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PREMESSA  

Il PRG di Tivoli risale, per quanto attiene alla gestazione al 1968, ed è stato oggetto di approvazione 
con Delibera regionale n° 956 del 6/7/1973 (B.U. n° 23 del 10/9/1973); sarebbe fin troppo agevole rilevarne 
oggi difetti, mancate previsioni, incongruenze differenti attuazioni. Si deve invece considerare quale un 
documento prodotto con la massima probità professionale e che rispecchia la dottrina e la prassi 
dell’urbanistica così come la si praticava in quegli anni.  

Era un piano “esuberante”; a quell’epoca si era convinti che il sistema paese (come diremmo oggi) 
fosse in grado di svilupparsi in misura indeterminatamente crescente. Tivoli era, negli anni ’50 e ’60 del secolo 
trascorso, un comprensorio industriale importante; la prossimità della capitale sosteneva l’edilizia. Oggi tali 
prospettive di sviluppo sono pressoché scomparse. Le aspettative dei cittadini di oggi, nipoti di quelli che 
videro l’approvazione del PRG vigente, sono orientate in direzione del turismo, del rilancio dell’agricoltura di 
qualità, del terziario. 

I diversi eventi della politica del paese, rispecchiati nella prassi urbanistica, hanno prodotto modelli 
di pianificazione via via più avanzati. Il territorio tiburtino oggi è oggetto di pianificazioni regionali, provinciali, 
tesi ad attività di tutela del suolo e dei beni culturali che è necessario rispecchiare nella pianificazione 
comunale. Si ravvisa pertanto la necessità inderogabile di provvedere alla redazione di un Nuovo Piano che 
regimenti lo sviluppo del territorio in sintonia con le attese dei cittadini, nel rispetto della pianificazione 
sovraordinata di scala superiore, e del principio di sostenibilità. La sintesi contenuta nelle pagine che seguono 
illustra brevemente gli scopi, gli obiettivi e le ipotesi progettuali contenute nel DOCUMENTO PRELIMINARE 
DI INDIRIZZO. 
 

Il Documento Preliminare di Indirizzo (DPI) al PUGC del Comune di Tivoli trova fondamento tecnico 

e giuridico nella legislazione nazionale e regionale vigente.  

In particolare, si intendono richiamate tutte le pianificazioni e vincoli emanati dalle autorità 

competenti in materia di paesaggio, archeologia e beni culturali, difesa del suolo, ecc., come anche la 

Pianificazione Sovraordinata (il PTPR il PTP della Regione Lazio, il Piano Territoriale della Provincia di Roma) 

e, in primis, le Leggi Regionali sottoindicate. 

 
REGIONE LAZIO Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 1 NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO 

(B.U.R.L. 30 dicembre 1999, n. 36; S. O. n. 7)  

 

Art. 29 - Contenuti del PUCG - Disposizioni strutturali 1. Le disposizioni strutturali del PUCG, tenuto conto di quanto previsto negli 

articoli 2 e 3, recepiscono le individuazioni delle componenti territoriali indicate dalle pianificazioni - 18 Art. 26. Abrogato dalla LR 

4/2006, art. 70, comma 4, con decorrenza, ai sensi del medesimo art. 70, comma 8, dalla data di adozione del PTPR avvenuta con 

deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2007, n. 556. 19 Art. 28. In relazione al comma 2, lett. a), si precisa che la L 1150/1942 

con s.m.i., disciplina specificatamente il “piano regolatore generale” al Titolo II (Disciplina urbanistica), Capo III (Piani regolatori 

comunali), Sezione I (Piani regolatori generali), i piani regionali e provinciali, generali e settoriali, nonché le disposizioni da esse 

dettate ed i vincoli discendenti dalla legislazione vigente.  

Omissis 

Art. 30 - Contenuti del PUCG - Disposizioni programmatiche 20 1. Le disposizioni programmatiche del PUCG specificano le disposizioni 

strutturali del PUCG, precisandone i tempi di attuazione ed in particolare: a) i perimetri delle zone da sottoporre alla redazione dei 

PUOC; b) quali PUOC devono essere formati ed i termini entro i quali devono essere compiuti i relativi adempimenti; c) i caratteri 

delle trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili negli ambiti urbani non assoggettati alla redazione dei PUOC, specificando le 

modalità di attuazione delle trasformazioni; d) quali trasformazioni fisiche e funzionali di immobili aventi rilevanza territoriale 

urbanistica e, pertanto, soggetti al rilascio della concessione edilizia, si prevede siano attuate senza l'intervento di un PUOC, 

specificando le trasformazioni ammissibili e le modalità ed i termini di attuazione delle trasformazioni; e) le destinazioni d’uso 

specifiche, con particolare riferimento a quelle per funzioni pubbliche o collettive, attribuite ad immobili determinati, i cambi di 
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destinazione d’uso ammissibili e le incompatibilità assolute; f) gli interventi di urbanizzazione e di realizzazione di spazi per funzioni 

pubbliche e collettive; g) gli immobili da acquisire alla proprietà pubblica; h) quali trasformazioni debbono attuarsi previa acquisizione 

pubblica di immobili esattamente individuati o mediante le forme di perequazione previste nei PUOC; i) il piano economico di 

competenza comunale relativo agli interventi di cui alle lettere f) e g), comprendente i costi derivanti dalle relative indennità per 

occupazione ed espropriazione, distinguendo i costi afferenti agli interventi volti a soddisfare esigenze pregresse da quelli relativi agli 

interventi conseguenti alle trasformazioni da attuare.  

Omissis 

REGIONE LAZIO Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7. Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio 

 

La legge sulla rigenerazione urbana, Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero 

edilizio” è stata approvata dal Consiglio regionale e detta disposizioni ordinarie finalizzate ad incentivare la razionalizzazione del 

patrimonio edilizio esistente, promuovere la riqualificazione di aree urbane degradate e di tessuti edilizi disorganici o incompiuti e 

riqualificare edifici a destinazione residenziale e non residenziale mediante interventi di demolizione e ricostruzione, adeguamento 

sismico e efficientamento energetico. 

 

La documentazione, le relazioni e gli elaborati grafici che costituiscono la materia del DOCUMENTO 

PRELIMINARE di INDIRIZZO sono elencati puntualmente nella APPENDICE del presente scritto.  

 

La prima fase del lavoro, fondamentale e necessaria per l’elaborazione per la redazione degli elaborati 

di analisi per il nuovo piano urbanistico comunale, è stata incentrata sulla raccolta dei dati redatti da 

amministrazioni e uffici regionali e provinciali, oltre a quelli comunali, relativi alla pianificazione del territorio, 

del paesaggio e dell’ambiente, ognuno per le proprie competenze.  

I dati sono stati quindi immagazzinati a seguito di richieste presso gli organi amministrativi idonei e 

competenti, cercando di poter disporre, quindi, di dati in formato digitale. In alcuni casi è stato possibile 

usufruire delle differenti banche dati digitali, disponibili e accessibili attraverso le piattaforme on-line gestite 

dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma; in altri casi non è stato possibili invece disporre, a seguito della 

richiesta inoltrata, di informazioni già digitalizzate, per questo si è provveduto alla redazione interna di dati 

digitali attraverso proprio la digitalizzazione delle informazioni necessarie allo scopo dell’ufficio. In seguito 

alle analisi redatte dall’ “Ufficio speciale per il PRG e la pianificazione urbanistica” è stato possibile elaborare 

i contenuti delle tavole sintetiche relative agli scenari urbanistici progettuali per il territorio comunale, 

all’interno delle quali sono state individuate le possibili azioni volte al raggiungimento degli obiettivi strategici 

di piano dichiarati e di seguito sinteticamente riportati.  

Infine, in accordo con le indicazioni contenute nelle norme provinciali e regionali (relative ai criteri per 

la redazione degli strumenti di pianificazione comunale e ai contenuti minimi necessari che devono essere 

presenti all’interno degli elaborati di analisi), sono stati codificati gli elaborati di analisi prodotti dal comune 

e i contenuti minimi indicati dalla regione e dalla provincia, in modo tale da rendere più agevole la lettura e 

la verifica dei contenuti inseriti nelle tavole di analisi con quelle previste dalla normati enti sovraordinati. 

In sintesi, si deve proporre un nuovo modello di sviluppo per la città fondato sugli obiettivi sotto elencati 

in tabella: 
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Tabella A 

Codifica ID Descrizione obiettivi 

01 minimo consumo di suolo 

02 miglioramento dell’accessibilità al territorio, in funzione della mobilità interna, esterna e 
dell’attrattività dei luoghi 

03 rigenerazione urbana 

04 miglioramento della qualità urbana 

05 dotazione e completamento delle aree già ampiamente insediate 

06 conservazione delle destinazioni vegetazionali e agricole di pregio 

07 riuso degli immobili esistenti e degli spazi urbani male utilizzati 

 

Gli obiettivi strategici di piano, per il soddisfacimento dei bisogni espressi dai cittadini, sono stati 

individuati attraverso processi di partecipazione e l’indispensabile strumento dell’ascolto. Gli obiettivi 

verranno realizzati privilegiando, ove ne ricorrano i termini, l’utilizzo dei “concorsi di idee” per elevare il 

livello di qualità dei progetti delle iniziative pubbliche. 

Le priorità urbanistiche, volte a garantire uno sviluppo armonioso dell’interno territorio comunale, sono 

individuate (attraverso l’ascolto sistematico di Comitati di quartiere, Associazioni, Categorie e Cittadini) 

come segue, ed esposte nella presente sintesi secondo l’ordine dei macro-obiettivi del Piano, elencati nella 

precedente “Tabella A”.  
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DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO  

01 MINIMO CONSUMO DI SUOLO   

06 CONSERVAZIONE DELLE DESTINAZIONI VEGETAZIONALI E AGRICOLE DI PREGIO 

 

Il territorio tiburtino presenta caratteristiche paesaggistiche di grande rilievo ed aree agricole e colture 

specialistiche di pregio (già individuate nel PTP e nel PTPR che vengono assunti come presupposti 

indispensabili ed obbligati della pianificazione comunale). Si distinguono in particolare: 

 

La riserva naturale del monte Catillo. L’area di grande rilievo naturalistico è tutelata da uno 

specifico regime e la gestione è affidata ad un organismo a ciò dedicato (sono limitati alle sole 

strutture pubbliche e di servizio del Parco interventi di modifica dell’assetto del territorio). 

 

La fascia di rispetto che circonda il corso dell’Aniene. L’area in questione presenta 

caratteristiche di pregio sia sotto il profilo culturale (grotta Polesini) paesaggistico (la forra 

dell’Aniene e le cascate) che sotto il profilo ambientale ed ecologico (tanto botanico come 

biologico). Tali caratteristiche, che contraddistinguono il corso del fiume anche nel territorio 

del Comune di Roma, sono illustrate dal Progetto per il Parco Fluviale dell’Aniene patrocinato 

dal Municipio di Roma territorialmente competente. Si ritiene che il comprensorio costituito 

dalla fascia di rispetto dell’Aniene nel comune di Tivoli, malgrado la presenza puntuale di 

elementi incongrui, però anche ricco di significative aree coltive ed ortive contermini, meriti 

una pianificazione (Parco del fiume Aniene) che ne tuteli le caratteristiche (ambiente, 

paesaggio, agricoltura specialistica dell’uva pizzutello e dell’olivo) e le presenze archeologiche 

e culturali e valorizzi, attraverso i “modi del turismo lento” (trekkhing, equitazione, rafting, 

canoa, ecc.), l’uso e nel contempo la conservazione del territorio (limitando alle sole strutture 

pubbliche e di servizio del Parco interventi di modifica dell’assetto del territorio). 

 

La fascia di rispetto che circonda il colle tiburtino – Parco degli Oliveti. L’area in questione 

presenta caratteristiche di pregio sia sotto il profilo culturale (ruderi fuori terra di grandi ville 

romane) paesaggistico (panorama tipico della coltivazione dell’olivo) che sotto il profilo 

ambientale (presenza di terrazzamenti naturali ed artificiali). Tali caratteristiche 

contraddistinguono il colle tiburtino ed il suo paesaggio. Si ritiene che il comprensorio de quo 

nel quale sono pressoché assenti elementi incongrui, meriti una pianificazione (Parco degli 

Oliveti), limitando alle sole strutture di servizio alla agricoltura, insediate e giustificate da un 

lotto minimo di congrua dimensione, interventi di modifica dell’assetto del territorio. 

 

Buffer Zone UNESCO di Villa Adriana. L’area in questione presenta caratteristiche di pregio 

sia sotto il profilo archeologico e culturale (la grande villa dell’imperatore Adriano ed altre 

minori presenze archeologiche) e paesaggistico (alberature monumentali). Si ritiene che il 

comprensorio, malgrado la limitata presenza puntuale di elementi incongrui, meriti una 

pianificazione che ne tuteli le caratteristiche (ambiente, paesaggio, agricoltura specialistica) e 

le presenze e valorizzi, attraverso una destinazione ad agricoltura di pregio (limitando alle sole 

strutture di servizio dell’agricoltura e ad aree verdi per il tempo libero, lo sport [ad es. golf] 

ed il turismo gli interventi di modifica dell’assetto del territorio). 
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Il territorio a destinazione agricola di pregio. I piani sovraordinati – PTP , PTPR e Pianificazione 

Provinciale, strumenti di Tutela dell’uso del suolo, paesaggistici, archeologici e monumentali – 

asserviscono ad aree a destinazione agricola di pregio vasti comprensori del territorio 

comunale. È necessario proteggere le aree in questione da interventi urbanistici di 

trasformazione attraverso politiche di incentivazione per le attività di produzione agricola 

(adottando procedure per la concessione delle aree incolte a cooperative e giovani 

imprenditori, regole e incentivi per attività di agricoltura integrata, fattorie sociali, agricoltura 

specializzata, agricoltura urbana, orti urbani, mercati a km zero, agriturismo, ecc.). 

 

Le aree e le relative valutazioni, sopra esposte, individuano una parte ampliamente prevalente del 

territorio del Comune di Tivoli, che in relazione alla natura particolare, alla morfologia del territorio 

ed alle presenze che la storia vi ha depositato, alle particolarità botaniche (SIC dei Travertini), è 

complessivamente gravato da dispositivi di tutela che lasciano residuali aree di modesta entità e 

frammentarie.  

Tale caratteristica è recepita in tutti i documenti di pianificazione sovraordinati vigenti ed è pertanto 

una condizione della pianificazione futura che costituisce parallelamente: A) motivo per la redazione 

di un PUGC che interviene dopo i cinquanta anni trascorsi dal PRG (vigente dal 1973 che non registra 

i vincoli intervenuti successivamente); e B) uno stimolo alla conservazione e valorizzazione di un 

territorio di pregio che propone suscettività alternative a quelle poste in essere in passato, ma tali da 

postulare un significativo sviluppo futuro.  

Le ipotesi di pianificazione che si richiamano volte a garantire uno sviluppo armonioso sono 

sintetizzate come segue. 

 

 

05 DOTAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE GIÀ AMPIAMENTE INSEDIATE  

 

Si deve premettere che la cubatura insediata è stata attentamente valutata prendendo (per quanto 

materialmente possibile) a base di tale analisi la documentazione nel seguito descritta: 

- Piani di zona e Piani di Lottizzazione convenzionata realizzati. 

- Autorizzazioni edilizie e richieste di condono evase. 

- Documentazione cartografica-digitale da satellite. 

- Verifica a campione (numero 500) sul terreno, quartiere per quartiere. 

- Analisi sociodemografica. 
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Quartieri e località del Comune di Tivoli: 1. Tivoli Terme, 2. Borgo Santo Spirito, 3. Barco, 4. Colle Cesarano, 5. Rocca Bruna - Ponte Lucano, 6. Colli di Santo Stefano, 

7. Villa Adriana, 8. Paterno - Orti Estensi, 9. Campo Limpido, 10. Colle Nocello – Quintiliolo, 11. Centro Storico (RIONI: San Paolo, Trivio, Castrovetere, Santa Croce), 

12. Piagge, 13. Braschi, 14. Empolitano, 15. Arci, 16 Sant'Agnese, 17. Bivio di San Polo. 

 

Da tali dati è emerso che, malgrado la cubatura insediata sia ben superiore a quanto lo standard medio 

prevede (100 mq/abitante) - superficie utile per poco meno di 100.000 abitanti, nei fatti risultano privi 

di alloggio circa 1.200 nuclei familiari (2,5 individui/nucleo – confronta Analisi Socio Demografica).  

La inconsueta situazione, alla luce dalle analisi su menzionate, trova la sua spiegazione nelle seguenti 

circostanze. 

- Ampie aree edificate di Tivoli vedono insediati complessi industriali (cartiere, concerie, lanifici, 

depositi) oggi abbandonati. 

- Il progressivo invecchiamento della popolazione residente provoca il fenomeno di un unico 

occupante di alloggi realizzati per nuclei familiari di cinque/sei individui. 

- La presenza di doppie e talvolta triple residenze (una in centro urbano, altre - 1 e talvolta 2 - 

in campagna) in uso a nuclei familiari oggi composti soltanto da uno/due individui. 

- La presenza di vasti edifici storici di pregio oggi occupati da nuclei familiari composti soltanto 

da uno/due individui. 

- Volumi realizzati e non occupati (invenduto). 

Alla corretta valutazione di tali dati si deve aggiungere che l’Anagrafe registra la tendenza ad un 

modesto incremento delle nascite con un saldo attivo nati/deceduti. 
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Pertanto, si deve prevedere un incremento della disponibilità di residenze per: A) circa 1200 nuclei 

familiari, e relativi servizi; B) a tale entità si devono aggiungere cittadini e nuclei familiari già immigrati 

(o stimati come provenienti) da aree orientali della Comunità Europea. Si prevede di raggiungere tale 

incremento nei modi che si sintetizzano nel seguito. 

 

• Completamento edilizio nelle aree e lotti “liberi” all’interno delle maglie edilizie pressoché 

completate (aree di completamento già previste nel PRG del 1973). 

• Ricorso alla rigenerazione del costruito (Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7). Tale processo 

risulta ampliamente giustificato da: 

- Condizioni di insufficienza urbanistico–edilizia (distacchi tra i fabbricati insufficienti, viabilità 

quasi impercorribile, carenze di requisiti strutturali,    termici ed acustici, e luce, ecc.) dovute 

alla sommarietà progettuale delle lottizzazioni od al mancato rispetto degli standard. 

- Condizioni di degrado del patrimonio edilizio realizzato a cavallo del 2° dopoguerra, spesso 

“autocostruito” e carente sotto il profilo strutturale ed igienico sanitario. 

- Necessità di dotare il consolidato edilizio degli standard riguardo a viabilità e sosta. 

 

Si ritiene che si debba prevedere, per le aree del consolidato urbano la rigenerazione del costruito e 

la sostituzione edilizia, il riuso e la riqualificazione del patrimonio esistente, attraverso un 

meccanismo di premialità (nella misura termini previsti dalla legge regionale) commisurato ai 

benefici collettivi (maggiore premialità ad es. per cessione di aree destinate alla percorrenza, sosta 

od uso pubblico) o alla valorizzazione della proprietà privata (minore premialità comunque 

commisurata all’obiettivo di incentivare la sostituzione edilizia e la qualità della medesima). 

Tale processo potrà essere applicato alle aree di TIVOLI BAGNI – VILLA ADRIANA – PATERNO – via 

EMPOLITANA (comparti edilizi meno recenti) – località CASETTE BASSE - BIVIO di SAN POLO 

 

 

07 RIUSO DEGLI IMMOBILI ESISTENTI E DEGLI SPAZI URBANI SOTTO UTILIZZATI 

 

CENTRO STORICO Si ritiene anche che si debba prevedere, per le aree del CENTRO STORICO (che sono 

già dotate quasi per intero di strumenti attuativi vigenti, aggiornati e condivisibili e che tuttavia non 

hanno prodotto un sufficiente livello di interventi di restauro e recupero) un aggiornamento della 

normativa vigente per incentivare il riuso e la riqualificazione del patrimonio esistente. Ciò potrà 

realizzarsi attraverso un meccanismo di premialità (nella misura e termini previsti dalla legge regionale 

sulla rigenerazione urbana) che possa incentivare anche l’attrattività turistica. In particolare, si dovrà 

favorire, attraverso l’aggiornamento degli strumenti normativi: 

•il cambio di destinazione d’uso dei locali a piano terra, nel centro urbano e nel centro 

storico, da utilizzare come botteghe artigiane, spazi per il coworking, uffici professionali, 

luoghi di aggregazione di giovani ed anziani, ecc.; 

•la realizzazione dell’albergo diffuso – in particolare nel centro storico -per la ricettività 

turistica; 

•il riuso degli edifici industriali dismessi e dei grandi edifici pubblici e di enti inutilizzati 

nel centro storico, attraverso una pianificazione di dettaglio; 

•la riqualificazione del decoro urbano e delle facciate (sostituzione di infissi e persiane in 

contrasto con il carattere architettonico degli edifici, centralizzazione e canalizzazione degli 
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impianti, rifacimento degli intonaci deteriorati nel rispetto del piano del colore, ecc.) 

attraverso incentivi e sgravi fiscali; 

•l’utilizzo di un modello di decoro ed arredo urbano (verde, illuminazione, cassonetti, ecc.) 

dal carattere unitario e adatto al contesto; 

•l’utilizzo consapevole della viabilità del centro storico, che, nata per soddisfare una 

mobilità di tipo prevalentemente pedonale, non è adatta a soddisfare il traffico veicolare 

moderno. Sono necessarie quindi aree marginali di parcheggio, percorsi meccanizzati da 

valle a monte (da parcheggi al centro storico) e bus-navette e percorsi meccanizzati a 

servizio di cittadini e turisti, che consentano veloci ed efficienti collegamenti tra i punti di 

ingresso al territorio (fermate e stazioni FF SSS) e le aree del centro ed i complessi 

monumentali (si legga infra ove si tratta di percorrenza, viabilità e sosta). 

 

 
Legenda Rioni: GIALLO_San Paolo; VERDE_Santa Croce; ARANCIO_Castovetere; MARRONE_Trevio. 

N. B. Non sono dotati di piani attuativi il rione di Castrovetere (che include le località Rinserraglio e Vesta) e 

la fascia delle c.d. Ex Cartiere che include la forra dell’Aniene, villa Gregoriana e l’area delle cascate a valle di 

Ponte Gregoriano. Per tali aree, comunque incluse negli studi propedeutici al Documento Preliminare, si 

prevede una pianificazione di dettaglio specifica. 
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04 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ URBANA  

05 DOTAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE AREE GIA’ AMPIAMENTE INSEDIATE’ 

Il consolidato urbano della città di Tivoli ha assunto, nel tempo, un assetto simile ad un sistema urbano 

lineare. La continuità del tessuto è interrotta da aree di particolare pregio pressoché inedificabili. Nel 

prendere atto di tale situazione di fatto, oltre prevedere una viabilità adeguata (vedi infra), è necessario 

prevedere nuove centralità urbane. 

Nelle aree di TIVOLI BAGNI – VILLA ADRIANA – PATERNO – CAMPOLIMPIDO - BIVIO di SAN POLO – ARCI , 

che risultano sottodotate o del tutto carenti di spazi destinati all’aggregazione e di servizi pubblici (culto, 

servizi sociali, talvolta istruzione, talvolta commercio, ecc.) si ritiene necessario destinare aree di congrua 

superficie allo scopo di creare CENTRALITA’ di QUARTIERE (piazze attrezzate) che attraverso la qualità 

dell’architettura (da realizzare preferenzialmente mediante concorsi di idee) siano qualificanti e generatrici 

di qualità urbana. 

Concorrono al miglioramento della qualità urbana complessiva la messa a regime e gestione delle “aree verdi 

tutelate” quali ad esempio il Parco dell’Aniene e il parco del monte Catillo. 

Concorrono parimenti al miglioramento della qualità urbana complessiva la previsione delle “aree verdi 

sportive” che si devono prevedere quale dotazione di ogni quartiere. 

 

Alcune aree del territorio tiburtino quali Campolimpido, Colle Nocello ed Arci, insediate da una edilizia rada, 

talune sorte spontaneamente e senza un disegno organico, rivestono caratteristiche particolari, tali da 

presuppore la redazione di specifici Piani di Recupero urbanistico ed ambientale ed il completamento delle 

opere di urbanizzazione primaria nelle zone carenti. 

- Campolimpido: è vigente, da circa un decennio, una pianificazione di dettaglio che prevede 

l’urbanizzazione per comparti senza che si sia registrata da parte dei proprietari delle aree una 

adesione a tale modello urbanistico. La ragione risiede nella frammentarietà della proprietà 

fondiaria, l’estensione media dei lotti si aggira intorno a meno di 750 mq. Si dovrà pertanto studiare 

una soluzione che contemperi la razionalizzazione dell’uso del suolo tra agricoltura ortiva 

specialistica e di qualità e residenza del coltivatore. 

- Colle Nocello- Quintiliolo: L’area è interessata da importanti presenze archeologiche (villa di Quintilio 

Varo), è di grande pregio paesaggistico coltivata ad olivi (alcuni secolari), costituisce uno dei 

panorami più significativi della città di Tivoli. Si dovrà pertanto studiare una soluzione che contemperi 

la permanenza dell’uso agricolo garantendo gli aspetti di pregio con la previsione di indici edilizi 

minimi ed ampia dimensione del lotto minimo.  

- Arci: L’area è in parte insediata da lottizzazioni convenzionate, in parte interessata da una edilizia 

diradata spesso (ma non esclusivamente) ascrivibile all’edilizia di necessità. 

Per tale quartiere il Comune di Tivoli ha avviato una procedura di variante urbanistica e l’attività di 

scoping è già stata consegnata ai competenti uffici regionali. Si dovrà pertanto inserire nel nuovo 

PUGC quanto scaturirà dall’esito di tale procedura. 

 

Una preliminare verifica degli standard li registra quasi sempre commisurati anche ai necessari incrementi  

ad esclusione della viabilità e delle aree di sosta (per le quali vedi infra).
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02 MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ AL TERRITORIO, IN FUNZIONE DELLA MOBILITÀ INTERNA, ESTERNA E 

DELL’ATTRATTIVITÀ DEI LUOGHI 

 

PIANO PER LA MOBILITÀ nel LUNGO PERIODO e MEDIO PERIODO del territorio comunale all’interno dell’area vasta. 

Si deve prevedere l’adeguamento infrastrutturale in aderenza a quanto previsto dalla pianificazione 

sovraordinata della rete di percorrenze da realizzarsi, in modo da consentire ai cittadini un pendolarismo, da 

e verso la Capitale, in tempi ragionevoli, e da attrarre da Roma verso Tivoli un rinnovato e maggiore flusso 

turistico, senza che ciò implichi detrimento e ritardo per le percorrenze della valle dell’Aniene e le aree 

appenniniche.  

Si deve premettere che uno schema di viabilità generale dell’intera area territoriale della Provincia di Roma 

(oggi Città Metropolitana) è presente nel vigente Piano Provinciale.  

Tale ipotesi è adeguata alle necessità e condivisibile e pertanto essa è stata assunta quale linea guida. 

Gli obiettivi da prevedersi potranno essere: 

 

- il potenziamento del TRASPORTO PUBBLICO da e verso Roma (raddoppio del binario), in corso di 

realizzazione da parte di FFSS con fermata a Tivoli Bagni, costituisce il presupposto di un sistema di 

mobilità urbana collettiva che si immagina realizzato come descritto in seguito. 

Tramvia elettrica su gomma a tracciato-guida magnetica (ne è stato realizzato un esempio a Parigi sul 

circuito dei viali dei Campi Elisi che ricarica le batterie ad ogni fermata). 

Il tracciato di tale mezzo è stato ipotizzato in modo da servire Tivoli Bagni, il comprensorio estrattivo 

dei travertini, l’rea archeologica di villa Adriana, il quartiere di villa Adriana, il Tempio della Tosse ed 

il Tempio d’Ercole, piazza Garibaldi e villa d’Este. Da Piazza Garibaldi (la tramvia elettrica potrà 

prevedersi in sede propria parallela al bypass di via Tiburtina – vedi infra - e per limitati tratti su sedi 

stradali esistenti). 

Un secondo tracciato del medesimo mezzo potrà da Piazza Garibaldi attraversare e raggiungere la 

sommità del quartiere Braschi e ridiscendere fino a Piazzale Saragat ed il Cimitero monumentale. 

 

- la razionalizzazione degli ASSI di VIABILITA’ PRINCIPALE a SCALA TERRITORIALE – via TIBURTINA 

esistenti colla previsione di percorrenze alternative. A tal proposito, raccogliendo le indicazioni del piano 

provinciale è stato ipotizzato, ad una scala di maggior dettaglio e minimi adeguamenti allo stato dei 

luoghi, un tracciato (bypass della Tiburtina - competenza alla realizzazione sovraordinata) che utilizza 

tratti già realizzati (nuovo ponte sull’Aniene) ed in corso di realizzazione. Una criticità di tale tracciato è 

che esso attraversa (come quello studiato dalla Provincia) una zona che è stata successivamente 

perimetrata quale area SIC.  

Per tale motivo si è anche previsto un tracciato alternativo, più lungo e perciò meno efficace, che 

raggiungendo i medesimi punti di innesto, non interessa l’area SIC (si tenga conto al riguardo che nel 

corso del 2017 la Regione ha aggiunto al SIC dei Travertini altre tre consistenti aree). 

 

- TRAFORO del MONTE RIPOLI – La Provincia di Roma (oggi città Metropolitana) ha prodotto, anni 

addietro, un progetto di traforo per svincolare il centro urbano di Tivoli ed agevolare la percorrenza verso 

la valle dell’Aniene e l’Abruzzo. L’opera (prevista anche dal PRG del 1973 e da realizzarsi da parte di ente 

sovraordinato) appare strategica perché completa il sistema di bypass di via Tiburtina (già previsto nei 

piani sovraordinati). Tale tracciato prevede anche un ponte sul fiume e svincoli con via Empolitana e via 

Tiburtina. Il sistema del Piano Provinciale, costituito dal bypass della Tiburtina (a valle) e dal traforo di 
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Monte Ripoli risolve non solo l’ostruzione rappresentata dall’attraversamento del centro urbano, ma 

anche l’esigenza di disporre di una alternativa alla A24 essenziale in caso di interruzione. In aderenza a 

tali esigenze (che registrano una criticità di realizzazione dello sbocco del tunnel a largo Saragat che 

confligge con nuovi edifici scolastici) si è ipotizzata un approfondimento del tracciato che prevede uno 

sbocco nell’area posteriore al cimitero. 

 

- VIABILITA di COLLEGAMENTO allo SVINCOLO A24 di LUNGHEZZA – Allo scopo di collegare il quartiere 

più popoloso di Tivoli con la rete di transito regionale e nazionale si ipotizza l’adeguamento della viabilità 

esistente (via dei Cesurni) e la realizzazione di un ponte e di un corto raccordo con lo svincolo A24 di 

Lunghezza. Tale opera che insiste per un breve tratto in Comune di Roma, consente di sgravare una quota 

molto consistente del traffico veicola su via Tiburtina e completa vantaggiosamente il sistema di bypass 

della consolare previsto nei piani sovraordinati.  

 

- Il Piano Provinciale ed il PRG di Tivoli (1973) prevedono anche un raccordo tra l’area di Campo Limpido 

e la via Palombarese, tale previsione che trova la sua ragione nel disporre di una rete di viabilità 

alternativa, si ritiene possa essere abbandonata e sostituita dal tracciato via dei Cesurni – svincolo di 

Lunghezza che realizza più efficacemente un percorso alternativo in caso di interruzione di alti percorsi. 

 

 

 

PIANO PER LA MOBILITÀ nel LUNGO e MEDIO PERIODO all’interno del territorio comunale. 

Si prevede: 

• la razionalizzazione delle percorrenze di quartiere esistenti e la creazione di alternative.  

Un primo esempio (un bypass a livello “locale” della via Tiburtina) di tale strategia consiste 

nell’ipotesi di raccordare via di Paterno con la “discesa” di via Tiburtina in prossimità della casa 

cantoniera fronti stante l’area Trelleborg. Tale tracciato (che non comporta demolizioni) di meno di 

trecento metri consente (allacciando – a valle - via di Paterno alla Tiburtina in prossimità della caserma 

dei VV.FF.con una rampa di meno di settanta metri) di disporre di due sensi di marcia. Un senso di marcia 

verso Tivoli sarà via Tiburtina, l’altro da Tivoli verso Roma sarà costituito da via di Paterno integrata 

come su indicato. L’area di Paterno e quella di Villa Adriana godranno di una viabilità a pettine. Su tale 

asse si raccorderà il ponte che (in conformità alle previsioni del PRG vigente) collegherà Campolimpido 

con Paterno e la tiburtina. (Il medesimo obiettivo è anche raggiungibile creando una percorrenza 

parallela che contorni la fascia di rispetto del fiume collegando i medesimi punti di incipit e termine).  

•la creazione di mobilità meccanizzata da valle a monte (vedi sopra), dalla fermata FF.SS. e dai parcheggi 

ai monumenti (villa di Adriano, Tempio della Tosse, Tempio d’Ercole, Villa d’Este), al centro storico, al 

riguardo, tra l’altro, si segnala l’ipotesi di una funivia di collegamento tra l’area della Vesta e il Ponte di 

San Martino.; 

•l’individuazione, la realizzazione o il potenziamento di nuovi nodi di scambio con aree di parcheggio. 

Sono previsti in margine al centro storico ed all’interno del centro urbano numerosi parcheggi multipiano 

interrati con collegamento meccanizzati alla superficie [tra i quali 1) Parcheggio interrato di Piazza 

Garibaldi e Scarpata della Panoramica – arrivo della Tramvia. 2) Parcheggio interrato area Rosmini e 

salita meccanica al quartiere Braschi. 3) Parcheggio multipiano ex Cartiera Parmiggiani. 4) Parcheggio 

multipiano Lungofiume Impastato. 5) Parcheggio multipiano del complesso scolastico quartiere Braschi. 

6) Parcheggio a valle di via Tiburtina in prossimità del Tribunale; ed altri diffusi nei quartieri]. 



14 
 
 

•l’individuazione di percorsi pedonali e ciclabili di interesse storico artistico da dotare di apposita 

segnaletica turistica per una migliore e più ampia fruibilità del territorio; 

•Infine, si prevede anche una Park Way che dedicata esclusivamente all’afflusso turistico collega, 

attraverso tracciati esistenti, lo svincolo di Tivoli della A.24 col parcheggio di Villa Adriana. 

 

Il P.U.G.C. intende concorre inoltre al riequilibrio generale attraverso il raggiungimento dei seguenti 

obbiettivi: 

 

- l’individuazione delle aree destinate allo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica con la previsione 

di aree nella disponibilità (presente o prossima, come ad esempio “CASETTE BASSE”) del Comune 

destinate ad Housig sociale, con lo scopo di calmierare i prezzi di acquisto delle abitazioni ed 

agevolarne con ciò l’acquisto da parte di giovani coppie e famiglie a basso reddito;  

- la riqualificazione degli spazi verdi (bosco del Fauno e adiacenze) compromessi dal fenomeno della 

subsidenza ad aree attrezzate a parco, a destinazione sportiva, a destinazione turistico- ricettiva 

(camping);  

- la riqualificazione degli spazi verdi pubblici di quartiere con la previsione di dotare i quartieri di 

attrezzature per il tempo libero e lo sport; la creazione, e di destinare le aree di modeste dimensioni 

provenienti da cessioni in proprietà comunale ad orti urbani da concedere in uso ai cittadini; 

la razionalizzazione delle aree produttive: 

A) Comprensorio estrattivo del travertino. È in essere presso la Regione Lazio un tavolo tecnico 

costituito dagli organi regionali competenti, dai Comuni di Tivoli e Guidonia per la valutazione 

delle problematiche inerenti all’attività di cava. In estrema sintesi le ipotesi di lavoro avanzate 

prevedono una fase preliminare di accertamento della situazione (verifica della situazione 

amministrativa e tecnica); una fase di attività di cava - nel breve periodo -  entro i limiti 

consentiti/consentibili sotto il profilo tecnico e giuridico; la formulazione di assetto futuro di tale 

comprensorio non escludendo una futura destinazione forse anche al tempo libero. 

Poiché la materia è in divenire presso un organo sovraordinato e detentore delle competenze, si 

ritiene che il PUGC dovrà riportare i risultati di tale procedura. 

B) Comprensori a vocazione industriale. Il PRG del 1973 destinava ad aree industriali anche aree 

compromesse dal precedente uso come polverifici (ad es. area ex Stacchini) e depositi di esplosivi. 

Tali aree che, divenute libere, hanno visto nel recente passato la presenza anche di discariche 

abusive, pur mantenendo una vocazione ad aree industriali sono però al presente gravate da un 

vincolo SIC (ma non ancora dotato di Piano di Gestione). Il processo di “costruzione” del Piano 

dovrà cercare un equilibrio giuridico e tecnico per consentire sull’asse via dei Cesurni – svincolo di 

Lunghezza di contemperare entrambi le esigenze (ad es. verificare la possibilità rigenerare l’area 

SIC compromessa dalla discarica abusiva e consentire un uso industriale su parti non rigenerabili). 
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RISULTATI ATTESI 

Una città d’arte, artigianato e turismo, che riconosce, e pertanto valorizza e sostiene, il suo ruolo a 

livello nazionale e internazionale. Una città meta dei turisti, non tappa, facile da raggiungere e con 

un’offerta ricettiva, artistica e ricreativa di qualità. Una città che produce e genera lavoro, che 

utilizza in maniera integrata le risorse del territorio, pianifica il proprio sviluppo economico a medio - 

lungo termine in sinergia con enti pubblici e aziende private. Una città verde e intelligente in cui i 

cittadini vivono in spazi pubblici curati, in quartieri funzionali e funzionanti e non in periferie 

dimenticate; una città costruita bene, che rispetta, valorizza e rende disponibili le aree verdi, perché 

la terra non sia sostituita dal cemento e l’inquinamento dell’aria e dell’acqua non rappresentino un 

rischio per la salute. Una città in cui si può andare in bicicletta (nonostante le salite), a piedi o con i 

mezzi pubblici anche di notte; che trasforma e riutilizza quello che già esiste prima di costruire. Una 

città sicura, che previene gli incendi e tutela flora e fauna del territorio. La green city e la smart city 

(la città verde e la città intelligente) Una città ripensata alla luce della volontà di restituirle il BELLO 

ed il BENE STARE. 

La risorsa Turismo. Per valorizzare l’immenso patrimonio della Città è necessario gestire e sviluppare 

il flusso turistico attraverso un progetto unitario in grado di mettere a sistema operatori pubblici e 

privati; per questo alla base del rilancio culturale, turistico, ed economico della Città, vi è la 

realizzazione di un “Piano di Gestione Integrata”. La riqualificazione generale del patrimonio storico-

artistico e la generale revisione delle connesse attività legate alla gestione dei beni culturali, sono 

una grande occasione e devono fungere da volano alla creazione di nuovi posti di lavoro. È essenziale 

la realizzazione di itinerari turistici che guidino il visitatore all’interno della Città, intesa sia come 

centro storico, che come territorio circostante (Villa Adriana, Tivoli Terme, ecc.), superando la 

divisione tra centro e periferie e facendo in modo che dell’attrattività del centro e dei beni archeologici 

e monumentali possa beneficiare l’intero territorio cittadino. 
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TABELLA di RIFERIMENTO 

SISTEMA INSEDIATIVO MORFOLOGICO 

 

 

 

 

Città Storica  Parte del territorio che riveste carattere storico, artistico e di 

particolare pregio ambientale. Gli interventi ammessi sono quelli 

previsti nei Piani di Recupero approvati, nelle aree non dotate di tali 

strumenti attuativi saranno consentiti gli interventi secondo la 

classificazione del PRG pre-vigente (1973).  

All’interno della Città Storica ricadono tre Ambiti Strategici: il primo 

nell’area delle ex cartiere – Rione Vesta e Amicucci (eventuale Piano 

di Recupero/Project Financing), il secondo nell’area dell’Ospedale ed il 

terzo in Piazzale Matteotti, in cui saranno collocate funzioni di 

interesse comunale e sovracomunale compatibili con gli obiettivi 

comunali. 

 Città Consolidata Parte del territorio urbanizzato riconducibile a regole omogenee di 

impianto. In tali zone sono ammessi tutti gli interventi previsti nei 

Piani Attuativi già approvati, nonché il completamento dei servizi 

previsti (Standards). Saranno incentivati gli interventi volti al 

miglioramento sismico ed energetico, ivi inclusi interventi di 

demolizione e ricostruzione con incremento premiale così come 

previsti dalle Legge Regionale n.7 del 18/07/2017, a fronte di un 

miglioramento sostanziale degli spazi pubblici confinanti. 

 Completamento secondo 

PRG  

Riguardano aree edificabili di espansione del PRG pre-vigente (1973). 

È previsto il completamento secondo indici e parametri degli 

strumenti attuativi approvati. 

Le espansioni ricadenti nei quartieri di Campolimpido e Bivio di San 

Polo sono previste di natura mista agricolo/ortiva/residenziale, con 

sviluppo di tipo estensivo. 

 Ambiti di Rigenerazione 

Urbana 

Ambiti comprendenti aree urbanizzate carenti di una regola 

omogenea di impianto e/o in cui sono presenti situazioni di disagio 

e/o degrado edilizio, sociale ed economico.  

In tali ambiti sono ammessi interventi di cui alla Legge Regionale n.7 

del 18/07/2017.  

 Ambiti di Riorganizzazione 

Urbana 

Aree periferiche connotate da una crescita rapida e disorganizzata, a 

bassa densità, con orto o giardino e che caratterizzano così una città 

di tipo semi-rurale, nelle quali è inibita ogni espansione. In questi 

ambiti saranno consentiti interventi di rinaturalizzazione del suolo, 

inserimento degli Standards edilizi mancanti e riqualificazione 

dell’edificato esistente secondo la regola della Viabilità Poderale 

Reticolare (PTPG). Verranno altresì incentivate demolizioni e 

ricostruzioni (dei fabbricati legittimamente realizzati), con medesima 
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cubatura, secondo le regole territoriali prescritte da specifici 

strumenti attuativi, privilegiando l’utilizzo di pratiche di bioedilizia e 

adeguamento sismico. 

Si prevede altresì la delocalizzazione di fabbricati legittimi con usi non 

compatibili ed in contrasto con la vocazione semi-rurale.  

 Ambiti Strategici Porzioni di territorio in cui collocare funzioni di interesse comunale e 

sovracomunale compatibili con gli obiettivi comunali da attuare 

secondo specifici strumenti attuativi.  

 Centro di Quartiere Zona circoscritta in cui collocare le funzioni di catalizzazione e 

aggregazione sociale di carattere locale. 

 Housing Sociale  Ambiti in cui è prevista la realizzazione di edilizia residenziale sociale 

secondo un indice semi-intensivo. 

 Area Sportiva Sono aree destinate ad ospitare gli impianti sportivi comunali ed 

agonistici. La diffusione di questi impianti su tutto il territorio 

favorisce l’utilizzazione dello Sport come motore di rinascita per 

contrastare anche il degrado sociale.  

 Complessi Sanitari ed 

Ospedalieri 

Aree dove sono presenti o previsti i futuri principali complessi Sanitari 

ed Ospedalieri, sia pubblici che privati, del territorio comunale a 

servizio dell’area vasta. 

 Zone Produttive esistenti da 

rendere compatibili con il 

regime vincolistico 

Parte di territorio già adibita ad usi Industriali, produttivi, logistici, di 

stoccaggio e commerciali da mantenere rendendola compatibile con il 

regime vincolistico istituito dai Piani Territoriali Sovracomunali e dal 

PAI. Gli impianti produttivi andranno preferibilmente indirizzati verso 

un’industria innovativa, funzioni di ricerca scientifica e tecnologica, la 

direzionalità, i servizi per l’ambiente e quelli per la produzione del 

distretto del travertino. 

 Zone Produttive proposte 

da realizzare 

compatibilmente con il 

regime vincolistico 

Parte di territorio destinata alla realizzazione di nuovi impianti 

industriali, produttivi, logistici, di stoccaggio e commerciali 

compatibilmente con il regime vincolistico istituito dai Piani 

Territoriali Sovracomunali e dal PAI. Gli impianti produttivi andranno 

preferibilmente indirizzati verso un’industria innovativa, funzioni di 

ricerca scientifica e tecnologica, la direzionalità, i servizi per 

l’ambiente e quelli per la produzione del distretto del travertino. 

 Cimitero 

 

Area destinata ai servizi speciali (cimiteriali). 

 Impianti Tecnologici 
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 Area con cubatura da 

delocalizzare 

Per queste cubature il Piano dovrà prevedere la delocalizzazione. 

 

SISTEMA AMBIENTALE 

 

 

Area demaniale di Villa 

Adriana 

Particelle catastali di proprietà del Demanio dello Stato costituenti il 

Sito Unesco di Villa Adriana. 

 Buffer Zone di Villa 

Adriana - Unesco 

Buffer Zone istituita dall’Unesco per tutelare l’area archeologica di Villa 

Adriana. In tali aree per lo più agricole specializzate andranno 

sviluppate le colture tipiche del territorio, sono fatte salve le volumetrie 

legittime esistenti, ma non saranno ammesse ulteriori edificazioni. 

Saranno ammesse demolizioni e ricostruzioni degli edifici legittimi 

secondo i canoni estetici dell’agro romano. 

 Area Agricola non 

specializzata 

Territori agricoli riservati ad usi legati all’agricoltura, all’allevamento e al 

pascolo, con la possibilità di realizzare strutture edilizie direttamente 

legate alla produzione agricola nei limiti del piano paesistico, con un 

lotto minimo di 50 ha, privilegiando l’uso di energia pulita con sistemi 

ecosostenibili. Gli edifici esistenti legittimi sono fatti salvi, ma ne viene 

inibita ogni espansione. Sono consentite demolizioni e ricostruzioni 

senza incentivi di cubatura e secondo i canoni estetici dell’agro romano 

e della bio-architettura. 

 Area Agricola Specializzata 

– Parco degli Olivi 

Territori agricoli riservati ad usi legati alla coltivazione dell’Olivo, con la 

possibilità di realizzare strutture edilizie direttamente legate alla 

produzione agricola nei limiti del piano paesistico, con un lotto minimo 

di 50 ha, per cui viene istituito il Parco Agricolo. Sarà favorita lo sviluppo 

dell’Olivicoltura nelle zone libere. 

 Area Agricola Specializzata 

– Parco del Pizzutello 

Territori agricoli riservati ad usi legati alla coltivazione storica del 

Pizzutello, con la possibilità di realizzare strutture edilizie direttamente 

legate alla produzione agricola nei limiti del piano paesistico, con un 

lotto minimo di 50 ha, per cui viene istituito il Parco Agricolo. Sarà 

favorita lo sviluppo della coltivazione dell’uva Pizzutello nelle zone 

libere. 

 Parco di Monte Ripoli Interessa le aree collinari e montane a sud-est del centro urbano di 

Tivoli. Di particolare interesse panoramico e naturale destinate a 

costituire un vasto continuo di zone boschive per le attività del tempo 

libero e della ricreazione. Tali zone dovranno restare inedificate, fatte 

salve gli edifici esistenti legittimi, dei quali viene inibita l’espansione.  

 Riserva Naturale di Monte 

Catillo 

Interessa le aree collinari e montane a nord-est del centro storico di 

Tivoli. Di particolare interesse panoramico e naturale destinate a 

costituire un vasto continuo di zone boschive per le attività del tempo 

libero e della ricreazione. Tali zone dovranno restare inedificate, fatte 

salve gli edifici esistenti legittimi, dei quali viene inibita l’espansione. 
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Istituita con L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 (B.U.R. 10 novembre 1997, n. 31 

S.O. n. 2); Deliberazione del Commissario ad acta 26 novembre 2015 

(B.U.R 19 gennaio 2016, n. 5, S. O. n. 2), l'Area Protetta interessa un 

sistema di rilievi collinari tra le propaggini meridionali dei Monti 

Lucretili e il corso dell'Aniene.  

 Parco del Fiume Aniene È un corridoio ecologico costituito dalla vegetazione ripariale autoctona 

del Fiume Aniene che si estende lungo l’intero corso del bacino idrico. 

Istituito per salvaguardare la biodiversità sia faunistica che floristica 

preservando la continuità ambientale. Si prevede la rinaturalizzazione 

delle aree degradate tramite la piantumazione di specie autoctone, che 

non alterino l’equilibrio ecologico dell’area. Verranno altresì incentivate 

aree e funzioni per lo svago ed il tempo libero che non contrastino con 

la vocazione naturale del parco. Sono fatte salve le volumetrie legittime 

esistenti se non in contrasto con il regime vincolistico vigente ed il PAI. 

 Comprensorio del Polo 

Estrattivo 

Riguarda le aree estrattive del Travertino esaurite o in via di 

esaurimento, che costituiscono un unicum ambientale, storico e 

paesaggistico. La funzione prevista è quella di contemperare la 

salvaguardia dell’ambiente antropizzato tramite usi compatibili con le 

funzioni dello svago ed il tempo libero privilegiando lo stato ambientale 

dell’eco-sistema venutosi a creare rispetto al ritombamento.  

 Parco Termale Comprendente l’attuale stabilimento termale, le sorgenti delle Acque 

Albule ed il “Bosco del Fauno” connesse tramite un corridoio funzionale 

che entra a far parte di questa vasta area dedicata allo sviluppo del 

turismo termale di Tivoli, tramite attrezzature e funzioni legate allo 

svago e al tempo libero, la salvaguardia ambientale ed archeologica, 

con il restauro delle Antiche Terme. Sono fatte salve le volumetrie 

legittime esistenti se non in contrasto con il regime vincolistico e non 

saranno consentite ulteriori volumetrie.  

 Servizi Turistici Localizzati ai margini del Parco Termale, ove sarà possibile e 

compatibilmente con natura geologica del terreno, è previsto 

l’inserimento di servizi turistici legati allo sviluppo termale attraverso 

un’edificazione di tipo estensivo per usi turistico-alberghiero, case 

vacanza e camping. 

 SIC 29 Sito di Interesse Comunitario individuato dal Piano Territoriale 

Provinciale Generale di Roma, denominato “Travertini Acque Albule 

(Bagni di Tivoli)”. 

 Ampliamento SIC 29 Ampliamento del Sito di Interesse Comunitario (D.G.R. della Regione 

Lazio del 6/12/2017). 

 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

 Rete Nazionale  

 Casello autostradale  
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 Svincolo della Rete 
Nazionale 

 

 Rete di Primo livello 
metropolitano - esistente 

 

 Rete di Primo livello 
metropolitano - proposta 

È demandata al Piano la precisazione delle fasi di attuazione del Sistema 
Stradale. 

 Svincolo della Rete di 
Primo livello 
metropolitano - proposta 

È demandata al Piano la precisazione delle fasi di attuazione del Sistema 
Stradale. 

 Rete di II livello 
metropolitano - esistente 

 

 Rete di II livello 
metropolitano - proposta 

È demandata al Piano la precisazione delle fasi di attuazione del Sistema 
Stradale. 

 Rete Locale – esistente  

 Rete Locale - proposta È demandata al Piano la precisazione delle fasi di attuazione del Sistema 
Stradale. 

 Svincolo della Rete di 
Secondo livello 
metropolitano - proposta 

È demandata al Piano la precisazione delle fasi di attuazione del Sistema 
Stradale. 

 Parkway di Villa Adriana Collega l’uscita dell’autostrada A24 con l’ingresso ed area parcheggio 
della Villa Adriana, attraversando l’Agro Tiburtino mediante un tracciato 
integrato paesaggisticamente con il contesto e percorso a bassa velocità 
favorendo la visione del paesaggio circostante. 

Costituisce la preferenziale via di accesso al Complesso Archeologico di 
Villa Adriana. La fase di realizzazione sarà prevista dal Piano. 

 Tramvia (Tivoli Terme – 
Tivoli) 

Costituisce l’infrastruttura di trasporto pubblico di tipo veloce, di 
collegamento tra il centro della città di Tivoli e la Stazione ferroviaria di 
Tivoli Terme, raggiungendo nel percorso la Villa di Adriano, il Tempio di 
Ercole e Piazza Garibaldi (Villa d’Este) e favorendo la mobilità 
sostenibile.  

 Fermate Tramvia (Tivoli 
Terme – Tivoli)  

 

 Tramvia (Braschi – 
Empolitana) 

Linea di trasporto pubblico funzionale alla riconnessione dei quartieri 
residenziali di Tivoli Centro (Espansioni post belliche del quartiere 
Braschi ed Empolitano) con il Centro Storico e funzionale della città. 

 Fermate Tramvia (Braschi 
– Empolitana) 

 

 Sottopasso Tramvia  

 Nuovo Ponte carrabile  

 Nuovi Percorsi Pedonali Collegano alcune Fermate della Nuova Tramvia Tivoli Terme – Tivoli con 

importanti Siti di Interesse turistico/culturale e/o Centri Abitati. 

 Area parcheggio - esistenti Riguardano le aree già destinate a parcheggio a scala urbana e di 

interscambio.  

 Area parcheggio - 

proposta ex novo o 

ampliamento 

dell’esistente 

Riguardano le aree destinate a parcheggio a scala urbana e di 

interscambio. Sarà consentita la realizzazione di parcheggi multipiano 

compatibilmente con il PAI e con la natura geologica e storico-

ambientale del sito.  

 Rete Ferroviaria  
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 Stazioni della Rete 

ferroviaria - esistenti 

 

 Stazioni della Rete 

ferroviaria - già previste da 

Piani Sovracomunali 

 

 

 

 

Ambito Strategico 1. 

Terminal Urbano – Parcheggio e Centro di Scambio tra i vari sistemi di trasporto pubblico e privato. 

Ambito Strategico 2. 

Piazza Bartolomeo della Queva – Centro Urbano – Riqualificazione Architettonico/Funzionale. Polo di collegamento tra 

il Centro Termale e il Parco Termale del Bosco del Fauno. Asse Urbano di Rigenerazione Architettonico/Funzionale del 

quartiere di Tivoli Terme. 

Ambito Strategico 3.  

Complesso Monumentale – Urbanistico di interesse culturale e strategico “Ponte Lucano e Mausoleo dei Plauzi”. 

Ridisegno dell’area con particolare riguardo alla rigenerazione delle prospettive di godimento del complesso e 

razionalizzazione del sistema di viabilità, ivi incluso l’ampliamento dell’area di Parco e delle sponde dell’Aniene. 

Ambito Strategico 4. 

Ex Cartiere Rione Vesta ed Amicucci – Comprensorio di interesse paesaggistico ed archeologico meritevole di una 

progettazione di dettaglio alla quale affidare il recupero di una delle aree storiche della città di Tivoli suscettibile di 

generare sensibili migliorie per trainare un rinascimento del centro antico di Tivoli. Il Piano dovrà prevedere 

collegamenti meccanizzati con le prossimità di Piazza Rivarola sia mediante funivia come mediante scale mobili.  

Il Piano dovrà anche prevedere le misure di salvaguardia della forra del Fiume Aniene, a partire da Ponte Gregoriano, 

sia sul versante della Sibilla come sul versante di Villa Gregoriana/Ex Hotel Sirene. 

Ambito Strategico 5.  

Ospedale San Giovanni Evangelista – Il Piano dovrà prevedere la conservazione del Complesso Storico ed entro un 

futuro congruo la trasformazione del complesso ospedaliero in presidio sanitario/ospedaliero di diagnosi e primo 

soccorso. Le cubature eccedenti tale funzione potranno essere destinate a differenti funzioni.  

Ambito Strategico 6. 

Piazzale Matteotti ed adiacenze – Il Piano dovrà prevedere un aggiornamento del Vigente Piano Gregotti, mediante 

una pianificazione particolareggiata che possa soddisfare le esigenze di sosta e servizi e che tenga anche conto della 

necessità di accesso a Largo Sant’Anna. 

Ambito Strategico 7. 

Largo Impastato – Il Piano dovrà prevedere in primo luogo le adeguate protezioni dell’area dal rischio esondazione che 

sarà destinata a parcheggio multipiano e nella quota più elevata allo stesso livello del Piazzale dell’Ospedale a Piazza. Il 

Piano inoltre dovrà prevedere nel lungo periodo un sistema di svincoli e raccordi per razionalizzare la viabilità 

esistente e parallelamente consentire una passeggiata lungo il fiume.  
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NOTE AGLI ELABORATI INTEGRATIVI RELATIVI ALLE ANALISI 
PRELIMINARI PER IL NUOVO PUCG 

Il processo di analisi preliminare, volto allo studio dello stato di fatto del territorio comunale, che ha preso 

avvio nel corso del 2016 con l’istituzione dell’ “Ufficio speciale per il PRG e la pianificazione urbanistica”, ha 

registrato fino ad oggi una prima fase di analisi che si è conclusa nel corso del mese di aprile 2017, con 

l’elaborazione e la redazioni di elaborati ricognitivi in relazione agli strumenti di settore e di pianificazione 

sovraordinata oltre che alla verifica dell’attuazione del vigente Piano Regolatore Generale (1973).  

Nel corso dell’anno 2017 e 2018 l’ufficio ha investito risorse e tempo per approfondire e specificare i 

contenuti delle analisi già redatte in precedenza, finalizzando li lavoro alla procedura effettiva per la 

redazione del nuovo strumento di pianificazione comunale.  

Con la predisposizione di un recente atto dirigenziale indirizzato alla manifestazione di interesse da parte di 

professionisti esterni si è concretizzata la volontà dell’amministrazione di avviare compiutamente il nuovo 

processo di pianificazione, in accordo, come previsto dalla legge nazionale e regionale vigente, con il team di 

tecnici incaricati alla redazione degli strumenti tecnici afferenti il procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) e VINCA.  

In seguito all’affidamento dell’incarico VAS e successivamente VINCA, sono stati predisposti e concordati una 

serie di incontri, avviati nel dicembre 2018, tra i tecnici esterni e l’“Ufficio per il PRG e la pianificazione 

urbanistica”, che hanno indirizzato, in comune intento, le scelte strategiche preliminari di pianificazione, che 

hanno conformato il quadro strategico del nuovo PUGC. Attraverso questa organizzazione del lavoro e con 

la condivisione e il confronto continuo, è stato possibile individuare un assetto preliminare che tenesse conto 

degli obiettivi ritenuti strategici dall’amministrazione e l’opportunità di perseguire tali scelte. Tutto ciò ha 

determinato la redazione di alcuni elaborati di corredo, che costituiscono una sintesi dei contenuti in tavola, 

per una lettura orientata alla futura conferenza dei servizi, tra enti regionali, provinciali e di settore.  

  

Di seguito, si riporta un elenco sintetico degli elaborati sintetici aggiunti: 

CODIFICA TITOLO ELABORATO DESCRIZIONE  

Tavola A Carta degli insediamenti storici, 

degli insediamenti puntuali e delle 

addizioni urbane storiche – dal 

1918 al 2014 

La tavola integra i contenuti già presentati nell’elaborato 6A 

Tavola B Descrizione territoriale e 

ambientale costituita da analisi 

conoscitive. 

La tavola integra e raggruppa il sistema vincolistico della 

pianificazione sovraordinata e di quella di settore 

Tavola B_1 Vulnerabilità e rischi del territorio La tavola approfondisce i contenuti già ricompresi nel P.E.C.  

proponendo ulteriori informazioni riguardo le aree esondate 

e percorse del fuoco negli ultimi dieci anni. 

Tavola C Quantificazione del patrimonio 

edilizio esistente, compresa la 

suddivisione tra edilizia legale ed 

abusiva. 

La tavola offre una lettura sintetica dei dati elaborati e già 

presenti nell’elaborato 31° e del book riepilogativo 

Tavola D Relazione socio – economica   
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Tavola E Definizione e quantificazione della 

struttura dei servizi pubblici 

La tavola integra i contenuti dell’elaborato 26 - 27 

Tavola F Relazione sintetica del Documento 

Preliminare di Indirizzo (DPI) 

La relazione integra nei contenuti quanto già dichiarato negli 

elaborati descrittivi della prima analisi 2017 

Tavola G Documento Preliminare di Indirizzo 

– Restituzione Cartografica -  

Proposte preliminari per il Nuovo 

P.U.C.G. 

Restituisce in modo sintetico i contenuti delle tavole 32A e 

33A. 

Tavola G1 Documento Preliminare di Indirizzo 

– Restituzione Cartografica -  

Proposte preliminari per il Nuovo 

P.U.C.G. – Aree confermate o 

stralciate dalle previsioni del P.R.G 

vigente. 

L’elaborato restituisce in maniera sintetica il rapporto con le 

previsioni vigenti di P.R.G. 

Tavola H Piano Territoriale Paesistico   

 


