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COMUNE DI TIVOLI  

 
 

RELAZIONE TECNICA “PIANO LATTANZI” 
 

PROGETTO DI VARIANTE IN CONFORMITA’ AL PRG COMUNALE AI SENSI  DELL’ART.  1 BIS  L.R. 36/87 
PER LA REALIZZAZIONE DI CINQUE EDIFICI IN UNICO LOTTO E 5 SUB COMPARTI  

 
INTERVENTO  DI VALORIZZAZONE IMMOBILARE “AREA LATTANZI” 

Ai sensi dall’art. 58 comma 8 del decreto legge 112/2008 convertito con legge 133/2008 e ss.mm.ii. 
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RELAZIONE TECNICA 
 
PREMESSA 

 
La presente relazione si riferisce al progetto di variante in conformità urbanistica 
al PRG comunale vigente per la realizzazione di cinque edifici residenziali 
composti da totali 15 unità abitative, su un terreno sito nel Comune di Tivoli località 
bivio San Polo, di proprietà del Comune di Tivoli.  
 
OBIETTIVI E CONTENUTI DELL’INTERVENTO 
 
L’intervento si propone, nell'ambito dell’attuazione delle previsioni di PRG, di 
realizzare il Piano di valorizzazione approvato dal Comune di Tivoli ai sensi 
dell’art. 58 del decreto legge 112/2008 convertito con legge 133/2008 e 
successive modifiche, relativo ad un intervento residenziale programmato a 
completamento di un area già urbanisticamente definita prevedendo  una 
soluzione di minor impatto ambientale e paesaggistico nel rispetto dei vincoli 
disciplinati dagli strumenti della tutela ambientale. 
Il progetto di variante prevede la rimodulazione e l’incremento delle aree destinate 
a standard ed è finalizzato a definire l’assetto delle aree pubbliche con una 
sistemazione di progetto per realizzare un  parco attrezzato, un campetto sportivo 
polivalente e un’area a parcheggi antistante la scuola. Tutti e tre gli immobili sono 
progettati seguendo l’attuale l'andamento del terreno. La volumetria residenziale 
si dispone adiacente all’asse stradale di viale dei Platani; nella parte dell’entrata 
del piano è stata ubicata un’area a parcheggio per consentire la sosta temporanea 
agli avventori del parco e della scuola.  
 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO  
 
L’area in oggetto si trova a confine dell’abitato d San Polo e mostra l’andamento 
tipico della fascia pedecollinare in leggera pendenza, in un contesto del tutto 
urbanizzato. Non si registrano emergenze paesistiche ed ambientali di rilievo. 
 
Il terreno coincide con il perimetro del Piano di valorizzazione, con una superficie 
totale di 16.339,75mq.catastalmente identificato al Foglio 46, P.lle  6 – 318 – 314 
– 313 – 277 - 10/p – 11/p – 12/p – 323/p – 13/p – 14/p- 512- 29. 
 
Pertanto non sussistendo pericoli, nè rischi di vulnerabilità dell’area indotti dal 
progetto proposto, la realizzazione dell’intervento è pienamente compatibile con 
la geomorfologia locale ed il territorio è idoneo ad ospitarlo.   

 
ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA 
 
La pianificazione sovra comunale ed il regime vincolistico 
 
Lo strumento di controllo urbanistico esaminato è il Piano Paesistico. 
 

 
Stralcio  PTPR  
 
Al fine di evidenziare le indicazioni ivi contenute, si riporta lo stralcio di P.T.P.R. - 
Sistemi ed ambito del paesaggio approvato e attualmente vigente ai fini della 
tutela, rappresentativo dell’area in esame che ricade nella zona “paesaggio degli 
insediamenti urbani”, “paesaggio degli insediamenti in evoluzione” e una piccola 
porzione di area in “paesaggio naturale”. 
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In tali zone, si applicano le norme di tutela paesaggistica previste dagli strumenti 
urbanistici attualmente vigenti con le seguenti integrazioni:  
- le coperture saranno preferibilmente a tetto, con coppi alla romana; soluzioni 
diverse dovranno essere adeguatamente motivate; 
 
Non sono presenti beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, come meglio specificato nel D.L. 22 gennaio 
2004 n.42. Resta inteso che, essendo presente un vincolo lineare del vecchio 
tracciato stradale, l’area sarà oggetto di saggi per la verifica di preesistenze 
archeologiche. 
 

 
Stralcio  PTPR 
 
PIANIFICAZIONE COMUNALE 
 
L’area è classificata dal PRG comunale in “sottozona C5 - Villini Residenziali 
(Variante come da Delibera della Giunta Regionale 16/01/2009 n.5)” e 
“Sottozona G3 - Verde pubblico attrezzato o sportivo”, 
 
Area di intervento  (superficie del terreno)                 mq. 16.339,75 
 
Indice di fabbricabilità territoriale mc. per mq.       0,45  
  
Abitanti equivalenti             45 
 
 
 

Standard Minimi D.L. 2/4/68 n. 1444  
18 mq/abitanti tot.      mq.1.316,88 
 
 
Oltre agli standard sulle aree “C5” per tot. 
 mq.3.277,71 e destinati a servizi pubblici, già 
sufficienti per l’intervento, è stata prevista  
una extra dotazione di ulteriori mq. 2.618,47 
che portano ad un totale complessivo per  
aree a servizi di       mq. 5.896,18. 
 
 
 
5 lotti superiori a mq 1.500 
Edifici residenziale tri familiare  tot 3 unità 
Con sup. inferiore ai 350 mq.            mq.  301,50 
 
Calcolo superficie fondiaria 
10 839,01 mq - 25% =             mq. 8.129,25 
 
Superficie coperta max: 8.129,25 x 20%           mq. 1.625,85  
 
Volumetria massima realizzabile            mc. 4.877,55  
 
Superficie utile: 4.877,55 / 3 =    mq. 1.625,85 
 
Altezza massima degli edifici                            ml.  7,50 (due piani) 
 
da Confini  strada                                         ml.3,00  
 
Distanze  da confine lotto                                        ml.4,00  
 
Distanza tra i fabbricati                                  ml. 10,00 
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Inquadramento catastale piano “Lattanzi” 

 
 
PIANIFICAZIONE COMUNALE 
 
L’area è classificata dal PRG comunale in “sottozona C5 - Villini Residenziali 
(Variante come da Delibera della Giunta Regionale 16/01/2009 n.5)” e “Sottozona 
G3 - Verde pubblico attrezzato o sportivo” non attuabile e con vicolo preordinato 
all’esproprio decaduto; era altresì prevista una viabilità di piano che il comune ha 
realizzato diversamente con un altro tracciato. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Il presente progetto è strutturato in 5 lotti attuativi nei quali si prevede la 
realizzazione di totali cinque edifici residenziali plurifamiliari composti ognuno da 
tre unità abitative per un totale di 15 unità, è prevista una viabilità interna e la 
realizzazione di un’area a verde privato e una piccola piscina. E’ altresì prevista la 
realizzazione di opere pubbliche destinate a verde attrezzato, viabilità interna 
campetto polivalente, pista da pattinaggio oltre a parcheggi. 
 
UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Il progetto inquadra l’area dove si concentra l’intervento edificatorio e il 
posizionamento degli standard 1444/68, oltre alla extra dotazione che il Comune 
ha ritenuto di prevedere e da destinare a verde attrezzato e servizi sportivi.  

 
Stralcio PRG 
 
TIPOLOGIE EDILIZIE  
 
Sono previste tipologie edilizie a schiera con un’altezza massima di 7,50 ml, aventi 
coperture a falde. Si è cercato di mantenere le caratteristiche architettoniche 
tipiche delle zone circostanti, non alterando quindi le morfologie e i cromatismi 
dell’intorno rimanendo, comunque, nell’ambito dell’originalità progettuale. 
 
Le falde di copertura non potranno superare la pendenza del 35% ed è prevista la 
realizzazione di terrazzini. 
 
La tipologia a schiera prevede unità abitative, così suddivisi: 
 Piano terra composto da cucina, zona giorno, studio, bagno e giardino; 
 Piano primo con tre camere da letto e bagno; 
 
 
L’approvvigionamento idrico, elettrico e del gas metano avverrà attraverso le reti 
presenti su Viale dei Platani. 
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Le acque nere e le acque meteoriche saranno smaltite attraverso la rete fognante 
comunale presente su Viale dei Platani 
 
Le unità abitative avranno le seguenti caratteristiche e dotazioni: 
 Infissi esterni tipo legno; 
 Persiane in ferro zincato e verniciato;  
 Imbotti e soglie in peperino; 
 Grate in ferro zincato e verniciato del tipo “occhio bottato”; 
 Muretti di confine di altezza media pari a 80cm. Intonacati e tinteggiati 

sormontati da una copertina in peperino; 
 Le recinzioni di confine, quelle divisorie e i cancelli di accesso saranno realizzati 

in ferro zincato verniciato di colore grigio antracite; 
 Pavimentazione esterna del viale di accesso e dei parcheggi in betonelle 

drenanti; 
 Installazione di un sistema fotovoltaico prodotto dalla ATERSA o similari idoneo 

a produrre 1.00 kWp, per ogni villino, costituito da moduli fotovoltaici Atersa A-
75 P5 e n.1 inverte SMA – Sunny Boy 1700E o similari (compreso di coperchio 
con display e set di connessione multicontract).   

Sono state inoltre previste murature a cassetta sul perimetro dell’edificio a 
spessore maggiorato (cm.40), in modo da favorire il risparmio energetico sia in 
estate che in inverno. 
 
Le finiture esterne, saranno così realizzate: 

 
 Manto di copertura in tegole di laterizio; 
 Grondaie e pluviali in alluminio verniciato; 
 Tamponature esterne in laterizio alveolato, intonacate e tinteggiate con 

cromie scelte nelle tonalità delle terre. Alcune parti dell’edificio invece 
saranno rivestite con pietra naturale. 

 
EDIFICAZIONE E IMPIANTI 
 
La struttura dell’edificio sarà in cemento armato, il solaio intermedio che delimita il 
piano superiore ed il tetto sempre in c.a.; per ogni unità sono previsti portici che 
saranno realizzati con orditura portante in legno e copertura sempre in tegole e 
grondaie pluviali in alluminio verniciato o pvc. 
 
L’impianto elettrico sarà realizzato seguendo quanto disposto dalla normativa di 
settore, è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella parte del tetto 
esposta a sud. 
 
L’impianto di riscaldamento sarà autonomo, alimentato a metano, con tubazioni in 
rame e/o connesso a pannelli solari. 
 

CRITERI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 
 
Il progetto ha cercato di mantenere le caratteristiche architettoniche tipiche delle 
zone circostanti non alterando le morfologie e i cromatismi dell’intorno, rimanendo 
comunque nell’ambito dell’originalità progettuale. 
 
L’intera area, da viale dei Platani, è schermata da una doppia quinta di alberi di 
alto fusto che segue la strada e non rende visibili al transito veicolare gli edifici, 
con il risultato di non incidere sullo skyline visivo dell’intera area. Nei sub comparti 
verranno altresì messe a dimora diversi alberature autoctone e altre alberature per 
la sistemazione dei giardini a schermatura delle residenze. 
 
 
RISPARMIO ENERGETICO 
 
In sede di progettazione, si è tenuto conto delle previsioni della L.R. n. 6 del 27 
maggio 2008, finalizzata al risparmio energetico, all’utilizzazione di fonti rinnovabili 
di energia e al risparmio delle risorse idriche:  
 Installazione impianti solari a circolazione forzata mod. 200/1 FS prodotto dalla 

ARISTON o similare, ogni impianto e’adatto per 2/3 persone ed e’ composto da 
un collettore solare adagiato sulla falda sud-ovest (metodo retrofit) e da un 
bollitore di 200lt. Alloggiato all’interno dell’edificio nel locale tecnico ricavato nel 
piano interrato. L’impianto copre il 100% del fabbisogno di acqua calda nei mesi 
da aprile a novembre, negli altri mesi, attraverso il passaggio del circuito nella 
caldaia, si favorirà un risparmio energetico dovuto alla maggiore temperatura 
dell’acqua di ingresso, rispetto a quella altrimenti fornita dalla rete idrica 
comunale; 

 Realizzazione del sistema di recupero delle acque piovane attraverso cisterne 
di 5.000 lt. alloggiate nei giardini di pertinenza dei villini e serviranno per 
l’irrigazione degli stessi; 

 Utilizzo di cassette d’acqua per i water con scarichi differenziati che consentono 
la regolazione, prima dello scarico, di due diversi volumi d’acqua. 

 Installazione di rubinetterie dotate di miscelatore aria e acqua; 
 Impiego di pavimentazioni drenanti nei viali e nel parcheggio pertinenziale che 

insieme ai giardini di pertinenza permettono di raggiungere una superficie 
permeabile complessiva superiore al 50% dell’intera superficie del lotto. 

 
STANDARD PARCHEGGI E VERDE 
 
In ottemperanza al disposto del D.M. 1444/68, gli standard previsti sono pari a tot. 
mq. 1.316,88 (stand. Minimi di progetto). 
Gli standard dell’aerea C5 sono stati già realizzati ed anno interessato 
un’area di  tot. mq.3.277,71 ove si è costruita una Scuola, e si sono realizzati 
parcheggi e verdi attrezzati. 
Nel nuovo piano sono previsti ulteriori standard destinati  a viabilità e impiantistica 
sportiva (campetto polivalente e pista di pattinaggio. 
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Pertanto, oltre agli standard realizzati sulle aree “C5” e destinati a servizi 
pubblici, è stata prevista una extra dotazione di ulteriori mq. 2.618,47 che 
portano ad un totale complessivo per aree a servizi di mq. 5.896,18. 
Con l’intervento vengono rimodulati anche i parcheggi e la viabilità, che vede a 
ridosso di Viale dei Platani, la realizzazione di una viabilità interna, che garantirà 
l’accesso alla scuola, oltre a parcheggi per la comunità di pubblica fruizione, con 
aiuole e marciapiede e un parco con campo da bocce destinato alla comunità. 
I parcheggi privati di pertinenza, di cui all’art. 41 sexties della L.1150/42, saranno 
realizzati a raso all’interno del comparto di intervento e garantiranno ampliamente 
gli standard minimi. 
 

 
 Area a standard 

 
 

 
Foto aerea ante operam 

 
Vista ante operam lotto 
 
 
 
 

 
Divisione in lotti  
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Opere di urbanizzazione connesse all’intervento 

 

Nell’ambito del progetto, si prevede altresì la realizzazione di opere di 
urbanizzazione finalizzate ad incrementare le dotazioni dei servizi con la creazione 
di un parcheggio pubblico, di un campetto polivalente , un’area a verde attrezzato 
con giochi, un gazebo ed un campo da bocce , il tutto da destinare alla collettività. 

 

ITER ATTUATIVO DELL’INTERVENTO 

Ai fini dell’attuazione del piano “Area Lattanzi”, stante la destinazione dell’area e 
la definizione del progetto in conformità e che  sono  stati già realizzate opere 
pubbliche che soddisfano le previsioni dell’intervento (scuola, parcheggi verde 
attrezzato) e che sono presenti tutte le urbanizzazioni, il piano sarà attuato tramite 
permesso convenzionato di cui alle previsioni dell’art. 1 ter della Legge R.L. 36/87; 
per gli standard si è prevista un’ulteriore dotazione di spazi pubblici dove sono 
previste opere che saranno realizzate dall’operatore tramite convenzione 
urbanistica. Gli atti formali per il P.d.V. “Lattanzi” oltre a quanto sopra evidenziato 
sono approvati dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 1/ter della L.R. 36/87, la 
quale definisce altresì la convenzione di cui all’articolo 28 bis, comma 2, del D.P.R. 
380/2001. 

Il Comune, sempre ai fini dell’attuazione del PdV “Lattanzi”, dopo l’approvazione 
e definizione delle procedure di cui alla predetta deliberazione, dovrà rilasciare, 
successivamente all’espletamento delle procedure di alienazione, l’autorizzazione 
a edificare ai sensi dell’art. 1Ter della medesima L.R.36 /87quale permesso di 
costruire convenzionato; 

Il Comune di Tivoli, pertanto, in relazione al piano “Lattanzi”,  trattandosi di  aree 
con un grado di urbanizzazione sufficiente e nel rispetto delle previsioni 
urbanistico-edilizie previste del P.R.G., rilascia il titolo autorizzativo a mezzo di 
Permesso di Costruire Convenzionato per l’intervento che sarà realizzato 
dall’aggiudicatario quale Soggetto Attuatore per il completamento dello sviluppo 
edilizio e degli standard urbanistici nelle predette aree. 

 

 


