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1.

PREMESSA
Il territorio comunale di Grottaferrata confina con i comuni di Castel Gandolfo,

Ciampino, Frascati, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa
e Roma.
Il comune si estende per una superficie di 18,36 km², con una quota compresa
tra 670 e 149 m.s.l.m. l’area di studio invece ha una quota compresa tra 330 e 335
m.s.l.m.
L’area interessata è ubicata nella valle a nord del centro storico di Marino ed è
caratterizzata da un’estensione totale di circa 8.130 mq.
Già in premessa è possibile sottolineare come le aree di intervento siano
altamente antropizzate a causa di passate lavorazioni che ne hanno fortemente
diminuito il valore naturalistico e ambientale.
Occorre tener presente:
La presenza di due insediamenti urbani di notevole importanza e dimensioni
quale quelli di Marino e Grottaferrata adiacenti il sito.
La presenza di una vasta zona residenziale nei pressi dello stesso sito.
La vicinanza con altri Comuni quali Frascati, Rocca di Papa e
Castelgandolfo.
Una ubicazione favorevole sotto il profilo della viabilità.
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Inoltre, è bene sottolineare i seguenti aspetti:
Trattasi di investimenti ingenti che possono addurre un valore aggiunto
notevole a buona parte del comprensorio comunale interessato, alle frazioni
attigue, con ricadute più che positive anche sugli insediamenti residenziali ivi
ubicati ed i conseguenti risvolti occupazionali.
Altro aspetto da sottolineare come un intervento d’area di queste proporzioni
non pregiudica gli insediamenti residenziali ivi esistenti ma invece determina
un incremento del loro valore immobiliare atteso che l’espansione dei servizi,
contribuisce ad un significativo aumento della domanda di spazi residenziali
e conseguentemente del valore degli immobili stessi.
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2.

DESCRIZIONE STATO DI FATTO
L’area in esame risulta interclusa tra Via delle Vascarelle - Via Nenni, che

segna il confine tra il comune di Grottaferrata ed il comune di Marino, e la nuova
strada regionale da poco realizzata. Il terreno è caratterizzato nella parte adiacente
via delle Vascarelle - Via Nenni da un profondo dislivello, per poi essere nel
complesso relativamente pianeggiante fino alla nuova strada regionale.
Allo stato attuale il terreno si trova in uno stato di parziale abbandono, inoltre
presenta già numerose opere di sistemazione quali una strada carrabile in cemento
con ingresso su via delle Vascarelle - Via Nenni, una serie di muri di contenimento,
piazzali e strade interne in terra.
Il lotto risulta circondato su più lati da villette, da un lato costeggia la Via delle
Vascarelle - Via Nenni, oltre la quale troviamo l’edificio della Onlus e proseguendo
abbiamo dei fabbricati di edilizia popolare.

Si riporta di seguito una breve analisi dello stato attuale, in riferimento agli
aspetti legati alla natura del terreno (geomorfologia, idrografia, tettonica…).
Tutti gli aspetti saranno di seguito analizzati dettagliatamente:
GEOMORFOLOGIA: Dai dati raccolti durante i sopralluoghi e dalle
informazioni acquisite in sito, ne deriva un quadro caratterizzato da
condizioni geomorfologiche sostanzialmente stabili.
IDROGRAFIA E IDROLOGIA: Si esclude qualsiasi interferenza con i sistemi
idrici naturali. Per quanto riguarda inoltre l’interazione con le acque
superficiali, il sito è ubicato all’interno di un contesto già parzialmente
urbanizzato, di conseguenza, i possibili problemi sono legati esclusivamente
al corretto dimensionamento della rete di captazione e smaltimento delle
acque meteoriche, oltre che di quelle reflue urbane.
IDROGEOLOGIA: Tenuto conto dell’assetto idrogeologico dell’area e
considerate le previsioni urbanistiche, è da escludere qualsiasi tipo di
interferenza con la falda principale di base.
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GEOTECNICA: Dal punto di vista geotecnico, non sono stati rilevati in
affioramento terreni a caratteristiche scadenti.
TETTONICA: I rilievi effettuati non hanno evidenziato morfologie correlate ad
elementi tettonici che interessano direttamente l’area in esame.
VINCOLO IDROGEOLOGICO: Il settore di territorio in esame non è soggetto
al vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/23 e della D.G.R.
n. 6215 del 30/7/1996 e s.m.i..
AREE DI SALVAGUARDIA: L’area in esame non è interessata da aree di
salvaguardia delle risorse idriche ai sensi del DPR 236/1988 e del D.Lgs.
152/06 e s.m.i..
PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): Dall’esame degli elaborati
tecnici di pianificazione risulta che nell’area in esame non sono state
riscontrate aree classificate a rischio frana e/o idraulico. Gli elementi
geomorfologici compresi nell’inventario dei fenomeni franosi del Piano di
Bacino non interessano l’area in esame.
AREE INDIZIATE DI EMISSIONE PERICOLOSA DI CO2: L’area in esame
non ricade all’interno dell’area indiziata di emissioni pericolose di CO2, così
come riportata nell’Allegato 1 della Determina A00271/12.
PIANO DI TUTELA QUANTITATIVA (P.T.Q.): Il sito in esame non ricade
nell’area di protezione dei laghi.
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Principali elementi distintivi del paesaggio
Il paesaggio circostante il sito è caratterizzato da una forte urbanizzazione,
accentuata ulteriormente dalla nuova strada regionale che di fatto divide e chiude
una porzione di territorio dove va a collocarsi il progetto in esame.
Le costruzioni presenti nelle vicinanze sono principalmente civili abitazioni, di cui
se ne possono distinguere tre tipologie:
1. Edilizia popolare con edifici di forma allungata di 5-6 piani;
2. Edilizia popolare con edifici di dimensione più contenuta con 3-4 piani;
3. Civili abitazioni e villette singole o doppie a 1-2 piani.
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Da tener presente che l’edificio principale è la Onlus. Un manufatto realizzato da
pochi anni e caratterizzato da una forma allungata e da una facciata di colore chiaro
che praticamente fa da sfondo al progetto in esame.

Fabbricato
Onlus

Fabbricati
edilizia
popolare

Lotto in
esame
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Nell’insieme non si distingue un carattere architettonico predominante, le sagome
degli edifici e le facciate presentano forme e finiture diverse e non uniformi tra di
loro, in particolare le coperture sono indistintamente col tetto a falde e tegole o
piane a terrazzo.

Dal punto di vista paesaggistico si possono distinguere numerosi vitigni che
sono ubicati oltre la nuova strada regionale.
Nella porzione di territorio intercluso tra le due strade sono presenti ulivi, per una
parte, ed incolto e abbandonato per un’altra parte. Lungo la Via delle Vascarelle Via Nenni si trovano un susseguirsi di alberature di pino.

L’area in esame non presenta elementi storici distintivi e risulta privo di manufatti
aventi rilevanza storica. Attualmente le uniche costruzioni presenti sono un cancello
carrabile in ferro con strada di accesso carrabile in cemento ed i numerosi muri di
contenimento anch’essi in cemento armato.
Non si segnala la presenza di una vegetazione caratteristica e nel sito le poche
piante presenti sono arbusti e rovi cresciuti in maniera spontanea.
L’area in seguito a numerosi interventi di movimento terra e di realizzazione di
muri di contenimento risulta quasi pianeggiante.
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Sintesi storica dell’area di Grottaferrata
Si tratta di una delle località residenziali e di villeggiatura più eleganti e frequentate
del Lazio; a contraddistinguere la città sono le signorili ville e residenze, scelte
spesso come luogo di abitazione da personaggi famosi.
Il toponimo deriva da Cryptaferrata, il nome che all’attuale Grottaferrata venne dato
nel 1004 da San Nilo da Rossano. Quest’ultimo, divenuto proprietario con i suoi
seguaci di una villa romana in rovina, vi trovò una cripta a volta con una finestra
ferrata, dalla quale il territorio circostante prese il nome di Cryptaferrata.
Eretta in Comune autonomo nel 1848, Grottaferrata ha comunque continuato ad
avere nell’Abbazia di S.Nilo il suo reale punto di riferimento, tanto che in essa fu
ospitata la sede del Comune appena costituito. Dopo il 1870, la vendita dei terreni
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abbaziali, confiscati dallo Stato italiano in applicazione alle leggi Siccardi, dette
luogo ad una grande frammentazione del territorio che ospitò numerose case
religiose e divenne luogo privilegiato di villeggiatura per la ricca borghesia romana
che vi costruì numerosi "villini" spesso di pregevole fattura.
Pur restando l’Abbazia il monumento più importante di Grottaferrata, non va
dimenticata la presenza sul suo territorio delle antiche Catacombe "Ad Decimum",
del Castello Savelli (sec.X), e di alcune delle famose "Ville Tuscolane", tra cui le più
notevoli, sono la villa Grazioli e la Villa Arrigoni Muti.
Testimone di una significativa presenza di attività protoindustriale è il suggestivo
complesso dell’antica cartiera che assieme alla ferriera, di cui restano solo alcuni
ruderi, sfruttava l’energia dell´"Aqua Mariana" che scorreva e scorre tuttora fino al
Tevere.
L’edilizia del XX° secolo caratterizza attualmente la maggior parte dell’abitato di
Grottaferrata, ed offre alcuni esempi di elevato pregio artistico, come il villino "il
Castagno" e la chiesa di S.Rita in località Borghetto.
Negli ultimi trent’anni si è sviluppata una edilizia residenziale di qualità, tutta
rigorosamente immersa nel verde, tanto che Grottaferrata può essere definita una
città giardino.
Oltre i confini dell’abitato, Grottaferrata presenta ancora ampi spazi di territorio
agricolo con i tradizionali vigneti e con ampi oliveti.
Zone incontaminate e di notevole interesse sia paesaggistico sia naturalistico, per
la presenza di una grande varietà di rare essenze locali, sono il Bosco di Selva
Rustica presso la Villa Grazioli, il cosiddetto "Vallone" ai piedi dell’Abbazia e il
Bosco della Molara.
La posizione alle porte di Roma, il verde che la caratterizza, il fascino dell’antica
Abbazia, l’ottima produzione locale di vino e olio hanno fatto di Grottaferrata una
città a vocazione turistica con numerosi e famosi ristoranti ed alberghi, con un
artigianato di qualità, specie nel campo della decorazione ceramica ed un variegato
mercato dell’antiquariato.
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Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005

3.

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO

lotto di terreno in esame ricade nel comune di Grottaferrata, al confine col comune
di Marino, distinto al catasto al F. 12 particelle 1632-1786-1787-1793.
La superficie del lotto è complessivamente di 8130 mq di cui 860 mq saranno ceduti
al comune e sui quali saranno realizzati parcheggi e verde pubblico.
La superficie rimanente del lotto sul quale si inserisce l’edificio è di 7270 mq.
La superficie coperta del lotto è meno del 40%, circa il 15% del lotto sarà destinato
a verde privato e circa il 26% a parcheggi privati.
Il progetto prevede la realizzazione al piano terra di 3 volumi distinti tra di loro: quelli
ai lati di forma semicircolare e copertura a falda che ospiteranno attività commerciali
e uffici, quello al centro di forma anch’esso semicircolare, ma con copertura piana e
rettangolare, dove si troveranno sia attività commerciali che l’ingresso al centro
sportivo che si svilupperà ai piani seminterrati.
L’edificio nel suo complesso ha una superficie lorda di 9229 mq ed un volume lordo
di 34525,10 mc di cui 15231,89 mc interrati.
Volumetricamente si possono individuare 3 distinti edifici che poi scendendo ai piani
seminterrati sono connessi tra di loro da un parallelepipedo totalmente addossato al
terreno che segue sia l’andamento altimetrico che planimetrico del terreno. Il corpo
centrale emerge solo al livello -3 per ospitare la piscina.
Planimetricamente il progetto si inserisce nel lotto cercando di sfruttare al meglio lo
spazio disponibile senza tuttavia essere di eccessivo impatto nel paesaggio. A tale
scopo l’edificio è stato pensato con il fronte parallelo alla strada, Via delle
Vascarelle - Via Nenni, di un solo piano, in 3 volumi distinti in maniera da non
chiudere la visuale verso valle ma lasciare comunque la possibilità di avere degli
scorsi visuali.
Questi 3 volumi sono arretrati rispetto alla strada di circa 12 m, ed in questo spazio
è stata realizzata una strada interna, parallela alla strada principale, sulla quale
sono presenti dei parcheggi pubblici.
Il corpo centrale presenta una copertura piana praticabile che è possibile utilizzare
come vero e proprio terrazzo.
Dottore Ingegnere Francesco Stramazzi
Via Cavour 38 -Olevano Romano – Roma
3349640336 – fra.stramazzi76@libero.it - f.stramazzi@pec.ording.roma.it
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I 3 volumi sono totalmente autonomi infatti sia le 4 attività commerciali presenti, che
gli uffici hanno tutti accesso diretto dalla strada principale.
Nel corpo centrale si trova inoltre l’ingresso al centro sportivo che si sviluppa ai
piani sottostanti.
L’edificio si compone di 3 livelli seminterrati nel quale sono ubicati gli spogliatoi, gli
uffici, gli spazi per attività sportive-ricreative-curative, le piscine, il centro medicina
dello sport-riabilitazione e terapie.
I collegamenti verticali, la scala e l’ascensore, permettono il collegamento a tutti i
livelli.
I 3 livelli sono molto simili come organizzazione planimetrica in quanto nella parte
posteriore addossata all’intercapedine sono presenti gli spogliatoi e i servizi in
genere, mentre nella parte frontale si sviluppano gli spazi per attività sportivericreative-curative, piscine, il centro medicina dello sport-riabilitazione e terapie.
Al livello -1, quota -4.10, si trovano gli spogliatoi, uomini e donne, i servizi, 4 sale
per attività sportive-ricreative-curative, l’ufficio, attività connesse quali parrucchiere,
unghie e tatuaggi. Inoltre a questo livello è presente una sala ristoro-bar con una
ludoteca-attività ricreative. Il punto ristoro presenta anche uno spazio esterno a
terrazzo-giardino.
Al livello -2, quota -8.20, si trovano gli spogliatoi, uomini e donne, i servizi, 5 sale
per attività sportive-ricreative-curative, l’ufficio, e una sala da ballo-sala eventi. La
sala da ballo-sala eventi presenta anche uno spazio esterno a terrazzo-giardino che
emerge e al livello -3 ospita la piscina adulti. Le per attività sportive-ricreativecurative sono suddivise solamente da pareti mobili vetrate che permettono la
modifica della loro forma a seconda delle esigenze.
Al livello -3, quota -12.00, si trovano gli spogliatoi, uomini e donne, bambini e
bambine, la piscina adulti, la piscina bambini, il centro medicina dello sportriabilitazione e terapie.
Il centro medicina dello sport-riabilitazione e terapie è composto da un locale
medico per le visite, da box fanghi, lampade, massaggi e da una piscina per la
riabilitazione in acqua e un’area lettini a bordo piscina. Troviamo inoltre una piscina
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idromassaggio, con un’area lettini a bordo piscina, da un locale sauna, un locale
bagno turco, da un percorso emozionale di docce, box ghiaccio e da un’area relax.
La piscina adulti si trova nel blocco centrale che emerge solo a questo livello, ha 8
corsie e una dimensione 20x25 m. La piscina più piccola per i bambini o per aquagym ha 4 corsie e una dimensioni 8x16.5 m si trova invece in uno dei 2 blocchi
laterali, nell’altro si trova la spa e il centro riabilitazione.
Al livello -4, quota -14.70, si trovano i servizi igienici-spogliatoi e i locali tecnici.
Dalla strada principale si può accedere al lotto attraverso un ingresso carrabile che
conduce ai parcheggi ubicati al livello -3, quota -12.00. Dai parcheggi si può
accedere all’edificio attraverso 2 ingressi posti ai lati della piscina adulti e da qui
mediante una scala e un ascensore si accede a tutti i livelli.
Ulteriori parcheggi sono ubicati al livello -4.
L’edificio del centro sportivo presenta un’altezza complessiva totale di 18.50 m
calcolata dal livello -3 dei parcheggi fino alla copertura del vano scala e ascensore
del corpo centrale. Mentre i 2 corpi laterali hanno un’altezza complessiva totale di
17.00 calcolata dal livello -3 dei parcheggi fino all’estradosso della copertura a
falde.
Il complesso è quasi totalmente seminterrato in quanto solo il piano terra emerge a
livello stradale, gli altri 3 livelli hanno tutta la parete posteriore parallela alla strada
che si affacciano su un’intercapedine di 3 m, utile per isolare termicamente l’edificio
dal terreno, per permettere la ventilazione degli ambienti che si affacciano su di
essa e permette anche il passaggio degli impianti a servizio del centro sportivo.
L’edificio si inserisce molto bene sul lotto sia planimetricamente che verticalmente,
in quanto si è cercato di sfruttare il dislivello del terreno addossando l’edificio dal
lato del lotto con quota più elevata in modo da avere così un grande spazio
all’aperto praticamente in piano con pochissimi movimenti di terra ed in modo da
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avere delle facciate quasi totalmente vetrata che si affacciano su questo spazio e
guardano verso Roma.
Particolare attenzione è stata posta nel trattamento dei prospetti cercando di
utilizzare materiali e/o soluzioni schermanti e architettoniche tali da favorire
l’inserimento e l’integrazione dell’edificio nel contesto urbano e paesaggistico.
In quest’ottica si è cercato di creare dei terrazzi-giardino a diverse quote per poter
ricreare quindi delle gradonate che seguono l’andamento del terreno e non avere
una parete verticale uniforme.
Su tutte le coperture piane sono presenti delle fioriere lungo tutto il perimetro dei
terrazzi e all’interno sono disposte delle grandi aiuole che possono essere utilizzate
anche come panchine.
I 3 edifici risultano separati ma al tempo stesso connessi dal volume rettangolare di
fondo che risulta molto più arretrato e addossato alla parete della strada esistente.
Questo volume presenta delle facciate con poche aperture e una tinteggiatura
chiara.
Il volume centrale presenta delle ampie vetrate alternate a delle pareti piene con
rivestimenti lisci regolari di finta pietra. Il prospetto risulta pertanto non statico in
quanto le vetrate e le porzioni di pareti piene si alternano si verticalmente che
orizzontalmente per i 3 piani superiori.
Il piano inferiore della piscina che emerge in avanti è invece totalmente vetrato.
I 2 volumi laterali presentano dei trattamenti superficiali molto simili.
Quello semicircolare ha pareti vetrate interrotte orizzontalmente da camminamenti
di manutenzione esterni e verticalmente dal piano -3 al piano terra sono previsti dei
montanti verticali con finitura di legno che fanno da schermatura alle vetrate e
interrompono il prospetto dando movimento.
L’edificio invece dove si trova il centro medicina dello sport-riabilitazione e terapie
ed il punto ristoro per il piano terra e -1 semicircolare ha trattamento analogo
all’altro mentre per i piani -2 e -3 quadrangolari non sono presenti dei
camminamenti esterni tuttavia verticalmente sono comunque presenti dei montanti
verticali con finitura di legno direttamente sui telai delle vetrate.
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SUPERFICIE LOTTO
SUPERFICIE LOTTO CEDUTA PER OPERE URBANIZZAZIONE
SUPERFICIE LOTTO UTILIZZABILE AL NETTO DELL'AREA CEDUTA

mq
10,6%
mq

8130,0
860,0
7270,0

SUPERFICIE LORDA
VOLUME LORDO
VOLUME NON COMPUTABILE

mq
mc
mc

9152,00
34317,20
15023,99

VOLUME NETTO (V lordo - V non computabile)

mc

19293,2

SUPERFICI PARCHEGGIO PRIVATO PROGETTO
CENTRO SPORTIVO PARCHEGGIO
di cui superficie drenante
UFFICI PARCHEGGIO
di cui superficie drenante
COMMERCIALE PARCHEGGIO
di cui superficie drenante

mq
mq
mq
mq
mq
mq

1556
1556
140
140
425
425

mq
mq

2121
2121
26,09%

mq
n
mq
n

786
41
442
17

TOTALE VERDE PRIVATO
TOTALE NUOVE ALBERATURE
PERCENTUALE DI VERDE PRIVATO RISPETTO AL LOTTO

mq
mq

1228
58
15,10%

SUPERFICIE COPERTA
PERCENTUALE DI COPERTURA RISPETTO AL LOTTO

mq

3057,00
37,60%

SUPERFICI E VOLUMI LORDI PROGETTO

TOTALE DI PARCHEGGI SCOPERTI
di cui superficie drenante
PERCENTUALE DI PARCHEGGI SCOPERTI RISPETTO AL LOTTO
SUPERFICI VERDE PRIVATO PROGETTO
CENTRO SPORTIVO VERDE PRIVATO
nuovi alberi
COMMERCIALE VERDE PRIVATO
nuovi alberi

Dottore Ingegnere Francesco Stramazzi
Via Cavour 38 -Olevano Romano – Roma
3349640336 – fra.stramazzi76@libero.it - f.stramazzi@pec.ording.roma.it

4.

INQUADRAMENTO PAESISTICO A LIVELLO TERRITORIALE
Area di intervento
Estratto limiti Parco dei Castelli Romani

La zona in esame non rientra nell’area del Parco dei Castelli Romani.
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Estratto Tav. n. 9 P.T.P.

Zona GF12 - Fasce di rimboschimento lungo i fossi ed i corsi d’acqua
Le norme del PTP attuano gli obiettivi generali della legge 431 del 1985
all'
interno dell'
ambito territoriale n° 9 della Regione Lazio.
Esse tendono a proteggere e valorizzare l'
insieme dei valori archeologici, naturali e
paesistici vincolati e notificati dallo Stato e dalla Regione, nonché l'
insieme dei
valori diffusi sui quali i vincoli agiscono "ope legis".
Il PTP si applica limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole
interesse pubblico e a quelli sottoposti a vincolo paesistico.
L'
Ambito Territoriale n° 9 si configura come un "sistema territoriale di
interesse paesistico”, nel quale il Piano Paesistico stesso indica i territori già
sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1497/39 e i territori di cui all'
art. 1 della
legge 431/85.
Per i territori di cui al comma precedente, il Piano Paesistico stabilisce,
tenendo conto delle situazioni di fatto: 1) le zone di rispetto; 2) il rapporto tra aree
libere ed aree fabbricabili; 3) le norme per i diversi tipi di costruzioni; 4) la
distribuzione ed il vario allineamento dei fabbricati; 5) i criteri per la scelta e la varia
distribuzione della flora.

""'()' "") & *

! "# $%
+), -

&
$*

,

Estratto Tavv. n. 30 A, B, C, D, del P.T.P.R.
Il PTPR è lo strumento di pianificazione attraverso cui la Pubblica
Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le
relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione
di paesaggi.
Il PTPR esplica efficacia diretta limitatamente alla parte del territorio interessato
dai beni paesaggistici, immobili ed aree.
Sono beni paesaggistici immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico.
Il PTPR costituisce lo strumento di pianificazione territoriale di settore con
specifica considerazione dei valori e dei beni del patrimonio paesaggistico naturale
e culturale.
Il PTPR indirizza e conforma la pianificazione settoriale della Regione.
Il PTPR costituisce riferimento prescrittivo per l’attività di pianificazione e
programmazione della Provincia.
Protezione aree di interesse archeologico.
Sono qualificate zone di interesse archeologico quelle aree in cui siano presenti
resti

archeologici

o

paleontologici

anche

non

emergenti

che

comunque

costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela
per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio
archeologico.
Per le aree individuate dai PTP o dal PTPR ogni modifica allo stato dei luoghi e'
subordinata al preventivo parere della competente Soprintendenza Archeologica da
rendersi prima del rilascio delle concessioni edilizie.
Per le nuove costruzioni si applica la normativa relativa alle classificazioni per
zone ove previste dai PTP o dal PTPR; l'
eventuale autorizzazione e l'
ubicazione di
nuovi manufatti e' condizionata al risultato dei saggi e degli scavi preventivi
effettuati dal richiedente sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologica
competente.
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tavola A

tavola B
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tavola C

tavola D
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Dettaglio con ingrandimento delle Tavole “A” e “B” del P.T.P.R.
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Estratto Tavv. P.T.P.G. e RETE ECOLOGICA PROVINCIALE
I contenuti del PTPG riguardano i compiti propri in materia di pianificazione e
gestione del territorio attribuiti alla Provincia dalla legislazione nazionale unitamente
ai compiti provinciali previsti nella stessa materia dalla legislazione regionale,
nonché dagli strumenti di programmazione e pianificazione generali e di settore (ad
es. PTRG, PTPR).
Detti compiti delimitano il campo d’interessi provinciali oggetto del presente
Piano.
Il PTPG è redatto con contenuti di Piano territoriale di coordinamento.
In particolare, il PTPG:
a. orienta l’attività di governo del territorio della Provincia e dei Comuni singoli o
associati e delle Comunità Montane;
b. costituisce specificazione e attuazione delle previsioni contenute nel Piano
Territoriale Regionale Generale (PTRG), così come integrato dal Piano Territoriale
Paesistico Regionale (PTPR), e di quelle contenute nei piani e programmi settoriali
regionali;
c. costituisce condizione di sintesi, verifica e coordinamento degli strumenti della
programmazione

e

pianificazione

settoriale

provinciale,

di

quelli

della

programmazione negoziata, nonché di indirizzo alla loro elaborazione;
d. costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale
regionale, il parametro per l’accertamento di compatibilità degli strumenti della
pianificazione urbanistica comunale e di quelli della programmazione negoziata;
e. si pone come riferimento per le iniziative di concertazione, copianificazione e
negoziazione.
Il PTPG ha efficacia nei confronti dei piani, programmi e progetti generali e
settoriali di iniziativa della Provincia e delle Comunità Montane e nei confronti degli
strumenti

urbanistici

e

delle

determinazioni

dei

Comuni che

trasformazioni del territorio.
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comportino
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NTA PTPG
Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Provinciale Generale

Articolo 27. Categorie, modalità d’intervento ambientale, usi compatibili, progetti
attuativi, strumenti di valutazione ambientale
2. Ai fini della disciplina normativa, le presenti norme utilizzano la seguente
classificazione degli usi e delle attività sul territorio:
Naturalistici (U.N.): usi orientati alla fruizione dell’ambiente naturale
riducendo al minimo le interferenze antropiche, con modalità limitate
all’osservazione scientifica ed amatoriale, alla formazione, all’escursionismo
non di massa, a piedi, a cavallo o in bicicletta.
Agro silvo-pastorali (U.A.): usi annessi alla manutenzione e presidio del
territorio rurale, mantenendone le forme consolidate di utilizzazione delle
risorse naturali e di coltivazione agricola del fondo, di allevamento e di
insediamento ad esse connesso, curando la conservazione delle componenti
dei paesaggi rurali e dei beni storici.
Urbani locali (U.L.): usi relativi alla residenza agricola e alle attrezzature per
l’agricoltura, nonché usi compatibili del patrimonio edilizio esistente.
Servizi (U.S.) Attività di servizio pubblico o d’interesse pubblico, quali
infrastrutture, impianti tecnologici e per la produzione di energie rinnovabili e
attrezzature di servizio pubblico, necessitati da collocazione extraurbana, se
compatibili.
Ricreativi (U.R.) Attività sportive, ricreative e del tempo libero con spazi e
attrezzature specialistiche compatibili con i contesti paesistici e ambientali.
Formativi (U.F.) Attività di fruizione culturale, di ricerca e per la formazione,
connesse all’attività agricola.
Turistico-ricettivi (U.T.) Attività turistiche-ricettive connesse con l’attività
agricola, se compatibili, finalizzate alla fruizione dei territori tutelati.
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Articolo 28. Direttive e prescrizioni per le componenti della REP
4. Gli enti locali assumono in corrispondenza delle componenti della REP le
categorie di intervento e gli usi compatibili indicati nella tabella seguente,
selezionando quelli ritenuti più idonei e tra loro coerenti.
CATEGORIE DI INTERVENTO
AREA DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE

CG

RA

QV

AREE CORE

X

X

AREE BUFFER

X

X

X

AREE DI CONNESSIONE PRIMARIA

X

X

X

TERRITORIO AGRICOLO TUTELATO

X

X

ELEMENTI DI DISCONTINUITA’ LINEARE

X

X

COMPONENTI PRIMARIE

COMPONENTI SECONDARIE

USI COMPATIBILI
AREA

DELLA

RETE

UN

UA

X

X

UL

US

UR

UF

UT

ECOLOGICA PROVINCIALE
COMPONENTI PRIMARIE
AREE CORE
AREE BUFFER
AREE

DI

X

X
CONNESSIONE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PRIMARIA
COMPONENTI SECONDARIE
TERRITORIO

AGRICOLO

TUTELATO
ELEMENTI DI DISCONTINUITA’
LINEARE
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5. In particolare, per quanto attiene agli usi compatibili ed in riferimento alle aree di
connessione primaria ed alle componenti secondarie della rete ecologica
provinciale, occorre:
conservare le attività agricole idonee (bioagricoltura, vivaismo, agriturismo,
ecc.) e la presenza antropica nelle aree di interesse paesaggisticoambientale marginali agli ecosistemi;
favorire lo sviluppo del turismo naturalistico e culturale ed indirizzare le
attività del tempo libero verso la fruizione delle risorse ambientali con l’offerta
di una gradualità di usi compatibili;
organizzare ai margini dei sistemi verdi le attività più invasive (ad esempio
parchi tematici, campeggi, attrezzature sportive, piste ciclabili) e indirizzare
su percorsi natura o storici la domanda verso beni più pregiati.
aggregare nell’ambito dei piani comunali le previsioni di parchi urbani,
standard di verde, servizi sociali e per lo sport a sostegno ed ampliamento
dei sistemi ambientali verdi provinciali.

L’Articolo 55, “Direttive per il dimensionamento dei PUCG”, del Titolo IV delle
Norme di Attuazione del PTPG, espone come norma prescrittiva quanto segue:
“(P) I comuni della provincia possono prevedere nuove aree produttive in variante
agli strumenti urbanistici generali vigenti solo successivamente a che le aree
produttive già previste risultino insediate o dotate di opere di urbanizzazione per
oltre il 50% della superficie ….”;

Articolo 57, “Direttive e prescrizioni per il riordino della morfologia insediativa“
1. La perimetrazione dell’occupazione del suolo per usi urbani al 2003 di cui alla
tav. RTsim9.2 e RTsim9.3 ha un valore orientativo, da precisare in sede locale. (P)
Gli

strumenti

urbanistici

comunali

debbono

prevedere

prioritariamente

la

ricognizione ed il completamento degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e
solo in modo subordinato e motivato, prevedere nuovi impegni di suolo a fini
insediativi. A tal fine, i Comuni provvedono alla perimetrazione degli insediamenti
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residenziali, produttivi e per servizi, includendovi i nuclei di cui al comma
successivo.
2. I Comuni, in sede di formazione dei PUGC o di varianti di adeguamento dei PRG
al PTPG, provvedono alla perimetrazione degli insediamenti esistenti sparsi anche
di origine spontanea, posti al di fuori di centri abitati effettuata comprendendo gruppi
di non meno di 10 edifici che non distino più di 30 metri l’uno dall’altro. Il regime
urbanistico delle zone perimetrate a prevalente carattere residenziale deve
consentire la riqualificazione migliorando le dotazioni ambientali, di servizi e di
verde privato, di permeabilità dei suoli, anche mediante autorecupero. Per le zone
perimetrate a prevalente carattere non residenziale la riqualificazione deve favorire
le dotazioni di servizi, spazi pubblici, verde e suoli permeabili.
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Estratto osservazione accolta Comune di Marino

Il comune di Marino ha presentato una richiesta di modifica della tutela
paesistica di un’area a ridosso del centro storico destinazione di PRG agricola
finalizzata alla variante urbanistica.
Parere: Accolta parzialmente secondo quanto precisato al punto 3b dei criteri di
valutazione dei contributi dei Comune nel rispetto delle aree effettivamente boscate.
La proposta di modifica della classificazione della zona 2 del PTP n.9 avanzata
dal Comune di Marino, a prescindere dal perimetro di competenza (nel caso in
esame è stata inserita nella proposta anche una parte di territorio del Comune di
Grottaferrata) è stata elaborata in relazione alle caratteristiche del generale
contesto paesaggistico, tenendo conto delle differenti esigenze di tutela dovute ai
cambiamenti in cui nel tempo è incorsa l’intera area che, allo stato attuale, risulta
diffusamente urbanizzata.
Pertanto la proposta di modifica è da ritenersi legittima per le aree in oggetto
ricadenti nel comune di Grottaferrata ed interessate dalla medesima disciplina di
tutela paesaggistica, sebbene presentata da altro ente locale.
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Estratto carta dell’uso del suolo
La Carta dell’uso del suolo è stata redatta su base del piano quotato. In
particolare lo studio è stato realizzato confrontando la foto interpretazione su
ortofoto del 2009 con una serie di sopralluoghi condotti su base del piano quotato in
cui è stato aggiornato l’uso del suolo, sulla base delle più recenti utilizzazioni.
L’elaborazione di tale cartografia, redatta seguendo la classificazione CORINE
LAND COVER.
In particolare le categorie individuate sono le seguenti:
Superfici artificiali - Ambiente urbanizzato
Aree estrattive, cantieri, discariche e

Oliveti

terreni artefatti e abbandonati
o Cantieri Spazi in costruzione, scavi e
suoli rimaneggiati
Suoli rimaneggiati e artefatti.
Aree

per

lo

più

nude

e/o

improduttive di origine antropica
soggette ad attività temporanee e
improprie o in abbandono in attesa
di destinazione diversa e stabile
Colture permanenti
Comprendono superfici investite a
colture non soggette a rotazione

Suoli rimaneggiati e artefatti

che forniscono più raccolti e che

occupano il terreno per un lungo periodo prima dello scasso e della
ripiantatura: si tratta per lo più di colture legnose da frutto. Sono
esclusi i prati, i pascoli e le foreste
o Oliveti
Si tratta di superfici coltivate ad olivo comprese particelle a coltura
mista di olivo e vite, con prevalenza dell’olivo.
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Estratto carta della vegetazione
La metodologia utilizzata per l’analisi della vegetazione dell’area oggetto di
studio e, quindi, per la redazione della carta della vegetazione reale, si è basata
sullo studio della Provincia di Roma per la redazione della Carta della Vegetazione
Reale della Provincia (Roma, 2007).
Tale studio è stato utilizzato prevalentemente per l’individuazione delle classi di
vegetazione mentre per l’associazione delle diverse classi alle particelle di terreno,
si è reso necessario effettuare un’analisi dettagliata con rilievi floristici specifici, per
verificare le situazioni reali e specifiche ad una scala adeguata. Tale riscontro è
stato eseguito sia con un’attività di fotointerpretazione a video, confrontando le
diverse cartografie con le ortofoto 2009, sia con una serie di sopralluoghi mirati ed
eseguiti sull’intera area in esame.
In particolare i sopralluoghi sono stati concentrati nelle aree di incerta
attribuzione di categoria, con il solo dato cartografico, e nelle aree che erano state
classificate dalla Provincia zone urbanizzate, industriali, commerciali effettuando
approfondimenti sulle tipologie di vegetazioni presenti anche nell’edificato.
Trattandosi

di

un

terreno

fortemente

antropizzato non ci sono vere e proprie classi
di vegetazioni, ritroviamo invece:

Oliveti

•

Oliveti: si tratta di piante di Olea europea
trapiantate da qualche anno su un terreno
incolto,

esse

presentano

un

sesto

d’impianto ed densità disformi.
•

Filare arboreo misto di conifere e latifoglie
(Tuja spp., Cupressus spp. Pinus spp.,
Populus

spp.

e

Quercus

spp.):

Tali

formazioni per estensione e tipologia non
costituiscono area boscata ai sensi dell’art
142 c1 G del D.lgs 142/04 ed della L.R. n.
39 del 28/10/2002 e del Regolamento

Aree urbane

regionale n. 7 del 18/04/2005.
Filare arboreo misto di conifere e latifoglie
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5.

INQUADRAMENTO URBANISTICO A LIVELLO LOCALE
Estratto planimetria C.T.R.

Estratto Mappa Catastale
Foglio 12 Comune di Grottaferrata

Confine Comunale

1793

1787
1632

1786

Comune di Grottaferrata Foglio 12 Particelle 1632-1786-1787-1793
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Stralcio satellitare
Via Vascarelle –
Via Nenni

Civile abitazione

Onlus

Civile abitazione

Nuova strada
regionale

Capannoni

Edilizia popolare

Civile abitazione
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Estratto del P.R.G. Grottaferrata

Art. 14 Zona XIII – Verde speciale G
Questa zona comprende, le zone di interesse paesaggistico, ambientale,
monumentale, di rispetto stradale e sportive indicate sul P.R.G. con il relativo
simbolo. Solo nelle zone sportive sono ammesse costruzioni afferenti allo sport…..

Estratto del P.R.G. Marino
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Inserimento planimetrico del progetto
Come si può vedere dalle precedenti tavole urbanistiche a livello locale (ctr,
catastale, prg) e dagli stralci satellitari l’area oggetto del presente studio risulta al
confine tra il comune di Grottaferrata ed il comune di Marino.
Il confine tra i due comuni è rappresentato da Via delle Vascarelle - Via Nenni
che da un lato segna anche il confine del lotto.
Da un punto di vista delle destinazioni d’uso del terreno il lotto si trova in zona
agricola del comune di Grottaferrata.
Di contro i lotti di terreno confinanti oltre la strada e facenti capo al comune di
Marino risultano classificati in zona a destinazione residenziale e di completamento,
a servizi e attrezzature pubbliche, e solo in parte a zona agricola. Tali zone agricole
come abbiamo però già visto in precedenza risultano essere state oggetto di
richiesta di modifica, accolta dalla Regione Lazio, della tutela paesistica.
Inoltre per la conformazione planimetrica del confine tra i due comuni tale area
si incunea all’interno del territorio del comune di Marino, restando di fatto confinata
su due lati con aree fortemente urbanizzate perdendo di fatto la sua connotazione
di area agricola. Inoltre la realizzazione della nuova strada regionale a pochissima
distanza dal lotto ha aumentato ancor di più tale netta separazione tra la zona
agricola e non, dando praticamente al lotto così risultante una configurazione di
fatto già urbana.
Praticamente si può affermare che pur facendo capo al comune di Grottaferrata
tale area in realtà risulta urbanisticamente assimilabile al contesto urbano del
comune di Marino, in quanto con le successive modificazione dei territori ha perso
le sue caratteristiche agricole che invece erano presenti al momento della
redazione del PRG di Grottaferrata risalente agli anni settanta.
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6.

VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ TERRITORIALE
Pericolosità e Vulnerabilità
In prima istanza sono state valutate tutte le indicazioni fornite dalle leggi vigenti

e dai Piani di natura geologica approvati, al fine di avere una base informativa di
area vasta dei possibili fattori limitanti gli interventi in oggetto. A questa sono stati
successivamente aggiunti tutti i dati provenienti dai rilievi di dettaglio effettuati in
sito, che nel complesso hanno permesso di determinare l’idoneità geologica
dell’area.
Aree di salvaguardia
L’area in esame non è interessata da aree di salvaguardia delle risorse idriche
ai sensi del DPR 236/1988 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Tutta la parte alta del
territorio comunale di Marino, compreso alcuni settori dei comuni limitrofi tra cui
quello di Grottaferrata, è stato oggetto di uno studio idrogeologico per la definizione
delle aree di salvaguardia dei pozzi comunali denominati “Camporesi”, in località
“Capo d’Acqua”.
Le aree di salvaguardia, dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte
dell’Area Difesa del Suolo e del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Lazio,
sono state approvate con D.G.R. Lazio n. 377 del 20/7/2012.
Il sito in esame comunque, si trova ad almeno 800 metri a nord ovest dell’Area
di Protezione ed inoltre, gli interventi previsti sono tali da non permettere qualsiasi
tipo di interferenza con la falda idrica regionale.
Piano di assetto idrogeologico (PAI)
Considerato che il Comune di Grottaferrata ricade all’interno del territorio di
competenza dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, sono state prese in
considerazione anche le disposizioni e le indicazioni contenute negli elaborati di
pianificazione territoriale redatti dall’Autorità stessa. Dagli elaborati tecnici di
panificazione (PAI, Piano di Assetto Idrogeologico approvato con D.P.C.M. del
10/11/2006), risulta che nell’area in esame non sono state riscontrate aree
classificate a rischio frana e/o idraulico. Gli elementi geomorfologici compresi
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nell’inventario dei fenomeni franosi del Piano di Bacino non interessano l’area in
esame.
Piano di tutela quantitativa (Autorità dei Bacini Regionali - P.T.Q.)
Relativamente al D.G.R. n. 445 del 16/6/2009 (modifica della D.G.R. n. 1317
del 5/12/2003), finalizzato alla tutela del “Sistema idrogeologico dei Colli Albani”,
risulta che il sito in oggetto è classificato come “Area critica”. Come previsto dal
sopracitato D.G.R., i nuovi strumenti urbanistici comunali o le varianti degli
strumenti urbanistici comunali vigenti, che interessino aree ricadenti nell’ambito di
applicazione della presente norma, devono obbligatoriamente contenere la
seguente documentazione:
a) l’esame delle esigenze idriche diversificate per utilizzazioni;
b) l’indicazione delle fonti utilizzabili per il soddisfacimento delle singole esigenze
idriche, evidenziando specificamente i prelievi da falda e/o da corpi idrici
superficiali;
c) la dichiarazione del gestore del servizio idrico integrato, circa la possibilità di
soddisfare i fabbisogni previsti con la rete acquedottistica idropotabile;
d) una relazione tecnica con specifico riferimento:
- alla riduzione della capacità di infiltrazione dei suoli e ai relativi interventi di
mitigazione;
- alla compatibilità degli eventuali prelievi da falda e/o da corpi idrici superficiali;
- alle misure adottate per il conseguimento del risparmio idrico, compreso
l’eventuale accumulo ed utilizzo di acque meteoriche e/o reflue.
In riferimento al progetto in esame, non è prevista la realizzazione di nessun pozzo
a scopo idropotabile ed il fabbisogno delle esigenze idriche verrà soddisfatto
attraverso l’acquedotto comunale.
Il sito in esame non ricade nell’area di protezione dei laghi.
Rilievi in sito
Geomorfologia
Il sito in esame è caratterizzato da condizioni geomorfologiche sostanzialmente
stabili per la maggior parte dell’area. Solo in corrispondenza dell’impluvio laterale,

""'()' "") & *

! "# $%
+), -

&
$*

,

sono stati rilevati limitati fenomeni di erosione da parte delle acque superficiali. Tali
condizioni di stabilità sono correlate alle pendenze in generale molto basse fino a
sub pianeggianti, alla litologia del substrato costituita da depositi piroclastici dotati di
buone caratteristiche geotecniche e da un contesto in prevalenza già urbanizzato. I
fenomeni erosivi da parte delle acque di scorrimento superficiale, sono dovuti alla
recente messa in posto di materiale di riporto non compattato ed alla presenza di un
deposito eluvio colluviale privo di una copertura vegetale.
La realizzazione delle opere determinerà un aumento delle condizioni generali di
stabilità, in quanto il settore oggi soggetto a fenomeni di erosione superficiale verrà
occupato dagli interventi in progetto.
Idrografia e idrologia
Si esclude qualsiasi interferenza con i sistemi idrici naturali; inoltre, per quanto
riguarda l’interazione con le acque superficiali, il sito è ubicato all’interno di un
contesto già parzialmente urbanizzato, di conseguenza, i possibili problemi sono
legati esclusivamente al corretto dimensionamento della rete di captazione e
smaltimento delle acque meteoriche, oltre che di quelle reflue urbane.
Idrogeologia
Tenuto conto dell’assetto idrogeologico dell’area e considerate le previsioni
urbanistiche, è da escludere qualsiasi tipo di interferenza con la falda principale di
base. Considerata, quindi, la soggiacenza della falda principale e la permeabilità
non elevata dei depositi piroclastici del substrato, ne deriva una vulnerabilità che è
stata valutata come molto bassa. Per quanto riguarda possibili falde superficiali, la
possibile interazione con quella intercettata all’interno della zona fratturata del
banco di lave, dovrà essere accertata e valutata durante la campagna di indagini
geognostiche in fase di progettazione delle opere.
In

generale

il

progetto

prevede

la

realizzazione

di

ampie

superfici

impermeabilizzate e di tutti i sistemi di regimazione delle acque, comprese quelle
reflue.
Geotecnica
Dal punto di vista geotecnico, non sono stati rilevati in affioramento terreni a
caratteristiche scadenti soggetti, se caricati, a notevoli fenomeni di cedimento
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assoluto e differenziale. Il substrato è costituito da un deposito piroclastico di tipo
cineritico, che nel complesso si presenta omogeneo, anche se nella fase di
realizzazione delle opere, al fine di accertare le caratteristiche litostratigrafiche
locali, sarà necessario effettuare indagini puntali e dettagliate. In generale, il
substrato piroclastico presenta elevate capacità di portanza, che consentono la
realizzazione di fondazioni di tipo superficiale.
Per quanto riguarda il materiale di riporto, che caratterizza ampie superfici
interessate dalle opere in progetto, considerata la natura litologica e granulometrica,
se adeguatamente compattato è dotato di discrete caratteristiche geotecniche.
Discorso diverso invece si deve fare relativamente al deposito eluvio colluviale che
affiora nella parte bassa dell’impluvio laterale, sicuramente caratterizzato da
scadenti caratteristiche geotecniche a causa dei fenomeni di alterazione che ne
hanno portato alla formazione.
Tettonica
I rilievi effettuati non hanno evidenziato morfologie correlate ad elementi tettonici
che interessano direttamente l’area in esame, mentre nell’area vasta, considerata la
complessa evoluzione geologica che ha subito questo settore ad oggi ancora in
atto, faglie di varia natura ed a carattere regionale sono riconoscibili, oltre che in
corrispondenza degli orli delle caldere, anche attraverso allineamenti di forme e
manifestazioni caratteristiche quali coni di scorie o sorgenti idrotermali.
Sismica
Per quanto riguarda le condizioni sismiche locali, relativamente a possibili
fenomeni di amplificazione dovuti alle condizioni topografiche, alla stratigrafia ed
alle litologie del substrato, dovranno essere valutati attraverso specifiche indagini in
sito. Per quanto riguarda la stabilità nei confronti della liquefazione, dai dati
geologici risulta che il sito si trova nelle condizioni di esclusione della verifica (NTC
2008, 7.11.3.4.2).
Aree a idoneità condizionata
La valutazione dei rischi e dell’idoneità territoriale dell’area in esame, deriva
dalla comparazione tra la pericolosità e vulnerabilità della stessa, con le previsioni
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urbanistiche contenute nel piano di Variante in oggetto. Da tale comparazione è
possibile prevedere gli effetti (temporanei e/o permanenti) sulla componente suolo e
sottosuolo ed eventualmente predisporre interventi e/o misure di mitigazione.
La classificazione adottata nel presente studio è Aree a idoneità condizionata.
Si raccomandano le seguenti prescrizioni:
•

in fase di progettazione, dovrà essere realizzata una specifica campagna
geognostica finalizzata ai seguenti obiettivi:

•

determinazione dell’assetto stratigrafico di dettaglio nell’area di sedime;

•

valutazione dell’omogeneità litologica e geotecnica dei terreni di fondazione,
evidenziando eventuali contatti laterali tra litologie diverse;

•

determinazione dei parametri geotecnici dei terreni di fondazione attraverso
prove in sito ed in laboratorio su campioni indisturbati;

•

valutazione dei cedimenti assoluti e differenziali dei terreni di fondazione, in
particolare nel caso di fondazioni interferenti con depositi argilloso-limosi;

•

determinazione dell’assetto idrogeologico di dettaglio, con l’individuazione di
possibili falde sospese anche a carattere stagionale;

•

valutazione della pericolosità sismica locale e dell’azione sismica di progetto.

•

le fondazioni degli edifici da realizzare dovranno poggiare su di un substrato
geotecnicamente omogeneo, in modo da avere, in caso di sollecitazione
sismica, una risposta altrettanto omogenea;

•

durante la realizzazione degli scavi relativi alle opere di fondazione, se
necessario dovranno essere predisposte le opportune opere provvisionali, al
fine di garantire condizioni di stabilità delle scarpate durante la fase di cantiere;

•

al fine di eliminare qualsiasi rischio di contaminazione della falda idrica di base
o in particolare di eventuali falde sospese più superficiali, dovranno essere
predisposte ed applicate le seguenti misure di mitigazione:

•

in fase di realizzazione delle opere previste nel piano urbanistico, dovranno
essere realizzati sistemi di regimazione e smaltimento delle acque superficiali
estese a tutte le aree di cantiere;
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•

il rischio di contaminazione delle falde dovrà essere ridotto con adeguate
misure di contenimento delle sostanze inquinanti prodotte dalle attività previste,
prevedendo, in particolare, la realizzazione di collettori delle acque reflue
ispezionabili e tali da garantire la tenuta mediante tubazioni coassiali;

•

per le aree destinate a parcheggio si dovrà provvedere alla realizzazione di un
sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, mediante idonei
presidi idraulici, atti a contenere il rischio di inquinamento delle acque di falda
dai metalli pesanti, gomme, particolato, sia in occasione di eventi estremi di
precipitazione, sia soprattutto in casi di sversamenti accidentali.

•

relativamente al D.G.R. n. 445 del 16/6/2009, dovranno essere adottate le
seguenti prescrizioni generali:
o al fine di limitare il più possibile la realizzazione di superfici e quindi la
capacità di infiltrazione dei suoli, queste dovranno essere realizzate solo per
la viabilità e per le aree destinate ai parcheggi;
o per la manutenzione del verde dovrà essere prevista una rete di captazione e
successivo accumulo delle acque provenienti dalle coperture (acque
bianche) e quelle depurate provenienti dalle superfici impermeabilizzate
(vasche per il trattamento delle acque di prima pioggia).
o la rete di raccolta, smaltimento e depurazione delle acque meteoriche dovrà
essere dimensionata in base alle condizioni pluviometriche dell’area e
dovranno essere valutati gli effetti sulle cunette stradali a valle dell’area, se
queste saranno utilizzate per lo smaltimento delle acque superficiali;
o infine, dal punto di vista ambientale, durante la fase di cantiere dovranno
essere adottate tutte le misure e gli interventi atti a mitigare gli impatti dovuti
traffico indotto ed alle emissioni di rumore e polveri nei confronti degli
elementi sensibili circostanti;
o le terre e rocce provenienti dagli scavi dovranno essere preferenzialmente
riutilizzate in sito per rinterri e rilevati e comunque gestite ai sensi della
normativa vigente.
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7.

ELEMENTI

PER

LA

VALUTAZIONE

DI

COMPATIBILITA’

PAESAGGISTICA
Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi
Si tende spesso a conferire al termine “paesaggio” un attribuzione in parte
riduttiva, intendendo come tale solo quei contesti in cui l’opera dell’uomo non si è
ancora manifestata, diventando sinonimo di natura incontaminata.
Al contrario gran parte dei paesaggi che ritroviamo sul territorio nazionale, in cui
il livello di antropizzazione è generalmente molto elevato, è strettamente correlata
con l’attività dell’uomo, che li ha modificati ed adattati alle proprie esigenze,
facendoli evolvere in quello che ritroviamo oggi. Non per questo, però, il territorio va
considerato come irrimediabilmente danneggiato. Anche gli elementi antropici che
hanno contribuito alla formazione di un certo paesaggio, spesso fanno parte del
patrimonio culturale di una determinata zona e costituiscono i caratteri identitari di
una popolazione e di un territorio.
Ogni opera andrà, quindi, sempre analizzata e valutata all’interno del contesto in
cui si inserisce.
Al fine di studiare gli effetti complessivi dell’opera sull’ambiente, e le
conseguenti misure di mitigazione, vanno considerate quelle componenti ambientali
che, interagendo reciprocamente, determinano l’attuale assetto naturale.
Questa metodologia permette di individuare meglio la complessità delle
difficoltà

ambientali che

vanno

affrontate

nel determinare la

correttezza

dell’inserimento del nuovo progetto.
In questo caso, le componenti ambientali da prendere in considerazione sono:
•

componente di salute pubblica

•

elementi vegetazionali e sistemazione a verde dell’area

•

permanenze storico-artistiche
o Componente di salute pubblica
Per quanto riguarda la componente di salute pubblica, l’area in oggetto presenta

dei fattori di degrado notevoli.
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In particolare va tenuto presente che l’opera che si intende realizzare, a causa
della sua stessa natura, sarà adibita a una serie di funzioni che non comporteranno
in fase di esercizio un apporto di rumori o vibrazioni tali da poter recare disturbo
all’esistente zona residenziale.
In generale le emissioni inquinanti possono essere riassunte in:
•

emissioni relative agli impianti di riscaldamento degli ambienti;

•

emissioni relative a radiazioni elettromagnetiche e campi elettrici e magnetici.
Nel progetto è prevista la presenza di impianti di riscaldamento e/o

raffrescamento, impianti elettrici, con produzione di energia da fonti alternative
rinnovabili a basso o nullo impatto.
Dal punto di vista delle radiazioni elettromagnetiche o campi magnetici ed
elettrici, va considerato che non sono previsti apparati di trasmissione o altre attività
tali da generare radiazioni elettromagnetiche significative.
Per quanto riguarda le normali installazioni, l’osservanza delle normative in materia
di realizzazioni di impianti elettrici per edifici industriali e civili possono scongiurare
la presenza di campi magnetici nocivi.
E’ invece da notare che, in fase di realizzazione dell’opera, la produzione di
polveri e altre emissioni inquinanti oltre alla produzione di rumori e vibrazioni non
saranno affatto trascurabili e occorrerà utilizzare opportune misure di mitigazione.
o Elementi vegetazionali e sistemazione a verde dell’area
L’area in oggetto presenta un corredo vegetazionale agricolo le cui
caratteristiche dimensionali sono classificate di piccola e media taglia.
Le essenze esistenti saranno oggetto di espianto.
Il progetto architettonico, relativo alla sistemazione della zona in oggetto, prevede
l’inserimento di essenze arboree ex novo.
Sono previste, inoltre, impianti di specie arbustive sempreverdi.
Queste ultime, delimitando e veicolando la fruibilità pedonale, anche nella stagione
invernale, fungono da barriera antirumore e da schermo.
I sesti d’impianto delle specie arboree ed arbustive rispettano le direttive del
disciplinare guida.
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o Permanenze storico – artistiche
Non vi sono permanenze storico – artistiche nei dintorni.
Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista
paesaggistico e opere di mitigazione
Il territorio oggetto d’intervento risulta già ampiamente urbanizzato essendo
intercluso in un’area residenziale a ridosso del centro urbano del Comune di
Marino.
In tale contesto è preponderante l’uso residenziale e produttivo, le infrastrutture
viarie ed i servizi ad essi connessi, rispetto all’uso agricolo. La compresenza di usi
diversi all’interno della stessa area ne fanno un sistema che deve essere gestito in
modo tale da ottenere i massimi benefici per la componente antropica e
minimizzare gli impatti per quella naturale ormai residua.
In questo quadro si inseriscono le opere di mitigazione ambientale che
assumono in questo contesto un ruolo fondamentale, riguardando essenzialmente
le aree in trasformazione per le quali lo strumento urbanistico prevede possibili
edificazioni.
Di seguito sono state individuate alcune opere di mitigazione redatte sottoforma di linee guida.
Per consentire il mantenimento funzionale della ‘trama verde’ e rendere efficaci
le misure di mitigazione in una area così complessa, per gli usi apparentemente in
conflitto come quella oggetto di studio, i progetti di edificazione saranno
accompagnati da un progetto specifico di sistemazione del verde e del paesaggio
locale. Tale progetto oltre a prevedere il rispetto delle norme in materia forestale
nazionale e regionale e del paesaggio, così come disciplinato dalle norme del
PTPR e la compatibilità con i vincoli gravanti, ha la finalità di preservare e migliorare
la presenza delle siepi, il mantenimento delle alberature isolate e la connessione
del progetto con la trama verde esistente.
In sostanza si tratta, attraverso lo strumento del progetto di sistemazione del
verde, di consentire il mantenimento ed il miglioramento della rete ecologica anche
nelle aree di nuova edificazione per ideare un progetto edilizio che tenga conto
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dell’impatto paesaggistico delle opere sulla trama verde preesistente e sul
paesaggio circostante.
o Aree a parcheggio:
Le aree a parcheggio andranno ad assecondare la morfologia del terreno,
minimizzando in tal modo sia le operazioni di scavo e rinterro sia l’impatto sulla
orografia originaria.
Nella fattispecie sono previste pavimentazioni permeabili sia lungo i percorsi di
movimentazione e della viabilità, che nelle aree di stallo.
Sistemazione tipica delle aree a parcheggio

Sistemazione a
verde

Elemento
divisorio dei
posti auto
Pavimentazione
di tipo drenante
permeabile
degli stalli
Pavimentazione
autobloccante
carrabile di tipo
drenante
permeabile
Sarà realizzato anche un sistema integrato di raccolta delle acque di prima
pioggia e relativo trattamento di disoleazione, costituito da canaline e serbatoio di
separazione degli olii.
Per meglio integrare i parcheggi con il paesaggio circostante saranno previste delle
alberature, scelte tra le specie preferibilmente autoctone, piantate con un sesto
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adeguato ad ottenere l’effetto di “parcheggio alberato”. Le nuove alberature saranno
ubicate lungo le principali direttrici, tali da indirizzare il flusso veicolare e realizzare
al tempo stesso delle “barriere verdi” intermedie di mitigazzione dell’edificio e di
mascheramento dei veicoli in sosta.
Per rafforzare le caratteristiche d’inserimento nel paesaggio e di connessione
ambientale sarà prevista la realizzazione di aiuole con piante tappezzanti e arbusti,
scelte tra le specie più rustiche, quindi con bassi fabbisogni manutentivi, ma ad alto
valore ornamentale.
o Strade e viabilità locale:
La rete viaria locale sarà accompagnata da un sistema vegetazionale costituito
da alberature e siepi con funzione paesaggistica, antismog e di mascheramento.
Le alberature manterranno e sottolineeranno le visuali di pregio. Le siepi, gli
arbusti e le tappezzanti hanno la principale funzione di corridoi ecologici e se ne
raccomanda l’uso sulle aiuole, preferibilmente continue e di grande superficie, nei
marciapiedi e sui bordi delle strade, in fasce profonde che assolvano meglio alla
funzione di collegamento anche per la microfauna.
In particolare davanti ai muretti di contenimento e di confine dei lotti, si
prevvederà di realizzare una siepe continua di specie ad alto valore ornamentale
che renda uniforme da un punto di vista percettivo ed estetico la visuale della
strada, facendole assumere un carattere “agreste”.
Le strade saranno dotate di una rete di regimazione delle acque meteoriche
provvista di canaline di scolo, canali di drenaggio per il controllo dell’erosione
superficiale delle scarpate stradali.
o Percorsi e accessi
Nell’area di parcheggio sono indicate precise linee di percorrenza dedicate alla
pedonalità. Queste ultime saranno caratterizzate da pavimentazioni realizzate
prevalentemente in listelli di cotto. Tali aree saranno segnalate da luci segnapasso
incassate nel pavimento al fine di migliorare la visibilità anche durante il periodo
notturno.
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o Aree a verde privato attrezzato:
Per consentire il mantenimento geonaturale della ‘trama verde’ e rendere efficaci
le misure di inserimento in una area così complessa, per gli usi apparentemente in
conflitto come quella oggetto di studio, i progetti di edificazione saranno
accompagnati da un progetto specifico di sistemazione del verde e del paesaggio
locale.
Il progetto del verde in sinbiosi con quello architettonico, prevede l’inserimento di
essenze arboree ex novo. Saranno privilegiate, inoltre, impianti di specie arbustive
sempreverdi.
Queste aree a verde saranno costituite da vegetazione autoctona o coerente
con l’area e saranno così distinte:
•

Centro sportivo

· VPs1: con superficie di 36 mq. a quota piano terra;
· VPs2: con superficie di 26 mq. a quota -3;
· VPs3: con superficie di 80 mq. a quota -3;
· VPs4: con superficie di 125 mq. a quota -3;
· VPs5: con superficie di 270 mq. a quota -3;
· VPs6: con superficie di 45 mq. a quota -3;
· VPs7: con superficie di 160 mq. a quota -3;
· VPs8: con superficie di 44 mq. a quota piano terra;
•

Commerciale

· VPc1: con superficie di 292 mq. a quota -3;
· VPc2: con superficie di 72 mq. a quota -3;
· VPc3: con superficie di 78 mq. a quota -3;
Pertanto in totale si hanno 1228 mq di superficie dedicata a verde privato.
Tale dato rispetta la superficie minima richiesta dagli standards urbanistici che
risulta di 1063,3 mq.
In tali aree è prevista la piantumazione di nuove alberature in numero totale
di 58, senza comunque considerare le aiuole e fioriere previste su tutte le coperture
a terrazzo come indicato sulle tavole di progetto.
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o Utilizzo di fonti energetiche alternative:
Per una sostenibilità ambientale si ricorrerà all’uso delle fonti energetiche
rinnovabili quali i pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici.
I pannelli inoltre non avranno nessun impatto da un punto di vista estetico
sull’ambiente circostante in quanto saranno installati sulla copertura della piscina
seguendo la stessa inclinazione della falda e totalmente integrati con essa.
L’impianto fotovoltaico è stato dimensionato per una potenza di 116 kWp,
mentre sono previsti 40 mq circa di pannelli solari termici.
o Risparmio ed efficienza energetica:
Il fase di progettazione esecutiva degli interventi, la scelta di materiali e le
tecniche costruttive saranno tali da garantire un risparmio nei consumi energetici,
con particolare riguardo all’isolamento termico.
Saranno adottate le tecniche di risparmio energetico passivo mediante l’utilizzo
di materiali isolanti ecocompatibili, infissi in doppio vetro con schermature a
controllo solare e impianti di raccolta dell’acqua piovana.
La scelta di materiali a bassa conduttività termica od a buon coefficiente di
isolamento per le pareti, le coperture, i pavimenti e le superfici vetrate, saranno
accompagnate da una analisi delle dispersioni dovute alle attività e dalle analisi
delle dispersioni dai ponti termici.
Analisi del rapporto progetto–ambiente: impatti e misure di
mitigazione
La metodologia degli studi di compatibilità ambientale prevede che ad una
prima fase di analisi delle componenti ambientali interessate e delle caratteristiche
del progetto, segua una fase analitica di confronto per evidenziarne le
interdipendenze.
L’obiettivo è di mettere in evidenza ogni possibile effetto dell’opera
sull’ambiente che va inteso nella sua eccezione più ampia e comprendente tutte le
componenti interessate.
Al fine di avere il minore impatto ambiente, il progetto è stato studiato partendo
dal lotto a disposizione, dalla sua conformazione planimetrica e dalle diverse quote
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che il terreno presenta. Pertanto non è il terreno che viene radicalmente modificato
dall’edificio, ma al contrario è l’edifico che si adegua all’ambiente esistente e si
inserisce armonicamente in esso.
L’edificio, pur avendo un’altezza rilevante, andando a sfruttare il dislivello del
terreno risulta notevolmente più basso degli edifici che lo circondano non andando
a ostruire l’attuale visuale.
I caratteri distintivi dell’edificio sono compatibili con gli edifici circostanti di
edilizia prettamente residenziale. Principalmente la copertura è stata pensata con
tetto a falde e manto di finitura in tegole andando pertanto ad uniformarsi alle
costruzioni attigue.
Nel caso in esame, operando in ambiente agricolo, una particolare importanza
assumono gli effetti sull’ambiente antropico allo scopo di tutelare non solamente gli
aspetti paesaggistici ma anche quelli legati alla quiete ed alla vivibilità dell’aria.
Il procedimento di analisi adottato nel presente studio consiste nell’identificare
da una parte le componenti ambientali interessate e dall’altra tutte le opere e le
operazioni previste dal progetto; successivamente questi due ordini di fattori
saranno interrelati tra loro, allo scopo di identificare e descrivere gli impatti.
Nella trattazione che segue, ognuna delle azioni e delle opere di progetto viene
considerata nella fase di cantiere.
o Effetti sul territorio in fase di cantiere
I principali effetti della realizzazione dell’opera influenzano, in questa fase,
essenzialmente la componente geomorfologica.
Gli scavi necessari per la realizzazione del complesso andranno infatti a
modificare, anche se localmente, l’assetto geomorfologico dell’area interessata.
Le analisi geologiche e geognostiche effettuate per la realizzazione dell’opera
hanno già preso in esame le interazioni tra la realizzazione ed il terreno circostante,
per evitare accuratamente ogni possibile conseguenza negativa derivante
dall’esecuzione degli sbancamenti e scavi; a tale fine in fase di progettazione sono
stati previsti i necessari accorgimenti per la realizzazione dei medesimi.
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Per quanto riguarda la componente vegetazionale non si evidenziano alterazioni
significative, in quanto, l’area del progetto è praticamente priva di

copertura

vegetale; il progetto di sistemazione a verde ha previsto l’impianto di nuove
alberature.
Queste ultime, provvedendo alla forma delle aree giardino e barriera verde,
delimitando e veicolando la fruibilità pedonale, anche nella stagione invernale,
fungono da barriera antirumore e da schermo.
o Aspetti paesistico – culturali in fase di cantiere
Le azioni di scavo potrebbero generare effetti apprezzabili su eventuali presenze
di carattere storico – archeologico non già segnalate.
E’ possibile che gli scavi comportino il ritrovamento di reperti archeologici
giacenti negli strati superficiali il cui valore dovrà essere considerato sul posto.
Ne consegue che andranno utilizzati gli accorgimenti finalizzati a limitare
possibili alterazioni ad eventuali permanenze archeologiche; in altri termini si tratta
di effettuare dei sondaggi a campione sull’area interessata agli scavi e procedere
poi con maggior cautela allontanandosi dai punti ove sono stati effettuati i saggi.
o Aspetti sulla salute pubblica in fase di cantiere
Nel caso in esame è proprio durante la fase di cantiere che si potranno produrre
gli effetti più sensibili sulla qualità dell’ambiente antropico circostante.
Infatti, sia pure temporaneamente, saranno rilevanti gli effetti dovuti agli scavi ed
ai movimenti di terra ad essi connessi.
Questo tipo di lavori provoca infatti il sollevamento di polveri che si diffondono
facilmente nelle aree circostanti. L’utilizzo di pesanti mezzi per lo scavo ed i
movimenti di terreno sono inoltre causa di alterazioni alla quiete pubblica ed al
traffico locale.
I movimenti di terra, in particolare, costituiranno il maggiore rischio ambientale
del progetto per la salute pubblica in questa fase, dato il grande volume di terra da
asportare per la realizzazione del parcheggio sotterraneo.
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Misure di mitigazione in fase di cantiere
Durante la fase di cantiere dovranno essere adottate specifiche misure
temporanee di salvaguardia ed in particolare:
o Scavi:
Durante la fase di scavo, saranno effettuati continui rilievi topografici per tenere
sotto osservazione l’eventuale insorgere di fenomeni deformativi del terreno; inoltre,
per evitare possibili frane e smottamenti, sarà necessario evitare l’accumulo di
acqua negli scavi predisponendo i consueti sistemi di drenaggio.
Gli scavi saranno prevalentemente di splateamento. Solo per la realizzazione di
opere di urbanizzazione e cunicoli saranno previsti scavi a sezione ristretta.
o Fasi di cantierizzazione:
Dopo la realizzazione della struttura portante e la copertura dell’opera, le
successive operazioni di tamponatura, impiantistica, pittura e finiture in genere,
potranno essere realizzate, per l’intera opera, lavorando al coperto. Questa
seconda fase di lavorazioni non produrrà pertanto alcun impatto sull’ambiente
circostante e traffico veicolare, fatto salvo il prima citato traffico di mezzi di cantiere.
o Movimenti di terra:
Al fine di contenere l’intenso traffico per lo smaltimento della terra proveniente
dallo scavo, si è ottimizzato il progetto in modo tale da consentirne il riutilizzo per le
sistemazioni esterne.
In ogni caso si adotteranno tutti gli opportuni accorgimenti allo scopo di mitigare
il disturbo agli abitanti della zona evitando la concentrazione dei mezzi pesanti sia
per il traffico di autoveicoli che per la quiete pubblica.
o Produzione di polveri:
La produzione di polvere costituirà motivo di disturbo all’ambiente antropico
circostante; sarà quindi necessario evitare l’accumulo di materiali di risulta
provvedendo al continuo trasporto alle discariche autorizzate.
o Inquinamento acustico:
Durante i lavori ed in particolare durante l’esecuzione degli scavi dovranno
essere adottate tutte le misure possibili per ridurre l’inquinamento acustico; è
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necessario a tal proposito che tutti i macchinari siano rispondenti alle caratteristiche
richieste dalla normativa vigente.
o Riduzione dell’area di cantiere:
Nel recintare l’area di cantiere, ne sarà contenuto al massimo l’impatto così da
arrecare minor disturbo. E’ opportuno segnalare che si sono sperimentati sistemi di
armonizzazione delle recinzioni di cantiere con l’ambiente circostante; ciò può
essere realizzato verniciandole o mascherandole con essenze arboree o con
elementi di arredo urbano.
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8.

CONSIDERAZIONI DI SINTESI FINALI
Il progetto appena analizzato si pone come obiettivo la normalizzazione delle

attività produttive nella zona su cui insiste; il raggiungimento di questo obiettivo
deve necessariamente muoversi nell’ambito della realizzazione di idonee strutture
destinate allo sviluppo economico dell’area.
E’ stata questa idea guida che ha spinto i proponenti ad avanzare una proposta
di intervento intesa come iniziativa privata alla risoluzione del problema
occupazionale.
Questo approccio metodologico ben si allinea allo spirito normativo che
permette procedure attuative più snelle e maggior controllo qualitativo degli
interventi produttivi.
Il progetto si è posto l’obiettivo di essere elemento di riqualificazione del
contesto in cui è inserito ed il presente studio ha confermato che le tipologie e le
azioni di impatto non comporteranno detrazioni sensibili ai valori del sistema
ambientale dell’area interessata.
Dalle analisi volte e precedentemente esposte, infatti, si delinea un quadro di
sostanziale carenza di impatti significativi sul contesto ambientale del sito di
intervento e dell’area vasta; certamente sono stati individuati impatti “trascurabili”,
“temporanei” o, comunque, “mitigabili” ma in definitiva mai “distruttivi”; ciò significa
che le misure di mitigazione proposte, se osservate, permetteranno di controllarne
l’entità.
Va infine tenuto presente che a fronte degli impatti che sono emersi nel corso
del presente studio, vi è la riqualificazione della zona e l’acquisizione di un
complesso che risponde pienamente alle esigenze funzionali richieste.
Tenuto conto delle caratteristiche degli interventi previsti, descritti in
precedenza, è possibile affermare che gli effetti delle trasformazioni, dal punto di
vista paesaggistico, sono modesti.
Tuttavia si precisa che, nel rispetto del contesto ambientale e paesaggistico del
sito di intervento, sono state adottate una serie di misure atte alla mitigazione
dell’impatto delle opere progettate.
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Con riferimento ai predetti elementi di attenzione, si può affermare che:
• Il progetto, grazie alla eterogeneità delle tipologie edilizie presenti nel tessuto
urbano circostante, non produce alcuna alterazione dei caratteri connotativi
del contesto territoriale;
• L’intervento non costituisce alterazione e/o distruzione dei caratteri
connotativi del luogo, poiché si inserisce in un contesto già totalmente
urbanizzato scandito da tipologie edilizie eterogenee per caratteristiche
estetiche e morfologiche;
• Tale intervento, inserendosi in un territorio già saturo, non altera la
percezione visiva del paesaggio, né produce distorsioni sceniche dello
skyline esistente. Pertanto, al fine di un organico inserimento del fabbricato
nel tessuto urbano esistente, la progettazione ha selezionato elementi
spaziali e architettonici compatibili con il tessuto circostante di estrema
semplicità formale, cercando di omogeneizzare i manufatti alla tipologia
edilizia esistente nella maniera più leggera possibile.
• Il progetto, nonostante si inserisca in un tessuto urbano completamente
urbanizzato, per il quale non si evidenziano problematiche di incidenza sulla
qualità paesaggistica dei luoghi, ha cercato di uniformarsi al costruito
esistente, andando ad occupare il minor spazio possibile e cercando di
omogeneizzarsi ad esso con soluzioni architettoniche e formali di estrema
semplicità.

Inoltre:
• Si è cercato di mantenere inalterato l’andamento plano altimetrico dell’area
sfruttando le quote del terreno;
• Il tipo di intervento proposto e la tipologia costruttiva sono sostanzialmente in
linea con la tradizione locale;
• Saranno utilizzati materiali compatibili sia con il paesaggio sia con il contesto
di riferimento, per le colorazioni delle tinte scelte o l’uso delle copertura a
falda con manto in tegole;
• Sarà effettuata la piantumazione di nuove essenze tipiche dei luoghi;
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• Saranno realizzati, ove tecnicamente possibile, muretti a secco o in
alternativa, per quelli in cemento armato, saranno messi in opera adeguati
rivestimenti in pietra;
• Non si prevedono modificazioni della morfologia, in quanto gli sbancamenti e
i movimenti di terra sono quelli strettamente necessari per la realizzazione
del progetto;
• Non si prevedono modificazioni dell’equilibrio idrogeologico e della
funzionalità ecologica;
• Non si prevedono modificazioni del panorama e dunque dell’assetto scenico
e percettivo del territorio;
• Non si prevedono modificazioni dell’assetto insediativo storico.

Pertanto in conclusione si può dire che:
• Pur nelle sue dimensioni, il progetto si inserisce in maniera ottimale sul lotto,
sfruttando con la sua forma le quote del terreno e adagiandosi su di esso in
maniera armonica con un minimo impatto ambientale.
• L’intervento in esame andrà ad occupare una porzione di terreno adiacente
al centro urbano del Comune di Marino evitando pertanto la creazione di altri
insediamenti diffusi.
• Con questo progetto si andrà a recuperare un lotto di terreno che nel tempo
ha perso tutti i requisiti di territorio agricolo, e che attualmente si trova in uno
stato di abbandono, trasformandolo invece in un luogo di aggregazione e
ritrovo per la popolazione dei comuni vicini di Grottaferrata e Marino e anche
per i comuni poco distanti, Frascati, Rocca di Papa, Castelgandolfo…….
• Il progetto sia compatibile con le azioni di rinnovo e di sviluppo comprese a
livello locale tra gli obiettivi del P.R.G., inserendosi correttamente nel nuovo
assetto urbano del Comune di Marino, e a livello nazionale con le azioni di
incentivo imprenditoriale.
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