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Premessa 

 Oggetto dell’allegato progetto costituisce la VARIANTE URBANISTICA del 

Piano di Lottizzazione “Le Vigne di Perazzeta” limitatamente al 1° Sub-comparto 

c.d. “Le Vigne” ed, in particolare, alla quota a stralcio di proprietà della Soc. VALESIA 

r.l.  (lotto 1.6). 

 

 Precisando che la Variante non comporta variazione alcuna nei dati di 

dimensionamento del piano (SUL, cubatura, standard, ecc.), essa consiste, 

sostanzialmente, in una diversa distribuzione delle cubature previste all’interno dell’area 

di sedime prevista dal PRG e già individuata dal piano originario con il lotto 1.6. La 

proposta NON COMPORTA VARIANTE ALLO STRUMENTO GENERALE (PRG) e 

non costituisce Variante sostanziale allo strumento Urbanistico attuativo (P. di L. già 

convenzionato) in quanto riguarda esclusivamente: 

a) modifiche plano volumetriche che non alterano le caratteristiche tipologiche e la 

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

previste; 

b) 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; 

c) modica alla viabilità secondaria di distribuzione interna all’unico lotto 1.6; 

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

 

 Conseguentemente l’allegato progetto è trasmesso ai sensi e per gli effetti della 

L.R. 36/87 e s.m.i. di cui al testo coordinato con l’introduzione delle modifiche della 

L.R. 10/2011. 

 Segue l’elenco delle tavole di progetto che descrivono dettagliatamente il nuovo 

assetto proposto e la tabella del nuovo dimensionamento. 

  



 

 

 

 

 

 

 

  MC. 13.072,00    MQ. 1.105,00    MQ.  4.235,00     MQ. 32.680,00     MQ. 35.656,00

      MC. 1.240,00

     MQ. 420,00

AREE CONSORTILI:

VIABILITA' SECONDARIA

E VERDE PRIVATO

ANCHE ATTREZZATO

SERVIZI

PRIVATI

STANDARDS

URBANISTICI

MC. 14.312,00         <MC. 15.040 di PRG37.600,00 20.305,00

     MQ. 16.373,00      MQ. 13.673,00

ALLARGAMENTO

VIA PERAZZETA

56.800,00 1.105,00

 

VIA

LIVIO GRATTON

VIABILITA'

SECONDARIA

     MQ. 780,00

     MQ. 3.571,00      MQ. 1.617,00     MQ. 1.820,00

    MQ.  780,00

AREE CEDUTE

     MQ. 3.100,00

57.905,00

ELABORATI DEL PROGETTO DI VARIANTE

TAV. 1/6 - Quadro di rifetimento Territoriale e Urbanistico - rapp. varie

TAV. 2/6 - Rilievo e Profili - rapp. 1:500

TAV. 3/6 - Planimetria Generale di Piano, Dimensionamento e Destinazioni d'Uso e Viabilità - rapp. 1:500

TAV. 4/6 - Planimetria Generale, Planovolumetrico - rapp. 1:500

TAV. 5/6 - Planimetria OO.UU., Fognature ed Impianto di Depurazione, Viabilità, ecc. - rapp. 1:500

TAV. 6/6 - Tipologie Edilizie - rapp. 1:200

max 1.240,00

(6) DAL CALCOLO DELLA CUBATURA PREVISTA NON E' STATA CONSIDERATA L'EVENTUALE QUOTA 

DERIVANTE DALLA ZONIZZAZIONE  "VERDE PRIVATO" PUR SE CONSENTITA DALLE N.T.A. (i=0,07 mc/mq)

DEL  P.R.G.

(1) LA VOLUMETRIA RESIDENZIALE ESISTENTE,PRECEDENTE AL P.R.G. (mc. 1.140,00)  E'

INTERAMENTEVINCOLATA AL LOTTO n.3.

(2) LA QUOTA INDICATA NELLA COLONNA B (MEZZERIA STRADALE) E' COMPRENSIVA DI AREA 

RESIDENZIALE  CON ZONIZZAZIONE TIPO "D" LUNGO VIA DI PERAZZETA DESTINATA AD ALLARGAMENTO

(3) LA SUPERFICIE DELL'AREA DI PARCHEGGIO P1 E' RIMASATA INVARIATA RISPETTO AL DIMENSIONAMENTO 

ORIGINARIO, PUR ESSENDO VARIATA LA SUA UBICAZIONE E PER LA QUALE SI PREVEDE PERMUTA CON LA 

PARTICELLA 681 AL MOMENTO DEL TRASFERIMEENTO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

(4) L'AREA DESTINATA AL DEPURATORE CONSORTILE E' DIMENSIONATA PER ACCOGLIERE L'EVENTUALE 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE ANCHE PER LE NECESSITA' DERIVANTI DALL'ESECUZUINE DEL 2° 

SUB-COMPARTO

(5) AREA CEDUTA VOLONTARIAMENTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (ex STP)  PER

REALIZZAZIONE DELLA "NUOVA TANGENZIALE DI FRASCATI" ora Via Livio Gratton

(7) AREA DA CEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ALLARGAMENTO STADALE DI VIA

PERAZZETA  (fronte stralcio Mauri e stralcio Valesia)

(8) AREA INDIVIDUATA SULLO STRALCIO VALESIA, DI NATURA CONDOMINIALE  DESTINATA A 

VIABILITA' PEDONALE E CARRABILE PER L'ACCESSO AI CORPI DI FABBRICA RESIDENZIALI

(9) AREE CEDUTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (ex S3 ed S4) PER LA CORRISPONDENTE QUOTA DI 

STANDARD DEL 1° SUB-COMPARTO   TRASFERITE ED ACCORPATE IN PROSSIMITA' DI VIA Enrico Fermi
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QUADRO URBANISTICO 

 

 

 L’area interessata dal progetto è distinta in Catasto al foglio 12 partt. 89/p – 93/p – 

98 – 314/p – 680 – 681 - 682 di proprietà Soc. VALESIA r.l. e costituente STRALCIO 

del 1° sub-comparto 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 relativamente alle Opere di Urbanizzazione primarie attualmente in 

corso d’opera, non essendo interessate dalla variante che qui si propone. 

 

* * * 

 

 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. 

 

 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 
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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. 

  

 L’area oggetto dell’intervento, risulta sottoposta al vincolo paesaggistico di cui al 

Decreto Legislativo 42/2004, per effetto, sia del D.M. 02.04.1954, che dalla 

presenza di un Tracciato storico ancora in uso, ed è lambita dal Fosso del 

Cavaliere, corso d’acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche (codice 

repertorio c058_0241). 

 

 Detta area è classificata dal PTP ambito n. 9 – Castelli Romani, ai fini della 

tutela paesaggistica, “Zona 4 – Zone Agricole non compromesse con modesto 

valore paesaggistico e ambientale”, ed è disciplinata dall’Art. 20, delle NTA in 

cui: 

“(…) 

In queste zone valgono le norme di tutela stabilite dagli strumenti urbanistici 

vigenti nel rispetto delle seguenti prescrizioni. 

L’organo competente al rilascio dell’autorizzazione o dei pareri paesistici, 

nell’esame dei progetti pervenuti per il parere in merito, dovrà comunque 

accertare che sia prevista una adeguata schermatura dei manufatti delle vie 

pubbliche di accesso, mediante messa a dimora di essenze di cui alla tabella n. 1, 

famiglia A4/B4 e che le coperture siano a falde, con manto a tegole. 

Il Tracciato storico, è normato dall’art. 37 – Aree di rispetto archeologico e 

storico. Unità di paesaggio storico – ambientale: 

“(…) 



4 
 

Ogni intervento in tali aree  condizionato alla esecuzione di accertamenti e scavi 

preventivi che, il richiedente la Concessione dovrà effettuare sotto la supervisione 

ed il controllo della Soprintendenza Archeologica. 

(…)”. 

la norma per la Protezione dei corsi e delle acque pubbliche è contenuta nell’art. 

7 della lt 24/98, in cui: 

“(…) 

comma 8. Per le zone C. D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, 

come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei 

PTP o, per i territori vincolati ma sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore 

della presente legge nonché per le aree individuate dai PTP o dal PTPR, ogni 

modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti 

condizioni: 

a) mantenimento di una fascia di in edificabilità di metri 50 a partire  

 dall’argine; 

b) comprovata esistenza di aree edificate contigue; 

c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole 

 interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico. 

comma 9. Nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e 

la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal comma 14 ter, 

gli interventi di cui ai commi successivi devono prevedere una adeguata 

sistemazione paesistica coerente con il caratteri morfologici e generazionali 

propri dei luoghi. 

 

 Il PTPR, adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 

1025 del 21 dicembre 2007, pubblicato in data 14.02.2008, alla predetta area di 

intervento attribuisce, ai fini della tutela, il paesaggio Paesaggio Agrario di valore, 

lo stesso, è normato dall’art. 25 delle NTA che prevede: 

“(…) 

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. 
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(…)”. 

La protezione dei corsi delle acque pubbliche, è prevista nell’art. 35 delle NTA, 

che riconferma quanto contenuto nella lr 24/98 (vedi norma precedente PTP). 

Occorre rilevare che, le previgenti norme del P.T.P., non considerano la zona ad 

alto valore paesaggistico, tanto da ritenere le previsioni dello strumento 

urbanistico compatibili con l’azione di tutela. 

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, risulta nel caso di specie, applicabile 

l’art. 62 – norme transitorie di raccordo tra piano paesistico e strumenti 

urbanistici comunali generali e attuativi: 

 Art. 62 comma 2: “(…) Sono fatte salve le previsioni delle zone A, B, C, D, 

F di cui al DM 1444/68 nonché quelle relative agli standards urbanistici di 

cui all’articolo 3 del citato d.m. contenute negli strumenti urbanistici 

generali approvati successivamente alla entrata in vigore della l.r. 24/98 e 

fino alla data di pubblicazione dell’adozione del PTPR in quanto conformi 

ai PTP approvati; (…)”; 

 Art. 62 comma 5: “sono fatte salve le previsioni degli strumenti attuativi 

approvati dopo l’entrata in vigore della L.R. 24/98 (…)”. 

 

* * * 

 

 In riferimento alle condizioni sopra riportate, per cui la norma di tutela è 

rimandata alle previsioni del PRG vigente, tale da rendere compatibili le previsioni 

urbanistiche con la tutela paesaggistica, è stato possibile definire il citato strumento 

Urbanistico attuativo per il quale in questa sede se ne prevede la modifica con una 

proposta di VARIANTE NON SOSTANZIALE. 
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RELAZIONE SULLA VARIANTE 

 

 

 L’aspetto sostanziale della variante è che sono cadute le originarie condizioni 

per cui fu imposta al progettista una distanza dall’argine del fosso del Cavaliere pari a 

ml. 150,00. I successivi chiarimenti in materia, compreso il parere di conformità prot. 

163625/08 emesso dalla R.L. nei riguardi del citato P. di L., hanno inequivocabilmente 

asseverato che, nel caso in oggetto  il limite minimo di distacco del fosso citato possa 

essere contenuto ai ml. 50,00. 

 La conseguenza della ridotta distanza consente quindi di ampliare l’area di 

sedime dei corpi di fabbrica del lotto 1.6 dello stralcio VALESIA (1° sub-comparto) 

all’interno, comunque, dei limiti previsti dalla zonizzazione di PRG a tutto vantaggio 

degli aspetti ambientali e paesaggistici. 

 Con l’occasione, ed in conseguenza dello sviluppo esecutivo del progetto, si è 

proceduto alle seguenti ulteriori varianti al fine di ottimizzare le modalità di esecuzione 

del progetto: 

a) Variazione del perimetro del comparto per essere meglio adeguato alla 

conformazione orografica del terreno e tale da limitare lo spostamento di 

numerose piante di olivo. Infatti con tale nuova perimetrazione la viabilità 

secondaria sarà ubicata in asse rispetto al “sesto” degli allineamenti delle piante 

esistenti; 

b) Spostamento, senza variazione quantitative, dell’area di parcheggio P1, prevista 

lungo Via Gratton, e traslati in prossimità dell’ingresso dell’area edificabile 

lungo Via Perazzeta. 

 

 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 modificazioni, Così come 

restano inalterati i criteri che hanno ispirato la Convenzione Urbanistica vigente che, 

quindi, resta inalterata anche rispetto ai tempi di attuazione.  



7 
 

A) IL PLANOVOLUMETRICO E LE TIPOLOGIE EDILIZIE 

 

 Nelle TAVV. 3 e 6 vengono rappresentati il nuovo plano volumetrico e le 

tipologie edilizie di progetto in scala 1:200, ciò consente l’applicazione di quanto 

disposto all’art.1, lettera d), L.R. n° 59/1995 per le funzioni Amministrative in materia 

di autorizzazioni paesaggistiche. 

 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 e promuovono le 

relazioni di buon vicinato; 

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; 

c) Il progetto edilizio prevede l’esecuzione di n° 8 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. 
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 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 tre tipologie edilizie: unità abitative 

quadrifamiliari di mq 57.00, unità abitative bifamiliari di mq 67.00 e unità abitative 

monofamiliari di mq 110.00, collocate attorno ad un fulcro centrale, un’area verde 

attrezzata con dei percorsi fitness e salute, tuttavia questa non sarà l’unica area comune  

all’interno del complesso, bensì ci saranno spazi per orti botanici, aree attrezzate per 

cani, percorsi ciclabili, ecc. dislocati all’interno del lotto. 

 Le abitazioni saranno tra di loro collegate attraverso un viale interno che da Via 

Gratton entra all’interno del lotto e serve ciascun immobile. 

 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. 

 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 
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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. Prima dell’inizio del lavori per i fabbricati in genere dovrà essere acquisito il parere 

della Soprintendenza archeologica; atto che, per quanto concerne l’esecuzione delle 

OO.UU. Primarie e già stata emesso con nota  n° 8584 del 18/7/2014, nulla osta 

MBAC-SBA-LAZIO. 

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 morfologia del terreno, con modifica dello stesso, nel caso di pendii, 

non superiore a m. 1,50 per i muri di scarpata; 

3. devono essere messe a dimora, all’interno di ogni singolo lotto, con l’obbligo 

dell’attecchimento, le alberature d’alto fusto, di essenze tipiche della zona, 

compatibili con quelle previste dall’art. 38 delle NTA del PTP n. 9, mantenimento 

della vegetazione esistente pur con integrazione di schermature. 

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

preferibilmente realizzate con elementi prefabbricati idonei alla piantumazione del 

manto erboso, e provvedere alla riduzione al minimo delle superfici lastricate 

esterne; 

5. le pareti esterne dei fabbricati devono essere rifinite ad intonaco tradizionale con 

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

realizzate con i colori della gamma delle terre naturali; 

6. le norme che regolano l’attività edilizia sono le vigenti NTA del PRG.  
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B)  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, nonchè da quanto espressamente richieste anche dagli Enti erogatori. 

 Tutte le opere relative alle urbanizzazione 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. 

 

B.1) Cabina ENEL 

 La cabina ENEL, 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. 

 

B.2) Armadio TELECOM  

 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. 
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B.3) 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, anche, le acque nere provenienti 

dal sub-comparto n° 2 e confluire insieme a valle verso Via di Cisternole. 

 Lungo Via di Cisternole l’ACEA ATO2 ha realizzato un collettore pubblico 

ancora in fase di ultimazione e messa in servizio. Pur ritenendo i tempi di realizzazione 

del complesso immobiliare compatibili con il citato completamento, tuttavia solo in 

caso di non coincidenza è stato previsto (già nel progetto originario) idoneo impianto di 

depurazione consortile. 

 In tale, non auspicabile, eventualità vale quanto relazionato al successivo punto 

in base al progetto originario e già autorizzato dalla competente ASL territoriale. 

 

7.4) L’impianto di depurazione 

 L’eventuale impianto di depurazione consortile sarà centralizzato per entrambi i 

sub-comparti e progettato secondo gli schemi che si basano sulla biodegradabilità delle 

sostanze organiche in arrivo attraverso le seguenti fasi: 

GRIGLIATURA / POZZETTO DI RIPARTIZIONE SU DUE LINEE PARALLELE / 

AERAZIONE / CHIARIFICAZIONE CON RICIRCOLO DEI FANGHI ATTIVI 

SEDIMENTATI / PRELIEVI. 

 Sarà realizzato con vasche prefabbricate componibili da anelli in cls interrate e 

coperte entro le quali verrà realizzato il processo denominato a "fanghi attivi" ed idoneo 

a sopperire al fabbisogno dell'intero P. di L.. 

 La fognatura adduttrice è del tipo separata quindi al depuratore perverranno 

soltanto acque nere. 

 Ciclo epurativo: il liquame verrà inviato al pozzetto di grigliatura statica ove 

le sostanze grossolane verranno trattenute e separate dal refluo che perverrà al pozzetto 

ripartitore il quale dividendo la portata in arrivo sulle due linee in parallelo la invierà 

alle rispettive fasi di ossidazione realizzate con blocchi diffusori a bolle fini. 
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 Il liquame subirà un moto vorticoso dovuto all'immissione di aria che svilupperà 

microrganismi di flora batterica aerobica, i quali, nutrendosi delle sostanze organiche in 

esso contenute provvederanno a depurarlo. 

 Nelle successive fasi di chiarificazione i fiocchi di materia vivente e l'acqua 

ormai depurata, verranno convogliati verso il fondo da apposite canalizzazioni. 

 In tal modo i fanghi attivi si depositeranno nella parte più bassa delle vasche 

favoriti dalle pareti a forma di cono rovescio e dal peso proprio maggiore dei liquami 

che li contiene. 

 Un'apposita tubazione con air lift di ricircolo provvederà automaticamente a 

rinviare il fango sedimentato nelle rispettive vasche di aerazione affinché il processo 

depurativo non si interrompa. 

 I fanghi eccedenti la concentrazione ottimale, periodicamente verranno estratti 

dalle vasche di chiarificazione tramite autospurgo autorizzato e smaltiti come fango di 

supero secondo le norme di legge. 

 Dopo tale trattamento le acque dovranno rientrare nei limiti stabiliti dalla Legge 

319 tabella A e successive modificazioni. 

 In superficie verrà realizzata una cabina insonorizzata di manovra per 

l'alloggiamento del compressore soffiante e del quadro elettrico di comando. 

 Tutte le vasche saranno collegate da una canalizzazione che raccogliendo l'aria 

della soffiante la convoglierà in una tubazione di esalazione. 

 In entrata ed in uscita saranno posti i pozzetti prelievi e l'impianto sarà interrato 

e coperto. 

DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO  

Utenti equivalenti: n° 315; dotazione idrica pro capite litri 250; portata totale giornaliera 

mc/dì 45; coeff. di afflusso 0,80; portata di punto Qp = mc/h 4,5; portata media Qm = 

mc/h 1,9; carico inquinante per utente (60 g BOD5/dì) inquinamento totale giornaliero 

10,8 KgBOD5/dì; concentrazione ppm. 240. 

1) Ossidazione: 

Volume totale due vasche mc. 46,45; tempo di permanenza a Qp = h 10 19'; tempo di 

permanenza a Qm = h 24 26'; carico volumetrico 0,23 Kg BOD5/mc dì. 

2) Aerazione: 
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BOD5 x Oc Load = 69 Kg BOD5/dì; posizione immissione aria m 4,6; necessità d'aria 

70 mc/h; necessità d'aria al giorno 1.680 mc/dì. 

3) Soffiante e regolazione: 

Tipo Becker DT 100; volume d'aria totale iniettata 90 mc/h; funzionamento al dì h 19; 

potenza assorbita V 380 totale 3 Kw/h; consumo di energia al dì 56 Kw; consumo di 

energia per utente 0,31 Kw/ab; temperatura aria compressa in condizioni standard 45° 

C. 

4) Sedimentazione finale: 

Volume della vasca mc. 9; superficie libera 4,9 mq; tempo di permanenza a Qp = h 2; 

tempo di permanenza a Qm = h 4 44'; velocità ascensionale a Qp = 0,92 m/h. 

5) Produzione fanghi: 

Fango prodotto a pieno regime al dì: litri 120; tempo max  tra un'asportazione e l'altra 

75 giorni circa; il prelievo dei fanghi avverrà direttamente dalla vasca di chiarificazione 

tramite servizio di autospurgo autorizzato e verranno smaltiti a norma di legge. 

 

B.5) 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. 

 

B.6) 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. 
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