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1 PREMESSA.

Il Decreto Legislativo n.42 del 2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" oltre a racchiudere e/o
sostituire le Leggi precedenti riguardo tale materia introduce una specifica declinazione dei contenuti
della valutazione paesaggistica connessa al rilascio dell'autorizzazione (art. 146 commi 45-6) con la finalità di valutare l'intervento rispetto agli elementi di valore paesaggistico presenti
nell'ambito territoriale di inserimento e quindi verificare la conformità alle prescrizioni dei Piani
Paesistici in base alla compatibilità dei valori dei beni paesaggistici riconosciuti e agli obiettivi di
tutela e miglioramento della qualità del paesaggio.
Inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 Dicembre 2005 (G.U. 31 gennaio
2006 n. 25) introduce l'obbligo a redigere un nuovo documento "Studio di Inserimento
Paesaggistico" che deve accompagnare i progetti per accertarne la compatibilità con gli ambiti
vincolati.
L'obiettivo che i legislatori si prefiggono con tale quadro normativa è quello di "favorire il
formarsi di una serie di procedure metodologiche, da utilizzare nei processi di gestione delle
risorse territoriali, tramite le quali cominciare a considerare, ali'interno del complesso sistema di
processi analitici necessari per la valutazione dello sviluppo sostenibile in rapporto ali'ambiente e al
territorio, anche l 'importante ruolo delle risorse paesaggistiche" (cfr.Metodologia "Operativa per
l'analisi e la catalogazione del Paesaggio" di C. Ferrari).
Nel voler articolare cosa si deve intendere per paesaggio è corretto sostenere che gli elementi che
caratterizzano un territorio: rilievi, idrografia, vegetazione, fauna, attività umane, ossia il complesso
delle manifestazioni culturali, economiche e sociali, e le loro interferenze, concorrono alla
costituzione delle diverse forme del paesaggio.
Per cui l'analisi del paesaggio non può prescindere dallo studio di questi elementi, dallo spiegare,
cioè, l'origine e il significato dei segni che caratterizzano il territorio sia in senso spaziale che
evolutivo, come espressione concreta delle dinamiche naturali, dell'attività umana e dei modi di
rapportarsi e di fruire l'ambiente.
Volendo ragionare per grandi sistemi si possono distinguere due categorie di paesaggio: il
paesaggio naturale o rurale ed il paesaggio artificiale o urbano.
Il paesaggio urbano deriva da processi di mutamento (catalizzati dalle grandi infrastrutture della
mobilità) degli stili di vita della popolazione e del sistema economico-produttivo.
Le città, infatti, tendono a saldarsi e alcune centralità a spostarsi lungo gli assi infrastrutturali:
tangenziali, superstrade, ferrovie, divengono eventi spaziali di forte portata tali da determinare un
ulteriore categoria di paesaggio, spesso definita come il''paesaggio della dispersione "o anche del "non
luogo".

L'area in esame si trova in pieno contesto urbano, al confine meridionale del cuore medievale di
Frascati all'interno dell'attuale Stazione Ferroviaria. Si tratta di un luogo con una significativa
identità storica e paesaggistica collocato in un contesto fortemente consolidato. La problematica
principale è rappresentata, infatti, da come l'intervento si relaziona con tale identità di contesto e di
come in esso si inserisce.

2 ELEMENTI DI DEFINIZIONE DEL PAESAGGIO.

2.1

Metodologia di analisi.

La metodologia di analisi adottata parte dal considerare il Paesaggio come un complesso dei vari
sistemi (naturali, artificiali etc..) mutuamente tra loro integrati, in modo da poter analizzare lo stesso
fenomeno in rapporto sia all'ambito naturale sia a quello antropico.
Occorre valutare la modalità d'uso, la qualità degli elementi e la struttura morfologica del terreno al
fine di ricercarne le caratteristiche di continuità, le eventuali fratture fisiche e le emergenze
d'interesse.
L'analisi del paesaggio sarà quindi sviluppata in funzione della descrizione complessiva delle sue
caratteristiche, considerandone la struttura fisico-morfologica, le variabili percettive, i processi di
trasformazione antropica e/o naturale, le caratteristiche insediative e i valori riconosciuti.
Pertanto l'impostazione metodologica sviluppata nel presente studio, prevede un'analisi del
paesaggio articolata in due diversi livelli di lettura:
l. IDENTIFICAZIONE: l'identità di un luogo può
essere riconosciuta muovendo
dall'osservazione del modo in cui interagiscono e si combinano il sistema ambientale, le dinamiche
insediative, le pratiche di vita e di lavoro della società locale. Per cui si analizzeranno le seguenti
invarianti strutturali ossia i tratti fondativi delle identità del luogo, che consentono il loro mantenimento
e crescita nei processi di trasformazione e che possono definire nel loro insieme il patrimonio
territoriale:
• Risorse ftsico-naturalistiche: sistemi geomorfologici e sistemi ecologici (luoghi di biodiversità, siti
di naturalità)
• Risorse Storico-culturali: valori culturali quale documento della storia del luogo e delle
trasformazioni nel tempo, leggibili attraverso i segni e sistemi delle permanenze.
• Risorse sociali e simboliche: valori sociali, attitudini delle società locali, pratiche di utilizzazione
dello spazio, valori estetici, forme di percezione.
2.
VALUTAZIONI: il valore delle risorse identitarie verrà considerato come un costrutto che
racchiude al suo interno il giudizio di rilevanza ed integrità del patrimonio esistente.

2.2

Il contesto di riferimento e l'area di intervento.

Figura l - territorio comunale di Frascati rispetto alla provincia di Roma (www.wikipedia.it).

L'area interessata dall'intervento è collocata nella cittadina di Frascati, uno dei maggiori centri dei
Castelli Romani, nella provincia meridionale di Roma, sul territorio dei Colli Albani ovvero
dell'antico Latium Vetus. Non si può analizzare il paesaggio di Frascati, senza inserirlo nel contesto
dei Castelli Romani, pur essendo la cittadina tuscolana unica nel suo genere.
La struttura geologica del territorio dei Castelli Romani corrisponde al Vulcano Laziale, la cui
attività iniziò circa 500.000 anni fa.
Nel corso delle esplosioni che succedettero al collasso del vulcano, si originò un cono minore
all'interno del recinto tuscolano-artemisio, avente come cratere la zona dei Campi d'Annibale
(Rocca di Papa) e l'orlo dato dalle propaggini di Monte Cavo (circa 949 m s.l.m.) e del Maschio
delle Faete (956 m s.l.m.).
Alla fase idromagmatica del Vulcano Laziale, avvenuta tra i 100.000 e i 30.000 anni fa, risale la
formazione di alcuni crateri eccentrici che sono poi divenuti bacini lacustri, di cui restano oggi solo il
lago di Albano e il lago di Nemi. A Frascati era il leggendario Lago Regillo 1 , prosciugato nel XVII
secolo e oggi sostituito da una piana denominata "Pantano secco".

Figura 3- Geologia dei Castelli Romani (www.castelliromanidistrettoeccellenze.it).

I comuni facenti parte dei Castelli Romani sono 14 (o 16, considerando anche Velletri e Lariano) e
possono essere raggruppati in sotto-aree (dati Provincia di Roma). Sono centri con origini molto
antiche, che in molti casi precedono la nascita di Roma.
I numerosi ritrovamenti archeologici (sintetizzati nella tabella seguente) documentano la presenza
umana nei Colli Albani già dall'età protostorica: si tratta dei Latini o Albani, popolazione
indoeuropea di cultura villanoviana, che diedero vita alla Civiltà Laziale.

periodo laziale I e II A (l000 a.C.-830 a.C.)
Comune

Località

Albano Laziale

Tor Paluzzi, Castel Savello e Colle dei Cappuccini

Monte Porzio Catone

Tuscolo

Lanuvio
Grottaferrata

Boschetto

Velletri

' Il lago Regillo era sito nell'agro tuscolano, fra Tuscolo e Frascati (zona Cocciano).

periodo laziale II B (830 a.C.-770 a.C.)

Comune

Località

Albano

villaggio delle Macine sulle sponde del Lago Albano

Rocca di Papa- Ariccia resti riconducibili alla mitica Alba Longa tra Palazzolo e i Tofelli di
Ariccia
Lanuvio

vari abitati sciolti

periodo laziale III B (770 a.C.-730 a.C.)

Comune

Località

Marino

necropoli Riserva del Truglio e Costa Caselle

Grottaferrata

Villa Cavalletti

periodo laziale IV A e B (730 a.C.-580 a.C.)

Comune

Località

Velletri
carro

vari reperti tra cui un

Marino

cinquantina di sepolture

In quest'ultimo periodo si affermarono alcune grandi città latine:

• Bovillae, presso Frattocchie (Marino);
• Ariccia, in Vallericcia (ai piedi di Ariccia);
• Tusculum, sul colle di Tuscolo (Monte Porzio Catone);
ed altri abitati minori come Mugillae (oggi S.Maria delle Mole), Corio/i (oggi località Monte
Giove, presso Genzano), Corbium (Rocca Priora) e Cabum (Monte Cavo, Rocca di Papa).
In seguito la storia di queste popolazioni si legò a quella del popolo romano; ne derivò una stabilità
di cui beneficiò tutto il territorio dei Colli Albani, che si arricchì anche delle numerose strade
consolari che i Romani costruirono, in particolare:
• la Via Gabina (diretta a Gabii), oggi via Prenestina (diretta a Praeneste, attuale Palestrina);
• la Via Latina (oggi Anagnina), inizialmente diretta fino a Rocca Priora (Monte Algido) e poi
proseguita verso il compitum Anagninum, ai piedi di Anagni, dove si incontrava con la Via
Casilina;
• la Via Labicana (diretta a Labicum), come percorso alternativo alla Via Latina (soprattutto
d'inverno poiché non si copriva di neve) alla quale si raccordava ad Bivium, ad ovest del passo

dell'Algido;
•la Via Appia che attraversava Bovillae, Aricia e Lanuvium, diretta a Terracina e a Capua, fatta
costruire da Appio Claudio Cieco nel 312 a.C..

Figura 8 : Mappa di alcune importanti
strade consolari nel Territorio dei Colli
Albani. In rosso la via Latina, in magenta la
via Gabina (www.wikipedia.it)

In seguito, con la caduta dell'impero romano, e quindi con la disgregazione del potere centrale ed il
fenomeno dell'incastellamento (in questa zona molto intenso), iniziò a delinearsi la storia dei
Castelli Romani come area particolare. Infatti, i fondi privati che erano nel frattempo divenuti tutti
di proprietà imperiale, passarono alla Chiesa, che divenne la principale proprietaria dell'agro
romano e vi istituì le sedi suburbicarie (diocesi) di Frascati (prima chiamata di Labicum, poi di
Tusculum), di Velletri (entrambe già nel N sec. d.C.) e di Albano (dal V sec. d.C.). Questo dominio
era esercitato dalle più influenti famiglie romane, che nell'Alto Medioevo si contendevano il potere
attraverso l'elezione dei Papi.

I particolarismi delle potenti famiglie romane insanguinarono i Castelli Romani per tutto il
Medioevo e, tra alterne vicende, si ripartirono il territorio, lasciando segni nella storia e
nell'architettura locale.
Dalla seconda metà del '500 alla seconda metà del '700 i Castelli Romani conobbero un periodo di
pace, che portò i feudatari ad investire nell'abbellimento dei loro feudi e nel miglioramento delle
condizioni di vita dei loro vassalli. Le opere prestigiose edificate in quel periodo ancora oggi ci
restituiscono un paesaggio unico nel suo genere, di straordinaria ricercatezza ed eleganza, in un
connubio formidabile fra architettura e natura.
Alla fine del '700, il territorio dei Castelli Romani fu ancora sconvolto da nuovi conflitti: due
storiche battaglie furono combattute entrambe a Velletri, la prima nel 1744 nell'ambito della guerra
di secessione napoletana fra spagnoli e austriaci; la seconda nel 1849, nella sfortunata vicenda della
seconda Repubblica Romana. Ma già nel 1798-99 vi erano state l'invasione francese e la prima
Repubblica Romana cui seguì l'invasione napoleonica.
Dopo la trentennale restaurazione pontificia seguita al triumvirato Mazzini-Armellini-Saffi, durata
fino al1870, i Castelli furono annessi al Regno d'Italia e da quel momento conobbero un periodo di
pacifico sviluppo, soprattutto grazie alla costruzione delle linee ferroviarie, drasticamente interrotto
dagli eventi bellici del xx:o secolo, in cui molti centri furono pesantemente bombardati. Le linee di
sviluppo seguite alle guerre sono state molteplici: al recupero del settore primario, con la viticoltura
come fiore all'occhiello, si è affiancata anche un'economia di tipo industriale che rende i Castelli
un'area particolarmente ricca nella provincia di Roma.
La realizzazione dell'intervento ricade in pieno centro storico a ridosso del tessuto medievale della
cittadina di Frascati; pertanto si dovrà relazionare con preesistenze storiche e con aspetti
naturalistici ben radicati nel contesto e nell'identità territoriale di questi luoghi.

Riferimenti bibliografici:
•AA . VV., l castelli romani dal primo al secondo Risorgimento, Milano, 1983
•AA. VV., Castelli Romani nel quadro del piano regolatore di Roma imperiale, Roma, I 940
•AA.VV., l Castelli Romani nel quadro del piano rego/atore della Roma imperiale, Roma, I940
•AA. VV., Enea nel Lazio, Roma, I 98 I
•AA. VV., Fatti, patrimoni e uomini intorno all'abbazia di San Nilo nel medioevo, Grottaferrata, I 998
•T. Basili, Rocca di Papa Alba/onga: appunti di storia, Castelli Romani, 1976
•P. Chiarucci, Le città latine dei Colli Albani: origine e sviluppo, Albano Laziale, 1988
•P. Chiarucci, Colli albani: preistoria e protostoria, Albano Laziale, 1988
•C. Feliciani, Alba Longa Albanum Albano, Albano Laziale, 1997
•S. Giardina, L'insediamento dell'uomo nei Colli Albani fino all'inizio del periodo repubblicano di Roma; Culti degli
antichi Latini, Ariccia, 1989
•G. Silvestrelli, Città castelli e terre della regione romana: ricerche di storia medioevale e moderna sino
all'anno 1800, Roma, 1993
Siti internet:
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http://www.comune.roma.it
http://www.achillenobiloni.blogspot.com
http://www.diocesituscolana.it
http://www.wikipedia.it
http://www.comune.frascati.rm.it
http://www.frascati.lazio.it
http://www.tuscolo.eu
http://www.castelliromani.net
http://www.parcocastelliromani.it
http://www.pcr.it

2.3

La linea Ferroviaria.

Il collegamento ferroviario tra Roma e Frascati, il primo ad essere realizzato nello Stato Pontificio ed
uno dei primi in Italia, fu concepito nel clima di grandi riforme operate da papa Pio IX. Il 25 novembre
1848 il Comitato Governativo e la "Società della Strada Ferrata Pio Latina" sottoscrissero un accordo che
diede il via ai lavori di realizzazione della linea Roma - Frascati.
I lavori subirono interruzioni e rallentamenti a causa dell'instabilità politica dovuta alla costituzione
della Repubblica Romana (1849-50), diretta dal triumvirato Mazzini, Armellini, Saffi, e alla sua
caduta, cui seguì il ritorno del papa nello Stato Pontificio, che nel frattempo si era rifugiato a Gaeta.
L'inaugurazione della nuova linea avvenne il 7 luglio 1856 presso la stazione romana di Porta
Maggiore. Sul collegamento, aperto al pubblico una settimana dopo, furono utilizzati sei vagoni
viaggiatori e sei locomotive di fabbricazione inglese (Sharp & Steward e Brids Adams).
Il percorso originario era lungo circa 19 km e da Porta Maggiore attraversava la campagna romana
fino a raggiungere Frascati Campitelli, a circa 3 km dal centro della cittadina. Lungo il tracciato
furono realizzate due fermate intermedie:
• Valle Vermiglia,
• Galleria di Ciampino,
oggi entrambe soppresse, ed un tunnel (la "galleria di Ciampino", tuttora esistente) con uno
sviluppo rettilineo di 290m, necessario per superare la collina di Villa Senni e la Via Anagnina. La
linea della Roma-Frascati doveva essere solo il primo tratto di un collegamento ferroviario ben più
lungo, che doveva raggiungere Ceprano, al confine dello Stato Pontificio.
L'obiettivo principale era quello di "avvicinare" Frascati a Roma per motivi economici e turistici: la
breve distanza (soli 28 minuti di treno e 5 viaggi al giorno, tre la mattina e due il pomeriggio)
avrebbe trasformato la cittadina di 5.300 abitanti in una amena propaggine di Roma, che allora
aveva 160.000 abitanti. Le ricadute economiche per il territorio tuscolano furono immediate e
positive e cominciarono con la simbolica apertura dell'Ufficio Ambulante Postale (il secondo in
Italia).

Figura 2 - 1856: stazione Frascati Campitelli (http://achillenobiloni.blogspotcom).

Tuttavia, l'ubicazione delle stazioni di partenza e di arrivo apparve fm dall'inizio problematica:
quella di Porta Maggiore, a Roma, era fuori delle Mura Aureliane, in aperta campagna, e si rese
necessario un servizio di diligenze per collegarla al centro abitato. Anche a Frascati la stazione era
lontana dal centro della città (il sito di Campitelli fu scelto perché si riteneva che le locomotive non
avrebbero potuto affrontare la salita per raggiungere l'abitato posto a 330m di altitudine). Essendo
una stazione di testa, il fabbricato viaggiatori era disposto perpendicolarmente alla linea ferroviaria,
ma ad una quota ben superiore rispetto a quella dei binari, ai quali era collegata con rampe
estremamente ripide che rendevano impossibile il trasporto delle merci, per il quale continuarono ad
essere utilizzate le "barozze" invece del treno. A Roma il problema fu risolto solo con la
costruzione della stazione centrale a Termini, cui la linea venne collegata nel 1874, e con la
contestuale demolizione della stazione di Porta
Maggiore.

Figura 3 • 1856: le diligenze collegano la stazione Campit.elli al centro di Frascati (www.wikipedia.it).

A Frascati, invece, fu realizzato il prolungamento della linea (con una pendenza massima del 35%o) di
3 chilometri, fino ad una nuova stazione, ubicata nella 'sede odierna, il cui fabbricato ricalcava il
progetto della precedente a Campitelli (dell'arch. Martinori), che stavolta però venne disposto di
fianco ai binari, per disporre di un'asta di manovra che terminava in galleria, utile per il cambio in
trazione, e con piattaforme girevoli per l'inversione di marcia delle locomotive.
I lavori iniziarono nel 1882
febbraio dello stesso anno,
dell'antica porta della città,
avevano introdotta nel secolo

e terminarono il 2 febbraio 1884. Per la data dell'inaugurazione, il 2
Frascati aveva già cambiato volto: la nuova stazione, l'abbattimento
l'erezione di un muraglione per la via pensile Regina Margherita la
ventesimo.

La gestione della linea in quegli anni cambiò frequentemente: allo Stato, che nel 1873 aveva
riscattato la linea dalla S.F.R. (Società Strade Ferrate Romane), poiché questa versava in grosse
difficoltà economiche, subentrò nel 1890 la Rete Mediterranea (Società italiana per le strade
ferrate del Mediterraneo), nata il 23 aprile 1884 con lo scopo di sanare la crisi del settore
finanziario e migliorare il servizio, che era decisamente scarso. La Rete Mediterranea mise a punto

una serie di interventi per migliorare il servizio sulla linea, tra cui la costruzione di una nuova
stazione a Ciampino, collegata con quella del 1856. Solo due anni dopo, con l'apertura della linea
Colleferro - Segni - Paliano, la Rete Mediterranea il servizio delle due stazioni di Ciampino di sua
competenza, lasciando in attività solo quella nuova, con un nuovo collegamento alla fermata Galleria
di Ciampino. Quindi, furono chiusi sia il raccordo fra le due stazioni sia ·il tratto che collegava la
vecchia stazione con la fermata Galleria di Ciampino. Da quel momento, per un breve periodo, a
Ciampino rimarranno in funzione ben due stazioni, una gestita dalla Rete Mediterranea e l'altra da
F.S.R.

Figura 4- 1884: la stazione nuova di Frascati (www.wikipedia.it).

Figure 4- 7- Panoramiche della stazione (achillenobiloni.blogspot.com).

Nel 1910, allo scadere del contratto ventennale della Rete Mediterranea, la gestione della linea
passò alle Ferrovie dello Stato, che il 23 giugno 1941 completò l'elettrificazione del tracciato. La
fermata di Valle Vermiglia venne soppressa negli anni 20.
La seconda guerra mondiale rese Frascati il teatro di numerose devastazioni: la cittadina era stata
scelta per la vicinanza con Roma come sede del comando tedesco del feldmaresciallo Albert
Kesselring, e questo ne fece il bersaglio di numerose incursioni aeree da parte delle forze alleate. Le
ferrovie, in quanto obiettivi militari, furono devastate dai bombardamenti del23 luglio 1943.

Figura 8- Veduta della stazione di Frascati (achillenobiloni.blogspot.com).

Nel settembre del 1943 vennero sganciate 1300 bombe distruggendo il 90% della città, compresi gli
impianti ferroviari. In seguito la stessa galleria di Ciampino venne utilizzata quale ricovero per gli
armamenti pesanti delle truppe tedesche; questo fmo alla liberazione di Roma. Nel tempo, la linea
Roma - Frascati perse il carattere "turistico" col quale era stata concepita e divenne una linea per
pendolari.
Negli anni '90, per una politica di riduzione dei costi, vennero attuati alcuni interventi che
declassarono la linea Roma-Frascati:
•

vennero sospese le corse nei giorni festivi e sostituite da corse dell'autobus;

•

i passaggi a livello furono automatizzati;

•

il personale di stazione fu drasticamente ridotto;

• l'Apparato per Deviatoi Manuali (ADM), l'esercizio con DU e il Blocco Elettrico Manuale furono
eliminati per l'istituzione di un servizio a spola (a differenza delle linee per Albano Laziale e
Velletri, telecomandate dal DCO di Ciampino);
e alla fine degli anni '90:
• la stazione di Frascati venne declassata a fermata impresenziata;
• la breve galleria, ormai obsoleta, chiusa;
• il primo e terzo binario de-elettrificat i e i relat ivi deviatoi bloccat i con i fermascambi
(mentre il deviatoio che immetteva sul primo binario venne definit ivamente rimosso);
• il primo binario coperto con passerelle di cemento per permettere un migliore accesso
al secondo, l'unico rimasto in esercizio.

Oggi la linea Roma - Frascati, gestita dalla DTR Lazio (Direzione Trasporto Regionale del Lazio),
presenta segni di degrado dell'armamento e dei fabbricati. Nell'anno del Giubileo, il 2000, venne
aperta la nuova fermata Tor Vergata sulla linea Roma-Cassino, che sembrava dovesse rimpiazzare
definitivamente la stazione centrale di Frascati, cosa che non è avvenuta anche perché il bacino
d'utenza della vecchia stazione è ancora tanto elevato da costringere le ferrovie ad utilizzare treni a
due piani nelle ore di punta.

2.4

Il contesto urbano.

Frascati sorge sulle pendici settentrionali del colle di Tuscolo2 , a circa 320 m s.l.m.. Ed a Tusculum è
legata la nascita del suo centro urbano, poiché prima della sua distruzione, avvenuta nel 1191,
Fraschata era con molta probabilità ancora solo un semplice agglomerato di case contadine.

Figura 10 Ricostruzione ideale del Tuscolo.Disegno del 1927 del
pittore frascatano Mario Titi (1921-82) (www.controluce.it).

In realtà questo semplice agglomerato aveva radici storiche lontane: il cuore della città (Via
dell'Olmo, Piazza del Mercato, Piazza San Rocco) sorge sulla villa romana di Caio Passieno Crispo
(secondo marito di Agrippina, la madre di Nerone), che, in base ai ritrovamenti, doveva essere in
prossimità di quella di Lucullo (117-57 a.C.). Dunque è probabile che Frascati già nel I sec. a.C.
fosse costituita da alcune grandi ville romane, cui erano annesse numerose costruzioni rurali, con
caratteristiche coperture di "frasche"3 •

Con la caduta dell'impero romano, le ville vennero progressivamente abbandonate e saccheggiate
dalle orde barbariche. Dopo un periodo di dispersione, i coloni presumibilmente tornarono nel
' Tusculum (a circa 610 m s.l.m) fu fondata, secondo la leggenda, da Telegono, figlio di Circe e Ulisse. Le sue origini
sembrano risalire al IX sec. a.C.; Festo vede nel nome Wl chiaro riferimento alla civiltà etrusca (TusC'J), benché non ne
siano state trovate tracce. Piuttosto è documentato l'influsso delle antiche pratiche religiose greche: resti di Wl tempio
sull'arce e due simulacri rinvenuti nei pressi mostrano che Giove era la divinità più venerata. Dopo essere stata w1a delle più
importanti città della Lega Latina, Tusculum fu occupata da Roma e divenne municipium nel 380 a.C.; nel 340 a.C., fu
inscritta nella tribù Papiria.
'Alcunii resti archeologici testimoniano la presenza anche della dinastia imperiale dei Flavi (69 d.C. - 96 d.C.); la loro villa
forse fu quella un tempo ritenuta di Lucullo, mentre quella del condottiero era forse un po' più decentrata.

luogo dove vivevano prima, trovando rifugio anche nei ruderi, e costituirono un vero e proprio
centro abitato, di cui però non restano molte tracce storiche nel periodo dell'Alto Medioevo, almeno
fmo all'847, anno in cui Anastasio, il bibliotecario di papa Leone IV (847-855), elenca nel Liber
Pontifìcalis i paramenti sacri donati dal pontefice alle tre chiese di Fraschata: S. Sebastiano, S.
Vincenzo e S. Maria4 • La città non doveva essere poi così piccola se poteva vantare ben 3 luoghi di
culto.
Dal X secolo, Frascati seguì le vicende spesso turbolente della potente famiglia romana dei Conti di
Tuscolo, che dominò Roma e il Lazio per oltre due secoli, influenzando anche l'elezione dei papi (tre
dei quali appartennero alla famiglia). Il 17 aprile 1191 le truppe romane distrussero la roccaforte
del Tuscolo e la maggior parte dei sopravvissuti andò a rifugiarsi a Frascati, determinando
un'improvvisa crescita della città (anche la diocesi si spostò da Tuscolo a Frascati). L'evento bellico
si concluse con l'assegnazione da parte del papa Innocenzo III (1160-1216) del castello di Frascati
e della chiesa di S.Maria alla Basilica di S.Giovanni in Laterano come bene feudale (25 novembre
1200).

Figura 11- I resti del Tuscolo (www.ehu.es).

Alla fine del XIII secolo la città di Frascati, o meglio il castrum Fraschati, divenuto proprietà della
Reverenda Camera Apostolica, fu mèta ambita di cardinali e dei loro familiari e dovette certamente
aver assunto una certa importanza, se si procedette al rifacimento della chiesa di S. Maria in
'Di esse resta solo la chiesa di S. Maria (in Frascata, oggi in Vivario), costruita sulla cistema (vivmiwn) della villa di
Passieno, di cui sono stati ritrovati due terrazzamenti.

Frascata (oggi in Vivarium) ed alla costruzione nel 1305 del campanile (il monumento più rilevante
della Frascati medioevale). Tuttavia, il periodo buio cui andò incontro la Chiesa negli anni
successivi (il trasferimento della sede pontificia ad Avignone e poi lo Scisma d'Occidente) ebbe
delle ricadute anche sulla città di Frascati, la cui floridezza vide una battuta d'arresto. In questa fase
critica per la Chiesa, assunse più volte il potere la famiglia Colonna, fmché il governo della città
finì nelle mani di Pio II Piccolomini (1458-64), allora Prefetto del Palazzo Pontificio. Fu lui a dare
alla città il primo impianto urbano vero e proprio, realizzando un quadrilatero fortificato, secondo le
teorie del momento sulla città ideale. Col castello e le mura, Frascati, che già aveva una posizione
strategica importante per la difesa di Roma da sud (come dimostra anche una "Cronica" anonima del
'300, che cita la presenza del tribuna romano Cola diRienzo nel1354 in città, ove aveva trovato rifugio
insieme alle sue truppe durante la guerra contro i Colonna di Palestrina), divenne anche una roccaforte
inespugnabile.
Il 14 ottobre 1478, il papa S. Simplicio (1468-1483) assegnò il feudo di Frascati (come garanzia per un
prestito di 20.000 scudi d'oro) al cardinal Guglielmo d'Estouteville, che realizzò importanti lavori
nella città: sistemò l'assetto viario, ricostruì la Rocca e fornì il borgo di un acquedotto.
Circa 30 anni dopo, nel 1511, il papa Giulio II (1503-13) donò a Marcantonio Colonna, appena
sposato con la nipote Lucrezia Della Rovere, il feudo di Frascati come dono di nozze. Il nuovo
signore diede a Frascati la sua prima organica raccolta legislativa: uno Statuto di 113 articoli, che
introdusse la città nell'era moderna. Nel 1518 fu costruito l'ospedale San Sebastiano, dedicato a
questo santo in ricordo della vecchia basilica distrutta intorno al IX secolo.
Dopo la morte di Marcantonio Colonna nel 1522 a Milano, Lucrezia della Rovere vendette Frascati a
Pier Luigi Farnese che a sua volta la cedette alla Camera Apostolica, ponendo così termine al
periodo feudale di Frascati.

Col concistoro dell'11 gennaio 1538, papa Paolo III (Alessandro Farnese, 1534-49, già vescovo
tuscolano) elevò Frascati, divenuta nel frattempo proprietà della sua famiglia, al rango di civitas,
città, col nome di Tusculum Novum, riconducendone il possesso alla Camera Apostolica, e dotò la
città del primo piano urbanistico, progettato da Antonio da Sangallo, mediante una ripartizione
dell'abitato in tre rioni: S. Maria, S. Flavia e S. Pietro, provvedendo anche ad ampliare la cinta
urbana.

Figure 13-17- Immagini di P.zza S.Pietro, ove sorge il Duomo (in basso a destra), e della contigua P.zza del Gesù, con
l'omonima chiesa e l'annesso seminario vescovile. I bombardamenti della ll guerra mondiale distrussero il seminario (la
fontana rimase miracolosamente in piedi), al cui posto venne realiZ7ato un nuovo edificio con una galleria interna.
Foto tratte da (dall'alto a sinistra in senso orario): www.achillenobiloni.blogspot.com (due foto in alto);
www.images.google.it;www.travelshots.com;www.bbcastelliromaui.it.

E' questo un periodo di grande abbellimento della città, soprattutto con la sistemazione del nucleo
pio in centrale a ridosso del castello (l'attuale Palazzo Vescovile) e con la costruzione della
piazza superiore ancora oggi intitolata a Paolo III Farnese.
Paolo III fu anche il primo a farsi costruire una villa nel territorio frascatano (Villa Rufina), e sul suo
esem breve saranno costruite le altre ville tuscolane, veri gioielli d'arte e di architettura,
che, dopo la pace di Chateau-Cambrésis del 1559, le famiglie gentilizie romane vollero a
testimonianza del loro prestigio sociale.
L'ubicazione delle ville spostò il baricentro della città a monte; l'espansione di Frascati rese necessaria
la costruzione di una nuova cattedrale dedicata a S. Pietro, voluta da Clemente VITI Aldobrandini nel
1598 per sostituire la vecchia chiesa di S. Maria in Vivarium (in piazza San Rocco), ormai
inadeguata per dimensioni e anche troppo periferica (insieme all'antico borgo) rispetto al nuovo

assetto urbanistico. Accanto alla nuova cattedrale i Gesuiti realizzarono un Seminario e ampliarono
una cappella loro donata da Lucrezia Della Rovere: l'attuale Chiesa del Gesù.
Da allora fino alla metà del '600, Frascati conobbe un periodo di grande floridezza: nelle bellissime
ville andarono a risiedere papi, cardinali e tutti i maggiorenti di Roma che trovavano nel soggiorno
tuscolano riposo dagli affanni di governo e bellezza della natura e dell'arte; essi fecero a gara per
abbellire la città con opere grandiose, per realizzare le quali furono chiamati i più grandi artisti ed
architetti dell'epoca (Della Porta, Fontana, Borromini, Cesari, Muziano, etc.).
Durante il governo napoleonico seguito alla dominazione borbonica (1799), Frascati fu aggregata
alla Sottoprefettura di Velletri. In quel periodo vi soggiornarono anche Letizia, Paolina e Luciano
Bonaparte, madre sorella e fratello di Napoleone. Luciano acquistò da papa Pio VII la villa
Rufmella nel 1804, e all'interno di essa intraprese una dissennata campagna di scavi archeologici che
riportò alla luce vari resti del Tuscolo, che poi spedì ai musei francesi e, malauguratamente, anche al
mercato dell'antiquariato.
Col Congresso di Vienna (1815) Frascati tornò allo Stato Pontificio, ma riprese il suo sviluppo
soltanto nel 1847 con le riforme e la Costituzione concesse da Pio IX (1846-78) e nel 1856 con
l'arrivo della ferrovia, che innescò un nuovo processo di modernizzazione e attrasse flussi turistici. Il
2 ottobre 1870, la città aderì al Regno d'Italia mediante un plebiscito. In questo periodo vennero
abbattute le mura e venne eretto un muraglione a sostegno della passeggiata dedicata alla regina
Margherita, che ancora oggi si propone come forte elemento caratterizzante del paesaggio urbano di
Frascati
La prima metà del ventesimo secolo, con i due conflitti mondiali, fu certamente un periodo difficile
per Frascati, anche se, a causa della lontananza dal fronte, la città non subì distruzioni (ma
certamente lutti) durante il primo evento bellico. Disastroso fu invece il secondo: 1'8 settembre
1943, giorno dell'armistizio, l'esercito di liberazione bombardò pesantemente il luogo scelto come
comando supremo Tedesco per il Mediterraneo agli ordini del feldmaresciallo Kesselring. In quella
infausta data vennero uccise più di 600 persone e lesionate il 90% delle abitazioni. Dal dopoguerra
Frascati intraprese una lenta opera di ricostruzione, che ha reso la città moderna, ma attenta alla
salvaguardia della sua millenaria storia.
Oggi il paesaggio urbano e insediativo è caratterizzato dalla forte presenza del centro storico di
origine medievale, sorto in prossimità dell'antico insediamento romano di Tusculum. Il territorio è
caratterizzato da dinamiche di sviluppo edilizio che si concentrano soprattutto in corrispondenza dei
principali assi viari di collegamento all'area metropolitana di Roma. Sono presenti anche forti
espansioni residenziali a ridosso del centro storico che ne hanno determinato significative alterazioni
dell'immagine insediativi consolidata.
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2.5

Elementi naturalistici

Pur trattandosi di un intervento in pieno contesto urbano, data la presenza di significativi elementi
storico- architettonici, quali gli spazi verdi relativi alle diverse Ville Tuscolane, risulta importante in
questa sede proporre anche un quadro generale relativo agli elementi naturalistici seppur
fortemente condizionati dalla presenza e dall'intervento dell'uomo, ma che oggi si presentano come
ambiti di forte tutela.
La regione è stata abitata fm da tempi antichissimi e l'uomo, con la sua incessante attività ha
abbattuto alberi, provocato incendi, introdotto e coltivato nuove specie. Dal punto di vista
vegetazionale il comprensorio comunitario offre una ricchezza molto elevata di specie, circa 900,
favorita dalla convergenza di essenze appartenenti alla flora medioeuropea, balcanica, africana e
mediterraneo occidentale.
Il paesaggio vegetale è caratterizzato da una vegetazione particolarmente ricca, costituita da estese
formazioni boschive. La vegetazione originaria del territorio è quella tipica della fascia collinare montana mediterranea, dove dominano il Bosco Misto (carpino bianco, tigli, aceri, agrifoglio,
aureola e alloro) e i querceti termofili (roverella e leccio). Sono diffusi i boschi a prevalenza di
castagno con roverella, acero di monte, acero campestre, carpino nero, corniolo, sambuco. L'estesa
formazione vegetale della pineta del Tuscolo (pino domestico e pino marittimo) è di origine
antropica. Esemplari di pino d'aleppo sono nella zona archeologica della villa di Tiberio.
Notevole è la vegetazione all'interno dei parchi delle ville storiche, dove è possibile trovare, oltre
alle formazioni originarie del territorio, numerosi esemplari di specie piantate dall'uomo come:
cedro del Libano (Villa Aldobrandini), cipressi e cespugli di storace (Villa Mondragone).

Figura 18- Vista aerea del centro di Frascati (Google Earth).

L'evoluzione storico - vegetazionale del territorio vede, a seguito della caduta dell'impero romano e
durante il Medioevo, una brusca involuzione della popolazione e più in generale delle attività
umane, per cui vaste aree tornarono allo stato selvatico.
Dopo il Rinascimento, con l'espansione del municipio di Roma, aumentarono le esigenze della
popolazione e di conseguenza la produzione agricola e la richiesta di legname per attrezzi agricoli,
per l'edilizia. Come accennato, queste necessità dell'uomo modificarono non poco il paesaggio
vegetale. Buona parte della fascia vegetazionale a roverella fu sostituita dalle coltivazioni e dal
pascolo, mentre l'antico bosco misto originario fu in gran parte sostituito dal castagno, come attività
selvicolturale a fini alimentari, e soprattutto per rifornire le attività viti-vinicole (per la costruzione di
vasi vinari e pali per tendere i filari della vite), quindi adibito al taglio periodico. Tale fenomeno,
assieme al decollo della coltivazione dei vigneti e degli oliveti e della messa a coltura di nuove
terre, contribuì in maniera decisiva alla riduzione della foresta mista originaria.
Attualmente il paesaggio del Parco dei Castelli Romani è caratterizzato da un mosaico di aree
boscate, radure, pascoli, coltivi arborati e seminativi. I boschi si estendono per una superficie di
circa 7.000 ettari e sono costituiti, da castagneti in gran parte considerati di impianto artificiale
(antropico).
Prima dell'introduzione del castagno, sul fertile terreno vulcanico, con un clima mite e
relativamente umido, si svilupparono grandi foreste miste di faggi (Fagus sylvatica), querce
(Quercus spp.), tigli (Tilia cordata), aceri (Acer campestre), carpini bianchi (Carpinu betulus),
carpini neri (Ostrya carpinifo/ia), frassini (Fraxinus spp.), lauri (Laurus nobilis), noccioli (Cory/us
avellana) e numerose altre specie legnose, che sino al XVII secolo ricoprivano gran parte dei rilievi.

Vegetazione potenziale: Fasce vegetazionali altitudinali nel paesaggio vegetale dei Colli albani-Disegno dimostrativo.

Fasce Vegetazionali

Altitudine

Specie guida

Colture introdotte

Fascia mediterranea

fino a

sughera (Quercus suber)

seminativi

(Querceti sempreverdi, xerofi/i)

200m

leccio (Quercus ilex)

olivo

Fascia submediterranea

fino a
roverella (Quercus pubescens);

vite-olivo

(Bosco a rovere/la)

500m

vite-

querce (Quercus spp.) tigli
Fascia submontana

fino a

(Tilia cordata) aceri (Acer

(Bosco misto di latifog/ie caducifoglie)

BOOm

campestre)

ceduo castani!e

castagni (Castanea sativa)
Fascia montana inferiore

oltre

ceduo castani!e
faggio (Fagus sylvatica)

(Faggete)

BOOm

Vegetazione potenziale: Fasce vegetazionali altitudinali nel paesaggio vegetale dei Colli albani-Scheda riassuntiva (Da
Fenaroli L., Giacobini V., 195B; Bassani P., 1992).

Il paesaggio agricolo di Frascati, come accennato precedentemente, è caratterizzato dalla presenza di
estesi vigneti che costituiscono un'antica tradizione del territorio. La viticoltura è favorita dalla
presenza dei fertili suoli vulcanici, ricchi di elementi come potassio e fosforo e di terreni che, grazie
alla loro giacitura, eliminano molto bene le acque, risultando permeabili, asciutti, ma non aridi.
La coltivazione della vite, dopo la diffusione di coltivazioni a tendone utilizzate per incrementare la
produttività e consentire lavorazioni meccaniche, è tornata ad essere praticata con impianti a filari.
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2.6

Le funzioni del territorio.

L'area strettamente interessata dall'intervento non è compresa all'interno del territorio del Parco dei
Castelli, ma è all'interno di una fascia denominata area contigua al perimetro del Parco, che
presumibilmente assolve ad una funzione di filtro in quanto divide un'area vasta dalle
caratteristiche naturalistiche spiccate da una con rilevanti caratteristiche antropiche.
La carta dell'uso del suolo della Provincia di Roma identifica l'area come appartenente ai Territori
modellati artificialmente- Zone Urbanizzate, per l'esattezza:
TESSUTO URBANO DISCONTINUO definito dal CORINE Land cover 2000 come:
•
Spazi caratterizzati dalla presenza di edifici. Gli edifici, la viabilità e le superfici a
copertura artificiale coesistono con superfici coperte da vegetazione e con suolo nudo, che occupano
in maniera discontinua aree non trascurabili.
•
Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente coprono dal 50 all'BO% della
superficie totale.
Dalle analisi territoriali effettuate dal PTPG della Provincia di Roma, il territorio a ridosso del
centro storico di Frascati risulta essere caratterizzato da una compresenza di fattori, urbanistici e
naturalistici, tali da avere valori elevati sia per quanto riguarda la vulnerabilità, la sensibilità
nell'ambito dell'uso urbano del suolo sia per quanto riguarda il livello di antropizzazione e il grado di
urbanizzazione; a questi aspetti si unisce l'elevata qualità paesistica per la compresenza di
elementi di pregio.
In sintesi è possibile identificare la porzione di territorio attraverso le Tipologie Spaziali Insediative
come CENTRO URBANO. Tale definizione mette in evidenza la maggiore compattezza dell'edificato e
quindi la massima preclusione ad usi alternativi, questa definizione vede la convivenza con
l'infrastruttura ferroviaria che si presenta ormai come parte consolidata di tale contesto.
Tali centri sono rappresentativi di un valore storico consolidato in quanto testimonianza del
processo di formazione della città.
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2.7

Sviluppo insediativo a forte valenza storico-culturale e dinamiche evolutive del
paesaggio.
Per risorse storico-culturali si intendono le testimonianze del passato leggibili attraverso il sistema
delle permanenze significative. Nel comprendere le dinamiche evolutive di questa parte di territorio
occorre sicuramente descrivere un quadro territoriale più ampio rispetto all'area di intervento e al
comune di appartenenza.
2.7.1

L'area dei Castelli Romani.

L'area del vulcano Laziale sia per la sua posizione strategica che per il territorio ricco di foreste di
prati per pascoli, rigoglioso d'acqua, a dominio delle strade di comunicazione con il sud d'Italia fu
popolato sin dall'antichità.
I Latini, che si stabilirono sul territorio intorno all'anno 1000 a. C., furono i primi popoli a lasciare
un'impronta importante e documentabile anche e soprattutto attraverso la nascita e lo sviluppo della
città di Albalonga.
I Volsci e gli Equi tentarono più volte di occupare il territorio ma furono i Romani al termine del V
sec. a.C. a vincere su tutti e a collegare così le sorti dei Colli a quelle di Roma.
Intorno al 1000 e 1400 d.C. si verificò il fenomeno dell'incastellamento dovuto alle famiglie nobili
come i Tuscolo, gli Orsini, i Savelli e i Colonna che racchiusero nei loro castelli le popolazioni
presenti in loco.
Inoltre a causa della carestia e dell'impoverimento di Roma, molti cittadini emigrarono verso tale
territorio ed accolti nei castelli ne accrebbero l'importanza. Forse è proprio per questo fenomeno
che ai Castelli venne aggiunto l'appellativo di Romani.
Se sulle alture dei colli sorsero i castelli alle pendici e nella vallata furono edificate molte ville
romane che nei secoli successivi (sec.'600-'700), vennero, per la maggior parte, trasformate in
villini privati impreziositi da giardini.
Nello stesso periodo molti castelli divennero monasteri e i boschi misti autoctoni furono sostituiti
dal castagno, tale trasformazione radicale venne attuata principalmente per due motivi:

•
il sollevare, da parte del papato, dall'obbligo di uso civico di pascolo e di legnatico, tutti i
proprietari terrieri che possedevano appezzamenti con alberi da frutto;
•
l'altro è da ricercarsi nelle caratteristiche proprie dell'albero dal legno buono e resistente,
adatto ad ogni tipo di lavorazione e quindi economicamente vantaggioso.
Tale territorio, unico per le sue caratteristiche naturalistiche, prediletto da Papi, Famiglie nobili e
personaggi di cultura ed estro artistico, è stato ulteriormente valorizzato soprattutto nel XVI sec.
con il conseguente fiorire dell'architettura barocca e la nascita dei centri storici di notevole
interesse.
Parallelamente è andata sviluppandosi un'importante attività agricola legata alla viticoltura.
Nei secoli successivi soprattutto nell'Epoca Napoleonica si è assistito ad un inizio di abbandono della
funzione di rappresentanza dei Castelli Romani, fino ad arrivare nei primi anni settanta dello
scorso secolo, al prevalere dell'integrazione funzionale con Roma sulla conservazione dell'alterità
territoriale.
2.7.2

Il territorio di Frascati e le sue Ville

Come già accennato nei precedenti paragrafi il territorio dei Colli Albani risulta fortemente
caratterizzato dalla presenza delle ville storiche, anche dette Ville Tuscolane. Questi complessi, formati
da un connubio di architettura e natura, per la presenza di parchi e giardini di notevole importanza,

sono distribuiti sul territorio.
Di seguito vengono riportate le Ville interne al Comune di Frascati con una breve descrizione
storica, l'attenzione è stata dedicata ad esse in maniera particolare in quanto tutte estremamente
vicine al centro storico della cittadina e quindi strettamente correlate allo sviluppo insediativo
dell'abitato frascatano con forte valenza storico- culturale.
Villa Aldobrandini:

Fu costruita tra la fine del 1500 e l'inizio del 1600 come dono per il Cardinale nipote da Clemente
VIII Aldobrandini.
L'edificio che vediamo oggi, il cui progetto è di Giacomo della Porta, sostituì completamente il
primo casino, noto come casino del Contugi, probabilmente opera di Francesco Capriani da
Volterra, voluto dal primo proprietario Pier Antonio Contugi, che la chiamò Belvedere per la sua
posizione panoramica.
architettonico del giardino all'italiana, comprese le opere idrauliche.
L'interno fu decorato con pregevoli affreschi dal Cavalier d'Arpino e dal Domenichino (XVII sec.).
Probabilmente si tratta della più rappresentativa e famosa tra tutte le ville tuscolane. Essa svetta sul
colle di Tuscolo dominando Frascati e la vicina periferia di Roma, con la sua facciata nord seriosa e
sobria.
Villa Falconieri:

Essa si identifica con la più antica delle ville tuscolane sorta, probabilmente, sui resti di una villa
romana. Originariamente si chiamava Villa Rufina o "La Rufina", da mons. Alessandro Rufmi, vescovo
di Melfi, che ne fu il committente.
La villa fu costruita, per quanto riguarda il suo nucleo originario, intorno al 1549. In seguito ai
successivi passaggi di proprietà fu acquistata dai Falconieri nel 1628, subendo un ampliamento
architettonico durante la II metà del 1600 ad opera di Francesco Borromini.
Il cardinale Alessandro Falconieri nel 1733 fece restaurare la villa, si occupò dell'area verde e completò
la decorazione pittorica grazie all' intervento di Pier Leone Ghezzi.
Villa e parco sono oggi la sede didattica del Centro Europeo dell'Educazione (Ministero Pubblica
Istruzione).
Villa Torlonia:

La villa era in origine un piccolo podere in cui illetterato Annibal Caro si costrui' la sua villetta
chiamata "caravilla" e dove vi tradusse l'Eneide.
Nel 1579 il segretario di stato di Gregorio XIII, cardinal Tolomeo Galli, acquistò la proprietà,
ampliandola e costruendo un nuovo edificio. Scipione Borghese comprò l'edificio e chiamò i già
noti architetti Giovanni Fontana, Carlo Maderno e Flaminio Ponzio ad occuparsi della
realizzazione delle nuove fontane e dell'acquedotto: nacque così il "teatro delle acque" della villa.

La dimora passò quindi nelle mani della famiglia Ludovisi. Tra i secoli XVIII e XIX si completò la
rampa e il muro di cinta del parco. Nel 1841 i Torlonia divennero gli ultimi proprietari della villa,
distrutta durante i bombardamenti della II Guerra Mondiale. Dal 1945 il giardino con lo splendido
"teatro delle acque" è diventato parco pubblico.

Villa Lancellotti:

Meno panoramica delle altre ville, la sua origine si deve, non a papi o cardinali, ma ai Padri
Oratoriani. Per motivi economici, gli Oratoriani affittarono l' edificio al cardinal Visconti che lasciò
i Flippini gravati di debiti per acquisti e lavori incompiuti.
Nel 1609 la villa passò al duca Mario Mattei poi, dopo varie vicissitudini, al banchiere Roberto
Primo, esponente della famiglia Borghese. Forse al Mattei ma sicuramente a Roberto Primo si deve
la costruzione del ''teatro delle acque" nel giardino, ispirato a quello di Mondragone benché
scenograficamente meno fastoso di quello Aldobrandini.
I secoli XVII e XVIII videro vari passaggi di proprietà fino a che nel 1866 Elisabetta Borghese
Aldobrandini, moglie di Filippo Massimo Lancellotti, acquistò la villa, dando luogo ad ampliamenti
e lavori di restauro.
Villa Tuscolana:

Detta la "Rufinella", dal nome del proprietario ideatore del nucleo originario monsignor Rufmi già
proprietario di villa Falconieri.
La sua storia, negli anni successivi alla sua costruzione, è costellata di passaggi di proprietà che la
vedono arrivare nelle mani degli Aldobrandini nel 1600 e dei Gesuiti nel 1700. A questo periodo
risalgono sia la trasformazione architettonica a forma di "T", dovuta al genio di Luigi Vanvitelli, sia
gli scavi archeologici da cui si evinse che proprio qui Marco Tullio Cicerone si costruì la sua
dimora detta "Tuscolanum", da cui il nome della villa.
Nel 1800 Maria Cristina moglie del re Carlo Felice di Sardegna divenne proprietaria della dimora,
che passò poi a Vittorio Emanuele II e a donna Elisabetta Aldobrandini Lancellotti, la quale collegò
l'edificio alla sottostante Villa Aldobrandini e alla Villa Lancellotti, già di sua proprietà.
Nel 1966 la dimora fu acquistata dai Salesiani che la ristrutturarono dopo gli eventi bellici della II
Guerra Mondiale e la trasformarono nell' odierno hotel ristorante.

2.8

Risorse sociali e simboliche.

La riconoscibilità e l'identificazione di un contesto paesistico è finalizzata all'individuazione di
ambiti territoriali contraddistinti dalla continuità di specifiche interrelazioni tra morfologia del
territorio e assetti insediativi e risulta inscindibile dalla considerazione delle risorse sociali e
simboliche, dalle identificazioni collettive, dall'assunzione di valori rivolti sia al passato che al
futuro.
Il paesaggio va riconosciuto quindi anche come identità culturale e naturale, come fondamento cioè
dell'identità delle popolazioni che lo abitano.
L'area dei Castelli Romani possiede un patrimonio culturale ampio e stratificato, tradizioni agricole,
produttive e culinarie. Le città e la campagna sono concepiti come un insieme coeso con una sua
denominazione ed una identità riconosciuta ai Castelli, assieme ad un prezioso potenziale di crescita
fondato sulla continuità/discontinuità con l'area metropolitana e sulla riqualificazione di vocazioni
storiche.
Principalmente due fenomeni (Residenza nobiliare ed agricoltura) hanno avuto molto peso nel
determinare il paesaggio dell'area dei castelli fino ad oggi. Meta privilegiata dalla nobiltà romana,
l'area ha visto fiorire e nascere centri storici di notevole interesse, e di pari passo è andata
sviluppandosi un'importante attività agricola, legata alla viticoltura e alla pastorizia.
Tali caratteristiche si sono mantenute a lungo in equilibrio e nonostante l'integrazione con la
periferia romana, l'area dei Castelli Romani ha rappresentato, fino agli anni settanta, periodo in cui
l'integrazione funzionale con Roma ha preso il sopravvento, un "luogo altro" rispetto al vivere della
capitale, uno spazio sempre più facilmente raggiungibile dove trovare svago dai ritmi cittadini.
L'area risulta oggi fortemente consolidata attraverso la presenza di centri urbani e aree verdi
protette, nonostante tutto ciò forte è ancora il fenomeno di inurbamento che vede proliferare,
attraverso la crescita del pendolarismo, nuovi insediamenti abitativi che, portando quasi ad una
completa ricucitura con il tessuto urbano della capitale, rimangono ancora estromessi dalla forte
identità storico- culturale dei maggiori centri (vedi Frascati).
Diverse sono le risorse sociali e simboliche che caratterizzano questa porzione di territorio, di
seguito vengono riportate le principali prestando una particolare attenzione a quei nuovi elementi
simbolici che si sono saputi inserire in un contesto consolidato come quello fm qui descritto.
LE VILLE TUSCOLANE

Il complesso storico costituito dalle Ville, descritte con attenzione nei precedenti paragrafi,
rappresenta un forte elemento caratterizzante. Esso si pone sia come elemento di identificazione
storica della popolazione nei confronti delle radici del proprio territorio, sia come fonte attrattiva
nei confronti degli estranei- visitatori.
Il valore identitarie che ricopre tale sistema ha un peso che ha consentito e consente tutt'oggi la
riconoscibilità di una vasta porzione di territorio e della sua popolazione. In questo contesto la
cittadina di Frascati ricopre un ruolo centrale di fulcro anche per il semplice fatto di vedere
concentrate nel proprio territorio urbano i principali esempi di tale complesso architettonico diffuso.
CENTRI DI RICERCA

Il polo scientifico di ricerca sviluppatosi in questa porzione di territorio trova la sua origine nella
nascita dell'Area della Ricerca di Roma 2 Tor Vergata. Era il 1997 quando venne deciso il
trasferimento di numerose Istituzioni e Sezioni dipartimentali in questa zona.

L'area caratterizzata da questa presenza è molto vasta, è delineate a nord dall'Università Tor
Vergata e dal Grande Raccordo Anulare, a sud dalla via di Vermicino, a est dalla via Casilina e
dalla Banca d 'Italia, a ovest dalla via Tuscolana.
Questa diffusa porzione di territorio vede collocate importanti entità culturali e scientifiche quali:
ENEA, INFN, ESA-ESRIN e la nuova struttura della Banca d'Italia. Nelle vicinanze troviamo,
inoltre, l'Osservatorio Astronomico di Roma (Monteporzio Catone) e l'ISPESL.
Il progetto Megalab e l'accordo ESA-ESRIN sono solo alcuni esempi di una più vasta ed incisiva
sinergia tecnologico-scientifica, che definisce questa area come quella caratterizzata dalla più alta
concentrazione di enti scientifici a livello internazionale nel nostro paese. Questo è stato possibile
grazie all'impegno del Comune di Frascati e della popolazione locale che hanno supportato la
collaborazione lavorativa e culturale tra le scuole superiori presenti, l'Università e gli Enti di
Ricerca, le imprese locali e i centri tecnologici.
La presenza sul territorio di una struttura complessa e articolata come quella brevemente descritta,
dei Centri di Ricerca, costituisce un forte elemento caratterizzante di un paesaggio con valenze
storico-agricole indiscutibili, portandolo sull'orizzonte del panorama contemporaneo e fornendogli
un contesto in cui inserirsi di indiscusso valore simbolico. Ciò consente a questa porzione di
territorio, situata in piena area metropolitana di influenza della capitale, di rimanere al centro
dell'attenzione con un ruolo da protagonista attivo, sia per quanto concerne gli aspetti propositivi
della gestione del territorio, sia per quanto concerne quelli conservativi e di tutela del patrimonio
esistente.
2.9

Ambiti di percezione.

È opportuno fare una breve premessa ricordando che in questo paragrafo non verranno presi in
considerazione gli aspetti legati alle soluzioni progettuali, tecniche e di scelta dei materiali anche se
legati alla percezione dell'opera, si terrà invece in forte considerazione come l'area oggetto
dell'intervento si relazioni in termini di percezione con il contesto in cui è inserita. Tutto ciò che
riguarda gli aspetti tecnico - progettuali verrà ampiamente descritto nei paragrafi successivi dedicati
esclusivamente alla presentazione della soluzione progettuale adottata.
Per accedere all'area oggetto dell'intervento, trovandosi essa a ridosso del centro storico di Frascati,
è necessario percorrere la via Tuscolana fino alle pendici del colle su cui si erge la parte originaria
della cittadina.
Dominano la visuale rispettivamente: sulla destra la villa Aldobrandini, introdotta dal vasto parco in
asse, e sulla sinistra gli antichi edifici del centro storico.
La linea ferroviaria si insinua nell'abitato in alcuni casi ambendolo fino quasi a toccarlo per poi
trovare sfogo nel piazzale della Stazione
Tale Piazzale si trova in una depressione posta alle pendici del centro storico, incorniciato da un
tessuto urbano discontinuo caratterizzato da un succedersi di aree verdi ed edificate; in particolare le
aree verdi tendono a formare una vera e propria cornice, che abbraccia l'area ferroviaria. Questa
collocazione fa sì che l'area non sia percepibile dalla viabilità di collegamento.
L'area ferroviaria, nel suo insieme, si scopre allo sguardo una volta giunti all'antico Piazzale della
Stazione e al nuovo parcheggio, posto in direzione sud- ovest e direttamente confinante con l'area
banchina.
La percezione oltre a non essere consentita dalla morfologia del territorio è ulteriormente mitigata,
come già accennato, dalla presenza di una serie di corone verdi, formate da piantumazioni arboree
ed arbustive che abbracciano l'area, precludendone la vista dalla viabilità principale.
Oltre alla prospettiva del fruitore e/o visitatore che approcci l'area, occorre tenere conto anche di
come l'area oggetto dell'intervento sia riscontrabile dagli edifici posti nelle vicinanze che, grazie
alla differenza di quote e al numero significativo di piani che li contraddistinguono, affacciano sulle

aree ferroviarie e in alcuni casi confinano direttamente con esse.
Il fruitore, in arrivo o in partenza, avrà modo di confrontarsi con questo articolato paesaggio
caratterizzato da elementi storici di pregio e forte peso e da elementi naturalistici, più o meno
compromessi e influenzati dall'uomo.
2.10
2.10.1

Analisi dei livelli di tutela
Beni tutelati ai sensi della Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Dall'analisi del P.T.P.R.- Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio si è potuto desumere il
vincolo dichiarativo previsto sull'area limitrofa alla fascia di rispetto ferroviario e cioè:
Bene di insieme: vaste località con valore estetico tradizionale ai sensi del Decreto Legislativo
n.42 del 2004. art.136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" comma C "l complessi di
cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale,
inclusi i centri ed i nuclei storici''.
Il P.T.P.R., strumento di pianificazione redatto
in base ad un "Accordo di collaborazione
Istituzionale" con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, approvato con Deliberazione della
Giunta Regionale 5814/1998, attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le
modalità di governo del Paesaggio, fa emergere quanto segue:
l'area interessata dal progetto è individuata nella Tavola A come: Paesaggio dei centri e nuclei
storici con relativa fascia di rispetto di 150m appartenente al Sistema del Paesaggio Insediativo
costituito da "insediamenti urbani storici comprendendovi sia gli organismi urbani di antica
formazione che hanno dato origine alle città contemporanee sia le città di fondazione e i centri
realizzati nel XX secolo e dalla relativa fascia di rispetto".
L'art. 29 delle NTA del P.T.P.R. riporta quanto segue:
sono definiti insediamenti urbani storici le strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità
delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione e sono
costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria e dagli spazi inedificati,
la tutela è volta alla valorizzazione dell'identità culturale e alla tutela dell'integrità fisica
attraverso la conservazione del patrimonio e dei tessuti storici nonché delle visuali da e verso i
centri antichi anche mediante l'inibizione di trasformazioni pregiudizievoli alla salvaguardia,
La tabella B delle norme tecniche indica per ogni tipologia di intervento di trasformazione gli
obiettivi di tutela, che per il punto 7.3 Infrastrutture di trasporto esistenti, nello specifico,
adeguamento e potenziamento rete ferroviaria esistente, prescrive l'applicazione dell'art.l8 ter della
L.R. 24/98 e l'obbligo di redigere il SIP.
A seguito dell'esame della Tavola B emerge la presenza di due ulteriori vincoli:
1- "Beni Paesaggistici" normati dall'art. 134 co. l lett. A del Divo 42/2004, in particolare il
complesso è denominato "Comprensorio Colli Tuscolani" identificato dal D.M. 04/02/1954.
Per tale vincolo le NTA del P.T.P.R. ali'art. 8 riportano quanto segue:
- i beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite
dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento del!'amministrazione competente
ai sensi dell'art. 134lettera a) e dell'art. 136 del Codice riguardano:
a- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
b- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che

si distinguono per la loro non comune bellezza;
c- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;
d- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere,
accessibili al pubblico (...).
2- ''Area di interesse archeologico già individuata che riguarda un bene lineare e la relativa
fascia di rispetto". Per tali aree e le relative fasce di rispetto ai fini delle autorizzazioni ai sensi
degli articoli 146 e 159 del Codice, costituiscono riferimento le nonne di salvaguardia e di tutela
come da Art. 41 (Protezione aree di interesse archeologico), comma 7 delle Norme di Piano.

2.11

Lettura di qualità e criticità paesaggisticbe.

Il progetto riguarda la realizzazione di una pensilina, nonché l'adeguamento delle banchine
nell'area della Stazione Centrale di Frascati. Gli interventi, qui solo brevemente descritti, si vanno a
collocare in un contesto urbano con elevato valore storico - paesaggistico e presenze naturalistiche
di pregio.
Nelle pagine che seguono verrà sviluppata un'analisi qualitativa del patrimonio paesaggistico, dove
attraverso la comparazione tra l 'integrità e la rarità del bene, si potrà pervenire alla definizione
della qualità del sistema paesaggistico e del rapporto tra i caratteri peculiari (la diversità) e il
livello di degrado, emergerà così la criticità a cui tende il territorio in esame.

Lo Stato di qualità del Patrimonio, prodotto dall'analisi, verrà classificato in riferimento ad un
sistema di 3 categorie:
Classe A: ALTA
Classe B: MEDIA
Classe C: BASSA

parametri di valutazione

descrizione

INTEGRITA'

permanenza dei caratteri
distintivi di sistemi naturali e
di sistemi antropici storici
(relazioni funzionali, visive,
spaziali, simboliche, ecc. tra
gli elementi costitutivi);

RARITA'

presenza
di
elementi
caratteristici, esistenti in
numero
ridotto
e/o
concentrati in alcuni siti o
aree particolari

DIVERSITA'

riconoscimento
di
caratteri/elementi peculiari e
distintivi,
naturali
e
antropici,storici,
culturali,
simbolici, ecc.

DEGRADO

perdita, deturpazione di
risorse naturali e di caratteri
culturali, storici, visivi,
morfologici, testimoniali

QUALITA'
DEL
SISTEMA
PAESAGGISTICO

CRITICITA'
PAESAGGISTICHE

2.11.1

Le qualità del sistema paesaggistico.

Come detto i parametri utilizzati per la definizione della qualità sono l'integrità e la rarità, correlati
attraverso un sistema di relazioni matriciali.
Con il concetto di integrità si intende la volontà di misurare le alterazioni sia dei singoli manufatti che
dei sistemi spazio funzionali. L'integrità non è intesa come l'invariabilità dei caratteri originari, quanto
piuttosto una condizione di coerenza dei processi evolutivi, che tenga conto del livello di congruità e
compiutezza delle trasformazioni subite nel tempo, sia in ordine alla chiarezza delle relazioni storico
paesaggistiche, sia riguardo al grado di conservazione delle emergenze culturali puntuali, sia riguardo
alla leggibilità dei sistemi di permanenze (di continuità, stabilità e costanza dei caratteri formali e
funzionali in rapporto al contesto).
Il paesaggio esaminato è un paesaggio urbano con un notevole valore storico dettato dalla presenza di
elementi architettonico - urbanistici di elevato pregio, è proprio la presenza di questi elementi a
rappresentare il concetto di integrità. Andando ad ampliare la porzione di territorio analizzata
emergono elementi detrattori quali l'edificazione discontinua e la frammentarietà vegetazionale
dovuta alla presenza di infrastrutture ed edificato.
Il concetto di rarità è invece legato alla dimensione spaziale a cui si riferisce l'analisi. La presenza di un
bene in aree più o meno circoscritte ne dà il peso del suo valore.
Nel caso in esame questo concetto è stato legato alla presenza di numerosi beni architettonico naturalistici (le Ville Tuscolane e i loro parchi) tutel ti da vincolo ministeriale all'interno del
Comprensorio dei Colli Tuscolani.
In sintesi il territorio in esame può essere valutato come un paesaggio di QUALITA' MEDIO - ALTA,
classe compresa tra A e B, nonostante la presenza di alcuni elementi detrattori e/o di funzionalità
spaziali interrotte dalla frammentarietà degli ambienti.
2.11.2

Le criticità paesaggistiche.

Dalle analisi condotte sulla tipologia paesaggistica e sui singoli elementi di pregio si può
considerare tale sistema paesaggistico piuttosto eterogeneo, ricco di caratteri distintivi e di diversa
natura. Molti sono gli elementi di pregio architettonico, archeologico e naturalistico (Ville
Tuscolane, parchi e resti del Tuscolo) presenti nelle vicinanze dell'area di intervento. La maggior
parte di essi si presenta in un buono stato di conservazione, non tutti risultano completamente
fruibili.
Non sono definibili spiccati elementi di criticità, pur trattandosi di un contesto prettamente urbano
con le problematiche collegate a questo tipo di definizione; non vi è, comunque, deturpazione di
risorse naturali né morfologiche e i caratteri culturali, storici, testimoniali visivi sono, seppur non
totalmente integri, ancora presenti.

2.11.3

La qualità visiva.

L'analisi della qualità visiva di un territorio rappresenta in qualche modo una sintesi di tutti gli
aspetti paesaggistici, suggerendo il "valore" in termini di ricchezza, pregio e rarità, con cui esso
viene fisicamente percepito.
Mentre la percezione dipende da molteplici fattori, come la profondità, l'ampiezza della veduta,
l'illuminazione, l'esposizione, la posizione dell'osservatore la qualità visiva di un paesaggio
dipende dall'integrità, dalla rarità dell'ambiente fisico e biologico, dall'espressività eleggibilità dei
valori storici e figurativi, e dall'armonia che lega l'uso alla forma del suolo.
In tale contesto si materializzano i significati stessi del paesaggio, inteso come complesso elemento
che riassume i caratteri di uno specifico ambiente o di un ambito territoriale.
Non si può parlare in questo senso di paesaggio se non in funzione dei suoi potenziali ricettori,

fruitori di quegli aspetti più o meno d'interesse che definiscono la qualità visiva del territorio.
La valutazione degli elementi che rappresentano il paesaggio, verrà riferita ad una metodologia
usata correntemente dal "Bureau of Land Management" degli Stati Uniti (cfr. esempi ed indicazioni
in G. Gisotti, Valutare l'ambiente, op.cit., p. 383).
Il procedimento prevede l'assegnazione di un giudizio (secondo una classificazione in alto, medio,
basso) a quei fattori di valutazione che definiscono le componenti del paesaggio:
•

caratteristiche morfologiche (presenza di rilievi, scarpate, pianori ondulati, fondovalle);

•
qualità, quantità e riconoscibilità del sistema vegetazionale (in relazione soprattutto ai suoi
caratteri di rarità ed alla varietà dei tipi) ;
•

presenza e qualità del sistema idrico (condizioni di inquinamento e tranquillità);

•

colore e contrasto cromatico dell'insieme delle componenti;

•

rarità o unicità dello scenario paesaggistico;

ELABORAZIONE DEL METODO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA' VISIVA DEL
BUREAU OF LAND MANAGEMENT (USA) :

PARAMETRI DI RIFERIMENTO E VALORI ASSEGNATI

QVl

QV2

QV3

QV4

QVS

MORFOLOGIA DEL
RILIEVO

VEGETAZIONE

ACQUA

ALTO

MEDIO

Rilievo molto verticale,
quali
scogliere
prominenti, guglie o
rocce massicce; nette
variazioni del rilievo;
formazioni
altamente
erose, inclusi sistemi
dunosi; singoli fattori
dominanti eccezionali o
straordinari (ad esempio
i ghiacciai).

Burroni ripidi, colline
isolate, piccoli
coni
vulcanici,
morene
glaciali,
esempi
interessanti di erosione;
varietà in dimensioni e
tipo di rilievo; singoli
fattori interessanti ma
non dominanti
o
eccezionali.

BASSO

Colline basse o lievi
ondulazioni; piedi di
colline o fondovalli
pianeggianti;
singoli
fattori
interessanti
scarsi o assenti.

Una grande varietà di
varietà
di
tipi di vegetazione, Alcune
Poche
varietà
interessanti
per vegetazione ma solo uno
nessuna.
forma,
tessitura
o o due tipi.
modello.
Acqua in condizioni
di
purezza
e
limpidezza,
in
tranquillità
o
movimento tumultuoso,
purché in ambedue i
casi fattore dominante
del paesaggio.

o

Acqua in tranquillità o
in lento deflusso, che
non costituisce però un Acqua assente o non
elemento dominante del percepibile.
paesaggio.

Poche varietà di colore,
scarso contrasto
tra
suolo,
vegetazione,
rocce, senza costituire
però
un
elemento
scenico determinante

COLORE

Ricca
combinazione
di colori, varietà e
intensità;
contrasto
piacevole
tra colori
del
suolo,
rocce,
vegetazione, acqua.

RARITÀ/UNICITÀ

Paesaggio
memorabile o molto raro
nella regione; buona Paesaggio notevole ma Paesaggio di per sé
possibilità di osservare simile ad altri nella interessante ma molto
ambienti eccezionali dal regione.
comune nella regione.
punto
di
vista
naturalistico.

Sottili variazioni di
colore,
contrasto
limitato, in genere toni
smorzati.

A seguito delle analisi condotte e dell'osservazione diretta dei luoghi, è possibile affermare che per
quanto concerne il parametro QVl si è in presenza di una morfologia di origine vulcanica con
varietà in termini di dimensioni e tipo di rilievo pertanto il valore è MEDIO; il parametro QV2
relativo alla vegetazione è di valore MEDIO in quanto seppur presenti numerose varietà
vegetazionali si è comunque in presenza di un contesto urbano consolidato e tali presenze sono state
principalmente introdotte dali 'uomo nella realizzazione di giardini privati oggi adibiti a parchi
pubblici, per le restanti si tratta di aree verdi a carattere arboreo e/o arbustivo con spiccata funzione
di arredo urbano.
L'acqua è assente o non percepibile perciò il parametro QV3 è di livello BASSO. Per quanto
riguarda, invece, la ricca combinazione di colori e l'intensità degli stessi che va dagli edifici del
centro storico, alle Ville ed ai parchi è possibile conferire al parametro QV4 il valore ALTO.
Il carattere del paesaggio per le presenze storiche, architettoniche e archeologiche, precedentemente
descritte, risulta unico e raro, tale da conferire alla cittadina di Frascati un'identità fortemente
riconoscibile anche in relazione ad una più ampia porzione di territorio di indagine; quindi il
parametro QVS è valutato come ALTO.

2.12

Conclusioni.

Di seguito viene riportata una sintesi delle analisi svolte con le relative valutazioni:

RISORSE FISICO-NATURALISTICHE

Neli'area vasta di riferimento si evidenzia la
presenza di aree boschive e a macchia
mediterranea appena fuori dall'area urbana;
mentre all'interno della stessa è possibile
individuare numerosi parchi e giardini
pertanto il livello di naturalità risulta di valore
MEDIO-ALTO ad esclusione delle aree ad
edificato denso e/o continuo con superfici
quindi artificiali. Pur appartenendo al
territorio dei Castelli ricco di aree naturali e
protette l'area di sito non risulta però inserita
in nessuna di tale aree

RISORSE STORICO-TESTIMONIALI

La città di Frascati ed il territorio dei Colli
Albani presentano un patrimonio storico
testimoniale assai ricco e di notevole
interesse (valore ALTO). Molteplici sono
gli elementi di pregio e vincolati nelle
estreme vicinanze dell'area di intervento.
Essa stessa ricade all'interno di una di
queste.

AMBITI DI PERCEZIONE E
QUALITA' VISIVA

Numerosi i punti panoramici per cui la città
di Frascati risulta anche essere nota, la linea
ferroviaria corre in regime di fondovalle
visibile da questi stessi punti. Gli elementi
dominanti sono rappresentati dalle presenze
storico - architettoniche. La qualità visiva è
di livello ALTO.

3. IL PROGETTO
3.1 Motivazione dell’intervento

Il parcheggio da realizzarsi è a servizio del centro abitato e dell’area denominata “Sciadonna”
gravata da servizi primari quali un istituto scolastico per circa 850 alunni, la sede centrale
territoriale delle Poste Italiane, il Commissariato della Polizia di Stato, ed un notevole numero di
esercizi commerciali di grande distribuzione.
L’intervento intende decongestionare il traffico veicolare e incentivare la sosta breve tipica della
zona.

AREOFOTOGRAMMETRIA CON DIMOSTRAZIONE DELLA VICINANZA DELL’AREA DI INTERVENTO
ALL’EDIFICIO SCOLASTICO VILLA INNOCENTI – POSTA – POLIZIA DI STATO – CIMITERO – GRANDE
DISTRIBUZIONE

3.2 Caratteristiche progettuali
3.2.1 Il parcheggio di Villa innocenti
L’intervento sarà realizzato su un’area di proprietà comunale della dimensione di circa 1000 mq
identificata in catasto al foglio 23 particella 246, attualmente già destinata a parcheggio con posti
costantemente saturi, e consiste nella sopraelevazione del parcheggio esistente tramite struttura
metallica smontabile del tipo Fast Park.
L’area ha forma quadrangolare e rimane depressa rispetto alle proprietà confinanti a sud ed ovest,
mentre risulta notevolmente più bassa rispetto al muro di contenimento del giardino di Villa
innocenti, sede dell’istituto scolastico.
L’ingresso è posto sul lato est con accesso diretto da via Sciadonna per un apertura di ml 6.40 su
una larghezza del muro di fronte stradale pari a ml 27.60. Il lato nord è protetto da un ciglio in cls
armato e affaccia su proprietà private, è dotato di protezione mediante barriera tipo gard-rail e
retrostante rete metallica, per una lunghezza complessiva di ml 44.52.
Presso l’angolo sud ovest è stata realizzata una scala metallica per permettere l’accesso alla
soprastante area dell’edificio scolastico.
L’area si adatta perfettamente alla realizzazione del parcheggio modulare in metallo apportando
solo pochi adattamenti alle strutture esistenti.
Si dovrà provvedere infatti unicamente all’apertura di un nuovo ingresso per agevolare l’ingresso e
l’uscita dei mezzi e l’adattamento della scala esistente al fine di permetterne l’utilizzo da entrambi i
piani del nuovo parcheggio.
I posti ricavati dalla nuova sistemazione saranno pari a n.44 al piano terra, rispetto agli attuali
disponibili n.40, e a n. 39 al primo piano, per un totale di posti 83.
L’aumento della disponibilità al piano terreno è dato dal ridisegno della distribuzione dei posti auto,
attualmente poco efficiente ed interferente con la posa dei sostegni del piano rialzato.
La struttura proposta è a tutti gli effetti una struttura modulare smontabile che non necessita di
particolari opere civili di fondazione oltre a quelle già esistenti (sottofondo stradale del piazzale e
attuale rete di smaltimento delle acque piovane). La scelta è dettata dai tempi di costruzione
relativamente brevi, dalla minore incidenza di opere edilizie, da una altezza da terra limitata e
quindi con modesto impatto visivo della nuova opera, e dal carattere temporaneo che la caratterizza.
La progettazione prevede una particolare attenzione alla viabilità interna su entrambe i piani oltre
che agli aspetti della sicurezza e delle vie di fuga, andrà inoltre con l’occasione rinnovata la
segnaletica orizzontale e verticale della zona limitrofa.
Al piano terreno saranno riservati n° 2 posti per persone diversamente abili come previsto dalla
vigente normativa in materia. L’area è già munita di idoneo sistema d smaltimento delle acque
piovane, e di sistema di illuminazione, che andrà adattato alla nuova sistemazione per
l’illuminazione dei due piani; andrà inoltre dotato di sistema antincendio come prescritto dalla
attuale normativa in materia di autorimesse all’aperto.

4 . ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
4.1 Simulazioni tridimensionali: inserimento dell’opera nel contesto paesaggistico.
Un' opera può integrarsi nel paesaggio che la circonda secondo due diversi principi:
• PER NON INTERFERENZA
• PER OMOGENEIZZAZIONE.

L'INTEGRAZIONE PER NON INTERFERENZA si ha quando la forma dell'opera è estranea al
paesaggio al punto tale da non entrare in conflitto con quest'ultimo. Gli elementi non interferenti per
chiara estraneità hanno la caratteristica di venire debolmente percepiti quando si osserva un
paesaggio, poiché è palese che non fanno parte di quell'ambiente inteso come unità storica e quindi
si assume inconsciamente che le loro forme non facciano parte di quel paesaggio.
Si ha non interferenza, quindi, quando un elemento diverso non predomina anzi, pur essendo
chiaramente visibile, riesce quasi a non essere percepito. Qualora percepito questo non dovrà
comunque essere visto come conflittuale con l'intorno (dominanza) e neanche come elemento
principale della veduta d'insieme (evidenza).
La non interferenza può essere divisa in due sottogruppi:
• INSIGNIFICANTE
• SIGNIFICANTE.
Si tratta di NON INTERFERENZA INSIGNIFICANTE quando l'opera interrompe nel punto in cui
si trova l'unità della veduta producendo rumore visivo. Questo tipo di interferenza, se moltiplicata
con la presenza di più elementi ripetuti, può produrre un "decadimento dell'immagine" percepita del
paesaggio.
Nel caso, invece, di NON INTERFERENZA SIGNIFICANTE l'opera produce un effetto estetico
positivo in quanto non prevale sul contesto, ma vi convive pur mantenendo un proprio messaggio.
L'INTERFERENZA PER OMOGENEIZZAZIONE è possibile suddividerla in tre sottogruppi:
•UNIFORMITÀ (opere recenti costruite con caratteri tradizionali ancora vivi e funzionalmente validi),
•MIMESI (opere recenti realizzate "in stile" per ottenere un effetto di completa integrazione),
•COERENZA.

Tra queste tre quella che riveste un ruolo principale in quanto dovrebbe produrre i migliori risultati
è l'omogeneizzazione per coerenza. Questa consente opere che non nascondono la loro identità
contemporanea pur non stridendo con il paesaggio in cui si inseriscono.
Un'opera si omogeneizza per coerenza quando presenta essenzialmente due caratteristiche:
1- COERENZA: non si pone in conflitto formale con l'intorno, presentando una forma che, seppur
diversa e non mimetica, è giustificata dalla sua funzione,
2- DISCREZIONE: l'opera ha forma e dimensioni rapportate alla sua funzione, non risultando
quindi sovradimensionata né eccessivamente vistosa.
A seguito di questa definizione è possibile, quindi, condurre un'analisi dell'opera attraverso i
fotoinserimenti per comprendere effettivamente come l'intervento si relazioni con il contesto.

FOTOINSERIMENTO N.1

FOTOINSERIMENTO N.2

FOTOINSERIMENTO N.3

FOTOINSERIMENTO N.4

5. INQUADRAMENTO URBANISTICO E REGIME VINCOLISTICO
DESTINAZIONE DI P.R.G.
L’area interessata dalla realizzazione del parcheggio ricade in zona a verde di rispetto
stradale del PRG vigente e a zona destinata a realizzazione di una strada di scorrimento,
vincolo attualmente decaduto e quindi l’area relativa è definita “bianca”.
Per questo motivo va prevista una variante al piano regolatore, ai sensi dell’art 19 L.
327/2001, che consenta una destinazione a parcheggio. Per la zona a verde stradale le
NTA prevedono le seguenti condizioni:
Art 25 – Verde Stradale
Le zone a verde stradale sono quelle fissate ai lati delle strade e determinate da una distanza delle costruzioni
laterali dall’asse stradale o dal margine delle strade: esse sono state stabilite sia per consentire eventuali
allargamenti stradali futuri e per assicurare una buona visibilità sia ai fini della sicurezza che di quelli
panoramici.
Queste zone verdi di profondità diversa a seconda della importanza della strada, in relazione alla proprietà
dei terreni investiti si distinguono in pubbliche o private.
In queste Zone non sono ammesse costruzioni di alcun genere salvo le recinzioni delle proprietà i cui progetti
devono essere approvati dalla Commissione Edilizia.

DESTINAZIONE DI P.T.P.
Nell'ambito del PTP l'area si distingue come zona FR 2, tale zona è regolamentata dall'art. 2 - “Aree
edificate sature e di completamento”, in queste zone, definite e cartografate nelle tavole delle serie
E/3, si applicano le modalità di tutela contenute nell'art.2 delle presenti norme.
Si riporta il testo tuttora vigente:
Art. 2 Aree edificate sature e di completamento
Comprendente sostanzialmente le zone B di cui al D.M. n° 1444/68 e loro integrazioni recenti per
l'espansione della città.
In tali zone si applicano le norme di tutela paesaggistica previste dagli strumenti urbanistici
attualemte vigenti con le seguenti indicazioni:
- le coperture saranno preferibilmente a tetto, con coppi alla romana; soluzioni diverse dovranno
essere adeguatamente motivate;
- gli interventi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali dovranno rispettare, in coerenza con
quanto stabilito al II comma del precedente art.3 le prescrizioni di cui ai punti 1,2,3 del precedente
art.17;
-i Comuni dovranno inoltre predisporre, a segioto dell'enrata in vigore del Piano Paesistico, uno o
più progetti unitari di sistemazione degli spazi urbani di cui all'ultimo comma del precedente
art.17.

DESTINAZIONE DI P.T.P.R.
Tavola 375 A: Sistemi ed Ambiti del Territorio
L’intervento ricade in:
Paesaggio degli insediamenti Urbani

Nell'ambito del PTPR Tavola A -Sistemi ed Ambiti del paesaggio, l'area si distingue come
Paesaggio degli insediamenti urbani , tale zona è regolamentata dall'art. 27 - “Paesaggio degli
insediamenti urbani”, in queste zone, definite e cartografate nelle tavole A, si applicano le modalità
di tutela contenute nell'art. 27 delle presenti norme.
Si riporta il testo tuttora vigente:
art. 27
(Paesaggio degli insediamenti urbani)
1. Il Paesaggio degli insediamenti urbani è costituito da ambiti urbani consolidati di recente
formazione. Tali ambiti sono perimetrali dal presente PTPR come aree urbanizzate con gli effetti di
cui agli articoli 5 co. 4, 6 co. 5, 7 co. 7, e 31 quinquies della l.r. 24/98. Il riferimento per la
individuazione del paesaggio degli insediamenti urbani sono le aree rilevate dalla Carta dell’ Uso
del Suolo della Regione Lazio nelle classi di uso relative alle Superfici artificiali -Ambiente
urbanizzato, in particolare l’insediamento residenziale e l’insediamento produttivo con percentuale
di occupazione del suolo superiore al 30%, attraverso una rivisitazione in corrispondenza delle
classi del tessuto residenziale sparso in relazione anche del grado di trasformazione del territorio,
nonché in relazione alla presenza di particolari tessuti storici o con particolari qualità
naturalistica o geomorfologia individuati con altre tipologie di paesaggio.
2. La tutela è volta alla riqualificazione degli ambiti urbani e, in relazione a particolari tessuti viari
o edilizi, al mantenimento delle caratteristiche, tenuto conto delle tipologie architettoniche nonché
delle tecniche e dei materiali costruttivi ed alla valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e
degli elementi naturali ancora presenti, alla conservazione delle visuali verso i
paesaggi di pregio adiacenti e/o interni all’ambito urbano anche mediante il controllo
dell’espansione, il mantenimento di corridoi verdi all’interno dei tessuti e/o di connessione con i
paesaggi naturali e agricoli contigui.

Tavola 375 B:Beni Paesaggistici
L’intervento ricade in:
Beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche
Parzialmente in beni lineari con fascia di rispetto

Nell'ambito del PTPR Tavola B - Beni Paesaggistici l'area ricade all'interno della fascia di rispetto
dei centri e dei nuclei storici, tale zona è regolamentata dall'art. 29 - “Paesaggio dei centri e nuclei
storici con relativa fascia di rispetto”, in queste zone, definite e cartografate nelle tavole B, si
applicano le modalità di tutela contenute nell'art.29 ed inoltre nella Ricognizione delle aree tutelate
per legge in base all'art. 134 co. 1 lett. b e art. 142 co. 1 Dlvo 42/04 risulta che l'intervento ricade
all'interno di "Aree di interesse archeologico già individuate - beni lineari con fascia di rispetto"
con le relative modalità di tutela contenute nell'art.41.
Le Norme del PTPR per l’intervento da realizzare nei Paesaggi dei centri e nuclei storici prevedono
che la realizzazione di parcheggi è subordinata a SIP. Il SIP deve contenere elementi di valutazione
per la compatibilità con il paesaggio urbano, in relazione anche alle modificazioni dell’assetto
percettivo, scenico e panoramico nonché contenere proposte di mitigazione dell'impatto sul
paesaggio urbano circostante. Deve inoltre prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano
l'inserimento del tracciato nel tessuto urbano e di miglioramento della qualità paesaggistica
complessiva del contesto urbano.
Si riporta il testo tuttora vigente:
art. 29
(paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto)
1. Il Paesaggio dei centri e nuclei storici è costituito dagli insediamenti urbani storici
comprendendovi sia gli organismi urbani di antica formazione che hanno dato origine alle città

contemporanee sia le città di fondazione e i centri realizzati nel XX secolo le città di fondazione e i
centri realizzati nel XX secolo e dalla relativa fascia di rispetto.
2. Sono definiti insediamenti urbani storici le strutture urbane che hanno mantenuto la
riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro
formazione e sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria a dagli spazi inedificati.
3. La relativa perimetrazione è stata effettuata attraverso il riconoscimento sulla CTR delle
configurazioni illustrate nelle planimetrie storiche del redatte antecedentemente, Catasto
Gregoriano, e immediatamente dopo l’avvento dello stato unitario, della cartografia IGM 1:25.000
levata 1873/83. L’eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell’edilizia storica non influisce
sui criteri utilizzati per eseguire la perimetrazione; i Comuni nella fase di pubblicazione del PTPR
segnalano, con documentati atti e motivazioni, le parti della perimetrazione in eccesso o in difetto,
indicando ove ritenuto utile ai fini della salvaguardia del bene paesaggistico anche la modifica
della fascia di rispetto.
4. In tale ambito di paesaggio rientrano anche nuclei minori o insediamenti storici puntuali,
costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi inedificati nonché da infrastrutture
territoriali e che testimoniano fasi di particolari processi di antropizzazione del territorio. Essi
sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili
dell’organizzazione storica del territorio. Tali nuclei o insediamenti, perimetrati nel PRG, saranno
recepiti nel PTPR in fase di aggiornamento.
5. Per gli organismi urbani di antica o storica formazione è individuata una fascia di rispetto,
intesa a garantirne la conservazione e la percezione. La fascia di rispetto è stata individuata a
partire dalla perimetrazione accertata come indicato nel precedente comma 3, per una fascia di
rispetto di 150 metri.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i
beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettera a) del Codice.
7. La tutela è volta alla valorizzazione dell’identità culturale e alla tutela dell’integrità fisica
attraverso la conservazione del patrimonio e dei tessuti storici nonchè delle visuali da e verso i
centri antichi anche mediante l’inibizione di trasformazioni pregiudizievoli alla salvaguardia.
8. Nella fascia di rispetto di cui al precedente comma 5 si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 43, commi 12, 13 e 14 delle presenti norme. Tali disposizioni prevalgono su quelle dei
paesaggi individuati nei “Sistemi ed ambiti di paesaggio – tavole A”
9. I piani attuativi ai quali gli strumenti urbanistici rinviano per l’attuazione dei nuovi inserimenti
devono essere volti al recupero con valenza paesistica ai quali la presente disciplina di tutela
subordina le trasformazioni dovranno prevedere come contenuto necessario, una disciplina dei
rapporti fra i centri antichi e gli sviluppi contemporanei nonchè le principali questioni strutturali
e/o funzionali del centro antico in seno all'intero organismo urbano. Con riferimento alle aree
edificate contigue ai centri storici, il SIP dovrà prevedere interventi atti a facilitare la percezione
dell'organismo storico recuperando aperture visive e migliorando le visuali passive dei centri
storici mediante sistemazioni verdi, schermature e anche demolizioni. I piani dovranno altresì
verificare l’adeguatezza della fascia di rispetto contigua al centro storico individuata dal PTPR e
vincolata ad inedificabilità, variandone eventualmente la perimetrazione sia in ampliamento, in
relazione ad aree la cui salvaguardia sia fondamentale per la conservazione del sito e del rapporto
con il paesaggio circostante il centro storico oggetto di tutela o in riduzione, ove le caratteristiche
morfologiche o insediative ne rendano inefficace la tutela. In ogni caso le zone di espansione
contigue al centro storico o interferenti con esso dovranno localizzarsi in modo da evitare o non
consolidare contiguità edilizie con organismi urbani antichi, da non alterare l'aspetto del loro
intorno, specie in presenza di situazioni morfologiche singolari (crinali, promontori).
art. 41
(protezione aree di interesse archeologico)
1. Ai sensi dell'articolo 142 co1, lettera m), del Codice sono sottoposti a vincolo paesistico le zone
di interesse archeologico.
2. Sono qualificate zone di interesse archeologico quelle aree in cui siano presenti resti
archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante
del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione
del contesto di giacenza del patrimonio archeologico.

3. Rientrano nelle zone di interesse archeologico, ai sensi del comma 2:
a) le aree, gli ambiti ed i beni puntuali e lineari nonchè le relative fasce di rispetto già individuati
dai PTP vigenti come adeguati dal PTPR con le rettifiche, le eliminazioni e gli spostamenti,
segnalati dalle Soprintendenze Archeologiche in attuazione dell’Accordo con il Ministero per i
Beni e le attività culturali o introdotte d’ufficio;
b) le aree individuate con provvedimento dell’amministrazione competente anche successivamente
all’approvazione del PTPR.
4. La carta tecnica regionale in scala 1:10.000 costituisce il riferimento cartografico per
l’individuazione dei beni e delle aree di cui al comma 3.
5. Nelle zone di interesse archeologico ogni modifica dello stato dei luoghi è subordinata
all’autorizzazione paesistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice, integrata, per le nuove
costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma degli edifici esistenti compresi interventi
pertinenziali inferiori al 20% nonchè per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora
comportino totale demolizione e ricostruzione, dal preventivo parere della competente
soprintendenza archeologica, anche in ottemperanza delle disposizioni di cui agli articoli 152
comma 2 e 154 comma 3 del Codice. In tal caso il parere valuta l’ubicazione degli interventi
previsti nel progetto in relazione alla presenza ed alla rilevanza dei beni archeologici, mentre
l’autorizzazione paesistica valuta l’inserimento degli interventi stessi nel contesto paesistico, in
conformità alle seguenti specifiche disposizioni.
6. Il PTPR ha individuato, ai sensi del comma 3 lettera a) del presente articolo,le aree nonché i
beni, puntuali e lineari, di interesse archeologico e le relative fasce o ambiti di rispetto, che
risultano censiti nel corrispondente repertorio e cartografati nelle tavole della serie B; tali beni
comprendono:
a) beni puntuali o lineari costituiti da beni scavati, resti architettonici e complessi monumentali
conosciuti, nonché beni in parte scavati e in parte non scavati o con attività progressive di
esplorazione e di scavo e le relative aree o fasce di rispetto, dello spessore di ml. 50; inoltre, al fine
di tutelare possibili estensioni dei beni già noti, è prevista una ulteriore fascia di rispetto
preventivo di ml. 50.
b) beni puntuali o lineari noti da fonti bibliografiche, o documentarie o da esplorazione di
superficie seppur di consistenza ed estensione non comprovate da scavo archeologico e le relative
aree o fasce di rispetto preventivo, dello spessore di ml. 100.
c) ambiti di rispetto archeologico costituiti da perimetri che racchiudono porzioni di territorio in
cui la presenza di beni di interesse archeologico è integrata da un concorso di altre qualità di tipo
morfologico e vegetazionale, che fanno di questi luoghi delle unità di paesaggio assolutamente
eccezionali, per le quali si impone una rigorosa tutela del loro valore, non solo come somma di
singoli beni ma soprattutto come quadro d'insieme, e delle visuali che di essi e che da essi si
godono.
7. Per le aree, gli ambiti, i beni puntuali e lineari e le relative fasce di rispetto di cui al comma 3
lettera a), ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 146 e 159 del Codice con le
procedure di cui al precedente comma 5, nonché per la redazione degli strumenti urbanistici
costituiscono riferimento le seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela:
a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione,
consolidamento, restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c dell’articolo 3 del DPR
380/01) nonchè di ristrutturazione edilizia che non comportino totale demolizione; tali interventi
non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza archeologica;
b) per le nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma esistente compresi interventi
pertinenziali inferiori al 20% e per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino
totale demolizione e ricostruzione, il preventivo parere della Soprintendenza archeologica
conferma l’ubicazione o determina l’eventuale inibizione delle edificazioni in base alla presenza e
alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di terra consentiti
compatibilmente con l’ubicazione e l’estensione del bene medesimo; l’autorizzazione paesistica
valuta l’inserimento degli interventi stessi nel contesto paesaggistico;
c) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici da determinarsi
dalla Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del parere della competente
Soprintendenza archeologica;

d) nelle fasce e negli ambiti di rispetto dei beni archeologici è comunque vietata l'installazione di
cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica ed è fatto obbligo
nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei manufatti
ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela;
e) in tali aree possono essere previste, in rapporto alle campagne di scavo ed alle caratteristiche
dei beni, interventi tesi alla promozione culturale e alla fruizione dell'area archeologica anche in
applicazione dell’articolo 58 delle presenti norme
Per le aree di cui al comma 3 lettera b) individuate con provvedimento di dichiarazione di interesse
pubblico, ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 146 e 159 del Codice, con le
procedure di cui al comma 5 nonché per la redazione degli strumenti urbanistici, costituiscono le
seguenti specifiche di salvaguardia e di tutela:
a) sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione,
consolidamento, restauro e risanamento conservativo (lettere a, b, c dell’articolo 3 del DPR
380/01) nonchè di ristrutturazione edilizia che non comportino totale demolizione; tali interventi
non necessitano del preventivo parere della Soprintendenza archeologica;
b) per le nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma esistente compresi interventi
pertinenziali inferiori al 20% nonchè per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora
comportino totale demolizione e ricostruzione, si applica la specifica disciplina di tutela e di uso
dei Paesaggi; il parere preventivo della Soprintendenza archeologica competente conferma
l’ubicazione o determina l’eventuale inibizione delle edificazioni in base alla presenza e alla
rilevanza dei beni archeologici nonché definisce i movimenti di terra consentiti compatibilmente
con l’ubicazione e l’estensione del bene medesimo;
c) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici da determinarsi
dalla Regione in sede di autorizzazione dei singoli interventi sulla base del parere della competente
Soprintendenza archeologica;
d) nelle fasce e negli ambiti di rispetto dei beni archeologici è comunque vietata l'installazione di
cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica ed è fatto obbligo
nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, alla eliminazione dei
manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela;
e) in tali aree possono essere previste, in rapporto alle campagne di scavo ed alle caratteristiche
dei beni, interventi tesi alla promozione culturale e alla fruizione dell'area archeologica anche in
applicazione dell’articolo 31ter della l. r . 24/98.
In tutti i “Paesaggi” individuati dal PTPR, per le aree tutelate per legge di cui al presente articolo
nonché per i beni paesaggistici tipizzati come beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei
caratteri identitari archeologici e storici, sono comunque ammessi interventi volti alla
salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici esistenti o ritrovati, isolati e
d’insieme; tali interventi effettuati esclusivamente d’iniziativa ovvero sotto la sorveglianza
della competente Soprintendenza Archeologica riguardano in particolare attività di:
protezione; con la realizzazione di stecconate in legno, recinzioni,coperture dirette, coperture
indirette sia provvisorie che definitive con strutture indipendenti dai manufatti archeologici,
eliminazione di alberi arbusti e siepi, movimenti di terra;recupero; con interventi di demolizione ed
eventuale ricostruzione,ristrutturazione, ripristino murario, edilizo e volumetrico con e senza
cambio di destinazione d’uso, eliminazione di superfetazioni,realizzazione di schermature arboree;
accessibilità: con realizzazione di percorsi pedonali e carrabili strettamente funzionali alla
fruizione ed alle opere provvisionali,realizzazione di reti per l’urbanizzazione primaria ed i
necessari attraversamenti per gli allacci; ricerca e sistemazione: con interventi di esplorazione,
scavo, saggi e perforazione, nonché di rimodellamento del terreno realizzazione di terrazzamenti
funzionali ai beni; valorizzazione con realizzazione di manufatti adibiti a servizi
igienici e logistici di prima necessità nonchè i parcheggi strettamente necessari alla fruizione del
bene.
Nei casi in cui si configuri la necessità di realizzare un più ampio e sistematico intervento di
valorizzazione che riguardi non un singolo bene o sito ma una più vasta area archeologica si
interviene attraverso la realizzazione del parco archeologico e culturale di cui al successivo
articolo 58.

Tavola 375 C:Beni del Patrimonio naturale e culturale
L’intervento ricade in:
Viabilità antica

Tavola 375 D
L’intervento ricade in:
Inviluppo dei beni paesaggistici

6. LIVELLI DI TUTELA OPERANTI
NELL’AREA DI INTERVENTO

NEL

CONTESTO

PAESAGGISTICO

E

Per quanto riguarda l'aspetto vincolistico sull'area interessata dall'intervento non risultano
vincoli idrogeologici. L’area risulta inoltre esterna alla perimetrazione del Parco Regionale dei
Castelli Romani.
I livelli di tutela presenti nell'area sono diversi; dovrà essere assicurato il pieno rispetto del
Codice dei Beni culturali e del paesaggio D. lgs. 42/2004 e i pareri amministrativi che sarà
necessario ottenere sul progetto sono i seguenti:
_ Nulla Osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio
_ Nulla Osta della Soprintendenza Archeologica
_ Autorizzazione a fini paesaggistici

