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1 La procedura di VAS 

Il presente rapporto ambientale viene elaborato ai sensi del d. lgs. 152/2006 (Norme in Materia 
Ambientale), noto anche come Testo Unico Ambiente (TUA), che di seguito si riporta integralmente: 
 

ART. 13 
Redazione del rapporto ambientale 
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all’autorità procedente, senza nuovi 
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante 
del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. 
 4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che 
l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio 
culturale, nonché' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 
dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le 
informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere 
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione 
correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.  
Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti 
già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in 
attuazione di altre disposizioni normative. 
 5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, 
all’autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non 
tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i 
tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto 
ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del 
pubblico interessato affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi. 
 6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell’autorità competente e presso gli uffici delle 
regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o 
programma o dagli impatti della sua attuazione. 

 
Il TUA prevede che, all’inizio delle attività di pianificazione/programmazione e VAS, venga 
immediatamente predisposto un rapporto preliminare, che consideri i possibili effetti ambientali 
significativi dell’attuazione del piano o programma.  
Qualora non sia stata condotta un’analisi preliminare di verifica di assoggettabilità1, ai sensi dell’art. 
12 del d. lgs. 4/2008, che ne costituirebbe già i contenuti principali, è necessario impostare i contenuti 
del rapporto preliminare all’inizio del percorso di pianificazione/programmazione e VAS. Esso 
costituirà comunque la base della successiva fase di consultazione di una pluralità di soggetti, volta 
a definire la portata delle informazioni da includere nel RA (fase di scoping).  
Il rapporto preliminare deve contenere una serie di informazioni minime necessarie alla 
comprensione, anche allo stadio iniziale del procedimento di pianificazione/programmazione, 
dell’oggetto del piano/programma e del contesto in cui esso si iscrive. 
L’articolazione suggerita da molti Autori2 prevede di inserirvi tre componenti principali:  

1. una relazione sullo stato di fatto dell’ambiente interessato dall’attuazione del piano o 
programma,  

2. l’individuazione dei pertinenti obiettivi di protezione ambientale,  
3. la descrizione degli obiettivi del piano/programma. 

Il quadro ambientale di riferimento è funzionale alla costruzione sia del piano/programma sia della 
VAS, quindi è opportuno unificare i due percorsi per ottenere un’unica base di conoscenza su cui 
fondare l’impostazione del processo di pianificazione e di VAS. 

 
1 Verifica non necessaria quando il piano è sicuramente da assoggettare a VAS. 
2 Cfr. Karrer F., Fidanza A., La Valutazione Ambientale Strategica Tecniche e Procedure, Le Penseur 2010. 
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E’ necessario conoscere, per quanto possibile, gli aspetti rilevanti dello stato dell’ambiente perché 
nella VAS è richiesto di predire la possibile evoluzione dell’ambiente in assenza dell’attuazione del 
piano/programma, nonché di testimoniare dello stato delle caratteristiche ambientali di quelle aree 
che potrebbero essere significativamente interessate dall’attuazione del piano/programma (ad 
esempio, per la localizzazione di talune attività piuttosto che per la destinazione d’uso dei suoli, etc.) 
Le tematiche ambientali principali da considerare, secondo la direttiva VAS, sono: 
- biodiversità, fauna e flora; 
- popolazione e questioni sanitarie; 
- suolo; 
- acqua; 
- aria e fattori climatici; 
- beni materiali; 
- patrimonio culturale, compreso patrimonio architettonico e archeologico; 
- paesaggio. 
Inoltre, è opportuno inserire ulteriori questioni ambientali, come ad esempio: 

-efficienza energetica; 
-utilizzo di risorse rinnovabili e non rinnovabili; 
-mitigazione/adattamento ai cambiamenti climatici; 
-esigenze di trasporto, accessibilità e mobilità; 
-varie ed eventuali 

A tali tematiche possono esserne affiancate anche altre, considerando la specificità del 
piano/programma e del suo contesto territoriale o ambito di efficacia. 
Il rapporto preliminare dovrà quindi contenere una prima ricognizione dello stato dell’ambiente, 
articolato come minimo secondo le caratteristiche sopra elencate, che costituirà, una volta integrato 
con gli approfondimenti e con gli spunti emersi dalla successiva fase di scoping, la baseline (la linea 
di partenza) con cui poi confrontare le previsioni di performance previste dalla prefigurazione degli 
scenari alternativi nella fase di valutazione. 
L’analisi dello stato iniziale dell’ambiente può aiutare ad individuare, sin dai primi momenti del 
processo di pianificazione/programmazione, quali siano le criticità ambientali principali da 
considerare. 
 

1.1 La fase di scoping  

Il rapporto preliminare deve essere sottoposto ad una fase di consultazione, della durata di 90 giorni 
ai sensi del TUA, durante la quale il soggetto proponente o l’autorità procedente3 dovrà definire la 
portata delle informazioni che andranno inserite nel RA (scoping), avvalendosi dei suggerimenti 
eventualmente pervenuti da parte degli altri soggetti consultati4.  
I soggetti competenti in materia ambientale sono in genere rappresentati, come sancisce il TUA 
all’art. 5, c. 2, lett. s, da “pubbliche amministrazioni ed enti pubblici che, per le loro specifiche 
competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti 
sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti”. 
Al fine di facilitare il flusso di informazioni e feed-back tra proponente/autorità procedente, autorità 
competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, il rapporto di scoping dovrà 

 
3 Se il soggetto che predispone il piano è diverso da quello che lo approva, recepisce o adotta, allora secondo 
il d. lgs. 4/2008 il primo è definito “proponente”, e il secondo “autorità procedente. Su questo punto cfr. d. lgs. 
4/2008, art. 5, c. 2, lett. q): autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma 
soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, 
programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o 
approva il piano, programma. 
4 Elencati al medesimo art. 13, c. 1 del d. lgs. 4/2008, ovvero: l’autorità competente e gli altri soggetti 
competenti in materia ambientale 
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evidenziare le tematiche principali afferenti al piano/programma in esame, e fornire agli interlocutori 
la possibilità di manifestare i propri commenti in una forma condivisibile. 
Il rapporto di scoping deve essere sufficientemente dettagliato per consentire ai vari soggetti a cui è 
destinato di formarsi un’opinione sulla natura del piano/programma e sui possibili effetti significativi 
sull’ambiente che lo stesso potrebbe generare.  
È importante che nel rapporto ambientale venga inserita la schedatura degli strumenti di 
pianificazione/programmazione attinenti con il Piano/Programma, nonché degli obiettivi e dei vincoli 
che devono essere tenuti in considerazione nella sua elaborazione e quindi anche nella VAS. 
Nella fase di scoping può essere sufficiente la costruzione di un elenco di tali strumenti, 
eventualmente corredato da note esplicative, mentre ogni approfondimento verrà demandato alle 
successive fasi di elaborazione del RA. 
Nel rapporto di scoping vanno evidenziare le tematiche ambientali più importanti relative al dominio 
in cui il piano/programma si dovrà calare, e dare testimonianza dei relativi obiettivi di protezione 
ambientale in cui lo strumento si iscrive. Tali informazioni, successivamente, costituiranno l’ossatura 
su cui costruire il processo di valutazione.  
È attraverso questa chiave di lettura che andranno interpretate e valutate le dinamiche di 
trasformazione del territorio, o l’evoluzione di determinati fattori rispetto ad un settore di riferimento. 

1.2 Il Rapporto ambientale e la valutazione 

Nel Rapporto Ambientale sono “individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione 
del Piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le 
ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale 
del P/P stesso” (Art. 13, comma 4 della parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.). In particolare, le 
informazioni di “minima” da riportare nel rapporto sono contenute nell’Allegato VI del Decreto.  
L’elaborazione del rapporto ambientale, una volta individuati e condivisi gli indirizzi generali definiti 
durante la fase di scoping, si articola in fasi di natura “tecnica” che hanno lo scopo di verificare 
l’adeguatezza del Piano al contesto programmatico, pianificatorio e fisico di riferimento.  
La proposta di piano/programma, il rapporto ambientale e la sua sintesi non tecnica, ai sensi dell’art. 
13, c. 5, sono comunicati all’autorità competente per la fase di “valutazione” prevista dalla procedura 
del d.lgs. 4/2008. Essi sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia 
ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi. 
Tutta la documentazione è depositata presso gli uffici dell’autorità competente e presso gli uffici delle 
regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o 
programma o dagli effetti della sua attuazione. 
Oltre alla fase di osservazioni/integrazioni propria di ciascuno specifico strumento, occorre, per la 
VAS, attivare una specifica consultazione sul rapporto ambientale e sulla proposta di 
piano/programma. Il d.lgs. 4/2008 prevede che l’autorità competente e l’autorità procedente mettano 
a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale “mediante il 
deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web”. 
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione da parte dell’autorità procedente di un avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia 
autonoma interessata, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del 
relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori 
elementi conoscitivi e valutativi. 
Entro novanta giorni a decorrere dallo scadere della fase di consultazione, l’autorità competente 
svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché 
le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato, di cui 
l’autorità procedente deve tenere conto. Essa infatti, secondo l’art. 15, c. 2, del d.lgs. 4/2008, in 
collaborazione con l’autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o 
programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma 
per l’adozione o approvazione. 



PROGRAMMA INTEGRATO N. 2 IN ZONA GROTTE PORTELLA, FRASCATI (RM)  
PROCEDURA VAS -RAPPORTO AMBIENTALE  

Arch. Alessandra Fidanza 

 

 

ECOMANsrl  
Sede Legale e operativa: Via Nemorense, 18 00199 Roma Tel +39.06.8540721 fax +39.06.87860089 
E-mail: info@ecomansrl.it 
 

8 

In questa fase, quindi si procede alla revisione o integrazione dei contenuti del piano e del rapporto 
ambientale, che deve essere concluso inserendo le istanze pervenute dalla fase di consultazione e 
dal parere motivato da parte dell’autorità competente. 
Successivamente si perviene alla fase di decisione finale, il piano o programma ed il rapporto 
ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della 
consultazione, è trasmesso all’organo competente alla sua adozione o approvazione. 
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2 Inquadramento dell'area 

L’ambito interessato dal programma integrato n. 2 ricade all'interno del Comune di Frascati, al 
margine settentrionale dei suoi confini con il Comune di Roma. 
 

 
Figura 2-1 Ubicazione dell’area sulla CTR 1:10.000 

Fonte: Regione Lazio 

 

L'area di intervento si estende su tre lotti:  
1. lotto A della C.I.R.I. s.r.l., che occupa il comparto sud-ovest dell’area in oggetto, con 

un’estensione di circa 1,4 ettari. Si tratta di un terreno stretto e allungato che corre 
approssimativamente parallelo a via di Vermicino in direzione della Diramazione Roma Sud 
dell’Autostrada Roma-Napoli.  

2. lotto B ITALSERGI s.r.l., di forma piuttosto compatta ed occupa un terreno di circa 2,4 ettari 
circoscritto tra via di Vermicino (lato sud-est), via di Grotte Portella (lato sud-ovest), l’edificio 
del centro servizi DHI a nord-ovest ed il Fosso del Cavaliere a nord-est  

3. area pubblica destinata a servizi di livello locale, già attrezzata, attestata al margine del fosso 
del Cavaliere. 
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L'area oggetto dell'intervento ha una superficie territoriale di 6,92 Ha, comprendendo 3,12 Ha di aree 
già pubbliche (lotto 3 in Figura 2-2: Inquadramento dell'area su ortofoto e su CTR foglio 374160) e 

le due aree private Italsergi srl e CIRI srl. Ad essa si accede da nord‐ovest, dall’autostrada Roma 

Napoli, attraverso lo svincolo di Via di Torrenova e l’area di Tor Vergata, e da sud‐est, attraverso 

la Pedemontana Ovest dei Castelli. 
 

  
Lotto A=1 Lotto B=2 

Figura 2-2: Inquadramento dell'area su ortofoto e su CTR foglio 374160 
Fonte: Relazione geologica Ecoman srl 

 
L'area si iscrive nelle dinamiche di evoluzione territoriale dei due Comuni, Roma e Frascati, e 
costituisce una sorta di ingresso nel territorio di quest'ultimo, mai veramente definito in termini 
progettuali e pianificatori. 
Come si può apprezzare dalle ortofoto in successione (1988-2012) riportate di seguito e tratte dal 
Geoportale del Ministero dell'Ambiente (www.pcn.minambiente.it), il territorio circostante ha subito 
notevoli modificazioni negli ultimi decenni.  
Tali terreni sono identificabili nelle seguenti cartografie ufficiali: 

• C.T.R. Sezione 374160 in Scala 1:5.000 
• I.G.M. 150 IV SE Tor Sapienza in Scala 1:25.000  

 
Attualmente l’area di Grotte Portella è stata oggetto di diversi interventi realizzati o in corso di 
realizzazione, secondo un processo di sviluppo frammentario e non caratterizzato da un disegno 
unitario della rete infrastrutturale, della distribuzione funzionale, del disegno del verde e dei servizi, 
delle tipologie edilizie ed architettoniche. Sono presenti anche alcuni edifici residenziali, ma per lo 
più le strutture sono di tipo produttivo o direzionale. 
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Figura 2-3: Il bacino in cui si iscrive l'area 1988 -1994 

Fonte: Geoportale del Ministero dell'Ambiente 
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Figura 2-4: Il bacino in cui si iscrive l'area 2000-2006 

Fonte: Geoportale del Ministero dell'Ambiente 
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Figura 2-5: Il bacino in cui si iscrive l'area 2012 

Fonte: Geoportale del Ministero dell'Ambiente 
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3 Descrizione dell'intervento 

L'intervento in esame, di cui alla delibera di consiglio comunale di Frascati n. 47 del 24.06.2020 
avente ad oggetto “Proposta di programma integrato ai sensi della LR 22/97, in località Grotte 
Portella in variante al PRG ed alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/2006 – Proprietà 
Italsergi srl e Ciri srl – Modifica dell’atto di indirizzo approvato con Del. C. C. n. 6 del 24.02.20215 e 
n. 51 del 26.05.2015”, precedentemente denominato Programma Integrato n. 2 in Zona Grotte 
Portella, Frascati (Rm) interessa un complesso di aree in parte di proprietà pubblica e in parte di 
proprietà privata lungo il margine meridionale della zona industriale di Frascati, che si trova a nord 
del nucleo di Frascati, incuneato tra due lembi del confinante Comune di Roma.  
Il Proponente è un privato, l’Autorità Procedente è il Comune di Frascati, e l’Autorità Competente è 
la Regione Lazio. 
 

 
___ Banca d'Italia 

___ Print n. 1 

___ Print n. 2 (aree Italsergi srl e CIRI srl) 

 
Figura 3-1: Inquadramento della proposta di piano nel territorio di Frascati e connessioni con Roma, e 

individuazione dei 3 programmi integrati 

 
I programmi integrati avviati, a diversi livelli di attuazione, come individuati nella Figura 3-1: 
Inquadramento della proposta di piano nel territorio di Frascati e connessioni con Roma, e 
individuazione dei 3 programmi integrati, sono tre.  

1. Il primo, in attesa del parere positivo della Regione Lazio, interessa la gran parte dell’area 
ex industriale e prevede un mix funzionale di residenze, servizi privati ed edilizia residenziale 
pubblica, e la cessione di gran parte delle aree libere al comune per la realizzazione di un 
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parco agricolo. Garantisce quindi un grande risultato oltre che nell’assetto urbanistico, anche 
nei bilanci energetici, paesaggistici ed ambientali.  

2. Il secondo, oggetto della presente proposta, unifica e coordina progettualmente le aree sul 
margine Sud verso Frascati integrando anche il complesso dei servizi pubblici già realizzati 
(palestra, scuola materna, altri impianti sportivi all’aperto). Ai 3,8 ettari delle aree private si 
aggiungono quindi i 3,12 ettari delle aree già pubbliche per complessivi 6,92 ettari. La 
realizzazione di ulteriori opere pubbliche a completamento delle dotazioni di servizi locali, a 
carico dei soggetti proponenti, oltre gli oneri dovuti per legge (oneri di urbanizzazione e 
contributo relativo al costo di costruzione) sarà concordata sulla base delle richieste del 
Comune di Frascati, valutata l’entità delle valorizzazioni avviate in variante.  

3. Il terzo, già approvato, è della Banca d’Italia, predisposto per realizzare residenze per il 
personale proprio.  

 
Il Consiglio Comunale di Frascati, con atto n. 6 del 24.02.2015, aveva espresso indirizzo favorevole 
sulla proposta di Programma Integrato presentato in data 13.02.2014 con prot. 6530 da Italsergi srl 
e CIRI srl, con il seguente mix funzionale: 
 

Tabella 3-1 Mix funzionale di cui alla del. 6/2015 Comune Frascati 

Lotto 1 + Lotto 2 
Destinazione   SUL mq  Volume mc  Percentuale 
Residenziale   7.428,052  23.769,77  52,5% 
Commerciale   3.890,89  12.450,83  27,5% 
Terziario   2.829,74  9.055,15  20% 
TOTALE   14.148,68  45.275,76  100% 

 
La delibera di indirizzo del 2015 prescriveva inoltre: 

1. contenimento dell'altezza degli edifici entro un massimo di 4 piani fuori terra 
2. realizzazione di locali per uso commerciale non di tipo esclusivo per esercizio di vicinato con 

una organizzazione funzionale finalizzata alla distribuzione multi-merceologica 
3. cessione al Comune di Frascati delle aree destinate agli standard urbanistici 
4. cessione al Comune di Frascati del 30% del plusvalore determinato analiticamente nello 

schema di impegnativa di programma, da destinare alla realizzazione di opere pubbliche 
indicate dall'Amministrazione Comunale. 

 
Il piano in questione prevede la ricucitura di un ampio settore attraverso interventi di ristrutturazione 
urbanistica, nuova costruzione e ridisegno dei sistemi delle infrastrutture, dei servizi e del verde 
secondo un assetto unitario. 
L’intervento proposto sull’area in oggetto va in ogni caso confrontato con quanto già previsto per 
altri settori del comprensorio di Grotte Portella. In particolare, si fa riferimento al Programma 
Integrato n. 1, strumento già presentato all’Autorità Procedente, e il cui iter sta autonomamente 
facendo il suo corso in sede regionale.  
I due lotti oggetto del presente intervento, insieme con l’area già destinata a servizi pubblici locali, 
rappresentano il lembo sud-est del complesso di Grotte Portella e in gran parte sono adiacenti al 
programma integrato 1, sebbene quest’ultimo si concentri soprattutto sul versante nord dal punto di 
vista del carico edilizio, impostando il baricentro insediativo più a ridosso della zona di Tor Vergata 
(Roma). 
La novità introdotta dalla Delibera del 2020, rispetto a quanto valutato nella fase di scoping, è 
l’eliminazione delle residenze dal Lotto CIRI, prevedendo, a parità di volumetrie, una diversa 
destinazione d’uso (terziario): uno studentato universitario. 
Nella relazione di accompagnamento della delibera 2020 relativa al programma, vengono descritte 
e ricostruite le trasformazioni subite dall’area come segue. 
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L’ambito territoriale di riferimento appare costellato da diversi interventi realizzati o in corso di 
realizzazione, secondo un processo di sviluppo frammentario. Le strutture esistenti sono di 
tipo produttivo o direzionale, ma sono presenti anche alcuni edifici residenziali. 
L’insediamento in cui il Programma integrato (di seguito denominato Print) si sviluppa sui due lati 
dell’asse di via di Grotte Portella, che inizia dalla intersezione con Via di Vermicino, e prosegue 
fino a via Guido Carli in direzione di Tor Vergata. 
Appena fuori dai confini del Comune di Roma, il comprensorio di Grotte Portella si pone come 
punto di passaggio verso le Colline del Tuscolo e il territorio di Frascati e si inserisce in quell’ampia 
fascia di piccoli insediamenti strettamente legati alle città limitrofe da un rapporto di 
interdipendenza sotto il profilo dei sistemi ambientale e infrastrutturale e dei pesi insediativi e 
produttivi. 
 
L’ambito interessato dal Programma integrato investe circa 3,8 ha di proprietà privata e circa 3,12 
ha di proprietà pubblica, per un totale di circa 7 ettari (6,92 ettari), pari a circa l’8% dell’area 
industriale originaria. 
In particolare, l’area interessata dal Programma integrato si articola nelle seguenti tre componenti: 

• il lotto della C.I.R.I. S.r.l., che occupa il comparto sud-ovest dell’area in oggetto, con 
un’estensione di circa 1,4 ettari. Si tratta di un terreno stretto e allungato che corre 
approssimativamente parallelo a via di Vermicino; 

• il lotto della ITALSERGI S.r.l., di forma piuttosto compatta, che occupa un terreno di circa 
2,4 ettari, circoscritto tra via di Vermicino, via di Grotte Portella, l’edificio del centro servizi 
DHI ed il Fosso del Cavaliere; 

• la terza parte, di 3,12 ha, costituita dall’area pubblica destinata a servizi di livello locale, 
già parzialmente attrezzata, attestata sulla sponda est del Fosso del Cavaliere. 

 
L’intera area privata interessata dal Print è attualmente inedificata. Gli edifici esistenti, tutti esterni 
al Print, ma interni all’ambito di riferimento, sono costituiti per lo più da immobili a destinazione 
industriale o artigianale. 
Dal punto di vista funzionale, l’ambito territoriale di riferimento è caratterizzato dalla presenza di 
grandi servizi di livello metropolitano:  

1. Il primo è il Polo Universitario di Tor Vergata, a nord, nel territorio del Comune di Roma, 
ma adiacente al Comune di Frascati.  

2. Il secondo è il Centro Servizi della Banca d’Italia, che è stato il primo ed il più grande 
servizio metropolitano realizzato nel territorio di Frascati.  

3. Nelle aree limitrofe hanno la loro sede anche un complesso del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e l’ENEA, tutte attività di livello urbano, regionale o nazionale. 

La presenza nell’ambito territoriale di edifici a carattere industriale in evidente degrado 
conferma la necessità di nuovi interventi di qualità, per recuperare un paesaggio 
insediativo già fortemente compromesso. 
Dal punto di vista morfologico, l’area, situata alle pendici del Vulcano Laziale, cornice dell’agro 
romano, risulta prevalentemente pianeggiante. Solo il lotto CIRI sul lato sud-ovest degrada in 
modo piuttosto pronunciato verso l’asse centrale di Via di Grotte Portella, il lotto ITALSERGI 
invece è quasi in piano fino al bordo est, segnato dall’argine attuale del Fosso del Cavaliere. 
L’attuale andamento del Fosso del Cavaliere negli elenchi delle acque pubbliche risulta da una 
rettifica dell’alveo presumibilmente avvenuta all’epoca della realizzazione dell’insediamento della 
Banca d’Italia (circa 35 anni fa). Il fosso, il cui alveo naturale precedente era sinuoso, è stato 
incanalato in un tracciato rettilineo. 
L’affluente minore, il Fosso di Colle Pizzuto, corso d’acqua secondario, percorreva anch’esso le 
aree interessate dal presente progetto ma, con successivi interventi da parte di terzi, è stato 
intubato fino al recapito nel Fosso del Cavaliere. 
Si evidenzia a questo proposito la mancata corrispondenza tra le planimetrie catastali e il reale 
tracciato del fosso e del suo affluente e la necessità di procedere ad una rettifica delle consistenze 
catastali. L’Agenzia del Demanio per il Lazio ha indicato l’iter per la soluzione del problema, che 
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potrà avvenire solo dopo aver seguito, presso i competenti uffici della Città Metropolitana, la 
procedura di sdemanializzazione e ri-demanializzazione delle fasce dell’argine, come previsto 
dalle norme del PTPR (cfr. art.35 comma 22 delle NTA del PTPR). 
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3.1 Le caratteristiche progettuali dell’intervento 

L’idea progettuale che ispira l’assetto proposto è quella di dotare Grotte Portella, in corrispondenza 
dell’area ITALSERGI, di una “porta d’accesso” costituita da una sorta di borgo a destinazione mista, 
che ruota intorno ad una piazza accessibile sia da Via di Vermicino che da Via di Grotte Portella ed 
affacciata sulla distesa dei vigneti.  
Questo piccolo insediamento, che vuol proporre spazi e qualità urbane, raccoglie funzioni 
commerciali, e residenziali in edifici di altezza tra uno e quattro piani.  
Il settore dell’area su cui insistono gli edifici è quello immediatamente visibile anche a diverse 
centinaia di metri nell’approssimarsi al complesso di Grotte Portella provenendo da Frascati. 
Questo piccolo centro può ospitare gli utenti degli impianti sportivi, gli addetti alle attività artigianali 
e produttive già insediate, i consumatori serviti dalle attività commerciali, oltre che i nuovi residenti, 
mantenendo vive le attività nelle ore diurne e notturne. 
Uno degli obiettivi del progetto è di ridurre al massimo l’impatto sull’ambiente e sul paesaggio 
diminuendo le altezze dei fabbricati e distanziandoli tra loro.  
La proposta rivista nel 2020 riduce le altezze massime previste rispetto alle precedenti 
configurazioni, e conseguentemente il numero dei piani fuori terra, a parità di cubature e superfici, 
grazie ad un più razionale sfruttamento della morfologia del territorio. 
 

 
Figura 3-2: Planimetria e sezione longitudinale dell'intervento (aggiornamento 2020) 

 

 
La distribuzione del lotto A, che ospita 4 edifici per studentato universitario, per sue 
caratteristiche geometriche stretto e lungo, si basa su un collegamento stradale lineare a nord della 
linea degli edifici, che dall’imboccatura, in prossimità della rotatoria, si collega con la strada esistente 
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a monte parallela a Via di Grotte Portella in corrispondenza con l’emergenza archeologica della 
cisterna romana. 
Lo spazio terminale del lotto è un’area attrezzata a verde pubblico, raggiungibile anche attraverso 
un parallelo percorso verde pedonale posto a sud degli edifici. L’orientamento del lotto A si presta 
ad una progettazione ottimale dal punto di vista bio-architettonico per cogliere opportunità e vantaggi 
legati a meccanismi di funzionamento interni per ventilazione naturale e distribuzione degli ambienti, 
nonché allo sfruttamento corretto dell’arco solare per tecnologie captanti legati al guadagno termico 
gratuito invernale, a sistemi per produzione di acqua calda, riscaldamento, energia elettrica.  
Il complesso dello studentato universitario sarà ripartito in quattro edifici, tre dei quali in 
comunicazione tra di loro ai piani interrati e al piano terra, mentre in alzato saranno frazionati e 
distinti per garantire una ottimale areazione lungo ogni facciata. Tutti i fabbricati saranno dotati di 
ampie logge/serre e a piano terra dei giardini privati permetteranno la fruizione degli spazi esterni 
nella piena continuità del lotto. 
 

 
Figura 3-3 Schema della mobilità e accessibilità del PRINT 2 

 
I parcheggi pubblici sono sistemati in corrispondenza dell’asse carrabile e in parte in adiacenza al 
fabbricato più adiacente alla rotatoria.  
Gli edifici sono quattro, organizzati in linea, leggermente sfalsati tra di loro, per ottimizzare l’apporto 
solare al bilancio energetico. Si punta alla realizzazione di residenze universitarie di qualità, per lo 
meno in classe energetica A, con ampi spazi collettivi che dialoghino direttamente con i giardini 
esterni e con il contesto. 
È prevista una quinta verde, posizionata a sud, che separi visivamente il comparto dal lotto 
adiacente su cui insiste il massiccio immobile ad uso prevalentemente industriale parzialmente 
dismesso. 
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Il lotto B (ex ITALSERGI), settore a destra della “porta d’accesso”, ha una distribuzione 
fondamentalmente diversa, legata alle necessità del mix funzionale ed alla forma e natura dell’area 
stessa. L’organizzazione è tendenzialmente incentrata su un “centro” edificato intorno ad una piazza 
pedonale, che distribuisce il commercio ai piani terreni, il terziario e le residenze ai piani superiori. Il 
blocco edificato è circondato da spazi pubblici destinati a viabilità, parcheggi e verde pubblico. Il 
parco, che disegna le sponde del Fosso del Cavaliere da un lato e dall’altro, completa la dotazione 
di verde pubblico integrando le aree libere della zona a servizi pubblici sportivi esistente. 
La piazza pubblica, di forma triangolare è delimitata da edifici commerciali su due lati, mentre il 
terzo è libero e si affaccia sui vigneti in direzione di Frascati. 
I distacchi dei fabbricati dalla viabilità principale rispettano le norme sia del codice della strada che 
specifiche del PRG. 
L'accessibilità carrabile di servizio alle attività commerciali ed alle residenze è garantita da un anello 
a senso unico, di sezione adeguata.  
Tutta la viabilità di servizio ai parcheggi pubblici sarà pubblica. I parcheggi privati sono tutti sotto 
l’ingombro dei fabbricati, e sotto la piastra commerciale sono previsti due livelli interrati. Per gli 
accessi e le uscite a servizio dell’insediamento sono previste delle immissioni sia dalla Via di 
Vermicino che dalla Via di Grotte Portella, tenendo conto dei flussi esistenti e delle distanze dalle 
curve. Si entra da Via di Grotte Portella e si esce da via di Vermicino.  
Non è consentita la svolta a sinistra su via di Vermicino per chi esce dall’insediamento, che dovrà 
usare la rotatoria esistente per la svolta stessa. È previsto un ponticello per attraversare il Fosso del 
Cavaliere e permettere un facile collegamento pedonale e ciclabile tra due aree oggi separate. Il 
fosso, con la sua acqua perenne, potrà essere rinaturalizzato e diventare anche figurativamente, 
l’asse del nuovo parco. 
L’intero piccolo insediamento è attraversato da un percorso pedonale che riconnette tutte le funzioni, 
che collega la piazza con il parco pubblico, scavalca il fosso e raggiunge la zona dei servizi pubblici 
su via di Vermicino. 

3.2 Verifica degli standard urbanistici 

Gli standard urbanistici, in termini di verde, parcheggi e servizi pubblici, calcolati ai sensi del D.M. 
1444/1968, vengono completamente reperiti fuori terra nei due lotti. Le aree a verde pubblico reperite 
nel lotto ITALSERGI, abbondantemente superiori al fabbisogno, possono compensare sia la carenza 
di aree verdi necessarie per il lotto CIRI sia l’area da destinare a servizi pubblici, maturata dalla 
componente residenziale prevista nel lotto ITALSERGI.  
Nella tabella che segue viene riportato il calcolo del fabbisogno di standard relativo ad entrambi i 
lotti del Programma integrato. 

3.2.1 Calcolo del fabbisogno di standard urbanistici (ai sensi del D.M. 1444/68) 

Destinazioni d'uso 
lorde 

 
Cubature insediabili 

(100 mc/ab) 
Verde 

pubblico 

Servizi 

pubblici 

Parcheggi 

pubblici 

Parcheggi 

privati 

mq mc n°. mq mq mq mq 

residenziale 2.293,80 7.340,16 73,40 660,61 477,11 183,50 734,02 

 
commerciale** 

(media struttura di 

vendita) 

 
sup. di vendita 2.400,00 7.680,00 

 
/ 

 
1.200,00 

 
0,00 

 
1.200,00 2.400,00 

depositi 

magazzini 
450,00 1.440,00 0,00 

 
altre superfici 150,00 480,00 75,00 

  
sup. di vendita 612,00 1.958,40 

 
/ 

 
306,00 

 
0,00 

 
306,00 244,80 
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commerciale** 

(esercizi di vicinato) 

depositi 

magazzini 
114,75 367,20 0,00 

 
altre superfici 38,25 122,40 0,00 

TOTALI ITALSERGI 6.058,80 19.388,16 
 

2.166,61 477,11 1.689,50 3.453,82 

turistico-ricettivo 8.089,88 25.887,60 /(179,7 
ab.eq.) 

3.235,95 0,00 3.235,95 2.588,76 

TOTALI C.I.R.I. 8.089,88 25.887,60 
 

3.235,95 0,00 3.235,95 2.588,76 

 
TOTALI GENERALI 

 
/ 

 
14.148,68 

 
45.275,76 

 
253,1 

 
5.402,56 

 
477,11 

 
4.925,45 

 
6.042,58 

 

** i parcheggi privati del commerciale vengono calcolati ai sensi della L.R. 33/99, ipotizzando la seguente ripartizione 

della SUL: 80% sup. di vendita, 15% depositi/magazzini, 5% altre destinazioni 

3.2.2 Abitanti insediabili 

La cubatura totale prevista è di mc 7.340,16 (residenziale). Considerando 100 mc/abitante, si ha un 
totale di n. 73,4 abitanti insediabili nel residenziale. 
La residenza collettiva/studentato universitario (terziario turistico-ricettivo) ha un valore di SUL pari 
a 8.088,88mq. Per calcolare gli abitanti equivalenti, in analogia con il Comune di Roma, si assume 
il valore di 1 abitante equivalente per ogni 45mq di SUL, ovvero: 179,7 abitanti. 
Il totale degli abitanti insediabili (residenziale più abitanti equivalenti per il terziario) è: 
73,4+179,7=253,1 abitanti 

3.2.3 Parcheggi 

I parcheggi privati vengono localizzati in livelli interrati collocati al di sotto delle aree fondiarie. 
L’assetto proposto tiene inoltre in considerazione la salvaguardia della fascia ripariale di rispetto del 
Fosso, già ridotta a 50 ml per legge, che viene mantenuta inedificata e destinata a verde pubblico. 
Nel perimetro del Print è ricompresa anche un’area di proprietà comunale già destinata a servizi 
pubblici. In essa è stato realizzato un edificio scolastico. L’area comunale ed i relativi servizi pubblici 
già realizzati non concorrono al bilancio degli standard dovuti dal Print CIRI-ITALSERGI. 

3.3 Lo stato attuale dei luoghi 

Dal punto di vista morfologico, l’area risulta prevalentemente pianeggiante. Il lato sud-ovest, di cui il 
lotto A rappresenta l’estremità inferiore, degrada in modo piuttosto pronunciato verso l’asse centrale 
di Via di Grotte Portella, proseguendo poi quasi in piano fino al bordo est, rappresentato dal Fosso 
del Cavaliere. 
Un corso d’acqua minore percorreva diverse porzioni del complesso, ma, con successivi interventi, 
è stato intubato fino al recapito nel Fosso del Cavaliere.  
Il lotto A è interessato da un consistente scavo effettuato per realizzare un complesso edilizio a 
destinazione mista, non completato (pur se assistito da permesso di costruire), per mancanza di 
domanda sul mercato locale del prodotto edilizio come programmato. 
La presenza su Via di Vermicino di una cantina sociale di vaste dimensioni, in evidente degrado, 
conferma la necessità di nuovi interventi di qualità, per recuperare un paesaggio insediativo già 
fortemente compromesso. 
L’attuazione delle previsioni insediative nella zona non è stata affidata dal PRG a strumenti 
urbanistici esecutivi, e la vastità dell’area, la parcellizzazione delle proprietà e degli interessi legati 
alle singole proprietà fondiarie hanno visto fino ad oggi l’attuazione per mezzo di interventi diretti, 
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qualche volta anche in deroga, come nel caso dei permessi di costruire rilasciati sulla base dei vari 
patti territoriali. 
 

 
Figura 3-4:Veduta del Lotto 1 (CIRI) con gli scavi eseguiti  
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Figura 3-5: Vedute lotto 2 (Italsergi) 
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3.4 Normativa regionale di riferimento e iter del piano 

La proposta di programma integrato denominato "Grotte Portella n. 2" viene elaborato ai sensi della 
l.r. 22/1997, "Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, 
edilizia ed ambientale del territorio della Regione". 
La legge regionale 22/1997 equipara il programma integrato a piano attuativo dello strumento 
urbanistico generale. 
Sempre ai sensi della normativa di riferimento regionale, lo strumento consiste in un progetto 
operativo complesso, di interesse pubblico, con rilevante valenza urbanistica ed edilizia, ed è 
caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dall’integrazione di diverse tipologie, ivi 
comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie per assicurare la completezza e 
la piena funzionalità dell’intervento stesso, e da dimensioni tali da incidere sulla riorganizzazione del 
tessuto urbano. 
I programmi integrati sono ammessi esclusivamente sul territorio di comuni provvisti di strumento 
urbanistico generale approvato, e possono interessare immobili pubblici e/o privati.  
Ai sensi dell'art. 2, c. 2 della l.r. 22/1997, la realizzazione dei programmi integrati può avvenire anche 
attraverso la compartecipazione di soggetti pubblici e/o privati, con rispettivi apporti di risorse 
finanziarie. 
L'iter per la formazione e approvazione del piano è normata dall'Articolo 4 Procedure per 
l’approvazione, che recita: 
"1. Il comune adotta i programmi integrati di cui all’articolo 3, presentati da soggetti pubblici o privati, 
entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione, ovvero di novanta giorni, qualora siano 
in variante allo strumento urbanistico generale. Il comune può subordinare l’avvio dei programmi in 
variante ad un preventivo atto di indirizzo da assumersi con deliberazione di consiglio." 
Comma così sostituito dalla legge regionale 21/2009 

2. Al fine di pervenire alla sollecita definizione ed approvazione dei programmi integrati si applicano 
le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1987, n.36, concernenti lo snellimento delle procedure, 
contenute nell’ articolo 1 s trattasi di programmi conformi allo strumento urbanistico generale 
approvato e vigente, anche se comportano varianti comprese fra quelle previste dallo stesso articolo, 
e nell’articolo 5, se trattasi di programmi difformi ", fatto salvo 
quanto previsto dal comma 3". 
Così modificato dalla legge regionale 21/2009 

3. In sede di approvazione dei programmi integrati difformi dallo strumento urbanistico generale 
approvato e vigente, la Regione può introdurre modifiche che non comportino sostanziali 
innovazioni, ovvero che non mutino le caratteristiche essenziali del programma ed i criteri di 
impostazione dello stesso. 
La comunicazione delle modifiche al Comune ai fini delle previste controdeduzioni deve avvenire 
entro il termine d novanta giorni dalla trasmissione alla Regione de programma integrato. Le 
modifiche proposte si intendono accettate dal Comune interessato, qualora le controdeduzioni 
comunali non vengono comunicate alla Regione entro il termine previsto dall’ articolo 5 della legge 
6 agosto 1967, n.765 . Le determinazioni definitive della Regione debbono essere assunte entro i 
successivi sessanta giorni. 
Così modificato dalla legge regionale 21/2009 

4. "In alternativa ai commi 2 e 3, al fine di" accelerare le procedure di definizione dei programmi 
integrati, può farsi ricorso allo strumento dell’accordo di programma previsto dall’articolo 27 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni. 
Così modificato dalla legge regionale 21/2009 
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3.5 L'evoluzione urbanistica delle aree in esame5 

Lotto 1 - CIRI 
Nel 2005, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, è stato ratificato l'accordo di programma 
(ex art. 34 d.lgs. 267/2000) tra Comune di Frascati e Regione Lazio per la realizzazione di un edificio 
industriale con annesse attività commerciali, uffici-terziario, nel lotto 1 di proprietà CIRI srl.  
Il permesso di costruire per l'edificio era subordinato al parere del MIBAC- Soprintendenza per i beni 
archeologici del Lazio6, che, a seguito di una campagna di scavi condotta dal proponente, nel 2008 
diede il nulla osta per eseguire gli scavi nel lotto A (CIRI).  
Con permesso di costruire n. 66/2006 la CIRI srl ha avuto l'autorizzazione per l'edificio di cui al 
sopramenzionato accordo, che aveva visto assentiti tali parametri: 
 
Superficie:        13.370 mq 
SUL (industriale, commerciale, terziario):   8.386,44 mq 
Volume:       30.456,48 mc 
Sup. coperta:       3.812 mq (28,5% del lotto) 
Altezza massima:      9,45 m 
Distanza dai confini:       10 m 
 
Le destinazioni d'uso assentite nel 2006 erano le seguenti: 
Commerciale          1.188 mq   pari al 14,17% 
Industriale         2.376 mq   pari al 28.33% 
Terziario         4.822,44 mq pari al 57,5% 
TOTALE         8.836,44 mq (100%) 
Il 2 luglio del 2010, con prot. 20964 è stata concessa una proroga al permesso di costruire 66/2006 
di 18 mesi. Ad oggi risulta realizzato solo lo sbancamento. 
 
Lotto 2-Italsergi 
All'inizio degli anni 2000 Italsergi srl ha presentato un progetto all'interno del "Patto territoriale delle 
Colline Romane" per lo sviluppo di circa 71.000 mc sull'area di 2,4 Ha di sua proprietà (lotto 2). Tale 
progetto aveva inizialmente ricevuto un parere negativo dal Comune di Frascati, del. 27/2004, poi 
annullato dal TAR del Lazio con atto 5492/09 del 9.6.2009. 
Il progetto conteneva i seguenti parametri: 
Superficie del Comparto:       24.000 mq 
SUL (commerciale, residenziale, sportivo e terziario):  21.107 mq 
Volume:       71.932,41 mc 
Altezza massima:      10,5 m 
Ad oggi non è stato realizzato nulla del progetto del 2004. 
 
Area di Grotte Portella 
Le aree hanno una destinazione urbanistica "industriale" ex PRG. 
2006 
Nel 2006, con deliberazione n. 43 del Consiglio Comunale di Frascati è stata adottata la variante al 
vigente PRG di Frascati per il comprensorio "Grotte Portella", nella quale vengono perimetrati 3 
programmi integrati per le nuove previsioni insediative e la realizzazione di servizi ed infrastrutture, 
ed inserito l'art. 4bis delle NTA del PRG che disciplina le modalità di esecutive ed i parametri 
urbanistici degli interventi. 

 
5 Fonte: Consiglio Comunale di Frascati, verbale di deliberazione del 24.02.2015 avente ad oggetto: " Proposta 
di Programma Integrato ai sensi della l.r. 22/97, in località Grotte Portella in variante al PRG ed alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 43/2006. Proprietà: Italsergi srl e CIRI srl - Atto di indirizzo. 
6 Prot. MBAC-SBA-LAZ n. 536 del 17.01.2008: "si prescrive la ripulitura, recinzione e intervento di 
consolidamento e restauro della cisterna romana situata sul limite della proprietà verso via di Vicinale Grotte 
Portella". 
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In quella sede, il Comune riconosceva che la zona era caratterizzata da "degrado prodotto dal 
carattere frammentario e incompleto del tessuto insediativo, privo di una rete connettiva di spazi e 
attrezzature di uso pubblico adeguate, di coerenza morfologica e funzionale, di qualità formale, in 
contrasto con le condizioni ambientali e insediative del contesto, destinate in prospettiva ad 
aggravarsi". 
 

 
Figura 3-6: Variante Urbanistica "Comprensorio Grotte Portella" del luglio 2006 con la perimetrazione dei 

programmi integrati 

 
2007 
Nel 2007, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52, è stato formalizzato l'atto di indirizzo per 
i programmi integrati 1 e 2 del comprensorio di Grotte Portella, nel quale sono stati definiti sia gli 
obiettivi che i criteri di progettazione. 
Gli obiettivi sono: 

1. realizzazione di una piazza con funzioni miste, terziarie, commerciali e residenziali private 
(porta di ingresso al Comune di Frascati) 

2. realizzare nuovi servizi pubblici scolastici in ampiamento di quelli esistenti 
I criteri di progettazione richiesti sono: 

1. integrazione delle nuove edificazioni previste con l'esistente 
2. carattere polifunzionale dell'insediamento 
3. potenziare la dotazione delle attrezzature degli spazi pubblici 
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2012 
Nel 2012 Italsergi e CIRI hanno presentato una proposta congiunta di Programma Integrato (prot. 
2456/2012 del Comune di Frascati), da realizzarsi nelle aree di loro proprietà, con le seguenti 
caratteristiche dimensionali: 
 

Volume     70.000 mc 
Residenziale     31.500 mc  pari al 45% 
Commerciale     17.500 mc     pari al 25% 
Terziario     21.000 mc  pari al 30% 

 
2013 
Nella memoria di Giunta Comunale del 5.2.2013 viene espresso un indirizzo favorevole affinché 
l'Ufficio del IV Settore del Comune di Frascati verifichi la fattibilità della proposta che, rispetto alla 
tabella seguente dei proponenti: 
 

SUL Residenziale    7.490,475 mq  pari al 45% 
SUL Commerciale    3.329,10 mq  pari al 20% 
SUL Terziario     5.825,925 mq  pari al 35% 

 
ne riduca le cubature del 15% totale, tenuto conto che con la variazione di mix funzionale viene a 
determinarsi una maggiore valorizzazione degli immobili che può essere compensata dalla tutela 
paesaggistica e al contenimento del consumo di suolo. 
Il 6 agosto 2013 Italsergi srl e CIRI srl hanno elaborato una nuova proposta che recepiva la riduzione 
delle cubature richiesta dal Comune di Frascati. La Commissione Consiliare urbanistica del Comune 
di Frascati, in data 11 novembre 2013 ha apprezzato il ridimensionamento volumetrico, riservandosi 
ulteriori valutazioni per la riduzione dell'impatto visivo. 
 
2014 
Il 13 febbraio 2014 è stata depositata una nuova versione del Programma Integrato, rielaborata sulla 
base delle indicazioni ricevute dalla Commissione Urbanistica.  
La proposta di Programma Integrato del 2014 riduce l'impatto visivo dell'intervento abbassando la 
quota di copertura dei fabbricati, trasferendo, a parità di quantità edificabili e senza modifiche alla 
destinazione d'uso, una parte delle volumetrie residenziali previste nell'area (lotto 1) di proprietà 
CIRI srl all'area Italsergi srl (lotto 2). 
 
2015 
Con atto n. 6 del 24.02.2015 il Consiglio Comunale di Frascati ha espresso indirizzo favorevole sulla 
proposta di Programma Integrato n. 1 presentato in data 13.02.2014 con prot. 6530 da Italsergi srl 
e CIRI srl, con il seguente mix funzionale: 

Tabella 32: Mix funzionale di cui alla Del. 6/2015 Comune Frascati 

Lotto 1 + Lotto 2 
Destinazione   SUL mq  Volume mc  Percentuale 
Residenziale   7.428,052  23.769,77  52,5% 
Commerciale   3.890,89  12.450,83  27,5% 
Terziario   2.829,74  9.055,15  20% 
TOTALE   14.148,68  45.275,76  100% 

 
2020 
Il 18 giugno 2020 con prot. 27259 Italsergi srl e CIRI srl hanno presentato al Comune di Frascati una 
nuova proposta di Programma Integrato che, a parità dei dati quantificativi, ad una riduzione delle 
previsioni residenziali, introduce la previsione di una struttura a destinazione turistico/ricettiva di 
servizi specializzati per le persone (residenza universitaria e servizi annessi) per la quale il Consiglio 
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Comunale di Frascati ha espresso indirizzo favorevole con atto n.47 del 24 giugno 2020, e di seguito 
riassunta: 
 

Tabella 33: Mix funzionale di cui alla Del. 47/2020 Comune Frascati 

Lotto 1 + Lotto 2 
Destinazione   SUL mq  Volume mc  Percentuale 
Residenziale   2.293,80  7.340,16  16,21% 
Commerciale   3.765,00      12.048,00  27,5% 
Terziario   8.089,88      25.887,60  57,18% 
TOTALE       14.148,68      45.275,76  100% 
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4 Il quadro di riferimento pianificatorio – A - Pianificazione generale 

4.1 Il PTPG della Provincia di Roma 

Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) è stato approvato con la Delibera del Consiglio 
Provinciale n.1 del 18 gennaio 2010. 
Il PTPG disegna lo sviluppo e indica le priorità cui dovranno ispirarsi le scelte di pianificazione dei 
121 comuni della provincia e che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il 6 
marzo 2010, acquisendo efficacia a decorrere dal giorno successivo. 
Con il PTPG. la Città metropolitana di Roma Capitale ha assunto competenze in materia urbanistica 
e di pianificazione del territorio secondo le disposizioni normative vigenti. 
Il PTPG ha efficacia nei confronti di ogni atto di programmazione, trasformazione e gestione del 
territorio che investa il campo degli interessi provinciali e, in particolare, ha efficacia nei confronti dei 
piani, programmi e progetti generali e settoriali di iniziativa della Città metropolitana di Roma 
Capitale, delle Comunità Montane e nei confronti degli strumenti urbanistici e delle determinazioni 
dei Comuni che comportino trasformazioni del territorio 
 
I contenuti del PTPG riguardano i compiti propri in materia di pianificazione e gestione del territorio 
attribuiti alla Provincia dalla legislazione nazionale (d.lgs. 267/00 testo unico dell’ordinamento delle 
autonomie locali, ex L. 142/90) unitamente ai compiti provinciali previsti nella stessa materia dalla 
legislazione regionale (l.r. 14/99 e successive integrazioni), dagli adempimenti richiesti dalla l.r. 
38/99 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche), dal Piano Territoriale Regionale 
Generale (PTRG), dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e dai piani di settore regionali. 
L'area in esame ricade, nella tavola TP2 "Disegno programmatico di struttura: sistema ambientale, 
sistema della mobilità, sistema insediativo morfologico, sistema insediativo funzionale", nella 
fattispecie "Sedi per le attività legate al ciclo della produzione distribuzione e commercializzazione 

delle merci". Il bacino del PRINT 2 risulta interessato da destinazioni urbanistiche rivolte allo 
sviluppo di funzioni strategiche diverse, quali:  
- PSM4: Parco intercomunale (Roma, Frascati, Monteporzio) di funzioni strategiche 
metropolitane;  
- PST2: Parco scientifico e tecnologico di Tor Vergata;  
- CS: Cittadella degli sport di Tor Vergata;  
L’area in esame rientra in particolare nella porzione destinata ad “Area attrezzata per attività 
artigianali, fieristiche e di servizio intercomunali”. 
Le NTA del PTPG, all'art. 71. Obiettivi e tipologie degli insediamenti produttivi prevedono: 
Per le funzioni legate al ciclo della produzione, distribuzione e commercializzazione delle merci, nella 
presente fase di ristrutturazione e modernizzazione delle attività, il Piano prevede il riordino e la 
qualificazione, a fini di recupero delle competitività, delle aree di concentrazione delle sedi produttive 
già presenti nella provincia, favorendo l’organizzazione per Parchi di attività produttive metropolitane 
(PPM) anche intercomunali, dotati di accessibilità, integrazione a filiera delle stesse, servizi 
specializzati ed ambientali. 
Il Piano, inoltre, esprime direttive per aggregare le zone produttive e miste, frammentate e disperse, 
esterne ai Parchi esistenti o di previsione, attraverso operazioni di selezione e coordinamento anche 
intercomunale dell’offerta dei piani comunali. 
La previsione del PTPG risulterebbe incompatibile con gli indirizzi che il Comune di Frascati ha, sin 
dall'inizio degli anni 2000, voluto indicare per l'area. 
A tal proposito si richiamano le sopra citate NTA del PTPG, che all'art. 3, c. 7 specificamente 
ricordano che: 
 Le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione del PTPG, nonché quelle dei PRG e delle varianti 
ai PRG adottati, controdedotti e trasmessi alla Regione entro la stessa data, come confermate dalla 
Regione in sede di approvazione, sono fatte salve.  
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Il PTPG veniva adottato il 24.07.2009 con del. C. P. n. 35, mentre già nel 2007 il Comune di 
Frascati aveva deliberato in merito ai Programmi Integrati in variante al PRG (si veda a tale 
proposito il paragrafo 3.5). 
Non si ravvisa quindi la necessità del PRINT di adeguamento al PTPG, in quanto non conformativo 
nei confronti di piani previgenti.  
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Figura 4-1 Stralcio PTPG della Provincia di Roma – Tavola TP2.1 con indicazione dell’area di intervento e 

legenda 

 

 

4.1.1 La Rete Ecologica Provinciale  

Per quanto riguarda invece la Rete Ecologica Provinciale, normata al Capo III delle NTA del PTPG, 
essa è lo strumento per assicurare la coerenza tra le politiche di sviluppo del territorio, e la tutela e 
la conservazione dell’ambiente nei suoi aspetti strutturali (flora, vegetazione, fauna e paesaggio) e 
funzionali (connessioni, connettività e permeabilità). 
La REP costituisce nell’ambito del PTPG il riferimento per le politiche e le azioni di competenza 
dell’Ente Provincia, degli Enti locali e degli altri soggetti titolari di potestà pianificatorie generali e 
settoriali finalizzate alla tutela ecologica del territorio e lo strumento per la valutazione della 
compatibilità ambientale delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale. 
Con Deliberazione Giunta Provinciale n. 1013/43 del 21/12/2011 la provincia di Roma ha fornito 
Indirizzi ed istruzioni tecniche per il recepimento della Rete Ecologica Provinciale (REP) e per 
l’elaborazione delle Reti Ecologiche Locali (REL). 
L’area oggetto dell'intervento non risulta nelle aree core di cui alla REP, e quindi non risultano 
prescrizioni specifiche derivanti dalla Rete Ecologica Provinciale, bensì solo rivolte alla tutela della 
funzionalità dei tratti del reticolo idrografico minore posto a monte dell’area stessa (Fosso del 
Cavaliere in particolare), che non risultano interessati direttamente dal progetto qui richiamato, come 
si evince nella tavola TP2.1 del PTPG 
Dovrà comunque essere prestata particolare attenzione, nel prosieguo della pianificazione, ad 
accompagnare la definizione degli interventi con un'attenzione agli aspetti vegetazionali.  
A tale proposito si riportano nel capitolo dedicato al quadro ambientale gli esiti dell'indagine 
vegetazionale elaborata per l'intervento, le cui indicazioni sono volte a perseguire la continuità della 
rete ecologica provinciale. 
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Figura 4-2 La rete ecologica regionale nel PTPG della Provincia di Roma e stralcio dell'area in esame 
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4.2 Il PRG del Comune di Frascati 

Il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Frascati è aggiornato al mese di marzo 2012. 
Come si evince dalla cartografia, l'area in esame risulta attualmente a destinazione industriale. 
Come richiamato nei paragrafi precedenti, tutto il margine nord del Comune di Frascati, a 
destinazione precedentemente industriale, peraltro mai realizzata, è stato oggetto di una variante 
urbanistica. Nel 2006, con deliberazione n. 43 del Consiglio Comunale di Frascati è stata adottata 
la variante al vigente PRG di Frascati per il comprensorio "Grotte Portella", nella quale vengono 
perimetrati 3 programmi integrati per le nuove previsioni insediative e la realizzazione di servizi ed 
infrastrutture, ed inserito l'art. 4bis delle NTA del PRG che disciplina le modalità di esecutive ed i 
parametri urbanistici degli interventi. 
 

 
 

 



PROGRAMMA INTEGRATO N. 2 IN ZONA GROTTE PORTELLA, FRASCATI (RM)  
PROCEDURA VAS -RAPPORTO AMBIENTALE  

Arch. Alessandra Fidanza 

 

 

ECOMANsrl  
Sede Legale e operativa: Via Nemorense, 18 00199 Roma Tel +39.06.8540721 fax +39.06.87860089 
E-mail: info@ecomansrl.it 
 

34  
 

 
Immagine dalla cartografia aggiornata nel 2018: Ristrutturazione e messa in sicurezza del centro idrico Bunker 

(approvazione con D.C.C. n.117/2018) 
Figura 4-3 – A - Stralcio PRG del Comune di Frascati con individuazione del perimetro dei Programmi 
Integrati nn. 1 e 2 e legenda e B - Immagine dalla cartografia aggiornata nel 2018: Ristrutturazione e 

messa in sicurezza del centro idrico Bunker (approvazione con D.C.C. n.117/2018) 
Fonte: Portale Trasparenza Comune di Frascati 

 
Attualmente va quindi valutata la coerenza rispetto allo strumento urbanistico generale variato, di 
cui il presente programma integrato costituirà piano attuativo in variante ai sensi della l.r. 22. 
L'Art. 43 delle NTA del PRG di Frascati (DESTINAZIONE DELLE ZONE INDUSTRIALI) ammette 
per le zone industriali: 
a) Impianti industriali di qualsiasi tipo e dimensione con esclusione di quelli che a giudizio 
insindacabile della Amm.ne Comunale dovessero recare danno o molestia alla collettività e con 
preferenza per quelle con lavorazioni a carattere agricolo; 
b) grandi magazzini, silos, industrie; 
c) uffici per la vita del centro industriale; 
d) zone sportive e ricreative aziendali; 
e) ambulatori aziendali o collettivi; 
f) abitazione dei titolari e dei dirigenti delle aziende; 
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g) edifici per il soggiorno diurno e temporaneo di chi deve sostare nel centro industriale fra un turno 
e l’altro di lavoro; 
h) stalle, scuderie, autorimesse. 
 
Lo stesso articolo esclude esplicitamente 
a) abitazione unifamiliare e collettive in genere che sorgeranno sul relativo Centro o Borgata di 
servizio; 
b) scuole non professionali, ospedali, chiese; 
c) locali di divertimento ed esercizi pubblici. 
 
Pare evidente come dall'inizio degli anni 2000 l'Amministrazione Comunale abbia reiteratamente 
manifestato la volontà di modificare tale previsione, prevedendo invece un mix funzionale che, 
nell'insieme dei due programmi integrati, il presente e il numero 1, potesse ricucire il margine nord 
del territorio comunale al confine con il Comune di Roma. Il perimetro della variante urbanistica 
interessa peraltro solamente i lotti A (CIRI) e B (Italsergi). 
Non si ritiene quindi di segnalare alcuna incoerenza con lo strumento urbanistico esistente, perché 
tutte le indicazioni emerse dalle determinazioni del Comune di Frascati sono state inserite nella 
matrice di coerenza interna del progetto di PRINT. 

4.2.1 Il Patto Territoriale  

Sulle tavole aggiornate del PRG compaiono, oltre alla zonizzazione di piano, campiture differenziate 
in corrispondenza delle aree su cui sono attivi i Patti Territoriali delle Colline Romane. Nella 
fattispecie, il lotto A corrisponde al Patto Territoriale n. 2 (CIRI srl). 
Il Patto Territoriale in questione è stato avviato con Del. di C.C. n.47 del 30.07.2002. 
l’Amministrazione comunale di Frascati ha approvato un progetto in variante al PRG, che prevede 
la realizzazione di una quota di attività commerciali e di uffici-terziario oltre alla destinazione 
industriale già indicata dalle norme di piano. Il percorso amministrativo si è concluso con la 
sottoscrizione di un accordo di programma ratificato con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 12 
del 10.03.2005. 
È stato quindi rilasciato un permesso di costruire con destinazione polifunzionale (artigianale, 
commerciale, terziario ed una foresteria a servizio del complesso edilizio). L’accordo stabilisce che 
gli indici ed i parametri del progetto approvato siano anche i dati costitutivi della variante urbanistica. 
Il complesso edilizio da realizzare è infatti corredato da elaborati grafici e tabelle tecniche di 
dimensionamento che definiscono cubature e mix funzionale per complessivi 30.456 mc. 
La previsione di cubatura assentita nel lotto CIRI, non realizzata, avrebbe comportato un assetto 
completamente diverso dell'area. 
Ad oggi con il PRINT si può realizzare un intervento di maggiore coerenza e unitarietà rispetto al 
passato, andando a ricomprendere un'area più ampia in un discorso di pianificazione ed 
ottimizzazione dell'esistente. 
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5 Il quadro di riferimento pianificatorio - pianificazione di settore 

5.1 Il PTPR della Regione Lazio 

A seguito della pubblicazione sulla GU 1a Serie Speciale n. 47 del 18-11-2020 della sentenza della 
Corte Costituzionale n° 240 del 2020, che annulla per “conflitto di attribuzione tra Enti” la DCR n° 5 
del 2 agosto 2019 di approvazione del PTPR è in vigore la disciplina previgente, ovvero il PTP n. 9 
dei Castelli Romani, a cui si rimanda. 
 
Si riportano comunque di seguito le analisi elaborate sulla base del PTPR adottato e valutate in sede 
di conferenza di scoping. 
 
Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), adottato dalla Giunta Regionale nel 2007 e 
approvato con Delibera del Consiglio n°5 del 2 agosto 2019, disciplina l’intera area con normative 
diverse riguardanti tanto i paesaggi e le tutele quanto i vincoli puntuali, lineari e diffusi. 
L’analisi delle tavole A (Sistemi ed ambiti di paesaggio) e B (beni paesaggistici -del patrimonio 
naturale, culturale e del paesaggio) del nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) 
della Regione Lazio ha evidenziato come l’area in esame ricada in parte nel sistema del Paesaggio 
degli Insediamenti Urbani (PIU), in parte nel sistema del Paesaggio Agrario di Continuità, ed in parte 
infine nel Paesaggio Agrario di Rilevante Valore (tav. A), con presenza di vincoli dichiarativi e 
ricognitivi (tav. B).  
Il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) della Regione Lazio è stato adottato 
dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi 
dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98. 
Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel 
Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le 
relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. 
Il PTPR sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, 
culturale e del paesaggio della Regione Lazio, esso è redatto sulla C.T.R. 1:10.000 della Regione 
Lazio volo anni 1989-1990. 
Si riportano di seguito le analisi di dettaglio. 

5.1.1  Tavola A 

 
La gran parte dell’area è identificata come paesaggio agrario di continuità, mentre quasi l'intero Lotto 
2 (Italsergi) è definito come paesaggio agrario di rilevante valore. Il lotto 3, di proprietà pubblica, è 
invece classificato come Paesaggio degli Insediamenti Urbani. 
L’intero complesso di Grotte Portella è stato oggetto di osservazione al PTPR, presentata dal 
Comune di Frascati ed è presente sulle tavole A con la corrispondente campitura.  
È da rilevare che il PRINT sarà successivamente corredato di una specifica relazione paesaggistica 
che ne valuterà complessivamente la consistenza del progetto rispetto agli obiettivi paesaggistici. 
Allo stato attuale dall'analisi dello strumento, per quanto attiene la tavola A, si possono esprimere 
alcune valutazioni che rispecchiano esclusivamente la compatibilità o meno degli interventi, nel mix 
funzionale proposto, rispetto agli obiettivi di trasformazione paesaggistica richiesti dall'appartenenza 
alle singole classificazioni.  
Nel lotto A si realizzerà lo studentato, mentre nel lotto B ci saranno edifici a destinazione 
commerciale e terziaria, nonché residenze con annessi commerci di prossimità al piano terra, mentre 
nel lotto esistente, pubblico, vengono mantenute le destinazioni d'uso attuali. 
La tabella che segue serve a comprendere il rapporto tra tali destinazioni d'uso previste e la 
classificazione del piano rispetto agli obiettivi di paesaggio. 
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Figura 5-1 Stralcio PTPR A con indicazione del perimetro del Programma Integrato e legenda 

 
 

L’intervento dovrà garantire la ricucitura paesaggistica di un ambito estremamente frammentato, e 
dovrà garantire la qualità architettonica, in modo da essere compatibile con gli obiettivi di 
valorizzazione paesaggistica del piano. 
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Tabella 5-1 Gli obiettivi di tutela del PTPR A rispetto alla destinazione d'uso proposta 

 

Lotto Classificazione Tipologie di interventi 
di trasformazione  

Obiettivo specifico 
di tutela  

Disciplina dell'obiettivo specifico 

Lotto A  
CIRI 

Paesaggio agrario di 
continuità 
 
art. 21-22-23 L.R. 
24/98 
 

Uso turistico-ricettivo: 
costruzione di manufatti fuori 
terra o interrati (art.3 DPR 
380/01 co1 lett.e.1) compresi 
interventi di demolizione e 
ricostruzione 
non rientranti nella 
lettera d del DPR 380/01 

Conservazione e 
recupero del patrimonio 
edilizio esistente e 
promozione della qualità 
architettonica 
degli insediamenti 
 
 

Consentita la nuova edificazione in ambiti previsti negli 
strumenti urbanistici possibilmente da localizzare in aree già 
parzialmente infrastrutturate e contigue ad aree già edificate. 
In ogni caso l’edificazione è subordinata a valutazione di 
compatibilità paesistica e nel rispetto delle modalità di tutela 
dei beni diffusi. Deve comunque essere garantita la qualità 
architettonica dei nuovi insediamenti. 

Lotto B 
Italsergi 

Paesaggio agrario di 
rilevante valore 
 
art. 21-22-23 L.R. 
24/98 
 

Uso Residenziale 
 

Tutela e valorizzazione 
delle architetture rurali 

NON CONSENTITA la costruzione di manufatti fuori terra o 
interrati (art.3 DPR 380/01 co1 lett.e.1) compresi interventi di 
demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del 
DPR 380/01. 

Strutture commerciali e 
terziarie 
 

Conservazione delle 
attività compatibili con la 
salvaguardia del 
paesaggio agrario 

NON COMPATIBILE 
La nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20% 

Lotto C 
Pubblico 

Paesaggio degli 
insediamenti urbani 

 
Servizi pubblici 
generali: 
 

Riqualificazione e 
valorizzazione del 
paesaggio urbano, 
promozione di nuove 
centralità 
  

Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, 
b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e leggi regionali di 
recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai 
materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre 
ampliamenti inferiori al 20%. 
 
È consentita la realizzazione di strutture per servizi pubblici 
generali previo SIP. 

Impianti sportivi coperti valorizzazione 
promozione della qualità 
del paesaggio degli 
insediamenti urbani 

Consentiti manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lettere a, 
b, c, d, art. 3 co. 1 del DPR380/01 e leggi regionali di 
recepimento), con adeguamento alle prescrizioni relative ai 
materiali, coloriture, finiture. Sono consentiti inoltre 
ampliamenti inferiori al 20%. 
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5.1.2  Tavola B 

L’analisi della tavola B del PTPR ha evidenziato, per l’area in esame, la graficizzazione relativa ad 
alcuni beni paesaggistici di seguito approfonditi. 
È da rilevare inoltre come nella parte sommitale del lotto A insistano i resti di un manufatto di epoca 
romana, una cisterna che con ogni probabilità era anticamente collegata con i tracciati degli 
acquedotti rilevati come beni archeologici lineari dalle tavole di PTPR.  
Per la tutela di questo reperto, citato nel parere7 del MIBAC- Soprintendenza per i beni archeologici 
del Lazio, con cui nel 2008 si dava il nulla osta per eseguire gli scavi nel lotto A (CIRI) per l'edificio 
industriale sopra ricordato- esiste già un parere della Soprintendenza, del quale si è tenuto conto in 
fase progettuale, integrando la cisterna stessa nel sistema del verde e garantendo un’adeguata 
fascia di rispetto libera da edificazione. 
 

 

Figura 5-2 Stralcio PTPR B con indicazione del perimetro del Programma Integrato e legenda 

 
 
Il primo bene paesaggistico individuato è relativo ad una linea archeologica, ed identificato con ID 
Regione Lazio ml_0281. 
 
 

ID Regione Lazio ml_0281 

N° PTP  

 
7 Prot. MBAC-SBA-LAZ n. 536 del 17.01.2008: "si prescrive la ripulitura, recinzione e intervento di 
consolidamento e restauro della cisterna romana situata sul limite della proprietà verso via di Vicinale Grotte 
Portella". 
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N° Tavola PTP  

Classificazione area PTP  

Note non presente su CTR 

TIPO Acquedotto sottoterra 

Nome Marcia 

Fonte Carta Archeologica del territorio di Roma (Lugli) - F4 

Nome CTR  

REG_NOTE  

Foglio  

Tipo oggetto  

Tematismo  

Codice Provincia  

VINCOLO linee_archeo 

allegati PTPR_art41 

Shape.len 3268.125614 

 
Si tratta del percorso sotterraneo dell’Acquedotto Marcio, secondo la fonte di riferimento della Carta 
Archeologica del territorio di Roma (Lugli). 
 
Il secondo vincolo individuato è di natura areale, e relativo a Beni d'insieme (c,d) 
 

Cod. vincolo ministero 120351 

Nome Comprensorio colli tuscolani 

Tipo dispositivo DM 

Data dispositivo 9/7/1962 

Data GU o BURL 9/22/1962 

N° GU o BURL 239 

DATA_ESE  

Note  

RECNO 0 

ID Regione Lazio cd058_059 

VIGENTI vigenti alla data adozione PTPR 

ATTI  

allegati PTPR_art8 

Area (mq) 18,961,283.13 

Perimetro (m) 42,762.32 

 

Cod. vincolo 
ministero 

120114 

Nome 
IntDM12/12/53,12/1/54,2/4/54,24/4/54,24/5/54,18/10/54,14/2/59,26/9/70 
ecc....... 

Tipo dispositivo DM 

Data dispositivo 5/22/1985 

Data GU o BURL 7/27/1985 

N° GU o BURL 176 
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DATA_ESE  

Note  

RECNO 0 

ID Regione Lazio cd058_106 

VIGENTI vigenti alla data adozione PTPR 

ATTI  

allegati PTPR_art8 

Area (mq) 238,006,880.04 

Perimetro (m) 95,587.78 

 
Si tratta del Comprensorio dei Colli Tuscolani, istituito con diversi Decreti, la cui area è tutelata ai 
sensi dell’art. 136 del d. lgs. 42/2004, alle lettere c e d: 
 

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore 
estetico e tradizionale ", "inclusi i centri ed i nuclei storici";  
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al 
pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 

 
L'area è inoltre interessata dal passaggio del "Fosso del Cavaliere", per il quale il progetto dovrà 
mantenere una fascia di rispetto di 50 m. Si rimanda ai contenuti della relazione archeologica, le cui 
considerazioni sono incluse nel presente rapporto ambientale, e agli esiti degli approfondimenti 
archeologici.  
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5.1.3  Tavola C 

La tavola C del PTPR evidenzia come l'area in esame sia attraversata da un bene lineare di "viabilità 
antica" con fascia di rispetto di 50 m. 
 

 

 
 

Figura 5-3 Stralcio PTPR C – con indicazione dell’area di intervento e legenda 
 

 
La relazione archeologica redatta nel 2016 contiene una valutazione di dettaglio della compatibilità 
degli interventi rispetto alla consistenza dei beni archeologici esistenti, fornendo una serie di misure 
di mitigazione da attuare. 
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Si riportano di seguito le prescrizioni che occorre integrare nella realizzazione del PRINT, e che 
vengono riprese nella descrizione del quadro ambientale di riferimento ai sensi del d. lgs. 152/2006 
e della direttiva 2001/42/CE. 
 
La valutazione del rischio archeologico elaborata dalla dott.ssa A. Zorou e valutata nella fase di 
scoping ha prodotto la seguente lista di azioni consigliabili al fine di mitigare il rischio archeologico: 

• Provvedere ad assicurare la riqualificazione degli argini del Fosso del Cavaliere; 
• Procedere ai lavori previsti nel Lotto n. 2 con cautela e per mezzo dell’assistenza 

archeologica volta all’individuazione di pozzi d’ispezione ascrivibili all’acquedotto romano.  
• Creare una mappatura di essi e/od altre preesistenze archeologiche, che potrebbero 

appartenere a periodi anteriori a quello storico, vale a dire al periodo protostorico mai 
esplorati e non registrati nelle carte archeologiche esistenti; 

• Elaborare un progetto di restauro e riqualificazione della cisterna sita nel Lotto n. 1 e creare 
una copertura al manufatto antico; 

• Per quanto attiene il cunicolo intercettato all’interno del lotto n. 1, che potrebbe appartenere 
al tracciato sotterraneo dell’acquedotto Anio Vetus, un recupero del manufatto per mezzo 
delle seguenti azioni: 

o Esecuzione di posizionamenti e rilievi georeferenziati conformemente alle richieste del 
Ministero SIT.Ar – GIS; 

o Svolgimento di indagini speleo-archeologiche all’interno del cunicolo atte a raccogliere 
dati e/o materiali; 

Realizzazione di una ricostruzione del cunicolo dove ora è mancante, e pubblicazione dei dati 
raccolti nel Catasto delle Cavità Artificiali attivo on line e alla S.S.I. (Società Speleologica Italiana) 
promuovendone la divulgazione.  
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5.2 Il Piano Territoriale Paesistico 

Il Comune di Frascati ricade nel Piano Territoriale Paesistico n. 9 – Castelli Romani – approvato con 
D.G.R. n. 4480 del 30.07.1999, ai sensi dell’art. 20, c. 2 della L.R. 24 del 06.07.1998 e pubblicato 
sul B.U.R. del 30.10.1999, che disciplina il grado di trasformabilità delle aree sottoposte a tutela. 
L’ambito territoriale n. 9 si configura come un sistema territoriale di interesse paesistico, nel quale il 
Piano Paesistico stesso indica i territori già sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1497/del 1939, i 
territori, di cui l’art. 1 della legge 431 del 1985, i territori che si ritiene di dover disciplinare ai fini della 
razionale tutela delle aree adiacenti vincolate. 
 

 
Figura 5-4 Piano Territoriale Paesistico n. 9 – Castelli Romani 

 
La Tavola D del PTPR evidenzia il perimetro dell’osservazione presentata dal Comune di Frascati 
ai PTP vigenti e identificata con la sigla 058039_P03, comprendente tutta l’area industriale di Grotte 
Portella, inclusa l’area interessata dal Print in esame. 
L’osservazione è stata accolta su tutta la zona industriale del PRG e respinta per una ridotta porzione 
relativa alla fascia di rispetto del Fosso del Cavaliere. La controdeduzione regionale recita 
testualmente: 
“Accolta parzialmente nei limiti precisati al punto 3c dei criteri di valutazione dei contributi dei Comuni 
consentendo le trasformazioni nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua, fermo restando la 
salvaguardia con l’inedificabilità assoluta nei 50 mt adiacenti al corso d’acqua… “. 
 
La suddetta controdeduzione subordina pertanto ogni trasformazione dell’area in oggetto al rispetto 
dell’inedificabilità nella fascia di rispetto di 50 ml dall’argine del fosso e delle modalità di tutela 
dei beni paesaggistici ed archeologici in essa presenti. 
L’inclusione dell’area in esame nel Paesaggio agrario, legata ad una precedente classificazione 
urbanistica della stessa come zona omogenea E, risulta in contraddizione con lo stesso parere 
regionale che restituisce quasi tutta l’area alla sua destinazione originaria (produttiva) e pertanto 
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vanifica la definizione di “zona agricola con rilevante valore paesaggistico ed ambientale” che 
caratterizza la zona 3 del PTP previgente.  
La controdeduzione regionale, quindi, conferma la capacità dell’area di produrre edificabilità. 
Il Comune di Frascati ha inoltre approvato le osservazioni al PTPR ed al PTP con Deliberazione del 
C.C. n.62/2008 e le ha inviate alla Regione.  
Tra le altre osservazioni il Comune indica al punto 4: “l’osservazione prodotta dal Comune ai sensi 
dell’Art.23 L.R.24/98 in merito alla destinazione di P.T.P. data alla località Grotte Portella (zona 
destinata dal P.R.G. ad insediamenti produttivi e recentemente oggetto di variante urbanistica con 
D.C.C. n.43/2006) è stata parzialmente accolta conservando però alcune porzioni di zona 3 in 
prossimità del Fosso del Cavaliere, (cod.reg. 058-0241). Tale circostanza vanifica in parte le nuove 
previsioni urbanistiche, che pur imponendo la drastica riduzione e la diversificazione dei pesi 
insediativi, nonché la loro attuazione mediante Programmi Integrati, non potrebbero essere 
soddisfatte…”. 
 

 
 

Figura 5-5 Proposte comunali di modifica dei PTP vigenti, art. 23 comma1 L.R. 24/98 -Provincia di Roma - 
parte prima (A - L) - Proposta n. 058039_P03 

 

È da rilevare che nel 20178 è stata presentata la documentazione all’Agenzia del Demanio volta a 
rettificare le cartografie relative allo stato attuale dell’andamento dei corsi d’acqua, il Fosso del 
Cavaliere e il suo affluente, il Fosso di Colle Pizzuto, entrambi in località Grotte Portella all’interno 
della zona industriale (H). Sono stati consegnati al Demanio rilievi topografici georeferenziati, in 
particolare per quanto riguarda: 

 
8 Pec del 29 maggio 2017 all’Agenzia del Demanio (BEA4F083.00FA7D8D.5326AEFB.24B581F3.posta-
certificata@legalmail.it) 
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- la connessione tra le due parti del Fosso di Colle Pizzuto, rispettivamente a monte e a valle di via 
di Grotte Portella; 
- l’andamento del tratto sud del Fosso di Colle Pizzuto (intubato) con l’individuazione dei pozzetti. 
Fosso Colle Pizzuto, che risulta intubato a seguito di interventi pregressi non trascritti in cartografia. 
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Figura 5-6 Elaborati grafici presentati all’Agenzia del Demanio per la rettifica dell’andamento dei fossi 
(2017) 
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Dalle precedenti considerazioni consegue che il PRINT deve rispettare la salvaguardia di 
inedificabilità assoluta nei 50 mt adiacenti al corso d’acqua Fosso del Cavaliere. 
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5.3 Piano regionale di gestione dei rifiuti PRGR  

Nel 2019 è stato aggiornato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, adottato 
con deliberazione di Giunta Regionale n. 592 del 02/08/2019.  
Il d. lgs 152/06 (recepimento del comma 1 art. 30 della Direttiva 98/2008/CE) prevede che le Regioni 
valutino la necessità dell’aggiornamento del Piano almeno ogni sei anni, pertanto la durata del 
periodo di programmazione assunta nel nuovo Piano decorre dal 2019 al 2025. 
Il piano recepisce il nuovo quadro di riferimento europeo dato dal “Pacchetto economia circolare” 
del 2018 che ha modificato una serie di direttive europee, in particolare: 

• la direttiva n. 849/2018/UE modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

• la direttiva 850/2018/UE modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; 

• la direttiva 2018/851/UE modifica la 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 

• la direttiva 2018/852/UE modifica la direttiva 94/62CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. 
 
Le nuove direttive europee stabiliscono un obiettivo vincolante di riduzione dello smaltimento 
in discarica. Entro il 2035 al massimo il 10% del totale dei rifiuti urbani potrà essere smaltito in 
discarica. L’azione di indirizzo e di pianificazione delle Regioni, come indicato dall’UE, è strategico 
al fine di dare segnali chiari agli operatori economici e alla società in generale sulla via da seguire 
per quanto concerne gli obiettivi a lungo termine in materia di rifiuti, nonché nel predisporre una 
vasta serie di azioni concrete e lungimiranti, tali da stimolare gli investimenti e creare condizioni di 
concorrenza uniformi,  
I rifiuti urbani prodotti nella regione Lazio nel 2017 ammontano a 2,97 milioni di tonnellate, oltre 50 
mila tonnellate in meno rispetto alla precedente indagine di ISPRA relativa all’anno 2016 (- 1,8%). I 
rifiuti urbani prodotti nel Lazio costituiscono circa la metà di quelli prodotti al centro Italia (46%) e il 
10% di quelli prodotti sull’intero territorio nazionale. 
Il PRGR deve perseguire i seguenti obiettivi: 

1. Portare la raccolta differenziata almeno al 70% nel 2025: il primo obiettivo è portare la 
raccolta differenziata almeno al 70%.  

2. Investimenti nelle nuove tecnologie. Il secondo cardine della strategia dei prossimi anni è la 
trasformazione dell’impiantistica esistente. Gli impianti attuali di Trattamento Meccanico 
Biologico (TMB), impostati sulla produzione di CSS, sono destinati a cambiare, e quelli di 
nuova generazione basati su tecnologie avanzate di selezione e recupero di materiali, 
dovranno sostituire gli attuali. Nell’arco dei 5 anni riduzione del 50% il fabbisogno di 
conferimento in discarica e inceneritore nella prospettiva di una conseguente chiusura degli 
impianti attualmente esistenti intesi nell’attuale assetto impiantistico 

3. Fornire sostegno e finanziamenti agli impianti pubblici moderni e ben gestiti anche al fine di 
riequilibrare il mercato ed evitare che gli operatori privati possano operare in regime di 
oligopolio con evidenti rischi di distorsione del mercato ed aumenti ingiustificati a danno degli 
enti locali 

4. Una politica agricola ‘per’ i rifiuti. Raccolta differenziata spinta e nuove tecnologie 
consentiranno di dare nuova vita ai rifiuti, a partire dall’uso agricolo. Per questo si potranno 
utilizzare le leve della politica agricola con incentivi 

5. Prevenzione e riduzione dei rifiuti. Attuazione di un Programma per la prevenzione dei rifiuti 
che prevedrà: accordi con la grande distribuzione per la riduzione degli imballaggi e 
l’introduzione della politica del vuoto a rendere e iniziative per ridurre il packaging degli 
ospedali, in linea con le migliori esperienze, la promozione di centri del riuso e di 
preparazione al riutilizzo, anche di materiale informatico, quali strutture dove portare beni di 
cui il possessore non intende più servirsi ma suscettibili ancora di vita utile, progetti contro lo 
spreco alimentare, etc. 

La Regione Lazio, a fronte degli approfondimenti effettuati e delle consultazioni finora attuate, 
conferma la suddivisione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) indicati nel capitolo 7 del Piano 
Gestione Rifiuti, approvato con DCR 14/2012, che ai sensi dell’articolo 199, comma 3, lett. f), del 
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d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, ha individuato 5 Ambiti territoriali ottimali (ATO) per la 
gestione dei rifiuti urbani, coincidenti con i territori comunali individuati. 
 
I 5 ATO sono i seguenti: 
1. ATO – Frosinone 
2. ATO – Latina 
3. ATO – Rieti 
4. ATO – Roma: Sub-Ambito Roma Capitale e Sub-Ambito Provincia di Roma 
5. ATO – Viterbo 
 

 
Figura 5-7 I comuni del Lazio per ATO  

Fonte: Piano Regionale di gestione dei rifiuti  

 
 
Il Comune di Frascati ha aderito al “Piano Provinciale per il compostaggio domestico della frazione 
organica”. Tale iniziativa si inserisce nel quadro di una più ampia politica di riduzione dei rifiuti e mira 
a rendere maggiormente sostenibile il porta a porta soprattutto nelle zone periferiche caratterizzate 
da case sparse o da singole unità abitative con verde privato. 
 

Vista la ridotta estensione dell’intervento in oggetto, e non essendo esso uno strumento urbanistico 
generale, bensì un piano volto alla conformazione di una ridotta porzione di territorio del Comune di 
Frascati, la raccomandazione utile ai fini VAS è quella che l’intervento in fase di costruzione si 
attenga a tutte le normative in merito alla produzione e smaltimento dei rifiuti, e che in fase di 
esercizio, il Comune di Frascati includa l’area nel servizio di raccolta differenziata comunale. 
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5.4 Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria 

 
Il Piano di risanamento della qualità dell'aria è lo strumento di pianificazione con il quale la Regione 
Lazio applica la direttiva 96/62/CE, direttiva madre "in materia di valutazione e di gestione della 
qualità dell'aria ambiente" e alle successive direttive integrative. 
In accordo con quanto prescritto dalla normativa, il piano persegue due obiettivi generali: 

• il risanamento della qualità dell'aria nelle zone dove si sono superati i limiti previsti dalla 
normativa o vi è un forte rischio di superamento; 

• il mantenimento della qualità dell'aria nel restante territorio; 

• attraverso misure di contenimento e di riduzione delle emissioni da traffico, industriali e 
diffuse, che portino a conseguire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa, ma anche a 
mantenere anzi a migliorare la qualità dell'aria ambiente nelle aree del territorio dove non si 
rilevano criticità. 

 

 

Figura 5-8 La classificazione del territorio regionale 
Fonte: Piano Regionale della qualità dell'aria 

 
Il Piano di risanamento della qualità dell’aria è stato approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale 10 dicembre 2009, n.66: “Approvazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria” 
ed approvato con DCR n. 66 del 10/12/2009 e successivamente con DCR n. 164 del 5/03/2010. 
Con Deliberazione della Giunta Regionale - numero 539 del 04/08/2020 è stato approvato 
l’aggiornamento dello strumento.  
Il Piano Risanamento della Qualità dell’Aria persegue due finalità: 

- definisce le azioni che devono essere messe in atto dalle amministrazioni competenti per 
ricondurre entro i valori limite la qualità dell’aria negli agglomerati dove sono superati i limiti 
previsti dalla normativa; le amministrazioni comunali e provinciali, chiamate alla realizzazione 
degli interventi previsti, dovranno predisporre, di concerto con la Regione, i progetti esecutivi 
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delle singole azioni, definendo i tempi di realizzazione, le necessità finanziarie e indicando le 
risorse comunque disponibili 

- definisce, nel rimanente territorio regionale per il quale emerge una buona qualità dell’aria, la 
situazione attuale della qualità dell’aria da assumere come valore di riferimento per tutti gli 
interventi che sulla base dell’attuazione del PRTG saranno realizzati. Il quadro della buona 
situazione attuale, così definito, dovrà essere assunto come riferimento nelle valutazioni di 
impatto ambientale.  

 
All'interno della suddivisione del territorio regionale ai fini dell’adozione dei provvedimenti del Piano, 
Frascati risulta in zona B, corrispondente alla classe 2 integrata dal comune di Civita Castellana, 
che comprende i comuni dove è accertato l’effettivo superamento o l’elevato rischio di superamento 
del limite da parte di almeno un inquinante. 
 
La relazione tecnica redatta dall’Arpa Lazio sulla “Valutazione Della Qualità Dell’aria Della Regione 
Lazio Nel 2017” (Regione Lazio Registro Ufficiale I.0369920.21-06-2018) ha evidenziato per il 
Comune di Frascati i seguenti valori: 
 

Valori degli standard 2017 computati con modello a 
risoluzione 1X1km sul Dominio di Roma. 
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0.5 1.1 1.7 0 0 0 0 0 0 4 28 53 

 
Per la qualità dell’aria 2017 nel Lazio si registra un generale miglioramento rispetto al 2016 seppur 
residuano una criticità diffusa per l’ozono, alcune criticità per il PM10 come numero di superamenti 
del valore limite giornaliero soprattutto nella Valle del Sacco e alcune criticità per la media annua 
dell’NO2, per lo più concentrate nell’agglomerato di Roma. 
 
Si raccomanda l'adozione di tutte le misure atte a progettare un intervento sostenibile sia in fase di 
cantiere che di esercizio, adottando forme di certificazione della sostenibilità laddove possibile.  
Occorre adottare, sia a livello di progetto urbano sia a livello di progettazione edilizia, tutti gli 
accorgimenti atti a ridurre l'impatto dei volumi edificati rispetto agli obiettivi e ai criteri indicati dal 
PRQA. 
 
Nella seguente tabella sono riportate alcune misure dirette e indirette volte a migliorare la qualità 
dell’aria e relativi indicatori contenute nel Piano vigente. 
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Tabella 5-2- Piano di risanamento della qualità dell'aria - Elenco degli obiettivi prioritari del Piano e 
sintesi delle misure (estratto) 

 

AZIONE MISURE DIRETTE MISURE INDIRETTE INDICATORI  DELLE 
 

MISURE 

Riduzione delle 

emissioni da traffico 

Incremento del TPL – 
Rinnovo del parco 
circolante dei mezzi 
pubblici e privati 
attraverso utilizzo mezzi a 
basso impatto ambientale 
–Limitazione alla 
circolazione nei centri 
urbani dei veicoli più 
inquinanti 

Realizzazione zone  a 
traffico limitato (ZTL) per 
mezzi privati e merci - 
Realizzazione parcheggi 
di scambio trasporto 
pubblico e privato- 
Realizzazione di 
Piattaforme  logistiche – 
Car Pooling–Car Sharing 
– Piste ciclabili e bike 
sharing. 

N. veicoli circolanti 

 
N. passeggeri trasportati 

 
N. provvedimenti e % di 
riduzione dei veicoli 
circolanti 

Riduzione delle 

emissioni da impianti 

termici civili 

Conversione generale 
degli impianti per il 
riscaldamento con 
alimentazione a metano o 
GPL in tutti gli edifici 
pubblici e privati  
Ristrutturazione degli 
impianti di riscaldamento 
condominiali esistenti 
secondo le tecnologie 
della termoregolazione 
della temperatura e 
contabilizzazione del 
calore utilizzato  
- Obbligo nelle nuove 
costruzioni o in caso di 
ristrutturazione 
straordinaria degli edifici 
di utilizzo di sistemi di 
coibentazione ed 
isolamento termico degli 
edifici che consentano di 
ridurre il fabbisogno 
energetico gli edifici 

Sviluppo degli impianti di 
riscaldamento realizzati 
con caldaie di nuova 
generazione ad alto 
rendimento, 
possibilmente integrate da 
pannelli solari. 

N. comuni metanizzati 
N. impianti sostituiti 
N. Enti pubblici che hanno 
effettuato la certificazione 
degli edifici 

Riduzione delle 

emissioni diffuse 

Promozione della 
sperimentazione e 
utilizzazione di sistemi 
biologici e fotocatalitici per 
l’abbattimento degli 
inquinanti. - 
Regolamentazione dei 
controlli periodici dei fumi 
di tutti gli impianti termici 
civili (impianti di 
riscaldamento, canne 
esalatrici e fumarie  
esercizi di ristorazione)  
-Realizzazione di impianti 
per il recupero e il 
riutilizzo del biogas negli 
allevamenti zootecnici 
sottoposti alle norme del 
d.lgs. 59/2005 - Divieto di 
combustione all’aperto in 
particolare in ambito 
agricolo e di cantiere di 
materiali residuali delle 
lavorazioni 

Promozione di iniziative 
per l’utilizzo di impianti di 
cogenerazione e 
teleriscaldamento (in 
particolare in strutture 
pubbliche specialmente 
quelle sanitarie e nelle 
aree di nuovo sviluppo 
edilizio)  
- Promozione del ricorso a 
fonti di energia rinnovabile 
ai fini del soddisfacimento 
del fabbisogno energetico 
per il riscaldamento, il 
condizionamento, 
l'illuminazione e la 
produzione di acqua calda 
sanitaria 

N. progetti realizzati 
N. controlli effettuati 
N. Impianti realizzati a 
biogas o di 
cogenerazione o a 
energie alternative 
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Con la DGR  536 del 2016 la Regione Lazio ha incluso il Comune di Frascati in classe complessiva 
1 nella suddivisione del territorio regionale finalizzata all’adozione dei provvedimenti del piano di 
Risanamento della Qualità dell’Aria: il Comune pertanto dovrà adottare un Piano del Traffico e ad 
attuare misure di fluidificazione del traffico, promuovere la riduzione delle percorrenze urbane delle 
auto private, e così via. Andrà pertanto incluso anche il PRINT 2 di Grotte Portella. 
 
L’Indagine qualità dell’aria del complesso di Grotte Portella (Print 1 e 2) elaborata nel 2017 e 
considerata nella conferenza di scoping del 2018, a cui si rimanda per le considerazioni di settore, 
ha evidenziato come: i valori riscontrati sono perfettamente in linea con quelli previsionali di Frascati 
e sono sempre abbondantemente inferiori al limite di legge. Un intervento di variante urbanistica che 
possa comportare un incremento del traffico e un aumento delle emissioni all’insediamento 
domestico non sarà in grado di modificare la qualità dell’aria in modo significativo ma soprattutto e 
comunque sempre al di sotto del limite di legge. 
 

Per quanto riguarda la VAS del PRINT 2, occorre inserire le seguenti prescrizioni:  

• Utilizzo di sistemi di riscaldamento/teleriscaldamento realizzati con sistemi ad alta efficienza 
energetica e ridotte emissioni 

• Utilizzo di pannelli solari per la produzione di a.c.s. e fotovoltaico di legge 

• Garantire la certificazione energetica degli edifici 
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5.5 Pianificazione di Bacino 

Lo stato del quadro idraulico dell'area romana è inserito nella pianificazione di bacino vigente: 
▪ PAI -Piano di Assetto Idrogeologico /approvato con DCPM del 2007 
▪ PS5- Piano stralcio dell’area metropolitana di Roma approvato con DPCM del 2009 e 

successiva variante di agosto 2013. 
 

 
 

Figura 5-9 Cartografia Autorità di Bacino del Tevere P.S.5 Stralcio Tavola P1Bi - Bacini idrogeologici ed 
aree a regime idraulico alterato e legenda 

Fonte: ADB Tevere 

 
Il Piano di bacino del fiume Tevere, V stralcio per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce, 
pone particolare attenzione alle condizioni ed alle iniziative che garantiscono la sostenibilità 
ambientale a quel complesso di esigenze di sviluppo e di fruizione del territorio, sia urbano che 
extraurbano, legittimamente sentite dalla comunità di una grande capitale europea. 
Gli studi ed i materiali di documentazione riguardanti principalmente gli aspetti idraulici e 
idrogeologici, prodotti e raccolti dall’ABT per dare definizione al Piano di Bacino del fiume Tevere, 
sono stati in parte recepiti ed in alcuni casi ulteriormente sviluppati all’interno delle linee guida del 
PS5, o assunti come punti di partenza da verificare o approfondire con ulteriori livelli conoscitivi. 
Uno degli elementi territoriali oggetto del P.S.5 è il “corridoio”, non ha importanza se ambientale o 
fluviale, all’interno del quale, scorre il corso d’acqua. 
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Elemento centrale del corridoio è l’alveo, con le sue “pertinenze idrauliche”, in una accezione più 
ampia di quanto sia desumibile dall’applicazione del R.D. n.523/1904. 
Il P.S.5, pur non definendola in maniera esplicita, poggia gran parte delle sue proposizioni su quella 
che si può definire la pertinenza fluviale: una zona, cioè, all’interno della quale la correlazione tra 
fenomeni idraulici caratterizzazioni ecologiche e suggestioni paesaggistiche trova la massima 
espressione. 
Di conseguenza, un’attenzione particolare è rivolta alla questione delle aree golenali e soprattutto 
alla loro disciplina giuridico-amministrativa e alla organizzazione delle diverse competenze. 
Le aree interessate dai Programmi Integrati 1 e 2 sono ubicate all’interno di un bacino idrogeologico 
a regime idraulico alterato e risultano classificate come “area critica”, così come definito all’art. 8 
delle NTA del P.S.5 dall’Autorità di Bacino del fiume Tevere (settori in cui la circolazione idrica è 
connessa ad una elevata concentrazione dei prelievi e determina un rischio di compromissione 
dell’approvvigionamento idrico e delle attività insistenti). 
In tali aree, così come definito all’art. 9 delle NTA del P.S.5, “è sospeso il rilascio delle autorizzazioni 
alla ricerca e delle nuove concessioni di acque sotterranee…”. 
 

Da quanto indicato risulta totalmente preclusa la possibilità di essere approvvigionati attraverso 
l’emungimento da falde idriche sotterranee. 
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5.6 Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) 

Il Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) costituisce uno specifico piano di settore e 
rappresenta lo strumento attraverso il quale ciascuna regione programma e realizza gli interventi 
volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento, compatibilmente 
con gli usi della risorsa stessa e delle attività socioeconomiche presenti sul proprio territorio. 
Il PTAR è il dettaglio, a scala regionale, del Piano di Gestione delle acque dei distretti idrografici ed 
è redatto sulla base degli obiettivi e delle priorità di interventi stabiliti dalle Autorità di Bacino 
Distrettuali ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. 
Ai sensi del D.lgs. 152/2006 gli aggiornamenti del Piano devono essere effettuati ogni 6 anni. Il Piano 
in vigore al 2020 costituisce l’aggiornamento al PTAR approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. 
n° 42/2007. 
Con D.G.R. n° 819 del 28/12/2016 è stato adottato l’Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque 
ed è stato pubblicato sul BURL n°4 del 12/01/2017. 
Il Piano aggiornato è stato approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n.° 18 del 23/11/018 e 
pubblicato sul supplemento n.° 3 al BURL n° 103 del 20/12/2018. 
 

 
 

Figura 5-10 Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio - Tav. 5 Tutela con legenda 

 
Il PTAR attuale indica una serie di misure supplementari a cui devono provvedere gli enti di governo 
dell’ambito (ove istituiti, ovvero, in caso contrario ed in via transitoria, gli attuali Enti di governo degli 
ATO). L’art. 24 indica le Misure per il risparmio idrico, tra cui si segnalano le seguenti: 
11.È fatto obbligo di installazione dei contatori per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua, 
sia derivati che restituiti, per tutte le derivazioni di acque superficiali o sotterranee, oltre che alla 
trasmissione dei risultati delle misurazioni all’ente concedente. Modalità e tipologie di contatori da 
utilizzare verranno individuate con appositi atti di Giunta regionale. 
12. Per la costituzione di riserve di acqua, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di 
governo del territorio dei comuni valutano sempre la possibilità di ricorrere a forme di accumulo 
di acqua piovana e la disponibilità di acqua di riuso da destinare ad usi domestici diversi da 
quello potabile. 
13. Negli interventi di nuova costruzione, nonché in quelli di ristrutturazione edilizia e di 
ristrutturazione urbanistica, in cui si prevede di intervenire sugli impianti idrico sanitari, in coerenza 
con la normativa di settore, devono essere installati dispositivi per la limitazione del consumo 
d’acqua, nonché sistemi di raccolta e filtraggio delle acque meteoriche provenienti dalle 
coperture degli edifici, per usi diversi dal consumo umano. 
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L’art. 26 indica le Misure per la depurazione degli effluenti urbani, in particolare per gli impianti a 
servizio di agglomerati superiori a partire dai 2.000 A.E., relativamente al BOD (è richiamata 
l’applicabilità del d. lgs. 152/2006). 
L’art 28 prevede Misure per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da 
insediamenti, installazioni o edifici isolati, inferiori o uguali ai 2.000 A.E. Le prescrizioni non si 
applicano perché l’insediamento sarà allacciato alla rete fognaria. 
L’art. Art. 30 tratta delle acque di prima pioggia, acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne. Si 
rilevano i seguenti punti: 
1. Sono considerate acque di prima pioggia le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad 
ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 ore di tempo asciutto, per un’altezza di 5 mm di 
precipitazione uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. 
I coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od 
impermeabilizzate e a 0,3 per quelle semipermeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal 
computo le superfici a verde. 
2. Gli apporti meteorici successivi alle portate di prima pioggia potranno essere scaricati 
direttamente nel corpo idrico salvo che il rischio di dilavamento di inquinanti connesso con 
le attività esercitate non si esaurisca con le acque di prima pioggia. 
Sulle acque meteoriche torna anche il successivo art. 31 sugli scolmatori di piena: 
4.Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti, salvo ragioni tecniche, 
economiche ed ambientali, si deve prevedere il sistema di rete fognaria delle acque nere 
separato dal sistema di raccolta delle acque meteoriche. In tal caso deve essere previsto 
l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se compatibile con il sistema di 
depurazione adottato, o il trattamento in sito mediante sistemi di depurazione naturale. 
5.In alternativa alle reti separate, nelle zone di nuova urbanizzazione e in quelle oggetto di 
interventi di ristrutturazione, i comuni, in accordo con il gestore del servizio idrico integrato 
e con la Regione, promuovono la sperimentazione di nuove soluzioni tecniche di run-off 
idonee a ridurre gli effetti della eccessiva impermeabilizzazione della superficie urbana e di 
gestione dei deflussi urbani, definite Urban Drainage Best Management Practice (BMP) e 
Sustainable Urban Drainage System (SUDS). 
 

Le indicazioni per il Programma sono le seguenti: 
- ricorrere a forme di accumulo di acqua piovana e prevedere la disponibilità di acqua di riuso 
da destinare ad usi domestici diversi da quello potabile; 
- installare dispositivi per la limitazione del consumo d’acqua, nonché sistemi di raccolta e 
filtraggio delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, per usi diversi dal consumo 
umano; 
- prevedere il sistema di rete fognaria delle acque nere separato dal sistema di raccolta delle 
acque meteoriche. 
- prevedere l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se compatibile con il sistema 
di depurazione adottato, o il trattamento in sito mediante sistemi di depurazione naturale; 
- valutare l’opportunità di avviare un dialogo con gli Enti competenti per applicare soluzioni 
tecniche di Urban Drainage Best Management Practice (BMP) e Sustainable Urban Drainage 
System (SUDS). 
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5.7 Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale 

L'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma (ATO2) è costituito dai Comuni individuati 
dalla Legge Regionale del 22 gennaio 1996 n. 6 poi modificata dalla L.R. 31/99. 
Nell'ambito ricadono n. 112 Comuni: 

- 2 comuni appartengono alla Provincia di Viterbo (Comuni di Veiano ed Oriolo Romano); 
- 108 comuni appartengono alla Provincia di Roma (tutti i Comuni tranne: Campagnano di 

Roma, Magliano Romano, Mazzano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Monteflavio, 
Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Vallinfreda, Vivaro Romano, Anzio, Nettuno) ivi 
compreso il nuovo Comune di Fonte Nuova istituito con L.R. 25/99; 

- 2 comuni appartengono alla Provincia di Frosinone (Comuni di Filettino e Trevi nel Lazio). 
 
L'ATO 2 dal punto di vista idrografico comprende la parte terminale del bacino del Tevere 
(sottobacini in destra a valle del Treia ed in sinistra a valle del Farfa), tutto il sottobacino dell’Aniene 
ed i bacini regionali del litorale dal f. Mignone ad Ardea ed il bacino Valle Sacco - Area Prenestina. 
 

  
Figura 5-11 Tav. 1 Reticolo idrografico in manutenzione e depuratori Consorzio Bonifica Tevere 2008 

 

Il PRINT 2 dovrà considerare le prescrizioni incluse nel verbale della conferenza di scoping: 
-la necessità che il Gestore del S.I.I. ACEA ATO2 spa esprima un parere sulla disponibilità idrica e 
la capacità depurativa delle zone interessate dal progetto; 
-la necessità di sentire il gestore e attraverso l’Autorità di Ambito provvedere all’adeguamento del 
Piano. 
Qualora si preveda il trasferimento ad ACEA ATO 2 spa di opere relative al S.I.I., è richiesta la 
sottoscrizione di una convenzione con ACEA ATO2 per la “Verifica funzionale ai fini gestionali” da 
parte del soggetto realizzatore dell’opera, così come previsto dall’art. 157 del d. lgs. 152/06 
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5.8 Piano di Zonizzazione e Risanamento Acustico Comunale 

Il Comune di Frascati rende disponibile sul suo portale la cartografia relativa al piano di zonizzazione 
acustica del territorio comunale. 
 

  
Figura 5-12 Piano di zonizzazione acustica del Comune di Frascati 

 
L'area oggetto dell'intervento ricade in parte in classe 3 in parte in classe 4. 
Il PRINT in esame ha come oggetto la collocazione nei lotti interessati di un mix funzionale 
(residenziale, terziario, commerciale), a cui dovrà corrispondere una classificazione acustica 3 (aree 
di tipo misto). 
I valori limite associati alla classe 3 sono i seguenti: 
  

Classi di destinazione d'so del 
territorio 

EMISSIONE IMMISSIONE 

Diurno 
(06.00-
22.00) 

Notturno 
(22.00-06.00) 

Diurno 
(06.00-22.00) 

Notturno 
(22.00-06.00) 

III - aree di tipo misto 55 45 60 50 

 

La progettazione dovrà tenere conto di questi obiettivi di emissione e immissione acustica (zona III). 
Inoltre, si riporta il parere della azienda USL Roma 6 espresso in sede di scoping che propone di 
“valutare per il Lotto A a destinazione esclusivamente residenziale, la classe acustica II con 
conseguente adeguamento della zonizzazione acustica comunale”. È da rilevare che il lotto A non 
è più a destinazione residenziale, bensì turistico-ricettivo (studentato universitario). 
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6 Coerenza interna ed esterna 

Come esposto nei paragrafi precedenti, nel mese di giugno 2020, con prot. 27259, Italsergi srl e 
CIRI srl hanno presentato al Comune di Frascati una nuova proposta di Programma Integrato che, 
a parità dei dati quantitativi, riduce le previsioni residenziali, introduce una struttura a destinazione 
turistico/ricettiva di servizi specializzati per le persone (residenza universitaria e servizi annessi) per 
la quale il Consiglio Comunale di Frascati ha espresso indirizzo favorevole con atto n.47 del 24 
giugno 2020, e di seguito riassunta: 
 

Mix funzionale richiesto dalla Del. 47/2020 Comune Frascati 
Lotto 1 + Lotto 2 
Destinazione   SUL mq  Volume mc  Percentuale 
Residenziale   2.293,80  7.340,16  16,21% 
Commerciale   3.765,00      12.048,00  27,5% 
Terziario   8.089,88      25.887,60  57,18% 
TOTALE       14.148,68      45.275,76  100% 
 
L’ultima versione del PRINT è così articolata: 
 

 

* con decurtazione del 15% delle quantità secondo le prescrizioni della memoria di Giunta del 
20.02.2013 

Come si evince dai dati sopra riportati, la nuova conformazione del PRINT vede l’introduzione 
dell’elemento turistico-ricettivo (lo studentato universitario) per il 57% della superficie totale. 
 
Per la volumetria residenziale pari a 7.340,16 mc, si assumono 100mc/ab: 73,4 abitanti insediabili. 
Per la componente terziario pari a 8.89,88 mq, si assumono 45mq/: 179,7 abitanti. 
 

Il totale degli abitanti insediabili dell’intero PRINT 2 è di 253,1 unità. 

 
Tabella 6-1 Programma Integrato n. 2 - Dimensionamento del progetto 

Destinazioni d'uso 
lorde 

 
Cubature insediabili 

(100 mc/ab) 
Verde 

pubblico 

Servizi 

pubblici 

Parcheggi 

pubblici 

Parcheggi 

privati 

mq mc n°. mq mq mq mq 

residenziale 2.293,80 7.340,16 73,40 660,61 477,11 183,50 734,02 

 
commerciale** 

(media struttura di 

vendita) 

 
sup. di vendita 2.400,00 7.680,00 

 
/ 

 
1.200,00 

 
0,00 

 
1.200,00 2.400,00 

depositi 

magazzini 
450,00 1.440,00 0,00 

 
destinazioni d'uso (mix funzionale) 

 

superfici 

lorde* 

 
cubature* 

percentuali 

sulla 

superficie 

totale 

mq mc % 

residenziale 2.293,80 7.340,16 16,21 

commerciale 3.765,00 12.048,00 26,61 

turistico-ricettivo 8.089,88 25.887,60 57,18 

 
14.148,68 45.275,76 100,00 
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altre superfici 150,00 480,00 75,00 

 

commerciale** 

(esercizi di vicinato) 

 
sup. di vendita 612,00 1.958,40 

 
/ 

 
306,00 

 
0,00 

 
306,00 244,80 

depositi 

magazzini 
114,75 367,20 0,00 

 
altre superfici 38,25 122,40 0,00 

TOTALI ITALSERGI 6.058,80 19.388,16 
 

2.166,61 477,11 1.689,50 3.453,82 

turistico-ricettivo 8.089,88 25.887,60 /(pari a 
179,7 ab) 

3.235,95 0,00 3.235,95 2.588,76 

TOTALI C.I.R.I. 8.089,88 25.887,60 
 

3.235,95 0,00 3.235,95 2.588,76 

 
TOTALI GENERALI 

 
/ 

 
14.148,68 

 
45.275,76 

 
253,1 

 
5.402,56 

 
477,11 

 
4.925,45 

 
6.042,58 

 
Tale distribuzione di superfici e cubature risultano pienamente coerenti con quanto previsto nella 
delibera del 2020. 
 
Di seguito si riporta la matrice di coerenza interna, i cui obiettivi/criteri sono desunti dalla legge 
regionale di riferimento per lo strumento (la l.r. 22/1997 sui PRINT), dall'atto di indirizzo del Consiglio 
Comunale di Frascati n. 52 del 03.08.2007 e dal dall'atto di Indirizzo del Consiglio Comunale n. 6 
del 24.02.2015. 
Poiché alcuni obiettivi sono comuni anche al PRINT n. 1, sono state estese anche ad esso le 
considerazioni sulla coerenza dello strumento, anche al fine di una valutazione complessiva degli 
interventi. 
 

Tabella 6-2 Obiettivi da perseguire (coerenza interna) 

Obiettivi da perseguire/criteri della progettazione Considerati/non 
considerati 

Note 

1. 9progetto operativo complesso, di interesse pubblico, 
con rilevante valenza urbanistica ed edilizia, ed è 
caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, 
dall’integrazione di diverse tipologie, ivi comprese le 
opere di urbanizzazione e le infrastrutture necessarie 
per assicurare la completezza e la piena funzionalità 
dell’intervento stesso, e da dimensioni tali da incidere 
sulla riorganizzazione del tessuto urbano 

SI  

2. 10realizzazione di una piazza con funzioni miste, 
terziarie, commerciali e residenziali private (porta di 
ingresso al Comune di Frascati) 

SI PRINT 2 

3. realizzare nuovi servizi pubblici scolastici in 
ampliamento di quelli esistenti 

SI PRINT 1 

 
9 Obiettivo derivante dalla l.r. 22/1997, Norme in materia di programmi integrati di intervento per la 
riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione 
10 Gli obiettivi 1-5 derivano dall'atto di indirizzo del Consiglio Comunale n. 52 del 03.08.2007 
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Obiettivi da perseguire/criteri della progettazione Considerati/non 
considerati 

Note 

4. integrazione delle nuove edificazioni previste con 
l'esistente 

SI 
PRINT 1 E 
PRINT 2 

5. carattere polifunzionale dell'insediamento 

SI 
PRINT 1 E 
PRINT 2 

6. potenziare la dotazione delle attrezzature degli spazi 
pubblici 

SI 
PRINT 1 E 
PRINT 2 

7. 11contenimento dell'altezza degli edifici entro un 
massimo di 4 piani fuori terra 

SI PRINT 2 

8. realizzazione di locali per uso commerciale non di tipo 
esclusivo per esercizio di vicinato con una 
organizzazione funzionale finalizzata alla distribuzione 
multi merceologica 

 

SI 
PRINT 1 E 
PRINT 2 

9. cessione al Comune di Frascati delle aree destinate 
agli standard urbanistici 

 SI 
PRINT 1 E 
PRINT 2 

10. versamento del contributo straordinario, ai sensi 
dell’art. 16, c. 4, lett. d/ter del DPR 380/2001 e s.m.i.. 
in base al maggior valore generato da interventi su 
aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con 
cambio di destinazione d’uso12 

SI PRINT 2 

Obblighi: 
11. Recepimento della distribuzione delle cubature di cui 

all'atto di indirizzo 2015 
SI 

Nel PRINT 2 
sono pienamente 
rispettate le 
previsioni 
dimensionali 
prescritte 

 
La matrice degli obiettivi è stata elaborata partendo dalla ricognizione degli obiettivi ope legis e 
discendenti dalle determinazioni del Comune di Frascati di sopra riportate, e la verifica della 
coerenza è stata condotta sulla base dei dati in nostro possesso, consistenti nel progetto definitivo 
del PRINT 2 aggiornato al 2020, e la sua relazione di accompagnamento, nonché sulla base di 
specifica interlocuzione con i progettisti, gli Architetti Modigliani e Andreotti. 
 
La proposta di PRINT n. 2 risulta quindi coerente con gli obiettivi e le prescrizioni che 
discendono dalla normativa e dalle determinazioni del Consiglio Comunale di Frascati. 
 

 
11 Gli obiettivi 6-9 derivano dall'atto di Indirizzo del Consiglio Comunale n. 6 del 24.02.2015 e nella delibera 47 
del 24.06.2020 
12 Punto modificato dalla delibera 47/2020.  
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6.1 Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario e 
nazionale pertinenti al piano, esplicitando il modo in cui, durante la sua elaborazione, 
se ne è tenuto conto 

Nella tabella seguente sono stati censiti i principali obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 

internazionale, comunitario e nazionale pertinenti al piano, esplicitando il modo in cui se ne è tenuto 

conto durante l’elaborazione. 

Va sottolineato che, trattandosi di un piano attuativo di modeste dimensioni, le indicazioni che ne 

derivano sono principalmente a carattere progettuale e infrastrutturale.  

Tabella 6-3 Obiettivi stabiliti a livello internazionale, comunitario e nazionale 

Obiettivo Come se ne è tenuto conto durante l’elaborazione del piano 

Agenda 2030 - SDG 11-Rendere 
le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili 
Target specifici: 

• 11.5: Entro il 2030, di 
ridurre in modo significativo 
il numero di morti e il 
numero di persone colpite 
e ridurre sostanzialmente le 
perdite economiche rispetto 
al prodotto interno lordo 
globale, causati da 
calamità, compresi i disastri 
legati all'acqua, con una 
particolare attenzione verso 
i poveri e le persone in 
situazioni vulnerabili. 

• 11.6: Entro il 2030, ridurre il 
negativo impatto 
ambientale pro capite nelle 
città, con particolare 
attenzione alla qualità 
dell'aria e gestione dei 
rifiuti urbani e di altro tipo. 

• 11.7: Entro il 2030, fornire 
l'accesso universale a 
spazi sicuri, inclusivi e 
accessibili, verdi e pubblici, 
in particolare per le donne 
ei bambini, anziani e 
persone con disabilità. 

• 11.b: Entro il 2020, 
aumentare notevolmente il 
numero di città e 
insediamenti umani con 
l’adozione e attuazione di 
politiche e programmi volti 
all'inclusione, all'efficienza 
delle risorse, alla 
mitigazione e 
all'adattamento ai 
cambiamenti climatici, alla 
resilienza ai disastri 
integrati, e volti a 

Va sottolineato come l’intervento, seppur codificato come “piano”, è in 
realtà di dimensioni non rilevanti, e tali da poter, da solo, determinare la 
sostenibilità del comune di Frascati. Sicuramente gli accorgimenti che 
verranno adottati per l’edificazione contribuiranno a costruire una parte 
del bilancio di sostenibilità per il quadrante di Grotte Portella, 
attualmente privo di una leggibilità urbanistica e ambientale. Il PRINT 2, 
infatti, costituirà una sorta di porta rispetto al quadrante. 
La progettazione dell’intervento è stata elaborata prestando attenzione 
alle dinamiche climatiche e ambientali, al fine di minimizzare il rischio di 
inondazioni in caso di eventi metereologici estremi, tenendo conto delle 
raccomandazioni incluse nelle relazioni di settore (cfr. Relazione 
geologica). Inoltre, rispetto alla morfologia dell’area, si è scelto di 
adottare delle forme e dei materiali che potessero ridurre i rischi di 
inondazione, contribuendo a ridurre l’impermeabilizzazione dei suoli. 
Le coperture piane degli edifici residenziali, così come le coperture degli 
edifici a destinazione commerciale/terziaria saranno estensivamente 
ricoperti di vegetazione, in modo da poter rallentare l’immissione di una 
parte delle acque meteoriche nel sistema di smaltimento. Laddove 
possibile saranno previste anche delle pareti vegetali, per contribuire al 
miglioramento della qualità dell’aria. 
Le caratteristiche costruttive degli edifici saranno rispondenti alla 
normativa in materia di efficienza energetica, ed avranno delle 
caratteristiche di isolamento termico tali da ridurre le emissioni dovute 
al riscaldamento e al raffrescamento degli ambienti indoor.  

 
Il bilancio delle superfici permeabili/impermeabili comunicato dai 
progettisti è il seguente: 
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sviluppare e attuare, la 
gestione del rischio di 
catastrofi a tutti i livelli. 

SUPERFICI IMPERMEABIILI: strade, rampe e piazza commerciale da 
realizzare, parcheggio e strutture comunali già realizzate 19.413 mq 
(36%) + edificato = 49% 
SUPERFICI PERMEABIILI: aree a verde 5.402,56 mq (51%) 
TETTI VERDI - 6.804 mq (13%) 
 

Protocollo di Montreal 
Il Protocollo di Montreal, in vigore 
dal 1989, ha l’obiettivo di ridurre la 
produzione e il consumo delle 
sostanze lesive per lo strato di 
ozono presenti nella stratosfera. 
L’assottigliamento di tale strato 
permette alle radiazioni ultraviolette 
di raggiungere la superficie terrestre 
con pericolose conseguenze per la 
salute umana e l’ambiente. 
In particolare, il Protocollo stabilisce 
i termini di scadenza entro cui le 
Parti firmatarie si impegnano a 
contenere i livelli di produzione e di 
consumo delle sostanze 
riconosciute come ozono-lesive 
(halon, tetracloruro di carbonio, 
CloroFluoroCarbons - CFC, 
HydroCloroFluoroCarbons - HCFC, 
tricloroetano, metilcloroformio, 
bromuro di metile, 
bromoclorometano). 
Attualmente le attività si 
concentrano sul calendario di 
riduzione ed eliminazione degli 
HCFC, la cui abolizione è prevista 
entro il 2020 per i Paesi sviluppati ed 
entro il 2030 per i Paesi in via di 
sviluppo. 
 

Pur non rientrando direttamente nell’ambito di applicazione del 
Protocollo di Montreal, l’intervento edilizio sarà volto a ridurre al 
massimo la necessità di raffrescamento meccanico attraverso impianti 
energivori e inquinanti. Verrà applicato, laddove fattibile, il principio del 
raffrescamento naturale quale alternativa agli inquinanti sistemi di 
condizionamento dell’aria.  
Ciò in concreto si tradurrà per l’edificazione nei seguenti accorgimenti 
progettuali: 

1) Controllo della radiazione solare attraverso: 
a. efficaci sistemi di schermatura dai raggi solari che 

consentono di bloccare i raggi prima che questi 
colpiscano i vetri (cfr. brise-soleil, veneziane, avvolgibili, 
tende esterne, etc.). La radiazione solare, infatti, se 
intercetta i vetri, entra nell’ambiente e la sua 
componente ultravioletta, rimanendo bloccata nel 
locale, ne provoca il riscaldamento; 

b. soluzioni architettoniche come aggetti delle coperture, 
che consentono di controllare la radiazione solare 
incidente aumentando le zone d’ombra sulla facciata; 

c. pergolati e piante rampicanti che riducono l’incidenza 
della radiazione solare sull’involucro edilizio. 
Utilizzando piante che perdono le foglie durante 
l’inverno è possibile garantire l’irraggiamento della 
facciata durante l’inverno quando gli apporti del sole 
sono importanti per ridurre l’utilizzo di impianti di 
climatizzazione. 

2) Ventilazione naturale attraverso sbocchi d’aria in alto ed 
ingressi d’aria in basso: 

a. Effetto camino: l’aria calda è meno densa di quella 
fresca e tende a salire verso l’alto. Il fenomeno è così 
chiamato perché i camini sono progettati proprio 
sfruttando il principio per cui i fumi caldi tendono a salire 
verso l’alto e sono pertanto facilmente incanalabili per 
essere condotti all’esterno; 

b. Ventilazione incrociata: a causa della circolazione del 
vento, sui due lati opposti dell’edificio si crea una 
differenza di pressione che, se sono presenti finestre, 
provoca movimento d’aria. 

La ventilazione naturale è fondamentale in estate quando il 
movimento d’aria, aumentando lo scambio di calore tra il corpo 
umano e l’ambiente, fornisce una sensazione di benessere. 

3) Riduzione degli apporti interni riducendo i carichi termici 
dovuti ad apparecchi illuminanti, elettrodomestici ed altro, per 
migliorare il comfort ambientale estivo. È opportuno che in 
estate, queste fonti di calore vengano utilizzate con 
moderazione ed intelligenza. Ad esempio, dotando gli edifici di 
lampade fluorescenti o a LED, si risparmia energia e si riducono 
gli apporti di calore tanto fastidiosi in estate. 

UNFCCC – Paris Agreement 
L'accordo di Parigi è il primo 
accordo universale e giuridicamente 
vincolante sui cambiamenti 
climatici, adottato alla conferenza di 

L’Italia, in quanto Stato Membro dell’UE, partecipa agli sforzi per la 
riduzione delle emissioni attraverso le NDC (National Determined 
Contributions) dell’Unione Europea, rinnovate lo scorso dicembre 2020. 
Esse prevedono, per il periodo 2021-2030 una riduzione interna netta a 
livello di economia di almeno il 55% delle emissioni di gas serra entro il 
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Parigi sul clima (COP21) nel 
dicembre 2015. L'UE e i suoi Stati 
membri sono tra le 190 parti 
dell'accordo di Parigi. L'UE ha 
formalmente ratificato l'accordo il 5 
ottobre 2016, consentendo in tal 
modo la sua entrata in vigore il 4 
novembre 2016. Affinché l'accordo 
entrasse in vigore, almeno 55 paesi 
che rappresentano almeno il 55% 
delle emissioni globali hanno dovuto 
depositare i loro strumenti di ratifica. 
 

2030 rispetto al 1990 (l’Italia è chiamata ad una riduzione del 33% 
secondo l’accordo di “burden sharing”). I settori investiti dall’obbligo di 
riduzione sono: Energia, Processi industriali e utilizzo del prodotto, 
Agricoltura, Rifiuti, Uso del suolo, cambiamento dell'uso del suolo e 
foreste. 
L’intervento compreso nel PRINT 2 prevede di adottare standard edilizi 
e di efficienza energetica che consentono di ridurre, rispetto all’edilizia 
tradizionale, le emissioni in fase di costruzione e di esercizio. In fase di 
progettazione verranno ulteriormente dettagliate le soluzioni 
energetiche, impiantistiche e di materiali da applicare nel complesso 
degli edifici da localizzare nell’area, con una particolare attenzione alle 
interazioni tra volumi e all’andamento dei venti prevalenti. 

Strategia Nazionale di 
Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici 
Obiettivo principale della strategia 
nazionale di adattamento è 
elaborare una visione nazionale su 
come affrontare gli impatti dei 
cambiamenti climatici, comprese le 
variazioni climatiche e gli eventi 
meteo-climatici estremi, individuare 
un set di azioni ed indirizzi per farvi 
fronte, affinché attraverso 
l’attuazione di tali azioni/indirizzi (o 
parte di essi) sia possibile ridurre al 
minimo i rischi derivanti dai 
cambiamenti climatici, proteggere la 
salute e il benessere e i beni della 
popolazione e preservare il 
patrimonio naturale, mantenere o 
migliorare la capacità di 
adattamento dei sistemi naturali, 
sociali ed economici nonché trarre 
vantaggio dalle eventuali 
opportunità che si potranno 
presentare con le nuove condizioni 
climatiche. 

La progettazione dell’impianto urbano ha considerato le condizioni di 
eventi metereologici estremi (ondate di calore, picchi termici e 
precipitazioni intense), determinando di dotare l’insediamento di 
opportune misure atte a contrastarle, quali: tetti giardino, ampie superfici 
permeabili, vasche di accumulo delle acque meteoriche, volumi edilizi e 
vegetazione arborea atti a creare zone d’ombra e limitare gli effetti 
dell’isola di calore urbana. 
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Tabella 6-4 Matrice di correlazione tra obiettivi stabiliti a livello internazionale, comunitario e nazionale e azioni di piano 

 
Obiettivo INDICAZIONI PER LE AZIONI DI PIANO 

Agenda 2030 - SDG 11-Rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
Target specifici: 

• 11.5: Entro il 2030, di ridurre in modo significativo il 
numero di morti e il numero di persone colpite e ridurre 
sostanzialmente le perdite economiche rispetto al 
prodotto interno lordo globale, causati da calamità, 
compresi i disastri legati all'acqua, con una particolare 
attenzione verso i poveri e le persone in situazioni 
vulnerabili. 

• 11.6: Entro il 2030, ridurre il negativo impatto 
ambientale pro capite nelle città, con particolare 
attenzione alla qualità dell'aria e gestione dei rifiuti 
urbani e di altro tipo. 

• 11.7: Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi 
sicuri, inclusivi e accessibili, verdi e pubblici, in 
particolare per le donne ei bambini, anziani e persone 
con disabilità. 

• 11.b: Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero 
di città e insediamenti umani con l’adozione e 
attuazione di politiche e programmi volti all'inclusione, 
all'efficienza delle risorse, alla mitigazione e 
all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla 
resilienza ai disastri integrati, e volti a sviluppare e 
attuare, la gestione del rischio di catastrofi a tutti i 
livelli. 

Edifici residenziali + Edifici a destinazione commerciale/terziaria 
 
Le coperture piane degli edifici residenziali/studentato, così come le coperture degli edifici a 
destinazione commerciale/terziaria saranno estensivamente ricoperti di vegetazione, in modo 
da poter rallentare l’immissione di una parte delle acque meteoriche nel sistema di smaltimento.  
 
Laddove possibile saranno previste anche delle pareti vegetali, per contribuire al miglioramento 
della qualità dell’aria. 
Le caratteristiche costruttive degli edifici saranno rispondenti alla normativa in materia di efficienza 
energetica, ed avranno delle caratteristiche di isolamento termico tali da ridurre le emissioni dovute 
al riscaldamento e al raffrescamento degli ambienti indoor. 
 
Aree pedonali/parcheggio 
La progettazione dell’intervento è stata elaborata prestando attenzione alle dinamiche climatiche 
e ambientali, al fine di minimizzare il rischio di inondazioni in caso di eventi metereologici estremi, 
tenendo conto delle raccomandazioni incluse nelle relazioni di settore (cfr. Relazione geologica). 
Inoltre, rispetto alla morfologia dell’area, si è scelto di adottare delle forme e dei materiali che 
potessero ridurre i rischi di inondazione, contribuendo a ridurre l’impermeabilizzazione dei suoli. 
 

Protocollo di Montreal 
Il Protocollo di Montreal, in vigore dal 1989, ha l’obiettivo di 
ridurre la produzione e il consumo delle sostanze lesive per lo 
strato di ozono presenti nella stratosfera. L’assottigliamento di 
tale strato permette alle radiazioni ultraviolette di raggiungere 
la superficie terrestre con pericolose conseguenze per la 
salute umana e l’ambiente. 
In particolare, il Protocollo stabilisce i termini di scadenza entro 
cui le Parti firmatarie si impegnano a contenere i livelli di 

Pur non rientrando direttamente nell’ambito di applicazione del Protocollo di Montreal, l’intervento 
edilizio sarà volto a ridurre al massimo la necessità di raffrescamento meccanico attraverso 
impianti energivori e inquinanti. Verrà applicato, laddove fattibile, il principio del raffrescamento 
naturale quale alternativa agli inquinanti sistemi di condizionamento dell’aria.  
Ciò in concreto si tradurrà per l’edificazione nei seguenti accorgimenti progettuali: 

4) Controllo della radiazione solare attraverso: 
a. efficaci sistemi di schermatura dai raggi solari che consentono di bloccare i raggi 

prima che questi colpiscano i vetri (cfr. brise-soleil, veneziane, avvolgibili, tende 
esterne, etc.). La radiazione solare infatti, se intercetta i vetri, entra nell’ambiente 
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Obiettivo INDICAZIONI PER LE AZIONI DI PIANO 

produzione e di consumo delle sostanze riconosciute come 
ozono-lesive (halon, tetracloruro di carbonio, 
CloroFluoroCarbons - CFC, HydroCloroFluoroCarbons - 
HCFC, tricloroetano, metilcloroformio, bromuro di metile, 
bromoclorometano). 
Attualmente le attività si concentrano sul calendario di 
riduzione ed eliminazione degli HCFC, la cui abolizione è 
prevista entro il 2020 per i Paesi sviluppati ed entro il 2030 per 
i Paesi in via di sviluppo. 
 

e la sua componente ultravioletta, rimanendo bloccata nel locale, ne provoca il 
riscaldamento; 

b. soluzioni architettoniche come aggetti delle coperture, che consentono di 
controllare la radiazione solare incidente aumentando le zone d’ombra sulla 
facciata; 

c. pergolati e piante rampicanti che riducono l’incidenza della radiazione solare 
sull’involucro edilizio. Utilizzando piante che perdono le foglie durante l’inverno è 
possibile garantire l’irraggiamento della facciata durante l’inverno quando gli 
apporti del sole sono importanti per ridurre l’utilizzo di impianti di climatizzazione. 

5) Ventilazione naturale attraverso sbocchi d’aria in alto ed ingressi d’aria in basso: 
a. Effetto camino: l’aria calda è meno densa di quella fresca e tende a salire verso 

l’alto. Il fenomeno è così chiamato perché i camini sono progettati proprio 
sfruttando il principio per cui i fumi caldi tendono a salire verso l’alto e sono 
pertanto facilmente incanalabili per essere condotti all’esterno; 

b. Ventilazione incrociata: a causa della circolazione del vento, sui due lati opposti 
dell’edificio si crea una differenza di pressione che, se sono presenti finestre, 
provoca movimento d’aria. 

La ventilazione naturale è fondamentale in estate quando il movimento d’aria, 
aumentando lo scambio di calore tra il corpo umano e l’ambiente, fornisce una sensazione 
di benessere. 

Riduzione degli apporti interni riducendo i carichi termici dovuti ad apparecchi illuminanti, 
elettrodomestici ed altro, per migliorare il comfort ambientale estivo. È opportuno che in estate, 
queste fonti di calore vengano utilizzate con moderazione ed intelligenza. Ad esempio, dotando 
gli edifici di lampade fluorescenti o a LED, si risparmia energia e si riducono gli apporti di calore 
tanto fastidiosi in estate. 

Accordi di Parigi 
L’accordo stabilisce chiari obiettivi direzionali di lungo termine 
per ridurre le emissioni dei gas serra nonché i rischi e le 
conseguenze negative associate ai cambiamenti climatici. 
In merito alla mitigazione, infatti, si è concordato quale 
obiettivo di lungo termine di mantenere il riscaldamento 
globale ben al di sotto dei 2°C e di portare avanti le iniziative 
volte a limitarlo a 1.5°C.  
L’Italia, insieme agli altri Stati membri partecipa agli sforzi 
internazionali volti a combattere i cambiamenti climatici 
nell’ambito della UNFCCC. Il suo obiettivo è impedire 
pericolose interferenze di origine umana con il sistema 
climatico mondiale. 

Mitigazione 
Le azioni di piano sono volte a ridurre la produzione di gas ad effetto serra attraverso l’applicazione 
dello standard Nearly Zero Energy Building. Gli edifici nZEB sono stati introdotti dalla Direttiva 
Europea 2010/31/UE, seguita in Italia dal D.lgs. 192/2005 e successivi aggiornamenti. 
Gli edifici che saranno realizzati saranno quindi “ad altissima prestazione energetica” con 
fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da energia da fonti 
rinnovabili, prodotta in situ. 
Dal punto di vista morfologico sono state fatte delle scelte progettuali che massimizzassero lo 
sfruttamento dei benefici della ventilazione naturale e delle interferenze di ombreggiamento, in 
modo da contribuire anche a livello areale all’efficienza energetica di distretto. 
Adattamento 
Il progetto tenta di rispondere all’esigenza di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici sia 
attraverso la mitigazione che attraverso l’adattamento. 
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Obiettivo INDICAZIONI PER LE AZIONI DI PIANO 

 Per quanto riguarda la mitigazione, le scelte progettuali sono volte a ridurre la produzione di gas 
ad effetto serra attraverso l’applicazione dello standard Nearly Zero Energy Building. Gli edifici 
nZEB sono stati introdotti dalla Direttiva Europea 2010/31/UE, seguita in Italia dal D.lgs. 192/2005 
e successivi aggiornamenti. 
Gli edifici che saranno realizzati saranno quindi “ad altissima prestazione energetica” con 
fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da energia da fonti 
rinnovabili, prodotta in situ. 
 
Dal punto di vista morfologico sono state fatte delle scelte progettuali che massimizzassero lo 
sfruttamento dei benefici della ventilazione naturale e delle interferenze di 
ombreggiamento, in modo da contribuire anche a livello areale all’efficienza energetica di 
distretto. 
 
Dal punto di vista dell’adattamento, il progetto prevede di utilizzare delle vasche per il recupero 
dell’acqua piovana che, in caso di precipitazioni intense, possano fungere da tampone per 
evitare il sovraccarico delle canalizzazioni di smaltimento. 
 
Inoltre, in ottemperanza a quanto emerso dalla valutazione degli effetti cumulativi, al fine di 
mantenere dei margini di sicurezza per il modello idraulico complessivo dell'area, 
considerando gli effetti cumulativi dei PRINT 1 e 2 rispetto alla situazione attuale, le acque 
meteoriche delle aree da edificare relative al PRINT 2, lotto 2, scaricheranno, attraverso 
proprie tubazioni, direttamente nel Fosso del Cavaliere senza sovraccaricare le tubazioni 
esistenti (in modo da non gravare sulla capacità delle condotte esistenti, l’ubicazione del 
nuovo punto di scarico andrà scelto valutando qualitativamente la reale fattibilità, le quote 
relative massime e minime del progetto previsto nel lotto stesso e del mantenimento delle 
pendenze generali per un corretto deflusso idrico), mentre lo scarico delle acque 
meteoriche del lotto 1 del PRINT 2 avverrà all’interno del fosso tombinato di Colle Pizzuto. 
 
L’utilizzo laddove possibile di materiali permeabili, ad esempio nelle aree di stallo dei parcheggi, 
contribuirà a mantenere un indice di permeabilità dell’area che consenta, assieme alla copertura 
vegetale orizzontale e verticale, una adeguata evapotraspirazione. 

Direttive Europee EPBD (Energy Performance Building 
Directions) del 2010  
Il termine NZEB, acronimo di Nearly Zero Energy Building, 
viene utilizzato per definire un edificio il cui consumo 
energetico è quasi pari a zero. Gli NZEB, quindi, sono edifici 
ad elevatissima prestazione che riducono il più possibile i 
consumi per il loro funzionamento e l’impatto nocivo 

Edifici residenziali/studentato universitario + commerciali/terziari 
Il progetto edilizio sarà dotato di soluzioni passive che minimizzino la domanda energetica e quindi 
la necessità di intervento degli impianti meccanici. Per questo motivo, nel corso della valutazione 
delle differenti alternative, sono stati studiati aspetti quali la forma, l’orientamento e le strutture 
dell’edificio, prendendo in considerazione fattori quali l’irraggiamento, i venti prevalenti, le 
temperature e gli ombreggiamenti.  
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Obiettivo INDICAZIONI PER LE AZIONI DI PIANO 

sull’ambiente. Questo vuol dire che la domanda energetica per 
riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, produzione di 
acqua calda sanitaria ed elettricità è davvero molto bassa. Le 
Direttive Europee EPBD del 2010 (2010/31/UE) davano 
indicazioni in merito dei termini ultimi, oltre i quali tutti gli edifici 
di nuova costruzione dovranno essere NZEB, nello specifico il 
2021 per l’edilizia privata e il 2018 per quella pubblica. Inoltre, 
le direttive contengono la definizione di NZEB, ma lasciano ad 
ogni stato la libertà di individuare in particolare quali 
caratteristiche definiscono tale una costruzione e come la si 
deve realizzare.  
 

Il calore deve essere captato il più possibile in inverno e fermato in estate: è perciò importante 
garantire un buon livello di ventilazione naturale e di raffrescamento passivo.  
Occorre inoltre avere un buon livello di illuminazione naturale e fare in modo che le dispersioni 
siano minime, con le giuste caratteristiche di isolamento degli elementi opachi e trasparenti. 
In inverno si sfrutterà al massimo il calore del sole, massimizzando l’accumulo e garantendo 
l’isolamento termico.  
Per assicurare un clima fresco in estate occorre schermare bene gli edifici, studiare la tecnica 
di isolamento termico più performante e i sistemi di ombreggiamento più adeguati. 
 
L’energia che sarà necessaria per il funzionamento degli edifici sarà fornita da fonti rinnovabili.  
 
Infine, verrà garantito il monitoraggio dei consumi e l’introduzione di sistemi domotici per 
raggiungere livelli di efficienza – e consapevolezza anche degli abitanti/fruitori degli edifici – molto 
elevati, integrando l’architettura con l’impiantistica e l’ingegneria. 
 

Piano energetico regionale Lazio  
Con Delibera di Giunta Regionale del 17.10.2017 n. 656 
(pubblicata sul BURL del 31.10.2017 n.87 Suppl. nn.2, 3 e 4), 
è stata adottata la proposta di “Piano Energetico Regionale” 
(P.E.R. Lazio). Nello Scenario Obiettivo si prevede una forte 
limitazione all’uso di fonti fossili al 2050 con riduzione totale 
delle emissioni di CO2 del 80% rispetto al 1990; in particolare 
si prevede una decarbonizzazione rispettivamente del 89% 
nel settore civile, del 84% nella produzione di energia elettrica 
e del 67% nel settore trasporti. Al contempo si prevede nello 
Scenario Obiettivo, che le FER-C coprano circa il 31% nel 
2050 (8% nel2014) dei consumi finali termici passando da 606 
ktep nel 2014 a circa 1.278 ktep nel 2050 (+111%rispetto al 
2014). L’espansione al 2050 delle FER-C è dovuta 
prevalentemente ad uno sviluppo delle pompe di calore, per lo 
sfruttamento delle fonti rinnovabili aerotermica e geotermica a 
bassa entalpia, del solare termico e del calore derivato in 
particolare grazie al recupero dei cascami termici nei processi 
industriali. 

Edifici residenziali/studentato universitario+ commerciali/terziari 
Le edificazioni dovranno rispondere ai criteri di efficienza energetica e sostenibilità previsti dalle 
direttive europee sugli edifici ad energia quasi zero, e il fabbisogno di energia verrà esaurito con 
impianti di generazione di energia da fonti energetiche rinnovabili in situ. Nelle successive fasi di 
progettazione verranno esplicitate le tecnologie che saranno impiegate e lo specifico della 
ripartizione delle diverse FER (geotermico, solare, minieolico, etc.). 
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Dall’analisi sopra menzionata, si riepilogano le soluzioni tecnico-progettuali e infrastrutturali 
imprescindibili per la sostenibilità dell’intervento: 
 

1. Ricoprire di vegetazione le coperture piane degli edifici, in modo da poter rallentare 
l’immissione di una parte delle acque meteoriche nel sistema di smaltimento; 

2. Prevedere, laddove possibile, delle pareti vegetali, per contribuire al miglioramento della 
qualità dell’aria; 

3. Fare in modo che le caratteristiche costruttive degli edifici siano rispondenti alla normativa 
vigente in materia di efficienza energetica, con caratteristiche di isolamento termico tali da 
ridurre le emissioni dovute al riscaldamento e al raffrescamento degli ambienti indoor; 

4. adottare delle forme e dei materiali che possano ridurre i rischi di inondazione, contribuendo 
a ridurre l’impermeabilizzazione dei suoli; 

5. ridurre al massimo la necessità di raffrescamento meccanico attraverso impianti energivori e 
inquinanti, garantendo un buon livello di ventilazione naturale e di raffrescamento passivo ; 

6. applicare, laddove fattibile, il principio del raffrescamento naturale quale alternativa agli 
inquinanti sistemi di condizionamento dell’aria; 

7. controllare la radiazione solare attraverso: 
o efficaci sistemi di schermatura dai raggi solari che consentono di bloccare i raggi 

prima che questi colpiscano i vetri (cfr. brise-soleil, veneziane, avvolgibili, tende 
esterne, etc.); 

o soluzioni architettoniche come aggetti delle coperture, che consentono di controllare 
la radiazione solare incidente aumentando le zone d’ombra sulla facciata; 

o pergolati e piante rampicanti che riducono l’incidenza della radiazione solare 
sull’involucro edilizio; 

o utilizzando piante che perdono le foglie durante l’inverno è possibile garantire 
l’irraggiamento della facciata durante l’inverno quando gli apporti del sole sono 
importanti per ridurre l’utilizzo di impianti di climatizzazione; 

8. applicare laddove possibili soluzioni per la ventilazione naturale attraverso sbocchi d’aria in 
alto ed ingressi d’aria in basso; 

9. ridurre gli apporti interni riducendo i carichi termici dovuti ad apparecchi illuminanti, 
elettrodomestici ed altro, per migliorare il comfort ambientale estivo. (ad es. lampade 
fluorescenti o a LED); 

10. ridurre la produzione di gas ad effetto serra attraverso l’applicazione dello standard Nearly 
Zero Energy Building introdotti dalla Direttiva Europea 2010/31/UE, seguita in Italia dal D.lgs. 
192/2005 e successivi aggiornamenti (edifici “ad altissima prestazione energetica” con 
fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da energia da 
fonti rinnovabili, prodotta in situ); 

11. sfruttare i benefici della ventilazione naturale e delle interferenze di ombreggiamento, in modo 
da contribuire anche a livello areale all’efficienza energetica di distretto; 

12. utilizzare delle vasche per il recupero dell’acqua piovana che, in caso di precipitazioni intense, 
possano fungere da tampone per evitare il sovraccarico delle canalizzazioni di smaltimento; 

13. convogliare le acque meteoriche delle aree da edificare nel PRINT 2, lotto 2, attraverso 
proprie tubazioni, direttamente nel Fosso del Cavaliere senza sovraccaricare le tubazioni 
esistenti; 

14. utilizzare laddove possibili materiali permeabili, ad esempio nelle aree di stallo dei parcheggi; 
15. raggiungere un buon livello di illuminazione naturale e fare in modo che le dispersioni siano 

minime, con le giuste caratteristiche di isolamento degli elementi opachi e trasparenti; 
16. assicurare un clima fresco in estate schermando adeguatamente gli edifici, adottando la 

tecnica di isolamento termico più performante e i sistemi di ombreggiamento più adeguati; 
17. prevedere la produzione di energia da FER in situ; 
18. predisporre il monitoraggio dei consumi anche con l’introduzione di sistemi domotici per 

raggiungere livelli di efficienza – e consapevolezza anche degli abitanti/fruitori degli edifici – 
molto elevati, integrando l’architettura con l’impiantistica e l’ingegneria. 
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Successivamente, sono stati schedati gli obiettivi o i criteri che derivano da altri strumenti di 
pianificazione, generali o di settore, che sono stati censiti nei capitoli 4 e 5. 
Di seguito si riporta la matrice di riepilogo. 
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Tabella 6-5 Matrice di coerenza Esterna 

     Non coerente 
     Parzialmente coerente 
     Coerente con prescrizioni 
     Coerente 
 

Strumento censito Obiettivi/prescrizioni discendenti Coerenza della proposta di 
piano con l'obiettivo 

Note 

PTPR - 
Tavola A 
 
 

Lotto 1  
CIRI 
 

Paesaggio agrario di continuità 
 
Uso terziario 
 
Conservazione e recupero del patrimonio edilizio 
esistente e promozione della qualità architettonica 
degli insediamenti 

Parzialmente coerente 

Dovrà essere condotta una verifica di 
compatibilità paesaggistica 
L’intervento dovrà garantire e promuovere 
qualità paesaggistica. 

Lotto 2 
Italsergi 

Paesaggio agrario di rilevante valore 
 
Uso residenziale  
 
Tutela e valorizzazione delle architetture rurali  

Parzialmente coerente 

Strutture commerciali e terziarie 
 
Conservazione delle attività compatibili con la 
salvaguardia del paesaggio agrario 

Parzialmente coerente 

Lotto 3 
Pubblico 

 
Paesaggio degli insediamenti urbani 
Servizi pubblici 
 
Riqualificazione e valorizzazione del paesaggio 
urbano, promozione di nuove centralità 

SI 

Impianti sportivi 
 
valorizzazione promozione della qualità del 
paesaggio degli insediamenti urbani 

SI 
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Strumento censito Obiettivi/prescrizioni discendenti Coerenza della proposta di 
piano con l'obiettivo 

Note 

PTPR - Tavola B 
 

Linea archeologica e bene d'insieme 

Sì, a patto che vengano 
rispettate le prescrizioni 

contenute nella relazione 
archeologica 

È stata redatta una specifica relazione 
archeologica, a cui si rimanda per tutte le 
prescrizioni emesse. 

PTPG 
 

Previsione di area industriale  

Non compatibile, ma il PTPG è 
posteriore agli atti con cui il 

Comune di Frascati 
intraprendeva lo sviluppo dei 

PRINT 

Il PTPG veniva adottato il 24.07.2009 con del. 
C. P. n. 35, mentre già nel 2007 il Comune di 
Frascati aveva deliberato in merito ai 
Programmi Integrati in variante al PRG (si veda 
a tale proposito il paragrafo 2.2). 

PTPG 
Rete ecologica 

tutela ecologica del territorio 

Sì, a patto che vengano 
rispettate le prescrizioni 

dell’indagine agronomica e che 
venga garantita la tutela del 
reticolo idrografico minore 

La relazione vegetazionale, a patto che 
vengano seguite le indicazioni per il 
mantenimento della funzionalità ecologica del 
verde, non ha comunque evidenziato 
incompatibilità. 

PTP  

Sì, in quanto l’osservazione del 
Comune di Frascati è stata 

accolta. Il PRINT deve rispettare 
la salvaguardia di inedificabilità 
assoluta nei 50 mt adiacenti al 

corso d’acqua Fosso del 
Cavaliere. 

Il PRINT deve rispettare la salvaguardia di 
inedificabilità assoluta nei 50 mt adiacenti al 
corso d’acqua Fosso del Cavaliere. 

PRG Aree industriali Non valutabile 

Il Comune ha espresso la volontà di mutare la 
destinazione da aree industriali ad un mix 
funzionale su cui si è reiteratamente 
pronunciata. Tali obiettivi sono stati inseriti nella 
matrice di coerenza interna del piano 

Piano Regionale 
Rifiuti 

Riduzione alla fonte della produzione di rifiuti 
 
RD (%) in linea con le previsioni del legislatore 
nazionale; 
 

SI 

Si raccomanda l'adozione di un approccio 
sostenibile sia alla progettazione, sia alla 
creazione di ambiti dove sia favorita la riduzione 
alla fonte della produzione dei rifiuti e si 
mantengano le percentuali di raccolta 
differenziata in linea con gli obiettivi di ambito 
 
L’intervento in fase di costruzione si deve 
attenere a tutte le normative in merito alla 
produzione e smaltimento dei rifiuti. 
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Strumento censito Obiettivi/prescrizioni discendenti Coerenza della proposta di 
piano con l'obiettivo 

Note 

In fase di esercizio, il Comune di Frascati deve 
includere l’area nel servizio di raccolta 
differenziata comunale. 

Piano di Risanamento 
della Qualità dell'Aria 

Riduzione emissioni da traffico SI 

Lo specifico studio trasportistico redatto 
dall’Ing. Briglia, e presentato per la valutazione 
degli effetti cumulativi dei 3 PRINT sull’area di 
Grotte Portella, ha rilevato la piena sostenibilità 
del Programma Integrato n.2, nelle quantità e 
nelle funzioni 
proposte, dimostrata in relazione all’assetto 
territoriale ed 
infrastrutturale attuale.  

Riduzione delle emissioni da impianti termici civili SI 

Prescrizioni:  
-Utilizzo di sistemi di 
riscaldamento/teleriscaldamento realizzati con 
sistemi ad alta efficienza energetica e ridotte 
emissioni. 
-Utilizzo di pannelli solari per la produzione di 
a.c.s. e fotovoltaico di legge 
-Garantire la certificazione energetica degli 
edifici 

Riduzione delle 
emissioni diffuse 

SI 

Si raccomanda di adottare criteri di 
progettazione che mirino a ridurre le emissioni 
diffuse. 
L’indagine sulla qualità dell’aria, redatta per la 
valutazione degli effetti cumulativi, ha sancito 
che i valori riscontrati sono perfettamente in 
linea con quelli previsionali di Frascati e sono 
sempre abbondantemente inferiori ai limiti di 
legge. Un intervento di variante urbanistica che 
possa comportare un incremento del traffico e 
un aumento delle emissioni all’insediamento 
domestico non sarà in grado di modificare la 
qualità dell’aria in modo significativo ma 
soprattutto e comunque sempre al di sotto del 
limite di legge. 
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Strumento censito Obiettivi/prescrizioni discendenti Coerenza della proposta di 
piano con l'obiettivo 

Note 

Pianificazione di 
Bacino 

Le aree interessate dai Programmi Integrati 1 e 2 
sono ubicate all’interno di un bacino idrogeologico a 
regime idraulico alterato e risultano classificate 
come “area critica” 

Sì 

È totalmente preclusa la possibilità di essere 
approvvigionati attraverso l’emungimento da 
falde idriche sotterranee. 

Piano di tutela delle 
acque 

Raggiungimento degli obiettivi di qualità e risparmio 
idrico 

Sì, a patto che si rispettino le 
indicazioni specifiche sul 

recupero dell’acqua piovana, la 
limitazione del consumo di 

acqua, rete fognaria adeguata 

Le indicazioni per il Programma sono le 
seguenti: 
- ricorrere a forme di accumulo di acqua 
piovana e prevedere la disponibilità di acqua di 
riuso da destinare ad usi domestici diversi da 
quello potabile; 
- installare dispositivi per la limitazione 
del consumo d’acqua, nonché sistemi di 
raccolta e filtraggio delle acque meteoriche 
provenienti dalle coperture degli edifici, per usi 
diversi dal consumo umano; 
- prevedere il sistema di rete fognaria 
delle acque nere separato dal sistema di 
raccolta delle acque meteoriche. 
- prevedere l'avvio delle acque di prima 
pioggia nella rete nera se compatibile con il 
sistema di depurazione adottato, o il 
trattamento in sito mediante sistemi di 
depurazione naturale; 
- valutare l’opportunità di avviare un 
dialogo con gli Enti competenti per applicare 
soluzioni tecniche di Urban Drainage Best 
Management Practice (BMP) e Sustainable 
Urban Drainage System (SUDS). 

Ambito Territoriale 
Ottimale 2 Lazio 
Centrale 

Indicazioni ricevute in fase di scoping 
Sì, a patto di rispettare le 

prescrizioni 

Parere ricevuto in fase di scoping: 
-la necessità che il Gestore del S.I.I. ACEA 
ATO2 spa esprima un parere sulla disponibilità 
idrica e la capacità depurativa delle zone 
interessate dal progetto 
-la necessità di sentire il gestore e attraverso 
l’Autorità di Ambito provvedere 
all’adeguamento del Piano 
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Strumento censito Obiettivi/prescrizioni discendenti Coerenza della proposta di 
piano con l'obiettivo 

Note 

Qualora si preveda il trasferimento ad ACEA 
ATO 2 spa di opere relative al S.I.I., è richiesta 
la sottoscrizione di una convenzione con ACEA 
ATO2 per la “Verifica funzionale ai fini 
gestionali” da parte del soggetto realizzatore 
dell’opera, così come previsto dall’art. 157 del 
d. lgs. 152/06. 

Piano di 
classificazione 
acustica Comune di 
Frascati 

Portare tutto il lotto interessato in classe 3 e, 
secondo le indicazioni ricevute in fase di scoping, 
valutare per il Lotto A, a destinazione 
esclusivamente residenziale, la classe acustica II 
con conseguente adeguamento della zonizzazione 
acustica comunale. 

SI, a patto di rispettare la 
zonizzazione acustica 

applicabile 

Portare tutto il lotto interessato in classe 3 e, 
secondo le indicazioni ricevute in fase di 
scoping, valutare per il Lotto A, che nella 
precedente articolazione del PRINT era a 
destinazione esclusivamente residenziale, la 
classe acustica II, con conseguente 
adeguamento della zonizzazione acustica 
comunale. 
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Dalla matrice di valutazione della coerenza del PRINT2 con la pianificazione esistente esaminata, 
discende il seguente elenco delle indicazioni/prescrizioni da rispettare per l’attuazione del 
PRINT: 
 

1. acquisire il parere paesaggistico regionale; 
2. garantire la ricucitura paesaggistica di un ambito estremamente frammentato, e la qualità 

architettonica, in modo da perseguire i rilevanti obiettivi di valorizzazione paesaggistica; 
3. rispettare le prescrizioni contenute nella relazione archeologica allegata alla proposta di 

PRINT; 
4. seguire le indicazioni contenute nella relazione vegetazionale per il mantenimento della 

funzionalità ecologica del verde; 
5. rispettare la salvaguardia di inedificabilità assoluta nei 50 mt adiacenti al corso d’acqua Fosso 

del Cavaliere; 
6. adottare un approccio sostenibile sia alla progettazione, sia alla creazione di ambiti dove sia 

favorita la riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti e si mantengano le percentuali di 
raccolta differenziata in linea con gli obiettivi di ambito; 

7. attenersi, in fase di costruzione, a tutte le normative in merito alla produzione e smaltimento 
dei rifiuti; 

8. in fase di esercizio includere l’area (azione in capo al Comune di Frascati) nel servizio di 
raccolta differenziata comunale; 

9. utilizzare sistemi di riscaldamento/teleriscaldamento realizzati con sistemi ad alta efficienza 
energetica e ridotte emissioni; 

10. utilizzare pannelli solari per la produzione di a.c.s. e fotovoltaico di legge; 
11. garantire la certificazione energetica degli edifici; 
12. adottare criteri di progettazione che mirino a ridurre le emissioni diffuse; 
13. garantire il divieto assoluto di approvvigionamento idrico attraverso l’emungimento da falde 

idriche sotterranee; 
14. ricorrere a forme di accumulo di acqua piovana e prevedere la disponibilità di acqua di riuso 

da destinare ad usi domestici diversi da quello potabile; 
15. installare dispositivi per la limitazione del consumo d’acqua, nonché sistemi di raccolta e 

filtraggio delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, per usi diversi dal 
consumo umano; 

16. prevedere il sistema di rete fognaria delle acque nere separato dal sistema di raccolta delle 
acque meteoriche; 

17. prevedere l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se compatibile con il sistema di 
depurazione adottato, o il trattamento in sito mediante sistemi di depurazione naturale; 

18. valutare l’opportunità di avviare un dialogo con gli Enti competenti per applicare soluzioni 
tecniche di Urban Drainage Best Management Practice (BMP) e Sustainable Urban Drainage 
System (SUDS); 

19. acquisire il parere (azione in capo al Gestore del S.I.I. ACEA ATO2) sulla disponibilità idrica 
e la capacità depurativa delle zone interessate dal progetto;  

20. sentire il gestore e attraverso l’Autorità di Ambito provvedere all’adeguamento del Piano; 
21. sottoscrivere una convenzione con ACEA ATO2 qualora si preveda il trasferimento ad ACEA 

ATO 2 spa di opere relative al S.I.I.; 
22. Rispettare la classificazione acustica del territorio comunale, portando tutto il PRINT 2 in 

classe 3 e, secondo le indicazioni ricevute in fase di scoping, valutare per il Lotto A, a 
destinazione esclusivamente residenziale, la classe acustica II con conseguente 
adeguamento della zonizzazione acustica comunale. 
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7 Il quadro ambientale  

Al fine di comprendere le interazioni dell'intervento proposto con lo stato dell'ambiente in cui esso si 
iscrive, e valutarne, oltre che ai possibili effetti significativi, anche possibili indicazioni per la loro 
mitigazione, di seguito viene descritto il quadro di riferimento ambientale. 
Molte indicazioni sono tratte dalle relazioni specialistiche (Relazioni archeologica geologica, 
idrogeologica e della micro-zonazione sismica, sulla qualità dell’aria, trasportistica e vegetazionale) 
elaborate per accompagnare l'iter urbanistico della formazione del piano.  
In questa sezione del Rapporto ambientale è indicato lo stato attuale dell’ambiente, la cui evoluzione 
senza l’attuazione del piano potrebbe volgere solamente in un incremento del degrado ambientale, 
data la situazione di disordine e frammentarietà degli interventi che si sono succeduti negli anni. 
Inoltre, la presenza dello scavo nel lotto 1 presenta una criticità ambientale che si risolverebbe 
attraverso un’edificazione ordinata e di ricucitura qualitativa, come da obiettivi dell’intervento. 

7.1 Biodiversità, fauna e flora 

Per quanto riguarda gli aspetti della biodiversità, si rimanda alla specifica analisi vegetazionale 
allegata alla proposta di PRINT e valutata durante la fase di scoping. Si richiamano in questa sede 
le indicazioni fornite, e si raccomanda l'utilizzo dell'abaco delle essenze arboree e arbustive 
impiegabili nel sito. 
In primo luogo, è opportuno mantenere una efficace connettività ecologica a scala locale e 
quindi mantenere aree verdi naturali o artificiali al fine di ridurre la frammentazione 
ambientale, l’impermeabilizzazione e il consumo di suolo. 
In secondo luogo, è necessario mantenere o modificare poco, soprattutto in corrispondenza 
delle zone umide naturali e delle formazioni igrofile mature, la morfologia del terreno al fine 
di non determinare variazioni sensibili nel grado umidità del suolo che potrebbero 
determinare la scomparsa delle comunità adattate ad ambienti umidi. 
Visto il mosaico territoriale circostante, è auspicabile conservare le formazioni arboree (compresi 
gli alberi isolati) e quelle arbustive più mature, funzionali anche per la fauna. 
Viceversa, è opportuno eliminare le formazioni vegetali che rappresentano un elemento 
dequalificante del paesaggio vegetale, quali in particolare i canneti ad Arundo donax, che 
dove possibile, soprattutto nei pressi dei fossi e delle zone più umide, andrebbero sostituiti 
con formazioni più coerenti con l’ecologia dei luoghi. 
Il medesimo approccio è applicabile in corrispondenza dei popolamenti di specie esotiche, in 
particolare quelle ritenute invasive. 
La relazione vegetazionale ha fornito alcune indicazioni propedeutiche al recupero ambientale 
e alla progettazione di aree verdi. Le superfici destinate a verde devono garantire una 
multifunzionalità, svolgendo quindi anche funzioni ecologiche e non solo di ricreazione e di 
ornamento. Per ottenere questo fine è importante la scelta delle specie da piantumare, privilegiando 
quelle autoctone e coerenti con l’ecologia dei luoghi.  
E’ importante anche la geometria della piantumazione, per cui è auspicabile, laddove possibile, 
l’utilizzo di sesti di impianto non regolari per la realizzazione di nuclei e formazioni che richiamino 
maggiormente le comunità naturali tipiche del territorio in oggetto. 
Nell’area in esame persistono alcuni lembi di vegetazione naturale forestale e arbustiva che 
rappresentano esempi strutturali di riferimento e che possono, soprattutto, rappresentare dei 
nuclei da conservare e migliorare, dove possibile, evitando quindi l’eliminazione di tutta la 
copertura vegetale attuale in fase di cantiere e la ripiantumazione ex novo a conclusione degli 
interventi edilizi. 
La fase di cantiere è molto delicata anche per gli aspetti pedologici. Il corretto prelievo, 
accantonamento e conservazione del suolo sono fondamentali per poter riutilizzare 
successivamente il suolo stesso nelle operazioni di realizzazione delle aree a verde. Nel suolo è 
conservato un patrimonio di biodiversità vegetale eccezionale, in particolare in forma di semi, oltre 
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che di animali invertebrati, funghi e batteri, che lo rendono particolarmente prezioso come risorsa e, 
ai fini del progetto, molto funzionale quale terreno di impianto successivo.  
Per una corretta realizzazione degli interventi di trasformazione dell’area in esame si rimanda anche 
alle indicazioni di carattere botanico e pedologico contenute nei volumi 65.2 e 65.3 della collana 
Manuali e linee guida di ISPRA (Blasi et al., 2010a; Paolanti 2010). 
 
Le indicazioni per il PRINT relativamente alla componente biodiversità sono le seguenti: 

1. garantire la multifunzionalità del verde;  
2. utilizzare l’abaco delle essenze arboree e arbustive impiegabili nel sito; 
3. anche al fine di rispondere alle prescrizioni per la rete ecologica provinciale, è auspicabile 

l’utilizzo di sesti di impianto non regolari per la realizzazione di nuclei e formazioni che 
richiamino maggiormente le comunità naturali tipiche del territorio in oggetto; 

4. mantenere una efficace connettività ecologica a scala locale; 
5. mantenere aree verdi naturali o artificiali al fine di ridurre la frammentazione ambientale, 

l’impermeabilizzazione e il consumo di suolo; 
6. mantenere o modificare poco, soprattutto in corrispondenza delle zone umide naturali e delle 

formazioni igrofile mature, la morfologia del terreno al fine di non determinare variazioni 
sensibili nel grado umidità del suolo che potrebbero determinare la scomparsa delle comunità 
adattate ad ambienti umidi; 

7. conservare le formazioni arboree (compresi gli alberi isolati) e quelle arbustive più mature, 
funzionali anche per la fauna; 

8. eliminare le formazioni vegetali che rappresentano un elemento dequalificante del paesaggio 
vegetale, quali in particolare i canneti ad Arundo donax, e, soprattutto nei pressi dei fossi e 
delle zone più umide, sostituirli con formazioni più coerenti con l’ecologia dei luoghi; 

9. individuare quei nuclei da conservare e migliorare, dove possibile, evitando quindi 
l’eliminazione di tutta la copertura vegetale attuale in fase di cantiere e la ripiantumazione ex 
novo a conclusione degli interventi edilizi; 

 

7.2 Popolazione e questioni sanitarie 

Allo stato attuale non risultano, nelle immediate vicinanze dei nuovi edifici di progetto, insediamenti 
produttivi, industrie insalubri o zootecniche.  
È opportuno che il Comune di Frascati si attivi per richiedere all'Amministrazione preposta alla 
gestione dell'edificio regionale in disuso, adiacente al lotto A (CIRI), notizia circa eventuali previsioni 
di attività per lo stesso, al fine di coordinare eventuali operazioni di riqualificazione e riuso con la 
destinazione d’uso del lotto CIRI. Il progetto di PRINT 2 ha comunque previsto una quinta verde a 
filtro tra l’insediamento dello studentato e l’edificio in disuso. 
Per quanto riguarda il rischio sismico, le indagini inserite nella relazione di microzonazione sismica, 
allegata al Progetto di PRINT, non hanno rilevato rischi evidenti. 
Poiché la realizzazione del progetto comporterà un aumento, seppur contenuto, del carico 
insediativo nell'area, occorrerà prestare particolare attenzione agli aspetti sociali della 
progettazione urbanistica. Si dovranno adottare misure progettuali tali da creare un quartiere 
vivibile, sostenibile, connesso dal punto di vista dei servizi. 
Occorrerà anche tenere conto del rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica, che per 
l'intero comparto dovrà essere in classe 3 (si veda il paragrafo relativo al Piano di Zonizzazione e 
Risanamento Acustico Comunale), con valutazione di passaggio in classe 2 per la parte 
residenziale, come emerso dalle consultazioni effettuate nella fase di scoping. E’ da rilevare che la 
destinazione residenziale del Lotto CIRI sia decaduta nella versione attuale del PRINT, che invece 
localizza, negli stessi volumi valutati in fase di scoping, uno studentato universitario (terziario).  
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Dalla fase di scoping è emersa l’importanza di prevedere specifici requisiti strutturali e accorgimenti 
specifici volti a prevenire la possibilità di infiltrazione di gas Radon negli edifici, che qui integralmente 
si accoglie e riporta come prescrizione. 
Indicazioni per l’attuazione del Piano: 

1. prestare particolare attenzione agli aspetti sociali della progettazione urbanistica; 
2. adottare misure progettuali tali da creare un quartiere vivibile, sostenibile, connesso dal punto 

di vista dei servizi; 
3. Rispettare i limiti imposti dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Frascati.  
4. Prevedere requisiti strutturali e accorgimenti specifici volti a prevenire la possibilità di 

infiltrazione di gas Radon negli edifici. 
 

7.3 Suolo 

L’analisi dello stato del suolo è stata elaborata in occasione della predisposizione del rapporto 
preliminare di VAS per la fase di scoping. Si rimanda interamente alla relazione specifica già valutata 
in sede di scoping per le prescrizioni da seguire. 
Le Unità di Terre ricadenti nell’area di indagine sono di seguito elencate e appresso descritte : 

• 1.1.2: Versanti delle incisioni del plateau, ad andamento radiale rispetto all’apparato 
vulcanico, su prodotti piroclastici. 

• 1.3.3: Versanti del plateau con incisioni secondarie su sedimenti piroclastici. 

• 2.1.2: Versanti delle incisioni a pendenza 5-20% prevalente (quota 100-250 m s.l.m.). 
 

 
 

Figura 7-1 Carta delle Unità di terre con indicazione dell’area in esame 
Fonte: ARSIAL - CRA  
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Per quanto si tratti di suoli degradati già sottoposti ad importanti impatti di origine antropica, è 
opportuno evitare ulteriori forme di degrado e anzi occorre intervenire per ottenere una buona 
funzionalità dei suoli che le previsioni del progetto prevedano destinati a “verde". 
Nelle attività di cantiere dovranno essere prese tutte le accortezze per contenere le forme di 
degrado della risorsa suolo. Dovranno quindi essere evitati sversamenti di sostanze e si dovrà 
razionalizzare l’utilizzo degli spazi al fine di contenere le superfici impattate. 
Per la realizzazione delle opere previste saranno interessate anche superfici che alla conclusione 
non risulteranno “impermeabilizzate” e per le quali è necessario prevedere il ripristino della 
funzionalità dei suoli. 
In sede progettuale è possibile prevedere gli impatti sui suoli in fase di realizzazione dell’opera e 
quali funzioni saranno chiamati a svolgere i suoli alla luce del tipo di ripristino previsto (sempre, 
comunque, nell’accezione della multifunzionalità dei suoli). 
Nella realizzazione del progetto, si dovrà tenere conto delle caratteristiche e qualità che il suolo 
dovrà avere e quindi di tutte le attività che si dovranno svolgere in relazione anche ai diversi impatti 
cui saranno soggetti i suoli. 
Le casistiche di disturbo prevalenti potranno essere quelle relative a: 

• Aree di cantiere temporaneo con impatti di vario tipo concentrati: compattamento, possibili 
sversamenti ecc. 

• Transito di veicoli e macchine di cantiere 

• Asportazione del suolo e rimaneggiamento delle superfici 
La casistica che di principale interesse è quella che prevede l’asportazione del suolo ed il suo 
successivo ripristino. 
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7.3.1 Suolo superficiale 

 
La carta della copertura vegetale e dell’uso del suolo dell’area di indagine, redatta nell'indagine 
vegetazionale seguendo il modello definito a livello europeo nell’ambito del Progetto CORINE Land 
Cover, evidenzia per l'area in esame: 

• zone artificiali 

• prati stabili 

• seminativi 

 

 
Figura 7-2 Stralcio della Carta delle formazioni naturali e semi-naturali del Lazio  

Fonte: ARP 2010 (Legenda: grigio = zone artificiali; giallo = seminativi; verde chiaro = prati stabili). 

 
Nel complesso sono state cartografate 11 tipologie di copertura e uso del suolo, di cui 6 afferenti 
alla classe 1 del progetto CORINE Land Cover (Superfici artificiali) e le restanti 5 alla classe 3 
(Territori boscati e ambienti semi-naturali). 
La voce maggiormente estesa è rappresentata dalle Praterie continue sinantropico-ruderali (27%), 

seguita dalle Aree estrattive in disuso13 (13%), dai Canneti a canna comune (12%) e da 4 tipologie 
che interessano ognuna una superficie pari al 10% dell’area di indagine: Unità industriali o 
commerciali, Reti stradali, Aree verdi urbane e Cespuglieti a dominanza di rovo.  

 
13 Categoria con cui è stato catalogato lo scavo avvenuto nel lotto A, a seguito di regolare permesso di costruire 
(si veda il paragrafo 3.5) 
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La matrice circostante è di tipo essenzialmente agricolo verso Est e verso Sud mentre nelle altre 
direzioni sono in continua espansione le aree urbanizzate, che impermeabilizzano il suolo oltre a 
sottrarre superfici agricole e semi-naturali. 
 

 
 

Figura 7-3:Veduta del Lotto 1 (CIRI) con gli scavi eseguiti 

 

Dal punto di vista morfologico, l’area risulta prevalentemente pianeggiante. Il lato sud-ovest, di cui il 
lotto A rappresenta l’estremità inferiore, degrada in modo piuttosto pronunciato verso l’asse centrale 
di Via di Grotte Portella, proseguendo poi quasi in piano fino al bordo est, rappresentato dal Fosso 
del Cavaliere. 
Un corso d’acqua minore percorreva diverse porzioni del complesso, ma, con successivi interventi, 
è stato intubato fino al recapito nel Fosso del Cavaliere.  
Il lotto A è interessato da un consistente scavo effettuato per realizzare un complesso edilizio a 
destinazione mista, non completato (pur se assistito da permesso di costruire), per mancanza di 
domanda sul mercato locale del prodotto edilizio come programmato. 
La presenza su Via di Vermicino di una cantina sociale di vaste dimensioni, in evidente degrado, 
conferma la necessità di nuovi interventi di qualità, per recuperare un paesaggio insediativo già 
fortemente compromesso. 
L’attuazione delle previsioni insediative nella zona non è stata affidata dal PRG a strumenti 
urbanistici esecutivi, e la vastità dell’area, la parcellizzazione delle proprietà e degli interessi legati 
alle singole proprietà fondiarie hanno visto fino ad oggi l’attuazione per mezzo di interventi diretti, 
qualche volta anche in deroga, come nel caso dei permessi di costruire rilasciati sulla base dei vari 
patti territoriali. 
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Figura 7-4: Vedute lotto 2 (Italsergi). 
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Figura 7-5: Ortofoto dell’area di indagine 

Fonte: Google Earth  

 

La fotointerpretazione è stata supportata da una fase di rilievo in campo allo scopo di valutare 
l’accuratezza della carta e risolvere i dubbi legati a fisionomie difficilmente distinguibili a video. La 
carta della copertura e uso del suolo è stata quindi digitalizzata in formato vettoriale, secondo il 
sistema di coordinate UTM, fuso 33 (WGS84). L'unità minima riportata è di circa 0,05 ettari per gli 
elementi poligonali. 
La tabella seguente (tab. 5-1) riporta i codici numerici delle classi cartografate (coerenti con il 
sistema gerarchico di classificazione europeo), gli ettari che ogni classe occupa sul territorio 
indagato e la relativa percentuale. 
 
Dati relativi alla carta della copertura e uso del suolo. (N.B.: la superficie considerata non include la 
rotatoria e le strade limitrofe comprese tra i 2 poligoni indagati)  
Codice Tipologie di copertura vegetale e uso del suolo Poligoni Ettari % 

121 Unità industriali o commerciali 2 0,54 10 

1221 Reti stradali 2 0,55 10 

1311 Aree estrattive in disuso 1 0,72 13 

1321 Discariche e depositi 1 0,06 1 

141 Aree verdi urbane 5 0,56 10 
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1424 Aree archeologiche 1 0,08 1 

3116 Formazioni forestali igrofile 3 0,12 2 

32111 Praterie continue sinantropico-ruderali 4 1,48 27 

3241 Cespuglieti a dominanza di rovo (Rubus ulmifolius) 4 0,55 10 

3242 Canneti a canna comune (Arundo donax) 6 0,67 12 

3243 Formazioni miste arboreo-arbustive 2 0,07 1 

  Totali 31 5,39 100 

 

La progressiva urbanizzazione, oltre a trasformare il paesaggio da agricolo a urbano, riduce la 
funzionalità della rete ecologica locale, laddove non vengano mantenute adeguate superfici che 
consentano la connettività ecologica.  
A tal fine anche le superfici agricole e le aree verdi artificiali possono giocare un ruolo importante e 
per questo è fondamentale che i nuovi interventi di edificazione destinino porzioni consistenti 
delle aree di intervento a zone verdi multifunzionali. Le aree verdi artificiali, se ben progettate 
e mantenute, determinano infatti benefici sia di tipo ricreativo e ludico, che ecologico e 
naturalistico.  
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7.3.1.1 Schede descrittive delle coperture vegetali 

Per ogni voce di legenda di interesse vegetazionale sono riportati nelle pagine seguenti degli 
approfondimenti descrittivi corredati da foto esemplificative dello stato attuale dei luoghi indagati. 

7.3.1.1.1 Aree estrattive in disuso (cod. 1311) – 0,72 ettari 

 

 
 

Figura 7-6:: Foto panoramica delle aree classificate estrattive in disuso 

 

La porzione sud-occidentale dell’area di indagine è stata in gran parte interessata da estrazione di 
materiale litoide vulcanico negli anni compresi tra il 2005 e il 201014.  
Negli anni immediatamente precedenti era gestita a prato da sfalcio.  
Successivamente, il recupero spontaneo della vegetazione ha determinato lo sviluppo di diverse 
formazioni, le quali sono però in uno stadio ancora piuttosto pioniere e poco strutturato. 
Nell’immagine è evidente il mosaico delle formazioni erbacee sul fondo delle aree di scavo e delle 
formazioni a dominanza di rovi sul ciglio delle scarpate dei fronti di cava e a dominanza di pioppi al 
piede delle scarpate. 
Nel complesso si tratta di formazioni di basso valore floristico ma di discreto valore in termini di 
dinamica della vegetazione, in quanto propedeutiche alla ricolonizzazione da parte delle comunità 
vegetali coerenti con le potenzialità ecologiche di questo territorio (querceti caducifogli a dominanza 
di cerro o di farnetto a seconda del rapporto tra argilla e sabbia nel substrato e querceti a dominanza 
di farnia dove il suolo è più umido). 
 
  

 
14 Nel 2005, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, è stato ratificato l'accordo di programma (ex art. 34 d.lgs. 267/2000) tra 

Comune di Frascati e Regione Lazio per la realizzazione di un edificio industriale con annesse attività commerciali, uffici-terziario, nel 
lotto 1 di proprietà CIRI srl. Con permesso di costruire n. 66/2006 la CIRI srl ha iniziato le opere di scavo per l'edificio di cui al 
sopramenzionato accordo. Ad oggi risulta effettuato solo lo scavo. 
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7.3.1.1.2 Discariche e depositi (cod. 1321) – 0,06 ettari 

 

 
 

Figura 7-7: Esempio dell’area interessata da deposito di inerti 

 
 

All’ingresso della porzione sud-occidentale dell’area è presente una superficie interessata da 
deposito di materiale inerte (residui di scavi e materiali di risulta dell’edilizia). Inoltre, sono presenti 
anche cumuli superficiali di rifiuti vari. 
In questo contesto solo parte della superficie è stata ricolonizzata dalla vegetazione spontanea 
(vedere immagine), in particolare dalle formazioni a dominanza di Dittrichia viscosa, una specie 
molto veloce nel diffondersi in questi ambienti, i quali però sono anche ottimali per la diffusione di 
specie esotiche invasive, quale ad es. Arundo donax, ma anche da Ailanthus altissima, un albero 
originario dell’oriente che è molto difficile da eliminare laddove si insedia. 
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7.3.1.1.3 Aree verdi urbane (cod. 141) – 0,56 ettari 

 

  
Figura 7-8: Vista aerea delle aree verdi urbane cartografate. 

 
Nella porzione più settentrionale dell’area di indagine, già trasformata in passato per la realizzazione 
di edifici e infrastrutture connesse, sono presenti alcune superfici a verde.  
In queste dominano le formazioni vegetali di impianto artificiale (filari, siepi, nuclei, alberi isolati, 
aiuole, ecc.) in cui la manutenzione costante dell’uomo contrasta o contiene lo sviluppo delle specie 
autoctone, la dinamica vegetazionale e l’incremento della diversità. 
Nonostante ciò, tali superfici sono molto efficaci nel consentire l’infiltrazione delle acque piovane (a 
differenza delle superfici pavimentate) e nel ridurre le temperature circostanti a scala locale grazie 
all’evapotraspirazione effettuata dalle piante in esse presenti. 
Le aree verdi artificiali possono essere anche di grande utilità in termini di rete ecologica se non 
recintate in modo invalicabile e se non trattate con prodotti chimici nocivi (erbicidi, antiparassitari, 
ecc.). La piantumazione di esemplari di specie vegetali autoctone ne accentua il valore ecologico. 
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7.3.1.1.4 Aree archeologiche (cod. 1424) – 0,08 ettari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’estremità meridionale della porzione interessata in passato dalle attività estrattive sopra 
richiamate, è presente una piccola area archeologica legata a manufatti di epoca romana. 
In termini floristico-vegetazionali, quest’area è caratterizzata da esemplari di discrete dimensioni di 
leccio (Quercus ilex) e di cipresso (Cupressus sempervirens), visibili nella foto, rispettivamente a 
sinistra e a destra.  
A contorno sono presenti popolamenti erbacei e arbustivi simili a quelli presenti nel resto dell’area 
di indagine. 

7.3.1.1.5 Formazioni forestali igrofile (cod. 3116) – 0,12 ettari 

 

  
Figura 7-9: Dettaglio degli esemplari arborei dell’area archeologica 

  
Figura 7-10: Mosaico di vegetazione arbustiva e forestale igrofila. 
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In due porzioni dell’area di indagine, in particolare lungo il fosso che separa in due la porzione nord-
orientale, sono presenti formazioni arboree lineari a dominanza di pioppi bianchi (Populus alba) e 
neri (Populus nigra). 
Nella foto si vedono in parte sullo sfondo, circondate davanti da formazioni arbustive a dominanza 
di rovi e da canneti a canna comune. 
Queste formazioni, piuttosto limitate in estensione, sono le uniche fisionomie forestali presenti 
nell’area di studio coerenti con l’ecologia dei luoghi, costituite da specie autoctone e di grande 
importanza per fauna, in particolare gli uccelli. Per queste ragioni è auspicabile la loro conservazione 
e, dove possibile, sarebbe opportuno assecondarne l’espansione. 
Spesso insieme ai pioppi si rilevano esemplari arborei e arbustivi di sambuco (Sambucus nigra) e di 
olmo (Ulmus minor) e nello strato erbaceo popolamenti di ebbio (Sambucus ebulus). 

________________________________ 
 
La progressiva urbanizzazione, oltre a trasformare il paesaggio da agricolo a urbano, riduce la 
funzionalità della rete ecologica locale, laddove non vengano mantenute adeguate superfici che 
consentano la connettività ecologica. A tal fine anche le superfici agricole e le aree verdi artificiali 
possono giocare un ruolo importante e per questo è fondamentale che i nuovi interventi di 
edificazione destinino porzioni consistenti delle aree di intervento a zone verdi multifunzionali. Le 
aree verdi artificiali, se ben progettate e mantenute, determinano infatti benefici sia di tipo ricreativo 
e ludico, che ecologico e naturalistico.  
Per quanto riguarda le fasi di cantiere, dovranno essere prese tutte le accortezze per contenere le 
forme di degrado della risorsa suolo. Dovranno quindi essere evitati sversamenti di sostanze e si 
dovrà razionalizzare l’utilizzo degli spazi al fine di contenere le superfici impattate, e in generale 
seguite le indicazioni contenute nei capitoli Modalità di gestione dei suoli nelle fasi di cantiere e 
Indicazioni per il prelievo dell'indagine vegetazionale redatta e valutata durante la fase di scoping 
deò PRINT. 
Si dovranno inoltre seguire, laddove possibile, anche le indicazioni relative al suolo obiettivo, indicate 
nella sopra menzionata indagine vegetazionale. 

 

Indicazioni relative alla componente suolo per l’attuazione del Piano: 
 

1. prestare attenzione in fase di cantiere, al corretto prelievo, accantonamento e conservazione 
del suolo per contenere il degrado della risorsa; 

2. razionalizzare l’utilizzo degli spazi al fine di contenere le superfici impattate 
3. evitare ulteriori forme di degrado e intervenire per ottenere una buona funzionalità dei suoli 

destinati a “verde"; 
4. prevedere il ripristino della funzionalità dei suoli permeabili. 
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7.3.2 Geologia 

L’area di Grotte Portella, come riportato nello studio specifico a firma dei Dott. Geol. M. Chech - F. 
Listanti elaborata per la valutazione degli effetti cumulativi dei PRINT insistenti su Grotte Portella e 
valutati in sede di scoping (a cui si rimanda per ogni considerazione di dettaglio), ricade nel settore 
meridionale dell’area romana, sui lembi più settentrionali del Vulcano Laziale. 
Il sito è caratterizzato da una morfologia dolce, dall’aspetto prevalentemente pianeggiante e le aree 
collinari presentano pendii lievemente inclinati. 
Le quote topografiche dell’area in esame si aggirano tra i 90 e i 120 m s.l.m. 
Il rilevamento geologico condotto nel lotto A, ove è presente un importante scavo che ha messo in 
luce tutta la successione stratigrafica dal fondo valle alla cresta collinare, ha permesso di dettagliare 
la sequenza deposizionale (si rimanda alla relazione geologica per il dettaglio). 
La prima sequenza stratigrafica inizia con i materiali del fondo dello scavo caratterizzati da un 
deposito litoide con caratteristiche di lava da compatta a vescicolare con vacuoli appiattiti ed 
allungati in una pasta di fondo afanitica grigia scura con plaghe pomicee giallastre poste 
prevalentemente al tetto del corpo litico.  
Al di sopra di tale deposito si riscontra un livello cineritico, grigio chiaro nella parte inferiore che 
diviene beige-marroncino nella parte superiore, tale porzione superiore potrebbe essere il risultato 
di una fase di pedogenizzazione del substrato.  
Tali rocce risultano lievemente immergenti verso NE con una pendenza costante di circa 5°. 
Il PRINT 2 dovrà occuparsi di adottare delle soluzioni progettuali che, tenendo conto dello stato di 
fatto, le cui criticità principali si concentrano nel lotto A, rendano l'impianto urbanistico sostenibile 
dal punto di vista geologico. 
La ricognizione geologica dell'intero comparto di Grotte Portella (per la valutazione degli effetti 
cumulativi) ha anche affrontato il problema della possibile presenza di rifiuti nell'area, escludendo 
che nel PRINT2 ci siano depositi di rifiuti tali da richiedere operazioni di caratterizzazione e bonifica. 
Questi sono presenti (e sono stati cartografati nella relazione per gli effetti cumulativi) nelle aree 
dell’adiacente PRINT 1. 
 
Le principali criticità riscontrate nell'area di Grotte Portella per il PRINT 2 riguardano 
l’approvvigionamento idrico delle edificazioni da realizzare nei 2 PRINT. 
 

Le aree interessate sono infatti ubicate all’interno di un bacino idrogeologico a regime idraulico 
alterato e risultano classificate come “area critica”, così come definito all’art. 8 delle NTA del P.S.5 
dall’Autorità di Bacino del fiume Tevere (settori in cui la circolazione idrica è connessa ad una elevata 
concentrazione dei prelievi e determina un rischio di compromissione dell’approvvigionamento idrico 
e delle attività insistenti). Nell'area di Grotte Portella, quindi, così come previsto all’art. 9 delle NTA 
del P.S.5, “è sospeso il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e delle nuove concessioni di acque 
sotterranee”. L’emungimento dalle falde idriche sotterranee è totalmente precluso. 

Come sottolineato in sede di valutazione degli effetti cumulativi, stanti anche i cambiamenti climatici 
in atto e il previsto aumento delle pressioni antropiche nell’area, è consigliabile attuare il recupero 
delle acque di gronda, che possono essere una risorsa da utilizzare durante i momenti di 
maggiore necessità. 

Si consiglia di valutare la possibilità di realizzare opere per l’accumulo delle acque meteoriche, 
da utilizzare, all’occorrenza, per le diverse esigenze che si potranno presentare (es. 
irrigazione delle aree verdi, lavaggio dei piazzali, riserva idrica per servizi di antincendio, 
ecc.). 

Le acque provenienti dalle gronde e dai piazzali possono essere immagazzinate all’interno di diversi 
laghetti e/o vasche, disposti in serie con lo scopo di rallentare e ritardare il flusso di massima piena 
e non riversare il piovuto istantaneamente nel recettore idrico di drenaggio che potrebbe essere già 
in condizioni critiche (effetto della laminazione della piena). 
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Figura 7-11: Documentazione fotografica sequenza posizionale e sup. erosione 
(Fonte: Relazione geologica) 
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Indicazioni relative alla componente suolo per l’attuazione del Piano: 
1. prestare particolare attenzione all’approvvigionamento idrico delle nuove edificazioni; 
2. escludere totalmente ogni emungimento da falde sotterranee; 
3. attuare il recupero delle acque di gronda, che possono essere una risorsa da utilizzare 

durante i momenti di maggiore necessità;  
4. realizzare opere per l’accumulo delle acque meteoriche, da utilizzare, all’occorrenza, per le 

diverse esigenze che si potranno presentare (es. irrigazione delle aree verdi, lavaggio dei 
piazzali, riserva idrica per servizi di antincendio, ecc.). 
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7.4 Acqua 

L'equilibrio idrogeologico/idraulico complessivo dell'area Grotte Portella è risultato essere l’elemento 
più critico nella considerazione degli effetti cumulativi per tutto il comparto, effettuata per la 
valutazione degli effetti cumulativi. 
Se infatti si guarda alla sostenibilità del singolo intervento, sotto il punto di vista del bilancio 
idrogeologico si perde quella necessaria visione complessiva che, di fronte ad una trasformazione 
di una così ampia porzione di territorio (questa considerazione vale sia per la zonizzazione attuale 
a destinazione industriale, sia per le proposte di mixed use contenute nei PRINT) porta a modificare 
il carico che insiste sulla rete idrografica costituita dal Fosso di San Matteo a ovest, il Fosso del 
Cavaliere ad Est, e il Fosso di Colle Pizzuto in parte tombinato. La seguente riporta l'assetto dell'area 
e l'evidenziazione dei fossi esistenti. 

 
Figura 7-12 Carta geomorfologica del sito e indicazione del percorso del fosso tombinato 

 
L’area strettamente limitrofa ai lotti di indagine è solcata da due corsi d’acqua, il principale è 
rappresentato dal Fosso del Cavaliere che scorre fra il lotto 2 e il lotto 3, il secondo corso d’acqua 
(Figura 7-12 Carta geomorfologica del sito e indicazione del percorso del fosso tombinato), che 
attraversa il lotto 1 e 2, risulta meno importante e non presenta un identificativo preciso, il cui ultimo 
tratto prima della confluenza con il Fosso del Cavaliere risulta tombinato (si vedano le immagini 
seguenti). 
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Il Fosso del Cavaliere si presenta ben mantenuto, con alveo rettificato, sgombero da rami ed 
impedimenti, ma modificato nelle sue componenti paesaggistiche. Gli argini risultano verticali ed uno 
di essi è costituito da un muro di contenimento. 
Nella porzione all’interno dei lotti, invece, presenta un alveo più ampio con argini inclinati ricoperti 
da una intricata vegetazione di canneti che localmente risultano riversi all’interno dell’alveo con 
possibilità di trattenere il normale deflusso. 
L’alveo naturale è ben definito, incassato all’interno dei depositi piroclastici per almeno 3 m di 
profondità rispetto al livello della piana circostante. 
Sebbene di modeste dimensioni e con un bacino idrologico poco esteso, il fosso del Cavaliere 
presenta un deflusso pressoché continuo durante tutto l’anno. L’incessante apporto idrico è garantito 
da numerose risorgenze lineari disseminate lungo l’alveo che assicurano una portata media di 40 
l/s. 
Il fosso tombinato si presenta, fino all’intersezione con la Strada di Vermicino, incassato all’interno 
dei depositi superficiali piroclastici, con un alveo ampio ed argini inclinati ricoperti da una intricata 
vegetazione di canneti. Oltre tale limite il fosso perde le sue caratteristiche naturali e risulta a tratti 
tombinato e per brevi tratti canalizzato in uno scatolare di cemento, fino alla confluenza con il fosso 
del Cavaliere. 
Il tratto modificato ad opera dell’uomo presenta una lunghezza complessiva di circa 400 m. 
La condotta, all’interno della quale è stato convogliato il fosso, è costituita da tubi in cemento aventi 
un diametro di circa 2,00 m e risulta a tratti visibile e ispezionabile. 
Dalle caratteristiche costruttive che si è riuscito ad osservare, lì dove i tubi sono affioranti, si tratta 
di tubi in cemento del diametro di circa 2,00 m. 
Alla data del 15 luglio 2015, in un periodo stagionale estremamente caldo e siccitoso, si riscontrava 
un deflusso idrico ridottissimo con una lama d’acqua di pochi centimetri e una velocità di flusso 
praticamente assente. 
Il fosso del Cavaliere risulta, come graficizzato da PTPR (si veda il paragrafo 5.1), un corso d’acqua 
soggetto a vincolo paesaggistico, pertanto all’interno di una fascia di rispetto di 150 m su entrambe 
le sponde, misurata dal piede esterno dell’argine, si deve mantenere integro l’aspetto naturale dei 
luoghi (eccetto l’edificato precedente all’entrata in vigore della norma). 
Tale fascia di rispetto nel caso di varianti degli strumenti urbanistici può essere ridotta, mantenendo 
comunque una profondità, inderogabile, di 50 m dal piede esterno dell’argine. Il progetto rispetta tale 
distacco minimo. 
Dato l'assetto attuale dei luoghi, e il probabile cumulo di impatti che si andranno a produrre sul 
reticolo idrografico da parte dell'attuazione dei programmi integrati n. 1 e 2, sarebbe consigliabile 
eseguire delle opportune verifiche idrauliche dei corsi d’acqua, al fine di poter valutare con 
ragionevole certezza l'eventuale pericolosità all’esondazione delle due aste fluviali e fornire 
indicazioni per il prosieguo della progettazione. SI consiglia di prendere a riferimento le seguenti 
sezioni idrauliche di verifica: 
“Fosso del Cavaliere”: 
Sez. 1 – lungo attraversamento stradale su Strada di Vermicino (lato monte), 
Sez. 2 – lungo attraversamento stradale su Strada di Vermicino (lato valle), 
Sez. 3 – lungo il tratto compreso tra la Sez.2 e la Sez.4, 
Sez. 4 – di chiusura su confluenza con “Fosso Tombinato”.  
“Fosso Tombinato”: 
Sez. 1 – lungo attraversamento stradale su Strada di Vermicino (lato monte), 
Sez. 2 – in prossimità del capanno-pollaio esistente, 
Sez. 3 – a monte dell’attraversamento su Strada di Grotte Portella, 
Sez. 4 – a valle dell’attraversamento su Strada di Grotte Portella, 
Sez. 5 – di chiusura su confluenza con “Fosso del Cavaliere”. 
Dovrà anche essere effettuato il rilievo della geometria di ogni singola sezione idraulica di riferimento 
(n. 9 sezioni). 
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Figura 7-13 Documentazione fotografica del fosso tombinato  
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Figura 7-14 Sezioni di verifica idraulica consigliate 

 
L’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, in base alle capacità idriche dei diversi bacini idrogeologici 
ed ai quantitativi di prelievo idrico in falda già esistenti, ha identificato e delimitato con apposita 
cartografia le “aree a regime idraulico alterato”. I lotti di interesse ricadono all’interno del bacino 
idrogeologico San Cesareo-Colonna che per gran parte risulta in condizioni critiche, pertanto allo 
stato attuale non sono possibili ulteriori prelievi per emungimento e non saranno accolte richieste di 
autorizzazione all’escavazione di pozzi. 
In un regime idrico sempre più instabile e soggetto in futuro ad un aumento delle pressioni 
antropiche, le acque di gronda dovrebbero essere viste come una risorsa da incamerare per poter 
essere fruite durante i momenti di maggiore necessità. 
 
La zona è servita da acquedotto pubblico e da rete fognaria.  
 
La verifica idraulica effettuata sui corsi d’acqua naturali ha chiaramente indicato (vedere relazione 
idraulica valutata in sede di scoping) che non sussistono condizioni che possano portare a fenomeni 
di esondazione sia nello stato attuale che nello stato futuro caratterizzato da una trasformazione 
urbanistica di Grotte Portella secondo quanto riportato nei Programmi Integrati 1 e 2. 
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I corsi d’acqua risultano ben sviluppati, incisi, con alvei relativamente ampi e le portate di piena non 
sono mai sproporzionate, merito della buona permeabilità dei terreni e della geometria allungata dei 
bacini idrografici condizioni che sfavoriscono piene abbondanti. 
I dati sono avvalorati dalla totale mancanza di ramaglie, buste e stracci aggrovigliati sui rami più alti 
della folta vegetazione all’interno dell’alveo, indicatori, questi, del livello raggiunto dalle acque 
durante gli eventi di piena. 
Le soddisfacenti condizioni idrauliche dei corsi d’acqua naturali possono ulteriormente essere 
migliorate applicando una sistematica pulizia dell’alveo stesso, in particolare dalla 
vegetazione arbustiva, in modo da accelerare il deflusso idrico. 
Sebbene non vi siano rischi di esondabilità si richiama, comunque, la necessità di mantenere le 
distanze minime di rispetto dai corsi d’acqua, per tale fascia di rispetto, nel caso di varianti 
degli strumenti urbanistici, è necessario mantenere una profondità, inderogabile, di 50 m dal 
piede esterno dell’argine. 
Una nota a parte va invece rivolta al Fosso di Colle Pizzuto che risulta intubato nel suo tratto finale. 
Dai calcoli effettuati nella relazione idraulica presentata per la fase di scoping risulta che, prima 
dell’attraversamento di Via Grotte Portella, le tubature esistenti siano capaci di far defluire 
correttamente le acque di piena mentre, dopo l’attraversamento, il sistema di tubature funzioni 
al limite delle capacità di deflusso mantenendo un franco di sicurezza piuttosto ridotto. 
Pertanto, si consiglia, in tali condizioni, di limitare e/o evitare di sovraccaricare con nuovi apporti 
idrici tale fosso intubato. 
La relazione idraulica consiglia di prevedere lo scarico delle acque meteoriche, del lotto 1 del 
Print 2, all’interno del fosso tombinato di Colle Pizzuto mentre le acque meteoriche del lotto 
2 del Print 2 potrebbero essere convogliate direttamente, attraverso condotte dedicate, 
all’interno del Fosso del Cavaliere come da modello elaborato nella relazione idraulica. 
 

 
Figura 7-15: Indicazione del deflusso delel acque meteoriche  

 
Al fine di incrementare il deflusso delle tubature esistenti occorrerà mantenere in ottime condizioni 
la superficie interna bagnata dei tubi in cls, ripulendo le pareti da eventuali incrostazioni e 
rimuovendo dal fondo il ciottolame vario. In tal modo si ha un miglioramento del coefficiente di 
scabrezza di Gauckler-Strickler e come riportato nella simulazione di seguito, con un valore più 
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elevato di coefficiente di scabrezza, il deflusso idrico aumenta, diminuisce la percentuale di 
riempimento e si garantisce un maggiore franco di sicurezza. 

 
 
La relazione geologica impone la tassativa necessità di verificare e sostituire i tratti di tubature in cls 
che risultino rotti o danneggiati, in quanto non garantiscono la necessaria tenuta idraulica e si 
potrebbero verificare eventuali fenomeni di rigurgito durante i momenti di massima piena. 
 
Prescrizioni per l’attuazione del Piano: 

1. le acque meteoriche delle aree da edificare relative al PRINT 2, lotto 2, scaricheranno, 
attraverso proprie tubazioni, direttamente nel Fosso del Cavaliere senza sovraccaricare le 
tubazioni esistenti (in modo da non gravare sulla capacità delle condotte esistenti, 
l’ubicazione del nuovo punto di scarico andrà scelto valutando qualitativamente la reale 
fattibilità, le quote relative massime e minime del progetto previsto nel lotto stesso e del 
mantenimento delle pendenze generali per un corretto deflusso idrico); 

2. lo scarico delle acque meteoriche del lotto 1 del PRINT 2 avverrà all’interno del fosso 
tombinato di Colle Pizzuto; 

3. verificare e sostituire i tratti di tubature in cls che risultano rotti o danneggiati, in quanto non 
garantiscono la necessaria tenuta idraulica e si potrebbero verificare eventuali fenomeni di 
rigurgito durante i momenti di massima piena; 

4. mantenere in ottime condizioni la superficie interna bagnata dei tubi in cls, ripulendo le pareti 
da eventuali incrostazioni e rimuovendo dal fondo il ciottolame vario, in modo da 
incrementare il deflusso delle tubature esistenti e scongiurare potenziali eventi di piena. 

7.5 Aria  

La trasformazione del territorio, provocata dall'attuazione del PRINT 1 e del PRNT 2, comporterà un 
incremento delle concentrazioni di inquinanti nella zona. 
Sono stati a tale scopo predisposti degli specifici studi sugli effetti cumulativi dati dalla 
realizzazione delle trasformazioni previste per l’area di Grotte Portella. 
Lo studio trasportistico ha rilevato come nello scenario di breve termine, nell’ora di punta del 
pomeriggio, la maggior parte della domanda indotta è costituita dai visitatori della media struttura di 
vendita che, in via cautelativa, si è considerata attrattiva in un bacino di influenza molto ampio 
nonostante, per le sue dimensioni e per la presenza ormai di numerose strutture commerciali 
nell’area della provincia di Roma, abbia caratteristiche attrattive locali e di quartiere. 
I flussi di traffico si distribuiscono sulla rete limitrofa all’intervento determinando un incremento pari 
all’11% circa su via di Grotte Portella in direzione nord, del 7% circa in direzione sud e del 4% circa 
su via di Vermicino in entrambi i sensi di marcia. 
Nell’intervallo di punta della mattina, essendo l’area a destinazione prevalentemente produttiva-
artigianale, gli spostamenti prodotti dai nuovi insediamenti sono in maggior parte in attrazione e si 
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distribuiscono, quindi, sulla rete seguendo l’andamento generale della mobilità dell’area ma con 
verso opposto. 
La sostenibilità del Programma Integrato n.2, nelle quantità e nelle funzioni proposte, risulta quindi 
dimostrata in relazione all’assetto territoriale ed infrastrutturale attuale.  
 
L’indagine sulla qualità dell’aria effettuata per la valutazione degli effetti cumulativi dei 3 PRINT 
insistenti nell’area di Grotte Portella ha dimostrato che l’area oggetto dell’indagine presenta valori di 
inquinamento dell’aria molto contenuti. Gli unici dati più significativi riguardano le polveri 
aerodisperse (PM10 e PM2,5) e l’ozono. 
Nell’area in oggetto non ci sono attività produttive con emissioni specifiche particolari e anche 
l’inquinamento da combustione domestica è comunque irrilevante (SO2, NO2, ecc.…). 
Si evidenzia quindi come tutti gli inquinanti siano ampiamente inferiori ai limiti di legge. 
 

 
Figura 7-16 L’area di Grotte Portella con l’indicazione dei venti dominanti 

 

Occorre adottare, sia a livello di progetto urbano sia a livello di progettazione edilizia, tutti gli 
accorgimenti atti a ridurre l'impatto dei volumi edificati rispetto agli obiettivi e ai criteri 
indicati dal PRQA. 
 
Prescrizioni per il Piano: 

1. adottare, sia a livello di progetto urbano sia a livello di progettazione edilizia, tutti gli 
accorgimenti atti a ridurre l'impatto dei volumi edificati rispetto agli obiettivi e ai criteri indicati 
dal PRQA; 

2. adottare tutte le misure atte a progettare un intervento sostenibile sia in fase di cantiere che 
di esercizio, adottando un approccio integrato alla sostenibilità dell’intervento urbano.  
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7.6 Fattori climatici 

 
Trattandosi di un insediamento misto, occorrerà prevedere una progettazione che sia attenta alle 
condizioni climatiche del sito, sia in termini di rischio esondazioni, sia in termini di bilancio termico. 
Occorre prestare particolare attenzione, nella fase di progettazione, alle problematiche causate 
dall'impermeabilizzazione dei suoli, determinata dalla copertura del territorio con materiali 
“impermeabili” che inibiscono parzialmente o totalmente le possibilità del suolo di esplicare le proprie 
funzioni vitali. L'effetto più vistoso dell'impermeabilizzazione è sicuramente quello correlato con la 
gestione delle acque meteoriche e con le conseguenze possibili per l'aumento del livello di rischio 
idraulico del reticolo minore. 
Le piogge di forte intensità che cadono su un bacino idrografico subiscono due tipi di processi che 
determinano l’entità delle piene nei corsi d’acqua riceventi: l’infiltrazione nei suoli e 
l’immagazzinamento superficiale. Il primo processo controlla i volumi di acqua restituiti, e viene 
descritto in via speditiva mediante un “coefficiente di deflusso”, che rappresenta la percentuale della 
pioggia che raggiunge il corpo recettore. Il secondo processo agisce trattenendo i volumi che 
scorrono in superficie, facendoli transitare attraverso i volumi disponibili e determinandone una 
restituzione rallentata che viene definita “laminazione”. 
Ogni intervento che provoca impermeabilizzazione dei suoli ed aumento delle velocità di scorrimento 
deve prevedere azioni correttive volte a mitigarne gli effetti. Nella fattispecie, il progetto dovrà tenere 
conto di due valenze date dall'impermeabilizzazione dei suoli: il rischio di allagamento dato da 
evento meteorologico estremo (le cd. bombe d'acqua), e la riduzione del potenziale fenomeno 
dell'isola di calore urbana. 
Per far ciò, occorrerà aumentare il più possibile il coefficiente di aree permeabili al suolo e, per 
quanto riguarda i volumi edificati, adottare laddove possibile un massiccio uso di integrazione del 
verde in architettura: pareti vegetali e tetti giardino. I tetti giardino offrono uno strato di isolamento 
ulteriore nel tetto, aumentando quindi l'efficienza energetica degli edifici, e al contempo, in caso di 
pioggia riescono a ritardare l'immissione delle acque meteoriche nel sistema di smaltimento. 
 
Prescrizioni per il Piano: 

1. Adottare misure atte a ridurre il fenomeno dell’isola di calore urbana 
2. Aumentare il più possibile il coefficiente di aree permeabili al suolo 

 

7.7 Beni materiali 

Alla categoria beni materiali (material assets) possono essere ascritti gli aspetti dell'assetto delle 
infrastrutture di trasporto, l'utilizzo, il riuso e la produzione di rifiuti dei materiali, l'uso e consumo di 
energia e combustibili. Oltre alle prescrizioni in materia di efficientamento energetico, occorrerà che 
il progetto presti attenzione a soluzioni costruttive che possano promuovere il riciclo e il riuso dei 
materiali o delle componenti di costruzione.  
Allo stato attuale si possono prevedere impatti relativi all'aumento delle pressioni sul sistema della 
viabilità e della mobilità in generale per l'intero bacino, dovendo considerare sia il PRINT 2 in esame 
sia anche il PRINT 1 in fase di elaborazione nell'area contermine. Nella fase di progettazione di 
dettaglio, andrà rivalutato l’assetto della viabilità alla microscala, per apportare eventuali 
aggiustamenti. 
 
Si raccomanda, nelle fasi successive di elaborazione del progetto, di prestare particolarmente 
attenzione all'impiego di materiali ecocompatibili, al reimpiego in sito laddove possibile, con un 
approccio all’economia circolare. 
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7.8 Patrimonio culturale, compreso patrimonio architettonico e archeologico 

La zona di Grotte Portella è potenzialmente a rischio archeologico per la presenza di strutture ed 
evidenze antiche. 
Sarà quindi necessario effettuare le necessarie indagini archeologiche per l'area B, non sottoposta 
in passato ad indagini preventive come invece avvenuto per il lotto A (si veda il parere15 del MIBAC- 
Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, con cui nel 2008 si dava il nulla osta per eseguire 
gli scavi nel lotto A -CIRI). 
Nel sito è localizzata una cisterna risalente all'epoca romana, circondata da vegetazione. 

 
Figura 7-17 : Dettaglio degli esemplari arborei dell’area archeologica.  

 
La valutazione del rischio archeologico elaborata dalla dott.ssa A. Zorou e valutata nella fase di 
scoping ha prodotto la seguente lista di azioni consigliabili al fine di mitigare il rischio archeologico: 

• Provvedere ad assicurare la riqualificazione degli argini del Fosso del Cavaliere; 
• Procedere ai lavori previsti nel Lotto n. 2 con cautela e per mezzo dell’assistenza 

archeologica volta all’individuazione di pozzi d’ispezione ascrivibili all’acquedotto romano.  
• Creare una mappatura di essi e/od altre preesistenze archeologiche, che potrebbero 

appartenere a periodi anteriori a quello storico, vale a dire al periodo protostorico mai 
esplorati e non registrati nelle carte archeologiche esistenti; 

• Elaborare un progetto di restauro e riqualificazione della cisterna sita nel Lotto n. 1 e creare 
una copertura al manufatto antico; 

• Per quanto attiene il cunicolo intercettato all’interno del lotto n. 1, che potrebbe appartenere 
al tracciato sotterraneo dell’acquedotto Anio Vetus, un recupero del manufatto per mezzo 
delle seguenti azioni: 

o Esecuzione di posizionamenti e rilievi georeferenziati conformemente alle richieste 
del Ministero SIT.Ar – GIS; 

o Svolgimento di indagini speleo-archeologiche all’interno del cunicolo atte a 
raccogliere dati e/o materiali; 

 
15 Prot. MBAC-SBA-LAZ n. 536 del 17.01.2008. 
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o Realizzazione di una ricostruzione del cunicolo dove ora è mancante, e pubblicazione 
dei dati raccolti nel Catasto delle Cavità Artificiali attivo on line e alla S.S.I. (Società 
Speleologica Italiana) promuovendone la divulgazione.  

 

7.9 Paesaggio 

 
Per quanto attiene alle considerazioni relative al Paesaggio, si rimanda al paragrafo 5.1, ove si sono 
esaminate le prescrizioni che la pianificazione paesaggistica regionale. 
Poiché l’area di Grotte Portella risulta allo stato attuale estremamente degradata anche dal punto di 
vista dei valori paesaggistici, oltre al rispetto delle prescrizioni vincolistiche, si raccomanda di 
prestare particolare attenzione al ripristino di valori paesaggistici oggi perduti da attività antropiche 
frammentate, scoordinate, e spesso di scarso valore. Importante sarà la ricucitura della 
multifunzionalità del verde, anche in connessione con la valorizzazione della rete ecologica 
provinciale. 
 
L’intervento dovrà garantire la ricucitura paesaggistica di un ambito estremamente frammentato, e 
la qualità architettonica, in modo da perseguire i rilevanti obiettivi di valorizzazione paesaggistica; 
 

8 Gli effetti cumulativi dati dalle trasformazioni dell’area Grotte Portella 

 
L'analisi di dettaglio condotta per l'intero bacino di Grotte Portella (Figura 3-1: Inquadramento della 
proposta di piano nel territorio di Frascati e connessioni con Roma, e individuazione dei 3 programmi 
integrati), ha evidenziato, secondo le componenti principali esaminate nella fase di scoping 
(geologica, vegetazionale, idraulica, aria, mobilità, archeologica), una serie di potenziali criticità che 
non sarebbero state apprezzabili effettuando una valutazione limitata ai singoli PRINT.  
 

 
___ Banca d'Italia 
___ Print n. 1 
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___ Print n. 2 (aree Italsergi srl e CIRI srl) 
 

Figura 8-1: Inquadramento della proposta di piano nel territorio di Frascati e connessioni con Roma, e 
individuazione dei 3 programmi integrati 

 
Attraverso l'analisi estesa agli effetti cumulativi dati dall'attuazione dei 3 PRINT (il numero 3, Banca 
d'Italia, è già ampliamente) sono emerse delle potenziali criticità date dalla realizzazione congiunta 
delle previsioni edificatorie cumulative, considerando l’area di Grotte Portella (85 ha). 
Indubbiamente i 3 PRINT, modificando la precedente destinazione d'uso industriale dell'area, 
andranno a ridisegnare l'aspetto di una cospicua porzione di territorio del Comune di Frascati (85 ha 
in totale). 
 
Dalle analisi di settore condotte per le principali componenti ambientali, sono emerse le seguenti 
indicazioni per l'intero comparto di Grotte Portella, che dovranno essere considerate per 
mitigare le criticità rilevatei, al fine di garantire non solo la sostenibilità degli interventi, ma anche la 
sicurezza e la salute pubblica (evidenziate quelle che interessano il PRINT2): 
 

• Mobilità  
L'incremento di traffico dato dalla realizzazione degli interventi previsti nei PRINT può essere 
assorbito dall'attuale articolazione infrastrutturale. 
Si raccomanda la valutazione di eventuali aggiustamenti a livello microareale da valutare in 
sede di successiva progettazione di dettaglio.  

• Qualità dell'aria 
Lo studio specifico sulla qualità dell'aria ha evidenziato come sia l'incremento del traffico veicolare 
sia l'edificazione delle cubature di progetto non influenzeranno in modo significativo la qualità 
dell'aria del quadrante, proprio perché le condizioni di partenza non evidenziano criticità, restando i 
valori rilevati molto al di sotto dei limiti di legge. 

• Presenza di rifiuti (PRINT 1) 
Stante la situazione attuale rilevata in alcune parti del comparto di Grotte Portella, sarebbe 
opportuno che venissero immediatamente poste in essere attività di caratterizzazione ed eventuale 
bonifica delle porzioni di territorio interessate da riporti antropici rilevanti prima di qualsiasi 
movimentazione di terra. 

• Stabilità degli argini e rischi di crollo (PRINT 1) 
Si consiglia di verificare la stabilità degli argini dei fossi, ed eventualmente attuare strategie per 
mitigare il rischio da crollo, considerando l'opportunità, laddove le pendenze risultino eccessive, di 
realizzare una riprofilatura del pendio che garantisca un maggiore grado di sicurezza, al fine di non 
ostacolare il deflusso idrico in presenza di massima piena. 

• Approvvigionamento idrico 
In un bilancio complessivo della sostenibilità dei PRINT rispetto alle condizioni del territorio secondo 
la componente dell'approvvigionamento idrico, si evidenziano i seguenti elementi: 
A. l'approvvigionamento idrico per le nuove edificazioni non potrà tassativamente avvenire 

attraverso l'emungimento delle falde sotterranee; 
B. la progettazione dei PRINT dovrà essere conformata in modo tale da prevenire inondazioni in 

eventi di piena (ad esempio inserendo laghetti o vasche per non riversare il piovuto 
istantaneamente nel recettore idrico di drenaggio che potrebbe essere già in condizioni 
critiche); 

C. si consiglia di realizzare opere per l’accumulo delle acque meteoriche, da utilizzare, 
all’occorrenza, per le diverse esigenze che si potranno presentare (es. irrigazione delle aree 
verdi, lavaggio dei piazzali, riserva idrica per servizi di antincendio, ecc.). 

• Aspetti idraulici 
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Affinché il modello idraulico complessivo dell'area, considerando gli effetti cumulativi dei PRINT 1 e 
2 rispetto alla situazione attuale, possa mantenere un margine di sicurezza e risulti sostenibile, 
devono essere rispettate le seguenti condizioni: 
A. le acque meteoriche delle aree da edificare relative al PRINT 1 scaricheranno, attraverso proprie 

tubazioni, direttamente nel Fosso di San Matteo senza sovraccaricare le tubazioni esistenti; 
B. le acque meteoriche delle aree da edificare relative al PRINT 2, lotto 2, scaricheranno, 

attraverso proprie tubazioni, direttamente nel Fosso del Cavaliere senza sovraccaricare 
le tubazioni esistenti (per non gravare sulla capacità delle condotte esistenti l’ubicazione del 
nuovo punto di scarico andrà scelto valutando qualitativamente la reale fattibilità, le quote 
relative massime e minime del progetto previsto nel lotto stesso e del mantenimento delle 
pendenze generali per un corretto deflusso idrico); 

C. lo scarico delle acque meteoriche del lotto 1 del PRINT 2 avverrà all’interno del fosso 
tombinato di Colle Pizzuto; 

D. verificare e sostituire i tratti di tubature in cls che risultano rotti o danneggiati, in quanto non 
garantiscono la necessaria tenuta idraulica e si potrebbero verificare eventuali fenomeni di 
rigurgito durante i momenti di massima piena; 

E. mantenere in ottime condizioni la superficie interna bagnata dei tubi in cls, ripulendo le pareti da 
eventuali incrostazioni e rimuovendo dal fondo il ciottolame vario, in modo da incrementare il 
deflusso delle tubature esistenti e scongiurare potenziali eventi di piena. 

• Aspetti archeologici 
Essendo l'area di Grotte Portella a rischio archeologico, si raccomanda di seguire le indicazioni 
delle relazioni archeologiche, le prescrizioni delle Autorità preposte alla tutela dei vincoli, e 
di svolgere, laddove necessari, sondaggi preventivi sistematici, in ragione della presenza di 
strutture attribuibili a plessi residenziali e rurali databili tra il periodo repubblicano a quello 
imperiale correlati a riserve d’acqua. 
 
Come si evince dalle raccomandazioni sopra riportate, è opportuno che gli interventi di realizzazione 
dei PRINT siano coordinati da una visione strategica sovraordinata, anche se realizzati in tempi 
differenti, al fine di minimizzare i rischi per la salute pubblica e la sicurezza delle strutture e dei futuri 
abitanti da insediare, e di perseguire un ordinato e coordinato sviluppo del territorio.  
La seguente Tabella 8-1 Riepilogo degli effetti cumulativi dati dai 3 PRINT per l'area di Grotte Portella 
fornisce un quadro d'insieme delle valutazioni emerse a seguito delle indagini di settore, e una serie 
di indicazioni per la loro mitigazione. 
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Tabella 8-1 Riepilogo degli effetti cumulativi dati dai 3 PRINT per l'area di Grotte Portella 
 

Componente Criticità Prescrizioni 
 

Cubature Non sono presenti criticità in 
quanto il bilancio di cubature 
risulta favorevole in termini di 
sostenibilità nello scenario di 
attuazione dei 3 PRINT in 
variante, rispetto ad un 
permanere dello status quo 
attraverso un'ipotetica 
edificazione di tutte le 
cubature previste nel PRG di 
Frascati. 

- 

Mobilità Non sono presenti criticità 
relativamente agli effetti 
cumulativi dati dall'attuazione 
dei PRINT rispetto alla 
componente mobilità, si può 
evincere come l'incremento 
di traffico possa essere 
assorbito dall'attuale 
articolazione infrastrutturale 
esistente. 

Si raccomanda la valutazione di eventuali 
aggiustamenti a livello microareale da valutare in 
sede di successiva progettazione di dettaglio. 

Qualità aria Lo studio specifico sulla 
qualità dell'aria ha 
evidenziato come sia 
l'incremento del traffico 
veicolare, sia l'edificazione 
delle cubature di progetto, 
non influenzeranno in modo 
significativo la qualità dell'aria 
del quadrante, proprio perché 
le condizioni di partenza non 
evidenziano criticità, 
restando i valori rilevati molto 
al di sotto dei limiti di legge. 
I dati rilevati durante la 
campagna di monitoraggio 
hanno dimostrato che l’area 
oggetto dell’indagine 
presenta valori di 
inquinamento dell’aria molto 
contenuti. Gli unici dati più 
significativi riguardano le 
polveri aerodisperse (PM10 e 
PM2,5) e l’ozono.  

- 

Geologia Presenza di riporti antropici in 
diversi settori (PRINT 1) si 
veda la relazione geologica 

Stante la situazione attuale rilevata in alcune 
parti del comparto di Grotte Portella (non 
nell’area interessata dal PRINT2), sarebbe 
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con la mappatura dei 
rinvenimenti) 

opportuno che venissero immediatamente poste 
in essere attività di caratterizzazione ed 
eventuale bonifica delle porzioni di territorio 
interessate da riporti antropici rilevanti prima di 
qualsiasi movimentazione di terra. 

Stabilità degli argini e rischi di 
crollo (PRINT 1) 

Si consiglia di verificare la stabilità degli argini dei 
fossi, ed eventualmente attuare strategie per 
mitigare il rischio da crollo, considerando 
l'opportunità, laddove le pendenze risultino 
eccessive, di realizzare una riprofilatura del 
pendio che garantisca un maggiore grado di 
sicurezza, al fine di non ostacolare il deflusso 
idrico in presenza di massima piena. 

Acque Approvvigionamento idrico • L'approvvigionamento idrico per le nuove 
edificazioni non potrà tassativamente 
avvenire attraverso l'emungimento delle 
faglie sotterranee; 

• la progettazione dei PRINT dovrà essere 
conformata in modo tale da prevenire 
inondazioni in eventi di piena (ad esempio 
inserendo laghetti o vasche per non riversare 
il piovuto istantaneamente nel recettore idrico 
di drenaggio che potrebbe essere già in 
condizioni critiche); 

• si consiglia di realizzare opere per l’accumulo 
delle acque meteoriche, da utilizzare, 
all’occorrenza, per le diverse esigenze che si 
potranno presentare (es. irrigazione delle 
aree verdi, lavaggio dei piazzali, riserva idrica 
per servizi di antincendio, ecc.). 

 

Bilancio di sostenibilità 
idraulica 
 

Affinché il modello idraulico complessivo 
dell'area, considerando gli effetti cumulativi dei 
PRINT 1 e 2 rispetto alla situazione attuale, 
possa mantenere un margine di sicurezza e 
risulti sostenibile, devono essere rispettate 
determinate condizioni, imprescindibili per il 
funzionamento del modello idraulico: 
A. le acque meteoriche delle aree da edificare 

relative al PRINT 1 scaricheranno, attraverso 
proprie tubazioni, direttamente nel Fosso di 
San Matteo senza sovraccaricare le tubazioni 
esistenti; 

B. le acque meteoriche delle aree da edificare 
relative al PRINT 2, lotto 2, scaricheranno, 
attraverso proprie tubazioni, direttamente nel 
Fosso del Cavaliere senza sovraccaricare le 
tubazioni esistenti (in modo da non gravare 
sulla capacità delle condotte esistenti, 
l’ubicazione del nuovo punto di scarico andrà 
scelto valutando qualitativamente la reale 
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fattibilità, le quote relative massime e minime 
del progetto previsto nel lotto stesso e del 
mantenimento delle pendenze generali per 
un corretto deflusso idrico); 

C. lo scarico delle acque meteoriche del lotto 1 
del PRINT 2 avverrà all’interno del fosso 
tombinato di Colle Pizzuto; 

D. verificare e sostituire i tratti di tubature in cls 
che risultano rotti o danneggiati, in quanto 
non garantiscono la necessaria tenuta 
idraulica e si potrebbero verificare eventuali 
fenomeni di rigurgito durante i momenti di 
massima piena; 

E. mantenere in ottime condizioni la superficie 
interna bagnata dei tubi in cls, ripulendo le 
pareti da eventuali incrostazioni e 
rimuovendo dal fondo il ciottolame vario, in 
modo da incrementare il deflusso delle 
tubature esistenti e scongiurare potenziali 
eventi di piena. 

Archeologia L'area di Grotte Portella è a 
rischio archeologico 

Si raccomanda di seguire le indicazioni delle 
relazioni archeologiche e di svolgere, laddove 
necessari, sondaggi preventivi sistematici, in 
ragione della presenza di strutture attribuibili a 
plessi residenziali e rurali databili tra il periodo 
repubblicano a quello imperiale correlati a riserve 
d’acqua. 

 
 
 
Legenda  
 

 Assenza di criticità/criticità minori 

 Presenza di criticità 
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9 Sintesi delle criticità riscontrate 

 
Le criticità riscontrate suddivise per tematiche sono riportate nella matrice di cui alla tabella seguente, che contiene anche la loro considerazione 
nella fase di pianificazione. 
 

Tabella 9-1 Matrice delle criticità e delle indicazioni per il piano 

Tematica Criticità riscontrate 
Indicazioni da inserire nel piano/programma o 

suggerimenti per la mitigazione delle 
potenziali criticità 

Verifica 

Biodiversità 
Fauna Flora 

Modifica dell’attuale assetto 
(edificazione, seppur con minori 
cubature rispetto alla precedente 
destinazione ad area industriale) 

garantire la multifunzionalità del verde 

 
 
Indicazioni di tipo progettuale che saranno 
verificate in sede di progettazione di 
dettaglio e specifico approfondimento 
vegetazionale – vengono accolte come 
prescrizioni 

utilizzare l’abaco delle essenze arboree e arbustive 
impiegabili nel sito 

rete ecologica provinciale: utilizzo di sesti di impianto non 
regolari per la realizzazione di nuclei e formazioni che 
richiamino maggiormente le comunità naturali tipiche del 
territorio 

mantenere una efficace connettività ecologica a scala locale 

mantenere aree verdi naturali o artificiali al fine di ridurre la 
frammentazione ambientale, l’impermeabilizzazione e il 
consumo di suolo 

mantenere o modificare poco, soprattutto in corrispondenza 
delle zone umide naturali e delle formazioni igrofile mature, 
la morfologia del terreno al fine di non determinare variazioni 
sensibili nel grado umidità del suolo che potrebbero 
determinare la scomparsa delle comunità adattate ad 
ambienti umidi 

conservare le formazioni arboree (compresi gli alberi isolati) 
e quelle arbustive più mature, funzionali anche per la fauna 

eliminare le formazioni vegetali che rappresentano un 
elemento dequalificante del paesaggio vegetale, quali in 
particolare i canneti ad Arundo donax, e, soprattutto nei 
pressi dei fossi e delle zone più umide, sostituirli con 
formazioni più coerenti con l’ecologia dei luoghi 
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Tematica Criticità riscontrate 
Indicazioni da inserire nel piano/programma o 

suggerimenti per la mitigazione delle 
potenziali criticità 

Verifica 

individuare quei nuclei da conservare e migliorare, dove 
possibile, evitando quindi l’eliminazione di tutta la copertura 
vegetale attuale in fase di cantiere e la ripiantumazione ex 
novo a conclusione degli interventi edilizi 

Popolazione 
e questioni 
sanitarie 

Aumento del carico insediativo 
dell'area, dovuto alla realizzazione 
del PRINT 1 e del PRINT 2 

prestare particolare attenzione agli aspetti sociali della 
progettazione 

Il progetto non prevede interventi di ERP 

Il progetto prevede un mix funzionale come 
richiesto dalla delibera di indirizzi 

tenere conto della nuova classe di zonizzazione acustica Il progetto tiene conto della zonizzazione 
acustica del Comune di Frascati e delle 
indicazioni emerse in fase di scoping (zona 
2 per la parte residenziale, ma il lotto CIRI 
non contiene più edifici residenziali) 

potenziale inquinamento radon Il progetto verrà elaborato e posto in essere 
rispettando tutti gli obblighi di legge relativi al 
potenziale inquinamento da radon (allegata 
dichiarazione del progettista) 

Suolo 

Potenziali criticità dal punto di vista 
geologico, specialmente per il lotto 
A 

adottare delle soluzioni progettuali che, tenendo conto dello 
stato di fatto, le cui criticità principali si concentrano nel lotto 
A, rendano l'impianto urbanistico sostenibile dal punto di 
vista geologico 

Indicazioni di tipo progettuale che saranno 
verificate in sede di progettazione di 
dettaglio e specifico approfondimento 
vegetazionale – vengono accolte come 
prescrizioni. 

Rischio interruzione connettività 
ecologica del suolo 

mantenere adeguate superfici che consentano la 
connettività ecologica 

i nuovi interventi di edificazione devono destinare porzioni 
delle aree di intervento a zone verdi multifunzionali 

razionalizzare l’utilizzo degli spazi al fine di contenere le 
superfici impattate 

le aree verdi artificiali, se ben progettate e mantenute, 
determinano infatti benefici sia di tipo ricreativo e ludico, che 
ecologico e naturalistico 

Potenziali criticità nelle fasi di 
cantiere 

seguire le indicazioni inserite nell'indagine vegetazionale al 
capitolo: Modalità di gestione dei suoli nelle fasi di cantiere 
per il corretto prelievo, accantonamento e conservazione 
del suolo per contenere il degrado della risorsa 
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Tematica Criticità riscontrate 
Indicazioni da inserire nel piano/programma o 

suggerimenti per la mitigazione delle 
potenziali criticità 

Verifica 

Ripristino dei suoli 
seguire le indicazioni inserite nell'indagine vegetazionale al 
capitolo Ripristino, per prevedere il ripristino della 
funzionalità dei suoli permeabili 

 
 
Paesaggio 

Paesaggi definiti dal PTPR e 
potenziali beni archeologici 

verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento 
(Tavola A e C) 

Il progetto avrà delle caratteristiche tali da 
migliorare la qualità paesaggistica generale, 
sia rispetto alla situazione attuale di degrado 
generale dell’area, sia rispetto alla 
previsione industriale. L’intervento dovrà 
considerare le specifiche indicazioni per i 
paesaggi di riferimento. 

verifica dei beni paesaggistici anche attraverso specifiche 
relazioni di settore 

prevedere la ricucitura della multifunzionalità del verde, 
anche in connessione con la valorizzazione della rete 
ecologica provinciale 

Indicazioni di tipo progettuale che saranno 
verificate in sede di progettazione di 
dettaglio e specifico approfondimento 
vegetazionale – vengono accolte come 
prescrizioni 

Acque 

Aree a regime idraulico alterato escludere qualsiasi emungimento delle falde Prescrizione per il piano 

Presenza di un fosso (Cavaliere) 
con fascia di rispetto di 50 m 

mantenere la fascia di rispetto di 50 metri dal fosso 
Prescrizione rispettata nel progetto 

Incremento del carico antropico  

attuare il recupero delle acque di gronda, che possono 
essere una risorsa da utilizzare durante i momenti di 
maggiore necessità 

Indicazioni di tipo progettuale che saranno 
verificate in sede di progettazione di 
dettaglio– vengono accolte come 
prescrizioni 

realizzare opere per l’accumulo delle acque meteoriche, da 
utilizzare, all’occorrenza, per le diverse esigenze che si 
potranno presentare (es. irrigazione delle aree verdi, 
lavaggio dei piazzali, riserva idrica per servizi di 
antincendio, ecc.) 

inserire negli edifici soluzioni tecnologiche per il risparmio 
idrico 

Aria 

Incremento della concentrazione di 
inquinanti dovuti alla fase di 
cantiere e di esercizio dei nuovi 
volumi edificati 

Si raccomanda l'adozione di tutte le misure atte a progettare 
un intervento sostenibile sia in fase di cantiere che di 
esercizio, adottando forme di certificazione della 
sostenibilità laddove possibile.  

Indicazioni di tipo progettuale che saranno 
realizzate in sede di progettazione di 
dettaglio– vengono accolte come 
prescrizioni 

si raccomanda l'impiego, laddove possibile, di materiali 
fotocatalici per abbattere la concentrazione degli inquinanti 
in atmosfera 
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Tematica Criticità riscontrate 
Indicazioni da inserire nel piano/programma o 

suggerimenti per la mitigazione delle 
potenziali criticità 

Verifica 

si raccomanda l'utilizzo estensivo di coperture vegetali 
orizzontali e, laddove possibile, anche verticali, per 
migliorare le performance energetiche del complesso, e per 
abbattere gli inquinanti 

occorre adottare, sia a livello di progetto urbano sia a livello 
di progettazione edilizia, tutti gli accorgimenti atti a ridurre 
l'impatto dei volumi edificati rispetto agli obiettivi e ai criteri 
indicati dal PRQA 

Previsto aumento del traffico 
veicolare dovuto dalle previsioni 
insediative del PRINT 1 e del 
PRINT 2 

la specifica relazione trasportistica raccomanda la 
valutazione di eventuali aggiustamenti a livello microareale 
da valutare in sede di successiva progettazione di dettaglio 

Indicazioni di tipo progettuale che saranno 
realizzate in sede di progettazione di 
dettaglio– vengono accolte come 
prescrizioni 

Fattori 
climatici 

Rischi climatici per stress termico 
e per possibili allagamenti 

adottare una progettazione che sia attenta alle condizioni 
climatiche del sito, sia in termini di rischio esondazioni, sia 
in termini di bilancio termico 

Indicazioni di tipo progettuale che saranno 
realizzate in sede di progettazione di 
dettaglio– vengono accolte come 
prescrizioni 

Beni 
materiali 

Possibili impatti relativi all'aumento 
delle pressioni sul sistema della 
viabilità e della mobilità in generale 
per l'intero bacino, dovendo 
considerare sia il PRINT 2 in 
esame sia anche il PRINT 1  

l'incremento di traffico dato dalla realizzazione degli 
interventi previsti nei PRINT può essere assorbito 
dall'attuale articolazione infrastrutturale. Eventuali 
aggiustamenti a livello microareale sono da valutare in sede 
di successiva progettazione di dettaglio 

Indicazioni di tipo progettuale che saranno 
realizzate in sede di progettazione di 
dettaglio– vengono accolte come 
prescrizioni 

Possibili criticità relative all'utilizzo, 
il riuso e la produzione di rifiuti dei 
materiali, l'uso e consumo di 
energia e combustibili. 

prestare particolarmente attenzione all'impiego di materiali 
ecocompatibili, al reimpiego in sito laddove possibile, e 
all'efficienza energetica di distretto, oltre che a livello di 
singolo edificio, successivamente 

Indicazioni di tipo progettuale che saranno 
realizzate in sede di progettazione di 
dettaglio– vengono accolte come 
prescrizioni 

Beni 
archeologici 

Cisterna romana nel Lotto A 

delimitare e proteggere la cisterna 

Indicazioni di tipo progettuale che saranno 
realizzate in sede di progettazione di 
dettaglio– vengono accolte come 
prescrizioni 

dare seguito alla prescrizione di ripulitura, recinzione e 
intervento di consolidamento e restauro della cisterna 
romana 
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Tematica Criticità riscontrate 
Indicazioni da inserire nel piano/programma o 

suggerimenti per la mitigazione delle 
potenziali criticità 

Verifica 

Possibile rischio archeologico 
nell'area 

eseguire sondaggi eventualmente prescritti dal MIBAC 
prima di movimentare i suoli 

Svolgere, laddove necessari, sondaggi 
preventivi sistematici, in ragione della 
presenza di strutture attribuibili a plessi 
residenziali e rurali databili tra il periodo 
repubblicano a quello imperiale correlati a 
riserve d’acqua 
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10 Matrice degli obiettivi di sostenibilità ambientale e indicatori 

 
Gli obiettivi di sostenibilità che il PRINT 2 dovrà perseguire sono supportati, nella valutazione, da 
indicatori di tipo quali-quantitativo, al fine di fornire anche la struttura utile per il monitoraggio del 
raggiungimento degli obiettivi. 
In questo caso ci troviamo di fronte ad un piano attuativo di limitate estensioni, di cui una parte (aree 
pubbliche) non è oggetto di trasformazione, e i cui margini di discrezionalità sono limitati dall’esigua 
estensione territoriale dell’intervento.  
Le alternative da valutare saranno quindi tra la precedente destinazione industriale da PRG e il 
nuovo assetto multifunzionale, così come ribadito dalle determinazioni comunali che si sono 
succedute negli anni. 
La struttura della valutazione, per tale ragione, è semplificata e atta a descrivere e valutare la 
peculiarità dell’intervento, evidenziando le criticità individuate nelle precedenti fasi di analisi.  
Gli indicatori proposti sono volti a misurare l'effettivo raggiungimento di tali obiettivi. 
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Sono segnati con il colore    gli indicatori che saranno utilizzati solo per il monitoraggio 
 

Tematica 
 

Obiettivi Indicatori 
Unità di 
misura/valutazione 
qualitativa 

Dati 

Biodiversità 
Fauna Flora 

1. Mantenere funzioni 
ecologiche del verde 

1. Impiego di specie 
autoctone/compatibili con il sito  

Sì/no 

Proponente e Comune 
di Frascati 

2. Utilizzo delle specie secondo le 
indicazioni dell’Abaco delle essenze 
arboree e arbustive 

Sì/no 

2. Mantenimento zone 
permeabili 

3. Mq zone permeabili mantenute mq 
Proponente e Comune 
di Frascati 

Popolazione e questioni 
sanitarie 

3. Ridurre i possibili disagi 
dovuti all'aumento del 
carico insediativo nell'area 

4. Lunghezza rete TPL rispetto 
all’estensione del centro abitato  

Metri lineari Comune di Frascati 

5. Percentuale di popolazione esposta a 
livelli di rumore maggiore di 55 dB(A) e 
65 dB(A) 

%, da progetto e per il 
monitoraggio 

Proponente e Comune 
di Frascati 

6. Superfici delle aree pedonali Mq 

4. Ridurre il rischio radon 
7. Requisiti strutturali e accorgimenti 

specifici volti a prevenire la possibilità 
di infiltrazione di gas Radon negli edifici 

Sì/No 
Proponente e Comune 
di Frascati 

Suolo 

5. Ridurre 
impermeabilizzazione e 
consumo di suolo 

8. Soil sealing: mq di suolo 
impermeabilizzato/mq totale suolo 

Rapporto tra 0 e 1: 1 
totalmente 
impermeabilizzato, 0 
totalmente permeabile 

Proponente e Comune 
di Frascati 

6. Contenere le superfici 
impattate 

9. Razionalizzare l’utilizzo degli spazi in 
planimetria 

Valutazione qualitativa 
Sì/No 

Proponente e Comune 
di Frascati 

7. Mantenere connettività 
ecologica del suolo 

10. Rispetto delle prescrizioni delle 
relazioni geologiche e vegetazionale 

Sì/No 
Proponente e Comune 
di Frascati 

 
Paesaggio 

8. Operare delle trasformazioni 
che abbiano qualità 
paesaggistica 

11. Valutazione della qualità del 
paesaggio (indicatore qualitativo) 

Expert evaluation 
Proponente e Comune 
di Frascati 

9. Mantenere aree a valore 
paesaggistico-ecologico 

12. Estensione delle aree verdi 
(impostate secondo le indicazioni 
dell'indagine vegetazionale) 

mq 
Proponente e Comune 
di Frascati 
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Tematica 
 

Obiettivi Indicatori 
Unità di 
misura/valutazione 
qualitativa 

Dati 

Acque 

10. Recupero acque meteoriche  

13. Costruzione di vasche per il recupero 
delle acque meteoriche 

Sì/No 
Proponente e Comune 
di Frascati 

14. Acque meteoriche recuperate per uso 
irriguo 

l/anno 
Proponente e Comune 
di Frascati 

15. Acque meteoriche recuperate per altri 
usi 

l/anno 
Proponente e Comune 
di Frascati 

11. Evitare sovraccarichi degli 
scarichi/fognature ed evitare 
criticità dovute 
all'incremento del carico 
antropico 

16. Allaccio degli edifici di progetto alla 
fognatura 

Sì/No 
Proponente e Comune 
di Frascati 17. Scarico del lotto 2 nel Fosso del 

Cavaliere 
Sì/No 

18. Scarico delle acque meteoriche del 
lotto 1 nel fosso tombinato di Colle 
Pizzuto 

SI/No 
Proponente e Comune 
di Frascati 

12. Ridurre la domanda totale di 
acqua potabile 

19. Prevedere soluzioni impiantistiche 
che riducano i consumi di acqua 
potabile negli edifici residenziali, 
terziari e commerciali 

Sì/No 
Proponente e Comune 
di Frascati 

Aria 

13. Contenimento delle 
emissioni dovute alla fase di 
cantiere e di esercizio, 
comprese le emissioni da 
traffico veicolare 

20. Presenza di sistemi di 
riscaldamento/teleriscaldamento 
realizzati con sistemi ad alta efficienza 
energetica e ridotte emissioni 

Sì/No 
Proponente e Comune 
di Frascati 

21. Presenza di pannelli solari per la 
produzione di a.c.s. e fotovoltaico di 
legge 

Sì/No 
Proponente e Comune 
di Frascati 

22. Previsione di certificazione 
energetica degli edifici  

Sì/No 
Proponente e Comune 
di Frascati 

Fattori climatici 

14. Adottare misure atte a 
ridurre il fenomeno 
dell’isola di calore urbana 

23. Presenza di tetti giardino Mq tetti giardino 
Proponente e Comune 
di Frascati 

15. Controllo della radiazione 
solare  

24. Applicazione delle soluzioni tecnico-
progettuali e infrastrutturali 
imprescindibili per la sostenibilità 
dell’intervento di cui al presente RA 

Sì/No 
Proponente e Comune 
di Frascati 

Beni materiali 
16. Ridurre la produzione di 

rifiuti dei materiali 
25. Recupero dei rifiuti % raccolta differenziata Comune di Frascati 
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Tematica 
 

Obiettivi Indicatori 
Unità di 
misura/valutazione 
qualitativa 

Dati 

17. Promuovere l'efficienza 
energetica di energia e 
combustibili. 

26. Efficienza energetica degli edifici  
% Certificazione 
Classe A e superiori 

Proponente e Comune 
di Frascati 

27. Energia prodotta in loco da FER 
% Energia prodotta in 
loco da FER 

Proponente e Comune 
di Frascati 

Beni archeologici 
18. Ridurre il rischio 

archeologico e valorizzare i 
beni presenti 

28. Valorizzazione della cisterna romana Sì/No 
Proponente e 
Soprintendenza 

29. Rispetto delle prescrizioni fornite 
dalla relazione archeologica 

Sì/No 
Proponente, Comune 
di Frascati e 
Soprintendenza 
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11 Elenco Soggetti coinvolti nella VAS 

 
Di seguito si riporta la proposta di elenco dei soggetti con competenze ambientali coinvolti nella 
valutazione, e a cui viene inviato il presente Rapporto Ambientale: 

• Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative: 
 (Viale del Tintoretto, 432, 00142, Roma) 

- Area Conservazione Qualità dell'Ambiente e Bonifica siti inquinanti  
- Area Difesa del Suolo e Mitigazione Rischio Idrogeologico  
- Area Parchi e Riserve Naturali  
- Area Foreste  

• Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti: 
(Via del Giorgione, 129, 00129, Roma) 

- - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (province di Roma Rieti e Viterbo)  

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Lazio  
(Via di San Michele 22, 00153, Roma) 

• Soprintendenza Archeologica del Lazio  
(via Pompeo Magno 2, 00192, Roma) 

• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Roma, 
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo  
(Via Cavalletti, 2, 00186, Roma) 

• Provincia di Roma - Dipartimento VI: Governo del Territorio  
(Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma) 

• Provincia di Roma - Dipartimento IV: Servizi di Tutela Ambientale  
(Via Tiburtina, 691- 00159 Roma) 

• Agenzia Regionale Parchi – ARP  
(Via del Pescaccio, 96, 00166, Roma) 
arp@regione.lazio.legalmail.it 

• Autorità di Bacino del fiume Tevere  
(Via Vittorio Bachelet 12 - 00185 Roma – fax 06-4924 9300) 

• Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA LAZIO  
(Via Garibaldi, 114, 02100, Rieti) 
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it 

• ASL ROMA H  
(Via Borgo Garibaldi, 12, 00041, Albano Laziale (RM) 

• Autorità ATO n.2 Lazio Centrale  
(Via Cesare Pascarella, 31, 00153, Roma)) 
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12 Le osservazioni emerse in fase di scoping 

Nella seguente tabella vengono riportate le indicazioni contenute nel documento di scoping prot. 
U.0264911 del 08.05.2018, e l’indicazione se siano state o meno considerate nella stesura del 
Rapporto Ambientale. 
 

Riferimento Lett. a) - aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente 

Osservazione Sviluppare nel RA l’analisi degli aspetti pertinenti dello stato 
attuale dell’ambiente (caratteristiche ambientali, culturali, 
paesaggistiche e delle produzioni agricole tipiche delle aree 
che potrebbero essere significativamente interessate) e la 
sua evoluzione senza l’attuazione del piano 

Il RA contiene le indicazioni richieste 

Riferimento Lett. b) - obiettivi di protezione ambientale 

Osservazione Indicare nel RA gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti 
a livello internazionale, comunitario e nazionale pertinenti al 
piano, esplicitando il modo in cui, durante la sua 
elaborazione, se ne è tenuto conto. 

Incluso nel RA 

Riferimento Lett. c) - correlazione tra obiettivi 

Osservazione Specificare nel RA la correlazione tra obiettivi generali 
(discendenti dalla normativa di riferimento), obiettivi 
specifici e singole azioni previste dal Piano di riferimento e 
gli obiettivi di protezione ambientale di cui al punto b 

Incluso nel RA 

Riferimento Lett. d) – matrice di coerenza 

Osservazione Sviluppare nel RA una matrice di correlazione per verificare 
la coerenza di ogni azione di piano con ognuno degli 
obiettivi di sostenibilità derivanti da altri strumenti di 
pianificazione sovraordinati. 

Incluso nel RA 

Riferimento Lett. e) – analisi di coerenza interna 

Osservazione Verificare nel RA l’analisi della coerenza interna, 
considerando che la stessa deve essere finalizzata ad 
assicurare la coerenza tra obiettivi specifici del piano e le 
azioni proposte per conseguirli. 

Incluso nel RA. 

Riferimento Lett. f) – descrizione metodologia di valutazione 

Osservazione Descrivere nel RA la metodologia di determinazione delle 
scelte del Piano, al fine della determinazione degli impatti, 
delle componenti ambientali su cui si evidenziano ricadute 
significative e delle misure di mitigazione. Qualora si 
verificassero significativi impatti sull’ambiente e sul 
patrimonio culturale, prevedere opportune misure di 
compensazione. 

Incluso nel RA. 

Riferimento Lett. g) – impatto territoriale e ambientale 

Osservazione Valutare nel RA l’analisi della significatività dell’impatto 
anche in relazione al contesto territoriale e ambientale di 
riferimento e alla sensibilità e criticità dello stesso. 

Incluso nel RA. 

Riferimento Lett. h) – procedura di valutazione delle azioni del piano 

Osservazione Evidenziare il metodo e la procedura di valutazione per 
ognuna delle azioni di piano, per arrivare alla scelta 
dell’alternativa di maggiore sostenibilità da riportare nello 
schema di piano. 

Incluso nel RA. 

Riferimento Lett. i) – programma di monitoraggio 
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Osservazione Il Programma di monitoraggio dovrà assicurare il controllo 
sugli impatti significativi derivanti dall’attuazione del piano 
con la scelta di indicatori che dovranno scaturire dal 
sistema valutativo individuato nel RA, e dovrà garantire la 
verifica degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da 
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti. 
Dovranno essere individuati gli Enti preposti 
all’effettuazione delle azioni di monitoraggio, le risorse 
finanziarie necessarie al suo svolgimento, i tempi e le 
modalità, i metadati degli indicatori e i responsabili 
dell’attuazione. 

Incluso nel RA. 

Riferimento Lett. j) – esiti della partecipazione pubblica 

Osservazione Nel RA devono essere riportati gli esiti della fase di 
partecipazione pubblica con le parti sociali e istituzionali. 

Verranno integrati gli esiti delle consultazioni. 

Riferimento Lett. k) – aspetti urbanistici 

Osservazione Aspetti urbanistici 
Riportare nel RA: 
i chiarimenti procedurali e amministrativi relativi alla 
richiesta variante al PRG,  
i riferimenti normativi e di inquadramento della variante, 
nonché relativi alla corretta nomenclatura del PRINT in 
esame,  
le verifiche relative alla dotazione di standard,  
il rapporto di questa nuova previsione insediativa rispetto al 
fabbisogno totale che il PRG destinerebbe all’intero 
territorio, 
la verifica di quanto era già stato previsto per la porzione di 
area in argomento, chiarendo quale sia l’esito, anche 
giuridico, dei patti territoriali scaturiti da accordi di 
programma non portati a compimento 

Incluso nel RA. 

Riferimento Lett. l) – ricognizione attuazione delle aree industriali 

Osservazione Effettuare una ricognizione dello stato di attuazione delle 
aree industriali in località Grotte Portella esterne ma 
limitrofe agli ambiti dei PRINT attuati e/o in formazione ma 
da essi intercluse, per valutarne la compatibilità con le 
diverse destinazioni previste nel Piano, definendo delle 
distanze minime dei nuovi nuclei previsti rispetto alle aree 
che rimarranno industriali e definendo apposite misure di 
mitigazione atte a salvaguardare la salute pubblica. 

Il PRINT n.2 consiste di due lotti interessati dalla trasformazione, CIRI e ITALSERGI, e nessuno di questi 
contiene lotti interclusi o a destinazione industriale. L’osservazione attiene al PRINT n. 1 

Riferimento Lett. m) – quadro di legittimità delle preesistenze 

Osservazione Completare il quadro della legittimità delle preesistenze 
edilizie attualmente presenti nell’ambito dell’intero 
comprensorio di Grotte Portella, visto che la tabella 
contenuta nella Relazione Tecnica concernente la 
valutazione degli effetti cumulativi non riporta alcuni dati 
riguardanti i titoli abilitativi. 
Circa la previsione del carico insediativo proposto dalla 
variante, il RA dovrà contenere informazioni utili ai fini 
dell’analisi della domanda abitativa che spieghi e giustifichi 
la previsione insediativa attualmente proposta nella 
variante, sia in termini di carico abitativo sia di stock 
abitativo, relazionandola al quadro previsto e attuato 
dell’intero comprensorio di Grotte Portella. 
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La prima parte dell’osservazione attiene al PRINT 1, mentre la seconda è superata dalla riduzione del 
carico insediativo dato dalla variante 2020 del progetto. 

Riferimento Lett. n) – fascia di 50 metri del Fosso del Cavaliere 

Osservazione Relativamente all’osservazione accolta ai sensi dell’art. 23 
per tutta l’area di Grotte Portella esclusa la fascia di 50 metri 
dal Fosso del Cavaliere, nel RA dovrà emergere con quale 
finalità l’osservazione è stata presentata e dunque valutata 
dalla variante rispetto alla destinazione urbanistica vigente 
all’epoca (industriale) ovvero se la finalità dell’osservazione 
era esclusivamente quella di rispettare quanto già previsto 
dal PRG vigente.  
Riguardo al Fosso del Cavaliere bisognerà accertare, in 
ogni caso, se sussistano nel caso di specie le condizioni di 
cui all’art. 355 delle NTA del PTPR per la riduzione della 
fascia di rispetto da 150 m a 50 m 

L’osservazione del Comune di Frascati è descritta nel RA. La fascia di rispetto per il Fosso del Cavaliere 
è integrata nel progetto. 

Riferimento Lett. o) – esiti degli studi di settore 

Osservazione Sistema ambientale: nel RA richiamare e riportare gli esiti 
di tutti gli studi/approfondimenti effettuati in via preliminare 
(analisi del rischio archeologico, analisi geologica e 
idrogeologica, studio della mobilità, studio della qualità 
dell’aria e analisi degli effetti cumulativi del Piano, ecc.) 
riportando correttamente tutte le misure di mitigazione degli 
impatti indicate e previste, sia preliminari all’attuazione che 
contestuali alla stessa e che diventeranno prescrittive per 
la corretta realizzazione del PRINT in esame 

Incluso nel RA.  

Riferimento Lett. p) – compatibilità con il PTPG 

Osservazione Compatibilità con il PTPG: il RA dovrà chiarire le criticità 
evidenziate nel contributo della Città Metropolitana di Roma 
Capitale (nota prot. N. 63657 del 13.04.2018), 
relativamente al corretto inquadramento dell’area della 
variante, riportato nella tavola Tp2 del PTPG, nonché 
relativamente all’adeguamento alle direttive e prescrizioni 
del PTPG, con particolare riferimento all’art. 73, c.3 delle 
N.A. del PTPG stante il fatto che la D.C.C. n. 52/2007 risulta 
essere una delibera di indirizzo e non di adozione del piano, 
ulteriormente modificata con atto di indirizzo n. 6 del 
24.02.2015 

Nel 2020 è stata adottata una nuova delibera che chiarisce l’iter urbanistico, del. CC 45/2020. 

Riferimento Lett. q) – risorsa idrica 

Osservazione Risorsa idrica- Nel RA occorre riportare: 
le opportune valutazioni di massima, verificando la 
disponibilità con il gestore del Servizio Integrato delle fonti 
di approvvigionamento idrico in relazione al fabbisogno 
previsto (sia per gli aspetti quantitativi che qualitativi); 
la verifica della capacità depurativa, con le opportune 
indicazioni circa il collettamento e la gestione dei reflui dei 
previsti insediamenti; 
Definire un cronoprogramma condiviso con l’Ente Gestore 
per la fase attuativa finalizzato alla pianificazione delle 
opere di urbanizzazione primaria mancanti.  

Incluso nel RA e nelle prescrizioni. 

Riferimento Lett. r) – rettifica andamento dei Fossi 

Osservazione Andamento dei fossi-Verificare con il competente Ufficio 
della Città Metropolitana di Roma Capitale la situazione 
autorizzativa dell’andamento reale dei corsi d’acqua Fosso 
del Cavaliere e Fosso di Colle Pizzuto. 
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Pratica istruita presso i competenti Uffici della Città Metropolitana. 

Riferimento Lett. s) – impiantistica rifiuti 

Osservazione Illustrare nel RA se l’attuale impiantistica utilizzata è in 
grado di gestire l’incremento della produzione di rifiuti 
generata dalla realizzazione del Piano, nonché in che modo 
tale gestione concorre al raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti dal piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, 
fornendo i principali elementi e le azioni previste per una 
gestione sostenibile dei rifiuti. 

Il Comune di Frascati ha garantito l’adeguatezza dell’impiantistica esistente. 

Riferimento Lett. t) – consumo di suolo 

Osservazione Riportare il massimo incremento percentuale di superficie 
di territorio impermeabilizzato e le misure volte a limitare 
l’impermeabilizzazione e limitarne gli effetti; 
Prevedere requisiti strutturali e accorgimenti specifici volti a 
prevenire la possibilità di infiltrazione di gas Radon negli 
edifici, nonché prescrizioni relative al risparmio energetico. 
 

Percentuale territorio impermeabilizzato: inserito come indicatore. 
Rischio Radon: inserito nel RA e dichiarazione del progettista Arch. Modigliani. 

Riferimento Lett. u) – Piano di monitoraggio 

Osservazione Fare riferimento nel piano di monitoraggio a indicatori che 
abbiano dati disponibili alla scala comunale e provinciale e 
individuare indicatori di tipo socioeconomico 

Indicatori di tipo socioeconomico non sono rilevabili in questa fase. 

Riferimento Parere ARPA Lazio pervenuto dopo la chiusura del 
documento di scoping 

Osservazione ARIA ATMOSFERA – fare riferimento nel RA alla DGR 536 
del 2016 
PIANO COMUNALE DEL TRAFFICO – previsto dal Codice 
della strada: verificare e integrare nel RA. 
BIOEDILIZIA: integrare il PRINT con le disposizioni di cui 
alla LR 6/2008 (architettura sostenibile e bioedilizia).  
MOBILITA – effettuare una valutazione quantitativa 
dell’impatto del PRINT 2 sulla mobilità e studiarne gli effetti 
cumulativi considerando anche gli altri PRINT dell’area, 
valutando l’apporto emissivo da infrastrutture nella sua 
totalità. 
ARIA-Esplicitare le azioni che concorrono ad un 
miglioramento della qualità dell’aria in coerenza con le 
norme previste dal Piano di Risanamento. Produrre 
informazioni quantitative sulle emissioni dei diversi tipi di 
sorgenti (cfr. Del. Del Consiglio Federale; 
RISORSE IDRICHE: fornire informazioni relative al servizio 
di approvvigionamento pubblico, smaltimento acque reflue, 
collettamento presso pubblica fognatura, sostenibilità del 
servizio idrico; 
SUOLO: fornire informazioni specifiche sull’uso del suolo e 
sulle superfici ad impermeabilizzazione assoluta e loro 
percentuale, misure di compensazione e mitigazione per le 
nuove impermeabilizzazioni; 
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO: informazioni 
circa il rischio da elettromagnetismo ed eventuali impianti 
per la telefonia e o per le trasmissioni radiotelevisive, 
elettrodotti e relativi vincoli; 
RADON: fornire idonee prescrizioni costruttive; 
RIFIUTI: fornire dati specifici per la matrice rifiuti, illustrare 
l’impatto della produzione dei rifiuti derivante dall’attuazione 
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del PRINT ed illustrare l’impatto di questo sull’attuale 
dotazione impiantistica utilizzata dal Comune; 
MONITORAGGIO: considerare frequenza annuale per la 
verifica di alcuni indicatori, e considerare 2 documenti 
tecnici redatti da SNPA: Manuale 148/2017 e 147/2017 
 

Nell’area non sono collocati impianti per la telefonia e o per le trasmissioni radiotelevisive, elettrodotti e 
relativi vincoli. Altre considerazioni inserite nel RA.  
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13 Le alternative di piano 

 
La prima considerazione da fare riguarda la specificità del PRINT. Trattandosi di un intervento di 
dimensioni limitate (6,92 ettari, di cui una parte non oggetto di intervento in quanto già edificata e 
pubblica,), la valutazione ha tenuto conto della configurazione progettuale proposta rispetto 
all’ipotesi di realizzazione della previsione industriale da PRG.  
La matrice di valutazione, quindi, non può comparare lo scenario 0 come scenario senza edificazioni, 
in quanto non verosimile né applicabile, perché l'area ha una precedente destinazione industriale di 
PRG. 
 
La prima valutazione generale viene quindi effettuata comparando le volumetrie attuali, distribuite 
secondo il mix funzionale proposto, aggiornato alla delibera CC 47/2020, con la destinazione 
industriale. Successivamente, viene proposta una valutazione di tre alternative di tipo compositivo 
relative ai due lotti che saranno oggetto di intervento. 
 
Un aspetto rilevante nella valutazione è quindi costituito dal bilancio delle cubature, effettuato 
comparando l’attuale assetto progettuale proposto non con scenario zero pari a nessuna 
edificazione, bensì con quello secondo il quale verrebbero attuate le previsioni dell'attuale PRG. 
Tale bilancio è nettamente più favorevole nella soluzione che vede la realizzazione dei 3 
PRINT rispetto alle previsioni a destinazione industriale, così come affrontato nella relazione sugli 
effetti cumulativi dei 3 PRINT redatta per la fase di scoping.  
 
La tabella che segue illustra tale assunto. 
 

Cubature totali Scenario 0 (area industriale)  

     

Scenario 016: 
Cubature totali, esistenti e previste  
attuando il PRG senza varianti:  
3.427.200 mc 

> 

Cubature totali scenario 1 (3 PRINT) 

      

Scenario 1: 
Cubature totali, esistenti e previste  

attuando i 3 PRINT in variante al PRG: 
1.587.825 mc 

BILANCIO CUBATURE A FAVORE DELLO SCENARIO 1 (PRINT):          -1.839.375 mc 

 
Pur essendo il bilancio di cubature, in termini assoluti, maggiormente sostenibile nello scenario 1, si 
è poi proceduto a valutare qualitativamente e quantitativamente gli aspetti legati al maggior carico 
di residenze e servizi, specialmente per quanto attiene alle questioni relative alla mobilità, alla 
sostenibilità idrogeologica, nonché alla qualità dell'aria dell'intero comparto in cui si iscrivono i 3 
PRINT. 
Posto che la valutazione tra scenario industriale e scenario 3 PRINT è totalmente a favore del 
secondo, anche perché dello scenario industriale non è possibile, allo stato attuale, conoscere la 
conformazione e le caratteristiche, sono state valutate diverse alternative di distribuzione 
compositiva dei volumi corrispondenti al mix funzionale richiesto dalla delibera comunale. 
Di seguito si riportano le alternative considerate, a parità di cubature. 
  

 
16 In questo caso si utilizza come scenario/alternativa zero quello secondo il quale verrebbero attuate le 
previsioni dell'attuale PRG. 
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13.1 Alternativa 1 – Ipotesi progettuale 1 

L’alternativa 1 prevede una distribuzione compositiva con edifici residenziali sfalsati nel lotto 2, 
mentre nel lotto 1 e edifici con fronte allineato in senso longitudinale. 

 

13.2 Alternativa 2-Ipotesi progettuale 2 

L’alternativa 2 prevede una distribuzione compositiva con edifici residenziali allineati nel lotto 2, 
mentre nel lotto 1 e edifici con fronte sfalsato in senso longitudinale. 
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13.3 Alternativa 3-Ipotesi progettuale 3 

L’alternativa 3 prevede infine una distribuzione compositiva più articolata con edifici residenziali 
sfalsati nel lotto 2, e nel lotto 1 e edifici con fronte sfalsato in senso longitudinale. 
 

 
 

Per tutte e tre le alternative progettuali le indicazioni che emergono dal quadro di coerenza 
pianificatoria, ma specialmente da quello ambientale, vengono integrate nel progetto come 
prescrizioni, in modo da conferire una piena sostenibilità all’intervento. 
Le indicazioni contenute nelle relazioni specialistiche (geologica, idrogeologica, vegetazionale, 
trasportistica, della qualità dell’aria) sono state incluse nella costruzione del piano, e comprese come 
prescrizioni al fine di accrescere la qualità, non solo ambientale, del progetto stesso. 
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14 Il metodo di valutazione 

 
Trattandosi di un progetto di sviluppo urbanistico di dimensioni limitate, meno di 7 ettari (3,8 ettari di 
aree private oggetto di trasformazione -3,12 ettari delle aree già pubbliche per complessivi 6,92 
ettari), seppur noverato tra le categorie di piani e programmi soggetti a VAS, si è proceduto ad 
impostare una valutazione a molti criteri classica semplificata, la cui funzione valutativa può essere 
espressa come segue: 
 

V = f (O, C, A) 
V= valutazione 
O=obiettivi 
C=criteri 
A=Alternative 
 
I criteri costituiscono la traduzione operativa degli obiettivi, ovvero una maniera per esprimere gli 
obiettivi in modo tale da poter essere misurati al fine di confrontare tra loro le alternative. 
L’analisi multicriterio per scopo decisionale (Multi-Criteria Decision Analysis, MCDA) è una disciplina 
orientata a supportare il decisore qualora si trovi a operare con valutazioni numerose e conflittuali, 
consentendo di ottenere una soluzione di compromesso in modo trasparente. 
I metodi di analisi multicriterio supportano il decisore nella fase di organizzazione e sintesi di 
informazioni complesse e spesso di natura eterogenea. Tale metodologia permette al decisore di 
analizzare e valutare diverse alternative, monitorandone l’impatto sui differenti attori del processo 
decisionale.  
Esistono vari metodi per l’analisi multicriterio. L’MCDA viene utilizzata in tutti quei domini in cui non 
è possibile applicare direttamente un metodo di ottimizzazione, essendo presenti numerosi criteri di 
decisione. 
L’analisi a molti criteri consente di assegnare delle priorità ad una serie di parametri decisionali, 
mettendo in relazione valutazioni di tipo qualitativo e quantitativo, altrimenti non direttamente 
confrontabili, e combinando scale multidimensionali di misure in una singola scala di priorità.  
La funzione di valutazione applicata al presente PRINT è stata, come detto in premessa, molto 
semplificata e volta a consentire di apprezzare i contenuti specifici dell’intervento da un lato, e 
dall’altro consentire il monitoraggio della corretta esecuzione del progetto nel tempo. 
Al fine di meglio rappresentare e valutare gli effetti del piano, che nella realtà è un progetto di 
edificazioni insistente su circa 4 ha su circa 7 totali (una parte è edificata con attrezzature pubbliche) 
sono stati scelti 29 indicatori semplificati, attinenti alla dimensione e alla peculiarità dell’intervento, 
molti dei quali potranno essere utilizzati per il monitoraggio.  
La scelta di tali indicatori è motivata da un lato dalla ridotta estensione dell’intervento, dall’altro dalla 
serie di prescrizioni che sono derivate dalla valutazione degli effetti cumulativi e della coerenza 
esterna, che hanno ridotto al minimo la possibilità di proporre alternative. 
Gli indicatori scelti descrivono gli obiettivi che il piano deve perseguire, e saranno utilizzati anche 
per monitorarne il raggiungimento. 
Il range di operatività delle eventuali scelte compositive è comunque limitato dalla lunga serie di 
prescrizioni/miglioramenti che sono emersi dalle precedenti fasi di scoping e analisi approfondita del 
quadro pianificatorio e normativo pertinenti. 
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15 La valutazione delle alternative 

 
Nella matrice che segue viene riportata la valutazione delle alternative esaminate rispetto agli 
indicatori selezionati. Occorre ricordare, come premesso nei paragrafi precedenti, che le alternative 
valutate non possono che essere di tipo progettuale, per la specifica natura del “piano”, ovvero un 
progetto urbano di circa 7 ha, essendo le indicazioni di sostenibilità ambientale emerse dalle analisi 
e valutazioni di coerenza e sostenibilità già state incluse nella progettazione come prescrizioni.  
I valori di consumo di suolo sono gli stessi per tutte e tre le alternative, la cui unica differenza consiste 
nella differente articolazione volumetrica, apprezzabile anche in termini di migliore efficienza rispetto 
alle condizioni microclimatiche e all’efficientamento energetico. L’alternativa prescelta è pertanto la 
n. 3, con alcune considerazioni di seguito riportate. 
 

Tematica 
 

Indicatori Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Biodiversità 
Fauna Flora 

1. Impiego di specie 
autoctone/compatibili con il 
sito 

SI SI SI 

2. Utilizzo delle specie di 
alberi e arbusti secondo le 
indicazioni dell’Abaco delle 
essenze arboree e 
arbustive  

sarà valutata nel monitoraggio 

3. Mq zone permeabili 
mantenute 

mq 20.758 mq 20.758 
mq 

20.758 

Popolazione 
e questioni 
sanitarie 

4. Lunghezza rete TPL 
rispetto all’estensione del 
centro abitato  

m 198  m 198 m 198 

5. Percentuale di popolazione 
esposta a livelli di rumore 
maggiore di 55 dB(A) e 65 
dB(A) 

0% 0% 0% 

6. Superfici delle aree 
pedonali 

mq 5.736 mq 5.736 mq 5.736 

7. Presenza di requisiti 
strutturali e accorgimenti 
specifici volti a prevenire la 
possibilità di infiltrazione di 
gas Radon negli edifici 

SI SI SI 

Suolo 

8. Soil sealing: mq di suolo 
impermeabilizzato/mq 
totale suolo 

Ca 0.5 Ca 0.5 Ca 0.5 

9. Razionalizzazione degli 
spazi in planimetria 
(giudizio tecnico)17 

Buona 
razionalizzazio
ne degli spazi 

Buona 
razionalizzazio
ne degli spazi 

Buona 
razionalizzazio
ne degli spazi 

10. Rispetto delle prescrizioni 
delle relazioni geologiche e 
vegetazionale 

SI SI SI 

Paesaggio 

11. Valutazione della qualità 
del paesaggio (indicatore 
qualitativo)18 

Qualità 
complessiva 
compositiva 

adeguata 

Qualità 
complessiva 
compositiva 

adeguata 

Qualità 
complessiva 
compositiva 
migliorativa 

 
17 Il giudizio tecnico per questo indicatore è legato alla valutazione dell’articolazione planimetrica tra costruito 
e spazi vuoti. Le 3 alternative sono essenzialmente allineate, con una buona razionalizzazione degli spazi 
rispetto alle richieste del piano. 
18 Il giudizio tecnico per questo indicatore è legato alla potenzialità del profilo dell’intervento di agire come 
ricucitura in un contesto paesaggistico degradato. La qualità compositiva migliorativa è legata alla differente 
articolazione planivolumetrica dell’intervento, prediligendo la soluzione che comporta maggiore movimento dei 
volumi, per creare zone d’ombra e diversificare il paesaggio urbano rispetto ad elementi continui. 
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Tematica 
 

Indicatori Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

12. Estensione delle aree verdi 
(impostate secondo le 
indicazioni dell'indagine 
vegetazionale), valore in 
mq 

mq 12.544 mq 12.544 mq 12.544 

Acque 

13. Costruzione di vasche per 
il recupero delle acque 
meteoriche: Sì/No 

SI SI SI 

14. l/anno di acque meteoriche 
recuperate per uso irriguo 

Monitoraggio 

15. l/anno di acque meteoriche 
recuperate per altri usi 

Monitoraggio 

16. Allaccio degli edifici di 
progetto alla fognatura : 
Sì/No 

SI SI SI 

17. Scarico del lotto 2 nel 
Fosso del Cavaliere: Sì/No 

SI SI SI 

18. Scarico delle acque 
meteoriche del lotto 1 nel 
fosso tombinato di Colle 
Pizzuto: Sì/No 

SI SI SI 

19. Prevedere soluzioni 
impiantistiche che riducano 
i consumi di acqua potabile 
negli edifici residenziali, 
terziari e commerciali: 
Sì/No 

SI SI SI 

Aria 

20. Presenza di sistemi di 
riscaldamento/teleriscalda
mento realizzati con 
sistemi ad alta efficienza 
energetica e ridotte 
emissioni: Sì/No 

SI SI SI 

21. Presenza di pannelli solari 
per la produzione di a.c.s. e 
fotovoltaico di legge: Sì/No 

SI SI SI 

22. Previsione di certificazione 
energetica degli edifici : 
Sì/No 

SI SI SI 

Fattori 
climatici 

23. Presenza di tetti giardino: 
estensione in mq 

mq 5.200 mq 5.200 mq 5.200 

24. Applicazione delle 
soluzioni tecnico-
progettuali e infrastrutturali 
imprescindibili per la 
sostenibilità dell’intervento 
di cui al presente RA : 
Sì/No 

SI SI SI 

Beni 
materiali 

25. Recupero dei rifiuti: % 
raccolta differenziata 

Monitoraggio 

26. Efficienza energetica degli 
edifici  

100% Classe 
A 

100% Classe 
A 

100% Classe 
A 

27. Energia di FER 70 % Energia 
prodotta in 

loco da FER 

70 % Energia 
prodotta in 

loco da FER 

70 % Energia 
prodotta in 

loco da FER 

Beni 
archeologici 

28. Valorizzazione della 
cisterna romana 

SI SI SI 

29. Rispetto delle prescrizioni 
fornite dalla relazione 
archeologica 

SI SI SI 
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Posto che le criticità relative alle componenti acqua e suolo sono risolte attraverso il rispetto delle 
prescrizioni delle relazioni di settore (inserite anche come indicatori di valutazione e monitoraggio 
per una maggiore garanzia di sostenibilità), nella componente suolo bisogna prestare attenzione al 
soil sealing. Tutte e 3 le alternative progettuali prevedono un rapporto tra suolo impermeabilizzato e 
totale del suolo (indicatore principe per la valutazione del soil sealing) pari a circa 0,5 (50%), molto 
vicina al valore della città di Milano (Cfr. Carta nazionale dell'impermeabilizzazione dei suoli-Romano 
e Munafò, 2005). Tale aspetto che rappresenta una criticità oggettiva rispetto alla quale si devono 
attuare opportune misure di mitigazione. 
Pur essendo questa previsione attuativa meno impattante della precedente previsione di PRG a 
destinazione industriale, la VAS può fornire delle indicazioni migliorative e di mitigazione rispetto a 
questo impatto, pur perfettamente discendente dagli obiettivi intrinsechi della pianificazione. 

15.1 Misure di mitigazione per mitigare gli effetti negativi dell’alternativa prescelta 

Nello specifico, si raccomandano i progettisti di adottare le misure di mitigazione riportate nella 
pubblicazione della Commissione Europea “Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, 
mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo” (2012), di cui si riportano alcuni stralci 
significativi. 
 
Materiali e superfici permeabili  

Materiali e superfici permeabili possono aiutare a preservare alcune funzioni chiave del suolo e a 
mitigare, entro un certo limite, gli effetti dell’impermeabilizzazione. 
Possono anche contribuire alla connettività tra terreno e suolo sottostante, riducendo lo scorrimento 
di acqua superficiale e aumentando l’infiltrazione di acqua piovana. In questo modo si riducono i 
costi di depurazione, oltre a contenere il rischio di alluvione e erosione dell’acqua. Inoltre, facilitando 
l’infiltrazione di pioggia, il materiale permeabile aiuta a rigenerare le falde acquifere. La componente 
vegetale assorbe meno calore dei materiali convenzionali (ad esempio l’asfalto), contribuendo quindi 
ad abbassare la temperatura dell’aria circostante e a diminuire la quantità di energia necessaria per 
il raffreddamento. I materiali permeabili permettono l’evaporazione, che è un fattore decisivo per il 
raffreddamento urbano e per evitare l’effetto isola di calore. Alcuni prodotti riescono anche a svolgere 
funzioni di conservazione biologica o paesaggistica. Infine i materiali permeabili rallentano in modo 
considerevole la formazione di una coltre gelata durante l’inverno. 
Esiste un’ampia gamma di materiali e soluzioni per superfici permeabili che possono essere usati 
nelle più svariate situazioni. In aggiunta ai loro vantaggi ecologici, gran parte di questi hanno costi 
di durata di vita più bassi rispetto alle tradizionali superfici impermeabili. 
Tuttavia, le superfici permeabili non possono essere considerate di per sé una misura completa di 
protezione del suolo, poiché tutte le tecniche prevedono la rimozione di uno strato superiore spesso 
almeno 30 cm. Una parte del suolo originale può essere sostituito, come nel caso della ghiaia. 
In generale, i parcheggi sono aree ad altissimo potenziale per le superfici permeabili. L’uso di 
tappeti erbosi rinforzati con ghiaia o grigliati è ideale per grandi aree usate occasionalmente o di 
rado. Queste superfici aiutano a proteggere i sistemi di drenaggio locale e influiscono meno sul 
paesaggio. Tutti i tipi di superficie permeabile si adattano anche a vialetti d’accesso e parcheggi 
privati. 
Infine, l’uso di pavimentazioni in calcestruzzo con canaletti di smaltimento potrebbe rappresentare 
una soluzione di lunga durata per il traffico pesante, come nel caso di supermercati, centri 
commerciali, e simili. 
 
Infrastruttura verde 

La progettazione urbana ispirata al concetto di infrastruttura verde19 può aiutare a ridurre l’effetto 
isola di calore nelle aree urbane, adattandosi ai cambiamenti climatici e riducendo il fabbisogno 

 
19 Per infrastruttura verde si intende una rete di spazi verdi di alta qualità e con altre caratteristiche ambientali. 
Comprende aree naturali oltre che elementi artificiali, rurali e urbani come spazi verdi nelle città, zone di 
afforestazione, ponti verdi, tetti verdi, eco-condutture per permettere l’attraversamento di barriere lineari, 
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energetico di aria condizionata, a conservare o aumentare il potenziale di infiltrazione del terreno, 
evitando allo stesso tempo un elevato scorrimento e alleviando il carico sui sistemi di canalizzazione 
idrica, riducendo il deflusso di acqua piovana che inquina i corsi d’acqua locali, depurando l’acqua 
dove piove, oltre che impedendo agli scarichi inquinati di entrare nel sistema fognario. L’elevata 
densità di arbusti e alberi all’interno e nei dintorni delle aree urbane assorbe notevoli quantità di 
polvere e inquinanti dell’aria, oltre ad agire in una certa misura come filtro contro rumore e parassiti 
(ad esempio insetti). Inoltre, l’infrastruttura verde può fornire altri vantaggi a livello sociale, come la 
rivitalizzazione di alcuni quartieri e l’aumento degli spazi ricreativi. 
Uno dei modi più efficaci per realizzare un’infrastruttura verde consiste in un approccio più integrato 
alla gestione territoriale, solitamente ottenibile attraverso misure urbanistiche strategiche che 
permettono le interazioni a livello spaziale tra vari usi del suolo e una migliore organizzazione della 
pianificazione settoriale (infrastruttura, agricoltura, acqua...).  
 
Tetti verdi 

I tetti verdi possono contribuire a ridurre gli effetti negativi dell’impermeabilizzazione del suolo, pur 
non compensandone la perdita di funzionalità. In particolare, possono aiutare a prevenire lo 
scorrimento dell’acqua in superficie20. Questo tipo di riduzione può contribuire a diminuire il rischio 
di inondazione nel contesto urbano, oltre a rappresentare un habitat per flora e fauna di valore, 
esercitando un effetto positivo sul microclima attraverso la traspirazione dell’acqua (effetto di 
raffreddamento), e contribuendo a filtrare le particelle sospese. Il loro costo è paragonabile a quello 
dei tetti convenzionali.  
 
Sistemi per la raccolta naturale di acqua 

Uno degli impatti dell’impermeabilizzazione del suolo è che riduce l’acqua piovana assorbita e ne 
ostacola la depurazione. Per questo si possono avere danni gravi in caso di pioggia particolarmente 
intensa (per volume e/o durata), ma si possono verificare problemi anche in condizioni non estreme. 
Le misure di mitigazione nelle buone prassi, pertanto, sostengono il ciclo naturale dell’acqua invece 
di incanalarla verso un depuratore. L’acqua rimane il più a lungo possibile dove è piovuto. 
L’uso di materiali e superfici ad alta porosità può aiutare, ma – dove la percolazione è impossibile – 
lo scopo è ritardare lo scorrimento per evitare picchi di deflusso e alluvioni. Il microclima locale trae 
inoltre vantaggio dall’aumento dell’evapotraspirazione da stagni, suoli umidi o vegetazione in 
crescita. 
Le misure comprendono la creazione di bacini poco profondi per l’acqua piovana dai dintorni, oppure 
favorire l’infiltrazione nel sottosuolo mediante tubi, cassette e scatole di ghiaia che servono anche 
da deposito temporaneo. I bacini per la raccolta di acqua oppure, su scala inferiore, le cisterne 
domestiche sono i mezzi tecnici più diffusi per raccogliere l’acqua piovana che può servire ad 
annaffiare il giardino o in sostituzione dell’acqua potabile per gli sciacquoni. 
Si può supporre che pianificando bene con lungimiranza sia possibile contenere i costi 
dell’infiltrazione superficiale e usare le risorse nel modo più efficiente guardando ai numerosi 
vantaggi che ne derivano, ad esempio ridotto rischio di inondazioni, uso di acqua piovana invece 
che dal rubinetto per l’irrigazione dei giardini, ripristino delle falde acquifere, meno necessità di 
depurazione, ecc.  
Nei nuovi insediamenti si può prevedere che i costi non superino quelli dei sistemi fognari 
tradizionali.  

 
strade e corridoi, parchi, pianure alluvionali recuperate, terreni agricoli pregiati, ecc. Il principio alla base 
dell’infrastruttura verde è che la stessa zona può spesso offrire una varietà di benefici se si stabiliscono le 
giuste priorità. Valorizzando l’infrastruttura verde è possibile mantenere o creare elementi paesaggistici, 
garantendo adeguati servizi di ecosistema. Nell’ambiente urbano, questo in pratica significa fornire spazi aperti 
(cioè non impermeabilizzati) di dimensioni adeguate in quantità sufficiente su una vasta zona che colleghi 
componenti di habitat (svariata vegetazione, stagni e suolo aperto e pulito) oltre a creare reti di habitat e nicchie 
ecologiche. 
20 Ciò è avvenuto, ad esempio, nel centro di Manchester e nelle parti densamente edificate attorno alla città. 
Qui i tetti verdi hanno ridotto lo scorrimento superficiale di 20mm di pioggia anche del 20% . 
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16 Il Piano di Monitoraggio 

Nell'ambito della procedura di VAS, il monitoraggio, così come disciplinato dal d. lgs. 152/2006 e 
smi, assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano, e 
la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, in modo da individuare 
tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e definire le opportune misure correttive da 
adottare. 
Ai fini della VAS, il monitoraggio degli effetti ambientali significativi ha la finalità di osservare 
l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento, verificare l’adozione delle misure di mitigazione 
previste nella realizzazione del piano e individuare eventuali effetti ambientali imprevisti non 
direttamente riconducibili alla sua attuazione. Il piano di monitoraggio consente anche di definire e 
adottare le opportune misure correttive che si rendano necessarie in caso di effetti ambientali 
significativi. 
Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall'attuazione 
dei piani approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da 
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure 
correttive. 
Vista la particolarità del PRINT, assimilabile ad un progetto più che a un piano vero e proprio, viste 
anche le modeste dimensioni, gli indicatori di monitoraggio dovranno essere legati al perseguimento 
degli obiettivi propri del piano stesso (coerenza interna), della pianificazione di contesto (coerenza 
esterna), e degli obiettivi di sostenibilità derivanti dal quadro di sostenibilità individuato nelle fasi di 
costruzione del modello valutativo. 
Per tale ragione, non è pensabile proporre campagne di monitoraggio dettagliato, ad esempio per 
la componente aria, perché i dati vengono raccolti a scale diverse. Il proponente ha effettuato a 
proprie spese delle indagini di dettaglio, che presumibilmente il Comune di Frascati non ripeterà per 
l’insediamento specifico. I rilevamenti saranno invece nel contesto della rete ARPA a livello 
comunale. 
Gli indicatori di monitoraggio per la verifica della sostenibilità dell’intervento sono pertanto 
strettamente connessi all’impalcato del set di indicatori utilizzati per la valutazione, con l’aggiunta di 
alcuni specifici volti a misurare l’effettiva sostenibilità della realizzazione dell’intervento. 
 

Tematica 
 

Indicatori 
Indicazioni/valori di 

riferimento per il 
monitoraggio 

Soggetto 
responsabile 

Biodiversità 
Fauna Flora 

1. Impiego di specie autoctone/compatibili 
con il sito 

Verificare che 
nell’esecuzione sono 

rispettate le indicazioni 
della relazione 
vegetazionale, 

inserendo specie 
compatibili con il sito 

Proponente e Comune 
di Frascati 

2. Utilizzo delle specie di alberi e arbusti 
secondo le indicazioni dell’Abaco delle 
essenze arboree e arbustive  

Verificare che 
nell’esecuzione sono 

rispettate le indicazioni 
della relazione 
vegetazionale, 

inserendo specie 
compatibili con il sito 

Proponente e Comune 
di Frascati 

3. Mq zone permeabili mantenute Verificare che si 
raggiunga il livello 

dichiarato di mq 20.758 

Comune di Frascati 

Popolazione 
e questioni 
sanitarie 

4. Lunghezza rete TPL rispetto 
all’estensione del centro abitato  

Verificare che si 
raggiunga il valore 

minimo di m198 

Comune di Frascati 

5. Percentuale di popolazione esposta a 
livelli di rumore maggiore di 55 dB(A) e 65 
dB(A) 

Verificare che tale 
parametro si rispettato: 

0% 

Comune di Frascati 
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Tematica 
 

Indicatori 
Indicazioni/valori di 

riferimento per il 
monitoraggio 

Soggetto 
responsabile 

6. Superfici delle aree pedonali (mq) Verificare che venga 
rispettato il valore di 

mq 5.736 

Comune di Frascati 

7. Requisiti strutturali e accorgimenti 
specifici volti a prevenire la possibilità di 
infiltrazione di gas Radon negli edifici 

Verificare che vengano 
applicati gli 

accorgimenti specifici 
per prevenzione 

inquinamento radon 

Comune di Frascati e 
ARPA Lazio 

Suolo 

8. Soil sealing: mq di suolo 
impermeabilizzato/mq totale suolo (nei 
lotti A e B) 

Verificare che non si 
superi il limite di 0.5 e 

che si pongano in 
essere le misure di 

mitigazione 

Proponente e Comune 
di Frascati  

9. Razionalizzare l’utilizzo degli spazi nella 
planimetria 

Verificare che venga 
rispettata l’articolazione 

planimetrica 
dell’alternativa 3 

Comune di Frascati 
(verifica della 

rispondenza delle 
realizzazioni al progetto 

assentito nel PRINT) 

10. Attenersi alle prescrizioni delle relazioni 
geologiche e vegetazionale Verificare che vengano 

rispettate le prescrizioni 
delle analisi di settore 

Comune di Frascati 

Paesaggio 

11. Valutazione della qualità del paesaggio 
(indicatore qualitativo) 

Verificare la qualità 
paesaggistica 
dell’intervento 

Proponente, Comune 
di Frascati, Regione 

Lazio 

12. Estensione delle aree verdi (impostate 
secondo le indicazioni dell'indagine 
vegetazionale) 

Verificare che le aree 
verdi con le 

caratteristiche di 
multifunzionalità 

arrivino almeno a mq 
12.544 

Comune di Frascati 

Acque 

13. Costruzione di vasche per il recupero 
delle acque meteoriche 

Verificare che vengano 
costruite le vasche di 

progetto 

Comune di Frascati 

14. l/anno di acque meteoriche recuperate 
per uso irriguo 

Dato da verificare in 
sede di esercizio 

Comune di Frascati 

15. l/anno di acque meteoriche recuperate 
per altri usi 

Dato da verificare in 
sede di esercizio 

Comune di Frascati 

16. Allaccio degli edifici di progetto alla 
fognatura 

Verificare che gli edifici 
siano allacciati alla 

fognatura 

Comune di Frascati 

17. Scarico del lotto 2 nel Fosso del Cavaliere 
Verificare che la 
prescrizione sia 

rispettata 

Comune di Frascati 

18. Scarico delle acque meteoriche del lotto 1 
nel fosso tombinato di Colle Pizzuto 

Verificare che la 
prescrizione sia 

rispettata 

Comune di Frascati 

19. Prevedere soluzioni impiantistiche che 
riducano i consumi di acqua potabile negli 
edifici residenziali, terziari e commerciali 

Verificare che la 
prescrizione sia 

rispettata 

Comune di Frascati 

Aria 

20. Presenza di sistemi di 
riscaldamento/teleriscaldamento 
realizzati con sistemi ad alta efficienza 
energetica e ridotte emissioni 

Verificare che la 
condizione sia 

rispettata 

Comune di Frascati 

21. Presenza di pannelli solari per la 
produzione di a.c.s. e fotovoltaico di legge 

Verificare che la 
condizione sia 

rispettata 

Comune di Frascati 
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Tematica 
 

Indicatori 
Indicazioni/valori di 

riferimento per il 
monitoraggio 

Soggetto 
responsabile 

22. Certificazione energetica degli edifici Verificare che gli edifici 
siano provvisti di 

certificazione 

Comune di Frascati 

Fattori 
climatici 

23. Presenza di tetti giardino (mq) Verificare che sia 
garantita la superficie 

complessiva di mq 
5.200 

Comune di Frascati 

24. Applicazione delle soluzioni tecnico-
progettuali e infrastrutturali imprescindibili 
per la sostenibilità dell’intervento di cui al 
presente RA 

Verificare che la 
prescrizione sia 

rispettata 

Comune di Frascati 

Beni materiali 

25. Recupero dei rifiuti: % di raccolta 
differenziata 

Verificare che il 
comparto sia in linea 
con le % di raccolta 

differenziata dei rifiuti 
del Comune di Frascati  

Comune di Frascati 

 

26. Efficienza energetica degli edifici  100% Classe A Comune di Frascati 

27. Energia di FER 
70 % Energia prodotta 

in loco da FER 

Comune di Frascati 

Beni 
archeologici 

28. Valorizzazione della cisterna romana Verificare che la 
valorizzazione della 

cisterna romana sia in 
linea con le prescrizioni 
della Soprintendenza e 

venga rispettato il 
valore storico-

archeologico del bene 

Comune di Frascati e 
Soprintendenza 

Archeologica, Belle Arti 
e Paesaggio per l'Area 
Metropolitana di Roma 

29. Rispetto delle prescrizioni fornite dalla 
relazione archeologica 

Verificare che siano 
rispettate le prescrizioni 

della relazione 
archeologica 

Comune di Frascati e 
Soprintendenza 

Archeologica, Belle Arti 
e Paesaggio per l'Area 
Metropolitana di Roma 

 
Per la maggior parte degli indicatori proposti, essendo legati alla realizzazione del piano stesso e 
alla sua integrazione nel sistema infrastrutturale comunale, il soggetto responsabile al monitoraggio 
sarà il Comune di Frascati. Andrà “fotografato” il valore degli indicatori al momento dell’approvazione 
del piano, prima che inizino i cantieri, e ogni sei mesi andranno redatti dei report in cui vengano 
descritte: 

1. Le attività intraprese nel dettaglio 
2. L’avanzamento rispetto al rilevamento precedente 
3. L’andamento degli indicatori 
4. Eventuali criticità riscontrate 
5. Azioni intraprese per mitigare le criticità impreviste 

  
Si propone una verifica semestrale dell’andamento degli indicatori, con il seguente calendario: 
 

Stato 
di 
parte
nza 

6 mesi 12 mesi 
(1 anno) 

18 mesi 24 mesi 
(2 anni) 

30 mesi 36 mesi 
(3 anni) 

42 mesi 48 mesi 
(4 anni) 

54 mesi  60 mesi 
(5 anni) 

T0 Rapport
o di 
monitor
aggio 1 

Rapport
o di 
monitor
aggio 2 

Rapport
o di 
monitor
aggio 3 

Rapport
o di 
monitor
aggio 4 

Rapport
o di 
monitor
aggio 5 

Rapport
o di 
monitor
aggio 6 

Rapport
o di 
monitor
aggio 7 

Rapport
o di 
monitor
aggio 8 

Rapport
o di 
monitor
aggio 9 

Rapport
o di 
monitor
aggio 10 
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I dati sull’andamento dell’edificazione saranno forniti dal proponente e validati dal Comune di 
Frascati. I dati relativi ai beni archeologici andranno validati con la competente Soprintendenza, 
mentre quelli relativi alla qualità dell’aria, non essendo prevista dalla rete ARPA un monitoraggio a 
microscala, andranno desunti da quelli per il Comune di Frascati. Qualora si dovessero presentare 
degli sforamenti, il Comune di Frascati potrà effettuare una campagna di rilevazione di dettaglio 
analoga a quella compiuta per la valutazione degli effetti cumulativi dei 3 PRINT. 
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17 La Sintesi non tecnica 

Appena fuori dai confini del Comune di Roma, il comprensorio di Grotte Portella è il passaggio verso 
le Colline del Tuscolo e il territorio di Frascati, e si inserisce in una fascia di piccoli insediamenti.  
Il PRINT n.2 è una proposta di trasformazione urbana che prevede una modifica dell’attuale stato 
dei luoghi su una superficie di circa 7 ettari in località Grotte Portella.  
Le caratteristiche dell’intervento sono state da ultimo deliberate dal consiglio comunale di Frascati 
nel giugno 2020 (delibera n. 47 del 24.06.2020). 
Il Piano regolatore del Comune di Frascati da anni prevedeva in questa zona la localizzazione di 
grandi insediamenti industriali, ma già da molto tempo aveva previsto di modificare tale destinazione 
scegliendo, anziché di estendere l’area industriale, di ridurla in favore di interventi che potessero 
riqualificare un paesaggio attualmente altamente degradato. Nell’area sono previsti 3 progetti di 
trasformazione. 
Nella figura che segue, l’intervento proposto è caratterizzato dal colore verde, in rosso l’intervento 
della Banca d’Italia, già realizzato, e in azzurro il perimetro di un altro intervento, ancora in fase di 
progettazione. 
 

 
___ Banca d'Italia 

___ Print n. 1 

___ Print n. 2 (aree Italsergi srl e CIRI srl) 

 
 

Figura 17-1: Inquadramento della proposta di piano nel territorio di Frascati e connessioni con Roma, e 
individuazione dei 3 programmi integrati 

 

 
Il presente PRINT n.2 riguarda circa 7 ettari (6,92 ettari di aree pubbliche e private), pari a circa l’8% 
dell’area industriale originaria della zona di Grotte Portella. Una parte delle aree sono già edificate 
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e vi sono dei servizi pubblici. La trasformazione di cui al presente progetto riguarda solo il lotto CIRI 
e il lotto ITALSERGI: 

1. il lotto della C.I.R.I. S.r.l. occupa il comparto sud-ovest dell’area in oggetto, con un’estensione 
di circa 1,4 ettari. Si tratta di un terreno stretto e allungato che corre approssimativamente 
parallelo a via di Vermicino; 

2. il lotto della ITALSERGI S.r.l., di forma piuttosto compatta, occupa un’area di circa 2,4 ettari, 
circoscritto tra via di Vermicino, via di Grotte Portella, l’edificio del centro servizi DHI ed il 
Fosso del Cavaliere; 

3. la terza parte, di 3,12 ha, costituita dall’area pubblica destinata a servizi di livello locale, è già 
parzialmente attrezzata, e si affaccia sulla sponda est del Fosso del Cavaliere. 

 
L’intera area privata interessata dal Print è attualmente inedificata. Gli edifici esistenti, tutti esterni al 
Print, ma interni all’ambito di riferimento, sono costituiti per lo più da immobili a destinazione 
industriale o artigianale. 
Dal punto di vista funzionale, l’ambito territoriale di riferimento è caratterizzato dalla presenza di 
grandi servizi di livello metropolitano:  

1. Il primo è il Polo Universitario di Tor Vergata, a nord, nel territorio del Comune di Roma, 
ma adiacente al Comune di Frascati.  

2. Il secondo è il Centro Servizi della Banca d’Italia, che è stato il primo ed il più grande 
servizio metropolitano realizzato nel territorio di Frascati.  

3. Nelle aree limitrofe hanno la loro sede anche un complesso del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e l’ENEA, tutte attività di livello urbano, regionale o nazionale. 

 
Nell’area sono presenti edifici a carattere industriale in evidente degrado, per tale ragione il Comune 
ha inteso di portare avanti dei nuovi interventi di qualità, per recuperare un paesaggio insediativo 
già fortemente compromesso. 
 

 
 

Figura 17-2: Planimetria dell’intervento con indicazione delle destinazioni d’uso delle aree 

 
Il piano in esame prevede la ricucitura di un ampio settore urbano attraverso interventi di 
ristrutturazione urbanistica, con un ridisegno dei sistemi delle infrastrutture, dei servizi e del verde 
secondo un assetto unitario. 
Confrontando l’ipotesi progettuale con la precedente destinazione ad area industriale, la prima risulta 
più sostenibile in termini di minore cubatura prevista e di creazione di una nuova funzionalità urbana 
in un’area degradata. 
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Il Comune di Frascati ha imposto una serie di prescrizioni per la progettazione, tra cui il contenimento 
dell’altezza degli edifici entro un massimo di 4 piani fuori terra e di realizzare locali per uso 
commerciale di vicinato. 
Nel lotto Italsergi sarà presente un edificio commerciale – grande distribuzione, e degli edifici con 
negozi di prossimità e residenze. 
 

 
Figura 17-3: Planimetria e sezioni dell’intervento con indicazione delle aree verdi 

 
Nel lotto CIRI, di forma allungata, verrà costruito uno studentato universitario. 
L’intervento sarà caratterizzato da edifici ad alta efficienza energetica (tutti in classe A), presenza di 
tetti giardino, verde multifunzionale e una quinta verde atta a schermare quanto più possibile 
dell’edificio in disuso che si erge a sud del lotto CIRI. 
Gli impatti sull’ambiente dati dall’edificazione prevista nel PRINT sono stati valutati nel Rapporto 
Ambientale, che ha individuato una serie di criticità che hanno guidato il miglioramento dei suoi 
contenuti. 
Gli obiettivi che sono stati perseguiti per migliorare i contenuti tecnici dell’intervento sono i seguenti: 
1. Mantenere funzioni ecologiche del verde 
2. Mantenere zone permeabili 
3. Ridurre i possibili disagi dovuti all'aumento del carico insediativo nell'area 
4. Ridurre il rischio radon 
5. Ridurre impermeabilizzazione e consumo di suolo 
6. Contenere le superfici impattate 
7. Mantenere connettività ecologica del suolo 
8. Operare delle trasformazioni che abbiano qualità paesaggistica 
9. Mantenere aree a valore paesaggistico-ecologico 
10. Recupero acque meteoriche  
11. Evitare sovraccarichi degli scarichi/fognature ed evitare criticità dovute all'incremento del 
carico antropico 
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12. Ridurre la domanda totale di acqua potabile 
13. Contenere le emissioni dovute alla fase di cantiere e di esercizio, comprese le emissioni da 
traffico veicolare 
14. Adottare misure atte a ridurre il fenomeno dell’isola di calore urbana 
15. Attuare il controllo della radiazione solare  
16. Ridurre la produzione di rifiuti dei materiali 
17. Promuovere l'efficienza energetica di energia e combustibili. 
18. Ridurre il rischio archeologico e valorizzare i beni presenti 
 
L’intervento edilizio è accompagnato da relazioni di settore (archeologica, geologica, idrogeologica, 
vegetazionale, di qualità dell’aria e trasportistica) che hanno consentito il miglioramento dei contenuti 
del piano ed il raggiungimento di elevati standard qualitativi di progetto. 
La VAS prevede che, attraverso un piano di monitoraggio a 5 anni, vengano verificati gli avanzamenti 
del lavoro e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
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18 Conclusioni 

Il PRINT 2 in area Grotte Portella prevede la riqualificazione urbanistica di un’area di complessivi 
6,92 ettari, che comprendono 3,12 ettari di aree pubbliche. L’edificazione avverrà su aree private di 
circa 3,8 ettari. La versione aggiornata del PRINT 2 prevede l’insediamento, al posto delle residenze 
previste nel progetto valutato in sede di scoping, di uno studentato universitario, a parità di volumi e 
cubature. Tale previsione urbanistica abbatte il carico insediativo, che si attesta a 253 abitanti. 
 
L'esame effettuato del contesto pianificatorio ed ambientale, anche grazie alla valutazione degli 
effetti cumulativi effettuata nella fase di scoping, ha rilevato delle criticità per talune componenti, che 
devono essere risolte nelle successive fasi della progettazione di dettaglio, e che entrano quindi 
come prescrizioni e/o invarianti di piano. 
Alcune criticità sono però riconducibili alla dimensione del contesto vincolistico, quindi entrano come 
invarianti nella predisposizione del piano o addirittura sono ascrivibili al livello comunale, quali: 

• Acque: divieto di emungimento delle falde, mantenimento delle fasce di rispetto dei fossi 

• Aria: rispetto dei limiti di emissione 

• Rifiuti: obbligo di adeguarsi agli obiettivi regionali di differenziata 

• Beni archeologici: prescrizioni di tutela per la cisterna romana affiorante nel lotto A 

• Salute: prevedere accorgimenti per il rischio inquinamento da radon 
 
Vi sono poi altre criticità che possono essere affrontate e risolte attraverso una progettazione che 
sia attenta ad una qualità paesaggistica ed ecologica della trasformazione del territorio. 
Quelle principali riguardano: 

• le acque, per le quali sono state condotte delle specifiche verifiche della portata del fosso 
tombinato che attraversa il lotto A e che si ricongiunge con il fosso del Cavaliere, 
specialmente osservato nell'ottica del cumulo dei possibili impatti dovuti alla realizzazione 
del PRINT 1, che attualmente non è realizzato, ma che prevede una trasformazione del 
territorio con un insediamento consistente. La verifica effettuata ha consentito di 
comprendere preventivamente lo stato del reticolo idrografico, per fornire precise indicazioni 
per il convogliamento degli scarichi dei diversi lotti. 

• La dimensione archeologica, valutata a seguito di una specifica relazione di 
approfondimento, che ha fornito delle prescrizioni da seguire anche per il lotto B. 

• la qualità dell'aria, legata non tanto all'aumento del traffico veicolare, verificato attraverso una 
specifica relazione trasportistica, quanto alle performance degli edifici e degli impianti. 

 
Pertanto, essendo la maggior parte delle risultanze delle fasi di analisi e valutazione già state 
introiettate nella pianificazione come invariante, il margine di discrezionalità progettuale rimane 
minimo. 
La valutazione in sé e il monitoraggio sono stati strutturati in modo da poter intercettare le sfumature 
di sostenibilità da perseguire e attuare. 
L’esito della complessa e lunga elaborazione del rapporto ambientale, che ha beneficiato della 
redazione di una serie di robuste indagini specialistiche estese non tanto all’esigua area del PIRNT2, 
ma al comparto di Grotte Portella, vede una valutazione positiva circa la fattibilità dell’intervento che, 
ingabbiato nella matrice di sostenibilità estesa anche al monitoraggio, consentirà di attuare una 
notevole riqualificazione urbanistica e paesaggistica dell’area di Grotte Portella. 
 
La sostenibilità dell’attuazione del piano può pertanto essere garantita a patto che vengano rispettate 
le seguenti prescrizioni: 
 

1. attuare le misure di mitigazione prescritte nel presente RA; 
2. rispettare le prescrizioni della relazione archeologica ed attuarne le previsioni; 
3. garantire la ricucitura paesaggistica di un ambito estremamente frammentato, e la qualità 

architettonica, in modo da perseguire i rilevanti obiettivi di valorizzazione paesaggistica; 
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4. rispettare la salvaguardia di inedificabilità assoluta nei 50 mt adiacenti al corso d’acqua 
Fosso del Cavaliere; 

5. in fase di costruzione attenersi a tutte le normative in merito alla produzione e smaltimento 
dei rifiuti; 

6. inclusione (da parte del Comune di Frascati) dell’area nel servizio di raccolta differenziata 
comunale; 

7. utilizzare sistemi di riscaldamento/teleriscaldamento realizzati con sistemi ad alta efficienza 
energetica e ridotte emissioni; 

8. utilizzare pannelli solari per la produzione di a.c.s. e fotovoltaico come da normativa; 
9. garantire la certificazione energetica degli edifici; 
10. attenersi al divieto assoluto di approvvigionamento attraverso l’emungimento da falde idriche 

sotterranee; 
11. ricorrere a forme di accumulo di acqua piovana e prevedere la disponibilità di acqua di riuso 

da destinare ad usi domestici diversi da quello potabile; 
1. installare dispositivi per la limitazione del consumo d’acqua, nonché sistemi di raccolta e 

filtraggio delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, per usi diversi dal 
consumo umano; 

2. prevedere un sistema di rete fognaria delle acque nere separato dal sistema di raccolta delle 
acque meteoriche. 

3. prevedere l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se compatibile con il sistema 
di depurazione adottato, o il trattamento in sito mediante sistemi di depurazione naturale; 

4. valutare l’opportunità di avviare un dialogo con gli Enti competenti per applicare soluzioni 
tecniche di Urban Drainage Best Management Practice (BMP) e Sustainable Urban Drainage 
System (SUDS); 

5. acquisire il parere dal Gestore del S.I.I. ACEA ATO2 spa sulla disponibilità idrica e la capacità 
depurativa delle zone interessate dal progetto; 

6. qualora si preveda il trasferimento ad ACEA ATO 2 spa di opere relative al S.I.I., sottoscrivere 
una convenzione con ACEA ATO2 per la “Verifica funzionale ai fini gestionali” da parte del 
soggetto realizzatore dell’opera, così come previsto dall’art. 157 del d. lgs. 152/06; 

7. rispettare i limiti degli obiettivi di emissione e immissione acustica (zona III), valutando, come 
suggerito dall’azienda USL Roma 6 in sede di scoping, la classe acustica II per il Lotto A, 
con conseguente adeguamento della zonizzazione acustica comunale; 

8. prevedere dei tetti verdi studiati in modo da poter rallentare l’immissione di una parte delle 
acque meteoriche nel sistema di smaltimento; 

9. prevedere, laddove possibile, delle pareti vegetali, per contribuire al miglioramento della 
qualità dell’aria; 

10. adottare misure di efficientamento energetico degli edifici e soluzioni costruttive con 
caratteristiche di isolamento termico tali da ridurre le emissioni dovute al riscaldamento e al 
raffrescamento degli ambienti indoor; 

11. adottare delle forme e dei materiali che possano ridurre i rischi di inondazione, contribuendo 
a ridurre l’impermeabilizzazione dei suoli; 

12. ridurre al massimo la necessità di raffrescamento meccanico attraverso impianti energivori e 
inquinanti, garantendo un buon livello di ventilazione naturale e di raffrescamento passivo; 

13. applicare, laddove fattibile, il principio del raffrescamento naturale quale alternativa agli 
inquinanti sistemi di condizionamento dell’aria; 

14. controllare della radiazione solare attraverso: 
o efficaci sistemi di schermatura dai raggi solari che consentono di bloccare i raggi 

prima che questi colpiscano i vetri (cfr. brise-soleil, veneziane, avvolgibili, tende 
esterne, etc.); 

o soluzioni architettoniche come aggetti delle coperture, che consentono di controllare 
la radiazione solare incidente aumentando le zone d’ombra sulla facciata; 

o pergolati e piante rampicanti che riducono l’incidenza della radiazione solare 
sull’involucro edilizio; 
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o utilizzando piante che perdono le foglie durante l’inverno è possibile garantire 
l’irraggiamento della facciata durante l’inverno quando gli apporti del sole sono 
importanti per ridurre l’utilizzo di impianti di climatizzazione; 

15. applicare, laddove possibili, soluzioni per la ventilazione naturale attraverso sbocchi d’aria in 
alto ed ingressi d’aria in basso: 

16. ridurre gli apporti interni riducendo i carichi termici dovuti ad apparecchi illuminanti, 
elettrodomestici ed altro, per migliorare il comfort ambientale estivo. (ad es. lampade 
fluorescenti o a LED); 

17. ridurre la produzione di gas ad effetto serra attraverso l’applicazione dello standard Nearly 
Zero Energy Building introdotti dalla Direttiva Europea 2010/31/UE, seguita in Italia dal D.lgs. 
192/2005 e successivi aggiornamenti (edifici “ad altissima prestazione energetica” con 
fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da energia 
da fonti rinnovabili, prodotta in situ); 

18. sfruttare i benefici della ventilazione naturale e delle interferenze di ombreggiamento, in 
modo da contribuire anche a livello areale all’efficienza energetica di distretto; 

19. utilizzare delle vasche per il recupero dell’acqua piovana che, in caso di precipitazioni 
intense, possano fungere da tampone per evitare il sovraccarico delle canalizzazioni di 
smaltimento; 

20. convogliare le acque meteoriche delle aree da edificare nel PRINT 2, lotto 2, attraverso 
proprie tubazioni, direttamente nel Fosso del Cavaliere senza sovraccaricare le tubazioni 
esistenti21; 

21. dottare delle soluzioni progettuali che rendano l'impianto urbanistico sostenibile dal punto di 
vista geologico (lotto CIRI – presenza di uno scavo); 

22. utilizzare laddove possibili materiali permeabili, ad esempio nelle aree di stallo dei parcheggi; 
23. raggiungere un buon livello di illuminazione naturale all’interno degli edifici e fare in modo 

che le dispersioni siano minime, con le giuste caratteristiche di isolamento degli elementi 
opachi e trasparenti; 

24. assicurare un clima fresco in estate schermando adeguatamente gli edifici, adottando la 
tecnica di isolamento termico più performante e i sistemi di ombreggiamento più adeguati; 

25. prevedere la produzione di energia da FER in situ; 
26. predisporre il monitoraggio dei consumi anche con l’introduzione di sistemi domotici per 

raggiungere livelli di efficienza – e consapevolezza anche degli abitanti/fruitori degli edifici – 
molto elevati, integrando l’architettura con l’impiantistica e l’ingegneria. 

27. acquisire il parere paesaggistico regionale; 
28. seguire le indicazioni contenute nella relazione vegetazionale per il mantenimento della 

funzionalità ecologica del verde; 
29. adottare un approccio sostenibile sia alla progettazione, sia alla creazione di ambiti dove sia 

favorita la riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti e si mantengano le percentuali di 
raccolta differenziata in linea con gli obiettivi di ambito; 

30. in fase di esercizio includere l’area (azione in capo al Comune di Frascati) nel servizio di 
raccolta differenziata comunale; 

31. installare dispositivi per la limitazione del consumo d’acqua, nonché sistemi di raccolta e 
filtraggio delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici, per usi diversi dal 
consumo umano; 

32. rispettare la classificazione acustica del territorio comunale, portando tutto il PRINT 2 in 
classe 3 e, secondo le indicazioni ricevute in fase di scoping, valutare per il Lotto A, a 
destinazione esclusivamente residenziale, la classe acustica II con conseguente 
adeguamento della zonizzazione acustica comunale. 

33. utilizzare l’abaco delle essenze arboree e arbustive impiegabili nel sito; 

 
21 Per non gravare sulla capacità delle condotte esistenti, l’ubicazione del nuovo punto di scarico andrà scelto 
valutando qualitativamente la reale fattibilità, le quote relative massime e minime del progetto previsto nel lotto 
stesso e del mantenimento delle pendenze generali per un corretto deflusso idrico. 
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34. anche al fine di rispondere alle prescrizioni per la rete ecologica provinciale, è auspicabile 
l’utilizzo di sesti di impianto non regolari per la realizzazione di nuclei e formazioni che 
richiamino maggiormente le comunità naturali tipiche del territorio in oggetto; 

35. mantenere una efficace connettività ecologica a scala locale; 
36. mantenere aree verdi naturali o artificiali al fine di ridurre la frammentazione ambientale, 

l’impermeabilizzazione e il consumo di suolo; 
37. mantenere o modificare poco, soprattutto in corrispondenza delle zone umide naturali e delle 

formazioni igrofile mature, la morfologia del terreno al fine di non determinare variazioni 
sensibili nel grado umidità del suolo che potrebbero determinare la scomparsa delle comunità 
adattate ad ambienti umidi; 

38. conservare le formazioni arboree (compresi gli alberi isolati) e quelle arbustive più mature, 
funzionali anche per la fauna; 

39. eliminare le formazioni vegetali che rappresentano un elemento dequalificante del paesaggio 
vegetale, quali in particolare i canneti ad Arundo donax, e, soprattutto nei pressi dei fossi e 
delle zone più umide, sostituirli con formazioni più coerenti con l’ecologia dei luoghi; 
individuare quei nuclei da conservare e migliorare, dove possibile, evitando quindi 
l’eliminazione di tutta la copertura vegetale attuale in fase di cantiere e la ripiantumazione ex 
novo a conclusione degli interventi edilizi; 

40. adottare misure progettuali tali da creare un quartiere vivibile, sostenibile, connesso dal punto 
di vista dei servizi; 

41. prevedere requisiti strutturali e accorgimenti specifici volti a prevenire la possibilità di 
infiltrazione di gas Radon negli edifici. 

42. prestare attenzione in fase di cantiere, al corretto prelievo, accantonamento e conservazione 
del suolo per contenere il degrado della risorsa; 

43. evitare ulteriori forme di degrado e intervenire per ottenere una buona funzionalità dei suoli 
destinati a “verde"; 

44. realizzare opere per l’accumulo delle acque meteoriche, da utilizzare, all’occorrenza, per le 
diverse esigenze che si potranno presentare (es. irrigazione delle aree verdi, lavaggio dei 
piazzali, riserva idrica per servizi di antincendio, ecc.). 

45. verificare e sostituire i tratti di tubature in cls che risultano rotti o danneggiati, in quanto non 
garantiscono la necessaria tenuta idraulica e si potrebbero verificare eventuali fenomeni di 
rigurgito durante i momenti di massima piena; 

46. mantenere in ottime condizioni la superficie interna bagnata dei tubi in cls, ripulendo le pareti 
da eventuali incrostazioni e rimuovendo dal fondo il ciottolame vario, in modo da 
incrementare il deflusso delle tubature esistenti e scongiurare potenziali eventi di piena; 

47. adottare, sia a livello di progetto urbano sia a livello di progettazione edilizia, tutti gli 
accorgimenti atti a ridurre l'impatto dei volumi edificati rispetto agli obiettivi e ai criteri indicati 
dal PRQA; 

48. adottare tutte le misure atte a progettare un intervento sostenibile sia in fase di cantiere che 
di esercizio, adottando un approccio integrato alla sostenibilità dell’intervento urbano; 

49. valutare eventuali aggiustamenti sul sistema della mobilità a livello microareale in sede di 
progettazione di dettaglio. 

 
A patto che vengano rispettate le summenzionate prescrizioni, l’alternativa di piano prescelta risulta 
essere sostenibile. L’Amministrazione Comunale di Frascati dovrà verificare la loro attuazione 
nell’ambito delle procedure autorizzative all’edificazione. 
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19 Allegati 

19.1 Dichiarazione in merito alla bioedilizia e al risparmio energetico 
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19.2 Dichiarazione misure gas radon 
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Il presente Rapporto Ambientale è stato concluso il 21 febbraio 2021 e consta di n. 149 pagine 
numerate, compresa la presente e inclusa la copertina. 
 
 
In fede. 
 
 
 

Arch. Alessandra Fidanza 
 
 

_________________________________ 


