7) Tavola A4.1 Aerofotogrammetria del territorio comunale; 

8) Tavola A4.2 Aerofotogrammetria del territorio comunale; 

9) Tavola A5a.1. Analisi dello stato di fatto: trasposizione su base catastale del 

P.R.G. vigente; 

10) Tavola A5a.2. Analisi dello stato di fatto: trasposizione su base catastale del 

P.R.G. vigente; 

11) Tavola A5b. Analisi dello stato di fatto: stato di diritto delle previsioni urbani-

stiche del P.R.G. a seguito dell’approvazione definitiva del P.T.P. amb. n° 3; 

12) Tavola A5c. Analisi dello stato di fatto: stato di attuazione del P.R.G. vigente; 

13) Tavola A5d. Analisi dello stato di fatto: stato di attuazione dei servizi pubblici; 

14) Tavola A6. Osservazioni comunali al P.T.P.R.; 

15) Tavola P1a. Progetto del Piano: Planimetria generale di piano su base CTR; 

16) Tavola P1b. Progetto del Piano: Planimetria generale di piano su base CTR; 

17) Tavola P2a. Progetto del Piano: Planimetria generale di piano su base catastale; 

18) Tavola P2b. Progetto del Piano: Planimetria generale di piano su base catastale; 

19) Tavola P3. Progetto del Piano: Zone territoriali omogenee- dimensionamento del 

Piano – Verifica Standard urbanistici; 

20) Tavola P4. Progetto del Piano: Norme Tecniche di Attuazione; 

21) Tavola P5. Progetto del Piano: Relazione generale. 

N.B.: Il progetto di massima comprendeva una tavola in cui erano riportate le destinazioni 

di zona derivanti dalle indicazioni specifiche fornite dalla Amministrazione in esecuzione delle 

osservazioni al P.T.P.R. approvate con proprio atto dal Consiglio comunale. Tali indicazioni 

appaiono ora nel progetto di piano e, pertanto, rappresentano e costituiscono la puntuale 

trascrizione dell’espressione democratica di una volontà politica del Consiglio stesso. Pertan-

to, non attengono alle scelte progettuali dei professionisti incaricati, ma sono peraltro rispon-

denti alle disposizioni normative e procedurali del P.T.P.R. In questo caso, le trasformazioni 

urbanistiche (già indicate nella tavola “Schema di Piano”) sono subordinate, naturalmente, 

alla preventiva formale approvazione da parte regionale delle osservazioni medesime. Esse, 

quindi, vengono rappresentate al solo scopo di illustrare l’assetto complessivo del territorio, nell’ 

eventualità dell’accoglimento totale delle osservazioni da parte della Regione Lazio. 

2.2.2. La variante di aggiornamento e adeguamento 

La stesura finale del “progetto definitivo”, avvenuta a seguito della ap-

provazione da parte dell’Amministrazione del progetto di massima, è con-

forme alla situazione illustrata e contiene anche particolari indicazioni di ca-

rattere normativo e progettuale, al fine di meglio chiarire il contenuto degli 

elaborati costituenti la variante di piano. 
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2.2.3. Il lavoro per la formazione del nuovo P.U.C.G. 

Il disegno di piano rappresentato nella variante di aggiornamento e ade-

guamento, per la stessa natura di tale strumento urbanistico, rispecchia la 

situazione di fatto e le indicazioni e previsioni del P.R.G. previdente e della 

disciplina paesistica regionale. 

I limiti temporali e di contenuto posti alla attuale fase del lavoro, hanno 

portato i professionisti incaricati a rinviare la rappresentazione delle soluzio-

ni da essi proposte ai numerosi problemi evidenziati ad una successiva fase 

che veda, preliminarmente, la convocazione delle conferenze di servizi con 

gli altri Comuni, con l’Ente Parco e con le varie amministrazioni competenti 

nelle diverse tematiche, di cui si è detto nelle premesse, così da individuare 

le concrete soluzioni, assistite da finanziamenti che ne garantiscano la fatti-

bilità, ai gravi problemi attuali e, con particolare cura, all’attuale insufficien-

te e pericoloso sistema della viabilità nel territorio comunale e dei suoi al-

lacciamenti alla rete provinciale, interprovinciale, regionale e statale. 

Gli studi per la revisione generale del piano, come prescritto dalla norma-

tiva vigente e come già più volte evidenziato, comprenderanno diverse det-

tagliate analisi tematiche del territorio di carattere monografico, con riferi-

mento, oltre che agli aspetti vegetazionali, geo-morfologici e di uso del suo-

lo, anche a quelli di carattere storico, con una accurata carta delle preesi-

stenze ambientali ed antropiche, dei caratteri culturali, paesaggistici, arche-

ologici e monumentali, corredata da specifiche previsioni normative per la 

tutela e la valorizzazione delle singole componenti di tale patrimonio. 
  

 

 

 

 

 

 

La rete infrastrutturale 
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3. Allegati integrativi alla relazione 

Alla presente relazione generale illustrativa sono allegati alcuni gruppi di 

documenti, che hanno lo scopo di integrare i contenuti della stessa, al fine 

di meglio precisare i criteri osservati nella redazione della variante al P.R.G., 

di approfondire – soprattutto con riferimento alla cartografia o alle disposi-

zioni di strumenti sovraordinati o a studi di carattere generale – in quale ot-

tica e con quali obiettivi si intendano inquadrare le soluzioni urbanistiche ai 

problemi presenti nel territorio di Trevignano Romano ed a quali risorse o 

contesti si auspica che l’Amministrazione debba riferirsi nella futura variante 

generale di revisione del Piano. 

3.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE (Tavv. AA-GG) 

Trevignano Romano nelle politiche regionali e nelle ipotesi di riassetto.  
Le tavole fanno riferimento ai principali documenti di programmazione 
nazionale e regionale, alle piattaforme territoriali strategiche del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, a studi e ricerche di carattere storico-
urbanistico (Piano di sviluppo dell’Alto Lazio occidentale, Gruppo Nuova 
Città, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 1965), alle previsioni 
del Programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del terri-
torio (Prusst) "Patrimonio di San Pietro in Tuscia ovvero il Territorio degli 
Etruschi", al Progetto pilota della Regione Lazio Medisdec- Stratmed, 
condotto dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica con la collabo-
razione del BIC Lazio e dell’Ufficio Consortile Interregionale della Tuscia. 

3.2. SCHEDE E TABELLE DEI DATI QUANTITATIVI 

Analisi del patrimonio edilizio (Tab. 1-2) – Analisi della popolazione (Tab. 
3-4) – Quantificazione e consistenza della variante al P.R.G. (pp. 1-4) - 
Verifica della dotazione di servizi pubblici per standard (pp. 1-2) 
(sono ripetute, per comodità di lettura, le tabelle dei dati della quantifica-
zione delle consistenze contenute negli elaborati grafici della variante). 

3.3. REPERTORIO DEI SITI ARCHEOLOGICI DELLA PROVINCIA DI ROMA (pp. 1-4) 

Elenco dei siti nel territorio di Trevignano Romano, tratto dal repertorio 
bibliografico pubblicato dalla Provincia di Roma nel 2004, con le relative 
tavole di riferimento confrontate con la “Carta dei siti” del 2007 (v. bibl.). 

3.4. ATLANTE ILLUSTRATO (Tavv. A-Z) 

Uno sguardo ai molteplici aspetti del territorio: una copertina e ventisei 
tavole fotografiche dedicate a visioni, revisioni, osservazioni e riflessioni. 
 
 

 
 
   



 41 

Bibliografia generale 

AA.VV., Dizionario della civiltà etrusca, Firenze 1985, s.v. Trevignano R. (A.M. Sgubini Moretti). 

AA.VV., Thomas Ashby. Un archeologo fotografa la campagna romana tra ’800 e ’900, Cata-

logo della mostra, British School  at Rome,  18.4-7.5.1986, Roma, 1986. 

AA.VV., Il Lazio di Thomas Ashby, 1891-1930, I, Roma 1994. 

AA.VV., Il Lazio paese per paese, Vol. IV, Ronciglione – Zagarolo, Firenze 2005, pp. 224-226. 

AA.VV., Lazio. Una Regione da scoprire, Vol. 2, Roma 2006, cap. “Il Braccianese”, pp. 107-40. 

AA.VV., Antichità tardoromane e medievali nel territorio di Bracciano, Bracciano, Castello 

Odescalchi, 15.6.1991, Roma s.d. 

AA.VV., Sabatia Stagna. Insediamenti perilacustri ad Anguillara e dintorni in età romana, Pisa 

2007 (con allegata una Carta dei siti). 

Abitanti de Le Prata, Piano scellerato per la zona Le Prata, in “La Voce del Lago”, a. III, n° 18, set-

tembre 2003. 

AMENDOLEA, Bruna, Un repertorio bibliografico per la Carta Archeologica della Provincia di Ro-

ma, Testo, Provincia di Roma - Assessorato alle politiche culturali e ai sistemi informativi / 

Bardi Editore, Roma 2004, Testo, pp. 64-66; Tavole XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII (CTR 

364030, 364040, 364070, 364080) 

ASHBY, Thomas, The Roman Campagna in Classical Times, London 1927. 

BENEDETTI, Carmelo, La Chiesa Parrocchiale dell’Assunta e le sue Opere d’Arte, Trevignano, 

Centro Culturale di Trevignano Romano, 1979. 

BONDI, P., Memorie storiche di Trevignano, Bracciano, Anguillara, Roma, 1896. 

BORSARI, L., Il castello di Bracciano, Roma, 1895. 

BRUNETTI NARDI, G., Repertorio degli scavi e delle scoperte archeologiche nell’Etruria Meridio-

nale (1966-1970), (s.v. Anguillara S., Bracciano, Trevignano R.) Roma 1972. 

BRUNETTI NARDI, G., Repertorio degli scavi e delle scoperte archeologiche nell'Etruria Meridio-

nale (1971-1975), III, (s.v. Anguillara S., Bracciano, Trevignano R.), Roma 1981. 

CARUSO, I., Trevignano R. Recenti scoperte nella necropoli. Il territorio. ADINOLFI, G. - CARMA-

GNOLA, R., La necropoli protostorica; BERTELLI, M., I livelli del Bronzo finale, in Boll. Arch., 

5,1990, pp. 71-78. 

CARUSO, I., Gli acquedotti Alsietino e Traiano-Paolo nel territorio di Bracciano: cenni storici, di tutela 

e recenti rinvenimenti, in Il trionfo dell’acqua, Gli antichi acquedotti di Roma: problemi di conoscen-

za, conservazione e tutela, Atti del Convegno, Roma 29-30.10.1987, Roma 1992, pp. 119-128. 

CARUSO, I., Le Mura di S. Stefano, in AA.VV., Architettura di Roma antica, II, Milano 1993. 

CARUSO, Ida - PISU, Caterina (testi), Trevignano Romano. Museo e area archeologica, Roma-

Trevignano Romano, SAEM-Comune di Trevignano Romano, 2002. 



 42 

CECCHINI, Angelo e SPINA, Roberto, Lettera sull’articolo “Trevignano P.R.G. da rifare”, in “La 

Voce del Lago”, a. III, n° 33, gen. 2003. 

CECCONI, Settimio, Trevignano entro la porta, in “La Voce del Lago”, a. I, n° 11, gen.-feb. 2003. 

IDEM, Sui resti dell’antica chiesa un distributore di benzina, in “La Voce …” cit., a. II, n° 18, 

set. 2003. 

IDEM, Le scelte urbanistiche sono anche cosa nostra, in “La Voce …” cit., a. II, n° 20, novem-

bre 2003. 

IDEM, P.R.G. gattopardesco, in “La Voce …” cit., a. II, n° 21, dicembre 2003. 

IDEM, Battaglia ambientale battaglia di democrazia, in “La Voce …” cit., a. III, n° 31, nov. 2004. 

IDEM, I segni della storia soffocati dal mattone, in “La Voce …” cit., a. IV, n° 50, febbraio 2007. 

IDEM, Sabate, forse non un mito, in “La Voce …” cit., a. V, n° 57, dicembre 2007. 

IDEM, Perconti, il volto nuovo dell’urbanistica a Trevignano, in “La Voce …” cit., a. VI, n° 28, lug-

ago. 2007. 

CHIUMENTI, Elisa, I paesi capoluoghi dei tre comuni rivieraschi del Lago di Bracciano. Indagine 

ur banistica e cenni storici di Bracciano, Trevignano e Anguillara, in “Il comprensorio tra la 

via Flaminia e il mare. Problemi di sviluppo a lunghissimo termine dell’espansione edilizia e 

della viabilità della capitale”, Quaderni di ricerca urbanologica e tecnica della pianificazione, 

Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Roma «La Sapienza», n° 4, 1969, pp. 68-80. 

COLINI, A. M., La stipe delle Acque salutari di Vicarello. Notizie  sul complesso della scoperta, 

in Rend. Pont. Acc., XL, 1967-68, pp. 19-70. 

COLINI, A. M., La Sorgente Termale nel tempo, Roma 1979. 

COLINI, A. M., La stipe votiva delle acque salutari a Vicarello, in «Rend. Pont. Acc.» XL, 1967-

8, p. 35 sgg. 

COLINI, A. M., Vicarello, Roma, 1975. 

Coordinamento ambientalista, Trevignano: una colata di cemento sta devastando la collina di 

San Sebastiano, in “La Voce del Lago”, n° 9, novembre 2002. 

COPPOLA, Paola - PETRESCHI, Marco - TURIACO, Vincenzo - ZUCCON, Giovanni, I modelli di identità 

ambientale: norme senza divieti, in l’Architettura Cronache e storia, n° 322-323, 1982, pp. 

608-615. 

CORDIANO, Giuseppe, S. Caterina: chiesa romanica di impianto basilicale?, in “La Voce del La-

go”, a. II, n° 16, luglio 2003. 

IDEM, Trevignano, località “Le Saracinesche”, in loc. cit., a. VI, n° 50, febbraio 2007. 

CORRENTI, Francesco, Turismo e alberghi nei piani regolatori: il caso di Trevignano Romano, in 

“La Tribuna del Lago”, a. I, n° 4, gennaio-febbraio 1981, p. 5. 

IDEM, L’Olivetello va al frantoio, in “La Tribuna” cit., a. II, n° 8, novembre-dicembre 1981, p. 4. 



 43 

IDEM, Perché mai un porto di pescatori non può sorgere nel centro storico di un paese?, in “La 

Tribuna” cit., a. II, n° 11, maggio-giugno 1982, p. 10. 

IDEM, La rocca, i fantasmi e le antenne. I toponimi nella campagna braccianese, in “La Tribu-

na” cit., a. II, n° 12, settembre 1982. 

IDEM, Alcune verità sulla situazione urbanistica di Trevignano (Commento di un urbanista pla-

tonico al dialogo tra un fisico e un metafisico), in “La Tribuna” cit., n° 74, aprile 1997, pp. 3-

4, con 2 illustrazioni. 

IDEM, Bracciano l’Olanda italiana (Bracciano sei?), in “La Voce del Lago”, a. III, n° 28, luglio-agosto 

2004, p. 7. 

IDEM, Sull’architettura di Trevignano, rubrica “I lettori ci scrivono”, in “La voce del lago”, a. 

III, n° 33, gennaio 2005, p. 15. 

CORRENTI, Francesco e MORETTI CORRENTI, Paola, Cerveteri e la sua necropoli, in “Il comprenso-

rio tra la via Flaminia e il mare. Problemi di sviluppo dell’espansione edilizia e della viabilità 

della capitale”, Quaderni di ricerca urbanologica e tecnica della pianificazione, Facoltà di Ar-

chitettura dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», n° 4, 1969, pp. 48-53. 

CORRENTI, Francesco e INSOLERA, Giovanni, I viaggi del padre Labat dalle Antille a Civitavecchia, 

1693-1716. (Alla riscoperta di un domenicano francese innamorato degli Italiani), Roma 1995. 

COSENTINO, R., Cerveteri e il suo territorio, Roma 1995, pp. 94-106. 

EMILIOZZI, Adriana, I principi etruschi di Trevignano, in “La Voce del Lago”, a. III, n° 26, mag. 2004. 

E. A. A., s.v. Forum Clodii. 

FUGAZZOLA DELPINO, M. A., Testimonianze di cultura appenninica nel Lazio, Firenze, 1976. 

FUGAZZOLA DELPINO, M. A., La preistoria e la protostoria nell'Etruria Meridionale: nota preliminare 

su alcune scoperte degli ultimi anni, in "Archeologia nella Tuscia, Viterbo 1980", Roma 1982. 

FUGAZZOLA DELPINO, M. A., Le acque interne: Appunti di archeologia preistorica, in AA.VV., E-

truria Meridionale: conoscenza, conservazione, fruizione, Roma  1985, pp. 23-25. 

FRUTAZ, A. P., Le carte del Lazio, I, 3, Roma 1972. 

GAROFOLI, Alessio, Nuovi modi di declinare il turismo, in “Controvoce”, a. II, n° 41, 29 ottobre 2005. 

GENOVESI, E - GRIFONE, Marisa - SARTOR, Alessandro, Anguillara: la porta della città nel sistema di 

fortificazioni per la famiglia Orsini. Studi e rilievi, “Archeologia dei castelli”, Roma, G.A.R., 1985. 

GRIFONE, Lino (testo) e MEZZETTI, Franco (disegni), Trevignano Romano, Trevignano R., Quaderni Sa-

batini, 1969. 

GROSSI, Pierluigi - MAZZARINI, Romana- TURCHETTI, Carlo, Un lago e la sua gente. Profili storici di 

Bracciano, Anguillara, Canale Monteranno, Manziana, Oriolo e Trevignano, Bracciano, 1982. 

Italia (L’). Enciclopedia e guida turistica d’Italia, vol. Lazio, Novara 1985, s.v. Trevignano Romano 

in “Guida ai comuni”, p. 294. 



 44 

LABAT, Jean-Baptiste, Voyages en Espagne et en Italie, Paris, 17301, Amsterdam, 17312, 

1995 (v. Correnti, F. e Insolera, G.). 

MACIUCCHI, Ofelio, Trevignano Romano. La Storia, Trevignano Romano, s.e., 1997. 

MARCHESE, L., Le città morte del Lazio, Roma, 1962. 

MARIOTTI, Silvia, Sequestrati preziosi reperti etruschi, in “L’agone”, a. VI, n° 140, p. 11. 

MARTINORI, E., Lazio turrito, Roma, 1932. 

MAZZEO, Felicia Maria, Etrusci Liber Linteus, Roma, Provincia di Roma, 2002. 

EADEM, La donna del lago. L’archeologia presentata a puntate. Dalla preistoria all’età romana, 

in “L’agone”, a. I, n° 0, 1° ottobre 2004. 

NIBBY, Analisi storico-topografico-antiquaria della carta de’ dintorni di Roma, III, Roma 1837, 

p. 190 e sgg. (rist. anast. Sala Bolognese 1973). 

N. R., Assalto alla rocca di Trevignano, ma il progetto finì nel cassetto, in “La Voce del Lago”, 

a. II, n° 15, giugno 2003. 

PANOFSKY, E., Il significato delle Arti Visive, Torino, Einaudi, 1962. 

PASQUALI, Paola, Troppa edilizia poca architettura ovvero nessuna urbanistica, in “La Voce del 

Lago”, a. III, n° 31, nov. 2004. 

PERUGINI, Roberto, La saga di Marchetti. Il buttero del papa, Manziana, Vecchierelli, 2007. 

PETRESCHI, Marco - TURIACO, Vincenzo - ZUCCON, Giovanni, L’eredità del Luogo. Anguillara Sa-

bazia: un’ipotesi di riqualificazione ambientale, Roma, Unipress, 1982. 

PLACIDI, Corrado, Recuperar cementificando, un’arte a Trevignano, in “La Voce del Lago”, a. 

II, n° 19, ottobre 2003. 

IDEM, Un’altra occasione mancata, in “La Voce …” cit., a. II, n° 21, dicembre 2003. 

IDEM, Variante al P.R.G.: 12 domande ai 12 consiglieri comunali, in “La Voce …” cit., a. II, n° 

22, gen. 2003. 

IDEM, Le incontrollate mutazioni del borgo di Trevignano, in “La Voce …” cit., a. II, n° 24, mar. 2003. 

IDEM, Trevignano, l’architettura delle piazzette, in “La Voce …” cit., a. III, n° 29, set. 2004. 

IDEM, Troppa edilizia e poca architettura, in “La Voce …” cit., a. III, n° 30, ott. 2004. 

IDEM, Trevignano, P.R.G. da rifare, in “La Voce …” cit., a. III, n° 31, nov. 2004. 

IDEM, L’architettura che non c’è, in “La Voce …” cit., a. III, n° 32, dic. 2004. 

IDEM, Parte l’adozione della tomba Annesi Piacentini, in “La Voce …” cit., a. III, n° 33, gen. 2005. 

IDEM, Risposta alla lettera di Angelo Cecchini e Roberto Spina sull’articolo “Trevignano P.R.G. 

da rifare”, in “La Voce …” cit., a. III, n° 33, gen. 2005. 

IDEM, Variare la Variante?, in “La Voce …” cit., a. III, n° 34, feb. 2005. 



 45 

IDEM, Amministratori o cittadini, confronti aperti sull’ambiente, in “La Voce …” cit., a. III, n° 35, 

mar. 2005. 

IDEM, Tutti i mali dei condoni, inserto speciale de “La Voce …” cit., a. III, n° 36, apr-mag. 2005. 

IDEM, Architettura e energia pulita per le tribune di Trevignano, in “La Voce …” cit., a. III, n° 37, 

giu. 2005. 

IDEM, Edilizia a Trevignano: diventa regola l’anomalia, in “La Voce …” cit., a. IV, n° 40, nov. 2005. 

IDEM, Il papocchio urbanistico della legge Lupi, in “La Voce …” cit., a. IV, n° 41, dic. 2005. 

IDEM, Trevignano: beni pubblici sempre più a rischio, in “La Voce …” cit., a. IV, n° 48, ott-

nov. 2005. 

IDEM, La variante al P.R.G. di Trevignano, in “La Voce …” cit., a. IV, n° 51, mar. 2007. 

IDEM, articolo sulla Variante di Trevignano, in “La Voce …” cit., a. IV, n° 52, apr. 2007. 

IDEM, Professione architetto, in “La Voce …” cit., a. V, n° 53, giu. 2007. 

IDEM, La comunicazione tra amministratori e cittadini e il ruolo degli architetti. Il caso di Tre-

vignano: il centro polivalente, in “La Voce …” cit., a. V, n° 54, lug. 2007. 

POTTER, T. W., The changing Landscape of South Etruria, London, 1979. 

SERENI, Emilio, Storia del paesaggio agrario italiano, Bari, Laterza, 1982. 

SILVESTRELLI, Giulio, Città, castelli e terre della regione romana. Ricerche di storia medioevale e mo-

derna sino all’anno 1800, Roma, Roma Multigrafica, 19401, 19702. 

STACCIOLI, R. A., Lazio Settentrionale. Itinerari archeologici, Roma 1983. 

STEINGRÄBER, S., Città e necropoli dell'Etruria, Roma, 1983. 

TORELLI, Mario, Rasenna. Storia e Civiltà degli Etruschi, Milano, 1986. 

TOMASETTI, G., La campagna romana, antica, medievale e moderna, Roma, 1910 (ed. agg. 

Roma, 1975). 

TORELLI, Mario, Etruria (Guide archeologiche Laterza, 3), Roma-Bari, 1980, pp. 14, 24. (– An-

tiquarium, 24. – Necropoli di Olivetello (loc.), 24. – Tomba «dei Flabelli», 24). 

VIGHI, R., Anguillara S.: la villa romana, in “N.Sc.”, 1940, pp. 398-4l9. 

VILLANI, Grazia Rosa, Trevignano. Così scoprimmo la “Tomba delle uova”. Cronaca del ritro-

vamento del tesoro etrusco dell’Olivetello, in “L’agone”, a. III, n° 65, 11 maggio 1997. 

EADEM, Trevignano, sigilli di sequestro a Nuova Cala Pianorum, in “La Voce del Lago”, a. II, n° 

14, maggio 2003. 

EADEM, Supercondominio in via Sutri. A Trevignano torna la Procura, in “La Voce …” cit., a. II, 

n° 16, luglio 2003. 

EADEM, Trevignano dai due piani regolatori, in “La Voce …” cit., a. III, n° 19, ottobre 2003. 



 46 

EADEM, Dai soprusi si difendono gli “impossessati”, in “La Voce …” cit., a. III, n° 20, ot-

tobre 2003. 

EADEM, La perizia dimenticata in pretura, in “La Voce …” cit., a. III, n° 40, novembre 2005. 

ZUCCONI, Angela, Autobiografia di un paese. Un piccolo comune del Lazio dall’Unità al fasci-

smo, Edizioni di Comunità, Milano, 1984. 

EADEM, Cinquant’anni nell’utopia, il resto nell’aldilà, l’ancora, Napoli, 2000. 

 

Bibliografia specifica sugli scavi e le scoperte archeologiche 

AA.VV., Sabatia Stagna. Insediamenti perilacustri ad Anguillara e dintorni in età romana, Pisa 

2007 (con allegata una Carta dei siti). 

AMENDOLEA, Bruna, Un repertorio […], Provincia di Roma, Roma 2004 [vedi Bibliografia 

generale] 

BARBIERI, G., Trevignano Romano (Roma).  Loc. Marco Rosso, in “Studi Etruschi”, LI, 1983. 

BRUNETTI NARDI, G., Repertorio degli scavi e delle scoperte archeologiche nell’Etruria Meridio-

nale (1966-1970), (s.v. Anguillara S., Bracciano, Trevignano R.) Roma 1972 

BRUNETTI NARDI, G., Repertorio degli scavi e delle scoperte archeologiche nell'Etruria Meridio-

nale (1971-1975), III, (s.v. Anguillara S., Bracciano, Trevignano R.), Roma 1981. 

CARUSO, I., Trevignano R. Recenti scoperte nella necropoli. Il territorio. ADINOLFI, G. - CARMA-

GNOLA, R., La necropoli protostorica; BERTELLI, M., I livelli del Bronzo finale, in Boll. Arch., 

5,1990, pp. 71-78 

CARUSO, I., Trevignano Romano (Roma), loc. Rigostano, in “Studi Etruschi”, LVIII, 1993. 

DELLA SETA, A., Altri avanzi di corredi funebri di tombe a fossa del VII secolo scoperti presso 

Trevignano, in “Notizie degli Scavi”, VIII, 1911. 

MORETTI, M., Tomba di Trevignano, in “Arte e Civiltà degli Etruschi”, Catalogo della Mo-

stra, Torino, 1967. 

MORETTI, M., Trevignano Romano. Tomba dei Flabelli, in “Nuovi Tesori dell'antica Tuscia”, Ca-

talogo della Mostra, Viterbo, 1970. 

SOMMELLA MURA, A., Repertorio degli scavi e delle scoperte archeologiche in Etruria Meridionale 

(1939-1965), I, Roma, 1969. 

STEFANI, E., Trevignano Romano. Buccheri ed altri fìttili di corredi funebri appartenenti a tom-

be antichissime scoperte presso Trevignano sul lago di Bracciano, in “Notizie degli Scavi”, 

VIII, 1911. 

STEFANI, E., Trevignano Romano. Antichi sepolcri in Via della Macchia, in “Notizie degli Scavi”, 

X, 1913. 

 



 47 

Riferimenti bibliografici sul tema energia e ambiente 

APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici) (2005a), La realizzazione in 

Italia del progetto europeo CORINE Land Cover 2000, Rapporti, 36, Roma, APAT 

(www.apat.gov.it). 

APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici) (2005b), Qualità 

dell’ambiente urbano – II Rapporto APAT, Roma, APAT (www.apat.gov.it). 

APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici) (2007), Italian Greenhouse 

Gas Inventory 1990-2005. National Inventory Report 2007, Roma, APAT (www.apat.gov.it). 

APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici) (2008), Qualità 

dell’ambiente urbano – IV Rapporto APAT, Roma, APAT: tabelle di sintesi (www.apat.gov.it). 

CORRENTI, Antonio, Presentazione del progetto “Landsible” (Integrated Landscape Park. a plan 

for an innovative and responsible landscape governance of “marginal” areas). Convegno in-

ternazionale di Barbarano Romano (Viterbo).  

EEA (European Environment Agency) (2007b), Air pollution in Europe 1990-2004, Technical 

Report, 2, Copenhagen, EEA (www.eea.europa.eu). 

ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente) (2007a), Rapporto energia e am-

biente, Analisi e scenari, Roma, ENEA (www.enea.it). 

OLIVA, F. (2008), Il Nuovo Piano, «Urbanistica Informazioni», XXXIII, 216: 63-66. 

PAREGLIO, S. Ambiente ed energia: entrando nel merito delle scelte del nuovo piano, Universi-

tà Cattolica del Sacro Cuore, XXVI Congresso Nazionale INU (Ancona, aprile 2008). 

 
                                                 

Note 

1 TORELLI, Mario, Etruria (Guide archeologiche Laterza, 3), Roma-Bari, Gius. Laterza & Fi-
gli, 1980, p. 14 (v. anche p. 24. – Antiquarium, 24. – Necropoli di Olivetello (loc.), 24. (- 
Tomba «dei Flabelli», 24). 

2 AA.VV., Sabatia Stagna. Insediamenti perilacustri ad Anguillara e dintorni in età romana, 
Pisa 2007, p. 127. La necropoli si estendeva da loc. Olivetello fino al fosso di S. Filippo, pas-
sando per il fosso dei Castagni, via della Macchia, La Bellera, fino a lambire i pendii di Cara-
no, con tombe a camera, a pozzetto, a cassa, etc. Fra le più importanti tombe a camera in 
loc. Olivetello, spiccano quelle dei Flabelli e Annesi-Piacentini (cfr. anzitutto MORETTI, Ma-
rio,Tomba di Trevignano, in AA. VV., Arte e civiltà degli Etruschi, Torino 1967, pp. 45-77. 

3 SILVESTRELLI, Giulio, Città castelli e terre della regione romana. Ricerche di storia medio-
evale e moderna sino all’anno 1800, II edizione riveduta e corretta dall’Autore, con prefazio-
ne di Pietro Fedele, con appendice di aggiornamenti e aggiunte a cura di Mario Zocca, Volu-
me II, Multigrafica Editrice, Roma 1970 (ristampa anastatica), pp. 574-579. 

4 AA.VV., Sabatia cit., p. 101. 
5 GALLETTI, Gabio, p. 141 da C.S.S.S. I1 R.D.C. (XIV, 238) cita un atto del 1227 secondo il 

quale Pandolfo di Giordano Orsini avrebbe donato Trevignano ad Amatore dei Prefetti. Cita 
pure un atto del 16 luglio 1256 d'acquisto di 1/3 di Trevignano da Gottifredo dei Prefetti 
(XIV, 266). 

6 R.D.C., XIV, 286. 
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7 Id., XVIII, 164. 

8 Id.; XIX, 200.  Il Regesto ne annovera  anche  uno  del  20  luglio  1349 (XVIII, 292); 
ma siccome quello pure del 1359 è del 20 luglio, sono forse due copie dello stesso atto. 

9 R.D.C., XIX, 292. 
10 A. V., arm. XXXIV, vol.  I, fol. 93 a 101. 

Oltre alla sentenza vi sono gli atti di presa di possesso dei detti castelli. Il possesso fu 
preso nei giorni 10 e 11 marzo 1372. 

11 II riscatto domandato da Lodovico di Vico fu accordato con bolla di Gregorio XI, 4 mag-
gio 1374. A.V., Reg. 285, foglio 35. Dice la bolla che dopo la presa di Vico da Lupo Arcive-
scovo di Saragozza: ... de mandato fel. rec. Urbani pape V pred. n. medietas castri, rocchæ, 
burgi, lacus... ipsi domicello (Ludovico) fuerat restituta. Reliqua vero medietas... Maria relic-
tæ q. Petri de Prafectis... pro 4000 florenis auri...  obligata... adiudicata extiterat et etiam 
assignata. Il riscatto fu certo di tutto il  pegno, e si estese quindi anche a Trevignano, Casa-
mala, Caprarola. 

12 A. V., arm. IX, eaps. 6, n. 1. 
13 A. O.,  II, A. XI, 14 e 16. 
14 A. O., II, A. IX, 33; R.D.C., XX, 295. 
15 A. O., II, A. X, 9; R.D.C., XXI, 40. 
16 A. O., II, A. X, 7. 
17 Latino Orsini ed il figlio Gentile appartenevano al ramo detto di Campodifiori (Litta), Orsi-

ni, tav. XX. 
18 A. O., II, A. XI, 14 e 15. R.D.C., XXI, 164, 165. 
19 La sopra menzionata Maria era figlia di Pietruccio Mielis della famiglia dei Mermiori del 

rione Colonna. Con atto del 1429 donò a S. Spirito ½ del tenimento di Castel Sambuco e 1/4 
di Castel Giuliano, ereditati dal padre. Il C. V. 7931 riassume l'atto a pag. 50, c. s.: 

«Nobilis vir Petruccius Mielis instituit hæredem dominam Mariam ejus filiam, tunc uxorem 
Johannis Jacobelli de Ursinis. Domina Maria uxor quond. b. m. magn. Viri Poncelli de Ursinis, 
filia et haeres dicti q. Pefi donat...». 

L'ADINOLFI (I, 153) cita un estratto esistente nelle C.S.S.S. del testamento di Maria vedova 
di Poncello Orsini, col quale donò all'Ospedale di S. Spirito un casale de Pauli (27 dec. 1440). 
Di questo atto il C. V. 7931 a p. 51 da notizia, c. s.: 

«Magnifica domina Maria relicta q. magn. viri Poncelli de Ursinis.... testamentum condidit». 

Maria sposò dunque dapprima Giovanni Orsini, di Giacobello, del ramo detto poi di Galle-
se, ed in seconde nozze Poncello, del ramo detto poi di Bracciano. Poncello le diede il 4 marzo 
1396 (R.D.C., XXI, 39) ipoteca dotale su metà dei suoi castelli di Formello e Galeria. Il Litta di-
ce che Maria sposò Poncello e gli portò in dote Trevignano. Ma non è esatto quanto aggiunge, 
che cioè essa l'aveva ereditato da suo padre. 

20 Le notizie sono tratte dal catalogo Trevignano. L’affresco absidale di Santa Maria Assun-
ta, CLEAR Editrice, Roma 1986, realizzato in occasione della mostra tenutasi nella chiesa, a 
cura del Servizio I - Beni Culturali - Dipartimento VIII della Provincia di Roma, nell’ambito 
delle celebrazioni del V Centenario della nascita di Raffaello Sanzio. Il catalogo è stato ri-
stampato nel 2004 come prima parte del volumetto Trevignano Romano. L’affresco absidale 
di Santa Maria Assunta, con una seconda parte dedicata al restauro dell’affresco eseguito nel 
1998 dal Consorzio EURES, a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Trevignano 
Romano. 

21 MACIUCCHI, Ofelio, Trevignano Romano. La Storia, Trevignano Romano, s.e., 1997, p. 128. 
22 Ne curerà egli stesso la presentazione: MARCONI, Plinio, «Piano territoriale paesistico del 

comprensorio dei Comuni rivieraschi del lago di Bracciano (Bracciano, Anguillara, Trevignano 
ed una piccola porzione del Comune di Roma)», in Il comprensorio tra la via Flaminia e il ma-
re. Problemi di sviluppo dell’espansione edilizia e della viabilità della capitale, Quaderni di ri-
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cerca urbanologica e tecnica della pianificazione, Facoltà di Architettura dell’ Università degli 
Studi di Roma «La Sapienza», n° 4 (1969), pp. 65-67 e 81-85. 

23 MARCONI, Plinio, ibidem, p. 85. 

24 MONARDO, Bruno,  Analisi degli strumenti urbanistici (Appendice), in RIZZO, Giu-
lio G. (a cura di), Tuscia Romana, paesaggio e territorio. Metodi e modelli di valuta-
zione, Gangemi Editore, Roma 1990, p. 144. Dati e documenti per la redazione del-
lo studio furono forniti da chi scrive (FC) ai curatori, nel quadro dei rapporti di reci-
proca, attiva collaborazione che la Ripartizione Urbanistica del Comune di Civitavec-
chia ha costantemente tenuto con diversi istituti universitari e di ricerca. 

25 Noi studenti e neolaureati in architettura negli anni a cavallo del Sessantotto considera-
vamo il preside Plinio Marconi uno studioso di grande prestigio ma non all’avanguardia per 
quelli che erano i nostri ideali di architetti. Ce ne scusiamo con lui, tardivamente, compren-
dendo i problemi che – in quegli anni – si frapponevano, in Italia, all’innovazione  
dell’urbanistica. E qui rivolgo un pensiero anche a Fiorentino Sullo (1921-2000), al cui nome 
è legata la proposta di riforma urbanistica basata sull’esproprio preventivo delle aree fabbri-
cabili, presentata quando era ministro dei Lavori pubblici nel quarto governo Fanfani (1962-
1963) e nel successivo governo Leone (1963). Sconfessata dalla Democrazia Cristiana e mai 
più riproposta, all’origine anche di inquietanti dimostrazioni della forza di chi si opponeva alla 
riforma, non ha trovato neppure realizzazione con la nuova legge urbanistica del 1977, opera 
di un altro importante ministro riformatore, il repubblicano Pietro Bucalossi, perché, dal 
1980, una serie di sentenze della Corte costituzionale ne hanno cancellato non solo i conte-
nuti innovativi ma anche le norme che agevolavano il ricorso all’esproprio per pubblica utilità 
del 1971, aprendo la strada  alla controriforma urbanistica che è tuttora ina atto (vedi DE LU-

CIA, Vezio, Fiorentino Sullo: una pagina di storia italiana, in “Eddyburg”, 15 agosto 2007). 



 
 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Trevignano Romano nelle politiche regionali e nelle ipotesi di riassetto 

 

 

Regione Lazio. Quadro di riferimento territoriale (QRT). Zona Nord.



   
 

 
 

     

 

Tavola AA. 1. Trevignano Ro-
mano e il Lago di Bracciano nel 
contesto orografico dell’Alto La-
zio. 2.3. Le regioni augustee e 
l’evoluzione politica dell’Italia 
centrale, a corredo dei sintetici 
cenni storici forniti nella rela-
zione illustrativa. 4.5. I “per-
corsi turistici” che interessano 
il comprensorio sabatino nel qua-
dro della viabilità e delle emer-
genze di maggiore interesse. 



  
 

     
 

   

 
Tavola BB. 1.2. Gli “interessi natu-
ralistici” e gli “interessi antropici” del 
territorio della Tuscia. 3. Una ipotesi 
di piano di sviluppo dell’Alto Lazio del 
1965: direttrici e strategie sono ri-
maste immutate, ma senza risposte. 
4. Trevignano Romano e il Lago di 
Bracciano in una cartina turistica che 
illustra l’antico itinerario di pellegri-
naggio della Via Francigena. 5. La 
proposta di “Piano intercomunale di 
Roma” degli anni Sessanta, anticipa-
zione delle recenti ipotesi di perimetra-
zione dell’Area metropolitana di Roma.  



 
 

Sistema 
Infrastrutturale
Legenda

esistente di progetto

AUTOSTRADA

VIABILITA' PRIMARIA

RETE FERROVIARIA

NODO INFRASTRUTTURALE

CENTRO MERCI

AEROPORTO

FIERA

PORTO COMMERCIALE/PASSEGGERI

PORTO TURISTICO

Descrizione degli interventi

1 . Completamento dell'Autostrada tirrenica sul tracciato dell'attuale  
S.S. Aurelia

2.  Completamento della Trasversale nord Civitavecchia-Viterbo-Orte

3.  Raddoppio  della S.S. Cassia (Centeno - Monterosi)

4.  Completamento e adeguamento della S.S. Nepesina

5.  Potenziamento della direttrice stradale "Acquesiana"

 Raddoppio ed elettrificazione del tratto ferroviario Cesano - Viterbo

6.  Infrastrutture turistico-ricettive lacuali

7.

8.  Ripristino della ferrovia Civitavecchia - Capranica

Tavola CC. 1. Trevi-
gnano Romano nella 
cartina geografica del 
Lazio. 2. Il “sistema 
infrastrutturale” stra-
tegico individuato dal 
Prusst (Programma di 
riqualificazione urba-
na e sviluppo soste-
nibile del territorio) 
"Patrimonio di San 
Pietro in Tuscia ovve-
ro il Territorio degli 
Etruschi": Trevignano 
è interessato dalla di-
rettrice trasversale me-
ridionale del sistema, 
costituita dalla viabili-
tà esistente.  



 

 
 

Tavola DD. 1. Progetto pilota della Regione Lazio “Medisdec-Stratmed” (Progetto 
Interreg III B Medocc). Scenario delle infrastrutture. Sistema dei corridoi infrastrut-
turali e delle piattaforme strategiche. 2. Progetto Medisdec-Stratmed. Atelier 1 -  In-
frastrutture. Anche qui, Trevignano è situato sul percorso di una delle “trasversali”. 



 
 

Tavola EE. 1. Progetto pilota della Regione Lazio “Medisdec-Stratmed” (Progetto 
Interreg III B Medocc). Policentrismo: il rango dei centri e la specializzazione fun-
zionale dei poli urbani principali (escludendo Roma) delinea uno schema di funzioni 
e relazioni. 2. Interpretazione in chiave strategica degli interventi infrastrutturali. 



 

 
 

Tavola FF. 1. Progetto pilota della Regione Lazio “Medisdec-Stratmed”. Atelier 2. 
Sistema ambientale. L’analisi mette in relazione il patrimonio naturalistico e storico con 
la rete infrastrutturale e i centri urbani. 2. Ambiente: politiche e strategie. Il sistema 
delle aree protette e dei luoghi di valore ambientale organizzato in polarità. 



 

 

   
 
Tavola GG. 1. Progetto pilota della Regione Lazio “Medisdec-Stratmed”. Atelier 3. Po-
licentrismo. L’analisi descrive attraverso indicatori quantitativi e di specializzazione fun-
zionale i caratteri e le relazioni del sistema insediativo. Il quadro sintetico del sistema 
policentrico indicato nella tavola EE.1. permette una rilettura di alcune politiche di svi-
luppo regionale. 2. Le 21 piattaforme territoriali strategiche scelte dalla Dipartimento 
“Dicoter” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rappresentano i sistemi omo-
genei posti quali ipotesi di lavoro per intercettare i fondi Ue. 3. Il quadro delle infra-
strutture prioritarie. Dall’insieme dei documenti, risulta che Trevignano Romano, gode 
di una situazione logistica idonea ad uno sviluppo turistico di qualità (o di “eccellenza”), 
sufficientemente lontana dalle aree di più intensa trasformazione, ma posta su una di-
rettrice strategica d’importanza nazionale per i collegamenti trasversali mare-entroterra. 



ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO     Tab. 1 

Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione          

     EPOCA DI COSTRUZIONE      TOTALE  

Prima del 
1919 

1919-1945 1946-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 Dopo il 1991    

312 69 93 96 252 366 379 1.567  

Abitazioni occupate da persone residenti, stanze e occupanti per titolo di godimento     

  TOTALE       TITOLO DI GODIMENTO    

      Di cui di proprietà    Di cui in affitto   

Abitazioni Stanze Occupanti Abitazioni Stanze Occupanti Abitazioni Stanze Occupanti 

1.983 8.303 4.553 1.454 6.392 3.370 359 1.272 808 

Abitazioni occupate da persone residenti, famiglie e componenti per numero di stanze     

      NUMERO DI STANZE        
  1     2     3   

Abitazioni Occupanti Abitazioni Occupanti Abitazioni Occupanti 

  Famiglie  Componenti   Famiglie  Componenti   Famiglie  Componenti 

24 24 33 192 192 301 433 433 837 

       NUMERO DI STANZE        

  4     5     6 o più   

Abitazioni Occupanti Abitazioni Occupanti Abitazioni Occupanti 

  Famiglie  Componenti   Famiglie  Componenti   Famiglie  Componenti 

606 607 1.419 440 440 1.161 288 289 802 

  TOTALE         

Abitazioni Occupanti       

  Famiglie  Componenti       

1.983 1.985 4.553       



Abitazioni occupate da persone residenti per tipologia di servizi presenti e superficie    Tab. 2 

      Abitazioni fornite di         

Acqua potabile    Impianto di riscaldamento    Acqua calda Numero 

Totale 
Di cui da 

acquedotto 
Totale 

Di cui con impianto 
centralizzato ad uso 

di più abitazioni 

Di cui con 
impianto fisso 

autonomo ad uso 
esclusivo 

dell'abitazione 

Di cui con 
apparecchi 

singoli fissi che 
riscaldano tutta 

o la maggior 
parte 

dell'abitazione 

Di cui con 
apparecchi 

singoli fissi che 
riscaldano solo 

alcune parti 
dell'abitazione 

    

1.935 1.677 1.940 198 1.416 264 379 1.963 1.983 

 
         

Edifici ed abitazioni per tipo di località abitata        

    LOCALITA' ABITATE        

  Centri abitati     Nuclei abitati    

Edifici 
Di cui 

utilizzati per 
abitazione 

Abitazioni 
Di cui occupate 

da persone 
residenti 

Edifici 
Di cui utilizzati 
per abitazione 

   

1.293 1.023 1.904 1.445 380 348    

     

Abitazioni occupate da persone residenti per numero di stanze       

         

 NUMERO DI STANZE      

1 2 3 4 5 6 TOTALE   

Abitazioni Abitazioni Abitazioni Abitazioni Abitazioni Abitazioni Abitazioni   

24 192 433 606 440 288 1.983   



ANALISI DELLA POPOLAZIONE Tab. 3 
 
Popolazione residente per classe d'età           

COMUNE     CLASSI DI ETÀ        

  0-14 15-24 25-44 45-64 65 e più TOTALE di cui minorenni 

Trevignano 669 440 1.432 1.250 792 4.583 805 

Trevignano 14,6% 9,6% 31,2% 27,3% 17,3% 100,0% — 

Roma 12,8% 9,9% 31,6% 26,6% 19,0% 100,0% — 

PROVINCIA 13,6% 10,4% 32,0% 26,1% 17,8% 100,0% — 

Popolazione residente per stato civile           

COMUNE     STATO CIVILE      TOTALE 

  Celibi/Nubili Coniugati/e  Divorziati/e Vedovi/e   

    Totale 
di cui sepa-

rati/e di fatto 

Separati/e 
legalmente 

      

Trevignano 1.775 2.222 42 109 117 360 4.583 

Trevignano 38,7% 48,5% — 2,4% 2,6% 7,9% 100,0% 

Roma 40,7% 47,0% — 2,5% 2,1% 7,7% 100,0% 

PROVINCIA 40,4% 48,1% — 2,4% 1,8% 7,3% 100,0% 

Popolazione residente in età di 6 anni e più per grado di istruzione  

COMUNE      GRADO DI ISTRUZIONE      TOTALE 

Alfabeti privi di titoli di studio Analfabeti    
  
  

Laurea 

Diploma di 
scuola 

secondaria 
superiore 

Licenza di 
scuola media 
inferiore o di 
avviamento 

professionale 

Licenza di 
scuola 

elementare Totale 
Di cui in età 
di 65 anni e 

più 
Totale 

Di cui in età 
di 65 anni e 

più 
  

Trevignano 432 1.413 1.212 852 390 149 19 18 4.318 

Trevignano 10,0% 32,7% 28,1% 19,7% 9,0% — 0,4% — 100,0% 

Roma 14,9% 34,1% 26,0% 17,7% 6,8% — 0,5% — 100,0% 

PROVINCIA 12,3% 32,8% 27,7% 19,0% 7,5% — 0,6% — 100,0% 



Popolazione residente di 15 anni e più per condizione professionale e non professionale      Tab. 4 

COMUNE  Forze di lavoro   Non forze di lavoro    TOTALE 

  Occupati 
In cerca di 

occupazione 
Totale Studenti 

Casalin
ghe/i 

Ritirati/e dal 
lavoro 

In altra 
condizione 

Totale   

Trevignano 1.673 268 1.941 281 653 731 308 1.973 3.914 

Trevignano 43% 7% — 7% 17% 19% 8% — 100% 

Roma 45% 6% — 8% 16% 17% 8% — 100% 

PROVINCIA 44% 6% — 8% 17% 17% 8% — 100% 

Occupati per posizione nella professione             

COMUNE     Indipendente     TOTALE   

  

Dipendente o 
in altra 

posizione 
subordinata 

Imprenditore o 
libero 

professionista 

Lavoratore in 
proprio 

Socio di 
cooperativa 

Coadiuv
ante 

familiare 
Totale     

Trevignano 1.058 187 358 35 35 615 1.673   

Trevignano 63% 11% 21% 2% 2% — 100%   

Roma 77% 9% 11% 2% 1% — 100%   

PROVINCIA 76% 8% 12% 2% 1% — 100%   

Occupati per sezione di attività economica            

COMUNE     ATTIVITA' ECONOMICA     TOTALE   

  Agricoltura Industria Commercio 
Trasporti e 

comunicazion
i 

Credito e 
assicurazi

oni, 
servizi 

alle 
imprese, 
noleggio 

Altre attività     

Trevignano 117 295 367 93 220 581 1.673   

Trevignano 7% 18% 22% 6% 13% 35% 100%   

Roma 1% 16% 18% 8% 17% 40% 100%   

PROVINCIA 2% 19% 19% 7% 15% 38% 100%   



Famiglie per numero di componenti della famiglia                                                                                                                  Tab. 5 

COMUNE     FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI      

  1 persona 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 o più persone   

  Totale di cui non in 
coabitazione         Famiglie  Componenti Famiglie  

Trevignano 732 731 479 353 325 81 16 102 1.986 

Trevignano 37% — 24% 18% 16% 4% 1% — 100% 

Roma 28% — 29% 21% 17% 4% 1% — 100% 

PROVINCIA 27% — 28% 21% 19% 4% 1% — 100% 

Nuclei familiari per tipo di nucleo           

COMUNE   TIPI DI NUCLEO   TOTALE     
  Coppie senza figli Coppie con figli Madre con figli Padre con figli       

Trevignano 373 641 180 44 1.238     

Trevignano 30% 52% 15% 4% 100%     

Roma 30% 52% 15% 3% 100%     

PROVINCIA 29% 54% 13% 3% 100%     

Popolazione straniera residente per area geografica di cittadinanza       

COMUNE TOTALE AREA GEOGRAFICA DI CITTADINANZA     
      Di cui       
    Europa Africa Asia America     

Trevignano 333 259 22 29 21     

Trevignano 100% 78% 7% 9% 6%     

Roma 100% 40% 15% 29% 17%     

PROVINCIA 100% 46% 15% 24% 15%     

RIEPILOGO DATI COMUNALI: Trevignano Romano 

Superficie 
(Kmq)  

Densità 
abitativa 

Popolazione Residente Famiglie Edifici Abitazioni 
Stanze in 

totale 
  

  Totale Maschi   Totale 
di cui ad 

uso 
abitativo 

Totale 
di cui 

occupate da 
residenti 

Di cui 
abitazioni  

vuote  
  

39,44 116 4.583 2.197 1.986 1.896 1.567 2.627 1.983 644 10.999 
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ZONE  SOTTO/ZONE  IDENTIFICAZIONE ZONA 
INDICE 

TERRITORIALE 
SUPERFICIE               mq.  VOLUMETRIA  mc.   

ZONA A  Circa 400 vani storici precedenti al 1945 
B1.1  1,50  44.427  66.641 

B1.2  P.P.E N°6     158.033  437.127 
B1.3  1,50  2.645  3.968 

B1 

B1.4  1,50  2.936  4.404 
B2.1  0,50  96.316  48.158 

B2 
B2.2  0,50  128.986  64.493 

ZONE B 

TOTALE ZONA B   433.343  624.790 
C1.2  0,30  118.890  35.667 
C1.3  0,30  70.380  21.114 
C1.4  0,30  30.285  9.086 
C1.5  0,30  42.981  12.894 
C1.6  0,30  70.565  21.170 
C1.7  0,30  157.322  47.197 
C1.8  0,30  26.786  8.036 
C1.9  0,30  13.950  3.753 
C1.10  0,30  5.600  1.680 
C1.10b  0,30  12.347  3.704 
C1.14  0,30  65.859  19.758 
C1.17  0,30  50.360  15.108 
C1.20  0,30  85.740  25.722 
C1.21  0,30  810  243 
C1.22  0,30  28.042  8.413 
C1.23  0,30  5.964  1.789 
C1.24  0,30  55.286  16.586 
C1.25  0,30  12.143  3.643 

ZONE C  ZONE C1 

C1.26  0,30  15.762  4.729 
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C1.27  0,30  14.417  4.325 
C1.28  0,30  14.360  4.308 
C1.29  0,30  81.331  24.399 
C1.30  0,30  25.855  7.757 
C1.31  0,30  9.421  2.826 
C1.32  0,30  48.498  14.549 
TOTALE     1.062.954  318.454 
C2.3  0,15  83.293  12.494 
C2.4  0,15  258.468  38.770 
C2.5  0,15  53.100  7.965 
C2.6  0,15  90.753  13.613 
C2.8  0,15  118.771  17.816 
C2.9  0,15  278.189  41.728 
C2.10  0,15  5.236  785 
C2.15  0,15  23.820  3.573 
C2.16  0,15  156.800  23.520 
C2.17  0,15  7.992  1.199 
C2.18  0,15  51.506  7.726 
C2.19  0,15  1.307  196 
C2.20  0,15  11.051  1.658 
C2.21  0,15  595  89 
C2.22  0,15  19.384  2.908 
C2.23  0,15  52.168  7.825 
C2.24  0,15  6.814  1.022 
C2.25  0,15  141.951  21.293 
C2.26  0,15  33.993  5.099 
C2.27  0,15  44.233  6.635 
C2.28  0,15  21.420  3.213 

ZONE C2 

C2.29  0,15  11.050  1.658 
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C2.30  0,15  89.015  13.352 
C2.31  0,15  29.430  4.415 
TOTALE     1.590.339  238.551 
C3.1  1,00  65.950  65.950 
C3.2  1,00  33.852  33.852 
C3.3  1,00  16.871  16.871 
C3.4  1,00  10.436  10.436 
C3.6  1,00  23.743  23.743 

ZONEC3 

TOTALE     150.852  150.852 
C4.2  2,50  12.311  30.778 

ZONE C4 
TOTALE     12.311  30.778 

C5  0,60  70.260  42.154 
ZONE C5 

TOTALE     70.260  42.154 
C6  0,05 mq/mq  86.762  13.014 

ZONE C6 
TOTALE     86.762  13.014 

C1  C1.33  0,30  86.881  26.064 
C1  C1.34  0,30  31.172  9.352 
C2  C2.32  0,15  24.927  3.739 
C2  C2.33  0,15  120.377  18.057 
C2  C2.34  0,15  19.870  2.981 

COMPRENSORI 
UNITARI 

   TOTALE  0  283.227  60.192 
   TOTALI ZONE C  3.256.705  853.995 

D  2,00  99.377  198.754 
ZONE D 

TOTALE     99.377  198.754 ZONE D 
TOTALI ZONE D  99.377  198.754 

T1.1  0,60  17.439  10.463 
T1.2  0,60  6.839  4.103 
T1.3  0,60  36.445  21.867 

ZONE T  ZONE T1 

T1.4  0,60  11.057  6.634 
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TOTALE     71.780  43.068 
T2.1  0,40  22.196  8.878 
T2.2  0,40  22.450  8.980 
T2.3  0,40  10.349  4.140 
T2.4  0,40  16.711  6.684 
T2.5  0,40  21.406  8.562 

ZONE T2 

TOTALE     93.112  37.245 
T3.1  0,00  22.753  0 
T3.2  0,00  20.926  0 
T3.3  0,00  24.948  0 
T3.4  0,00  43.405  0 
T3.5  0,00  11.267  0 

ZONE T3 

TOTALE     123.299  0 
TOTALI ZONE T  288.191  80.313 

R.1     45.775  5.152 
R.2     15.990    
R.3     105.633    
R.4     105.498    
R.5     36.103    

ZONE R 

TOTALE     308.999  5.152 

ZONE R 

TOTALI ZONE R  308.999  5.152 
  

RIEPILOGO IN VANI 
ZONE A  circa 400 vani 
ZONE B  mc. 624.790/ 100 = 6.248 vani    
ZONE C  mc. 853.995/ 100 = 8.540 vani    
ZONE R  mc. 5.152/ 100 = 52 vani    

 

TOTALE 
VANI‐ABITANTI 

15.240 
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AMENDOLEA, Bruna, Un repertorio biblio-
grafico per la Carta Archeologica della Pro-
vincia di Roma, Testo, Provincia di Roma - 
Assessorato alle politiche culturali e ai siste-
mi informativi / Bardi Editore, Roma 2004, 
Testo, pp. 64-66; Tavole XXIII, XXIV, 
XXVII, XXVIII (CTR 364030, 364040, 
364070, 364080) 
 
364030 Trevignano Romano23 
Tav. XXIII 
 
1 abitato 
Trevignano Romano - loc. Monte Rocca Romana 
Abitato protostorico di altura segnalato da Pasqui e 
Cozza e non visibile all’autopsia del 1980. 
Bibl.: Pasqui et alii 1894, pp. 46-47; Quilici, Quilici Gigli 1975, n. 
113; Morselli 1980, n. 140 
 
2 fuori posto 
Bracciano - loc. La Mordacchina 
Consistente quantità di basoli non connessione. 
Bibl.: Morselli 1980,11. 132 
 
3 area di frammenti fittili, via 
Bracciano 
Basoli divelti ed in situ e presenza di materiali edilizi e 
ceramici di età romana. 
Bibl.: Morselli 1980,11. 135 
 
4 area di frammenti fittili 
Trevignano Romano —  loc. Fontanile San Martino 
Presenza di età protostorica e preromana testimoniata 
da un affioramento di frammenti ceramici. 
Bibl.: Morselli 1980, n. 136 
 
5 area di frammenti fittili  
Trevignano Romano —  loc. Fontanile Cerro 
Presenza abitativa di età romana testimoniata da un af-
fioramento di frammenti ceramici e di materiali edilizi. 
Bibl.: Morselli 1980, n.  138 
 
6 area di frammenti fittili  

 Trevignano Romano —  loc. Fontanile Cerro 
Presenza abitativa di età romana testimoniata da un af-
fioramento di frammenti ceramici e di materiali edilizi. 
Bibl.: Morselli 1980, n. 139 
 
7 area di frammenti fittili 
Trevignano Romano —  loc. Pian Salare  
Presenza abitativa di età romana testimoniata da un af-
fioramento di frammenti ceramici e di materiali edilizi. 
Bibl.: Morselli 1980, n. 143 
 
8 area di frammenti fittili 
Trevignano Romano —  loc. Fontanile San Martino 
Presenza di età pre-protostorica e pre-romana testimoniata da 
un affioramento di frammenti ceramici e di industria litica. 
Bibl.:  Morselli 1980, n. 137 

                                                 
23 Schede a cura di A. Camilli 

9 area di frammenti fittili 
Trevignano Romano 
Villa rustica romana. 
Bibl.: Quilici-Quilici Gigli 1975, n. 116 
 
10 abitato 
Bracciano - loc. Vicarello 
Vicus romano situato sotto la villa Valadier della tenuta 
di Vicarello. 
Bibl.: Quilici-Quilici Gigli 1975, n. 103; Hodges 1995, n. 20 
 
11 via 
Bracciano - loc. Vicarello 
Tracce di una strada romana. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 11 

 
12 tomba 
Bracciano - loc. Vicarello 
Probabile tomba a camera. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 9 

 
13 area di frammenti fittili e  materiale da costruzione  
Bracciano - loc. Vicarello 
Area di frammenti fittili e ceramici.  
Bibl.: Hodges 1995, n. 19 

 
14 abitato 
Bracciano - loc. Il Castellaccio 
Insediamento di altura di età medievale con circuito di 
mura, torre rettangolare ed un edificio principale visibili. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 8 
 
15 canallizzazione 
Bracciano - loc. Vicarello 
Cunicolo preromano scavato nel banco tufaceo. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 7 
 
16 strutture murarie 
Bracciano - loc. Vicarello 

Cisterna romana presso i bagni di Vicarello. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 12 
 

17 gruppo di tombe 
Bracciano - loc. Vicarello 
Gruppo di tombe etrusche presso i bagni romani. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 13 
 
18 strutture murarie 
Bracciano - loc. Vicarello 
Tracce di una possibile diga romana pertinente 
all’Aqua Traiana. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 14 
 
19 acquedotto 
Bracciano - loc. Vicarello 
Condotto sotteraneo dell’Aqua Traiana. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 22 
 
20 gruppo di tombe 
Bracciano - loc. Vicarello 
Gruppo di tombe etrusche. 
 Bibl.: Hodges 1995, n. 3 
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21 via 
Bracciano - loc. Vicarello 
Tratto di basolato stradale. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 2 
 
22 fossato 
Bracciano - loc. Vicarello 
Fossato in relazione con il vicus di Vicarello. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 1 

 
23 complesso archeologico 
Bracciano - loc. Vicarello 
Bagni termali romani di Vicarello. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 18 

 
24 area di frammenti fittili e materiale da costru-
zione 
Bracciano - loc. Vicarello 
“debris” (macerie) di una struttura romana. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 17 

 
25 cava 
Bracciano - loc. Vicarello 
Cava di tufo di ignota data (fase romana). 
Bibl.: Hodges 1995, n. 6 

 
26 tomba 
Bracciano - loc. Vicarello 
Tomba etrusca a camera. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 5 

 
27 area di frammenti fittili 
Bracciano - loc. Vicarello 
Affioramento di materiali fluitati dell’età del Bronzo 
ed “early Etruscan”. Sito aperto? 
Bibl.: Hodges 1995, n. 15 

 
28 strutture murarie 
Bracciano - loc. Vicarello 
Struttura in cementizio forse pertinente a sepolcro. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 4 
 
29 acquedotto 
Bracciano - loc. Vicarello 
“section” dell’acquedotto dell’Aqua Traiana. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 16 
 
30 acquedotto 
Bracciano - loc. Vicarello 
Tracce del condotto dell’A qua Paola che attraversano 
il corso d’acqua a Nord dei Bagni romani di Vicarello. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 21 

 
31 strutture murarie  
Bracciano - loc. Vicarello 
“diga” in opera reticolata interpretata dagli scopritori 
come parte dell’Aqua Traiana. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 101 
 
32 area di frammenti laterizi e ceramica 
Bracciano - loc. Vicarello 
Affioramento di ceramica comune romana. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 100 

33 area di frammenti laterizi e ceramica 
Bracciano - loc. Vicarello 
Denso affioramento di ceramica romana. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 107 
 
34 area di frammenti laterizi e ceramica 
Bracciano - loc. Vicarello 
Affioramento di tegole, materiale edilizio e ceramica 
romana non databile, esteso circa 10 mq. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 103 
 
35 area di frammenti laterizi e ceramica 
Bracciano - loc. Vicarello 
Affioramento di ceramica romana non databile, tegole 
e materiale su terrazza apparentemente artificiale. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 108 

 
36 area di frammenti laterizi e ceramica 
Bracciano - loc. Vicarello 
Affioramento di tegole, materiale edilizio e ceramica. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 104 
 
37 area di frammenti laterizi e ceramica 
Bracciano - loc. Vicarello 
Affioramento di tegole e ceramica romana. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 105 
 
38 area di frammenti laterizi e ceramica 
Bracciano - loc. Vicarello 
Affioramenti di tegole, materiale edilizio e ceramica romana. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 102 

 
39 area di frammenti laterizi e ceramica 
Bracciano - loc. Vicarello 
Affioramento di ceramica romana non databile e blocchi di tufo. 
Bibl.: Hodges 1995, n. 106 
 
40 gruppo di tombe 
Trevignano Romano 

Tombe dell’VIII secolo a.C. 
Bibl.: Quilici, Quilici Gigli 1975, n. 115 
 
41 strutture murarie 
Trevignano Romano 
Resti di epoca romana. 
Bibl.: Quilici, Quilici Gigli 1975, n. 115 
 
42 strutture murarie 
Trevignano Romano 
Resti di epoca romana. 
Bibl.: Quilici, Quilici Gigli 1975, n. 115 

 
43 gruppo di tombe 
Trevignano Romano -  loc. Monte Rocca Romana 
Necropoli arcaica. 
Bibl.: Quilici, Quilici Gigli 1975, n. 114 
 
44 gruppo di tombe 
Trevignano Romano - loc. Monte Riccio 
Tombe arcaiche. 
Bibl.: Quilici, Quilici Gigli 1975, n. 112 
 
45 gruppo di tombe 
Bracciano -  loc. Poggio Le Forche 
Tombe arcaiche. 
Bibl.: Quilici, Quilici Gigli 1975, n. 111 
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46 abitato 
Bracciano - loc. Poggio le Vacche 
Sito etrusco. 
Bibl.: Quilici, Quilici Gigli 1975, n. 101 

 
47 abitato 
Bracciano - loc. Poggio le Vacche 
Sito etrusco. 
Bibl.: Quilici, Quilici Gigli 1975, n. 99 

 
48 abitato 
Bracciano - loc. Macchine di Vicarello 
Sito etrusco. 
Bibl.: Quilici, Quilici Gigli 1975, n. 98 

 
49 abitato 
Bracciano - loc. Macchine di Vicarello 
Sito etrusco. 
Bibl.: Quilici, Quilici Gigli 1975, n. 94 

 
50 abitato 
Bracciano - loc. Poggio le Forche 
Sito etrusco. 
Bibl.: Quilici, Quilici Gigli 1975, n. 102 

 
51 abitato 
Bracciano - loc. Poggio le Forche 
Sito etrusco. 
Bibl.: Quilici, Quilici Gigli 1975, n. 100 

 
52 abitato 
Bracciano - loc. Poggio le Forche 
Sito etrusco. 
Bibl.: Quilici, Quilici Gigli 1975, n. 100 
 
53 abitato 
Bracciano 
Sito etrusco. 
Bibl.: Quilici, Quilici Gigli 1975, n. 97 

 
54 complesso archeologico 
Bracciano - loc. lago di Bracciano, Vicarello 
Sito protostorico sommerso di Vicarei 
Bibl.: Virgili 1991, p. 196, n. 1 

 
55 gruppo di tombe 
Trevignano Romano - loc. Olivetello 
Tombe a camera. 
Bibl.: Virgili 1991, p. 196, n. 7 

 
56 gruppo di tombe 
Trevignano Romano - loc. Marcorosso 
Tombe a camera. 
Bibl.: Virgili 1991, p. 196, n. 8 
 
57 gruppo di tombe 
Trevignano Romano - loc. Puzzerago 
Tombe a camera. 
Bibl.: Virgili 1991, p. 196, n. 9 
 
58 gruppo di tombe 
Trevignano Romano 
Tombe a camera. 
Bibl.: Virgili 1991, p. 196, n. 10 

59 acquedotto 
Bracciano 
Acquedotto romano sotterraneo. 
Bibl.: Quilici, Quilici Gigli 1975, n. 108 

 
364040 Monterosi24 

Tav. XXIV 
 
1 abitato 
Trevignano Romano 
Abitato preromano con resti di fortificazione e proba-
bile piccolo tempio. 
Bibl.: Quilici-Quilici Gigli 1975, n. 123 
 
2 area di frammenti fittili 
Trevignano Romano - loc. Le Rose  
Presenza abitativa di età romana testimoniata da un af-
fioramento di frammenti ceramici e di materiali edilizi. 
Bibl.: Morselli 1980, n. 142 
 
3 strutture murarie 
Trevignano Romano - loc. Le Pantone 
Resti di villa romana di epoca imperiale. 
Bibl.: Quilici-Quilici Gigli 1975, n. 118 
 
364050 Bagni di Stigliano25 
Tav. XXV 
[omissis] 
 

364060 Manziana26 
Tav. XXVI 
[omissis] 
 

364070 Bracciano27 
Tav. XXVII 
[omissis] 
 

364080 Lago di Martignano28 

Tav. XXVIII 
 
1 canalizzazione 
Anguillara Sabazia - loc. Macchia di Martignano 
Imbocco di un antico emissario del lago, forse relativo 
all’acquedotto Alseatino. 
Bibl.: Quilici-Quilici Gigli 1975, n. 135 
 
2 strutture murarie 
Anguillara Sabazia - loc. Casa Rosi 
Resti di villa romana di epoca imperiale. 
Bibl.: Quilici-Quilici Gigli 1975, n. 126 
 
3 canalizzazione 
Anguillara Sabazia - loc. Campo Porcino 
Cunicoli appartenenti ad una villa romana scomparsa. 
Bibl.: Quilici-Quilici Gigli 1975, n. 127 

                                                 
24 Schede a cura di A. Camilli 
25 Schede a cura della redazione 
26 Schede a cura di A. Camilli 
27 Schede a cura di A. Camilli 
28 Le schede 1-7 sono a cura di A. Camilli; le schede 8-10 
sono a cura di A.M. Jaia 
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4 complesso archeologico 
Trevignano Romano - loc. Lago di Bracciano, Acqua-
relle 
Sito protostorico sommeiso di Acquarelle. 
Bibl.: Virgili 1991, p. 196, n. 3 
 
5 abitato 
Campo gnano di Roma 
Torre di Stracciacappa, con resti della chiesa e 
dell’abitato medioevale. 
Bibl.: Quilici-Quilici Gigli 1975, n. 124; Hemphill 1975, p. 158 
 
6 area di frammenti fittili 
Campagnano di Roma 
Resti di ville romane di epoca imperiale. 
Bibl.: Quilici-Quilici Gigli 1975, n. 130 
 
7 area di frammenti fittili 
Anguillara Sabazia - loc. Macchia di Martignano 
Sito preromano e medievale segnalato alla Hemphill. 
Bibl.: Hemphill 1975, n. 153 
 
8 area di frammenti fittili 
Campagnano di Roma - loc. Monte Sant'Angelo 
Area di frammenti futili di impasto grezzo non tornito, 
tra cui alcuni riferibili alla Media età del Bronzo, fase 
appenninica. 
Bibl.: Pacciarelli 1986, p. 275 
 
9 area di frammenti fittili 
Campagnano di Roma - loc. Martignano  
Area di frammenti fittili con materiali riferibili al 
Bronzo Finale ed alla prima età del Ferro. 
Bibl.: Pacciarelli 1986, p. 275 
 
10 nucleo di abitato 
Campagnano di Roma - loc. Martignano 
Resti di fondi di capanna di età protostorica. 
Bibl.: Pasqui et alii 1894, fig. le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrazioni: 
 
In alto: la “Carta dei siti” pubblicata in 
AA.VV., Sabatia Stagna. Insediamenti 
perilacustri ad Anguillara e dintorni in 
età romana, Pisa 2007. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Sotto: le tre tavole (XXIII, XXIV, XXVIII) 
relative ai ritrovamenti archeologici in 
territorio di Trevignano, allegate al Re-
pertorio edito dalla Provincia di Roma.  



 
 

ATLANTE ILLUSTRATO 
Uno sguardo ai molteplici aspetti del territorio 

 

 
Trevignano Romano, Sala Consiliare, Veduta con la Rocca, la Chiesa dell’Assunta e il Lago 

 
 
 
(dove non diversamente indicato, le fotografie sono di Francesco Correnti) 



    
 

 
 
Tavola A. Trevignano Romano e il suo territorio nel contesto del «Patrimonio di San 
Pietro in Tuscia» rappresentato in alcune carte d’epoca:  
1. Thusciae descriptio auctore Hieronimo Bellarmato (1536); 2. Carta de’ dintorni di 
Roma secondo le osservazioni di ser William Gell e del professore Ant.° Nibby 
(1857); 3. Gli Stati del Sommo Pontefice chiamati il Patrimonio di Sto Pietro, con in-
sieme il Latio vecchio et Campagna di Sabina Carta Geografica essatamente deline-
ata da Matteo Seuttero di S.M. Imper: Geografo in Augusta (1747). 



 
 
Tavola B. Trevignano Romano nella planimetria del PTP di Plinio Marconi (1965), in 
una cartina della Guida alla natura del Lazio e dell’Abruzzo di Fulco Pratesi e Franco 
Tassi, Milano 1972, e in un disegno di A. Lorenzini pubblicato nel libro di Ofelio Ma-
ciucchi, Trevignano Romano. La Storia, 1997.  
 

                    



 
 

 
 
Tavola C. Il territorio di Trevignano Romano nella Carta Agroforestale della Provin-
cia di Roma (f. 4) del 1974 e in una tavola indicante le fasi dello sviluppo urbano 
tratta da Marinella OTTOLENGHI, Valori e contrasti ambientali nella Tuscia Romana, 
Roma 1990, pp. 97-117. Dopo il primo ampliamento a ridosso del nucleo storico e 
la sfilacciata espansione lungo la costa, le aree interessate dai successivi insedia-
menti sono state quelle situate a monte della strada provinciale, in zone maggior-
mente panoramiche ma fortemente scoscese che avrebbero richiesto una grande 
attenzione nelle trasformazioni.  



  
 
Tavola D. In alto, il promontorio su cui si estende il centro storico e le prime e-
spansioni urbane di Trevignano Romano nel rilievo aerofotogrammetrica della carta 
tecnica regionale (CTR) e in una tavola di analisi del tessuto urbano tratta da Mari-
nella OTTOLENGHI, Valori e contrasti ambientali nella Tuscia Romana, Roma 1990. In 
basso, la mappa del Catasto Gregoriano, “Comarca”, n° 57, Trevignano (1818, at-
tualmente all’Archivio di Stato di Roma), da cui si può dedurre la quasi totale as-
senza di costruzioni dal territorio comunale, come del resto si verificava in tutto il 
Patrimonio di San Pietro in Tuscia, in una integrità mantenutasi fino agli anni Cin-
quanta del secolo XX.  
 

 



 

 
 
Tavola E.  Le testimonianze archeologiche indicate nella Carta dei siti allegata al vo-
lume Sabatia Stagna (2007) e nelle tavole allegate al volume Un repertorio bibliogra-
fico per la Carta Archeologica della Provincia di Roma, a cura di Bruna Amendolea 
(2004), ai cui rispettivi elenchi si rinvia per la descrizione dei reperti (vedi doc. all.). 



  
 

   
 

  
 

   
 
Tavola F. Fenomeni meteorologici, aspetti naturalistici, elementi tipici del paesaggio. 
La presenza del lago costituisce un fattore di grande arricchimento della qualità di vita. 



 

 
Tavola G. Analisi del territorio: caratteri generali, singolarità orografiche, emergenze 
storiche in alcune fotografie recenti e d’epoca (in alto, la Rocca Orsini prima e dopo il 
crollo della torre) e in uno schizzo di sintesi interpretativa della struttura orografica e 
degli elementi insediativi di maggiore persistenza mnemonica (F. Correnti, 2008). 



         
 

    
 

     
 

    

Tavola H. Analisi del territorio: al-
cuni esempi delle tipologie edilizie 
del centro storico nei disegni dell’ar-
chitetto Franco Mezzetti (1969, su 
fondo paglierino), in quelli del libro 
Trevignano racconta (1980) e nello 
stato attuale (fotografie di F. Cor-
renti, 2008). Negli ultimi anni si so-
no verificati diversi interventi di ma-
nutenzione straordinaria che hanno 
prodotto modifiche esterne sia delle 
facciate sia degli elementi decorativi 
e architettonici.  



    
 

        
 

  
 

      
 
Tavola I. Analisi del territorio: alcuni elementi del centro storico trevignanese 
nel loro rapporto con il paesaggio e con il lago, in tre disegni di Franco Mezzet-
ti, tratti dal volumetto Trevignano Romano di Lino Grifone (1969 ) e nelle foto-
grafie di F. Correnti (2007-8). 



  
 

  
 

   
 

  
 
Tavola J. Il “cuore” amministrativo e sociale del paese, Piazza Vittorio Emanuele 
III, con il Palazzo Comunale dei primi del ’900 dietro il preesistente portico del ’500. 



  
 

  
 

  
 

  
 

 
Tavola K. Scorci di alcune zone urbanizzate del territorio nel loro contesto ambientale. 



           
   

          
 

                
 

  
 
Tavola L. Un sommario catalogo (catà-lago?) di sostituzioni e nuovi inserimenti edilizi. 



   
 

  
 

    
 

   
 

                                                

Tavola M. Affollamento e di-
sordine, tipologie e forme 
incongrue, ingombri volume-
trici eccessivi nell’espansio-
ne edilizia sulle colline, con 
ricorso a vari accorgimenti 
tecnici per aumentare le su-
perfici utilizzabili. 



    
 

   
 

   
 

  
 

Tavola N. Alcuni degli edifici residenziali segnalati per la pregevole qualità architettoni-
ca (vedi L’architettura che non c’è, in “La Voce del Lago”, a. III, n° 32, dicembre 2004). 



  
 

  
 

  
 

  
 
Tavola O. Altri episodi di impegno progettuale di qualità, compresi, in basso, un buon 
esempio demolito ed un nuovo caso di salvaguardia di ruderi non proprio archeologici. 



   
   

   
 

   
 

   
 
Tavola P. Buone soluzioni ambientali, un caso di opportuno ripensamento e temi svolti 
per interventi contemporanei di nuova costruzione e di manutenzione “straordinaria”. 



 
 

 
 
Tavola Q. I lavori in corso “perpetui”, sul fianco instabile della collina a ridosso del 
centro, il cui mantenimento a verde rappresenta un elemento irrinunciabile del pro-
filo urbano, fortunatamente previsto dal piano regolatore. 



 
 

 
 
Tavola R. Un solitario pontile proteso verso il lago ed una scena di vita comunitaria, sul-
la Piazza Vittorio Emanuele III, animata da una scultura gioiosa di Milton Hebald (donata 
a Trevignano Romano nel maggio 2000) e dagli anziani del paese, pensosi.  



    
 

       
 

       
 

      
 
Tavola S. Scene della piazza del Molo e del lungolago di Trevignano Romano animati nei 
giorni festivi dalle bancarelle dei “mercatini”: richiamo turistico ed occasione d’incontro. 



   
 

   
 

 
 
Tavola T. Alcuni positivi interventi pubblici per attrezzature sportive e arredo urbano. Il 
completamento della pista ciclabile, con correzione delle pendenze, è ormai urgentissimo.  



     
 

            
 

 
 
Tavola U. Vecchie e nuove attrezzature pubbliche: due spazi pedonali, una 
struttura museale e la Fontana del Centro culturale creato da Giuliano Nencini. 



         
 

        
 

    
 

    
 

    
 
Tavola V. Gli incendi e l’attività della Protezione Civile, una emergenza non più solo estiva. 



   
 

   
 

 
 
Tavola W. Le drammatiche immagini (foto FC del 20.02.2006) del tratto della S.P. Sette-
vene–Palo in Comune di Nepi dopo il taglio degli “alberi in banchina” avvenuto a seguito 
d’un ennesimo, tragico incidente stradale, cui non è seguita alcun concreto provvedimento. 



 
 

 
 

 
 
Tavola X. Suggestioni e scenari del lago, fonte primaria dell’economia del paese. 



    
 

    
 

        
 

    
  
Tavola Y. Il patrimonio storico e archeologico, ancora scarsamente valorizzato. 



 
 

 
 
Tavola Z. La partecipazione e la programmazione come metodo di amministrazione. 


