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1. UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
L’area interessata dal progetto di variante urbanistica è distinta in Catasto al foglio 12 partt. 682, 

730, 732, 736, 741, 742, 743, 747, 749, 750 di proprietà della Soc. SIC IMMOBILIARE S.r.l. ex 

proprietà VALESIA S.r.l. e costituente STRALCIO del 1° sub-comparto lotto 1.6 “Quarto Perazzeta” 

di cui alla Convenzione Notaio D’ERRICO del 26/6/2012 rep. 25696 racc. 13449 successiva nota 

del 20/3/2014 UTC e in esecuzione del P. di C. n. 46 del 14/9/2015 e S.C.I.A. in variante al P.d.C. n. 

0053109 del 03/11/2016 in forza all’autorizzazione paesaggistica art. 146 del D.lgs 42/2004 e 

ss.mm.ii. n. 1470 del 04/10/2016 rilasciata da Comune di Frascati (RM) relativamente alle Opere 

di Urbanizzazione primarie già effettuate e termine con comunicazione di fine lavori prot. 

0058019 del 07/11/2017. 

Tali opere di urbanizzazione non sono interessate dalla variante che qui si propone. 

Lo strumento attuativo, piano di lottizzazione in argomento, è delimitato dalla Ferrovia Roma-

Frascati, dalla S.P. via di Cisternole e dalla S.P. via E. Fermi, ed è percorso longitudinalmente dalla 

ex tangenziale di Frascati (ora Via Livio Gratton). L’area è situata a nord del centro abitato ed ha 

una forma irregolare con andamento lievemente degradante verso nord.  

L’intero comprensorio intersecato dal P. di L. fu diviso in due sub-comparti, di dimensioni simili, 

il primo denominato “Quarto di Perazzeta” con una estensione di mq. 57.905, ed il secondo 

denominato “Le Vigne” con una estensione di mq 58.020. I due comparti sono separati dal tracciato 

della strada comunale di Perazzeta. Il primo, prevede la formazione di n. 6 lotti edificabili di 

superficie variabile, per una superficie complessiva di mc. 13.072. Il Secondo comparto, prevede 

la formazione di n. 4 lotti edificabili di superficie variabile, per una volumetria complessiva di mc 

12.151. Tale sub-comparto risulta completamente edificato. 

I due comparti sono stati oggetto di Convenzioni separate, ma tra di loro interconnesse. In 

particolare, l’esecuzione delle Urbanizzazioni del 1° sub-comparto, appartenente a due proprietà 

separate dalla pubblica viabilità, è stata regolamentata con Verbale dell’U.T. Comunale sottoscritto 

in data 20 Marzo 2014. 

 

2. REGIME URBANISTICO 
 

2.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA  
 

Il Comune di Frascati è dotato di PRG approvato con D.P.R. del 19/12/1967. 
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La vigente strumentazione urbanistica assegna all’area interessata dal Piano, la classificazione 

“Zona residenziale D” con l’indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,40 mc/mq e l’altezza massima 

mt 4,50. Il medesimo terreno, ricompreso nella proposta di piano, interessa anche le seguenti 

zone: “Rispetto stradale” e “Verde privato”. In quest’ultima zona, l’edificazione è consentita con un 

indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,07 mc/mq, ma esclusa dal dimensionamento del piano. 

Con delibera di Giunta Regionale n° 515 del 28.04.2005, è stata approvata la Variante Stralcio al 

P.R.G. in cui, per l’area in oggetto, è stata riconfermata la originaria destinazione urbanistica. 

Il piano di lottizzazione in argomento, è delimitato dalla Ferrovia Roma-Frascati, dalla S.P. via di 

Cisternole e dalla S.P. via E. Fermi, ed è percorso longitudinalmente dalla ex tangenziale di Frascati 

(ora Via Livio Gratton). L’area è situata a nord del centro abitato ed ha una forma irregolare con 

andamento lievemente degradante verso nord.  

L’intero comprensorio intersecato dal P. di L. fu diviso in due sub-comparti, di dimensioni simili, 

il primo denominato “Quarto di Perazzeta” con una estensione di mq. 57.905, ed il secondo 

denominato “Le Vigne” con una estensione di mq 58.020. I due comparti sono separati dal tracciato 

della strada comunale di Perazzeta. Il primo, prevede la formazione di n. 6 lotti edificabili di 

superficie variabile, per una superficie complessiva di mc. 13.072. Il Secondo comparto, prevede 

la formazione di n. 10 lotti edificabili di superficie variabile, per una volumetria complessiva di mc 

12.151.  

I due comparti sono stati oggetto di Convenzioni separate, ma tra di loro interconnesse. 

In particolare, l’esecuzione delle Urbanizzazioni del 1° sub-comparto, appartenente a due 

proprietà separate dalla pubblica viabilità, è stata regolamentata con Verbale dell’U.T. Comunale 

sottoscritto in data 20 Marzo 2014. 

La maggior parte dell’area del lotto 1.6 ricade in zona residenziale extraurbana di tipo "D" e parte 

in zona di verde privato.  

Le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) descrivono le zone interessate dal progetto come segue:  

− zona residenziale extraurbana di tipo "D"; 

− lotto minimo 2.000 mq; 

− indice di fabbricabilità fondiario 0,40 mc/mq; 

− H max 4,50 m; 

− distanze dai confini 7,00 m; 

− distanza dalle costruzioni l6,00 m; 

− percentuale indicativa della copertura pari al l 0% circa della superficie del lotto 

− n. piani fuori terra l; 
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− tipo copertura max 2/3 a tetto; 

− pendenza del tetto pari al 30%. 

Il Piano di Lottizzazione "Le Vigne di Perazzeta" approvato con D.C.C. n. 59 del 03/07/2008 nelle 

N.T.A. del piano trovano applicazione tutte le disposizioni di legge e regolamenti statali e regionali 

che regolano la materia edilizia, nonché quanto prescritto dalle N.T.A. del P.r.g. del Comune di 

Frascati. Contengono le prescrizioni in merito alla superficie edificabile, la superficie per gli 

Standard Urbanistici (verde pubblico, parcheggi e attrezzature comuni), nonché l'Urbanizzazione 

Primaria (viabilità e parcheggi in numero superiore a quelli previsti e impianti tecnici) oggetto 

della seguente relazione. 

Il lotto 1.6 è stato oggetto di Variante non sostanziale allo strumento Urbanistico attuativo (P. di 

L. già convenzionato) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis della L.R. 36/87 e ss.mm.ii. in quanto 

riguardava esclusivamente: 

1. modifiche plano volumetriche che non alterano le caratteristiche tipologiche e la 

volumetria complessiva degli edifici, pur variando il numero delle unità residenziali 

previste; 

2. modifica del perimetro dell’area prevista per la localizzazione dei corpi di fabbrica in virtù 

della esatta configurazione del vincolo di inedificabilità rispetto al fosso del Cavaliere; 

3. modica alla viabilità secondaria di distribuzione interna all’unico lotto 1.6; 

4. rettifica di limitata entità (senza variazione di superficie) al perimetro del piano. 

Il progetto di variante non sostanziale ha ottenuto il parere di conformità paesaggistica ai 

sensi dell’art. 16 Legge 1150/42 - D.Lgs. 42/2004 e L.R. n. 24/98, rilasciato con prescrizioni 

della Regione Lazio – Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità, prot. n. 245439 del 15 

maggio 2017 previa attestazione di verifica di non assoggettabilità a Valutazione 

Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata dal Responsabile 

Apicale del Servizio Urbanistica ed Edilizia, prot. 28807 del 31 maggio 2017 e trasmesso a 

mezzo p.e.c. all’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica 

della Regione Lazio in data 31 maggio 2017. 

L’iter si è concluso con l’approvazione della Variante al Piano di Lottizzazione 

Convenzionato Le Vigne di Perazzeta 1° Sub Comparto "Quarto Perazzeta" lotto 1.6 Stralcio 

proprietà Valesia s.r.l., ai sensi dell'art. 1 bis della Legge Regionale n. 36 del 2 luglio 1987 e 

ss.mm.ii., approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 29/09/2017. 
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Figura 1- P.R.G. Comune di Frascati e Stralcio Mappa Catastale 

 

 
Figura 2 - Estratto di mappa 
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3. PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA  
 

3.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PAESAGGISTICA  
 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R) Approvato con Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento 

n. 2., inquadra l'area in oggetto1° Sub-comparto Lotto 1.6 tra quelle di "Paesaggio agrario di valore 

art. 26" (vedi immagini riportati di seguito). 

Articolo 26 Paesaggio agrario di valore 

1. Il Paesaggio agrario di valore è costituito da porzioni di territorio che conservano la vocazione 

agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali. 

2. Si tratta di aree a prevalente funzione agricola-produttiva con colture a carattere permanente o 

a seminativi di media e modesta estensione ed attività di trasformazione dei prodotti agricoli. 

3. In questa tipologia sono da comprendere anche le aree parzialmente edificate caratterizzate 

dalla presenza di preesistenze insediative o centri rurali utilizzabili anche per lo sviluppo di 

attività complementari ed integrate con l’attività agricola. 

4. La tutela è volta al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione 

e la valorizzazione dell’uso agricolo e di quello produttivo compatibile. 

Tuttavia, si precisa che, nel caso in oggetto, risulta applicabile quanto contenuto all'art. 63 

(Articolo 63 Norme di salvaguardia in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici 

ai sensi del comma 3 dell'articolo 145 del Codice) in quanto l 'area in oggetto, ai sensi del 

sopracitato articolo 63 comma 4 che recita “Sono fatte salve le previsioni degli strumenti 

urbanistici attuativi approvati dopo l’entrata in vigore della L.R. 24/1998 e fino alla data di 

pubblicazione dell’adozione del PTPR purché conformi ai PTP approvati nel rispetto delle 

modalità di tutela delle aree tutelate per legge di cui al capo II della L.R. 24/1998. 

Il tutto già confermato nel parere di conformità ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e L.R. 24/98 

Rilasciato dalla Regione Lazio - Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e 

Urbanistica – prot. n. 79937/09 del 30/09/2009. 
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4.1 PARERI ARCHEOLOGICI 
 

Per tale area sono stati rilasciati n. 2 pareri favorevoli di cui uno con prescrizione da parte della 

Soprintendenza Archeologica del MIBAC nell’’anno 2018, cui si allegano alla presente relazione. 

In tali indagini sono state rinvenute canalette di drenaggio ad una profondità media compresa tra 

-1.1 m e -1.4 m dal piano di campagna. 

Tali canalette di drenaggio, si considera, siano state realizzate per favorire il drenaggio del terreno 

verso il limitrofo Fosso del Cavaliere onde evitare formazione di aree paludose non idonee alla 

coltivazione del terreno. 

Le zone oggetto degli scavi di indagine non hanno fatto emergere alcun cunicolo o condotta di 

fornitura alla cisterna limitrofa l’intervento di epoca romana dalle suddette canalette di drenaggio. 
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Figura 3- Rilievo di una delle canalette di drenaggio 

 
Figura 4 – Foto di una della canelette di drenaggio rinvenute 
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4. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Le modifiche che il privato lottizzante propone sono brevemente di seguito elencate con il relativo 

riferimento normativo di cui all’Art. 1/bis LR 36/87: 

1. la modifica del planivolumetrico di progetto ai sensi dell’articolo 1bis comma 2 lettera e) 

ovvero:” e) modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche e 

le volumetrie complessive degli edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze 

comunque entro i limiti stabiliti dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968”. 

2. Modifica delle rampe di acceso ai locali interrati, sia per numero che per dimensione, 

limitandone il consumo di suolo in quanto previste in numero di una rampa per ogni corpo 

edilizio, ovvero: “f) le modifiche sull’entità delle cubature dei locali tecnici e degli impianti 

tecnologici e quelle che, fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b), del 

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, incidono sulla 

distribuzione interna e sul numero delle unità immobiliari”; 

3. o) la modifica alla viabilità primaria e secondaria per la parte che interessa il comprensorio 

oggetto dello strumento attuativo o del programma, a condizione che le modifiche alla stessa 

apportate non compromettano l’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico 

generale per la parte esterna al comprensorio medesimo e non mutino le caratteristiche della 

viabilità fissate da dette previsioni. 

Il progetto di variante prevede la realizzazione di n. 9 corpi edilizi (a dispetto degli 8 già approvati) 

costituiti da tipologie edilizie unifamiliari per un totale di n. 23 unità residenziali (in riduzione alle 

attuali n. 30 unità abitative previste) che sviluppano una volumetria pari 6.454,00 mc, come da 

P.R.G. del Comune di Frascati e relative norme tecniche di attuazione. 

La modifica riguarda anche la dislocazione di tali corpi edilizi nell’area di sedime in modo da 

rendere più organico e compatibile l’intervento dal punto di vista paesaggistico creando una sorta 

di “borgo contemporaneo” che comunichi con il territorio prezioso su cui insiste l’intervento 

proposto. 

Nello specifico non essendo variate le volumetrie previste né l’impianto planimetrico del piano di 

lottizzazione, la presente variante non produce mutamenti né alla viabilità principale né, 

tantomeno, agli standard Urbanistici, quindi le aree di cessione, già previste dal P. di L. e trasferite 

all’Amministrazione Comunale, atto Notaio D’ERRICO del 26/6/2014 rep. 25698, non subiranno 
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modificazioni, così come restano inalterati i criteri che hanno ispirato la Convenzione Urbanistica 

vigente che, quindi, resta inalterata anche rispetto ai tempi di attuazione. 

Nelle TAVV. 4 e 6 vengono rappresentati il nuovo planivolumetrico e le tipologie edilizie di 

progetto in scala 1:200. 

 Nel merito la peculiarità espresse dalla nuova impostazione possa essere così 

rappresentata: 

a) Come da impostazione originaria si è volutamente evitato il frazionamento in lotti a 

vantaggio di un complesso residenziale “aperto” in cui le unità residenziali enfatizzano 

la connessione tra spazi aperti e chiusi; 

b) Ogni unità residenziale è dotata di pertinenza esterna esclusiva, pur destinando buona 

parte del terreno all’uso condominiale per attività ludiche a sostegno di iniziative per il 

tempo libero e spazi verdi; 

c) Il progetto edilizio prevede l’esecuzione di n° 9 corpi di fabbrica, dislocati nel rispetto 

delle distanze previste dal PRG, i quali, tuttavia, saranno oggetto di progettazione 

definitiva per l’ottenimento dei vari nulla osta paesaggistici e, pertanto, eseguiti anche 

singolarmente. 

Data la sua posizione, uno dei cardini dell’idea progettuale da cui è nato il complesso, è stato quello 

di un confronto e di un inserimento con e nel contesto paesaggistico e naturalistico circostante, 

questo ha sicuramente influito sulla scelta di alcune soluzioni progettuali (scelta dei materiali, 

posizionamento dei corpi), che hanno tenuto conto della conformità morfologica del lotto su cui 

esso sorge offrendo scorci panoramici sia verso Roma, che verso il centro cittadino di Frascati e la 

campagna tipica circostante. 

 La presenza di numerosi ulivi e della vegetazione in generale è stata una risorsa importante 

che ha permesso di fornire una “protezione” naturale alle abitazioni mirando a ottenere il comfort 

ambientale interno con un minimo impiego di energia esterna. 

 Questo concetto, basato su specifiche proprietà (forma, orientamento, qualità 

dell’involucro ecc.), limita l’impiego della tecnologia e rende quindi l’edificio particolarmente 

robusto nel tempo e soprattutto qualitativamente elevato anche dal punto di vista energetico. 

 È un’architettura, quella all’interno del lotto, che mira a seguire i principi di sostenibilità 

con implicazioni più profonde rispetto alla sola efficienza energetica.  

 Tutto il progetto è composto da una tipologia edilizia: unità abitative unifamiliari di mq 

75,00 circa (A), unità abitative unifamiliari di mq 95.00 circa (B) e unità abitative unifamiliari di 

mq 110,00 circa (C), collegate da portici tra loro, volte a creare “piccoli borghi” contemporanei 
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immersi nel verde degli ulivi, che saranno preservati, ovvero salvaguardati, ritrapiantati e 

implementati in loco. 

Saranno realizzati aree a verde attrezzato, orti botanici, aree attrezzate per cani, percorsi ciclabili, 

ecc. dislocati all’interno del comprensorio. 

Nel ricordo della memoria storica e della testimonianza archeologica nonché antropologica 

saranno ricostruite le canalette di drenaggio ritrovate durante le indagini archeologiche, 

musealizzate e integrate al progetto architettonico. 

 Le abitazioni saranno tra di loro collegate attraverso dei viali interni in rapporto con 

l’andamento morfologico del terreno.  

 Per quanto concerne le tipologie edilizie, ogni immobile è dotato di un proprio giardino ed 

è composto da un piano interrato, un piano terra e un sottotetto pertinenziale per servizi e locali 

tecnici. 

 I materiali impiegati per tali costruzioni, oltre a far presente che si basano sulla scelta di 

quelli locali, intervengono, insieme alle tecniche costruttive, a dare un assetto di alta sostenibilità 

all’intero complesso residenziale. 

 L’inclinazione dei tetti permette di far convogliare le acque piovane nelle cisterne 

sotterranee e tale raccolta fa sì che l’acqua possa essere riutilizzata sia per gli scarichi igienici che 

per irrigare il giardino di pertinenza di ogni immobile. 

 L’istallazione di pannelli solari consente di fornire l’acqua calda, attraverso un serbatoio di 

accumulo e una pompa di calore (le cui funzionalità sono generate dall’elettricità fornita dai 

pannelli fotovoltaici), che viene distribuita nei pannelli radianti a pavimento per il riscaldamento 

invernale e soddisfa inoltre il fabbisogno giornaliero di ACS; mentre il guadagno solare attraverso 

le finestre, durante il giorno, non fa altro che dare un apporto notevole al riscaldamento e 

all’illuminazione dei vari ambienti della casa. 

 Al fine di garantire una maggiore salvaguardia ambientale, appare comunque necessario 

che il Piano Urbanistico rispetti le prescrizioni che seguono, atteso che per il resto valgono le NTA 

del PRG vigente e del Regolamento Edilizio Comunale: 

1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni della Soprintendenza archeologica, atti che, 

per quanto concerne l’esecuzione delle OO.UU. Primarie e dell’intervento edilizio che 

sono stati già emessi dal MIBAC-SBA-LAZIO, come da allegati; 

2. l’andamento altimetrico del terreno dovrà essere sostanzialmente rispettato e pertanto 

i manufatti in genere sono stati progettati in modo da provocare minime alterazioni alla 
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morfologia del terreno, con modifica dello stesso, nel caso di pendii, non superiore a m. 

1,50 per i muri di scarpata; 

3. le pavimentazioni delle aree destinate a parcheggi per auto dovranno essere 

preferibilmente realizzate con elementi prefabbricati o naturali idonei alla 

piantumazione del manto erboso, e provvedere alla riduzione al minimo delle superfici 

lastricate esterne; 

4. le pareti esterne dei fabbricati devono essere rifinite ad intonaco tradizionale o pietra 

con esclusione di materiali plastici o simili e le relative tinteggiature devono essere 

realizzate con i colori della gamma delle terre naturali; 

5. le norme che regolano l’attività edilizia sono le vigenti N.T.A. del P.R.G.; 

6. l’intervento tende al principio del minor consumo di suolo in quanto: 

- la superficie a verde e permeabile risulta pari a più dell’80% della superficie 

  fondiaria edificabile; 

- le superfici a portico saranno inferiori al 20% della S.U.L. di progetto; 

- non sono previste serre bioclimatiche o annessi edilizi in aderenza alle unità 

  abitative; 

- gli interrati occupano la proiezione a terra del piano terra con    

  un’intercapedine non superiore a 1,00 ml di larghezza; 

- sono presenti una rampa carrabile per ogni corpo edilizio a servizio di un solo 

  locale interrato per il reperimento degli standard urbanistici a parcheggio ai 

  sensi della L. 122/89 e ss.mm.ii..; 

- saranno utilizzati soltanto materiali ecocompatibili e permeabili del tipo  

  pavimentazioni in pastina in cemento o in lastre di pietra naturale posate a  

  secco per gli spazi esterni non destinati a verde. 
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4.1 RELAZIONI TRA IL PIANO ATTUATIVO E GLI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE VIGENTI CON RIFERIMENTO ALL’ITER 
PROCEDURALE SEGUITO 

 

Il Comune di Frascati è dotato di PRG approvato con D.P.R. del 19/12/1967. 

La vigente strumentazione urbanistica assegna all’area interessata dal Piano, la classificazione 

“Zona residenziale D” con l’indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,40 mc/mq e l’altezza massima 

mt 4,50. Il medesimo terreno, ricompreso nella proposta di piano, interessa anche le seguenti 

zone: “Rispetto stradale” e “Verde privato”. In quest’ultima zona, l’edificazione è consentita con un 

indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,07 mc/mq, ma esclusa dal dimensionamento del piano. 

Con delibera di Giunta Regionale n° 515 del 28.04.2005, è stata approvata la Variante Stralcio al 

P.R.G. in cui, per l’area in oggetto, è stata riconfermata la originaria destinazione urbanistica. 

Il Piano di Lottizzazione “Le Vigne di Perazzeta”, cui fa parte il lotto 1.6 del 1° Sub-comparto, 

originariamente è stato approvato con D.C.C. n. 59 del 03/07/2008 dal Comune di Frascati (RM). 

 

4.2 INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL PIANO CON 
DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 

 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R) Approvato con Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento 

n. 2., inquadra l'area in oggetto1° Sub-comparto Lotto 1.6 Quarto Perazzeta tra quelle di 

"Paesaggio agrario di valore art. 26" (vedi immagini riportati di seguito). 

Articolo 26 Paesaggio agrario di valore 

1. Il Paesaggio agrario di valore è costituito da porzioni di territorio che conservano la vocazione 

agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali. 

2. Si tratta di aree a prevalente funzione agricola-produttiva con colture a carattere permanente o 

a seminativi di media e modesta estensione ed attività di trasformazione dei prodotti agricoli. 

3. In questa tipologia sono da comprendere anche le aree parzialmente edificate caratterizzate 

dalla presenza di preesistenze insediative o centri rurali utilizzabili anche per lo sviluppo di 

attività complementari ed integrate con l’attività agricola. 

4. La tutela è volta al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione 

e la valorizzazione dell’uso agricolo e di quello produttivo compatibile. 

Tuttavia, si precisa che, nel caso in oggetto, risulta applicabile quanto contenuto all'art. 63 

(Articolo 63 Norme di salvaguardia in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici 
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ai sensi del comma 3 dell'articolo 145 del Codice) in quanto l 'area in oggetto, ai sensi del 

sopracitato articolo 63 comma 4 che recita “Sono fatte salve le previsioni degli strumenti 

urbanistici attuativi approvati dopo l’entrata in vigore della L.R. 24/1998 e fino alla data di 

pubblicazione dell’adozione del P.T.P.R. purché conformi ai P.T.P. approvati nel rispetto 

delle modalità di tutela delle aree tutelate per legge di cui al capo II della L.R. 24/1998. 

Il tutto già confermato nel parere di conformità ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e L.R. 24/98 

Rilasciato dalla Regione Lazio - Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e 

Urbanistica – prot. n. 79937/09 del 30/09/2009. 

 

 
Figura 5 - Stralcio parere di conformità L.R. 24/98 prot. n. 79937/09 del 30/09/2009 

 
L’area interessata dal progetto è distinta in Catasto al foglio 12 partt. 682, 730, 732, 736, 741, 742, 

743, 747, 749, 750 di proprietà della Soc. SIC IMMOBILIARE S.r.l. ex proprietà VALESIA S.r.l. e 

costituente STRALCIO del 1° sub-comparto lotto 1.6, è ubicata in una porzione di territorio del 

Comune di Frascati, parzialmente antropizzata e delimitata da Via Perazzeta a Ovest, Via L. Gratton 

a sud e Via delle Cisternole a Est. 
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Figura 6 –Inquadramento dell’area di intervento 

Il terreno oggetto dell’intervento presenta un dislivello di circa 10 ml dal punto più alto situato 

all’incrocio tra Via Perazzeta e Via L. Gratton la parte più bassa verso Via delle Cisternole, come si 

evince dai profili altimetrici di seguito riportati. 

  

 
Figura 7 - Profili altimetrici 
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Figura 8 – Parere di conformità ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e L.R. 24/98rilasciato dalla Regione Lazio prot. n. 

79937/09 del 30/09/2009 
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4.3 DESCRIZIONE DELLO STATO INIZIALE DEL CONTESTO E DELLE 
SPECIFICHE COMPONENTI PAESAGGISTICHE DA TUTELARE 

 

Come già descritto precedentemente, l’area di intervento presenta una forte vocazione agricola 

tipica del paesaggio del territorio dei Castelli Romani. 

Oggi, il terreno è un uliveto a filari di 474 piante di olivo della specie “Olea Europea” presenti in 

loco. La coltivazione di tale uliveto si può datare agli inizi del secolo scorso in quanto prima vi 

sorgeva un vigneto come riportato nella cartografia dell’antico catasto rustico da cui prende il 

nome del Piano di Lottizzazione “Le Vigne di Perazzeta”. 

L’intervento è volto alla tutela del prezioso territorio caratterizzato dalla presenza dell’uliveto e 

delle visuali di cui gode il terreno. 

 

 
Figura 9 –Stralcio dell’antico cessato catasto rustico 
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Figura 10 –Stralcio dell’antico cessato catasto rustico 

 

4.4 COLLOCAZIONE NEL CONTESTO TERRITORIALE CON 
INDIVIDUAZIONE DELLE RELAZIONI SPAZIALI E VISIVE TRA IL 
PIANO ED IL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE ANCHE IN RAPPORTO 
CON IL PAESAGGIO, NATURALE O ANTROPIZZATO, CIRCOSTANTE 

 

L’intero comprensorio del Piano di Lottizzazione fu diviso in due sub-comparti, di dimensioni 

simili, il primo denominato “Quarto di Perazzeta” con una estensione di mq. 57.905, ed il secondo 

denominato “Le Vigne” con una estensione di mq 58.020. I due comparti sono separati dal tracciato 

della strada comunale di Perazzeta. Il primo, prevede la formazione di n. 6 lotti edificabili di 

superficie variabile, per una superficie complessiva di mc. 13.072. Il Secondo comparto, prevede 

la formazione di n. 4 lotti edificabili di superficie variabile, per una volumetria complessiva di mc 

12.151. Tale sub-comparto risulta ad oggi edificato. 

I due comparti sono stati oggetto di Convenzioni separate, ma tra di loro interconnesse. In 

particolare, l’esecuzione delle Urbanizzazioni del 1° sub-comparto, appartenente a due proprietà 

separate dalla pubblica viabilità, è stata regolamentata con Verbale dell’U.T. Comunale sottoscritto 

in data 20 Marzo 2014. 
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L’area oggetto di intervento si trova all’interno del Piano di Lottizzazione “Le Vigne di Perazzeta” 

individuato come 1° Sub-comparto lotto 1.6 avente un’estensione fondiaria pari a 16.135 mq he 

sviluppa una cubatura residenziale pari a 6.454,00 mc. 

L’intervento risulta a completamento dell’intero Piano di Lottizzazione del 2° sub-comparto. 

L’area oggetto di intervento è ubicata in una porzione di territorio del Comune di Frascati, 

parzialmente antropizzata, al di fuori del centro storico e urbano del Comune di Frascati, e 

delimitata da Via Perazzeta a Ovest, Via L. Gratton a sud e Via delle Cisternole a Est.  

Il terreno ha un dislivello di circa 10 ml, gode di visuali verso Roma e verso il paesaggio tipico delle 

colline dei “Castelli Romani”. 

Da rilevare che al di fuori dell’area di intervento, è presente una cisterna di epoca romana, che 

viene rilevata dagli studi dall’archeologo Luigi Devoti, definendone la consistenza celerimetrica 

grazie agli studi di Tomassetti condotti nella Campagna Romana nel 1946. 

Risulta totalmente interrata al fabbricato rurale realizzato tra il 1939 ed il 1952 prospiciente il 

terreno in oggetto. 

La cisterna è a circa 25 metri sopra il livello delle quote dell’intervento a concentrazione edilizia e 

è sita a circa 70 metri dal sedime edilizio della prima unità residenziale, ed a circa 50 metri dalla 

strada di distribuzione interna del comparto. 

Rappresentando un importante segno di memoria storica e architettonica, l’intervento edilizio ne 

prenderà considerazione come testimonianza e valore del patrimonio culturale del territorio.   
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Figura 11 – Planimetria generale del P.d.L. “Le Vigne” 

 
Figura 12 – Fotografia dell’intervento limitrofo del 2° Sub-comparto 
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Figura 13 - La cisterna di epoca romana nei disegni di Luigi Devoti 
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4.5 INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI O PRESCRIZIONI TESE ALLA 
CONSERVAZIONE, ALLA VALORIZZAZIONE ED AL RECUPERO DELLE 
QUALITÀ PECULIARI DEL BENE O DEI LUOGHI CUI SUBORDINARE 
L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

L’intervento proposto ha come obiettivo la valorizzazione e la conservazione degli aspetti 

peculiari e delle qualità intrinseche nel territorio e nello specifico nell’area di progetto che posso 

essere sinteticamente elencati di seguito: 

- Mantenimento e valorizzazioni delle visuali paesaggistiche esistenti attraverso alla 

realizzazione di corpi edilizi diffusi che non creano barriere visive ed ostacolano le attuali 

visuali; 

- Minor consumo del suolo riducendo il numero delle unità abitativa da 30 a 23; 

- Valorizzazione delle essenze arboree e mantenimento degli ulivi esistenti creando 

un’interazione funzionale tra sistema antropico e sistema vegetazionale; 

- Recupero del carattere agricolo del territorio attraverso l’impiego di materiali 

ecocompatibili e della tradizione locale come pietra ed intonaco; 

- Valorizzazione della memoria storica e archeologica del sito attraverso la musealizzazione 

dei reperti ovvero il recupero delle canalette di drenaggio rinvenute durante gli scavi 

archeologici preliminari; 

- Eliminazione di qualsiasi barriera visiva con l’utilizzo di separazioni e recinzioni 

“permeabili” e siepi. 
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Figura 14- Foto dell'uliveto esistente 

 

 

 
Figura 15 - Esempio di recinzione esterna su strada Via L. Gratton 
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Figura 16 - Esempio di recinzione con siepe tra le unità abitative 
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4.6 INDIVIDUAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI 
INTERVENTI DA ATTUARE NEI CENTRI STORICI O IN ZONE A 
QUESTI LIMITROFE O VISIVAMENTE INTERFERENTI CON ESSI, 
DELLE PRESCRIZIONI TESE A EVITARE LA CONTINUITÀ TRA NUOVE 
REALIZZAZIONI E GLI ORGANISMI URBANI STORICI 
FACILITANDONE LA PERCEZIONE NONCHÉ GLI SQUILIBRI 
DIMENSIONALI SIA NEL CASO DI EDIFICI PUBBLICI CHE PRIVATI, 
NEL RISPETTO DELLE TIPOLOGIE E DEI VALORI ESTETICI 
TRADIZIONALI, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI, ALLE FINITURE ED ALLE COLORITURE 

 
In quanto trattasi di intervento al di fuori del centro storico di Frascati e ai margini del territorio 

urbanizzato si rimanda al paragrafo 4.7. 
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4.7 INDIVIDUAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI 
INTERVENTI DA ATTUARE NELLE ZONE NON URBANIZZATE, DELLE 
MOTIVAZIONI DELLA LOCALIZZAZIONE E DELLE AZIONI E 
PRESCRIZIONI TESE AD ATTENUARE GLI EFFETTI INELIMINABILI 
SUL PAESAGGIO 

 

Si estrapolano sostanzialmente in questo paragrafo gli obiettivi specifici del Piano stesso desunti 

da quelli della normativa istitutiva generale, ovvero: 

− Ricerca del miglior assetto urbanistico ed ambientale; 

− Limitazione della quantità di superfici impermeabili e minor consumo di suolo; 

− Riduzione del fabbisogno energetico degli edifici; 

− Scelta di un “intervento diffuso” che consenta di limitare il frazionamento territoriale in 

lotti, a tutto vantaggio di spazi comuni per l’uso pubblico della massima parte del terreno 

disponibile. 

Da quanto sopra emergono gli obiettivi principali (implicitamente definiti dalla normativa di 

riferimento) che il PIANO è in grado di attuare: dall’elenco più generale, si sono estrapolate, come 

rilevabile dal progetto e dagli atti, le finalità più rilevanti e consone al Piano di Lottizzazione 

oggetto del presente documento, le quali vengono attuate per mezzo di specifiche azioni, riassunte 

di seguito: 

1) Previsione di significative aree a verde che di fatto costituiscono la parte più consistente e 

caratterizzante dell’intero progetto; 

2) Salvaguardia delle alberature esistenti e comunque previsioni di reimpianti; 

3) Incremento di essente arboree ed arbustive autoctone fino al massimo consentito; 

4) Impiego di materiali naturali (intonaco e pietra); 

5) Realizzazione di volumetrie a basso carico urbanistico (tipologia unifamiliare e 

plurifamiliare ad un piano); 

6) Progettazione di manufatti che provochino minime alterazioni del terreno; 

7) Realizzazione di recinzioni di confine “permeabili visivamente” in pietra naturale (tufo) con 

altezza della parte chiusa non superiore a 30 cm; 

8) Impiego di sistemi atti a limitare le superfici impermeabili nelle aree di parcheggio esterno 

a raso; 

9) Adozione ed impiego di impianti e sistemi localizzativi, costruttivi ed edilizi che consentono 

il massimo sfruttamento di risorse finalizzato al raggiungimento del confort termo 

igrometrico e dell’isolamento termico e riducono il fabbisogno energetico 
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10) Previsione di spazi esterni pertinenziali per ciascuna unità immobiliare. 

4.8 PLANIVOLUEMTRICO E TIPOLOGIE EDILIZIE 
 

Per l'attuazione del presente Piano di Lottizzazione trovano applicazione tutte le 

disposizioni di leggi e regolamenti statali e regionali che regolano la materia edilizia, nonché 

quanto prescritto dal Regolamento Edilizio comunale. Le seguenti prescrizioni trovano 

attuazione per quanto non in contrasto con le suddette disposizioni e con le N.T.A. del P.R.G.. 

In caso di difformità tra di loro valgono le norme più restrittive. 

Su ciascuna parte dell'area interessata dal perimetro del Piano di Lottizzazione potranno 

aver luogo le destinazioni seguenti e indicate sugli elaborati di progetto. 

Zone Residenziali (area 1.6) 

È presente un’unica area residenziale dove potrà essere realizzata la cubatura e la superficie 

nei limiti prescritti nella tabella di Piano. Tali valori sono da intendersi massimi 

ammissibili. Per “superficie coperta” si intende la superficie coperta del fabbricato utilizzata 

nel calcolo della volumetria (SUL), la superficie a portico, la copertura dei volumi tecnici del 

piano interrato, l’intercapedine di perimetro, ecc., nei limiti ammessi dalle norme di PRG, dal 

R.E. e dalle disposizioni emanate dall’U.T. comunale. 

Per ciascuna area (o lotto) il progetto prevede le seguenti zone: 

• PERIMETRO AREA PRIVATA (o lotto): indicata con tratto puntinato rappresenta il 

perimetro territoriale all’interno del quale sono ubicati i corpi nei limiti previsti delle 

presenti norme e la restante superficie pertinenziale da mantenere a verde giardinato 

privato; 

• SUPERFICIE FONDIARIA: indica la superficie in zonizzazione edificabile vincolata alle 

superfici e cubature residenziali di progetto; 

• AREA PERTINENZIALE: interna ai tratteggi rossi e campita con fondino grigio, indica 

la zona entro la quale possono essere localizzate le superfici coperte in genere. 

All’interno dell’area pertinenziale, oltre il corpo di fabbrica e le pertinenze strutturali, 

potranno essere collocati eventuali posti macchina esterni e la viabilità interna. Non si 

esclude la possibilità di piscine private. 

Le destinazioni d’uso dei vari edifici dovranno essere in linea con l’uso prevalentemente 

residenziale prescritto dalle NTA del PRG per le zone tipo “D”. 

Le sagome dei fabbricati e le quote di imposta, presenti sugli elaborati di progetto, devono 

ritenersi indicative e non prescrittive: i singoli progetti unitari dovranno, infatti, essere 
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sottoposti alla verifica paesaggistica, prima del rilascio dei singoli permessi di costruire, ai 

sensi dell’Art. 146 del D. Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.. 

Nell’impostazione planivolumetrica il Piano prevede, sostanzialmente, l’utilizzo di una 

tipologia edilizia destinata ad una residenza di tipo unifamiliare e plurifamiliare per un totale 

di n. 23 unità abitative, raggruppati in n. 9 corpi edilizi. 

PLURIFAMILIARE A (CORPI 3-4): unità immobiliare aggregata in corpi edilizi 

(quadrifamiliare) che sviluppa una SUL di circa 75,00 mq, con una corte esterna 

pertinenziale, piano interrato destinato a cantina. 

PLURIFAMILIARE B: (CORPI 5-6-7-8-9): unità immobiliari aggregate in corpi edilizi 

(bifamiliare, trifamiliare e quadrifamiliare) che sviluppa una SUL di circa 95,00 mq, con una 

corte esterna pertinenziale, piano interrato destinato a cantina. 

UNIFAMILIARE C (CORPI 1-2): casa unifamiliare che sviluppa una SUL di circa 115,00 mq, 

con una corte esterna pertinenziale, piano interrato destinato a cantina. 

L’esigenza di dotare il piano in variante di un consistente minor numero di unità 

immobiliari, rispetto al progetto originario (n. 30 unità), è stata una precisa indicazione del 

progettista il quale ha inteso, prevalentemente, mitigare l’impatto sull’ambiente 

riducendo, di fatto, il numero di abitanti insediabili nel comparto, riducendo il consumo di 

suolo (realizzazione di un numero inferiore di rampe di accesso ai locali interrati ovvero una 

per ogni corpo edilizio) e riduzione della superficie dei locali interrati. 

Insomma, il tentativo che, si pensa riuscito, è quello di proporre un assetto urbanistico più 

idoneo a dialogare con il prezioso contesto paesaggistico in cui sorgerà l’intervento. 

Per l'altezza massima, le superfici a portico, i locali interrati (ove previsto), la rampa di 

accesso ai garage, le coperture e le eventuali pertinenze valgono le N.T.A. del P.R.G., il 

Regolamento Edilizio comunale, quanto in materia previsto dalle norme dei P.P. Paesistici 

redatti dalla Regione Lazio. 

Per i distacchi dei fabbricati tra di loro e dai confini valgono le misure prescrittive indicate 

nelle tavole di progetto, comunque, le medesime non sono mai inferiori rispettivamente a 

ml. 16,00 e ml. 7,00. 

Zone e viabilità principale, secondaria e parcheggi 

Tali zone potranno essere usate solo conformemente alle loro specifiche destinazioni. Su tali 

aree è possibile aprire passi carrabili e pedonali al servizio anche dei singoli lotti privati. 

Le aree indicate quale viabilità secondaria, anche se di natura privata, dovranno essere 

adeguatamente e decorosamente sistemate per l'accesso e la sosta da parte dei visitatori. 
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Tale viabilità è da intendersi non prescrittiva potendo essere modificabile nei limiti posti da 

quanto precede. 

Nessun accesso diretto, oltre quelli previsti dal piano, è consentito direttamente lungo la 

viabilità pubblica definita dalla “Nuova tangenziale di Frascati” ora Via Livio 

Gratton. L’accesso alle unità abitative avverrà attraverso esclusivamente strade private 

consortili. 

Le alberature esistenti verranno rigorosamente salvaguardate. Per quelle che sia 

indispensabile eliminare nelle aree riservate a sede stradale e nelle aree di ingombro dei 

fabbricati, dovranno essere ritrapiantate con opportuni accorgimenti. Per le altre aree dovrà 

essere evitato l'abbattimento e lo spostamento. 

 
Figura 17 - Particolare e render della recinzione tipo 
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Figura 18 - Render dell'ingresso del comprensorio 

 

 
Figura 19 – Dettaglio della sede stradale privata consortile 
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Figura 20  - Stralcio del planivolumetrico oggetto di parere di conformità paesaggistica ai sensi dell’art. 16 Legge 1150/42 - D.Lgs. 

42/2004 e L.R. n. 24/98, rilasciato dalla Regione Lazio prot. n. 245439 del 15 maggio 2017 
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Figura 21 - Nuovo assetto planivolumetrico 
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5. IMPIANTI TECNOLOGICI  
 

 Il piano sarà dotato di tutte le distribuzioni degli impianti relativi alle opere di 

Urbanizzazioni primarie: acquedotto, gasdotto, elettricità, forza motrice e pubblica 

illuminazione; nonché della rete di raccolta di acque bianche, fognatura nera, ed eventuale, 

impianto di depurazione. Il tutto da realizzare secondo le norme, leggi, usi e consuetudini, 

nonché da quanto espressamente richieste anche dagli Enti erogatori. 

 Tutte le opere relative alle urbanizzazioni primarie e di seguito sommariamente descritte 

sono state regolate da apposita convenzione, ed in corso di realizzazione in esecuzione del P. di 

C. n° 46 del 14/9/2015 direttamente dai Lottizzanti a scomputo dai relativi Oneri Concessori. 

5.6 CABINA ENERGIA ELETTRICA 
 La cabina per la fornitura di energia elettrica, necessaria per la trasformazione di BT, da 

origine alla distribuzione dei lotti edificabili interessati dall’intero sub-comparto. Essa è ubicata 

sul terreno di cui allo STRALCIO Fam. MAURI e già autorizzata da apposito permesso di 

costruire all’interno delle opere da realizzare sul medesimo stralcio. 

 In base agli accordi derivanti dalla Convenzione e dal verbale sottoscritto, a carico del lotto 

1.6 in argomento resta l’allaccio al medesimo manufatto. 

5.7 ARMADIO TELOFONIA FISSA E RETE INTERNET  
 Consiste in un quadro di limitate dimensioni del quale si dipartiranno le varie utenze 

previste. Sarà posto in luogo facilmente accessibile per gli interventi tecnici in prossimità 

dell’ingresso all’area edificabile lungo Via Perazzeta. 

5.8  RETI DI FOGNATURA  
 La rete principale di smaltimento delle acque nere in corso di realizzazione è ubicata, 

all’interno della proprietà, lungo una fascia (servitù di ml. 5,00) parallela al lato sinistro di Via 

L. Gratton. Essa oltre a raccogliere i reflui derivanti dalle residenze poste all’interno del lotto 

1.6, è dimensionata per raccogliere le acque nere provenienti dal sub-comparto n° 1 lotto 1.6 e 

confluire a valle verso Via di Cisternole dove è presente il collettore pubblico. 

5.9 ACQUEDOTTO  
 La rete di approvvigionamento idrico potabile sarà realizzata, a spese dei lottizzanti, 

secondo i criteri e le modalità costruttive definite dal protocollo dell’Ente gestore ACEA ATO2. 

L’adduzione dell’acquedotto Comunale sarà unica per ciascun sub-comparto in quanto la rete 

pubblica sarà intercettata lungo Via Perazzeta. 

 La rete sarà tale da garantire l’approvvigionamento per ciascuna unità residenziale 

prevista dal piano e le utenze sulle aree pubbliche. 
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5.10 RACCOLTA ACQUE BIANCHE (ACQUE DI DRENAGGIO) 
 Ciascuna unità residenziale sarà dotata di serbatoio per riserva idrica raccolta dalle acque 

piovane ed utilizzata per l’irrigazione. Il troppo pieno sarà convogliata in una rete di raccolta 

consortile unitamente a quelle provenienti dalle parti impermeabili dell’intervento con esito 

nel Fosso del Cavaliere. 

 

 

 

 

Il Progettista 

Arch. Pierluigi Mestichelli 
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