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Introduzione 

Al limite sud del IX Municipio si trova un piccolo quartiere che prende il nome da 
un’antica torre medievale: la Torre del Fiscale ( XII-XIII sec.). Le aree sono protette 
da numerosi vincoli e ricche di resti storici, il quartiere è segnato da una forte 
struttura archeologica, con il passaggio di ben sei acquedotti romani, di cui due 
emergenti: uno romano, l’Acquedotto Appio Claudio, uno rinascimentale, 
l’Acquedotto Felice, e dal tracciato dell’antica Via Latina, in continuazione del tratto 
già musealizzato del Parco “Tombe Latine”.  
Popolato quindi fin dai tempi antichi, col passare dei secoli, questo territorio si è 
profondamente trasformato senza perdere la sua forte vocazione rurale, 
sopravvissuta almeno fino alla metà degli anni ’40. 
La configurazione dell’ odierno quartiere si è determinata spontaneamente e 
disordinatamente nel dopoguerra, prevalentemente con l’abusivismo di necessità, è 
infatti interessato da “ Un Piano di Zona O “ n.22, intorno al nucleo agricolo a 
seguito dell’ inurbamento di popolazione, proveniente da altre regioni centro sud a 
Roma. Il quartiere presenta un tessuto sociale ed edilizio diversificato in genere 
piuttosto minuto che ora è necessario riordinare, sviluppatosi in assenza di regole 
urbanistiche, si è  determinata una condizione di totale carenza di servizi ed 
infrastrutture, nonché di isolamento, quale prima periferia urbana. 
Sono presenti, ancora oggi,  in alcune parti di margine , verso la Torre,  molte 
baracche fatiscenti  (spesso utilizzate per affitto temporaneo) ,  in genere il tessuto 
edilizio è formato da edifici a due piani o un piano con piccoli spazi esterni; piccoli 
giardini, orti, o pezzi di campagna coltivata, si alternano così a capannoni artigianali 
ed industriali, in assenza di servizi ed infrastrutture.  
Si registra ancora coesione sociale, che esprime una forte identità storico-
paesaggistica dei luoghi, una propria identità di quartiere è sentita dagli abitanti, e 
ciò costituisce una risorsa straordinaria del quartiere.  
Oggi chi vive a Tor Fiscale percepisce la vicinanza alla città insieme ad a condizione 
di forte carenza di servizi e strutture, di abbandono e di isolamento. Scarsi punti di 
riferimento ed offerte di servizi per la vita quotidiana dei residenti. 
Il quartiere ha una superficie di circa 150 ha. 
Ha una popolazione di circa n. 2.500 abitanti. ( dati anagrafe 2009 ) 
Si caratterizza per una forte coesistenza del tessuto sociale, derivante dalla sua 
storica origine abusiva di necessità , di occupazione progressiva dell’agro romano, 
mista fra artigianato e residenza, con brani di campagna ancora coltivata, forme di 
piccoli orti. Negli ultimi anni le trasformazioni isolate dele proprietà, hanno 
aumentato l’isolamento e le problematiche del quartiere , così come gli usi impropri, 
determinando difficoltà nel tessuto sociale: presenza di nomadi, discariche, 
occupazioni abusive, abusivismo edilizio diffuso. 



Questo quartiere presenta ai fini della sua riqualificazione e della definizione della 
sua struttura urbana, risorse  molto significative: 

• Un sistema archeologico di elevatissimo interesse, fortemente tutelato
• Una sistema storico , casali ed insediamenti, vari monumenti singolari
• Un sistema paesaggistico ambientale che testimonia uno straordinario intreccio

fra storia e natura
• Eʼ parte del sistema della rete ecologica
• Eʼ compreso in parte nel Parco Regionale dellʼAppia Antica
• Nuclei di insediamento spontaneo ormai storicizzati, peraltro testimonianza

storica di fasi descritte e narrate da scrittori e poeti come Pasolini
• Una comunità particolarmente consapevole della sua identità locale  , là dove per

identità si intende la consapevolezza dei luoghi, dei paesaggi e di insediamento
sociale

• Una struttura agricola minuta in rapporto di continuità con le aree agricole
circostanti

• La vicinanza alla città consolidata ed ai nodi di mobilità pubblica, Porta Furba,
Arco di Travertino

• Un potenziale possibile miglioramento della mobilità
• Vaste aree di tessuto residenziale ancora disponibili in base al PRG
• Strumenti urbanistici in parte già esistenti : PTP 15/12 , Piano Zona O n.22
• Elementi forti di paesaggio
• Molte aree di proprietà pubblica ( comune o demanio): parco pubblico Torre del

Fiscale
• Il tracciato della ferrovia, su cui è prevista dal PRG la localizzazione di una

fermata dei servizi regionali che possa riconnettere i quartieri oggi separati
dallʼinfrastruttura.

• Un territorio urbano residenziale, in parte storicizzato, piuttosto minuto e ricco di
spazi esterni, piccoli giardini con tipologia edilizia facilmente recuperabile, a cui i
residenti sono legati.



Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”

Mosaico di vedute prospettiche del quartiere



Criticità rilevate nel quartiere Torre del Fiscale: 

! Isolamento del quartiere : carenze di infrastrutture di mobilità di collegamento ,
di strade , sia private che pubbliche

! Carenza di strutture di mobilità pubblica: metropolitana, linee bus, tram,
parcheggi

! Difficoltà di collegamento attraverso Via Appia Nuova
! Difficoltà di accesso-ingresso al quartiere : strade chiuse, strette, mal orientate

con carenza di marciapiede e definizione carreggiate
! Grave insicurezza delle strade esistenti : mancanza di marciapiedi, isole pedonali

ecc.
! Carenza di piste ciclabili in continuità
! Carenza di servizi quali parcheggi pubblici e privati
! Carenza di impianti sportivi pubblici
! Carenza di struttura urbana ordinata : assi di riferimento per servizi pubblici e

privati
! Tessuto urbano frammentario e disordinato, residenziale misto ad artigianale-

industriale
! Carenza di scuole: nido/materna/medie
! Carenza totale di spazi pubblici di socialità:  piazze, centro culturale, biblioteca

ecc…
! Carenza di spazi di verde attrezzato fruibili
! Carenza di commercio al dettaglio ed attività di servizio privato ( banche ecc…)
! Abusivismo ancora esistente molto diffuso sia a livello edilizio che di

occupazione terreni
! Degrado in aree specifiche : abbandono, usi temporanei impropri di aree libere

da costruzione, come discariche , smorzi, esposizioni permanenti
! Scarso turismo determinato da inaccessibilità e scarsi servizi
! Scarso sviluppo equilibrato delle varie componenti
! Caotica coesistenza di attività di artigianato con la residenza
! La Via Latina non svolge più il suo ruolo storico monumentale e di struttura
! I sistemi archeologici sono interrotti nella loro lettura, nella percezione del

complesso delle strutture archeologiche
! Il sistema paesaggistico non è percepibile ad oggi nel suo complesso

! Nell’attuale condizione la Via Latina ed il Campo Barbarico, elementi significativi
del quartiere,  sono compromesse e non individuabili, non apprezzabili

! La struttura paesaggistica risulta debole e fortemente minacciata dalle
trasformazioni

! Totale mancanza di circuiti turistici specifici
! Difficoltà di sviluppo economico complessivo determinato da questi elementi
! Interventi diretti dei privati , su singole proprietà, che prescindono da una visione

unitaria del quartiere
! Carenze di sistemi di innovazione sul piano energetico
! Carenze di sistemi di innovazione per la raccolta dei rifiuti: differenziata e

raccolta in genere



Cos’è il Programma integrato PRINT 
( Art.53 del P.R.G.) 

o I piani PRINT sono finalizzati al miglioramento della qualità urbana
dell’insediamento ed in particolare all’integrazione della viabilità e dei servizi
,mediante il ricorso anche a risorse private.

o Il programma integrato , nelle città da ristrutturare, è un programma operativo
di iniziativa pubblica, che promuove l’assetto urbano di infrastrutture e servizi
e coordina, anche mediante incentivi urbanistici, fiscali, finanziari, interventi
pubblici e privati, volti alla riqualificazione urbana ed ambientale.
Si avvale del concorso di soggetti privati nel finanziamento e nell’attuazione.

o Gli ambiti dei  PRINT sono individuati con un perimetro nell’ elaborato 3 “
Sistemi e Regole “ 1: 1000.

o I PRINT sono di competenza dei Municipi, secondo l’art.13, comma 8.

o Il PRINT Programma preliminare, definisce gli obiettivi da conseguire in termini
urbanistici e finanziari, gli interventi pubblici da realizzare e le relative
priorità, gli indirizzi per la progettazione degli interventi privati, definisce
altresì le eventuali risorse pubbliche necessarie e disponibili, nonché i criteri di
valutazione, i tempi e le modalità di presentazione, della preposte di
intervento.

o Dopo la pubblicazione del programma preliminare i soggetti aventi la
disponibilità delle aree ed i soggetti pubblici formulano le loro proposte
all’Amministrazione.

o Elaborazione del Piano PRINT da parte degli Uffici, sulla base anche delle
proposte pervenute.

o Approvazione del Piano Urbanistico PRINT, in Consiglio Comunale, quale Piano
Urbanistico.

Obiettivi del PRINT nelle città da ristrutturare : 

• Rinnovo e sostituzione del Tessuto edilizio;
• Acquisizione di aree per adeguamento standard e realizzazione opere

pubbliche;
• Realizzazione urbanizzazione primaria e secondaria ed infrastrutture

generali;
• Realizzazione interventi di riqualificazione ambientale.



Piano Regolatore Generale del 2008 - Elab. Sistemi e Regole  - scala 1:10.000

Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”



Piano Regolatore Generale del 2008 - Elab. Sistemi e Regole - Legenda

Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”



CONTENUTI TECNICI DEL PRINT 

A) PROGRAMMA PRELIMINARE
DEFINISCE GLI OBIETTIVI  DEL PRINT IN TERMINI DI:

• CAPACITA’ INSEDIATIVA COMPLESSIVA DELL’AMBITO ( SOSTENIBILITA’
URBANISTICA )

• AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO ESTERNO E VARIAZIONE DELLE COMPONENTI
• RIQUALIFICAZIONE DEI TESSUTI
• REPERIMENTO STANDARD URBANISTICI
• OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE
• FINANZIAMENTI PUBBLICI E PRIVATI ATTIVABILI
• BILANCIAMENTO ECONOMICO FRA OBIETTIVI DEL PIANO ED INVESTIMENTI

PUBBLICI E CONTRIBUTO STRAORDINARIO ( SOSTENIBILITA’ ECONOMICA )

B) BANDO DI SOLLECITAZIONE DELLE PROPOSTE D’INTERVENTO
DEFINISCE LE REGOLE PER LA FORMAZIONE DELLE PROPOSTE D’INTERVENTO, IN
TERMINI DI:

• INDICI DI EDIFICABILITA’
• INCENTIVI PER IL RINNOVO EDILIZIO
• UTILIZZAZIONE DELL’ IEC
• TIPOLOGIA D’INTERVENTO
• CONTRIBUTO STRAORDINARIO ( E MONETIZZAZIONE STANDARD)
• DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

C) PROGRAMMA DEFINITIVO
DEFINISCE IL PROGRAMMA DI INTERVENTI PUBBLICI E PRIVATI DA REALIZZARE, E
CONTIENE:

• AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA PRELIMINARE, IN BASE ALE PROPOSTE
ACCOLTE

• PROGETTI PRELIMINARI DEGLI INTERVENTI PRIVATI
• DOCUMENTI PRELIMINARI DELLE OPERE PUBBLICHE
• PIANO FINANZIARIO ( BILANCIAMENTO )
• PIANO TEMPORALE
• SCHEMA DI CONVENZIONE



L’AMBITO DEL PRINT 

Programmi integrati ( Print ) – Nuovo P.R.G. 

La zona Tor Fiscale è interessata da due Programmi Integrati ( Ambiti 2 e 2a ) che 
circondano i confini del vigente P.P.E. nr. 22: il territorio che essi abbracciano è più 
ampio della zona e raggiunge via Arco del Travertino ( vedasi la cartografia ufficiale ). 
Il primo Print ( 2a ) riguarda aree cosidette interne alla “borgata” e che si affacciano 
lungo l’Appia Nuova da via Anicio Paolino a via Torre del Fiscale.( un degli assi del 
quartiere ) 
Il secondo ( 2 ) è molto più vasto, si sviluppa più o meno sul perimetro del quartiere e 
ricomprende al suo interno aree di caratteristiche molto diverse: interessa le seguenti 
aree interne della borgata: 

! quelle che si affacciano sull’Appia Nuova da via Torre del Fiscale ad esclusione di
quelle già ricomprese nel P.E.E.

! le aree denominate “Vicolo Tor Fiscale” a ridosso degli antichi acquedotti
! la porzione di aree a verde tra gli acquedotti fino alla fine di via Torre Branca

Il PRINT prosegue poi verso via Arco del Travertino con confine variabile, 
ricomprendendo le aree facenti capo a via Demetriade, via dell’Acqua Felice, via 
Grottaferrata e altre. 
A tali ambiti va aggiunto l’ambito dell’asse Via Latina-Campo Barbarico. 
Si ribadisce la necessità di operare con un unico ambito PRINT , per operare con 
coerenza ed organicità il necessario piano urbanistico per la riqualificazione del 
quartiere in coerenza con il PTP 15/12. 
Si osservi che allo stato , la presenza di disomogeneità fra gli strumenti , non ha 
portato ancora i servizi e le infrastrutture necessarie. 

Superficie Territoriale del Programma Integrato 2/2a: 507.193 m 
Superficie Territoriale dell’Ambito Via Latina/Campo Barbarico: 46.410 mq 



Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”

Inquadramento dell’area di intervento- Scala 1.10.000

Perimetro del Programma Integrato 
“Torre del Fiscale” - art. 53 NTA PRG

Perimetro del Programma Integrato per il Paesaggio 
“Via Latina” - PTP 15/12

Piano Particolareggiato del Nucleo “O” 
di Recupero Urbanistico n°22 “Tor Fiscale” 
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Legenda



GLI STRUMENTI URBANISTICI 

L’area di Torre del Fiscale è oggetto di numerosi strumenti urbanistici e vincoli: 

• Zone vincolate ai sensi 1089 con vincolo archeologico e paesistico ( Acquedotti e
monumenti vari )

• Zone vincolate ai sensi 1497, vincolo paesistico
• Zone vincolate ai sensi del PTP 15/12 del 2010
• Richieste di ampliamento del parco Regionale dell’Appia Antica
• Zone vincolate del Fosso dell’Acqua Mariana
• Piano particolareggiato attuativo ex zone O n.22
• Ambiti PRINT ( 2 e 2a ) del PRG

Ciò rileva l’interesse dell’area e dell’insediamento, nonché l’esigenza di un 
coordinamento fra gli strumenti parziali esistenti 
Si evidenzia anche la necessità di un disegno unitario del quartiere in grado di dare 
coerenza a questi strumenti affinchè si pervenga agli obiettivi di tutela e 
valorizzazione, per riqualificare e migliorare la qualità della vita del quartiere. 
Ciò evidenzia l’importanza di un PRINT unitario come quello proposto, ampliato 
all’ambito Via Latina – Campo Barbarico 
Si osserva peraltro, che tale funzione di coordinamento è attribuita al programma 
integrato dal comma 7 dell’art. 12 delle Norme di Attuazione del PRG. 



Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”

Piano Regolatore Generale del 1965 - Scala 1.10.000



Piano Regolatore Generale del 1965 - Legenda

Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”



Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”

Piano Particolareggiato di Recupero Urbanistico - Zone O Nucleo n°22 “Tor Fiscale”



Piano Regolatore Generale del 2008,  Rete Ecologica - Scala 1:10.000

Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”



Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”

Proposta di ampliamento dei confini del Parco Regionale della Via Appia Antica



Obiettivi del PRINT 

Nel caso del quartiere di Tor Fiscale appare evidente la necessità , in base alle 
criticità rilevate e alle RISORSE individuate: 

• Miglioramento della qualità urbana, attraverso una pianificazione unitaria per
definire la struttura urbana dell’area di Tor Fiscale nel più ampio quadrante
Arco di Travertino-Tuscolana al fine di ricondurre i numerosi strumenti
urbanistici già esistenti ad una logica unica e  rispettandone i limiti.

• Evitare quindi interventi diretti per singole aree, ma operare in modo
coordinato

• Riordinare il tessuto urbano , basandosi sugli assi, viario, l’antica via Latina,
asse dello sviluppo storico dell’insediamento e gli assi degli antichi acquedotti
Felice e Claudio. Valorizzare la struttura archeologica di insediamento per
riconnettere elementi oggi interrotti. Riconnettere la via Latina ( Campo
Barbarico ) con il trecciato esistente parco delle  “Tombe Latine”  da Via
Demetriade fino alla Torre del Fiscale.

• La cessione di aree private al pubblico per finalità di delocalizzazioni ed
housing sociale, nonché di servizi pubblici

• Dotare di aree servizi necessari per la vita del quartiere; scuole, impianti
sportivi, parcheggi, verde attrezzato, centro culturale

• La piena attuazione delle funzioni del PTP 15/12 che impone uno stretto
collegamento di interventi

• Riqualificazione paesaggistica ed ambientale dell’area in una logica di
quadrante al fine di valorizzare le straordinarie risorse presenti in termini di
sistema archeologico- storico-naturale

• Definire un’identità urbana basata sulle caratteristiche proprie del quartiere
• Definire una struttura di aree pubbliche, basata sugli antichi assi viari e sul

sistema degli Acquedotti in grado di migliorare l’offerta di servizi e di qualità
urbana del quartiere

• La piena valorizzazione del sistema archeologico presente riportando alla luce
l’asse della Via Latina- Torre del Fiscale ed approfondendo scavi e ricerche
archeologiche connesse , valore culturale e turistico

• Migliorare la struttura di mobilità pubblica e privata complessiva per superare
l’isolamento

• Rinnovo del tessuto edilizio , attraverso demolizioni mirate e riqualificazione
• Dotare di servizi privati utili alla vita del quartiere
• Individuazione tipologie storicizzate dell’edilizia minore presente
• Aspetti ecologici : miglioramento efficienza energetica
• Aspetti ecologici: miglioramento decoro – pulizia- smaltimento rifiuti

• Evitare l’uso improprio di edifici ed aree: occupazioni abusive, discariche
• Migliorare i collegamenti del quartiere
• Migliorare conseguentemente la coesione sociale
• Il complesso di questi elementi favorisce lo sviluppo del quartiere anche sul

piano economico
• Migliorare gli aspetti di sicurezza urbana
• Garantire risorse private, contributo straordinario in coerenza con una

strategia unitaria di riqualificazione



Innovazione e sostenibilità ambientale: 

Il quartiere per le sue caratteristiche e dimensione può caratterizzarsi con interventi ad 
elevata sostenibilità ambientale. 

Rifiuti: 

Si propone la sperimentazione di un sistema di raccolta differenziata al 100/100 nel 
quartiere, considerata la dimensione ed i processi di trasformazione in atto. 
Differenziata su tutte le linee ( vetro, carta, plastica, verde, umido, secco ), con sistema 
di raccolta porta a porta e creazione di piccola Isola Ecologica a carattere dimostrativo. 
Da concordare con AMA come sistema sperimentale. Indirizzo specifico ai privati.  

Aspetti energetici: 

La nuova edificazione dovrà essere improntata al massimo risparmio energetico, con 
sistemi sia attivi, che passivi e con l’utilizzazione di pannelli in copertura e dovrà essere 
rispettata per l’edilizia , definizione della classe energetica (v. indirizzi specifici ediliza). 

I servizi pubblici dovranno essere realizzati con tali criteri e con l’obiettivo di 
autosufficienza per il consumo energetico pari cioè a O ( esempio casa-clima - Bolzano 
)(v. indirizzi specifici servizi pubblici). 

Permeabilità dei suoli: 

Il PRINT di fatto con la struttura proposta e le nuove aree pubbliche , migliora la 
permeabilità dei suoli liberando aree del cemento e dall’edificazione lungo la Via Latina, 
lungo Acquedotti  e gli assi principali. 
Facilitazioni ai privati per uso di materiali naturali nelle sistemazioni esterne e 
soprattutto per l’uso di materiali permeabili nelle pavimentazioni esterne. 

Controllo del clima: 

Le aree verdi individuate collaborano alla rete ecologica. Sistemi di alberature, di varie 
grandezze, a bordo delle strade del quartiere per fornire ombra e ricambio aria 
ossigenata. Parcheggi alberati, piazze alberate. Utilizzo di prati estesi.  

Mobilità sostenibile: 

L’obiettivo è il contenimento di emissioni in atmosfera. 
Si è proposto un intervento di traffic calming , per diminuire la velocità delle auto a 
max  30 km./h per ridurre inquinamento atmosferico. 
Utilizzazione di bus elettrico di collegamento con nodo Arco di Travertino per scambio 
con mobilità su ferro. 
Sistemi di rallentamento del traffico nelle strade. 
Organizzazione di percorsi pedonali (Via Latina ed altre strade ) su alcuni assi, o 
limitazione a traffico locale di residenti. 
Definizione di piccole isole pedonali. 
L’uso di prati lungo le strade (come Via Latina e Torre Branca  abbatte le polveri sottili). 
Utilizzo di siepi verdi lungo le strade ove paesaggisticamente compatibile. 

Inquinamento acustico: 

L’intervento di riduzione della velocità delle auto , può determinare maggiore silenzio 
nel quartiere , oltre all’uso di fasce Verdi sul bordo strade con prato ed alberature 
stradali è volto a mitigare il rumore, ove possibile fasce verdi a barriera del rumore per 
attività artigianali ecc. 
Utilizzo di asfalto fonoassorbente per le strade. 

Parcheggi pubblici: 

Secondo il piano: i parcheggi sono realizzati con pavimentazione in materiale naturale 
(stabilizzati), sono ombreggiati con evidenti vantaggi anche per il contenimento del 
calore, per il contenimento dell’inquinamento atmosferico ed acustico.



Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”

Assetto del Sistema della Mobilità - Scala 1.10.000

Creazione di un bypass stradale circolare:
- completamento di via di Torre Branca e collegamento con via Demetriade
- nuova complanare alla via Appia Nuova
- ristrutturazione della viabilità interna e del sistema della sosta

Nuovo nodo di scambio Porta Furba:
- Nuova Stazione Ferrovie Regionali
- Collegamento con Metro A
�����������	���������	���������������	
����	��	�������������

Viabilità Esistente

Viabilità di Progetto

Metropolitana / Ferrovie Regionali

Percorsi Ciclopedonali

Nodi di Scambio

Legenda

Grande Raccordo 
Anulare 

Grande 
Raccordo 
Anulare 

Centro storico  
Via Prenestina 

Via Casilina

Via Tuscolana

Via Appia 
Nuova 

Parco degli 
Acquedotti  Parco 

dell’Appia 
Antica 



Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”

Assetto del Sistema degli Spazi Pubblici - Scala 1.10.000

Perimetro del Piano Particolareggiato del Nucleo “O” 
di Recupero Urbanistico n°22 “Tor Fiscale” 

Perimetro del Programma Integrato per il Paesaggio “Via Latina” - PTP 15/12

Perimetro del Programma Integrato “Tor Fiscale” - art. 53 NTA PRG

Aree di Diradamento Edilizio e Ristrutturazione Ambientale della Via Latina

Aree, reperti e tracciati archeologico/monumentali 
da valorizzare e/o ripristinare

Aree per nodi di scambio del trasporto pubblico locale

Viabilità locale - Zone a 30km/h

Aree per servizi pubblci e attrezzature collettive

Servizi privati

Parcheggi pubblici, aree di sosta riservate

Aree per scavi archeologici

Parchi, giardini e sistemazioni ambientali/paesaggistiche

Legenda
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Assetto del Sistema degli Spazi Pubblici - Scala 1.10.000

Indirizzi per la caratterizzazione  
degli spazi e delle funzioni di uso pubblico

Direttrice 
a carattere urbano 

Via Demetriade
Porta Furba 

Via Appia Nuova

��������	
����

Direttrice 
a carattere urbano 
Via di Tor Fiscale

Via di Torre Branca
Via Grottaferrata

Direttrice 
paesaggistica 

degli Acquedotti

Torre del Fiscale
Campo Barbarico

Direttrice 
paesaggistica 
della via Latina

Ambito del 
Programma Integrato
“Tor Fiscale” 

Tracciato
degli Acquedotti

Parco Regionale 
���������	
����	

Fiume 
Almone

Il ripristino della continuità dei sistemi storico-ambientali e dei loro valori 
paesistici come principio ordinatore della riqualificazione degli spazi pubblici 
del quartiere

Usi Agricoli/
Orti Urbani

Biblioteca/
Centro Culturale

Restauro della
Torre del Fiscale

Spazi pedonali/
Aree attrezzate

Informazioni 
Turistiche

Asilo Nido

Emergenze
archeologiche

Attività 
ludico/ricreative

Bus navetta
di quartiere

Attività 
Commerciali

Superamento
barriere infrastrutturali

Attrezzature
Sportive

Servizi
Ambientali

Punti di
Ristoro

Mobilità
Ciclabile

Servizi di 
prossimità



I MONUMENTI 
( in sintesi ) 

Acquedotto Claudio 
Fu iniziato da Caligola nel 38 d.C. e completamente dal suo successore Claudio  nel  47 
d.C. La sua acqua di ottima qualità proveniva da sorgenti situate nellʼalta valle
dellʼAniene; il suo percorso era di quasi 69 km. Sul Claudio venne quasi
contemporaneamente sovrapposto il condotto dellʼ Anio Novus  che fu terminato nel 52
d.C.; la sua acqua di minore qualità, proveniva dai laghi artificiali alimentati dallʼAniene,
creati per la Villa di Nerone presso Subiaco. Il Claudio e lʼAnio Novus avevano ciascuno
una portata dʼacqua di circa 190.000 mc al giorno !
Acquedotto Felice
Nel 1585 Papa Sisto V (Felice Peretti ) volle la costruzione dellʼAcquedotto Felice ( dal
nome di battesimo del Papa ). Lʼopera, lunga 28,7 Km, aveva origine alle sorgenti di
Pantano Borghese e venne compiuta in soli 2 anni. La sua realizzazione causò la
distruzione degli acquedotti romani preesistenti ormai obsoleti. Questo monumento
caratterizza fortemente, con un segno continuo, lʼintero paesaggio del Parco del
Fiscale.
La Torre del Fiscale
Nel punto in cui lʼAcquedotto Marcio e lʼAcquedotto Claudio si incrociavano, si erge
ancora ben conservata, la Torre del Fiscale ( XIII sec. ) . Alta circa 30 metri , fu costruita
a base quadrata con blocchetti di tufo e da alcuni filari di mattoni; conserva piccole
finestre rettangolari con stipiti marmorei. Il suo interno era diviso in tre piani ora
precipitati. Sulle pareti esterne si individuano i fori pontai necessari per la costruzione e
per i ballatoi. Era una torre di sorveglianza della Via Latina e del Fosso dellʼAcqua
Mariana. Lʼodierno nome deriva da un suo proprietario del XVIII sec.: il tesoriere
pontificio “fiscale” Filippo Foppi.

Il Fontanile di Benedetto XIV 
Venne fatto erigere in un fornice dellʼ Acquedotto Felice da Benedetto XIV Lambertini 
nel 1745; presenta una grande vasca rettangolare e un muro dove erano inserite delle 
lapidi marmoree con iscrizioni; in alto una cornice tonda modanata conteneva  
unʼimmagine ad affresco di Madonna con bambino ormai quasi completamente 
sbiadita. 



LE STRADE ANTICHE 

LA VIA LATINA 
Questa antica strada era la via di comunicazione tra Roma e il sud dʼItalia ancor prima 
della Via Appia Antica. Oggi, Via di Campo Barbarico e Vicolo di Torre del Fiscale ne 
ricalcano lʼoriginale tracciato posto a circa un metro sotto il suolo; lungo i suoi margini 
sono stati rinvenuti resti di edifici funerari, ville di epoca imperiale, impianti termali, 
stazioni di posta etc… 
Allʼincrocio tra Via Campo Barbarico e Via Monte dʼOnorio si incontra un sepolcro in 
laterizio, del tipo  diffuso nel II secolo d.C. Probabilmente in origine la facciata 
mostrava le iscrizioni e le statue dei defunti ed era preceduta da una gradinata. 
Allʼangolo tra Via e Vicolo di Torre del Fiscale,  si trova il Casale Rampa; è stato 
edificato su resti di epoca romana ancora visibili nella parete nord-est; costituita il 
nucleo centrale della Vaccheria Tor Fiscale dei primi del ʻ900, intorno alla quale si è poi 
sviluppato lʼodierno quartiere, rappresenta il fulcro del quartiere. 

CAMPO BARBARICO 
Gli antichi acquedotti della Claudia e della Marcia, sʼincrociavano, in questa località, due 
volte tra di loro, formando uno spazioso rettangolo, sullʼangolo nord-est del quale 
sorge appunto la nominata Tor Fiscale. Il terreno compreso in detto rettangolo, veniva 
pertanto a costituire un eccellente castello naturale e di esso precisamente si giovarono 
i Goti nella loro marcia su Roma del 539, per farvi il celebre campo trincerato. ”Questo 
invero sappiamo che fu costruito a 50 stadii dalla città ( la distanza esatta sarebbe di 
circa 30 stadii , tra le vie Latina ed Appia in mezzo a due acquedotti intersecantisi tra di 
loro e dei quali i Goti riempirono gli archi con pietre e terra”. 
Unʼinsigne memoria  di detto campo si ritrova nella denominazione di Campus 
barbaricus attribuita al sito dal noto diploma di Sergio I del 687 e dal regesto di 
Gregorio II ed una conferma della corrispondenza del luogo ci fu data dalla scoperta, 
fatta in quelle vicinanze nel 1853, di un sepolcreto con urne marmoree contenenti 
cadaveri insanguinati ed avvolti in ricche vesti di porpora e dʼoro, delle vittime cioè del 
furore dei barbari nelle ville circostanti . Eʼ pure interessante notare il ritrovamento, 
quivi fatto, di un frammento dʼiscrizione con la parola form…, probabile memoria di un 
ristauro degli acquedotti allora devastati dai Goti. Lʼimportanza strategica di questa 
località è dimostrata dal fatto che, anche nei secoli successivi, sempre se ne giovarono 
allo scopo gli eserciti che miravano alla conquista di Roma. Basterà ripetere quanto già 
dicemmo della fermata che le milizie del Guiscardo fecero nel 1804 ad arcus e iuxta 
acquaeductus , di quelle fatte dalle truppe di re Ladislao e della regina Giovanna di 
Napoli nel 1412 e nel 1417 nel prossimo sito Basigliolo e apud Formas, dellʼaltra 
dellʼesercito di Sisto IV nel 1482 sopra le Forme. 



Processi partecipativi 

Con gli abitanti del quartiere Torre del Fiscale risultano sviluppati i seguenti processi : 

! Processo Riqualificare – Partecipando 2007
! Processo Bilancio Partecipativo 2008 - 2009
! Processo Agenda 21 2010 - 2011

Processi partecipativi avviati ai fini della definizione del PRINT a partire dallʼattuazione 
degli obiettivi del PTP 15/12 con la Regione Lazio per approfondimenti attuativi del 
Piano Paesaggistico 2011 _ Progetto Europeo Pays.med.urban  “ Incontri sulla 
partecipazione per il Paesaggio” c/o parco Torre del Fiscale e Municipio IX : 

! Incontro 18.02.2011
! Incontro con i cittadini 24.03.2011
! Incontro con i cittadini 28.04.2011

Materiali  
Materiali dei processi suddetti : 
Documenti già esistenti dei cittadini per il PRINT  
Note e richieste relative a servizi ad infrastrutture 



  

Il ruolo del paesaggio – lʼapplicazione della Convenzione Europea del paesaggio 
 
Il quartiere di Torre del Fiscale è un caso evidente che dimostra come il 
paesaggio svolga un ruolo determinante nellʼassetto del quartiere e non sia 
elemento secondario, ma strutturale del nuovo assetto urbano.  
Il PTP 15/12 orienta lʼintervento di riqualificazione al recupero e alla 
valorizzazione delle strutture di paesaggio (gli Acquedotti e la Via Latina). Il 
PRINT attua con questa proposta il PTP definendo il paesaggio identitario di 
questo luogo. 
Il paesaggio è così riorganizzato con mete visuali, assi, come Via Latina con in 
fondo la Torre. Si intrecciano storia, natura, insediamento storico, fino ai nostri 
giorni e ci parlano di un paesaggio urbano del XXI sec., sedimentato ma 
fortemente identitario.  
Luoghi , scorci, visuali a cui i cittadini sono strettamente legati. Il quartiere ha 
così unʼimmagine definita legata alla memoria dei suoi cittadini, alle immagini 
che caratterizzano i luoghi che frequentano.  

 
Un paesaggio in cui elementi archeologici e della storia si legano allʼagricoltura 
della campagna dello “Agro Romano”, ne rinnovano la suggestione in una visione 
moderna.  
Il PRINT definisce così un nucleo urbano riqualificato insediato in un contesto di 
rilevante interesse storico che dialoga con lʼassetto agricolo ancora presente.  
Forse una sperimentazione significativa ed importante per un quartiere di Roma e 
che esprime la completa applicazione della Convenzione Europea del paesaggio.  
Il paesaggio come “bene” dei cittadini, che costituisce risorsa per la 
riqualificazione e lo sviluppo economico del quartiere. 
Il parco pubblico di Torre del Fiscale è infatti elemento strutturante del quartiere.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”

Mosaico di vedute prospettiche del quartiere - principali elementi identitari
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Caratteri strutturali dell’insediamento



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTP 
15/12 

 
 

Il Piano Paesistico 15/12 
Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti 

approvato nel 2010  
 

Con tale Piano che regola la gestione dei vincoli archeologici e paesistici, di fatto 
viene esattamente definita una struttura del quartiere basata sugli elementi 
monumentali,  gli acquedotti e l’antica Via Latina , poiché se ne ripropone la 
valorizzazione attraverso la liberazione dagli edifici di scarso interesse 
monumentale dell’antico asse, Via Latina, riproponendo  la continuità  dell’ asse 
presente nell’area “Tombe Latine” in particolare.  
 
Ai fini del PRINT è essenziale quanto definito dal PTP 15/12, poiché il Piano fa 
esplicito riferimento al PRINT negli articoli di tutela, in particolare quanto previsto 
dai regimi di tutela è strettamente connesso all’attuazione di uno strumento 
quale il PRINT, di riorganizzazione  dei tessuti e di delocalizzazione delle 
volumetrie.  
 
Tale tutela nelle aree di Torre del Fiscale prevede il trasferimento di tutti i 
manufatti lungo gli assi monumentali, non significativi storicamente , lungo la Via 
Latina e gli Acquedotti per una fascia di circa 50 metri da ricollocare nelle aree di 
tutela limitata,  lungo Via Demetriade. 
Di fatto, il PTP tiene conto del previsto PRINT e lo orienta in base ai vincoli 
esistenti per un effettivo recupero e valorizzazione degli elementi monumentali e 
di paesaggio, operando una riorganizzazione degli edifici, in base alle strutture 
monumentali principali. 
Prevede, infatti, per le aree soggette a tutela limitata, che siano edificabili solo a 
condizione che si attui il PRINT ed accolga i volumi trasferiti. 
Quindi la vincolistica del PTP è strettamente intrecciata con la realizzazione del 
PRINT e/o comunque con un complessivo processo di riqualificazione del 
quartiere.  
 
Si osservi , in particolare, il ruolo che il PTP intende sviluppare per l’Antica Via 
Latina, per la quale prevede che sia riportato alla luce il vecchio tracciato.  
È di tutta evidenza che naturalmente occorrerà sviluppare anche una effettiva 
campagna di scavi che consenta di articolare meglio l’asse in questione.  
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PTP 15/22 - Tav E1 : Beni con dichiarazione di notevole interesse pubblico (Vincoli Dichiarativi)- Scala 1:10.000
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PTP 15/22 - Tav EI : Il paesaggio pre-unitario (sec. XVII-XIX)- Scala 1:10.000
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PTP 15/22 - Tav EII : Il paesaggio post-unitario (sec. XVII-XIX)- Scala 1:10.000
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Confine di Piano Territoriale Paesistico n°15/12

Vincoli ex Lege 1497/39 art.1 Punti 3, 4 (DL. 490 art. 139 lett. C, D)

Vincoli ex Lege 1497/39 art.1 Punti 1, 2 (DL. 490 art. 139 lett. A, B)

Vincoli ex Lege 431/85 art.1 lettera m istituiti con specifico provvedimento

P.T.P. Appia Antica e Caffarella (DM 1/2/69 e DM 22/2/60)

�	�����	��
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del D.L.vo 22 gennaio 2004 n.42

��������������		��������������������������	��	����
del D.L.vo 22 gennaio 2004 n.42

PTP 15/22 - Tav EI : Il paesaggio pre-unitario (sec. XVII-XIX) 

PTP 15/22 - Tav E1 : Beni con dichiarazione di notevole interesse pubblico (Vincoli Dichiarativi) 

Confine di Piano Territoriale di Coordinamento n°15

Confine di Piano Territoriale Paesistico n°15/12

Il Paesaggio Intra-Moenia (la città secondo la pianta di G.B. Nolli, 1748)

Le Mura Aureliane

Il Paesaggio del subirbio (Ville, Orti, Vigne)

Proprietà Ecclesiastica (entro il confine di P.T.P.)

Proprietà Ecclesiastica (fuori dal confine di P.T.P.)

Proprietà Laica (entro il confine di P.T.P.)

Proprietà Laica (fuori dal confine di P.T.P.)

Acquisti del 1797, conseguenti il trattato di Tolentino

Principali manufatti

La Via Appia Antica (il parco archeologico di Pio IX e Luigi Canina (1846-1856)

La Rete Stradale

La Ferrovia Pontificia Roma-Frascati
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PTP 15/22 - Tav EII : Il paesaggio post-unitario 1870-1940 

Confine di Piano Territoriale di Coordinamento n°15

Confine di Piano Territoriale Paesistico n°15/12

Il Paesaggio Intra-Moenia (la città secondo la pianta di G.B. Nolli, 1748)

Le Mura Aureliane

Il Paesaggio del suburbio (Ville, Orti, Vigne)

Limite della città secondo il PRG del 1909

Proprietà Ecclesiastica (entro il confine di P.T.P.)

Proprietà Ecclesiastica (fuori dal confine di P.T.P.)

Proprietà Laica (entro il confine di P.T.P.)

Proprietà Laica (fuori dal confine di P.T.P.)

Proprietà Pubblica (entro il confine di P.T.P.)

Proprietà Pubblica (fuori dal confine di P.T.P.)

Acquisti successivi al 1870 %����	
�	��������&�����'���	��	�����	�	��	��������*

Centri di colonizzazione e appoderamenti spontanei già eseguiti al 1927

Gli impianti sportivi

I forti militari post unitari

Rete stradale pre-unitaria

Strada militare dei forti

Gli impianti sportivi

Strade di bonificamento agrario costruite in base alle leg
���	����
�����mano
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PTP 15/22 - Tav EVII : Il paesaggio storico - Sistemi archeologici e storico-monumentali - Scala 1:10.000
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PTP 15/22 - Tav. E VIII : Il paesaggio storico - Sub-sistemi ed ambiti di rilevante interesse archeologico e storico-monumentale - Scala 1:10.000
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Confine di Piano Territoriale di Coordinamento n°15

Confine di Piano Territoriale Paesistico n°15/12

Per quanto riguarda gli altri beni archeologici e storico-monumentali, vedi Tav E3bis

PTP 15/22 - Tav EVIII : Il paesaggio storico 
            Sub-sistemi ed ambiti di rilevante interesse archeologico e storico-monumentale

Confine di Piano Territoriale di Coordinamento n°15

Confine di Piano Territoriale Paesistico n°15/12

PTP 15/22 - Tav EVII : Il paesaggio storico - Sistemi archeologici e storico-monumentali

I. - Centro storico

II. - Mura Aureliane 

III. - Almone

IV. - Appia Antica

V. - Acquedotti e via Latina

VII. - Via Ardeatina

VIII - Via Ardeatina

Sistemi

Via Appia Antica

Via Latina, Ardeatina, Appia Antica

Mura Aureliane

Fiume Almone

Acquedotti emergenti

Elementi lineari caratterizzanti i sistemi

Sub-sistemi Ambiti

+<����&�	�����������	���
      ferroviario a Porta Furba

V2c. Porta Furba

V3. Acquedotti e via Latina da  
   Porta Furba a Capannelle

V3a. Campo Barbarico

V4d. Parco delle Tombe Latine
V4e. Via Latina - Tor Fiscale

V4. Via Latina dalla porta    
      urbana a Tor Fiscale
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PTP 15/22 - Tav. E3 : Tutela dei beni di interesse archeologico e storico-monumentale - Scala 1:10.000
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Confine di Piano Territoriale di Coordinamento n°15

Confine di Piano Territoriale Paesistico n°15/12

Zone Territoriali Omogenee A e B (DM1444/68)
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Aree di ris�	������	ventiv���	��>	ni di interesse arc?eologico

Aree di ris�	�����	��>	ni di interesse storico-monumen��	���	�=�medievale e moderna

Estensione delle aree vincolate ai sensi delle leggi 364/1909 e 1089/39

Vincoli su������monio castellano L.R. 68/83

Area oggetto di stralcio alla scala 1:5000 (Tavole serie EE��>�s)
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PTP 15/22 - Tav EVIII : Il paesaggio storico 
            Sub-sistemi ed ambiti di rilevante interesse archeologico e storico-monumentale

Estensione areale
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Percorsi

��&�	�����J�����������	�	�
	��	

Elementi isolati

Estensione areale

Percorsi

Cunicoli
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Percorsi

Aree nelle quali è m�������>�>�	��	sisten'�������v��=�sotterranee 
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Elementi isolati

Beni di interesse storico-monumen��	����	�=��	��	��	�	�moderna di notevole consisten'� 
e/o stato di conserv�'��ne e v���	���	saggistico (art. 20 all. 1 PTP)
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Elemento isolato
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Beni di interesse storico-monumen��	����	�=��	��	��	�	�moderna di limitata consisten'� 
v���	���	saggistico o gravemente com���mess��%������<\J<�������PTP)
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Estensione areale
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PTP 15/22 - Tav. E3ter : Tutela dei beni paesaggistici di interesse geomorfologico, naturalistico e paesistico - Scala 1:10.000
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PTP 15/22 - Tav. E4 : Sistemi idro-morfologico-vegetazionali, principali interventi di Piano - Scala 1:10.000
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TI - Zone di tutela integrale

boschi e aree da rinaturalizzare spontaneamente

grandi complessi archeologici e/o storico monumentali

grandi paesaggi agrari Ardeatini

zone di rispetto archeologico e panoramico/paesistico del ripiano della via Appia

ville parchi e giardini

valorizzazione degli acrocori

connessione

delocalizzazione e bonifica

grandi impianti sportivi

ricomposizione dei paesaggi agrari

schermature dei margini

TP - Zone di tutela paesaggistica

corsi d'acqua: ripristino in superficie e rinaturalizzazione lungo gli argini

fondovalle a prato e pascolo

fondovalle con bosco umido

schermature di fondovalle

fondovalle con delocalizzazione e bonifica

pendici con alberature rade e/o gruppi

pendici acclivi con rimboschimento naturale

pendici con rimboschimento naturale e/o colturale

riqualificazione dei percorsi

TO - Zone di tutela orientata

TOb - riqualificazione dei sistemi idromorfologico - vegetazionali

TOa

delocali indirizzi urbanistici, bonifica e riqualificazione

restauro e valorizzazione

riconversione progressiva delle cave

salvaguardia urbanistica

TLb - trasformazioni con prescrizioni particolari

TLa - trasformazioni conformi strumenti urbanistici vigenti

TOc - riqualificazione dei complessi archeologici e storico - monumentale

TL - zona di tutela limitata

TOd - restauro ambientale

percorso panoramici

punti di belvedere

Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”
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PTP 15/22 - Tav E5 : Sistemi archeologici e storico monumentali, principali interventi di Piano - Scala 1:10.000



D - Valorizzazione delle vedute di interesse archeologico e
      storico/monumentale lungo la via Appia Antica
E - Salvaguardia e valorizzazione delle aree libere relitte tra
     il tessuto di ville del ripiano della via Appia Antica

����������������	�����	�������������	�����	

����������������	�����	�������	���������������	�w����������	

I - Arredo urbano lungo la Via Latina

Schermatura mediante aree alberate

Schermatura mediante filari alberati

Piani attuativi con valenza paesistica (L.R. 24/98 art. 31 quater)

Subaree di rilevanza paesistica relativa ai sistemi

G - Valorizzazione del sistema insediativo storico 
      Caffarella - Acquasanta

A - Ripristino della continuità dei sistemi

A.1 Via Latina, Via Appia Nuova
A.2 Acquedotti, Via Tuscolana
A.3 Via Latina, Tor Fiscale
A.4 Via Latina, Lucrezia Romana

C.1 Passeggiata Archeologica, Terme di Caracalla
C.2 Acquedotti, Piazza Lodi
C.3 Acquedotti, Via Casilina
C.4 Acquedotti, Mandrione nord
C.5 Acquedotti, Porta Furba
C.6 Via Latina, Basilica di Santo Stefano
C.7 Appia Antica, Villa dei Quintili
C.8 Appia Antica, Gallieno

[�����&���Y���'���	��	�����������>�	���	��	
��		�	����
      caratterizzanti i sistemi 

������&���Y���'���	��	�����������>�	���	��	
��		�	����
      caratterizzanti i sistemi e ripristino del piano di campagna

B.1 Acquedotti, Campo Barbarico, Roma Vecchia
B.2 Appia Antica, Casal Rotondo
B.3 Appia Antica - Monte di Terra

Mura Aureliane

Ardeatina - Divino Amore

Passeggiata Archeologica

Acquedotti e Via Latina

Appia Antica

Almone

Confine di Piano Territoriale Paesistico N°15/12

Parchi Archeologici e Culturali (L.R. 28 art. 31 ter)

Principali Interventi

Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”

PTP 15/22 - Tav. E5 Sistemi archeologici e storico monumentali, principali Interventi di Piano - Legenda
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Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”

Localizzazione delle Opere Pubbliche - Scala 1.10.000



Legenda SERVIZI

VERDEMOBILITÀ

Nuova Stazione Ferroviaria

Area per servizi pubblici / attrezzature di interesse collettivo

Edifici Pubblici

Piazza

Nuova strada

Sottopasso / Sovrappasso / Ponte

Adeguamento strade e nodi esistenti - opere di urbanizzazione primaria
(marciapiedi, ampliamenti, asfaltatura, fognature, reti tecnologiche)

Percorsi Ciclopedonali

Svincolo
��		��	��������	����������������	��	�����>>���

Parchi / Giardini di quartiere esistenti

��		���������>�	�������	�����	����Y���>���=��	��������	�������������

Aree per interventi pubblici da specificare nel programma definitivo

Sistemazioni Monumentali

Parchi / Giardini / Attrezzature Sportive di quartiere da realizzare

Interventi di moderazione del traffico veicolare a favore della pedonalità
(Zone a 30, accessi riservati ai residenti, messa in sicurezza degli attraversamenti)

Parcheggio Pubblico

Opere pubbliche relative ad altri strumenti di programmazioneO.P. n

[����	��	����	��	������>>����������
���������	
����O.P. n

Perimetro del Piano Particolareggiato del Nucleo “O” Recupero Urbanistico n°22 “Tor Fiscale” 

Perimetro del Programma Integrato per il Paesaggio “Via Latina” - PTP 15/12

Perimetro del Programma Integrato “Tor Fiscale” - art. 53 NTA PRG

Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”

Localizzazione delle Opere Pubbliche - Scala 1.10.000



INTERVENTOSIGLA

Opere pubbliche previste dal programma integrato
ELENCO DEGLI INTERVENTI PUBBLICI

INFRASTRUTTURE A RETE (reti viarie, idriche, fognarie)

INTERVENTOSIGLA

Altre opere pubbliche previste

VERDE PUBBLICO E SISTEMAZIONI AMBIENTALI

Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”

Localizzazione delle Opere Pubbliche - Scala 1.10.000

EDILIZIA PUBBLICA 

Piscina Comunale in via di Tor FiscaleO.P. 5

Area per Servizi PubbliciO.P. 14

Complanare alla Via Appia Nuova con parcheggi e pista ciclabile tra via Demetriade e Via Anicio PaolinoO.P. 1a

Parcheggi pubblici in via di Torre BrancaO.P. 22

Parcheggi pubblici in via di Tor FiscaleO.P. 25

Complanare alla Via Appia Nuova con parcheggi e pista ciclabile tra Via Anicio Paolino e Via di Monte OnorioO.P. 1b

Complanare alla Via Appia Nuova con parcheggi e pista ciclabile tra Via di Monte Onorio e Via di Tor FiscaleO.P. 1c

Adeguamento di Via Demetriade tra via Frascati e Via GrottaferrataO.P. 2a

Adeguamento di Via Demetriade tra via Grottaferrata e via Appia NuovaO.P. 2b

Collegamento tra Via Demetriade e Via di Torre BrancaO.P. 3a

Adeguamento di Via GrottaferrataO.P. 3b

Ristrutturazione e completamento di Via di Torre Branca O.P. 3c

Ristrutturazione della viabiltà interna al quartiere di Tor Fiscale con interventi di “Traffic Calming”O.P. 7

Ristrutturazione di via M. Lucio PerpetuoO.P. 9a

Raccordo tra via M.L. Perpetuo e via SelinunteO.P. 9b

Riqualificazione di Via SelinunteO.P. 9c

Adeguamento di Via del Quadraro tra via Selinunte e Via Appia NuovaO.P. 9d

�����������'���	��	�����>���=����	�������������	����������$���	������	����������>�O.P. 13

�����������'���	�	����
���
��	�������+���W���	��������J�+���W���	���'���	�+������	���&�	�������	��	O.P. 15

Collegamento di Via del Carrocceto e Via Anzio con Via DemetriadeO.P. 18

Parcheggi pubblici in vicolo di Tor Fiscale (prolungamento sud via di Torre Branca)O.P. 28

��&���Y���'���	����+���	�+������	���&�	�������	��	��������	��	��������$��YY���[����
�O.P. 31

Complanare alla Via Appia Nuova con parcheggi e pista ciclabile tra Via di Monte Onorio e Via di Tor FiscaleO.P. 1d

Raccordo viario tra la O.P. 1d e O.P. 3cO.P. 1e

Rete ciclopedonale di quartiere e integrazione col Piano della Ciclabilità del Municipio IXO.P. 20

����	''����	��������	�����	��������������$��������	O.P. 19

���''�����$��������	�����������������������$��������	�	��������[�	�$	���
��O.P. 4

Ampliamento del Parco di Tor Fiscale verso Porta Furba con recupero di via Sulpicio RufoO.P. 8a

Ampliamento del Parco di Tor Fiscale verso Campo BarbaricoO.P. 8b

Ampliamento del Parco di Tor Fiscale verso via Appia NuovaO.P. 8c

Nuova piazza tra via del Carrocceto e via AnzioO.P. 10

Parco Pubblico tra via Anzio e Via DemetriadeO.P. 11

���''���	�W����	�������������[��������>������	�����W���	���j�����J���������?	

����>>����	�
��������O.P. 23

Piazza della Vaccheria di Tor Fiscale, con parcheggi pubblici e spazi informativi O.P. 24

Giardino pubblico in via MonteporzioO.P. 29

Giardino pubblico in via LanuvioO.P. 21

Giardino pubblico in via LanuvioO.P. 30

Nuova sistemazione paesaggistica e funzionale di via di Campo Barbarico e vicolo di Torre del Fiscale, 
con valorizzazione dei reperti archeologici attraverso una campagna di scavi finalizzata al recupero di 
tratti del tracciato antico della via Latina.

O.P. 32

Giardino e Parcheggi Pubblici in via FrascatiO.P. 12
Ristrutturazione Ambientale del tracciato della via Latina tra via Demetriade e Via di Campo Barbarico,
con spazi pubblici attrezzati e parcheggi di accesso al quartiere e alla necropoli 

O.P. 16

Ristrutturazione del Casale Fienile per attività ricettiveO.P. 6

Centro Civico e Biblioteca Pubblica in via di Tor FiscaleO.P. 26

Asilo Nido in via BasilioloO.P. 27

Piazza coperta con servizi, verde attrezzato e nodo di scambio “Arco di Travertino”O.P. A

Ristrutturazione del polo didattico “G. vallauri” con inserimento di nuove funzioni sportive e di quartiereO.P. B

Sottopasso di Via Tuscolana e sistemazione paesaggistica di Porta FurbaO.P. C

Ampliamento del Parco delle Tombe Latine, sistemazione aree Basilica di Santo Stefano ProtomartireO.P. N

Nodo di Scambio “Porta Furba” tra Ferrovie Regionali e Linea A della Metropolitana O.P. D

Sistemazione ambientale del margine lungo via Appia Nuova del Parco delle Tombe LatineO.P. O

Ampliamento del Parco di Torre del FiscaleO.P. E

Ampliamento del Parco di Torre del FiscaleO.P. F

Recupero del sito archeologico del Campo BarbaricoO.P. G

����	��'���	���>�	���	��	�[���	��	���&���W������O.P. H

Acquisizione aree pubbliche in via di Tor FiscaleO.P. I

Riqualificazione Comparto ex CO.TRA.L.O.P. L

Verde Pubblico e Parcheggi pubblici del Comparto C3 di PPZO n°22O.P. M



A4

A1

A2

A3

A5

1

2a

2b

2c

3a

3b
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Indici di Edificabilità Fondiaria del Programma Integrato

Ambiti di applicazione della disciplina di Programma Integrato

Aree per Standard Urbanistici già acquisite o comunque già destinate a cessione in favore del 
Comune dal P.P. Nucleo 22 “Tor Fiscale” ovvero da acquisire, laddove previsto, attraverso Cessione 
Compensativa (Art.22 NTA di PRG)

Verde Pubblico e Servizi Pubblici di Livello Locale:
0,06 mq/mq a disposizione di privati - 0,50 mq/mq esercitabili dal Comune

Tessuti della Città da Ristrutturare ex Zone F: 
0,6 mq/mq a disposizione dei privati 

Tessuti della Città da Ristrutturare ex Zone H, N, Strade e Zone non edificabili:
0,12 mq/mq a disposizione dei privati - 0,48  mq/mq esercitabili dal Comune

Legenda

Perimetro del Programma Integrato “Tor Fiscale” - art. 53 NTA PRG

Perimetro del Programma Integrato per il Paesaggio “Via Latina” - PTP 15/12

Perimetro del Piano Particolareggiato del Nucleo “O” Recupero Urbanistico n°22 “Tor Fiscale” 

Aree di Diradameno Edilizio e Ristrutturazione Ambientale (ADRA) *

Recupero del tracciato antico della via Latina attraverso scavi archeologici e
demolizione dei manufatti privi di valore storico/archeologico/testimoniale 

ADRA 1 - VIA LATINA (via di Campo Barbarico) 

Categorie di intervento consentite:

Demolizione e Ricostruzione “a distanza” di edifici non residenziali: +25%
Trasferimento a distanza delle previsioni edificatorie

Demolizione e Ricostruzione “a distanza” di edifici residenziali: +35%

Categorie di intervento consentite:
Demolizione e Ricostruzione “a distanza” di edifici non residenziali: +25%
Demolizione e Ricostruzione “a distanza” di edifici residenziali: +35%
Ristrutturazione Edilizia senza aumento della SUL e del Volume Costruito
Restauro e Risanamento Conservativo
Miglioramento Bio-Energetico

ADRA 3a - ACQUEDOTTO FELICE
Riqualificazione del tessuto residenziale storico di via e vicolo 
�	���&�	�������	��	�	�>���Y�����	������Y���������	
��������

ADRA 3b - ARCO DI TRAVERTINO
Recupero del tracciato della via 
Latina in corrispondenza di via 
Appia Nuova

ADRA 2a - TORRE DEL FISCALE
�	���	����	������������	������#������	��	���	������������	���$���	��	�
�����	�������	������>���Y�����	����	����	�����>��������	�	��	������		�
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�����	���'���
residenziale pubblica da realizzarsi nelle ARCE

Categorie di intervento consentite:
Trasferimento a distanza delle previsioni di edificabilità a favore del Comune
Demolizione e Ricostruzione “a distanza” di edifici non residenziali: +25%

ADRA 2b- VIA DI TORRE BRANCA
ADRA 2c - PORTA FURBA
Recupero del tracciato e delle 
visuali degli Acquedotti, del 
����	��	���&���W�������	����
Porta Furba

[����	���	���Y���������	��w��--

Polarità di livello locale / 
Spazi pubblici qualificati

Manufatti di valore 
storico - culturale

Assetto strutturale di riferimento

Servizi Privati

�������	
����	��	�������������

Ambiti a disciplina urbanistica autonoma

Tessuti della città consolidata

Servizi Pubblici di Livello Generale / 
Grandi Funzioni Urbane

Tessuti della città da ristrutturare 
in attuazione diretta delle prescrizioni 
di PRG (Art. 52 NTA)

Tessuti del Piano Particolareggiato 
di Zona O - Nucleo 22

Capisaldi monumentali 
del paesaggio storico

Direttirici di continuità del 
Sistema Acquedotti - 
Via Latina

Nodo di scambio 
Metro - Bus - Auto

Margini verdi strutturati Superamento delle 
barriere infrastrutturali

Linee Metropolitane

Nodo di scambio 
Metro - Ferrovia Regionale

Linee Ferroviarie Regionali

Viabilità di progettoViabilità esistente

Aree di Rinnovo e Concentrazione Edilizia (ARCE)

Interventi di Miglioramento Bio-Energetico (cumulabile): +5% 

** tali proposte di intervento devono obbligatoriamente contenere al loro interno la ricollocazione di SUL 
legittime provenienti dalle ADRA 1 e 2 e dei relativi premi di edificabilità derivanti dagli incentivi per la 
�	���'���	�	���������'���	���������'�J��	�'�������&�	�	��	�	�	�������	����\J{��&@�&�	����������	''��
massima degli edifici pari a 7.5 ml o comunque non superiore a quella di edifici confinanti esistenti.

Categorie di intervento consentite:

Ristrutturazione Edilizia di manufatti non residenziali: +10%

Nuovo Impianto Urbanistico **
Nuova Edificazione **

Ristrutturazione Edilizia di manufatti residenziali: +20%

Demolizione e Ricostruzione “in situ” di condomini residenziali: +25% **

Ristrutturazione Urbanistica di edifici non residenziali: +25% **

Ristrutturazione Urbanistica di edifici residenziali: +35% **

[����	���	���Y���������	���[�A-

* le proposte di intervento nelle ADRA devono obbligatoriamente farsi carico delle previste operazioni 
di demolizione e bonifica e indicare le modalità di cessione dI tali aree a favore del Comune, che le destina 
ad interventi pubblici da stabilire in sede di formazione del Programma Definitivo.
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Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”

Indici di Edificabilità generati dal Programma Integrato - Scala 1.10.000

Indici di Edificabilità Fondiaria del Programma Integrato

Verde Pubblico e Servizi Pubblici di Livello Locale:
0,06 mq/mq a disposizione di privati - 0,50 mq/mq esercitabili 
dal Comune

Tessuti della Città da Ristrutturare ex Zone F: 
0,6 mq/mq a disposizione dei privati 

Tessuti della Città da Ristrutturare ex Zone H, N, Strade e Zone non 
edificabili: 0,12 mq/mq a disposizione dei privati - 0,48  mq/mq 
esercitabili dal Comune

Legenda

Perimetro del Programma Integrato “Tor Fiscale” - art. 53 NTA PRG

Perimetro del Programma Integrato per il Paesaggio “Via Latina” - PTP 15/12

Perimetro del Piano Particolareggiato del Nucleo “O” Recupero Urbanistico n°22 “Tor Fiscale” 



Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”

Aree di Diradamento Edilizio e Ristrutturazione Ambientale (ADRA)



Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”

Aree di Diradamento Edilizio e Ristrutturazione Ambientale (ADRA)



Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”

Aree di Diradamento Edilizio e Ristrutturazione Ambientale (ADRA)



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Economico 
Bilancio economico 
 
Individuate le opere pubbliche necessarie al quartiere sulla base dei servizi 
pubblici e le infrastrutture richieste si è fatto un elenco di opere con la 
valutazione dei relativi costi (v. elenco complesso delle opere). Tale elenco e i 
relativi costi stimati costituisce l’insieme delle opere che l’Amministrazione 
Comunale con proprie risorse e con risorse private (contributo straordinario) 
provvederà a realizzare.  
In tal senso il successo, almeno parziale del piano, e cioè l’insieme delle proposte 
private può costituire un badget, di contributo straordinario, utile alla urgente 
realizzazione delle opere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFRASTRUTTURE A RETE ml tratta mq intervento acquis. aree demolizioni costo €/mq costo intervento
O.P. 1a Complanare alla Via Appia Nuova da via Demetriade a Via Annio Paolino 203,62 2.443,40 200 € 488.680,80

O.P. 1b Complanare alla Via Appia Nuova da Via Annio Paolino a Via di Monte Onorio 269,50 3.233,95 200 € 646.790,40
O.P. 1c Complanare alla Via Appia Nuova da Via di Monte Onorio a Via di Tor Fiscale 303,66 3.643,94 200 € 728.788,80
O.P. 1d Complanare alla Via Appia Nuova tra Via di Tor Fiscale e Autocentri Balduina 356,41 4.276,88 200 € 855.376,80

O.P. 1e Raccordo tra via Appia Nuova e via di Torre Branca 610,13 6.101,28 200 € 1.220.256,00
O.P. 2a Adeguamento di Via Demetriade tra via Frascati e Via Grottaferrata 299,93 2.999,29 150 € 449.893,50

O.P. 2b Adeguamento di Via Demetriade tra via Grottaferrata e Appia Nuova 585,81 5.858,13
O.P. 3a Collegamento tra via Demetriade e via di Torre Branca 190,36 1.903,57 200 € 380.714,00

O.P. 3b Adeguamento di via Grottaferrata 529,85 5.298,51 150 € 794.776,50
O.P. 3c Ristrutturazione e completamento di via di Torre Branca 430,60 4.305,97 200 € 861.194,00

O.P. 7 Ristrutturazione della viabilità interna al quartiere di Tor Fiscale con interventi di “Traffic Calming” 1.422,44 11.379,48 150 € 1.706.922,00
O.P. 9a Rustrutturazione di Via M.L. Perpetuo 515,85 6.190,18

O.P. 9b Collegamento tra via M.L. Perpetuo e via Selinunte 132,90 1.594,84
O.P. 9c Riqualificazione di Via Selinunte 565,83 6.789,91

O.P. 9d Adeguamento di via del Quadraro tra via Selinunte e via Appia Nuova 752,55 6.020,43
O.P. 13 Ristrutturazione della viabilità interna tra via dell'Arco di Travertino e Porta Furba 1.345,20 10.761,57

O.P. 15 Ristrutturazione e congiungimento di Via Montecompatri, Via Monteporzio e Vicolo dellʼAcquedotto Felice 800,42 8.004,17 200 € 1.600.834,00
O.P. 18 Prolungamento di Via del Carrocceto fino a via Demetriade 211,33 2.113,30 200 € 422.660,00

O.P. 20 Rete ciclopedonale di quartiere e integrazione col Piano della Ciclabilità del Municipio IX 2.542,80 6.357,00 100 € 635.700,00
O.P. 22 – O.P. 25 – O.P 28 Parcheggi di Piano Particolareggiato 6.762,00 180 € 1.217.160,00

O.P. 31 Riqualificazione di Via e Vicolo dell'Acquedotto Felice con interventi di “Traffic Calming” 10.604,00 150 € 1.590.600,00

TOTALE INFRATRUTTURE A RETE € 13.600.346,80

EDILIZIA PUBBLICA mq intervento acquis. aree demolizioni costo €/mq costo intervento
O.P.5 Piscina comunale e attrezzature sportive in via di Tor Fiscale angolo Via Appia Nuova 7.765,96 900 € 3.494.682,00

O.P.6 Ristrutturazione del Casale Fienile per attività ricettive 1.224,98 1.200 € 1.469.976,00
O.P. 26 Biblioteca Pubblica e Centro Civico in via di Tor Fiscale 2.553,90 1.000 € 2.553.900,00

O.P. 27 Asilo Nido in via Basiliolo 1.184,44 1.000 € 1.184.440,00
O.P.14 Servizi Pubblici in via dell'Arco di Travertino 7.270,16

TOTALE EDILIZIA PUBBLICA € 8.702.998,00

VERDE PUBBLICO E SISTEMAZIONI AMBIENTALI mq intervento acquis. aree demolizioni costo €/mq costo intervento
O.P. 4 Piazza attrezzata in via di Tor Fiscale 971,23 300 € 291.369,00

O.P. 8a Ampliamento del Parco di Tor Fiscale verso Porta Furba con recupero di via Sulpicio Rufo 9.072,52 80 € 725.801,60
O.P. 8b Ampliamento del Parco di Tor Fiscale verso Campo Barbarico 25.130,61 80 € 2.010.448,80
O.P. 8c Ampliamento del Parco di Tor Fiscale verso via Appia Nuova 8.286,68 80 € 662.934,40

O.P. 10 Nuova piazza tra via del Carrocceto e via Anzio 5.492,78 150 € 823.917,00
O.P. 11 Parco pubblico tra via Anzio e Via Demetriade 10.835,68 80 € 866.854,40
O.P. 12 Giardini e parcheggi pubblici in via Frascati 2.128,90 300 € 638.670,00

O.P. 16 Ristrutturazione Ambientale del tracciato della via Latina tra via Demetriade e Via di Campo Barbarico, con spazi pubblici 
attrezzati e parcheggi di accesso al quartiere e alla necropoli 6.115,44 300 € 1.834.632,00

O.P. 19 Attrezzature Sportive allʼaperto in via di Tor Fiscale 12.896,00 80 € 1.031.680,00
O.P 23 Piazza del Mausoleo tra via di Campo Barbarico e via Monte dʼOnorio 1.700,22 300 € 510.066,00

O.P.24 Piazza della Vaccheria di Tor Fiscale, con parcheggi pubblici e spazi informativi 3.580,00 300 € 1.074.000,00
O.P. 29 Giardino pubblico in via Monteporzio 2.109,20 80 € 168.736,00

O.P. 30 Giardino pubblico in via Lanuvio 3.224,75 81 € 261.204,37
O.P. 32 Nuova sistemazione paesaggistica e funzionale di via di Campo Barbarico e vicolo di Torre del Fiscale, con la valorizzazione 

dei reperti archeologici attraverso una campagna di scavi finalizzata al recupero di tratti del tracciato antico della via Latina. 12.252,18 150 € 1.837.827,00

TOTALE VERDE PUBBLICO E SISTEMAZIONI AMBIENTALI € 12.738.140,57

TOTALE PROGRAMMA INTEGRATO "TOR FISCALE" € 35.041.485,37

Quadro Tecnico Economico Preliminare - Opere Prioritarie



Programma Integrato Ambito 2/2a e Ambito Via Latina/Campo Barbarico  - “Torre del Fiscale”

Scenario base di attuazione del Programma Integrato

Altezza massima degli edifici: 7,5 ml
SUL insediabile: 47.699 mq
SUL da rilocalizzare (+35%): 21.503 mq
SUL a disp. del Comune: 38.159 mq
di cui riutilizzabile per C.S.: 16.656 mq
SUL privata :9.540 mq
di cui soggetta a C.S.: 4.770 mq
Totale SUL imponibile a C.S.: 21.426 mq
Contributo Straordinario: 1000 €/mq

A.R.C.E. :
Aree di Rinnovo e 
Concentrazione Edilizia

A.D.R.A. :
Aree di Diradamento Edilizio e
Ristrutturazione Ambientale

1 – Via Latina (Via Campo Barabarico)
2a – Torre del Fiscale
2b – Via di Torre Branca



  

GLI STRUMENTI DEL PROGRAMMA INTEGRATO “TOR FISCALE” 

Incentivi per il Rinnovo Edilizio: 

Sono concessi prioritariamente ai manufatti legittimi esistenti su via di Campo 
Barbarico, vicolo di Tor Fiscale e via di Torre Branca, i quali vengono demoliti e 
ricostruiti con una SUL maggiorata fino al 35% all'interno delle Aree di Rinnovo e 
Concentrazione Edilizia.  

Eventuali cambi di destinazione d'uso sono soggetti a Contributo Straordinario. 

Indice di Edificabilità Privata: 

Le aree comprese all'interno del Programma Integrato generano i seguenti indici di 
edificabilità a favore dei proprietari, da esercitarsi secondo le modalità previste dallo 
schema di assetto: 

• Tessuti prev. Residenziali ex-F: 0,6 mq/mq
• Tessuti prev. Residenziali ex inedificabili: 0,12 mq/mq 
• Verde Pubblico e Servizi Pubblici di Livello Locale: 0,06 mq/mq 

Indice di Edificabilità a favore del Comune: 

Il Comune, per garantire la sostenibilità urbanistica e finanziaria del programma 
integrato, esercita, nelle aree ricadenti nella componente “Tessuti prevalentemente 
residenziali” della Città da Ristrutturare del PRG vigente ma già non edificabili secondo 
il PRG pre-vigente, una quota di edificabilità con indice di 0,48 mq/mq.  

Tale quota viene utilizzata dal Comune, all'interno delle ARCE: 

a) per localizzare le volumetrie (a cui vanno aggiunte quelle concesse dagli incentivi) 
trasferite dalle ADRA. 

b) per realizzare Edilizia Residenziale Pubblica (da assegnare agli abitanti storici del 
borghetto) 

c) per reperire ulteriori risorse finanziarie private necessarie per la realizzazione del 
programma di opere pubbliche. 

 

Contributo Straordinario: 

In ragione delle più rilevanti valorizzazioni immobiliari concesse dal Programma 
Integrato ai soggetti attuatori, sono soggette a C.S: 

- Il 50% della SUL generata nei Tessuti prevalentemente residenziali. 

- 1/3 della SUL generata nella componente Verde e Servizi Pubblici di Livello Locale. 

- L'intera quota di SUL a disposizione del Comune eventualmente reimmessa sul 
mercato per reperire ulteriori risorse finanziarie. 

- I cambi di destinazione d'uso 

I proventi del Contributo Straordinario e quelli derivanti dal contributo sul costo di 
costruzione e dagli oneri di urbanizzazione di cui all'art.16 del DPR 380/2001. sono 
obbligatoriamente utilizzati per realizzare, anche a scomputo degli stessi, opere e 
servizi pubblici nello stesso ambito in cui ricade l'intervento tributario.  

Ambiti di compensazione e Cessione Compensativa 

Ai fini dell'acquisizione di aree di pregio archeologico e ambientale presenti nelle ADRA 
e di quelle destinate a Standard Urbanistici (ASU), all'interno del Programma Integrato si 
applicano la disciplina degli “Ambiti di Compensazione” e la “Cessione Compensativa” 
di cui agli artt. 18 e 22 delle NTA.  

Il Comune invita alla formazione di comparti edificatori tra aree di provenienza (ADRA e 
ASU) e aree di destinazione (ARCE), distinguendo tra previsioni edificatorie riservate al 
Comune e quelle attribuite ai proprietari, quantificate sulla base della disciplina 
urbanistica pre-vigente. 

I proprietari delle ARCE cedono al Comune, a titolo gratuito e previa demolizione di 
eventuali manufatti illegittimi, la superficie fondiaria corrispondente alle previsioni 
edificatorie riservate al Comune per finalità di riqualificazione urbanistica. 

I proprietari delle ADRA e delle ASU cedono le aree al Comune, a titolo gratuito e previa 
demolizione dei manufatti privi di valore storico-archeologico, ed esercitano i propri 
diritti edificatori (trasferimenti incentivati o nuova edificazione) all'interno delle aree 
loro assegnate dal Comune nelle ARCE. 



  

Aree di Diraramento Edilizio e Ristrutturazione Ambientale (ADRA) 

Sono destinate al recupero ambientale e paesaggistico del Sistema “Acquedotti e Via 
Latina” in conformità con quanto prescritto dal Piano Territoriale Paesistico.                 
Le aree liberate dai manufatti verranno cedute all’amministrazione per la realizzazione 
di spazi pedonali, aree verdi e sistemazioni monumentali.
Le ADRA si articolano, in ordine di rilevanza paesistica e trasformabilità delle aree: 

1 – Via Latina (Via di Campo Barbarico) :  

Recupero del tracciato antico della via Latina attraverso scavi archeologici e 
demolizione dei manufatti privi di valore storico/archeologico/testimoniale 

Categorie di intervento consentite: 

• Demolizione e Ricostruzione “a distanza” di edifici non residenziali: +25% 
• Trasferimento a distanza delle previsioni edificatorie 
• Demolizione e Ricostruzione “a distanza” di edifici residenziali: +35% 

2 – Torre del Fiscale, Via Torre Branca e Porta Furba :  

Recupero del tracciato della via Latina e dell’area circostante la Torre del Fiscale 
attraverso la bonifica dell’insediamento abusivo presente su aree demaniali e 
l’assegnazione agli abitanti storici di alloggi di edilizia residenziale pubblica da 
realizzarsi nelle ARCE, recupero del tracciato e delle visuali degli Acquedotti, del canale 
dell’Acqua Mariana e degli spazi circorstanti Porta Furba  

Categorie di intervento consentite: 

• Trasferimento a distanza delle previsioni di edificabilità a favore del Comune 
• Demolizione e Ricostruzione “a distanza” di edifici non residenziali: +25% 

 

 

 

 

3 – Acquedotto Felice, Arco di Travertino :  

Riqualificazione del tessuto residenziale storico di via e vicolo dell’Acquedotto Felice e 
bonifica dei manufatti a ridosso degli Acquedotti, recupero del tracciato della Via Latina 
verso via dei Cessati Spiriti. 

Categorie di intervento consentite: 

• Demolizione e Ricostruzione “a distanza” di edifici non residenziali: +25% 
• Demolizione e Ricostruzione “a distanza” di edifici residenziali: +25% 
• Ristrutturazione Edilizia senza aumento della SUL e del Volume Costruito 
• Restauro e Risanamento Conservativo 
• Miglioramento Bio-Energetico 

Aree di Rinnovo e Concentrazione Edilizia (ARCE) 

Sono aree che, non presentando particolari valori ambientali e paesistici, sono destinate 
a ricevere le volumetrie provenienti dalle ADRA e dalle diverse previsioni edificatorie 
generate all'interno del programma integrato.  

Categorie di intervento consentite: 

• Ristrutturazione Edilizia di manufatti non residenziali: +10% 
• Nuovo Impianto Urbanistico ** 
• Nuova Edificazione ** 
• Ristrutturazione Edilizia di manufatti residenziali: +20% 
• Ristrutturazione Urbanistica di edifici non residenziali: +25% ** 
• Ristrutturazione Urbanistica di edifici residenziali: +35% ** 
• Interventi di Miglioramento Bio-Energetico (cumulabile): +5% 

** tali proposte di intervento devono obbligatoriamente contenere al loro interno la 
ricollocazione di SUL legittime provenienti dalle ADRA 1 e 2 e dei relativi premi di 
edificabilità derivanti dagli incentivi per la demolizione e ricostruzione a distanza, 
senza comunque eccedere l’indice di 0,6 mq/mq e con un altezza massima degli edifici 
pari a 7.5 ml o comunque non superiore a quella di edifici confinanti esistenti.           
Gli Standard Urbanistici e le opere a scomputo ordinarie e straordinarie generate dalle 
proposte devono essere reperite/localizzate in via prioritaria all’interno delle ARCE e 
delle ASU, in subordine, per motivazioni di carattere tecnico-progettuale e 
compatibilmente con i caratteri dell’area, con le prescrizioni di PTP e il Carico 
Urbanistico delle funzioni previste, nelle ADRA. 



  

“Aree per Standard Urbanistici”: sono destinate alla localizzazione degli standard 
urbanistici o di extra-standard attraverso la realizzazione delle opere a scomputo degli 
oneri ordinari e straordinari del Programma Integrato e agli standard non realizzati del 
Piano Particolareggiato.  

Categorie di intervento consentite: 

• Cessione Compensativa 
• Realizzazione e Gestione dei Servizi Pubblici previsti dal programma opere 

pubbliche. 
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Programma Integrato per la riqualificazione della città da ristrutturare 

( art.53 del NPRG ) 
TORRE DEL FISCALE 

(AMBITO 2, 2a e ambito Via Latina-Campo Barbarico)  
 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
 
 

ALLEGATO A 
 

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO  
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO 

 
 

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ROMA – N.T.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art.12. Modalità di attuazione del PRG 
 
1. Il PRG si attua per intervento diretto o per intervento indiretto, secondo quanto 
stabilito dalle presenti Norme.  
 
2. Per interventi diretti si intendono quelli realizzabili direttamente senza titolo 
abilitativo ovvero sulla base del titolo abilitativo richiesto dalle norme statali o regionali 
in materia di attività edilizia. Al fine della realizzazione di infrastrutture e opere di 
urbanizzazione mancanti, ovvero per l’assunzione di specifici obblighi previsti dalle 
presenti norme, il titolo abilitativo potrà essere subordinato alla stipula di una 
convenzione o alla sottoscrizione di apposito atto d’obbligo notarile registrato e 
trascritto; il Comune, con successivo provvedimento, può subordinare tali interventi, in 
base alla dimensione urbanistica e all’entità degli oneri finanziari, a deliberazione di 
Giunta comunale. 
 
3. Per interventi indiretti si intendono quelli subordinati dal PRG all’approvazione di 
strumenti urbanistici esecutivi, di iniziativa pubblica o privata, come previsti dalla 
legislazione statale e regionale, o all’approvazione dei Programmi integrati e dei 
Progetti urbani, come previsti dalle presenti norme. 
 
6. Negli Ambiti per i Programmi integrati della Città consolidata e della Città da 
ristrutturare e negli Ambiti di programmazione strategica, il PRG si attua mediante 
interventi diretti e indiretti. 
 
7. Per favorire, anche mediante incentivi, l’integrazione e il coordinamento progettuale, 
finanziario, attuativo e gestionale, tra interventi diretti, tra interventi indiretti, tra 
interventi diretti e indiretti, tra interventi pubblici e privati, è facoltà del Comune far 
ricorso al Programma integrato, di cui all’art. 14, o al Progetto urbano, di cui all’art. 15, 
fatta salva la possibilità di intervenire con le modalità attuative ordinarie, secondo la 
disciplina delle diverse componenti, in assenza di tali strumenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Art. 10 Categorie di Intervento Ambientale 
 
10. I progetti degli interventi diretti pubblici o privati – con esclusione degli interventi 
di categoria MO, MS, RC, RE – ricadenti nella Rete ecologica, nelle aree a Verde privato 
della Città consolidata, negli Ambiti di programmazione strategica, nonché gli 
strumenti urbanistici esecutivi, i Programmi integrati, i Progetti urbani, i PAMA e gli altri 
interventi definiti nella disciplina dell’Agro romano, i progetti d’intervento nel Sistema 
di cui al Titolo IV, dovranno essere corredati da una “Valutazione ambientale 
preliminare”, contenente: 
 
a) l’analisi ambientale preliminare, intesa quale conoscenza e descrizione delle 
componenti paesaggistiche e naturalistiche dei luoghi - con riguardo agli aspetti 
idrogeologici, idraulici, agropedologici, vegetazionali - e del loro stato di 
conservazione o alterazione; 
 
b) la valutazione degli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche generati 
dagli interventi previsti, sulla base delle risultanze dell’analisi ambientale e della natura 
degli interventi trasformativi; 
 
c) l’individuazione delle categorie d’intervento ambientale da applicare sulla base delle 
risultanze delle valutazioni di cui alle lett. a) e b), nonché la definizione tecnico-
progettuale degli specifici interventi di categoria ambientale.  
 
11. Le elaborazioni di cui al comma 10 devono essere commisurate, per dettaglio e 
approfondimento, all’ampiezza e al valore ambientale dei luoghi, nonché alla rilevanza 
degli interventi trasformativi, ed essere estese, nel caso di interventi indiretti, all’intero 
comprensorio d’intervento, nel caso di interventi diretti all’area di pertinenza o 
asservita e all’immediato contesto; in entrambi i casi, le elaborazioni dovranno essere 
inquadrate negli Ambiti di paesaggio di cui all’art. 68, comma 3, nonché tener conto 
delle indicazioni contenute negli elaborati G6.“Sistema paesaggistico” e G7.“Guida alla 
progettazione negli ambiti di paesaggio”.  
 
12. I responsabili di procedimento dei Programmi integrati, di cui all’art. 14, e dei 
Progetti urbani, di cui all’art. 15, assicurano la valutazione di sostenibilità ambientale 
degli interventi. Tale valutazione avverrà nella fase preliminare e definitiva di 
definizione del Progetto urbano e del Programma integrato, tramite le elaborazioni di 
cui al comma 10, ovvero, ove previsto da norme sovraordinate, con il ricorso alla VAS 
(Valutazione ambientale strategica) o alla VIA (Valutazione d’impatto ambientale), di cui 
rispettivamente ai Titoli II e III del Codice dell’Ambiente, approvato 

con D.LGT n. 152/2006. La valutazione avverrà tramite un processo di partecipazione 
dei cittadini, anche costituiti in associazioni secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento comunale di cui all’art. 13, comma 9, o dalle norme in materia di VIA o di 
VAS. 
 
13. In caso di interferenza o sovrapposizione della disciplina del presente articolo con 
norme sovraordinate, si applicano esclusivamente tali norme sovraordinate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art. 13  Norme Generali per gli interventi indiretti 
 
8. I Programmi integrati della Città da ristrutturare e della Città della trasformazione e 
gli strumenti urbanistici esecutivi degli Ambiti di trasformazione ordinaria sono 
promossi e formati, se di iniziativa pubblica, o istruiti, se di iniziativa privata, dai 
Municipi interessati e quindi sottoposti all’approvazione dell’Organo centrale comunale, 
che si esprime entro 90 giorni. Analogamente, sono di competenza dei Municipi i 
Progetti unitari nelle Centralità locali, di cui all’art. 66, comma 5. 
 
11. Gli strumenti di intervento indiretto sono predisposti nel rispetto della disciplina di 
PRG e tenendo conto degli elaborati gestionali e indicativi di cui all’art. 2. Tali strumenti 
contengono, in generale, salvo quanto più specificamente previsto nel prosieguo delle 
presenti NTA o da norme sovraordinate e tenendo conto dei principi di adeguatezza e 
proporzionalità: 
 
a) la definizione dell’assetto insediativo, morfologico, funzionale, infrastrutturale, 
distinguendo tra interventi pubblici e privati e individuando altresì le funzioni di cui 
all’art. 6, comma 1, e, all’interno di esse, almeno le destinazioni d’uso a CU/a; 
 
b) la verifica di sostenibilità urbanistica di tali assetti, con particolare riferimento alla 
dotazione e localizzazione degli standard urbanistici e al rapporto con le infrastrutture 
di mobilità e i servizi; 
 
c) la verifica di compatibilità ambientale, secondo le elaborazioni e le procedure di cui 
all’art. 10, comma 10, ivi compreso il rispetto del Piano di zonizzazione acustica e 
l’analisi del rischio geologico (idrogeologico, idraulico, sismico) e sanitario (emissioni di 
gas dal sottosuolo); 
 
d) la verifica di sostenibilità e impatto sociale, secondo le indicazioni e le modalità 
contenute nella “Guida per la qualità sociale degli interventi urbanistici”, che il Comune 
predisporrà e approverà con successivo provvedimento;  
 
e) le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni di interesse culturale, ai 
sensi dell’art. 16;  
 
f) gli indirizzi e le prescrizioni per i successivi livelli di progettazione, se non già 
sviluppati all’interno dello strumento urbanistico esecutivo, necessari per il 
conseguimento del titolo abilitativo;  
 

g) il piano finanziario, che definisca i costi delle opere di urbanizzazione, degli 
interventi definiti ai sensi delle lett. c) ed e), e delle connessioni esterne, nonché i 
soggetti e le risorse di 
finanziamento; 
 
h) il piano temporale, che definisca i tempi e le fasi di realizzazione delle edificazioni 
private e degli interventi di cui alla lett. g); 
 
i) il piano di attuazione, che definisca i soggetti, le modalità e le procedure di 
progettazione e realizzazione degli interventi, anche mediante formazione di uno o più 
comparti; 
 
j) il piano di gestione, che definisca soggetti e oneri per la gestione delle opere di cui 
alla lett. g). 
 
13. Fatto salvo quanto stabilito da norme più specifiche o sovraordinate, negli 
strumenti urbanistici attuativi sono a carico dei soggetti titolari dell’attuazione degli 
interventi edificatori i seguenti oneri: la cessione, a titolo gratuito, delle aree destinate 
a opere di urbanizzazione primaria e secondaria e comunque secondo le misure 
minime stabilite dalla disciplina di PRG; la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria e di quota parte delle connessioni esterne determinata in 
proporzione all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti; la monetizzazione delle 
aree a standard non reperite, ai sensi degli articoli 7 e 8; la manutenzione delle opere 
di urbanizzazione primaria e delle aree a verde pubblico per una durata non inferiore a 
3 anni dal collaudo finale; gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui 
all’art. 16 del DPR n. 380/2001, al netto dei costi sostenuti per la realizzazione 
delle opere stesse. 
 
14. Lo strumento urbanistico esecutivo può prevedere, tramite convenzione, 
l’affidamento della gestione delle aree a verde pubblico ai soggetti attuatori degli 
interventi, oltre il termine di 3 anni di cui al comma 13, prevedendo, quale corrispettivo 
per gli oneri di manutenzione ed esercizio, la possibilità di realizzare e gestire su tali 
aree una quota della SUL privata di convenzione 
destinata a funzioni non abitative, ovvero impianti sportivi e attrezzature socio-
ricreative pubbliche all’aperto, fatto salvo il limite minimo di cessione di aree e di 
standard urbanistici stabiliti dal PRG. 
 
17. All’interno dei perimetri degli ambiti sottoposti a strumenti di intervento indiretto, 
e su espressa disposizione degli stessi, è consentito il trasferimento dell’edificazione 



 

esistente e dell’edificabilità prevista dal PRG, salvo diverse disposizioni delle norme di 
componente. 
 
18. In coerenza con quanto disposto dall’art. 40 della LR n. 38/1999, e salvo quanto 
ulteriormente ammesso da norme sovraordinate e nel prosieguo delle presenti norme, 
gli strumenti urbanistici esecutivi possono modificare i perimetri degli ambiti ad 
intervento indiretto, senza che ciò comporti variante al PRG, alle seguenti condizioni:  
 
a) le modifiche siano motivate da esigenze di qualità e di dettaglio progettuale ovvero 
di fattibilità degli interventi (ritrovamenti archeologici, imposizione di nuovi vincoli, 
impedimenti idro -geologici, inerzia di una quota dei proprietari);  
 
b) non venga modificata la SUL massima ammessa dal PRG, salvo variazioni della stessa 
consentite da norme statali o regionali;  
 
c) la somma, in valore assoluto, delle aree incluse ed escluse non superi il 20% della ST; 
la somma, in valore relativo, non superi il 10%; 
 
d) in conseguenza di tali modifiche non devono risultare ridotte le aree ricadenti nella 
componente primaria della Rete ecologica, di cui all’art. 72, e nella componente Agro 
romano, di cui all’art. 74. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art.14. Programma integrato 
 
1. Il Programma integrato ha la finalità di sollecitare, coordinare e integrare soggetti, 
finanziamenti, interventi pubblici e privati, diretti e indiretti. Il Programma integrato 
prevede, di norma, incentivi di tipo urbanistico, finanziario e fiscale, volti a favorire 
l’integrazione degli interventi, la qualità urbana e ambientale, e il finanziamento privato 
di opere pubbliche. 
 
2. Il Programma integrato è di iniziativa pubblica, fatto salvo l’intervento sostitutivo dei 
proprietari, ai sensi dell’art. 13, comma 6. 
 
3. Il Programma integrato si applica: 
a) all’intero Sistema insediativo, e con le modalità di cui all’art. 13, comma 3, al fine di  
programmare e promuovere l’applicazione degli istituti di perequazione di cui all’art. 
17, co. 2; 
e) nei Tessuti della Città da ristrutturare, al fine di migliorare la qualità urbana e la 
dotazione di infrastrutture e servizi pubblici, mediante incentivi urbanistici e il 
concorso privato nel finanziamento di opere pubbliche; 
h) nelle aree a Servizi pubblici, al fine di acquisirne in modo coordinato la pubblica 
disponibilità, anche mediante la cessione compensativa di cui all’art. 22; 
j) nelle aree della Rete ecologica, al fine di promuovere, coordinare, indirizzare, anche 
dal punto di vista progettuale, gli interventi di cui all’art. 10, in ambiti vasti e su più 
componenti di PRG, tra loro integrate; 
 
4. Il Programma integrato è promosso e definito, di norma,con la seguente procedura: 
 
a) formazione di un Programma preliminare che definisca: obiettivi, incentivi, indirizzi 
per la definizione degli interventi privati, anche sotto forma di piano preliminare di 
assetto; interventi pubblici prioritari; finanziamenti pubblici disponibili o attivabili;  
 
b) pubblicazione del programma preliminare, mediante avviso o bando pubblico, che 
definisca i termini e le modalità di presentazione delle proposte d’intervento o delle 
istanze di accesso agli incentivi di cui all’art. 17, comma 3; 
 
c) valutazione e ridefinizione, anche mediante procedura negoziale, delle proposte 
presentate, sulla base degli obiettivi e dei criteri definiti nel Programma preliminare; 
 
d) formazione e approvazione del Programma definitivo, anche in più fasi e stralci, e 
relativo aggiornamento del Programma preliminare. 
 

5. Il Programma definitivo contiene, quali elaborati essenziali: la definizione 
progettuale, anche a livelli differenziati, degli interventi diretti e indiretti, pubblici e 
privati; le aree su cui individuare eventuali comparti e procedere alla costituzione del 
Consorzio; il Piano finanziario; il Programma temporale. 
 
7. Qualora, ai fini dell’approvazione, del finanziamento e dell’attuazione del 
Programma integrato, sia richiesta la partecipazione di altre amministrazioni, il 
Comune, al fine di accelerare le relative procedure, promuove la conferenza di servizi di 
cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e, all’occorrenza, l’accordo di 
programma di cui all’art. 34 del D.LGT n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art.17. Criteri di perequazione 
 
1. Il PRG introduce, quale disciplina di principio, la necessità di ripartire le previsioni 
edificatorie, tra aree e tra soggetti, secondo principi di equità e di uniformità, tenendo 
conto: della disciplina 
urbanistica pre-vigente; dell’edificazione esistente legittima; del perseguimento di 
obiettivi di interesse pubblico o generale. 
 
2. Sulla base dei fattori suddetti, il PRG individua le seguenti fattispecie di perequazione 
urbanistica e finanziaria: 
 
a) Ambiti di compensazione, di cui all’art. 18: nel Sistema insediativo di nuovo 
impianto, la quota maggioritaria della SUL aggiuntiva è messa a disposizione del 
Comune, che la utilizza per finalità di interesse pubblico (riqualificazione urbana, tutela 
ambientale, edilizia con finalità sociali, servizi di livello urbano); 
 
b) Contributo straordinario, di cui all’art. 20: nel Sistema insediativo esistente, la quota  
maggioritaria delle principali valorizzazioni immobiliari generate dalle nuove previsioni 
urbanistiche è soggetta alla corresponsione di un contributo finanziario straordinario, 
che il Comune utilizza per il finanziamento di opere e servizi pubblici in ambiti urbani 
degradati, 
con finalità di riqualificazione urbana; 
 
c) Compensazioni urbanistiche, di cui all’art. 19: la capacità edificatoria dei 
comprensori urbanistici soppressi dal “Piano delle certezze”, se contrastanti con 
esigenze di tutela ambientale 
non già imposte da vincoli sovraordinati, è trasferita negli Ambiti di compensazione di 
cui alla lett. a); 
 
d) Incentivi per il rinnovo edilizio, di cui all’art. 21: gli interventi di rinnovo del 
patrimonio edilizio degradato possono beneficiare di incentivi urbanistici, trasferibili 
negli Ambiti di compensazione di cui alla lett. a); 
 
e) Cessione compensativa, di cui all’art. 22: le aree a destinazione pubblica, in specifici 
ambiti e per finalità di riqualificazione urbana, possono essere acquisite tramite la 
concessione ai 
proprietari di previsioni edificatorie da localizzare in situ o trasferibili negli Ambiti di 
compensazione di cui alla lett. a). 
 

3. L’edificabilità aggiuntiva acquisibile dai proprietari con le modalità di cui al comma 
2, lett. a), b), d), e), costituisce incentivo urbanistico definito in ragione e misura del 
conseguimento 
degli obiettivi urbanistici ivi indicati. 
 
5. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 1 e degli istituti di cui al comma 2, 
il PRG distingue tra previsioni edificatorie esercitabili in situ e quelle da trasferire in 
altre aree, nonché, sulla stessa area, tra previsioni edificatorie attribuite ai proprietari o 
riservate al Comune ovvero tra previsioni edificatorie attuabili per intervento diretto o 
indiretto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art.18. Ambiti di compensazione 
 
1. Sono ambiti di compensazione, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 17, comma 2, 
lett. a): 
f) gli Ambiti per i Programmi integrati nella Città da ristrutturare, di cui all’art. 53. 
 
2. Negli ambiti di cui al comma 1, il PRG distingue tra previsioni edificatorie attribuite ai 
proprietari, quantificate sulla base della disciplina urbanistica pre-vigente, e quelle 
riservate al Comune, quantificate secondo i criteri di sostenibilità urbanistica e le 
finalità di interesse pubblico di cui al comma 3. 
 
3. La quota di edificabilità riservata al Comune è utilizzata per finalità di interesse 
pubblico o generale, secondo le priorità e gli obiettivi stabiliti dalle norme di 
componente: 
 
a) compensazioni urbanistiche, di cui all’art. 19;  
 
b) incentivi per il rinnovo edilizio, di cui all’art. 21, non localizzabili in situ; 
 
c) edilizia residenziale pubblica; 
 
d) incentivi per la cessione compensativa, di cui all’art. 22, non localizzabili in situ; 
 
e) servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, non riconducibili agli 
standard urbanistici locali e alle opere di urbanizzazione secondaria; 
 
f) incentivi per il finanziamento privato di opere pubbliche o d’interesse pubblico; 
 
g) trasferimento di volumetrie edificate nella Rete ecologica, in contrasto con le 
esigenze di tutela e riqualificazione ambientale. 
 
4. Gli Ambiti di compensazione si attuano per intervento indiretto, di iniziativa pubblica 
o privata: approvato lo strumento urbanistico esecutivo, i proprietari dell’ambito 
cedono, a titolo gratuito, al Comune o a soggetti terzi dallo stesso individuati per le 
finalità di cui al comma 3, la superficie fondiaria corrispondente alle previsioni 
edificatorie riservate al Comune, ferme restando le obbligazioni di cui all’art. 13, 
comma 13. Se il destinatario finale delle previsioni edificatorie riservate al Comune 
coincide con il proprietario dell’area di destinazione, non si dà luogo alla cessione 
predetta. 
 

6. Formato lo strumento attuativo, il Comune, prima di procedere all’espropriazione 
dell’intero ambito o delle aree su cui localizzare la SUL di cui al comma 3, ha facoltà di 
conseguire tale ultimo obiettivo mediante applicazione della cessione compensativa di 
cui all’art. 22, attribuendo ai proprietari le aree per localizzare la SUL ad essi riservata 
dalle norme di componente; per le finalità di cui al comma 3, lett. a), b), d), f), g), il 
Comune ha altresì facoltà di formare comparti edificatori tra aree di provenienza e aree 
di destinazione, ai sensi dell’art. 23 
della legge n. 1150/1942. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art.20. Contributo straordinario di urbanizzazione 
 
1. Ai sensi e per le finalità di cui all’art. 17, comma 2, lett. b), le più rilevanti 
valorizzazioni immobiliari, generate dalle previsioni del presente PRG rispetto alla 
disciplina urbanistica previgente, sono soggette a contributo straordinario di 
urbanizzazione, commisurato a tali valorizzazioni e posto a carico del soggetto 
attuatore. 
 
2. Le norme di componente individuano espressamente le maggiorazioni di SUL - non 
soggette alla disciplina di cui all’art. 18 e al netto di eventuali incentivi concessi ai sensi 
dell’art. 21 -, nonché i cambi di destinazione d’uso, cui si applica detto contributo.  
 
3. Il contributo straordinario è un onere ulteriore rispetto agli oneri e le obbligazioni 
stabiliti dall’art. 13, comma 13, ed è stabilito in misura pari al 66,6% (due terzi) del 
valore immobiliare conseguibile per effetto del comma 2. Tale misura può essere 
incrementata in sede di definizione degli interventi indiretti, ove previsti, o ridotta fino 
ad un minimo del 60%, al fine di 
incentivare la qualità progettuale degli interventi. 
 
4. I proventi del contributo straordinario sono obbligatoriamente utilizzati per finalità 
di riqualificazione urbana (reperimento di standard urbanistici, realizzazione di opere e 
servizi pubblici) nello stesso ambito in cui ricade l’intervento tributario; in caso di 
intervento diretto, i proventi sono utilizzati prioritariamente nella componente in cui 
esso ricade ovvero negli Ambiti per i Programmi integrati della Città consolidata e della 
Città da ristrutturare. La possibile utilizzazione dei proventi è individuata all’interno 
degli strumenti attuativi, ed evidenziata in sede di Piano finanziario di cui all’art. 13, 
comma 11, lett. g); in caso di interventi consentiti con modalità diretta, la destinazione 
dei proventi è individuata contestualmente all’approvazione del progetto, secondo le 
modalità di cui all’art. 12, comma 2. 
 
5. Il contributo straordinario di urbanizzazione può essere versato al Comune, 
contestualmente al pagamento degli oneri di urbanizzazione o al rilascio del titolo 
abilitativo, oppure scomputato mediante la diretta realizzazione, nei termini di legge, 
delle opere e servizi pubblici individuati ai sensi del comma 4: il costo da scomputare 
deve essere calcolato sulla base dei computi metrici estimativi di tali opere, decurtati 
dei ribassi d’asta conseguiti negli appalti pubblici di opere analoghe. 
 
6. Se le opere da portare a scomputo sono realizzate su area già di proprietà del 
soggetto attuatore, il Comune ne compensa il valore secondo il dispositivo della 
cessione compensativa, di cui all’art. 22; se l’area viene acquisita dal soggetto 

attuatore, in qualità di “soggetto promotore” secondo il Testo unico sulle 
espropriazioni per pubblica utilità, il Comune ne compensa le spese sostenute 
incorporandole nel costo dell’opera pubblica. 
 
7. In alternativa, anche parziale, al contributo straordinario, e solo previa espressa 
indicazione degli strumenti di intervento indiretto, la SUL imponibile può essere 
utilizzata per il trasferimento di SUL edificata o edificabile da altro sito; può essere 
destinata altresì alla realizzazione e gestione, a cura e spese del soggetto attuatore, di 
servizi d’uso pubblico o di edilizia residenziale in locazione, a tariffe o canoni 
convenzionati. L’opera realizzata rimane di proprietà del soggetto attuatore e, al 
termine del periodo di gestione convenzionata, da stabilirsi sulla base di un piano 
economico-finanziario, ritorna nella piena disponibilità di libera commercializzazione, 
ferme restando le destinazioni d’uso, definite ai sensi dell’art. 6, originariamente 
insediate, e fatta salva la facoltà del Comune di concordare con il soggetto attuatore il 
rinnovo del regime convenzionato.  
 
8. Nei programmi di cui all’art. 21 e nei Programmi integrati della Città consolidata e 
della Città da ristrutturare, il contributo sul costo di costruzione e gli oneri di 
urbanizzazione di cui all’art. 16 del DPR n. 380/2001, ove non scomputati, sono 
comunque riutilizzati per la realizzazione di interventi pubblici negli stessi Ambiti. 
Negli altri casi, gli oneri di urbanizzazione versati all’Amministrazione comunale sono 
utilizzati per l’acquisizione delle aree e per la realizzazione di opere pubbliche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art.21. Incentivi per il rinnovo edilizio 
 
1. Il Comune promuove la riqualificazione urbana in tutto il Sistema insediativo 
esistente, con priorità per gli ambiti più degradati, mediante incentivi urbanistici, 
finanziari, fiscali. Gli incentivi urbanistici sono utilizzati per il reperimento degli 
standard urbanistici, mediante il dispositivo di cui all’art. 22, per la realizzazione e 
gestione di opere e servizi pubblici, mediante il dispositivo di cui all’art. 20, e per il 
rinnovo del patrimonio edilizio, con le modalità di seguito disciplinate. 
 
2. Gli incentivi urbanistici per il rinnovo edilizio consistono nella maggiorazione della 
SUL esistente, calcolata ai sensi dei commi 5 e 6, anche in eccedenza ai limiti di 
incremento della SUL stabiliti dalle norme di componente. La quota eccedente di SUL, se 
non localizzabile in situ con soddisfacente soluzione progettuale, può essere trasferita 
negli ambiti di compensazione di cui all’art. 18, ovvero nelle aree dei Programmi di cui 
al comma 3, entro i limiti di SUL aggiuntiva stabiliti dalle norme di componente. In caso 
di trasferimento, ai fini della quantificazione della SUL premiale, si applica il criterio 
dell’equivalenza economica, di cui all’art. 18, comma 3. 
 
3. Gli interventi da incentivare, nonché le modalità e livelli di incentivazione, devono 
essere previsti all’interno di appositi Programmi integrati, da definire con le modalità e 
le procedure di cui all’art. 14, che individuano: gli ambiti prioritari d’intervento, gli 
obiettivi da perseguire, le tipologie e le modalità d’intervento da incentivare, le 
modalità e le quantità degli incentivi. 
 
4. Gli strumenti di cui al comma 3 assicurano la contestualità tra interventi incentivati 
ed eventuale trasferimento degli incentivi negli Ambiti di compensazione di cui all’art. 
18, ovvero ne determinano i tempi, anche differiti, di trasferimento, avendo comunque 
individuato le aree o gli ambiti destinatari. 
 
 
5. Al fine di promuovere la riqualificazione, anche mediante diradamento, del 
patrimonio edilizio, il Comune può riconoscere le seguenti maggiorazioni massime 
rispetto alla SUL esistente: 
a) interventi di categoria RE2 e AMP (connessa a RE2): +10%; 
b) interventi di categoria RE3, DR e AMP (connessa a DR): +20%; 
c) interventi di categoria RU: +30%; 
d) interventi su edifici condominiali in prevalenza residenziali (garantendo la 
permanenza di eventuali locatari): +10%; 
e) interventi di categoria MBE (art. 10, comma 7): +5% 
f) quote di SUL edificata o premiale da trasferire: +10%. 

 
6. Il Programma integrato può ulteriormente dettagliare o modificare - in ragione degli 
obiettivi perseguiti, delle destinazioni d’uso, della compresenza di incentivi di altra 
natura e della qualità e caratteristiche degli interventi - le quote di incentivi urbanistici 
definite nel presente comma, senza eccederne il valore totale cumulato, e senza che 
ogni fattore venga ridotto o maggiorato per più del 50%; gli incentivi di cui al comma 5, 
lett. a), b) e c), non sono cumulabili. 
 
 
Art.22. Cessione compensativa 
 
1. Ai fini dell’acquisizione pubblica delle aree destinate a Servizi pubblici di cui all’art. 
83, il Comune può applicare la cessione compensativa, in alternativa all’espropriazione 
per pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, lett. e). 
 
2. La cessione compensativa, fatto salve le ulteriori specificazioni delle norme di 
componente, può essere applicata esclusivamente: a) alle aree di cui al comma 1 
ricadenti nei Programmi integrati della Città consolidata e della Città da ristrutturare, di 
cui rispettivamente agli articoli 50 e 53; 
 
3. Le aree di cui al comma 2 sono acquisite mediante la concessione alla proprietà di 
una edificabilità commisurata all’estensione dell’area, ma da concentrare su una parte 
di essa o da trasferire su altra area; la cessione delle aree deve avvenire mediante atto 
pubblico, registrato e trascritto. L’acquisizione dell’area avviene per intervento diretto, 
da esercitarsi con la procedura di cui ai commi 5 e 6, ovvero mediante partecipazione al 
Programma integrato. 
 
4. Nel caso di partecipazione al Programma integrato, l’edificabilità privata è pari a 0,06 
mq/mq e viene trasferita all’interno dei tessuti della Città da ristrutturare o negli altri 
Ambiti di compensazione di cui all’art. 18, assumendo le destinazioni d’uso ivi 
ammesse, mentre l’intera area viene ceduta al Comune; la SUL privata generata 
dall’applicazione della cessione compensativa nella Città da ristrutturare può essere 
trasferita esclusivamente all’interno degli ambiti di provenienza. 
 
5. Nel caso di intervento diretto, l’edificabilità a favore della proprietà è pari a 0,04 
mq/mq, da concentrare sul 10% dell’area, a fronte della cessione al Comune del 
restante 90%.  
 
 
 



 

Art.52. Tessuti della Città da ristrutturare 
 
1. Si intende per Tessuti della città da ristrutturare un insieme di isolati o di lotti 
edificati e non, con esclusione delle sedi viarie. 
 
2. I Tessuti della Città da ristrutturare si articolano in: 
a) Tessuti prevalentemente residenziali; 
b) Tessuti prevalentemente per attività. 
 
3. Nei Tessuti della Città da ristrutturare sono ammessi, con intervento diretto, gli 
interventi di categoria MO, MS, RC, RE, DR, AMP, NE, come definiti dall’art. 9. Nelle aree 
destinate dal precedente PRG, o sue varianti anche solo adottate, a zona agricola o a 
verde pubblico e servizi pubblici, è prescritto il ricorso al Programma integrato, di cui 
all’art. 53; per intervento diretto sono consentiti esclusivamente gli interventi di 
categoria MO, MS, RC, RE. 
 
4. Per gli interventi di categoria RE, DR, AMP, NE, valgono le seguenti prescrizioni 
particolari: 
a) non devono prevedere aumenti di SUL che comportino il superamento dell’indice EF 
di cui al comma 5;  
 
b) se comportano aumenti di SUL, non sono ammessi su lotti liberi gravati da vincolo di 
asservimento o cessione a favore del Comune, né su lotti liberi frazionati 
successivamente all’adozione del PRG in modo che l’edificazione preesistente superi 
l’indice EF stabilito dalle presenti norme; l’edificabilità generata dall’applicazione 
dell’indice EF su tali aree può essere comunque utilizzata dal Comune, per proprie 
finalità, in sede di Programma integrato, di cui all’art. 53; 
 
c) se comportano aumento di SUL, sono condizionati all’obbligo di realizzare i 
parcheggi privati per l’intero edificio;  
 
d) non sono ammessi su lotti interessati da edificazione abusiva non condonata, né su 
lotti liberi frazionati a seguito di edificazione abusiva non condonata; 
e) possono prevedere frazionamenti delle unità immobiliari, a condizione che la 
dimensione di ogni singola unità abitativa, non sia inferiore a 45 mq di SUL. 
 
5. Ai Tessuti prevalentemente residenziali è attribuito, per intervento diretto, l’indice di 
edificabilità EF di 0,3 mq/mq; nei tessuti con destinazione G3 e G4 di PRG pre-vigente 
e nei tessuti compresi negli Ambiti per Programmi integrati: n. 1 del Municipio IV, n. 3 
del Municipio XII, n. 3 del Municipio V, si applica l’indice EF di 0,1 mq/mq. 

 
6. Nei tessuti di cui al precedente comma 5, per gli interventi di categoria DR, AMP e 
NE, ove ammessi, valgono le seguenti prescrizioni: 
- H max = altezza preesistente o altezza media degli edifici confinanti; 
- IC max = 60% SF; 
- IP = 30% SF; 
- DA = 1 albero ogni mq 250 di SF; 
- DAR = 1 arbusto ogni mq 100 di SF; 
- DS = 5 m; 
- i locali interrati dovranno essere destinati ad autorimessa per una quota non inferiore 
all’80% della loro superficie preesistente e di nuova realizzazione. 
 
7. Nei tessuti di cui al precedente comma 5 sono consentite, con intervento diretto, le 
seguenti destinazioni d’uso: 
a) Abitative; 
b) Commerciali a CU/b; 
c) Servizi a CU/b; a CU/m, limitatamente alle destinazioni “servizi 
alle persone” e “attrezzature collettive”; 
d) Turistico-ricettive a CU/b; 
e) Produttive, limitatamente a “artigianato produttivo”; 
f) Parcheggi non pertinenziali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art.53. Ambiti per i Programmi integrati 
 
1. I Programmi integrati nella Città da ristrutturare sono finalizzati al miglioramento 
della qualità urbana dell’insediamento e, in particolare, all’adeguamento e 
all’integrazione della viabilità e dei servizi, mediante il concorso di risorse private.  
 
2. Gli ambiti per Programmi integrati sono individuati, mediante perimetro, 
nell’elaborato 3.“Sistemi e Regole”, rapp. 1:10.000. I perimetri comprendono Tessuti, 
Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, Servizi pubblici di livello urbano, 
ferma restando la possibilità di intervento diretto su tali componenti secondo la 
rispettiva disciplina del PRG. Le aree comprese negli ambiti sono “Zone di recupero del 
patrimonio edilizio esistente”, ai sensi dell’art. 27, legge n. 457/1978. Sono ammessi 
interventi di categoria RE, NC, RU e NIU, come definiti dall’art. 9. 
 
3. Il Programma integrato è promosso e definito secondo le forme, le procedure e i 
contenuti di cui all’art. 14, salvo quanto previsto al comma 5, e si applica ad ogni 
singolo ambito o a più 
ambiti contigui o prossimi. 
 
4. I Programmi integrati sono di competenza dei Municipi, secondo quanto previsto 
dall’art. 13, comma 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 3, il Consiglio comunale o la Giunta 
comunale, sulla base delle rispettive competenze, possono emanare un atto di indirizzo 
e programmazione che definisca priorità, termini e modalità di formazione dei 
Programmi integrati, nonché la eventuale disponibilità di risorse finanziarie, anche 
ripartite per Ambiti. In caso di inerzia dei Municipi rispetto ai termini stabiliti dall’atto 
di indirizzo, o su richiesta degli stessi, alla promozione dei Programmi integrati 
provvede direttamente il Comune, con i propri Organi e Uffici centrali. 
 
5. Salvo diversa indicazione contenuta nell’atto di indirizzo e programmazione di cui al 
comma 4, ove emanato, e comunque previa autorizzazione dei Municipi, i Programmi 
integrati possono essere promossi dai soggetti privati, che rappresentino, in termini di 
valore catastale o di estensione superficiaria, la maggioranza delle aree riferite 
all’intero ambito, o ai soli tessuti, o alle sole aree non edificate dei tessuti: tali soggetti 
presentano ai Municipi una proposta di Programma preliminare estesa all’intero ambito, 
corredata dalle proposte d’intervento sulle aree di loro proprietà o nella loro 
disponibilità. Il Municipio, valutata favorevolmente la proposta di Programma 
preliminare, la pubblica e procede secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9; se 
ritenute di notevole interesse pubblico e di autonomia e rilevanza urbanistica, le 
proposte d’intervento dei soggetti promotori possono essere approvate 
indipendentemente dal decorso 

delle procedure di formazione del Programma integrato. 
 
6. Il Programma preliminare definisce, anche per stralci e fasi di attuazione: gli obiettivi 
da conseguire in termini urbanistici e finanziari, gli interventi pubblici da realizzare e le 
relative priorità, gli indirizzi per la progettazione degli interventi privati; definisce 
altresì, a specificazione o in assenza di un atto d’indirizzo del Consiglio comunale, le 
eventuali risorse pubbliche necessarie e disponibili, nonché i criteri di valutazione, i 
tempi e le modalità di presentazione, anche con periodicità annuale, delle proposte 
d’intervento di cui al comma 7. 
 
7. Dopo la pubblicazione del Programma preliminare, i soggetti privati aventi la 
disponibilità delle aree e i soggetti pubblici competenti presentano proposte di 
intervento coerenti con il Programma preliminare; contestualmente, i Municipi 
assumono iniziative di informazione e consultazione della cittadinanza e della comunità 
locale, in modo che, oltre alle proposte d’intervento, possano essere presentate 
osservazioni e contributi partecipativi in ordine ai contenuti del Programma 
preliminare.  
 
8. Il Municipio, o il Comune in caso di intervento sostitutivo, procede alla formazione 
del Programma integrato sulla base delle proposte pervenute, eventualmente 
modificate e integrate anche mediante procedimento negoziale, nonché delle 
osservazioni e contributi partecipativi di cui al comma 7, e lo sottopone 
all’approvazione del Consiglio comunale. Il Programma integrato approvato dal 
Comune, fatta salva la possibilità di successive e periodiche integrazioni, deve 
conseguire una parte rilevante degli obiettivi stabiliti dal Programma preliminare, e 
comunque consentire la realizzazione di uno stralcio autonomo della previsione di 
interventi pubblici.  
 
9. Il Programma integrato approvato dal Comune, contiene: lo schema di assetto 
complessivo dell’ambito aggiornato secondo le proposte assentite; i progetti degli 
interventi privati;  
i documenti preliminari degli interventi pubblici, di cui all’art. 14 del Regolamento dei 
lavori pubblici; il piano finanziario; il cronoprogramma degli interventi; lo schema di 
convenzione o di atto d’obbligo con i soggetti attuatori e gestori; ulteriori elaborati 
eventualmente richiesti da normative statali e regionali o dall’atto di indirizzo e 
programmazione di cui al comma 4.  
 
10. Il Programma integrato, tenuto conto dei risultati conseguiti con metodo 
consensuale rispetto agli obiettivi preliminarmente definiti, individua altresì le aree a 
destinazione pubblica da assoggettare a espropriazione, nonché eventuali sub-ambiti 



 

da assoggettare a comparto edificatorio, ai sensi  dell’art. 23 della legge n. 1150/1942, 
a Piano di recupero, anche obbligatorio, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della legge n. 
457/1978, a Piano per insediamenti produttivi (nei Tessuti prevalentemente per 
attività), ai sensi dell’art. 27 della legge n. 865/1971, fatto salvo ogni ulteriore potere 
conferito, per legge, agli strumenti urbanistici esecutivi. 
 
11. Salvo indicazioni più restrittive del Programma preliminare motivate da ragioni di 
sostenibilità urbanistica e ambientale, e in deroga a quanto previsto dall’art. 52 per gli 
interventi diretti, le aree comprese nei Tessuti di cui all’art. 52 esprimono i seguenti 
indici di edificabilità, articolati in base alle destinazioni del precedente PRG e tenendo 
conto degli indici per intervento diretto di cui all’art. 52: 
 
a) aree già destinate a edificazione privata a media o alta densità (ex zone E1, E2, F, L, 
M2): 0,6 mq/mq, di cui 0,3 mq/mq soggetto al contributo straordinario di cui all’art. 
20; 
 
b) aree già destinate a edificazione privata a bassa densità (ex zone G3, G4) o a servizi 
pubblici (ex zone M1, M3): 0,3 mq/mq, di cui 0,1 mq/mq a disposizione dei 
proprietari, 0,1 mq/mq a disposizione dei proprietari ma soggetto a contributo 
straordinario, 0,1 mq/mq a disposizione del Comune ai sensi dell’art. 18; 
 
c) aree già non edificabili (ex zone H, N; viabilità e parcheggi; zone sprovviste di 
pianificazione urbanistica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, DPR 380/2001): 0,3 mq/mq, di 
cui 0,06 mq/mq a disposizione dei proprietari; 0,06 mq/mq a disposizione dei 
proprietari ma soggetto a contributo straordinario; 0,18 mq/mq a disposizione del 
Comune ai sensi dell’art. 18.  
 
12. Nel caso le aree predette siano già state interessate da Piani attuativi approvati, 
ancorché decaduti per decorso termine di efficacia, in luogo delle destinazioni di zona 
del precedente PRG, si applicano le omologhe destinazioni di Piano attuativo. 
 
13. La SUL a disposizione del Comune, di cui al comma 11, lett. b) e c), è 
prioritariamente utilizzata per le finalità di cui al comma 1, secondo le indicazioni del 
Programma preliminare. L’utilizzazione di tale SUL per le compensazioni urbanistiche di 
cui all’art. 19 può avvenire esclusivamente con il consenso dei proprietari. 
 
14. Nelle aree di cui al comma 11, lett. b) e c), il Programma preliminare può prevedere, 
previa favorevole verifica di sostenibilità urbanistica, un incremento dell’indice di 0,3 
mq/mq, 

fermo restando l’indice a disposizione dei proprietari e senza comunque eccedere 
l’indice di 0,6 mq/mq, valutata la densità fondiaria dei tessuti circostanti, al fine di una 
maggiore omogeneità con il tessuto preesistente e dell’acquisizione di ulteriori risorse 
finanziarie private necessarie per la realizzazione del programma di opere pubbliche.  
 
15. Riguardo alle destinazioni d’uso nei tessuti, in deroga a quanto previsto dall’art. 
52, e fatte salve previsioni più restrittive del Programma preliminare: 
 
b) nei Tessuti prevalentemente residenziali e nei Tessuti prevalentemente 
per attività sono ammesse le funzioni Commerciali, Servizi e Turistico-ricettive, a CU/m 
e CU/a; 
 
c) i cambi di destinazione d’uso verso destinazioni consentite solo per intervento 
indiretto sono sottoposti al contributo straordinario di cui all’art. 20.  
 
16. Nelle aree destinate a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale e a Strade, si 
applica la cessione compensativa di cui all’art. 22. Se previsto dal Programma 
preliminare, nelle aree a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, i proprietari 
dotati di idonei requisiti,  unitamente alla cessione compensativa, possono proporre, in 
regime di convenzione, la realizzazione in diritto di superficie e la gestione dei servizi 
previsti dal Programma integrato. 
 
17. Fatto salvo quanto previsto all’art. 13, comma 18, il Programma integrato può 
apportare le seguenti modifiche alle prescrizioni del PRG, senza che ne costituisca 
variante: 
 
a) variazione delle delimitazioni delle componenti di cui al comma 2, a condizione che 
non risulti ridotta la dotazione di standard urbanistici e a parità di previsioni 
edificatorie a favore della proprietà, che possono essere trasferite all’interno dello 
stesso ambito; 
 
b) trasferimento delle previsioni edificatorie generate dall’applicazione degli indici di 
cui al comma 11 in Aree di concentrazione edilizia (ACE) indicate dal Programma 
preliminare; 
 
c) estensione del Programma integrato ad aree esterne al perimetro di cui al comma 2, 
al fine di includere aree e interventi pubblici di completamento dell’assetto degli ambiti 
perimetrati o di integrazione con insediamenti circostanti; per migliorare la dotazione 
di standard urbanistici, se non interamente reperibili all’interno, e la qualità ambientale 
degli insediamenti, possono essere incluse aree esterne contigue destinate a Verde 



 

pubblico e servizi pubblici di livello locale, nonché, in subordine, aree dell’Agro romano 
di cui al Titolo III, Capo 2°; le aree agricole sono inserite nel Programma integrato in 
misura non eccedente il 20% dell’estensione dell’Ambito ed esclusivamente su proposta 
di cessione compensativa formulata dai proprietari, ai sensi del comma 7;   
 
d) esclusione della SUL di parcheggi privati non pertinenziali, la cui gestione sia 
regolata da apposita convenzione con il Comune, dal computo dell’edificabilità 
ammissibile ai sensi del comma 11. 
 
18. Se all’interno del perimetro degli Ambiti per i Programmi integrati dovessero 
ricadere componenti diverse da quelle indicate al comma 2, ad esse si applica la loro 
rispettiva disciplina, fatti salvi i poteri del Programma integrato di indirizzo e 
coordinamento complessivo applicati all’intero Ambito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.85. Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale 
 
1. Le aree per Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale sono individuate negli 
elaborati 2. e 3. “Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 1:10.000. Tali aree sono destinate 
ai seguenti servizi 
o attrezzature: 
a) Istruzione di base (asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo, pubbliche e di 
interesse pubblico); 
b) Attrezzature di interesse comune (attrezzature partecipative, amministrative, 
culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali e ricreative, mercati in sede fissa o 
saltuari, altri locali di uso o di interesse pubblico; tra le attrezzature sociali, sanitarie e 
assistenziali, possono essere ricomprese le residenze sanitarie per anziani); 
c) Attrezzature religiose (edifici di culto e complessi parrocchiali con le relative funzioni 
riconosciute: sociali, formative, culturali, assistenziali, ricreative e sportive a essi 
connesseai sensi della normativa di legge vigente); 
d) Verde pubblico (parchi naturali, giardini ed aree per il gioco dei ragazzi e dei 
bambini e per il tempo libero degli adulti: eventualmente attrezzati con chioschi, punti 
di ristoro, servizi igienici, con esclusione del verde pubblico di arredo stradale; orti 
urbani sociali, secondo la definizione di cui all’art. 75, comma 1, nota 14, in misura 
non superiore al 5%); 
e) Verde sportivo (impianti sportivi coperti e scoperti); 
f) Parcheggi pubblici (da realizzarsi a raso, alberati con DA=2 alberi ogni 100 mq); 
g) Attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (escluso quelle elencate all’art. 
106, comma 3); 
h) Parcheggi privati (da realizzare nel sottosuolo, ai sensi e con le modalità dell’art. 9, 
comma 4, della legge n. 122/1989). 
 
2. Per la realizzazione dei servizi e delle attrezzature di cui al comma 1, escluso quelle 
di cui alle lett. f), g), h, si applicano i seguenti parametri e grandezze urbanistico-
ecologiche: 
- ET: 0,5 mq/mq; 0,05 mq/mq per il verde pubblico; 0,25 mq/mq per il verde sportivo; 
0,6 mq/mq per le attrezzature religiose (per le strutture esistenti sono consentiti 
interventi diretti di categoria MO, MS, RC, RE, nonché interventi di categoria DR ed AMP 
fino all’indice EF di 0,6 mq/mq); 
- IP (ST): 30%; 75% per il verde pubblico; - DA (ST): 20 alberi/Ha; DAR (ST): 40 
arbusti/Ha; 
- Parcheggi pubblici e privati: calcolati ai sensi dell’art. 7, comma 1, secondo le 
corrispondenti dest. d’uso, di cui all’art. 6, comma 1; per il verde sportivo, si applica 
l’art. 87, commi 2 e 3. 
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Art. 30 Tutela Integrale 
 
La tutela è indirizzata alla conservazione integrale degli inquadramenti paesistici in cui 
concorrono a formare valore ambientale sia elementi paesistico - panoramici, sia i 
segni secolari dell'opera dell'uomo che si conservano in condizioni di sostanziale 
integrità. Gli indirizzi della tutela sono dunque finalizzati prioritariamente alla 
conservazione: 
 

• b1- dei grandi complessi archeologici e storico monumentali; 
• b2- delle aree di rispetto archeologico e panoramico - paesistico della via Appia 

Antica 
• b3 - delle ville, dei parchi e dei giardini di rilevante interesse paesistico; 
• b4 - dei paesaggi agrari di eccezionale valore paesistico e panoramico 

 
Tali zone sono costituite da porzioni territoriali che conservano in condizioni di 
sostanziale integrità ambientale il più rilevante valore e interesse archeologico e storico 
monumentale. Tali zone presentano inoltre un elevato valore paesistico che discende 
dall'integrazione tra detti beni ed il paesaggio agricolo circostante, che costituisce di 
esse irrinunciabile aree di protezione. Pertanto in dette aree costituisce priorità 
assoluta la conservazione e la valorizzazione  
di dette emergenze archeologiche e storico monumentali. E' fatto obbligo di destinare 
queste aree prioritariamente ad attività di esplorazione e scavo, nonché di 
conservazione e  
valorizzazione sia dei manufatti archeologici e storico monumentali, sia del loro valore 
paesistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 31: Tutela Pesaggistica 
 
1. La tutela paesaggistica si esercita su zone che conservano prevalentemente i 
caratteri essenziali del paesaggio  agrario; sono zone di notevole interesse per il loro 
valore paesistico e storico tradizionale. 
2. Si tratta di “unità di paesaggio” caratterizzate dalla presenza di molteplici elementi, 
naturali, storici, culturali, d’uso del suolo e di  modi di conduzione agricola, che 
concorrono a costituire complessi ambientali unitari inscindibili. 
3. Il Piano per queste zone detta norme volte a salvaguardarne il valore d'insieme e la 
tradizionale destinazione d’uso agricolo e silvopastorale ed a proteggere i “quadri 
panoramici di grande profondità” caratteristici delle medesime. 
4. Nel presente Piano la tutela paesaggistica si esercita con la sottozona di tipo TPa 
relativa alla tutela dei margini, dei crinali e delle emergenze panoramiche, articolata 
però in differenti indirizzi posti in relazione alle specifiche caratteristiche dei luoghi. 
Tale  articolazione e gli specifici indirizzi di tutela sono contenuti al successivo art. 32. 
5. I perimetri delle sotto zone sono numerati al successivo art. 33. 
6. La disciplina di tutela si compone di una parte di prescrizioni generali comuni a tutte 
le sotto zone, contenute al successivo  art.34, di una parte di prescrizioni particolari 
relative a ciascun tipo di sotto zona, contenute nel successivo art 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art. 32: Indirizzi della tutela paesaggistica 
 
1.lI Piano articola la tutela paesaggistica di tipo TPa, relativa in generale ad aree 
interessanti paesisticamente per la loro conformazione morfologica dominante, formata 
da crinali, ali di altopiano, parte terminale di speroni, oppure per la loro ubicazione, 
marginale sia ad aree di rilevante interesse ambientale sia ad aree più o meno 
densamente edificate e /o edificabili o  
interstiziali a queste ultime, nei seguenti indirizzi: 
 
- sottozone di schermatura dei margini; 
- sottozone di valorizzazione degli acrocori; 
- sottozone di connessione del tessuto insediativo di ville, parchi e giardini; 
- sottozone relative ai grandi impianti sportivi di rilevanza paesistica; 
- sottozone relative alla ricomposizione dei paesaggi agrari; 
- sottozone di delocalizzazione e bonifica. 
 
2. Gli indirizzi della tutela sono volti sia a salvaguardare il valore di privilegiati punti 
panoramici, sia a valorizzare i quadri panoramici di cui queste zone costituiscono il 
margine, sia a valorizzare paesisticamente particolari situazioni morfologiche, il tutto in 
generale mediante opportuni impianti vegetazionali. 
 
Nella sottozona TPa.4 deve essere realizzata la schermatura dell’adiacente sottozona  
TOc.16 rispetto al quartiere Tuscolano mediante la messa a dimora di un filare di pini 
domestici o altre specie arboree autoctone lungo il margine della linea ferroviaria e con 
alberature più rade  
lungo il margine verso la sottozona TOc.16. 
 
Nella sottozona TPa.5, composta da due porzioni, deve essere realizzata una  
schermatura mediante la messa a dimora di un filare di pini domestici o altre specie 
arboree autoctone lungo il margine della sottozona TOa.7. 
 
Nella sottozona TPa.18 il margine verso le sottozone TLa13 TLb.3 deve essere alberato 
con pini domestici o altre specie arboree autoctone. L’intorno dei manufatti esistenti 
deve essere alberato con le stesse essenze utilizzate lungo i margini, eliminando tutte 
le attività improprie. Può  
essere consentita la realizzazione di parcheggi secondo le modalità disposte al 
precedente punto a3 del presente articolo. 
 
Nella sottozona TPa.30 lungo il margine della Via Appia Nuova e della Via Demetriade 
devono essere messi a dimora pini domestici o altre specie arboree autoctone. 

 
Nelle sottozone TPa.34 e TPa.35 devono essere eliminati i manufatti impropri. Deve 
essere alberato il margine lungo la Via Appia Nuova e verso la sottozona TOc.18 con un 
doppio filare di pini domestici o altre specie arboree autoctone. Può essere consentita 
la realizzazione di  
parcheggi secondo le modalità disposte al precedente punto a3 del presente articolo. 
Le nuove cubature derivanti dal Programma Integrato di cui le presenti sottozone sono 
parte devono essere localizzate all’interno delle sottozone TLb.2, TLb.3, TLb.7, TLb.8 e 
TLb.9, la cui  
realizzazione è subordinata all’attuazione di quanto sopra prescritto per le presenti 
sottozone. 
 
a3) Per quanto attiene alla viabilità, sono consentiti gli interventi previsti dagli SUV, nel 
rispetto di quanto disposto nel presente punto a e con i limiti per le singole sottozone 
eventualmente specificati ai successivi punti a6, a7. Possono inoltre essere realizzati 
parcheggi nelle sole  
sottozone a tal fine espressamente indicate al successivo punto a6 del presente 
articolo, purché di modeste dimensioni (massimo 50 posti auto), con fondo permeabile 
e alberati in continuità con quanto disposto specificamente per ciascuna sottozona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art. 40 Zone a Tutela Orientata 
 
c.1 ) Nelle sottozone TOc è vietata la realizzazione di nuove cubature, anche se con 
strutture e materiali precari. Per quanto attiene ai manufatti esistenti, si consente 
all’interno di queste aree il loro recupero, in conformità a quanto disposto ai successivi 
artt. da 57 a 62. Non è consentita la realizzazione di isole ecologiche. 
c.2 ) Per quanto attiene alla vegetazione le prescrizioni precedenti sono integrate dal 
rispetto di quanto previsto al capo VI delle presenti norme. 
c.3 ) Per quanto attiene alla viabilità si applica quanto prescritto all’art.65 punto a. 
c.4) In particolare: 
 
Nella sottozona TOc.17 essendo tale sottozona compresa solo parzialmente  in un 
Programma Integrato, si raccomanda al comune di Roma di inserirla per  intero in tale 
Programma, nell’ambito del quale predisporre un progetto.Per l’attraversamento 
sotterraneo della Via Tuscolana in modo da limitare la viabilità di superficie al solo 
traffico locale al fine di valorizzare il complesso monumentale di Porta Furba. Per la 
viabilità di superficie che si conserva si raccomanda di eliminare il manto di asfalto e 
sostituirlo con i sampietrini. E’ fatto obbligo di eliminare tutti i manufatti che non 
abbiano valore estetico tradizionale, storico monumentale o non siano di interesse 
pubblico. I volumi legittimamente esistenti derivanti da tale eliminazione possono 
essere ricollocati all'interno delle  sottozone TLb.2, TLb3, TLb.7, TLb.8 e TLb.9 relative 
alle porzioni entro cui il presente P.T.P. dispone di ubicare le trasformazioni derivanti 
dai Programmi Integrati tra loro prossimi. L’area così liberata deve essere mantenuta a 
prato. E’ fatto inoltre obbligo di ripristinare in superficie  il tracciato dell’Acqua Mariana 
secondo il tracciato rappresentato nelle tavole serie E VII, E VIII. 76 La zona deve essere 
schermata a pini e lecci verso l’adiacente sottozona TOa.6. La schermatura di pini e 
lecci deve essere anche prevista in modo da isolare il complesso dalle edificazioni della 
zona dell’Arco di Travertino e del Quadraro. Le aree adiacenti agli acquedotti devono 
essere progressivamente liberate dalle alberature che non dovranno essere rinnovate a 
conclusione del loro ciclo vegetativo. 
Il rispetto delle suddette prescrizioni costituisce condizione per la realizzazione di 
quanto previsto dal presente piano nelle sottozone TLb.2, TLb.3, TLb.7, TLb.8 e TLb.9 
 
Nella sottozona TOc.18 è fatto obbligo di eliminare tutti i manufatti che non abbiano 
valore estetico-tradizionale, storico-monumentale o non siano di interesse pubblico, 
per una fascia di almeno 50 metri lungo i due lati degli Acquedotti. I volumi 
legittimamente esistenti derivanti da tale eliminazione possono essere ricollocati 
all'interno delle sottozone TLb.2, TLb3, TLb.7, TLb.8 e TLb.9 relative alle porzioni entro 
cui il P.T.P. dispone di ubicare le trasformazioni derivanti dai  

Programmi Integrati tra loro prossimi. Le aree così liberate debbono essere sistemate a 
prato. E’ fatto obbligo di ripristinare in superficie il corso dell’Acqua Mariana secondo il 
tracciato rappresentato nelle tavole serie E VII, E VIII, e di rivegetarlo con alberature 
rade di salici schermandone il margine verso le parti edificate con un filare di pini 
domestici e lecci. Analoghe alberature devono essere previste lungo la via di Torre 
Branca e lungo il lato adiacente alla linea  
ferroviaria. Può essere consentita la realizzazione di un percorso ciclabile da prevedersi 
nelle aree marginali. Quanto sopra prescritto è condizione per la Realizzazione di 
quanto consentito dal presente piano paesistico nelle sottozone TLb.2, TLb3, TLb.7, 
TLb.8 e TLb.9 . 
 
Nella sottozona TOc.19 è fatto obbligo di eliminare tutti i manufatti che non abbiano 
valore estetico-tradizionale, storico-monumentale o non siano di interesse pubblico, 
per una fascia di almeno 50 metri lungo il tracciato della Via Latina. I volumi 
legittimamente esistenti derivanti da tale eliminazione possono essere ricollocati 
all'interno delle sottozone TLb.2, TLb3 TLb.7, TLb.8 e TLb.9 relative alle porzioni entro 
cui il P.T.P. dispone di ubicare le trasformazioni derivanti dai Programmi Integrati tra 
loro prossimi. Le aree così liberate debbono essere sistemate a prato e deve essere 
riportato in superficie il tracciato della Via Latina, lungo il quale dovranno essere messi 
a dimora cipressi e pini domestici in analogia alla odierna sistemazione del Parco 
delle Tombe Latine con il quale la presente zona si pone in continuità. Quanto sopra 
prescritto è condizione per la realizzazione di quanto consentito dal presente piano 
paesistico nelle sottozone TLb.2, TLb3 TLb.7, TLb.8 e TLb.9 
Nelle porzioni delle sottozone TOc/16, TOc/17, TOc/18 e TOc/19, comprese nel 
perimetro dei Programmi integrati, la prevista eliminazione dei manufatti nonché la 
sistemazione paesaggistica delle aree liberate, compreso il  ripristino in superficie del 
tracciato dell’Acqua Mariana, va valutata nell’ambito del procedimento di formazione 
del PRINT. 
 
Nella sottozona TOc.20 il margine della strada in adiacenza della sottozona TLa.14 
deve essere alberato con un filare di lecci e pini domestici con funzione di schermatura. 
Può essere consentita la realizzazione di un percorso ciclabile da prevedersi nelle aree 
marginali. 
 
Nella sottozona TOc.21 relativa all’attraversamento del tracciato della via Latina entro 
la zona O di recupero urbanistico di Tor Fiscale limitatamente alle parti sottoposte al 
vincolo diretto istituito con D.M. 2/3/1998 ai sensi della legge 1089/1939 in cui il 
piano di recupero comunale prevede la conservazione dei volumi esistenti, devono 
essere eliminati i manufatti privi di valore storico monumentale e/o estetico-
tradizionale e che non abbiano interesse pubblico. I volumi legittimamente esistenti 



 

derivanti da tale liberazione possono essere ricollocati nelle sottozone TLa.14, TLa.15, 
oggetto del piano d recupero vigente, costituendo pertanto variante al medesimo, 
oppure all’interno delle sottozone TLb.2, TLb.3, TLb.7, TLb.8 e TLb.9 relative alle 
porzioni entro cui il PTP dispone di ubicare le trasformazioni derivanti dai Programmi 
Integrati previsti nelle zone adiacenti. Le aree così liberate debbono essere sistemate a 
prato e deve essere riportato in superficie il tracciato della Via Latina, lungo il quale 
dovranno essere messi a dimora cipressi e pini domestici in analogia alla odierna 
sistemazione del Parco delle Tombe Latine con il quale la presente zona si pone in 
continuità, attraverso la sottozona TOc.19. I margini possono essere schermati con 
siepi di alloro o leccio squadrate.  
 
Nelle sottozone TOc.22, TOc.23 e TOc.24 relative all’attraversamento del tracciato della 
via Latina entro la zona O di recupero urbanistico di Tor Fiscale limitatamente alle parti 
sottoposte al vincolo diretto istituito con D.M. 2/3/1998 ai sensi della legge 
1089/1939 in cui il piano di recupero comunale prevede la realizzazione di nuove 
cubature non debbono essere realizzate nuove volumetrie. Le nuove cubature previste 
dal piano di recupero pertinenti a tali parti possono essere ubicate rispettivamente 
all’interno delle sottozone TLb.4, TLb.5 e TLb.6 che completano le medesime zone di 
piano di recupero di cui le prime sono parte. Le aree lasciate libere debbono essere 
sistemate a parco in continuità con quanto previsto per l’adiacente sottozona TOc.21. 
 
Le prescrizioni volte al recupero della via Latina nelle porzioni delle sottozone TOc/21, 
22, 23 e 24 comprese nell’ APPD Tor Fiscale devono essere attuate tramite un 
programma integrato di cui all'art. 31bisL.R. 24/98 promosso dal Ministero (MiBAC), 
dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma finalizzato al recupero del tracciato della via 
Latina.  
 
Nella sottozona TOc.25 al fine della valorizzazione del fascio degli Acquedotti e della 
Via Latina è fatto obbligo di ricomporre il piano di campagna delocalizzando o 
interrando l’attraversamento della linea ferroviaria., di liberare l’area da tutti i manufatti 
che non siano di interesse pubblico o che non abbiano valore storico-monumentale e/o 
esteticotradizionale, compresi gli impianti sportivi. Devono essere riportati alla luce il 
tracciato della Via Latina e il corso dell’Acqua Mariana, quest’ultimo secondo il tracciato 
rappresentato nelle tavole serie E VII, E VIII, che devono essere evidenziati con 
alberature analoghe a quelle indicate rispettivamente nelle precedenti sottozone. 
TOc.19 e TOc.18. Nel rispetto dei beni monumentali, può essere realizzato un percorso 
ciclabile in continuità con quello delle sottozone limitrofe. 
 
Nella sottozona TOc.26 debbono essere eliminati i manufatti incompatibili con le 
finalità di valorizzazione dell’antica Basilica di S. Stefano e l’area così liberata deve 

essere sistemata a parco. Il lato verso l’adiacente sottozona TLb.3 deve essere alberato 
a pini domestici e lecci. Nella sottozona TOc.27 la tutela è finalizzata al ripristino in 
superficie del tracciato della Via Latina. Si raccomanda pertanto al Comune di Roma di 
predisporre un progetto per il sottopasso della  Via Appia Nuova con conseguente 
sistemazione a parco pubblico del tratto riportato in superficie della Via Latina lungo la 
quale dovranno essere messi a dimora cipressi e pini domestici in analogia alla odierna 
sistemazione del Parco delle Tombe Latine.  
 
Nella sottozona TOc.28 la valorizzazione della Via Latina deve essere accompagnata 
dalla messa a dimora di pini domestici e lecci con funzione di schermatura verso gli 
edifici esistenti nella contigua sottozona TLa.9 compatibilmente con l’eventuale 
presenza di reperti archeologici. 
 
Nella sottozona TOc.29, relativa al tratto urbano della Via Latina, deve essere redatto 
un piano di arredo urbano per la valorizzazione della strada antica che ne consenta la 
riconoscibilità con alberature analoghe a quelle previste nella sottozona TOc.28 e 
pavimentazione a sampietrini. 
 
Nella sottozona TOc.43 la tutela è finalizzata alla salvaguarda del valore panoramico 
della Via Appia Nuova nel tratto compreso tra Via dell’Almone e il IV Miglio. Non sono 
consentite nuove edificazioni. Devono essere eliminati tutti i manufatti che non siano di 
interesse pubblico o che non abbiano valore storico-monumentale e/o estetico-
tradizionale, nonché le attività incompatibli con il pregio dei luoghi. Fatta salva l’area 
circostante l’Osteria del Tavolato la sottozona deve essere lasciata libera da 
vegetazione per consentire le visuali aperte sia verso gli Acquedotti che verso l’Appia 
Antica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art. 45 Zone a Tutela Limitata 
 
Le sottozone TLb.2, TLb.3, TLb.7, TLb.8, TLb.9 rappresentano le aree entro le quali 
debbono essere ubicate le trasformazioni urbanistiche relative ai Programmi Integrati 
previsti dal PRG approvato tra loro prossimi di cui sono parte. In tali sottozone devono 
essere inoltre collocate le volumetrie legittimamente esistenti eliminate dalle sottozone 
TOc.16, TOc.17, TOc.18, TOc.19. Tali trasformazioni sono in ogni caso subordinate 
all’attuazione di quanto prescritto dal presente piano per le suddette sottozone di 
tutela orientata oltre che per le sottozone di tutela paesaggistica TPa.34 e TPa.35 
facenti parte dei medesimi Programmi Integrati. 
 
Le sottozone TLb.4, TLb.5, TLb.6 rappresentano le aree entro le quali possono essere 
ubicate oltre che le nuove cubature ivi previste dal piano di recupero urbanistico di Tor 
Fiscale, quelle previste dal medesimo strumento rispettivamente nelle sottozone 
TOc.22, TOc.23 e TOc.24, che completano le medesime zone di piano di recupero di 
cui le prime sono parte. 
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