


Prot. Serv. Deliberazioni n. 13745

l S.  P. Q.  R.

C O M U N E  D I  R O M A

PIANO REGOLATORE GENERALE
DELLA CITTÀ DI ROMA

(Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale)

DISCUSSIONE: sedute pubbliche del 19, 21, 23, 27, 29 e 30 novembre, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11

(ore 10), 11 (ore 18), 12 (ore 10), 12 (ore 18), 13, 14 (ore 10), 14 (ore 18), 15 (ore 10), 15 (ore 18),

17 (ore 10), 17 (ore 18), 18 (ore 10) e 18 (ore 18) dicembre 1962.



Adozione del progetto del nuovo Piano Regolatore Generale di Roma. Revoca

della deliberazione del Consiglio Comunale n. 1003 del 24 giugno 1959 e

della deliberazione della Giunta Municipale n. 4889 del 15 luglio 1959.

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1003 del 24 giugno 1959, coor-
dinata e integrata con successiva deliberazione n. 4889 del 15 luglio 1959, venne adottato il
progetto del nuovo piano regolatore generale di Roma;

Che gli atti relativi vennero pubblicati a norma di legge, dando luogo a n. 2756 osser-
vazioni, sulle quali, previo parere di una speciale Commissione, si è pronunciata la Giunta
Municipale con deliberazione n. 187 del 20 gennaio 1960;

Che tali deliberazioni, trasmesse al Ministero dell’Interno, furono da questo approvate
con provvedimento del 26 gennaio 1960;

Che il progetto del piano, unitamente agli atti di rito, in data 27 gennaio 1960 venne invia-
to al Ministero dei Lavori Pubblici per le successive determinazioni;

Che il progetto stesso è stato dal Ministero dei Lavori Pubblici sottoposto al Consiglio Su-
periore dei Lavori Pubblici, il quale, in Assemblea generale, nella seduta del 23 novembre
1961, ha espresso il proprio parere sul progetto medesimo e sulle osservazioni a suo tempo
presentate, suggerendo modifiche e integrazioni dell’elaborato grafico circa lo sviluppo
esterno del nucleo urbano, la viabilità, la zonizzazione e i servizi, nonché del testo delle nor-
me di attuazione del piano;

Che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di accettare il voto del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici nelle sue conclusioni e che, in conseguenza, è stata disposta la rielabora-
zione del progetto del piano regolatore generale;

Che il Ministro dei Lavori Pubblici, per agevolare il compito della civica Amministrazione,
ritenne di affiancare l’Ufficio Speciale del Nuovo Piano Regolare con apposita Commissione
di nomina ministeriale, nonché con altra Commissione consultiva, composta da cinque esper-
ti urbanisti designati dallo stesso Ministro dei Lavori Pubblici e nominata con deliberazione
commissariale n. 896 del 28 marzo 1962;

Che il Commissario Straordinario non ritenne di adottare il progetto di piano regolatore
generale, predisposto entro il 9 giugno 1962 dagli uffici comunali con la consulenza e l’assi-
stenza delle predette due Commissioni;

Visto il decreto legge 19 giugno 1962, n. 473, convertito, con modificazioni, nella legge 28
luglio 1962, n. 1105, concernente «misure speciali di salvaguardia per il nuovo piano regola-
tore di Roma» e il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 30 giugno 1962, con cui –
in esecuzione dell’art. 1 del citato decreto legge 19 giugno 1962 – è stata disposta la pubbli-
cazione, a partire dal 3 luglio 1962, del progetto in data 9 giugno 1962 del nuovo piano rego-
latore generale della città di Roma;

Che la nuova Amministrazione elettiva, succeduta al Commissario Straordinario, dispose
l’immediata ripresa degli studi concernenti detto piano regolatore generale, studi affidati al-
l’Ufficio Speciale del nuovo Piano Regolatore e alla Ripartizione XV (Urbanistica) con la
consulenza della medesima Commissione nominata con deliberazione commissariate n. 896
del 28 marzo 1962;



Visti gli elaborati del progetto del nuovo piano regolatore generale da detti uffici pre-
disposti e modificati a seguito della discussione svoltasi in Consiglio Comunale nelle sedute
del 19, 21, 23, 27, 29, 30 novembre, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 (ore 10), 11 (ore 18), 12 (ore 10), 12 (ore
18), 13, 14 (ore 10), 14 (ore 18), 15 (ore 10), 15 (ore 18), 17 (ore 10), 17 (ore 18), 18 (ore 10),
18 (ore 18) dicembre 1962; elaborati consistenti in:

1)  planimetria in scala 1:10.000 (in 65 fogli) con gli elementi del piano, estesa all’intiero
territorio comunale;

2)  planimetria in scala 1:50.000 (in 2 fogli) con il tracciato della ferrovia metropolitana;

3)  planimetria in scala 1:10.000 (in 65 fogli) con l’indicazione dei tipi delle attrezzature di
servizio generali (M1), private (M2), di quartiere (M3) e dell’Università degli Studi (M4);

4) relazione illustrativa del progetto di piano e norme tecniche di attuazione;

Vista la planimetria in scala 1:5.000 (in 9 fogli), che costituisce allegato al piano, con valo-
re indicativo, come classificazione dei complessi A1, A2 e A3 della zona A (conservazione e
risanamento), per i quali è da prevedere in sede di compilazione dei piani particolareggiati
una più appropriata e diversa formazione o delimitazione;

Visti gli artt. 7 e seguenti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

I L CO N S I G L I O CO M U N A L E

delibera:

a) di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1003 del 24 giugno 1959, avente
per oggetto: «Adozione del progetto del nuovo piano regolatore generale di Roma», nonché
la deliberazione n. 4889 del 15 luglio 1959, adottata dalla Giunta Municipale ai sensi dell’art.
26 del R. D. L. 23 dicembre 1923, n. 2839, avente per oggetto: «Modifiche al testo coordinato
della relazione e delle norme tecniche del nuovo piano regolatore generale»;

b) di adottare il progetto del piano regolatore generale di cui alle premesse, giusta le pla-
nimetrie di cui in narrativa, nonché la relazione illustrativa e le norme di attuazione del pia-
no stesso, allegate alla presente deliberazione, della quale formano parte integrante;

c) di delegare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 della legge 9 giugno 1947,
n. 530 e 26 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, alla Giunta Municipale ogni ulteriore incom-
bente, tra cui quello di formulare – previo parere di apposita Commissione nominata dal
Consiglio Comunale nel suo seno – le controdeduzioni dell’Amministrazione comunale in
merito alle osservazioni che saranno presentate in sede di pubblicazione e deposito degli at-
ti relativi al progetto di piano regolatore adottato con la presente deliberazione.

(Omissis)

La presente deliberazione assume il n. 614.

IL PRESIDENTE
G. DELLA PORTA - D. GRISOLIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
U. TUPINI M. DI PIERRI



Prot. Serv. Deliberazioni n. 1421

l S.  P. Q.  R.

C O M U N E  D I  R O M A

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L’anno millenovecentosessantatre, il giorno sei del mese di febbraio, alle ore 10,30, nella
Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Municipale di Roma, composta
dei sottonotati On.li Signori:

Presenti: l’On. Sindaco e n. 18 Assessori.
Assiste il sottoscritto Segretario Generale dott. Michelangelo Di Pierri.

DELIBERAZIONE N. 519

Modifiche al testo della Relazione e delle norme tecniche di attuazione

del nuovo Piano Regolatore Generale.

Premesso che con deliberazione n. 614 del 18 dicembre 1962, il Consiglio Comunale ha
adottato il progetto del nuovo Piano Regolatore Generale di Roma;

Che con deliberazione n. 19 del 15 gennaio 1963 il Consiglio Comunale ha delegato alla
Giunta Municipale, ai sensi dell’art. 26 del D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839, il compito di mo-
dificare la deliberazione consiliare n. 614 del 18 dicembre 1962 in relazione alle correzioni e
ai coordinamenti risultati necessari dal controllo eseguito dalla Commissione consiliare al-
l’uopo nominata con deliberazione n. 4 dell’8 gennaio 1963;

Che la Giunta Municipale, sentito il parere della predetta Commissione consiliare, quale
risulta dai verbali delle sedute dalla Commissione stessa tenute nei giorni 12 gennaio 1963,
23 gennaio 1963, 24 gennaio 1963, 25 gennaio 1963, 29 gennaio 1963 e 1º febbraio 1963, ha

1 DELLA PORTA Prof. GLAUCO  . . . sindaco

2 GRISOLIA Avv. DOMENICO  . . . . . assessore deleg.

3 PETRUCCI Dott. AMERIGO  . . . . . assessore effett.

4 SANTINI Dott. RINALDO  . . . . . . . »

5 AGOSTINI Rag. GERARDO  . . . . . . »

6 MUU CAUTELA Dott. MARIA . . . . »

7 TABACCHI Dott. ATTICO  . . . . . . . »

8 MARAZZA Dott. ERCOLE . . . . . . . »

9 CAVALLARO Dott. FRANCESCO  . . »

10 CRESCENZI Dott. CARLO  . . . . . . »

11 MAMMÌ OSCAR  . . . . . . . . . . . . . . assessore effett.

12 PALA ANTONIO  . . . . . . . . . . . . . . »

13 FARINA ING. CARLO  . . . . . . . . . . »

14 DARIDA DOTT. CLELIO  . . . . . . . . »

15 LORIEDO AVV. RENATO  . . . . . . . . »

16 DELLA TORRE DOTT. GIOVANNI  . assessore suppl. 

17 DI SEGNI DOTT. ALBERTO  . . . . . »

18 BUBBICO AVV. MAURO  . . . . . . . . »

19 SAPIO RAG. LUIGI  . . . . . . . . . . . . »



eseguito tale lavoro di controllo e di coordinamento, ed ha provveduto ad apportare alla Re-
lazione e alle norme tecniche di attuazione opportune modifiche atte a chiarire alcune
espressioni che potevano dar luogo ad incertezze interpretative, e precisamente:

–   a pag. 16, 1º comma del punto 1)

per una più esatta formulazione, si è ritenuto opportuno sostituire nella frase: «agirà uni-
tamente a quella di dare priorità negli insediamenti edilizi» il verbo «dare» con «stabilire del-
le».

– a pag. 17, 3º comma del punto 4):

per una migliore forma linguistica nella frase «È necessario, pertanto, intervenire con
nuovi piani particolareggiati laddove è necessario…» si è ritenuto opportuno sostituire la lo-
cuzione «È necessario» con «Occorre».

Nello stesso comma, alla riga 5ª, si è provveduto inoltre a correggere un errore di stampa:
dopo le parole «che ne sono carenti e prive» deve iniziare un nuovo capoverso «Particolar-
mente per la zona D…», mentre nella edizione in bozza il tutto formava un unico periodo.

– a pag. 18, 7º comma:

poiché per i tempi di attuazione si fa riferimento a programmi biennali, si è ritenuto op-
portuno sottolineare che la realizzazione delle opere ospedaliere previste nel primo tempo di
attuazione dovranno essere ultimate entro i primi «due bienni» del primo tempo, nella edi-
zione in bozza era scritto: «entro i primi quattro anni».

– a pag. 19, penultimo comma:

il penultimo comma così formulato: «Per quanto riguarda le convenzioni inserite nel pia-
no ma che non hanno ultimato il loro iter burocratico, esse rientreranno nel primo biennio di
attuazione, ma il loro peso di vani verrà conteggiato nel programma» è stato soppresso, poi-
ché in contrasto con quanto è stato successivamente affermato con lo emendamento 58, tra-
scritto a pag. 53 (punto 6 dell’art. 2 delle Norme di attuazione).

– a pag. 37, 2ª colonna, 4º comma:

è stato soppresso il periodo dalle parole «Trattasi ad esempio» alle parole «pregevole am-
biente circostante», in quanto a seguito dell’approvazione di successivo emendamento è sta-
to deciso di includere nella zona A l’area adiacente l’Ospedale di S. Giovanni.

– alle pagg. 44 - 45 - 46 - 47:

a seguito di controlli effettuati sui dati contenuti nelle tabelle, sono state apportate alcune
rettifiche ai dati stessi.

– a pag. 47, riga 37ª:

laddove era riportato «occorre una superficie di circa 970 ha.» è stato corretto «970» (do-
vuto ad errore di stampa) con «1000».

– a pag. 51, art. 2, punto 5), 3ª riga:

per una più esatta formulazione si è ritenuto opportuno aggiungere dopo le parole «delle
zone C, D, E2» anche «F», in quanto le citate tabelle C e D si riferiscono anche a quest’ultima
zona.



– a pag. 54, tabella D:

poiché le zone F sono state organizzate in comprensori, si è ritenuto opportuno modifica-
re come appresso la nota in calce alla tabella: dopo «N B», sono state aggiunte le seguenti
parole «Per le zone D, E2 ed F1,…»; dopo le parole «… servizi, ecc.).» è stato aggiunto il se-
guente periodo «Per le zone F2 la superficie territoriale è invece tutta quella contenuta entro
il perimetro del comprensorio».

– a pag. 56, art. 4:

a seguito di una migliore interpretazione degli emendamenti n. 72 e n. 23, l’art. 4 dalla riga
12ª alla riga 22ª è stato così modificato:

«b)  le sedi di uffici di capienza superiore a 100 impiegati; ad ogni impiegato è attribuita
una superficie di mq. 25.

Tale limite massimo è riferito ad ogni singolo edificio;

c)  grandi magazzini di vendita;

d)  sedi di alberghi e pensioni di capacità superiore a 200 posti letto.

Sono ammesse invece le sedi di studi professionali, le sedi di giornali e quotidiani, con
esclusione dei relativi impianti tipografici, negozi di qualsiasi tipo, ecc…».

– a pag. 57, punto 7, 4ª riga:

per una più esatta forma linguistica, la frase «dovranno esserne inserite di nuove» (riferi-
to alle alberature), è stata sostituita con «dovranno esserne poste a dimora di nuove».

– a pag. 68, art. 15, punto 3, riga 16ª:

a seguito di una migliore interpretazione dell’emendamento n. 68, questo è stato così tra-
scritto: «Appartengono alla categoria M2 le attrezzature corrispondenti alle esigenze fonda-
mentali della popolazione non necessariamente pubbliche quali quelle: culturali, turistiche,
di istituti e di convivenze, scolastiche, religiose, sanitarie, assistenziali, commerciali, per tra-
sporti, per collegi e convitti.

Per attrezzature del genere, richieste con localizzazione in zona H, può essere consentita
una edificabilità non superiore a mc. 0,50 per mq. di area, con altezza massima di m. 10,50 se
trattasi di zona H1, e a mc. 0,30 per mq. di area con altezza massima di m. 10,50 se trattasi di
zona H2, fermi restando gli altri vincoli per dette zone ed in particolare quello di area minima
del lotto a servizio della costruzione.

La destinazione d’uso di queste aree sarà stabilita in modo irreversibile con apposito atto
d’obbligo debitamente trascritto».

– a pag. 68, art. 16:

tenuto conto che trattasi di emendamento complesso, riguardante in parte il grafico e in
parte le norme di attuazione, si è ritenuto opportuno modificare la formulazione dell’art. 16
come appresso:

«Questa zona è destinata alla creazione di parchi pubblici.

In sede di adozione dei piani particolareggiati di esecuzione, potrà essere prevista, in aree
incluse nella zona a parco pubblico e ritenute particolarmente idonee per le specifiche desti-
nazioni di cui appresso, la creazione di impianti sportivi pubblici, nonché costruzioni per



ospitare particolari attività che rivestano contemporaneamente i caratteri di pubblica inizia-
tiva e di pubblico interesse.

Tali costruzioni non devono arrecare alcun pregiudizio al godimento e all’agibilità del par-
co pubblico da parte della cittadinanza, alle alberature esistenti e alle caratteristiche panora-
miche ed ambientali del complesso.

I relativi progetti dovranno riportare il nulla osta della Sovraintendenza ai Monumenti».

LA GIUNTA MUNICIPALE

in virtù del mandato ricevuto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 15 gennaio
1963, ai sensi dell’art. 26 del D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839, delibera di approvare le seguen-
ti modifiche alla Relazione illustrativa del nuovo piano regolatore e le norme tecniche per
l’attuazione del Piano:

– pag. 16, riga 7ª:

le parole «dare priorità» sono sostituite con «stabilire delle priorità».

– pag. 17, punto 4), riga 17ª:

le parole «È necessario» sono sostituite con «Occorre».

– pag. 17, punto 4), riga 21ª:

dopo le parole «carenti o prive» mettere un punto. Segue poi a capo il periodo «Partico-
larmente per la zona D…»

– pag. 18, riga 30ª:

le parole «quattro anni» sono sostituite con «due bienni».

– pag. 19:

è soppresso tutto il periodo dalla riga 51 alla riga 55 dalle parole «Per quanto riguarda» fi-
no alle parole «nel programma».

– pag. 37, 2ª colonna, 4º comma:

è soppresso il periodo dalle parole «trattasi ad esempio» alle parole «pregevole ambiente
circostante».

– pag. 44, 1ª colonna:

i dati vanno rettificati come appresso:

Popolazione censita, ammontare totale: 1.578.335 (anziché 1.578.399); superficie totale:
ha. 16.247,5 (anziché 16.247); superficie scoperta: ha. 11.471,9 (anziché 11.470); superficie
abitata: ha. 4.775,6 (anziché 4.777).

– pag. 44, 2ª colonna:

i dati vanno rettificati come appresso:

Per il settore Est: aule esistenti 1.807 (anziché 3.255), aule carenti 3.205 (anziché 1.757);
per il settore Sud: 386 (anziché 810) e 539 (anziché 115); per il settore Ovest 1.081 (anziché



2.052) e 1.591 (anziché 620); per il settore Nord: 676 (anziché 1.409) e 1.254 (anziché 521).
Totali: aule esistenti 3.950 (anziché 7.526) e aule carenti 6.589 (anziché 3.013).

Va eliminata la colonna: ha. da vincolare.

– pag. 45, 1ª colonna:

è soppresso tutto il periodo dalla riga 1ª alla riga 4ª, dalle parole «la somma delle aule ca-
renti» fino alle parole «altre attrezzature».

– pag. 45, 1ª colonna:

i dati vanno rettificati come appresso:

Attrezzature sportive settore Est: superficie degli impianti necessari 263,22 ha. (anziché
263,46); superficie degli impianti 38,04 ha. (anziché 37,27); superficie degli impianti carenti
225,18 ha. (anziché 226,19).

Attrezzature annonarie: superficie dei mercati carenti nel settore Sud 36.155 mq. (anziché
36.165); superficie dei mercati carenti nel settore Nord 36.890 mq. (anziché 36.980).

– pag. 46, 2ª colonna:

i dati vanno rettificati come appresso:

Attrezzature scolastiche, settore Est 116,04 ha. (anziché 94,46); settore Sud 24,26 ha. (an-
ziché 21,66); settore Ovest 73,26 ha. (anziché 63,76); settore Nord 56,91 ha. (anziché 39,40).

Attrezzature religiose: settore Nord 19,79 ha. (anziché 20,80).

- pag. 47, 1ª colonna:

i dati vanno rettificati come appresso:

Attrezzature sportive, settore Est 259,63 ha. (anziché 260,50); settore Nord 104,43 ha. (an-
ziché 103,96).

Attrezzature annonarie: settore Est 12,41 ha. (anziché 10,40); settore Sud 4,55 ha. (anziché
4,56); settore Ovest 8,61 (anziché 8,62); settore Nord 5,91 (anziché 5,90).

Le attrezzature amministrative, assistenziali, culturali: settore Ovest 12,81 ha. (anziché
12,82).

Superfici necessarie alla popolazione futura totale per ciascun quartiere: settore Est
440,51 ha. (anziché 417,79); settore Sud 75,38 ha. (anziché 72,79); settore Ovest 284,98 ha.
(anziché 275,48); settore Nord 199,25 ha. (anziché 182,37).

– pag. 47, riga 37ª:

la cifra «970» è sostituita con «1000».

– pag. 51, art. 2, punto 5), riga 3ª:

dopo le parole «delle zone C, D, E2» aggiungere «F».

– pag. 54, tabella D, nota in calce:

dopo «N B» aggiungere «Per le zone D, E2 ed F1». Dopo le parole «servizi, ecc.)» aggiunge-
re il seguente periodo «Per le zone F2 la superficie territoriale è invece tutta quella contenuta
entro il perimetro del comprensorio».



– pag. 56, art. 4:

il punto b) è modificato come appresso: «le sedi di uffici di capienza superiore a 100 im-
piegati; ad ogni impiegato è attribuita una superficie lorda di mq. 25.

Tale limite massimo è riferito ad ogni singolo edificio».

il punto d) è soppresso.

il punto e) è modificato come appresso: «d) sedi di alberghi e pensioni di capacità supe-
riore a 200 posti letto».

alla riga 21, il periodo è così modificato:

«Sono ammesse invece le sedi di studi professionali, le sedi di giornali e quotidiani, con
esclusione dei relativi impianti tipografici, negozi di qualsiasi tipo, ecc….».

– pag. 57, punto 7, riga 4:

la parola «inserite» è sostituita con «poste a dimora».

– pag. 68, art. 15, punto 3, riga 16:

dopo le parole «le biblioteche, gli alberghi, i teatri» aggiungere le seguenti «Appartengono
alla categoria M2 le attrezzature corrispondenti alle esigenze fondamentali della popolazione
non necessariamente pubbliche quali quelle: culturali, turistiche, di istituti e di convivenze,
scolastiche, religiose, sanitarie, assistenziali, commerciali, per trasporti, per collegi e convitti.

Per attrezzature del genere, richieste con localizzazione in zona H, può essere consentita
una edificabilità non superiore a mc. 0,50 per mq. di area, con altezza massima di m. 10,50 se
trattasi di zona H1, e a mc. 0,30 per mq. di area con altezza massima di m. 10,50 se trattasi di
zona H2, fermi restando gli altri vincoli per dette zone ed in particolare quello di area minima
del lotto a servizio della costruzione.

La destinazione d’uso di queste aree sarà stabilita in modo irreversibile con apposito atto
d’obbligo debitamente trascritto».

– pag. 68, art. 16, riga 2ª:

le parole dopo «parchi pubblici» sono soppresse e sostituite con: «In sede di adozione dei
piani particolareggiati di esecuzione, potrà essere prevista in aree incluse nelle zone a parco
pubblico e ritenute particolarmente idonee per le specifiche destinazioni di cui appresso, la
creazione di impianti sportivi pubblici, nonché costruzioni per ospitare particolari attività
che rivestano contemporaneamente i caratteri di pubblica iniziativa e di pubblico interesse.

Tali costruzioni non devono arrecare alcun pregiudizio al godimento e all’agibilità del par-
co pubblico da parte della cittadinanza, alle alberature esistenti e alle caratteristiche panora-
miche ed ambientali del complesso.

I relativi progetti dovranno riportare il nulla-osta della Sovraintendenza ai Monumenti».

In conseguenza delle surriportate modifiche, il testo definitivo della relazione e delle nor-
me tecniche di attuazione è il seguente:



PIANO REGOLATORE GENERALE DI ROMA
ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 18 DICEMBRE 1962

R E L A Z I O N E E N O R M E D I AT T U A Z I O N E



I N D I C E

R E L A Z I O N E

Premesse 

I. – Criteri generali d’impostazione del piano

A) Generalità
B) Tempi di attuazione
C) Gli strumenti per l’attuazione del piano

II. – Caratteristiche dello studio del nuovo Piano Regolatore Generale

A) Circolazione:
1) Classificazione e caratteristiche delle strade
2) Aree per la sosta e per il parcheggio
3) L’organizzazione delle sedi viarie
4) Descrizione delle principali arterie della rete viaria del piano
5) La rete metropolitana
6) Ferrovie
7) Autostazioni, autoporti, trasporti aerei, porti

B) Zonizzazione:
Zona A: Conservazione e risanamento
Zona B: Trasformazione edilizia con particolari limiti volumetrici
Zona C :Ridimensionamento viario ed edilizio
Zona D: Completamento
Zona E: Espansione
Zona F: Ristrutturazione urbanistica
Zona G: Aree private a verde
Zona H: Agro Romano
Zona I: Centri direzionali ed edilizia speciale
Zona L: Industria
Zona M: Attrezzature di servizio
Zona N: Verdi pubblici e impianti sportivi
Zone vincolate

C) Attrezzature di servizio

N O R M E  T E C N I C H E  P E R  L’ AT T U A Z I O N E  D E L  P I A N O

Norme tecniche per l’attuazione del piano

A P P E N D I C E

Emendamenti e ordini del giorno accolti dal Consiglio Comunale come raccomandazione

Ordini del giorno approvati dal Consiglio Comunale



R E L A Z I O N E

PREMESSE

Le premesse per lo studio del nuovo Piano Regolatore di Roma vennero poste allorché il
20 marzo 1953 il Consiglio Comunale deliberò la costituzione dell’Ufficio Speciale per il Nuo-
vo Piano Regolatore. Il 22 dicembre dello stesso anno l’Assessore all’Urbanistica del tempo
tracciò le direttive per lo studio del nuovo Piano in una relazione al Consiglio Comunale. Da
questo intervento prese l’avvio la discussione sull’urbanistica che si prolungò per 28 sedute.

A conclusione dell’ampia discussione svoltasi, il Consiglio Comunale il 21 maggio 1954
votò un ordine del giorno con il quale venivano fissati, fra gli altri, i seguenti criteri di massi-
ma da seguire nello studio del nuovo Piano:

a) preservare da demolizioni e sventramenti il centro tradizionale della città, non solo nei
suoi monumenti storici isolati, ma nell’atmosfera dei suoi antichi quartieri che assicurano al-
la Capitale un fascino e una nobiltà inconfondibili, non disgiunti da una fervida vitalità; ciò
senza precludere eventuali opere di indispensabile risanamento;

b) promuovere un progressivo decentramento evitando l’indisciplinato accrescersi della
città a macchia d’olio.

Il 25 luglio 1954 il Consiglio Comunale deliberava la costituzione di una Commissione Ge-
nerale per il nuovo Piano Regolatore con l’incarico di provvedere alla redazione del progetto
di massima del Piano, da sottoporsi all’approvazione del Consiglio Comunale, e di un Comi-
tato di Elaborazione Tecnica (C.E.T.) con l’incarico di sviluppare sul piano tecnico le diretti-
ve della Commissione.

La Commissione Generale, insediata l’11 ottobre 1954, iniziò subito la discussione sull’or-
dine del giorno del Consiglio Comunale del 21 maggio 1954, approvandone all’unanimità il
primo comma, relativo alla difesa e preservazione del centro storico.

Affrontata quindi la discussione sulla scelta delle direzioni di espansione cittadina, venne
dato mandato al C.E.T. di redigere una relazione sulla situazione urbanistica e sull’andamen-
to dello sviluppo edilizio della città negli ultimi anni. Nella sua relazione il C.E.T., premesso
che i nuovi quartieri avrebbero dovuto essere creati nel settore est, settore che trovandosi in
ottime condizioni per l’ampliamento del centro avrebbe offerto la possibilità di creare un as-
se di drenaggio lungo la ferrovia, formulò le seguenti proposte:

a) realizzazione di un asse attrezzato di scorrimento nel settore orientale;

b) predisposizione dello spostamento del centro direzionale verso il nuovo asse, con la
creazione di nuovi nuclei di interesse collettivo atti a determinare una più efficace attra-
zione;



c) realizzazione di una rete di arterie di afflusso alle nuove zone residenziali, nel semiarco
ad oriente della valle del Tevere, da Pietralata fino a raggiungere la zona dell’EUR e la suc-
cessiva corona di quartieri estensivi verso il mare.

Le proposte del C.E.T. non vennero, peraltro, interamente condivise da uno dei membri
del C.E.T. stesso, per cui si pervenne alla presentazione di una relazione di minoranza propu-
gnante una espansione della città anche verso nord ed ovest.

A queste due relazioni ne seguirono altre otto presentate da componenti la Commissione
Generale.

Le relazioni presentate provocarono una ampia discussione in seno alla Commissione Ge-
nerale, al termine della quale vennero presentati quattro ordini del giorno, il primo dei quali
propugnava una espansione prevalente della città secondo le direttrici nord e ovest collega-
ta da arterie confluenti a sud nella zona dell’E.U.R.; gli altri proponevano una espansione
della città nell’arco compreso tra il sud e l’est con un’ampia separazione rappresentata dalla
zona verde dell’Appia Antica.

Al fine di poter raggiungere l’accordo fra le varie correnti, un Comitato ristretto ebbe il
compito della stesura di un ordine del giorno concordato, ordine del giorno che venne quin-
di portato all’esame della Commissione Generale ed approvato nella seduta del 17 novembre
1955. L’ordine del giorno in questione fissava i criteri di massima per l’espansione della città
e dava mandato al C.E.T. di redigere uno schema di Piano in cui fossero indicati la rete stra-
dale e i quartieri di espansione cittadina previo approfondito studio di indagine riguardo agli
abitanti, le fonti di lavoro e i conseguenti collegamenti.

L’ordine del giorno dettava le seguenti direttive per la espansione cittadina:

a) una direzione prima di espansione verso ed oltre l’E.U.R.;

b) quartieri residenziali tra la Via Tuscolana e la Via Tiburtina, tenendo presente la zona
industriale ivi prevista;

c) salvaguardia della zona dell’Appia Antica e degli antichi acquedotti;

d) altri nuclei residenziali nei restanti settori dell’arco orientale per l’organizzazione – ove
possibile – di quartieri autonomi ed in relazione alla necessità di un organico completamen-
to degli esistenti nuclei abitati;

e) una moderata espansione a carattere residenziale rada per la zona Flaminia-Cassia; una
espansione rada per le altre zone marginali dell’attuale nucleo cittadino;

f) sistemazione nel restante territorio comunale di una aliquota del previsto aumento di
popolazione.

Il 15 marzo 1956 il C.E.T., in conformità del mandato conferitogli, presentò all’esame della
Commissione Generale l’elaborato predisposto in cui però si rilevava uno squilibrio tra il
grado di approfondimento degli studi della parte viaria e quello relativo agli insediamenti.
Ciò suscitò discussioni in seno all Commissione, nel corso delle quali si manifestarono varie
tendenze.

Per poter arrivare ad un accordo tra le varie tesi la Commissione decise di sottoporre lo
studio del C.E.T. all’esame di un Comitato ristretto (c.d. Comitato dei 42) che tenesse conto
delle esigenze dell’una e dell’altra parte e portasse quindi le sue conclusioni alla Commissio-
ne stessa.



Il 20 febbraio 1957 il Comitato dei 42 sottopose alla Commissione un ordine del giorno
con il quale si approvava lo schema viario e una breve relazione nella quale venivano definiti
molti degli aspetti dello schema viario stesso e si dettavano direttive al C.E.T per un ap-
profondimento di alcuni particolari.

Lo schema viario venne quindi approvato dalla Commissione, ed il Comitato dei 42 fu in-
caricato di predisporre uno studio sul proporzionamento degli insediamenti residenziali, sul-
la dislocazione dei centri direzionali e sui tempi di realizzazione.

Il Comitato dei 42 predispose una dettagliata relazione, portata il 1º giugno 1957 all’esame
della Commissione Generale, con la quale si fissava di massima la localizzazione dei centri
direzionali, si dava un’idea della densità dei futuri insediamenti e si fissava un programma di
sviluppo nel tempo.

Uno degli aspetti più interessanti del documento stesso era offerto dai nuovi centri dire-
zionali. In un primo tempo in seno al Comitato dei 42 v’era stato qualcuno che aveva auspi-
cato il decentramento da centro attuale in un altro centro scelto nell’EUR. Era la cosidetta
soluzione di decentramento monocentrico. In seguito il Comitato si convinse che tutto l’in-
sieme dell’asse orientale doveva rappresentare la spina dorsale dei nuovi insediamenti nel-
l’arco orientale della città, e l’attenzione del Comitato si fermò sulle due zone di Pietralata e
di Centocelle, in aggiunta a quella dell’EUR cui rimaneva sempre riconosciuta una premi-
nenza.

Un altro punto essenziale, messo in luce dalla relazione del Comitato dei 42, fu quello di
ribadire delle limitazioni alle densità territoriali per tutta la zona ad oriente del Tevere, al fi-
ne di prevenire l’accrescersi indiscriminato della città intorno al baricentro storico. Per quan-
to riguardava i tempi di attuazione si stabiliva una progressione in tre tempi e della rete stra-
dale e dei centri direzionali.

L’esame della relazione del Comitato dei 42 originò in seno alla Commissione Generale un
vivace dibattito, al termine del quale – nella seduta del 15 giugno 1957 – fu posto in votazione
ed approvato un ordine del giorno con il quale la Commissione, preso atto delle conclusioni
contenute nella relazione in questione, dava mandato al C.E.T. di redigere il progetto defini-
tivo di Piano Generale, comprendente una relazione con proposte definitive sui quartieri au-
tonomi, sulla dislocazione dei centri industriali, sulla rete metropolitana.

Il nuovo schema predisposto dal C.E.T. venne portato all’esame della Commissione Gene-
rale nella seduta del 15 novembre 1957. Sullo schema presentato e sui criteri di impostazione
si ebbero contrastanti interventi intesi ad affermare o meno che il Piano predisposto corri-
spondeva alle direttive dell’ordine del giorno concordato del 17 novembre 1955. Seguì inol-
tre la presentazione di cinque ordini del giorno.

Poiché in seno alla Commissione permanevano perplessità e incertezze sugli elaborati del
C.E.T., soprattutto perché da più parti si riteneva che il C.E.T. non avesse convenientemente
interpretato il mandato ricevuto dalla Commissione Generale, il Presidente della Commis-
sione nominava una Commissione di nove persone (c.d. Commissione dei Nove) con il com-
pito di esaminare il Piano presentato dal C.E.T. e di riferire alla Commissione Generale con
una relazione motivata, formulando le opportune proposte.

I risultati del lavoro compiuto dalla Commissione dei Nove vennero condensati in una re-
lazione, la quale si componeva di una parte contenente osservazioni di carattere generale, di
una seconda parte nella quale veniva analizzato l’elaborato del C.E.T. alla luce dei singoli



punti dell’ordine del giorno del 17 novembre 1955, e di una terza parte contenente le propo-
ste della Commissione stessa.

Nella relazione, la Commissione dei Nove metteva anzitutto in rilievo la inadeguata di-
mensione del Piano, ed esaminata la rispondenza dell’elaborato del C.E.T., con i singoli pun-
ti dell’ordine del giorno 17 novembre 1955 rilevava che:

1) non sembravano assicurate le richieste caratteristiche di apertura e flessibilità del
Piano;

2) sembravano eccessive le dimensioni del nuovo centro di Pietralata;

3) non era studiata con un dosaggio continuo ed organizzato la distribuzione delle zone
verdi;

4) i nuovi quartieri a sud dell’EUR non erano a diretto contatto con esso; non risultavano
efficacemente tutelate le zone ad ovest dell’Ardeatina; nel settore tra l’Appia Nuova e la Ti-
burtina lo sviluppo edilizio appariva piuttosto rilevante; nella zona di Pietralata l’espansione
edilizia prevista era piuttosto massiccia; nelle zone occidentali si sarebbe potuto tener mag-
giormente conto di alcuni elementi esistenti già attuati sulla base del Piano Regolatore 1931
(case di cura, conventi, ville, ecc.);

5) le previsioni relative al traffico e alle sistemazioni viarie, ferroviarie ed aeroportuali ap-
parivano generalmente accettabili;

6) appariva alquanto dispendiosa la prevista rete metropolitana;

7) erano insufficienti le previsioni relative alle zone industriali;

8) il Piano non considerava le reciproche possibilità di integrazione tra Roma ed i Comu-
ni viciniori.

La Commissione dei Nove formulava infine proposte di carattere pratico, riassunte in tre
gruppi: viabilità, azzonamento, regolamentazione e norme di attuazione.

A questa relazione il C.E.T. presentò le proprie controdeduzioni.

Con tali controdeduzioni il C.E.T. enumerò i punti sui quali – a suo avviso – non emerge-
vano ragioni di dissenso (inquadramento del Piano in un vasto piano territoriale, espansione
prevalente nel semicerchio ad oriente della valle del Tevere, decentramento delle attività di-
rezionali nei nuovi centri EUR, Centocelle, Pietralata, revisione dei limiti della zona indu-
striale ad est della città, lo schema della rete viaria, la preservazione del centro storico), le
modifiche da apportare in base ai suggerimenti della Commissione dei Nove (inserimento
nella rete delle arterie principali della circonvallazione Nomentana e di un tratto della cir-
convallazione Tuscolana, revisione del tracciato dell’asse di scorrimento, potenziamento del
lungotevere, revisione dello schema della metropolitana, avvicinamento di alcuni quartieri
del settore sud alla zona dell’EUR, maggior decentramento degli ampliamenti nel settore est,
diminuzione della densità di alcuni quartieri compresi tra l’Ardeatina e le Tre Fontane, revi-
sione delle delimitazioni tra le zone A, B, C, distinzione tra parchi pubblici e privati) e le que-
stioni sulle quali permanevano divergenze di opinioni (attraversamento e servizio diretto
con la metropolitana del centro storico, riduzione delle dimensioni e delle funzioni del cen-
tro di Pietralata, aumento delle densità nei quartieri estensivi).

La relazione della Commissione dei Nove e le controdeduzioni del C.E.T. vennero portati
– nella seduta del 30 aprile 1958 – all’esame della Commissione Generale, la quale prese atto



dei vari documenti presentati e, considerato esaurito il suo compito, decise di rimettere il
tutto al Consiglio Comunale affinché questo fosse messo in condizione di assumere le deli-
berazioni che avesse ritenuto necessarie.

In Consiglio Comunale il progetto del C.E.T. provocò una approfondita discussione, a con-
clusione della quale, il 26 giugno 1958, il Consiglio approvò a maggioranza un ordine del gior-
no nel quale venivano formulate precise direttive atte a mettere a punto un nuovo progetto
di Piano Regolatore da sottoporre nuovamente e in via definitiva al Consiglio Comunale. In
particolare l’ordine del giorno poneva in rilievo la necessità di:

1) assicurare la salvaguardia del centro tradizionale della città con il decentramento di
una parte degli insediamenti di carattere direzionale;

2) esaminare, nell’ambito del territorio coperto dal Piano Regolatore 1931, l’eventuale
adozione di provvedimenti i quali comportassero una riduzione della densità edilizia e assi-
curassero la effettiva creazione di adeguati spazi verdi fra i quartieri edificabili;

3) indirizzare il decentramento prevalentemente verso il nuovo centro dell’EUR e salva-
guardare la destinazione di zone opportunamente scelte, in altre parti del comprensorio co-
munale, alla costituzione di centri di quartieri;

4) attuare lo sviluppo della città in misura prevalente sulla sponda sinistra del Tevere ed
in particolare nel settore compreso tra la Via Ardeatina e il Tevere verso il mare, evitando ec-
cessivi insediamenti a nord della Tiburtina;

5) determinare la densità dei nuovi insediamenti conciliando opportunamente le esigenze
urbanistiche e quelle economiche;

6) distinguere la destinazione a parco pubblica da quella a parco privato e definire in par-
ticolare – nei modi previsti dalla vigente legislazione – i vincoli di competenza comunale per
la destinazione effettiva della vastissima zona verde che interessa la Via Appia Antica, com-
presa la valle della Caffarella;

7) indirizzare i nuovi insediamenti verso una espansione ad ampio respiro, secondo crite-
ri ispirati alle finalità del Piano Intercomunale e pertanto meglio definibili in tale sede;

8) utilizzare, allo scopo di assicurare la rapida e conveniente risoluzione dei problemi via-
ri, le facoltà offerte dai vincoli fissati dal Piano Regolatore 1931;

9) disporre con sollecitudine la migliore attrezzatura del sistema viario esistente;

10) approfondire, in relazione al sistema della grande viabilità, lo studio delle varie solu-
zioni in esame; in particolare salvaguardare la possibilità della realizzazione di una arteria di
scorrimento veloce, da nord a sud, a oriente della città;

11) tenere al massimo conto l’esigenza che l’edilizia romana fosse agevolata nella sua atti-
vità da strumenti giuridici atti ad evitare la presumibile lunga attesa del perfezionamento for-
male del nuovo Piano Regolatore;

12) corredare il nuovo Piano di norme transitorie dirette a facilitare per le zone non anco-
ra coperte da piani particolareggiati la formazione di nuovi nuclei residenziali organizzati e
qualificati;

13) agevolare la costruzione di abitazioni nelle zone agricole;

14) avere cura che le disposizioni dei nuovo Piano Regolatore Generale incidessero con



criteri di prudenza e nella misura indispensabile sull’attuale edificabilità delle aree urbaniz-
zate dal Piano Regolatore 1931;

15) tenere presente l’importanza dei trasporti aerei anche per collegamenti a corto raggio.

Il mandato di provvedere alla stesura del progetto venne affidato alla Giunta Municipale,
la quale incaricò dell’elaborazione congiuntamente l’Ufficio Speciale per il Nuovo Piano Re-
golatore e la Ripartizione XV Urbanistica.

Lo schema del Piano così elaborato e accompagnato dalla relazione illustrativa e dalle
norme tecniche di attuazione veniva quindi nuovamente sottoposto all’esame del Consiglio
Comunale che, nella seduta del 24 giugno 1959, ne deliberava l’adozione.

I concetti fondamentali cui si ispira il progetto del Piano Regolatore adottato nel 1959
possono essere così sintetizzati:

1) Salvaguardia del centro storico. Il Piano si prefigge lo scopo di salvaguardare ambiente
e colore della città più antica: sono ammesse soltanto opere di conservazione e di restauro
dei fabbricati, mentre opere di risanamento di edifici singoli possono essere consentite solo
nel caso di edifici di particolare valore artistico o ambientale.

2) Riduzione della densità edilizia. Provvedimenti opportuni sono stati studiati per ridurre
la densità nelle zone di completamento dei quartieri periferici incluse entro i limiti del P.R.
1931. Per la densità dei nuovi insediamenti si è cercato di conciliare le esigenze urbanistiche
e quelle economiche; la densità massima consentita varia da 100 a 300 ab/ha.

3) Decentramento. Si è rilevata la necessità che le attività costituenti motivo di interesse
siano dislocate in aree opportunamente scelte e rispondenti al requisito della facile accessi-
bilità e dei reciproci collegamenti. Per tale motivo bene si presta come centro direzionale il
complesso delle aree disponibili dell’EUR. Inoltre riserve di aree per centri di quartieri sono
state previste a Centocelle e Pietralata.

4) Insediamenti residenziali. I nuovi insediamenti sono caratterizzati dal loro preciso di-
mensionamento, basato sulla dotazione dei servizi essenziali. La densità per zone è stata stu-
diata al fine di ottenere una espansione differenziata nei vari settori secondo le seguenti per-
centuali: 40% al sud; 30% all’est; 15% rispettivamente al nord e all’ovest. Ai fini della edifica-
bilità, il territorio comunale è stato suddiviso in undici zone, contrassegnate dalle lettere
alfabetiche dalla A alla M:

Zona A: conservazione e risanamento, per la tutela storico-ambientale della città più anti-
ca (nucleo storico e nucleo centrale);

Zona B: trasformazione edilizia ma conservazione dei volumi attuali (quartieri esistenti);

Zona C: ridimensionamento viario ed edilizio (quartieri che richiedono una rivalutazione
sia ai fini economici sia del decoro cittadino);

Zona D: completamento (quartieri periferici in fase di sviluppo secondo i piani particola-
reggiati del P.R. 1931);

Zona E: prima zona di espansione (nell’ambito del P.R. 1931 e priva di piani particolareg-
giati);

Zona F: ristrutturazione urbanistica (nuclei edilizi, lottizzazioni convenzionate e aggregati
abusivi sorti fuori dei limiti del P.R. 1931);



Zona G: seconda zona di espansione (esterna ai limiti del P.R. 1931) ove è ammessa la co-
struzione di nuovi quartieri autonomi;

Zona H: agro romano (contempla due tipi di destinazione: una prettamente agricola con
lotti minimi di mq. 20.000, e una con caratteristiche anche agricole ma dove è concessa l’edi-
ficazione su lotti di mq. 5.000);

Zona I: centri direzionali e aree di riserva per centri di quartiere;

Zona L: aree per l’industria;

Zona M: aree per i servizi generali.

5) Sistema viario. Per far fronte all’incremento del traffico si è ricorsi al criterio della dif-
ferenziazione delle strade in rapporto alla loro funzione, distinguendole in arterie a carattere
autostradale, arterie cittadine di rapido transito, strade locali o di quartiere.

6) La metropolitana. Considerata la necessità di non penetrare nel nucleo storico, ma di
lambirlo con una ferrovia metropolitana in aggiunta all’anello di scorrimento stradale che ri-
sulta rapido ma di limitata capacità, si è previsto un sistema di linee tangenziali disposte in mo-
do da consentire la realizzazione per gradi di un anello di circonvallazione del nucleo storico.

Il Piano Regolatore così elaborato, rimandava inoltre la definizione di altre zone di espan-
sione allo studio del Piano Intercomunale, cercando proprio nei rapporti con i Comuni limi-
trofi quegli elementi di determinazione necessari per la soluzione del problema delle scelte.

La necessità del coordinamento intercomunale si era appalesata evidente per il Comune
di Roma, intorno al quale gravitano centri minori che da esso traggono fonti di vita, durante
gli studi e le indagini per l’elaborazione del Piano Regolatore Generale del 1959. L’iniziativa
del Piano Intercomunale è partita quindi dal Comune di Roma, e il Ministro dei Lavori Pub-
blici, accogliendone la richiesta, con decreto in data 15 novembre 1958, disponeva la forma-
zione di un Piano Intercomunale esteso a 39 Comuni oltre Roma e ne affidava l’incarico del-
la redazione allo stesso Comune di Roma.

Per la formulazione del progetto veniva costituito un Comitato di studio composto di un
ristretto numero di esperti designati dai Sindaci dei Comuni e dai Ministeri più strettamente
interessati.

Dopo un primo lavoro di carattere organizzativo, il Comitato affrontò la fase più delicata
ed importante: la raccolta dei dati, cioè il rilevamento diretto affidato a tecnici capaci, e lo
svolgimento di determinate indagini commesse ad alcuni studiosi particolarmente qualificati.

L’analisi delle singole situazioni delineatesi a seguito delle varie indagini venne compiuta
da un Comitato ristretto di elaborazione, composto di eminenti urbanisti, il quale lavorando
sul numeroso materiale di studio raccolto, formò un quadro complessivo dello stato di fatto,
redigendo quindi uno schema generale di piano, schema che, portato all’esame del Comitato
di studio, fu da questo approvato nella seduta del 18 giugno 1960.

L’Amministrazione Comunale ha preso atto con deliberazione n. 2803 del 12 ottobre 1961
dello schema del Piano Intercomunale, e ravvisatolo idoneo in rapporto alle finalità da con-
seguire, ha dato mandato all’Ufficio Speciale Nuovo Piano Regolatore di definire in dettaglio
– previ contatti con le Amministrazioni statali e locali interessate – tutti gli aspetti del Piano
Intercomunale concernenti l’entità e la natura dei vincoli nonché la specie degli interventi
urbanistici.



Gli scopi che il Piano Intercomunale si è prefisso possono essere così puntualizzati:

1) determinazione dei limiti e livelli di interesse del territorio in base al complesso dei
rapporti dei vari Comuni con Roma;

2) coordinamento dei Piani Regolatori comunali, riguardo a tutti quegli interventi urbani-
stici concernenti due o più Comuni contermini;

3) determinazione dei sistemi coordinati di residenza-lavoro nell’ambito del territorio in-
teressato e delle aree da riservare agli insediamenti residenziali e industriali, per raggiunge-
re, attraverso l’integrazione tra Roma e il «suo territorio», le condizioni più favorevoli per
l’assorbimento delle correnti migratorie, il decentramento delle gravitazioni su Roma e l’al-
leggerimento della concentrazione edilizia nella città;

4) determinazione delle infrastrutture necessarie per provocare quella «eccitazione eco-
nomica ed urbanistica» dei territori prescelti per i nuovi insediamenti, onde assicurare il
successo per gli interventi proposti;

5) salvaguardia del patrimonio paesistico ed ambientale mediante la costituzione di siste-
mi di parchi continui facenti capo alle città e determinazione di vincoli diversi da apporre al-
le zone di interesse naturale.

Gli interventi urbanistici proposti dal Piano Intercomunale consistono essenzialmente in
uno schema di rete viaria principale e di zonizzazione di massima del territorio.

Per quanto riguarda la rete viaria, questa si impernia su due arterie rapide: la prima colle-
ga Civitavecchia con Latina (ed ha la funzione di risolvere il problema del traffico commer-
ciale pesante e veloce della via Aurelia fra Roma e Civitavecchia); la seconda collega la valle
del Tevere con le valli dell’Aniene e del Sacco, con la piana Pontina e col mare, attraverso
Monterotondo, Tivoli, Palestrina, Cisterna, Anzio, attirando un cospicuo traffico di scorri-
mento al di fuori delle zone di Roma e dei Colli Albani.

Altri elementi importanti della rete viaria sono la strada pedemontana dei Colli Albani, a
servizio dei nuovi insediamenti residenziali, il nuovo tracciato della via Tiburtina, legger-
mente a sud dell’attuale, il quale, sottopassando in galleria Tivoli, si riallaccia alla statale do-
po questa città ed infine il nuovo tracciato viario che, dipartendosi dall’Aurelia presso Civita-
vecchia, si riallaccia all’anello A.N.A.S. ad ovest della via Cassia.

Sono stati previsti due sistemi stradali turistici: il primo costituito da una «strada soste-
gno» veloce da Civitavecchia a Terracina, il secondo costituito dalla progettata Autostrada
dei Castelli che, giunta nei pressi di Marino, si sviluppa attraverso due «strade parco» nel
comprensorio dei Castelli Romani.

Sono state infine previste altre strade di importanza secondaria, con lo scopo di risolvere
su scala intercomunale alcuni collegamenti minori.

Circa i nuovi insediamenti residenziali, gli interventi proposti nel piano sono di due or-
dini:

a) ridistribuzione e ridimensionamento, nel quadro delle esigenze generali del compren-
sorio, delle zone di espansione previste dai singoli Comuni nei rispettivi Piani Regolatori;

b) individuazione di zone che, per la loro ubicazione e per le loro caratteristiche specifi-
che, si sono ritenute idonee per lo sviluppo di insediamenti residenziali di una certa entità. Il
loro scopo è oltre che quello di assorbire le correnti migratorie che gravano su Roma e di co-



stituire, con una limitata densità edilizia, una alternativa alla residenza urbana, anche quello
di riordinare organicamente la residenza in rapporto alle zone di lavoro.

Per tali scopi l’ubicazione delle zone anzidette è stata scelta in funzione sia dei caratteri
dei movimenti migratori, sia delle possibilità di disporre convenientemente di fonti di lavoro
capaci di assorbire la mano d’opera disponibile, sia infine di infrastrutture che facilitino la
riuscita di tali interventi.

Complessivamente la distribuzione dei nuovi insediamenti residenziali rispetta le seguen-
ti percentuali:

–  45% zona sud est: piana Pontina e Colli Albani;

–  15% zone est: valle del Sacco;

–  20% zona nord-est: tra le vie Tiburtina e Salaria;

–  20% arco nord ovest: Braccianese e Civitavecchia.

La distribuzione delle zone residenziali è stata studiata in relazione alla disponibilità di
opportune fonti di lavoro, intendendo queste ultime, anche nel ramo industriale, non solo
come insediamenti di grandi complessi ma anche, e soprattutto, come iniziative di limitata
entità.

Nello schema del Piano sono state ovviamente indicate soltanto le zone industriali di una
certa entità, localizzate principalmente nella piana Pontina (presso Pomezia, Aprilia, Cister-
na e Latina) e, in misura minore, presso Artena-Colleferro, Tivoli-Guidonia, Monterotondo
Scalo e Civitavecchia.

Nel restante territorio non interessato dagli interventi esposti è stata stabilita una destina-
zione prevalentemente agricola, con particolari vincoli, soprattutto sulle zone alberate, per
salvaguardare quanto ancora rimane del patrimonio paesistico e archeologico della regione.

Gli interventi principali a tal fine riguardano tutta la fascia costiera da Civitavecchia al
Circeo, e il complesso dei Colli Albani.

Gli atti del nuovo Piano Regolatore Generale adottato il 24 giugno 1959 vennero pubblica-
ti a norma di legge, dando luogo a n. 2756 osservazioni sulle quali, previo parere di una spe-
ciale Commissione, si pronunciava la Giunta Municipale.

Il progetto del Piano, unitamente agli atti di rito, in data 27 gennaio 1960, veniva inviato al
Ministero dei Lavori Pubblici per le successive determinazioni. Il Ministero dei Lavori Pub-
blici lo sottoponeva al Consiglio Superiore e questo, dopo un esame approfondito delle solu-
zioni proposte, riunito in Assemblea Generale nella seduta del 23 novembre 1961, ha espres-
so il proprio ragionato parere sul progetto e sulle osservazioni a suo tempo presentate, ed ha
ritenuto il Piano ammissibile nelle sue linee generali, suggerendo peraltro alcune modifiche
e integrazioni.

Più precisamente il Consiglio Superiore ha ritenuto che, per quanto riguarda le previsioni
di sviluppo all’esterno del nucleo urbano, il Piano sia da rivedere al fine di inquadrarlo nella
più ampia visione territoriale, in relazione alle indicazioni conseguenti dallo schema di Piano
Intercomunale.

Il Consiglio Superiore ha quindi sottolineato la necessità che il Piano sia integrato e modi-
ficato in riferimento alla viabilità, alla zonizzazione e ai servizi, al programma di graduale at-
tuazione, al testo delle norme tecniche di esecuzione.



Passando a trattare dei singoli aspetti sotto i quali il piano può essere riguardato, il Consi-
glio Superiore ha rilevato in particolare:

Viabilità

È stata sottolineata l’opportunità – ai fini della soluzione dei problemi del traffico – di
considerare suddivisa la città in tre parti distinte: la prima corrispondente al nucleo storico
centrale (nella quale la risoluzione dei problemi del traffico può essere ottenuta con un de-
centramento di alcune attività e con il favorire il movimento di mezzi di trasporto collettivo
riducendo quello dei mezzi individuali); la seconda, corrispondente alle zone già costruite
della città e ubicate al di fuori del nucleo storico centrale (nella quale dovranno essere po-
tenziati i mezzi di trasporto collettivo); la terza, corrispondente alla fascia esterna per la qua-
le è stato previsto il futuro sviluppo edilizio (per la quale il Piano Regolatore deve fornire le
necessarie direttive tecniche per quanto concerne i parcheggi, la metropolitana, le stazioni
terminali, ecc.).

È stato inoltre suggerito di:

a) modificare il tracciato di varie arterie e la sostituzione di altre in modo da evitare cir-
cuiti ad anello e da formare scorrimenti tangenziali più aperti verso l’esterno;

b) immettere le nuove autostrade solo nelle vie di rapido scorrimento;

c) perfezionare le attrezzature del Grande Raccordo Anulare;

d) integrare le arterie del sistema principale con un sistema viario intermedio;

e) rivedere l’impostazione del sistema delle linee metropolitane;

f) prevedere la sistemazione delle autostazioni in modo che sia evitato l’accentramento
delle provenienze in un solo punto;

g) fissare le ubicazioni di massima per gli eliporti;

h) aggiornare le previsioni per il porto-canale di Fiumicino.

Zonizzazione

Il Consiglio Superiore ha preso in esame le previsioni relative alle diverse zone in cui il
territorio è ripartito:

Zona A – Si auspica una tutela attiva degli ambienti del centro storico, ponendo in essere
idonei incentivi per una reale e più efficace conservazione degli ambienti stessi.

Viene suggerito di fare una netta distinzione tra le operazioni che possono eseguirsi isola-
tamente (opere di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici) e quelle che debbono
avvenire per gruppi organici di edifici (opere di risanamento).

Viene sottolineata l’opportunità, al fine di avviare il processo di riordinamento del centro
storico, di definire tre categorie di comprensori: una prima riguardante gli ambienti di mag-
gior valore ambientale per i quali è necessaria la formazione di appositi piani particolareg-
giati da compiere isolato per isolato; una seconda relativa ad ambienti di notevole pregio ma
di minor interesse, per cui è urgente un intervento per evitare il rapido decadimento in atto e
per i quali si provvederà a mezzo di piani particolareggiati da adottare entro sei mesi-un an-



no; una terza, concernente ambienti di interesse secondario, nei quali sia consentito proce-
dere anche isolatamente.

Vengono infine indicati alcuni complessi che sarebbe opportuno fossero inclusi nelle zo-
ne A1 e A2.

Zona B – Si suggerisce di stabilire che in tutte le zone B, quando si voglia trasformare una
costruzione esistente mediante demolizione ricostruzione o quando possa procedersi a nuo-
ve costruzioni su lotti liberi, la nuova fabbricazione abbia un volume corrispondente a quello
realizzabile in base alle destinazioni edilizie fissate nei piani particolareggiati approvati pri-
ma della entrata in vigore del nuovo Piano Regolatore; il rigido criterio della conservazione
dei volumi attuali deve essere applicato in zone che meritino più specificamente tale conser-
vazione, come ad esempio nelle «zone bianche» e nelle aree ricadenti in località dichiarate di
notevole interesse pubblico.

Si ravvisa inoltre necessario sopprimere la norma transitoria secondo la quale entro i pri-
mi sette anni dall’entrata in vigore del nuovo Piano sarebbe applicabile la disciplina del Re-
golamento Edilizio 1934.

Zona C – Si precisa che il Piano Regolatore deve indicare le nuove previsioni della viabi-
lità principale e la localizzazione delle aree occorrenti ai più importanti servizi pubblici. Si
consiglia inoltre – ai fini di una più pertinente qualificazione urbanistica ed edilizia in rela-
zione all’importanza di detta zona – di individuare le maggiori opere di ristrutturazione, qua-
le atto tecnico preparatorio dei futuri piani particolareggiati, che valga a fornire un indirizzo
ai possibili interventi dei privati.

Zona D – Viene proposta una più chiara normazione delle caratteristiche della zona; viene
inoltre rilevata l’opportunità di lasciare libere dalla fabbricazione e destinare quindi a verde
alcune aree, sulla base dell’elenco predisposto dalla Soprintendenza ai Monumenti del Lazio.
Si suggerisce infine di dare una appropriata qualificazione edilizia alle aree inedificate che
fiancheggiano l’asse attrezzato da Pietralata a Centocelle.

Zone E e G – Si ritiene opportuno che il Comune precisi meglio la portata delle operazioni
inerenti a tali zone e delimiti con chiarezza i comprensori nei quali si articolano le varie par-
ti. Per assicurare la traduzione pratica di tali principi occorre provvedere alla formazione di
un piano particolareggiato esteso a ciascun comprensorio; a tal fine è necessario che siano
stabiliti i limiti dei comprensori cui debbono estendersi le previsioni unitarie dei nuovi quar-
tieri e nuclei residenziali. Si ritiene opportuno che tutti i comprensori individuati nelle nuove
zone di espansione includano nei loro perimetri anche le fasce verdi e di rispetto.

Si segnala l’opportunità di riesaminare alcune previsioni degli insediamenti di tipo E e G,
data la particolare situazione topografica delle zone o per la presenza di ambienti che meri-
tano una migliore salvaguardia.

Viene infine richiamata l’attenzione del Comune sulla necessità di riservare aree per la
formazione di complessi di edilizia popolare, nonché di definire comprensori di estensione
sufficientemente elevata che consentano la formazione di un più ampio patrimonio di aree
fabbricabili.



Zona F – Si rileva l’opportunità di comprendere in questa zona altri 45 insediamenti sorti
spontaneamente e non inclusi a suo tempo nelle zone di ristrutturazione urbanistica. Viene
segnalata una contraddizione tra quanto specificato nelle norme circa la densità territoriale
che non deve superare i 100 ab/ha e le indicazioni delle planimetrie che in qualche caso reca-
no il segno distintivo della densità di 200 ab/ha; si suggerisce di adottare per tutti i compren-
sori di tipo F una densità territoriale non maggiore di 150 ab/ha.

Si sottolinea, infine, la necessità di indicare nel Piano Generale le principali arterie e le
aree per i pubblici servizi.

Zona H – Premesso che le previsioni per l’Agro Romano sono nel complesso poco soddi-
sfacenti, il Consiglio Superiore formula fra l’altro i seguenti rilievi:

a) i nuovi centri residenziali non possono essere limitati alla fascia lungo la Via Cristoforo
Colombo ma debbono essere previsti anche nelle altre direttrici di espansione;

b) prevedere per Fiumicino qualche maggior sviluppo tenendo conto della situazione di
fatto determinata dal CEP con la formazione di un quartiere di edilizia popolare;

c) stabilire misure di salvaguardia di natura ambientale e paesistica per molti complessi
rurali ed antichi casali e precisare le localizzazioni dei borghi di servizio dell’Agro;

d) adottare i criteri di salvaguardia dell’assetto agrario per i comprensori ricadenti nel-
l’ambito dei Consorzi di bonifica di Ostia e di Maccarese e dell’Agro Romano;

e) introdurre per la sottozona H1 la distinzione tra costruzioni residenziali isolate e nuclei
organizzati, i quali dispongano all’intorno di una superficie agricola sufficientemente ampia
(di almeno ettari 10, 50 e 100) da cui possa trarre risorse economiche una parte degli abitan-
ti di ciascun insediamento.

Nuovi centri direzionali. Si segnala l’opportunità di considerare le aree designate «di riser-
va per centri di quartiere» quali aree di centri direzionali veri e propri.

Poiché le aree per i nuovi centri direzionali si ritengono insufficienti per il fabbisogno del-
le attività che debbono aver sede nella Capitale, si suggerisce di rendere utilizzabili a tal fine
altre aree opportunamente dislocate.

Servizi generali. Si ritiene assolutamente necessario che le previsioni di nuove aree per i
servizi generali vengano integrate opportunamente, sia aumentandone il numero, sia preci-
sandone meglio la destinazione. In particolare, si segnalano le esigenze relative agli ospedali
e attrezzature sanatoriali, convalescenziarie e assistenziali, agli edifici scolastici, agli edifici
religiosi.

Si suggerisce infine di inserire nelle previsioni del Piano localizzazioni di aree per gli edifi-
ci giudiziari, la sede della Corte dei Conti, la sede del Comando dei Carabinieri, la sede dei
nuovi istituti universitari, gli impianti annonari, gli impianti di smaltimento delle acque me-
teoriche, delle acque nere e dei rifiuti solidi.

Zone verdi e di interesse paesistico. Si ritiene indispensabile che la distribuzione dei par-
chi venga riveduta, al fine di costituire una serie quanto più possibile continua di zone libere,
che possano collegarsi tra loro per formare veri e propri itinerari, percorribili a scopo ricrea-
tivo. Si segnala inoltre la convenienza che tali complessi penetrino più che possibile verso
l’interno dell’abitato, avvicinandosi al nucleo centrale, e siano collegati a questo mediante
appositi quanto agevoli accessi. Il Consiglio Superiore passa quindi ad esaminare più specifi-



camente alcuni comprensori da vincolare a parco privato e a parco pubblico, con particolare
riguardo al comprensorio paesistico dell’Appia Antica.

Zone industriali. Viene sottolineata la necessità di integrare le previsioni relative per quel-
le industrie che possono essere più utilmente ravvicinate alla città, nonché di predisporre
aree per le zone di lavoro a sud-ovest in considerazione dei previsti ulteriori incrementi di re-
sidenze nel settore lungo la Via C. Colombo.

Fasi di attuazione

Per quanto concerne le fasi di attuazione del piano, il voto del Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici rileva la necessità che il relativo programma venga integrato con la definizione
di organici programmi esecutivi, nei quali siano considerati gli interventi a carattere pubbli-
co e quelli di spettanza dei privati; e che siano inoltre rettificate le precedenze da dare ad al-
cune sistemazioni. A tale proposito si afferma che nella prima fase sono da comprendere la
realizzazione dell’asse viario di scorrimento orientale da Pietralata all’EUR, e gli allaccia-
menti stradali con alcuni degli impianti ed attrezzature di maggior interesse cittadino. Oltre
a ciò si pone in rilievo l’esigenza di stabilire la gradualità delle fasi di sviluppo dei vari quar-
tieri residenziali, tenendo presenti le precedenze da stabilire per le realizzazioni dell’edilizia
popolare e per le classi meno abbienti.

Circa i piani particolareggiati si suggerisce di prevederne la precisa successione, in rela-
zione alle esigenze di priorità – nell’ordine – del centro storico, delle zone di ridimensiona-
mento viario ed edilizio, delle zone di ristrutturazione, ed, in parallelo, quelle dei centri dire-
zionali e delle nuove zone di espansione.

Il voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. concludeva auspicando che l’organizzazione de-
gli studi del nuovo piano regolatore venisse potenziata per assicurare una appropriata attua-
zione delle previsioni e suggerendo di avvalersi dell’applicazione dell’art. 18 della vigente
legge urbanistica per la formazione di un congruo patrimonio di aree fabbricabili.

Subito dopo la formulazione del voto da parte del Consiglio Superiore, il Ministero dei La-
vori Pubblici restituì gli atti al Comune di Roma per la necessaria rielaborazione.

L’Ufficio Speciale iniziò quindi la elaborazione del piano, tenendo conto sia delle direttive
e delle conclusioni contenute nel voto stesso, sia degli studi che, pendente l’esame del Con-
siglio Superiore dei Lavori Pubblici, lo stesso Ufficio Speciale aveva ininterrottamente svol-
to per approfondire tutti gli aspetti dei vari problemi urbanistici connessi al piano.

Con deliberazione commissariale n. 896 del 23 marzo 1962 fu, su invito del Ministro dei
Lavori Pubblici, nominata una Commissione di cinque tecnici esperti urbanisti (Fiorentino,
Lugli, Passarelli, Piccinato e Valori) con l’incarico di fornire al Sub Commissario alla Urbani-
stica, Ing. Alberto Bianchi, cui era affidato il compito di sovraintendere al lavoro di rielabo-
razione del piano, la propria consulenza in merito, per la rielaborazione del piano stesso.

Successivamente – il 20 aprile 1962 – lo stesso Ministro disponeva la costituzione di una
Commissione Ministeriale composta dal Presidente della VI Sezione del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, prof. ing. Cesare Valle, dal prof. arch. Carlo Ceschi, Sovraintendente ai
Monumenti del Lazio, dagli ispettori generali del Ministero ing. Vincenzo Di Gioia e dr. Mi-
chele Martuscelli, e dall’arch. Paolo Rossi de’ Paoli, membro del Consiglio Superiore dei LL.
PP., Presidente della Sezione Laziale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, con il compito di



accertare, nel corso del lavoro di rielaborazione del piano, la rispondenza o meno delle con-
clusioni adottate, nel campo tecnico e giuridico, alle direttive contenute nel voto del 23 no-
vembre 1961 del Consiglio Superiore.

L’Ufficio Speciale, il Comitato consultivo e il Comitato ministeriale si ponevano al lavoro
di conserva ed entro il 9 giugno concludevano il proprio compito; l’Ufficio Speciale e il Co-
mitato consultivo, in particolare, definivano gli studi intrapresi in un elaborato grafico costi-
tuente il progetto del nuovo piano regolatore generale, corredato da due distinte relazioni e
dalle norme di attuazione. Tale piano, che sostituiva quello del 1959, risultava fatto dalla col-
laborazione tra Comitato di Consulenza e Ufficio Speciale, con le conclusioni concordate tra
gli stessi. Lo stesso giorno il Commissario Straordinario rendeva nota la sua determinazione
di non adottare detto piano regolatore generale per i motivi espressi in un comunicato stam-
pa diramato il 9 giugno 1962 e confermati in modo più ampio nella sua relazione all’inizio
della seduta d’insediamento del nuovo Consiglio Comunale (12 luglio 1962). In vista dell’at-
teggiamento negativo assunto dal Commissario Straordinario, e della scadenza ormai immi-
nente della validità della sospensione di salvaguardia (e precisamente al 24 giugno 1962, da-
ta di compimento dei tre anni da quella di adozione del progetto di piano regolatore 1959), su
proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro dell’Interno, il Consi-
glio dei Ministri approvava, e il Presidente della Repubblica firmava, il decreto legge 19 giu-
gno 1962, n. 473, contenente «misure speciali di salvaguardia per il nuovo piano regolatore di
Roma». Tale provvedimento mirava a congelare la situazione, cioè a consentire la pubblica-
zione del progetto di nuovo piano regolatore redatto dall’Ufficio-Speciale e dal Comitato di
consulenza con la collaborazione del Comitato ministeriale di controllo, e, nel contempo, a
bloccare, sia pure temporaneamente, l’attività edilizia in contrasto con le direttive del pro-
getto stesso. Il decreto legge disponeva, inoltre che, entro sei mesi – e cioè entro il 18 dicem-
bre 1962 – il Consiglio Comunale adottasse le sue determinazioni sul progetto di nuovo pia-
no regolatore.

Il decreto-legge n. 473 fu convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1962, n. 1105.
La modifica riguardò esclusivamente l’art. 2, in base ad un emendamento in virtù del quale
l’obbligo inizialmente imposto ai competenti organi del Comune di non concedere licenze
edilizie in contrasto con il progetto di piano fino all’adozione del nuovo piano regolatore, ve-
niva trasformato in facoltà attribuita ai medesimi organi.

Insediatasi in Campidoglio la nuova Amministrazione elettiva, fu disposta l’immediata ri-
presa degli studi concernenti il piano regolatore generale: studi affidati all’Ufficio Speciale e
alla Rip. XV con la consulenza del medesimo Comitato cosidetto dei cinque, nominato con la
deliberazione commissariale del 28 marzo 1962.

Il nuovo elaborato, quindi, che sostituisce quello del 1959 e perfeziona ed integra con mo-
difiche quello del mese di giugno 1962, risulta dalla collaborazione del Comitato con l’Ufficio
Speciale e la Ripartizione XV.

Su tale elaborato, nel corso stesso degli studi e dei lavori, hanno avuto modo di esprime-
re la propria opinione i singoli membri di una Commissione Speciale consiliare all’uopo isti-
tuita, composta dai rappresentanti di tutti i gruppi politici del Consiglio Comunale, in una se-
rie di sedute succedutesi dall’8 agosto 1962 al 14 novembre stesso anno.



I. - CRITERI GENERALI D’IMPOSTAZIONE DEL PIANO

A)  GENERALITÀ

La difesa del centro storico è il fulcro del nuovo Piano Regolatore, il criterio fondamenta-
le da cui prendono avvio le prescrizioni e gli indirizzi per la riforma e lo sviluppo dell’organi-
smo urbano. Trattasi di una difesa attiva, intesa a preservare da demolizioni e rifacimenti gli
edifici tradizionali della città per conservare non solo i monumenti storici isolati, ma l’atmo-
sfera stessa degli antichi quartieri, attraverso una prudente opera di bonifica e di restauro.

Le Facoltà di Architettura e di Ingegneria dell’Università di Roma, subito dopo l’emissione
del voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul progetto di piano regolatore 1959, fu-
rono impegnate in un accurato lavoro d’indagine da servire di base all’approfondimento del-
le risoluzioni del piano per il centro storico. Esse fornirono una serie di elaborati su scala
1:2.000, frutto delle prime indagini e ricerche eseguite nella zona centrale del nucleo urbano.
Questa analisi, dal mese di giugno 1962 in poi, è stata approfondita, al fine di pervenire ad
una articolazione del centro cittadino in sottozone, ciascuna con caratteristiche differenti e
differenti possibilità d’intervento, atte a consentirne una propria vitalità anziché a cristalliz-
zare la situazione attuale.

Il centro storico potrà così essere restituito alle funzioni per le quali appare idoneo, che
sono essenzialmente culturali, residenziali e di rappresentanza. Le attività direzionali do-
vranno perciò essere decentrate attraverso una politica urbanistica tendente a sviluppare le
nuove zone a ciò destinate con assoluta priorità rispetto ad ogni altra operazione.

Lo stesso voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. fa riferimento a tale connessione di tem-
pi e di destinazione là dove indica la necessità di qualificare il sistema viario dell’asse di
scorrimento orientale quale spina dorsale del futuro sviluppo sud orientale della città, realiz-
zando un complesso sistema di edilizia qualificata, prevalentemente direzionale, che potrà
svilupparsi con continuità da Pietralata all’EUR lungo l’asse attrezzato.

Ad accelerare il processo di trasferimento delle attività direzionali in queste zone debbo-
no concorrere vari fattori, che possono riassumersi nei seguenti provvedimenti:

a) l’introduzione nelle norme del concetto di «destinazione d’uso» delle costruzioni, pre-
cisato per ogni singola zona, con esclusione delle attività direzionali salvo per la fascia di
edilizia qualificata lungo l’asse attrezzato;

b) la nuova disciplina imposta all’attività edilizia nella zona B, per la maggior parte semi-
centrale;

c) la trasposizione nel tempo dell’operazione di ridimensionamento viario ed edilizio delle
zone C che, per essere situate a ridosso dell’attuale centro cittadino, potrebbero assorbire in
misura preponderante il trasferimento di quelle attività da indirizzare invece verso le nuove
zone direzionali;

d) la previsione di una tipologia speciale per le nuove zone direzionali, con indice di
fabbricazione sufficientemente elevato, eventuali altezze maggiori e congrui distacchi tra
gli edifici al fine di invogliare le iniziative di Enti pubblici e privati a trasferirsi in un setto-



re di indubbio richiamo perché caratterizzato da un’impronta urbanistica dinamica e mo-
derna;

e) la concentrazione con assoluta priorità degli ingenti mezzi finanziari per l’attuazione
dell’infrastruttura necessaria a porre le premesse dello sviluppo edilizio.

I nuovi quartieri delle zone di espansione sono stati definiti nella densità e nella ripartizio-
ne tra edilizia e servizi, questi ultimi dimensionati in base ad un rapporto di superficie per
abitante. Due innovazioni debbono essere sottolineate: la prima riguarda la diminuzione del-
l’indice di fabbricabilità riferito al parametro di 1 abitante ogni 80 metri cubi di costruzione
anziché 100, come era nel precedente Piano, e l’introduzione del relativo indice di utilizza-
zione che apre la strada alla valutazione sempre più diffusa di superficie dell’alloggio, al po-
sto dell’incerta attribuzione in vani; la seconda riguarda la precisazione del concetto di rea-
lizzazioni comprensoriali, nel cui ambito ciascun proprietario ha diritto di godere i vantaggi
dell’utilizzazione edilizia proporzionalmente alla sua quota parte di area, pur rispettando le
previsioni di zonizzazione del Piano Regolatore Generale.

Occorre porre in rilievo che il piano regolatore generale è stato strutturato secondo una
visione necessariamente più vasta di quella precedente e cioè secondo una concezione este-
sa oltre i limiti territoriali dell’unità amministrativa di modo che esso risulta inserito fin dalla
impostazione in un tessuto a più larghe maglie costituite dallo schema del Piano intercomu-
nale.

Gli insediamenti nel territorio e le nuove soluzioni della grande viabilità sono stati ubicati
e dimensionati generalmente in base alle indicazioni del Piano Intercomunale e si ritiene
possano rispondere pienamente al tentativo di rompere l’accerchiamento indiscriminato del-
l’attuale agglomerato urbano, noto col nome di «sviluppo a macchia d’olio».

In tal senso potrà operare efficacemente anche la distribuzione delle aree verdi, inserita
fino nella periferia cittadina compresa entro il perimetro dei P.R. 1931, dove le zone D di
completamento dei piani particolareggiati hanno subito una riduzione sia pur differenziata
della densità edilizia, in quanto è noto che la loro realizzazione integrale sarebbe tale da
esaurire le previsioni quantitative del nuovo Piano con la conseguenza di soffocare irrepara-
bilmente lo attuale organismo urbano.

Appare cosi delineata la scelta dell’arco est-sud per lo sviluppo futuro della città. Nel set-
tore est compreso tra la Valle dell’Aniene ed il parco archeologico dell’Appia Antica, sono
stati indicati i provvedimenti idonei a facilitate la riforma ed il completamento della struttu-
ra urbana, attualmente di scadente qualificazione urbanistica ed edilizia. Tale settore si trova
immediatamente alle spalle dell’asse attrezzato orientale ed è da prevedere che vi si indiriz-
zeranno nell’avvenire iniziative e interessi privati assai più cospicui di quelli attuali. Il settore
sud, compreso tra il parco archeologico dell’Appia Antica, e la Valle del Tevere, non è ancora
compromesso e permette maggiore libertà d’interventi. Le future espansioni dovrebbero es-
sere qui regolate nel tempo in modo da non ritardare la riqualificazione del settore orientale.

Anche le aree per le industrie sono state ripartite tenendo conto dei pesi edilizi dei due
settori d’espansione e sono stati previsti nuovi insediamenti industriali nel quadrante sud,
per circa 2500 ettari di cui oltre la metà nell’area di sviluppo in cui opera la Cassa del Mezzo-
giorno.

Le zone F dei nuclei edilizi e delle borgate abusive sono state integrate coi numerosi inse-
diamenti trascurati dal Piano precedente, secondo l’invito in tal senso contenuto nel voto



ministeriale; mentre per l’Agro Romano è stata accettata la previsione dei piano intercomu-
nale, estendendo la zona H2, che è essenzialmente agricola, a circa i due terzi del territorio
esterno dell’abitato. Connesso con questa operazione è il Piano dei parchi pubblici, formula-
to in maniera organica e unitaria. La continuità delle fasce a parco ha permesso, come si è
accennato, di enucleare meglio degli insediamenti residenziali, dotando ognuno di ampie ri-
serve di verde. Inoltre sono stati indicati nel Piano i grandi parchi di interesse cittadino pri-
mo fra tutti quello dell’Appia Antica che integra urbanisticamente le determinazioni del Pia-
no Paesistico del Ministero della P.I. e rappresenta l’ideale separazione tra i grandi pesi edili-
zi costituiti dagli insediamenti dei settori est e sud.

Le reti viarie e delle linee metropolitane sono state ristudiate in funzione della caratteriz-
zazione dell’asse attrezzato, che costituirà nel futuro la dorsale nord-sud di un organismo ur-
bano aperto nella sua espansione verso l’arco sud-est. Tale andamento è accentrato in parti-
colare da nuove arterie esterne di scorrimento, assai evidenti a uno sguardo pur sommario
degli elaborati grafici. Merita porre l’accento sullo sforzo affrontato per inquadrare la circo-
lazione in una visione organica dell’intero complesso dei problemi dei trasporti collettivi e
dei parcheggi, corredandolo con utili accorgimenti per decongestionare il traffico attuale. Le
arterie cittadine di rapido transito e l’anello dei parcheggi prossimo al nucleo centrale e alle
stazioni della metropolitana, sono programmi, destinati all’assetto del traffico nella vecchia
città. Le grandi arterie autostradali, le autostazioni, gli autoporti, la normativa riguardante gli
spazi per gli autoveicoli nelle nuove costruzioni, possono ampiamente garantire l’avvenire
della città nei suoi nuovi quartieri, purché realizzati secondo le previsioni dei tempi di attua-
zione del piano.

I servizi generali cittadini e di quartiere sono stati oggetto di approfondite indagini, loca-
lizzazioni e programmazione e per un esame dettagliato si rimanda alla lettura dell’apposito
capitolo della relazione.

In generale può dirsi che è stato seguito il criterio di un piano organico di fabbisogni, de-
terminato d’intesa con la competente Autorità, per ogni ordine di servizi; e che è stata ese-
guita una minuziosa ripartizione delle aree tra i vari servizi di quartiere e generali, quantitati-
vamente rispondenti alle esigenze di una città di 4 milioni di abitanti.

Alcuni vincoli e limitazioni proposte, quale ad esempio l’introduzione del concetto di «de-
stinazione d’uso» possono apparire non conformi ai precetti di legge o comunque non facil-
mente inquadrabili nelle facoltà che l’attuale legislazione concede nel campo delle norme di
attuazione di un piano regolatore generale. Non v’ha dubbio che la limitazione di destinazio-
ne d’uso di zona è un concetto su cui, specie per grandi aggregati urbani di antica formazio-
ne e soggetti tuttora a notevole pressione di sviluppo in contrasto con lo sforzo di preserva-
re il centro da ulteriori compromissioni all’ambiente e al traffico, si va sempre più orientan-
do l’urbanistica moderna quale unico possibile mezzo di preservazione e di freno a ulteriori
insediamenti direzionali laddove questi costituiscono un pregiudizio irreparabile per l’equili-
brio della città nelle sue fasi espansionali.

Quanto alla legittimità di tali limitazioni, introdotte in sede di norme di attuazione del pia-
no regolatore generale, si osserva che la giurisprudenza è orientata nel senso di riconoscere
il carattere normativo del piano regolatore stesso e delle sue norme di attuazione. Nelle sen-
tenze della Cassazione, come dei giudici di merito, come nelle decisioni del Consiglio di Sta-
to, frequentemente si trova l’affermazione che i piani regolatori contengono norme, o che
hanno forza normativa, o efficacia normativa, o carattere normativo, ovvero che i piani han-



no efficacia di regolamento edilizio o che sono da considerarsi equiparabili ai regolamenti
locali e perfino che le norme contenute nei piani sono norme oggettive di legge.

Alcune cospicue, recenti decisioni del Consiglio di Stato hanno riaffermato il concetto
che «il piano è inteso ad attuare interessi pubblici concreti, tipica manifestazione di potestà
amministrativa» ed inoltre che le limitazioni al diritto di edificare debbano essere poste con
legge o con atto amministrativo di portata generale, cioè piano regolatore o regolamento.

Quanto al frequente richiamo alla applicazione delle norme di salvaguardia contenute in
vari articoli delle norme di attuazione del piano, esso deve ovviamente intendersi non come
sostituzione di una norma cogente e imperativa a quella contenuta nella legge, che concede
al Comune la facoltà e non l’obbligo, di far luogo alla sospensione dei progetti in contrasto
con le previsioni del piano; bensì come opportuno chiarimento di quei casi che potrebbero
apparire dubbi ai fini della loro individuazione come assoggettabili o meno alle misure di sal-
vaguardia. Il concetto inspiratore della posizione di tali richiami nelle norme di attuazione è
dovuto principalmente alla viva esigenza di non determinare, nel delicato periodo che va dal-
l’adozione all’approvazione del piano, fatti edilizi che, con il loro peso, finirebbero per scar-
dinare i presupposti del nuovo assetto urbanistico che si intende assicurare alla città nel suo
complesso.

B)  TEMPI DI ATTUAZIONE

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva, nel suo voto del 23 novembre 1961, se-
gnalato, tra l’altro, la necessità di precisare la graduazione degli interventi, nel cui assoluto
rispetto risiedono l’economia e la funzionalità del piano. I tempi di attuazione del nuovo pia-
no regolatore erano stati, nel progetto del giugno 1962, sommariamente indicati. Essi hanno
formato oggetto di nuovo, approfondito studio, i cui ‘risultati sono qui di seguito esposti.

L’Amministrazione dovrà articolare le principali operazioni previste dal piano in tre fasi
successive nel tempo.

Tali operazioni sono state raggruppate nei sette seguenti capitoli:

1) strade;

2) trasporti e parcheggi;

3) zone direzionali;

4) centro storico, zona D, zona F, zone di nuova espansione E;

5) servizi di città;

6) verde di città;

7) zone industriali.



PRIMO TEMPO

1)  Strade

La scelta dei tracciati stradali e la rapidità della loro esecuzione costituisce, insieme ai
trasporti di massa, una forza determinante per qualificare subito la struttura del nuovo orga-
nismo urbano programmato dal piano regolatore. La decisione di affrontare subito, nella pri-
ma fase, la realizzazione dell’asse attrezzato agirà unitamente a quella di stabilire delle prio-
rità negli insediamenti edilizi come forza orientatrice per le attività edilizie pubbliche e pri-
vate.

L’asse attrezzato rappresenta il più potente mezzo di rottura dell’inerzia attuale, aprendo
subito le porte alla qualificazione dei nuovi centri e dell’intero organismo. Occorre dunque
che esso venga realizzato immediatamente, almeno nella forma e nei limiti sufficienti a svol-
gere la duplice funzione: a) di consentire e concludere le grandi connessioni viarie da nord
(Pietralata-Autostrada da Firenze) a sud (EUR); b) di consentire la immediata messa in valo-
re di una gran parte dei suoli edificatori che insistono intorno ad esso. Tali limiti sono da
identificarsi nella creazione almeno delle piste centrali e relative attrezzature pertinenti ad
un tronco.

Altre opere da prevedere nel primo tempo saranno:

a) i raccordi con l’Autostrada del Sole;

b) le opere necessarie a facilitare nella misura massima possibile l’insediamento di inizia-
tive direzionali a Pietralata e a Centocelle;

c) il breve raccordo dell’A.A. con l’EUR, col fine di allacciare l’Autostrada di Fiumicino
con l’ A.A. stesso;

d) la Via Pedemontana che ha, nell’ambito del territorio, lo stesso valore che, l’asse attrez-
zato ha nell’ambito urbano.

La Via Pedemontana potrà in un primo tempo limitarsi al tratto che parte dall’anello del-
l’ANAS verso l’esterno, utilizzando, in un primo momento, l’attuale Via Ardeatina. A detta
strada foranea potrà provvedere l’Amministrazione Provinciale.

Si dovrà inoltre prevedere:

a) l’attrezzatura della strada di scorrimento interna che da Corso d’Italia giunge fino a
Porta Maggiore, allacciando le vecchie consolari Casilina, Prenestina e l’asse attrezzato;

b) la prosecuzione della Circonvallazione Ostiense, dalla Colombo all’asse attrezzato, fino
al Centro Direzionale di Centocelle passando ai margini della Caffarella;

c) i necessari miglioramenti settoriali della Via Olimpica, rinviando la attrezzatura definiti-
va al secondo tempo; mentre appaiono urgenti i completamenti relativi allo Stadio Olimpico,
alla Farnesina, al tratto interessante i colli Portuensi, e l’importante allacciamento della stes-
sa con il sistema dell’A.A.;

d) il prolungamento delle attrezzature del Corso d’Italia, che dovrà essere portato fino a
Porta Furba, al fine di facilitare il raccordo della viabilità interna con le attuali arterie di in-
teresse regionale della zona di sud-est e con l’asse attrezzato;



e) i necessari raccordi della viabilità pertinente al comprensorio della Via C. Colombo con
l’A.A. al fine di facilitare l’innesto dell’intera EUR con il sistema dei centri direzionali di Cen-
tocelle e di Pietralata.

Il completamento delle attrezzature dei lungotevere, limitatamente alla costruzione dei
tre sottovia del Lungotevere di destra, sarà realizzato dopo l’attuazione dell’asse attrezzato
possibilmente non oltre la fine del primo tempo.

2)  Trasporti e parcheggi

Determinanti per il consolidamento del nuovo organismo urbano appaiono i mezzi di tra-
sporto collettivi.

A tal fine è di fondamentale importanza la realizzazione, nella prima fase di attuazione e nel
più breve tempo possibile, del tronco di metropolitana.A, previsto dal piano (percorso: Ciam-
pino-Osteria del Curato-Termini-Risorgimento); ed anche delle linee A/1 e B. Questo sistema di
trasporti metropolitani appare importante sia per servire velocemente importanti settori den-
samente abitati, sia per facilitare la ristrutturazione di quei settori edilizi che ne sono investiti.

Nel considerare questo tronco di metropolitana non si può dimenticare la necessità che
ad essa facciano capo almeno tre autostazioni per autocorriere: quella di Centocelle, quella
di Prati Fiscali e quella dell’Osteria del Curato.

La creazione del primo sistema della metropolitana e delle autostazioni, rende necessario,
fin da questa prima fase, la riorganizzazione delle linee, di trasporto collettive di superficie.

È chiaro che alla stazione metropolitana dovranno far capo i trasporti di superficie: gli
stessi percorsi di questi trasporti dovranno essere studiati in maniera da realizzare l’auspica-
to coordinamento di tutte le linee; coordinamento che permetterà la soppressione, ad esem-
pio, delle linee STEFER interne della città.

Altro argomento connesso con questo riordinamento generale dei trasporti è quello della
distribuzione di adeguati parcheggi e autosili in convenienti posizioni onde servire determi-
nati complessi quartieri e di centri commerciali.

Dovrà essere condotto un accurato studio e un conseguente piano organico che affronti
fin da ora, anche la viabilità nel centro storico.

A questo proposito, a puro titolo indicativo, appare possibile la creazione di un grande
autosilo sotto il Galoppatoio di Villa Botghese e di altri ancora, che permetteranno di alleg-
gerire la circolazione delle vetture private, almeno in una grande parte del nucleo storico, ri-
manendo tutto il programma previsionale subordinato alla predisposizione delle infrastrut-
ture dei centri direzionali. Nella prima fase tutto il programma deve essere svolto secondo
un piano organico che si accordi con un piano di trasporti pubblici nell’interno del centro

storico e con il piano delle zone da riservarsi a sola circolazione pedonale.

3)  Zone direzionali

È chiaro che l’utilizzazione di queste aree reclama una unità di programmazione e di pro-
getto.



È indispensabile che si proceda alla loro utilizzazione solo dopo di avere sviluppato un
piano di coordinamento generale, plano-volumetrico unitario, tale da consentire una attua-
zione a settori, attraverso comprensori di adeguate dimensioni.

Lo studio di questo programma deve essere iniziato immediatamente: è interesse dell’Am-
ministrazione portare alla più rapida agibilità quei settori, sui quali l’interesse edilizio può esse-
re convogliato al fine di far fronte alle molteplici richieste da parte di Enti Pubblici e di privati.

Anche, l’impostazione finanziaria, per la realizzazione di adeguate infrastrutture, sarà resa
più agevole e sicura attraverso un programma generale. Alcuni settori di queste importanti
zone dovranno essere resi agibili prima di altri, in relazione ad un piano delle priorità.

4)  Piani particolareggiati, del centro storico e delle zone D, F ed E.

Appare evidente come, tutto l’arco est sud-est compreso fra l’Asse Attrezzato, il Raccordo
Anulare dell’ANAS, l’imbocco dell’Autostrada del Sole a nord e la zona archeologica dell’Ap-
pia a sud debba essere investito, fino dal primo momento, da una notevole attività edilizia
che va debitamente sostenuta.

Questo settore urbano, estremamente discontinuo e frammentario perché sottoposto fino
ad oggi a vari regimi urbanistici (piani particolareggiati del ’31 e successive varianti, conven-
zioni con privati, settori di edilizia ultrapopolare in stato di decadimento ed infine varie ini-
ziative di carattere pubblico) impone all’Amministrazione di intervenire, fin dalla prima fase
di attuazione. Si dovranno cioè creare le basi per un’ampia e profonda ristrutturazione se-
condo le indicazioni del nuovo piano regolatore.

Occorre, pertanto, intervenire con nuovi piani particolareggiati laddove è necessario e
possibile: con varianti ai piani particolareggiati esistenti, con il completamento dei servizi in
quelle parti del settore che sono carenti o prive.

Particolarmente per la zona D di completamento, allo scopo di consentirne la ristruttura-
zione, diminuirne la densità adeguandola a quella prevista dal nuovo Piano Regolatore Gene-
rale, reperire e vincolare tutte le aree necessarie per i servizi e le attrezzature sociali occor-
renti, i nuovi piani particolareggiati dovranno essere redatti dall’Amministrazione secondo
una programmazione legata all’intera ristrutturazione della zona ed in modo da essere com-
pletati entro il 31 dicembre 1964.

Questa operazione impegnerà l’Amministrazione e gli uffici in un serio programma di rior-
dino e di coordinamento, nonché di nuove progettazioni urbanistico-architettoniche.

Le operazioni di decentramento previste dal piano richiedono all’Amministrazione di fis-
sare l’attenzione non solo su questo grande arco dell’est ma anche sul settore sud che si pro-
tende verso la zona pontina.

Nella prima fase, anche in relazione ai previsti interventi per lo sviluppo industriale del
territorio comunale che è adiacente alla zona pontina, occorrerà un’energica iniziativa onde
consentire la immediata realizzazione dei due nuovi settori industriali del sud, in concomi-
tanza alle relative zone residenziali.

A tale scopo appare importante favorire l’avviamento e lo sviluppo dei due massicci inse-
diamenti: l’uno adiacente alla Pedemontana, l’altro situato nella zona di Castel di Decima,
entrambi previsti nel piano regolatore.



In questa prima fase non va dimenticato il centro storico al fine di raggiungere una program-
mazione funzionale strettamente coordinata con quella del sistema direzionale. Più volte si è af-
fermato la necessità di procedere ad un adeguato studio e censimento dei valori monumentali e
ambientali dell’antica città. Si potrà così procedere sia al restauro dei singoli monumenti, sia al
risanamento degli ambienti caratteristici che formano la trama ambientale del centro storico.

Gli studi che sono stati finora condotti debbono essere ancora approfonditi: ma fin dalla
prima fase sarà opportuno programmare interventi pilota, rivolti al risanamento interno e
conservativo di edifici e di isolati per avviare al più presto la riqualificazione del centro stori-
co, per richiamare interessi ad esso adeguati, per impostare una metodologia operativa e per
rafforzare, nell’esperienza, la cultura del risanamento conservativo.

5)  Servizi di città

Nel primo tempo si dovranno altresì porre le basi per alcuni notevoli interventi relativi al-
la creazione dei principali servizi urbani che gravitano nel settore sud-est della città.

Non sono opere che possono essere realizzate tutte in un solo momento: per alcune di es-
se sarà sufficiente avviare la realizzazione e la loro prima impostazione

Bisogna inoltre prendere in considerazione l’esigenza, da anni in più sedi prospettata e
prevalentemente accettata, di decentrare territorialmente per circoscrizioni alcune attività
comunali, non solo per una più razionale e articolata organizzazione di alcuni servizi, ma an-
che e soprattutto per avvicinare una più ristretta e quindi più accessibile collettività alla nuo-
va sede amministrativa decentrata.

Ciò premesso, le aree per le sedi di circoscrizione dovrebbero essere reperite nell’ambito
territoriale delle circoscrizioni stesse, in situazione adeguata allo sviluppo delle funzioni so-
pra accennate.

Nel contempo è necessario provvedere ad una razionale sistemazione delle sedi dei servi-
zi che rimarranno accentrati, tenendo conto delle sedi già di proprietà comunale e della op-
portunità di eventuali nuove costruzioni per sostituire quelle attualmente in locazione.

In questo programma dovrà essere inserita la città universitaria. Le condizioni veramen-
te drammatiche nelle quali si trova oggi l’edilizia universitaria impongono soluzioni definiti-
ve che devono essere inquadrate in un programma a lungo termine.

Occorrerà comunque provvedere fin d’ora a un piano generale e all’attuazione di un primo
programma anche ridotto per far fronte ai bisogni immediati.

Altrettanto può dirsi per la situazione ospedaliera. Il primo tempo deve impegnare la rea-
lizzazione di quattro gruppi ospedalieri di mille posti letto ciascuno, anziché di 750 come
previsti per le altre unità. Tali gruppi ospedalieri dovrebbero sorgere nella zona nord-est ed
est, dalla Via Salaria alla Via Appia Antica.

Inoltre nello stesso primo tempo si dovrà realizzare la costruzione di un ospedale e di un
cronicario nella zona di Ostia Lido.

Le suddette opere dovranno essere ultimate entro i primi due bienni del primo tempo.

Nella seconda metà si procederà alla realizzazione di gruppi ospedalieri in proporzione al-
le esigenze che si verranno a determinare ed allo studio della loro distribuzione secondo lo



sviluppo che a mano a mano assumerà la popolazione dei nuovi centri direzionali e residen-
ziali. Altre attrezzature di città dovranno essere avviate a soluzione: nel primo tempo l’audi-

torium, la biblioteca nazionale e la città giudiziaria.

Occorrerà a questo proposito procedere alla creazione delle infrastrutture necessarie alla
loro agibilità. Per l’auditorium, nella prima fase, si dovrà procedere allo studio del progetto e
della sua connessione con le zone limitrofe nell’area che il nuovo piano prevede nel com-
prensorio di Villa Savoia.

L’attuazione, nella prima fase, di importanti strutture viarie impegna anche la creazione,
sia pure parziale, di almeno due autoporti: precisamente a nord all’ingresso dell’Autostrada
del Sole sul raccordo anulare, e, a sud, all’uscita dell’Autostrada medesima.

6)  Zone verdi di città

Insieme alla ristrutturazione dei quartieri esistenti e allo sviluppo dei nuovi, fin dalla pri-
ma fase dovrà provvedersi all’avviamento della formazione dei grandi spazi verdi, in modo
da costituire un primo complesso del futuro patrimonio di parchi pubblici necessari al nuo-
vo organismo.

Si dovrà affrontare quindi la creazione del primo comprensorio di parco pubblico relativo
all’Appia Antica; dovrà possibilmente essere completato il parco di Villa Savoia, non dimen-
ticando anche altri problemi di minore dimensione la cui soluzione tuttavia metterà in condi-
zione i quartieri, che oggi ne mancano, di usufruire in un prossimo futuro di tali importanti
attrezzature. Si possono richiamare, a titolo di esempio, Villa Torlonia e soprattutto quel ver-
de articolato nell’interno dei quartieri dell’est la cui acquisizione appare urgente e indispen-
sabile per la loro ristrutturazione e riqualificazione.

7)  Zona industriale

Per l’immediato insediamento delle nuove iniziative industriali nel sud, indispensabile
fonte di sviluppo economico e territoriale, si dovrà affrontare nel primo tempo di attuazione
il problema della strutturazione di tali zone secondo i programmi dell’apposito Comitato già
esistente presso l’Amministrazione Comunale.

Occorrerà predisporre gli strumenti amministrativi necessari ai relativi consorzi e gli stru-
menti tecnici più opportuni per l’attuazione di piani particolareggiati nonché le opere e i ser-
vizi tecnici relativi.

La prima fase di attuazione nel piano è la più importante, ma anche la più delicata ed im-
pegnativa.

Al termine di questa prima fase che si può indicare in otto-dieci anni, divisi in programmi
biennali, la città prevista dal piano avrà cominciato a mutare inizialmente la sua fisionomia,
essendosi manifestate quelle forze e quelle strutture che dovranno dirigere nel futuro i vari
interventi e le varie attività.

Se le operazioni previste in questa prima fase potessero essere avviate e concluse rapida-
mente nei termini previsti, l’avvenire del piano potrebbe dirsi assicurato: le fasi successive
potrebbero essere meno rigide nella loro programmazione e nella loro gestione.



Gli strumenti a cui l’Amministrazione dovrà ricorrere per la manovra del piano sono dun-
que molteplici: in primo luogo creazione di alcune infrastrutture fondamentali che divente-
ranno determinanti e che saranno sufficienti a creare i necessari incentivi allo sviluppo delle
attività richiamando il maggior interesse nei punti previsti dal piano stesso; creazione di ser-
vizi di trasporto collettivi; creazione di grandi arterie stradali; determinazione dei servizi di
interesse generale. In secondo luogo direzione e coordinamento delle attività edilizie pubbli-
che e private attraverso l’adozione dei piani particolareggiati o di piani convenzionati; ed in-
fine, in terzo luogo, utilizzazione dell’edilizia popolare ed economica di iniziativa comunale,
localizzandola nei settori di maggior importanza, per rafforzare le direttrici di espansione
che il piano pone come primarie.

È chiaro che in questa prima fase di attuazione del piano, l’Amministrazione sarà impe-
gnata a mantenere fede al programma dei tempi suesposto e al coordinamento di tutti gli in-
terventi, cercando di dominarne gli sviluppi e di impedirne la dispersione.

Criteri di attuazione degli sviluppi edilizi nelle zone E ed F2

L’attuazione nel tempo degli sviluppi edilizi dovrà avvenire secondo percentuali di inse-
diamento previste da programmi biennali di sviluppo attraverso mezzi di incentivazione e li-
mitazione.

La programmazione nel tempo degli sviluppi edilizi si ripropone due finalità:

a) accelerare in una prima fase lo sviluppo percentuale delle residenze in direzioni parti-
colari;

b) sviluppo successivo equilibrato delle residenze nel territorio, evitando qualche satura-
zione rapida di alcuni settori di nuova espansione che frustrerebbe la politica del piano nel
suo insieme.

Attraverso il raggiungimento di queste due mete ci si ripropone da un lato di essere aderen-
ti alle indicazioni ed agli obiettivi di carattere generale del piano, e di non disperdere d’altro la-
to, ma di graduare nel tempo e nello spazio, gli interventi finanziari della Amministrazione Co-
munale per la creazione delle infrastrutture e dei servizi generali ad essa pertinenti.

L’Amministrazione quindi dovrebbe redigere un programma quantitativo delle esigenze di
vani in funzione dell’andamento delle immigrazioni, degli incrementi naturali della popola-
zione, e del mercato edilizio. Indicare quindi i limiti quantitativi entro i quali, quadrante per
quadrante, è disposta a stipulare accordi con i proprietari sia attraverso convenzioni sia con
altri strumenti idonei.

Il primo programma si svilupperebbe biennio per biennio in 8 anni, in armonia con il pri-
mo tempo di attuazione del piano in modo da garantire ai settori interessati un concomitan-
te sviluppo di infrastrutture e servizi generali.

Le zone D di completamento e le zone F1 sarebbero escluse da queste programmazioni
per tempi, fatta eccezione per quelle zone D che al momento dell’adozione fossero sprovvi-
ste dei servizi e delle infrastrutture fondamentali e che pertanto rientrerebbero anche nelle
programmazioni per tempi. 

È noto che esiste un numero notevole di piani particolareggiati approvati, molti dei quali
solo sulla carta; quindi il problema finanziario dei costi di urbanizzazione, richiamato al pun-



to b), che sarebbe in questo caso a totale carico del Comune, comporta una regolamentazio-
ne nel tempo anche di queste particolari zone D.

Volendo esemplificare, per la prima fase di attuazione, il programma sarebbe così svilup-
pato: 4 fasi i due anni ciascuna.

Zona nord quota parte del 15% finale

Zona est quota parte del 30% finale

Zona sud quota parte del 40% finale

Zona ovest quota parte del 15% finale.

In tali quote non saranno computati gli incrementi edilizi relativi alle zone I in genere, zo-
ne che l’Amministrazione intende incentivare per l’avvio delle attività direzionali ad esse
connesse e per la loro ubicazione nei settori est e sud del territorio.

L’Amministrazione intende realizzare nel primo tempo di attuazione le infrastrutture fon-
damentali per l’agibilità delle zone industriali rientranti nei benefici della Cassa del Mezzo-
giorno e il sistema viario della Pedemontana parallelamente al programma di riordino e coor-
dinamento del Quadrante Est (già richiamato precedentemente) per addivenire alla nuova
strutturazione dell’organismo urbano. Conseguentemente l’Amministrazione promuoverà in
questo primo tempo incentivi ed accelerazioni in merito agli sviluppi edilizi, che andranno
ad aggiungersi alle relative aliquote delle percentuali stabilite per i vari quadranti, concen-
trandoli esclusivamente in quelle zone del settore Sud (Castel di Decima e Pedemontana)
connesse con le zone industriali di cui sopra, e nel quadrante Est interessato dal riordino e
coordinamento sopradetti.

Altro strumento che l’Amministrazione avrà in un prossimo futuro a disposizione per rie-
quilibrare carenze di sviluppo settoriale o per incentivare altri settori particolari del piano
sarà il programma decennale per le aree destinate all’edilizia economica (legge 18 aprile
1962, n. 167).

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di attuazione deve contemplare quelle opere e quelle strutture che si
rendono indispensabili da un lato a rendere organicamente efficienti le opere realizzate nella
prima fase e dall’altro a rafforzare e completare l’intero organismo.

Se nella prima fase potranno essere rimandate alcune attrezzature e infrastrutture, alle
quali si potrà sopperire con un maggiore impiego e sfruttamento di strutture esistenti, nella
seconda fase occorrerà affrontare quelle indicazioni di piano, necessarie ad alleviare il cari-
co sopportato durante il consolidamento della prima fase.

1)  Strade

Tre notevoli nuovi tracciati di viabilità esterna previsti dal piano dovranno trovare realiz-
zazione nella seconda fase:

a) il nuovo tronco di penetrazione dell’asse attrezzato che riunisce in una nuova strada le



attuali Casilina e Prenestina; tronco necessario a completare e definire la viabilità della zona
sud-orientale della nuova città;

b) il nuovo tronco di raccordo nord tra l’Antica Aurelia e l’anello ANAS necessario a rea-
lizzare le penetrazioni dell’Aurelia verso l’asse attrezzato e a creare uno scorrimento rapido
marginale tra le provenienze orientali (Nomentana-Abruzzo) e gli sviluppi costieri verso Ci-
vitavecchia;

c) il nuovo tronco di scorrimento tangenziale (nuova Casilina) che costituisce un impor-
tante raccordo tra gli sviluppi lungo la valle del Sacco (Provincia di Frosinone-Caserta-Na-
poli), le arterie statali e autostradali dirette verso il nord (Autostrada del Sole, Salaria, Cas-
sia). Questo nuovo tronco non dovrà interferire con gli sviluppi urbani, alleggerendo il peso
gravante sul tratto inferiore del raccordo anulare.

Altri sistemi stradali di viabilità esterna locale possono entrare in questa seconda fase:

a) i tronchi che sdoppiando l’ingresso della Nomentana ne dividono le direttrici verso il
sistema di smistamento dell’asse attrezzato e verso Pietralata;

b) i tronchi di raccordo della Pedemontana con l’EUR da un lato e con Porta Furba (Auto-
strada dei Castelli) dall’altro.

In questa seconda fase, oltre alle suddette opere di viabilità esterna, occorre prevedere la
realizzazione di tre importanti tracciati e opere di viabilità interna:

a) lo scorrimento interno all’asse attrezzato dalla Caffarella alla forcella centrale dell’asse
attrezzato stesso;

b) il raddoppio della sede stradale del raccordo anulare nel suo tratto sud, tra il nodo au-
tostradale per Napoli e l’autostrada da Fiumicino;

c) l’impostazione delle nuove attrezzature del Lungotevere di destra.

Alla fine della seconda fase sarà necessario impostare la nuova Pontina la cui funzione è
quella di assumersi definitivamente il carico stradale impegnato fino a quel momento dall’at-
tuale Laurentina e dalla Pedemontana.

2)  Trasporti e Parcheggi

Nella seconda fase sarà necessaria la realizzazione del tronco C della metropolitana (Traste-
vere - Piazza Venezia - Colosseo - Prenestino) che da un lato completa il quadro dei trasporti
est-ovest e dall’altro, con la stazione di Piazza Venezia, contribuirà all’ulteriore alleggerimento
del Centro Storico, e a completare il riordino della viabilità interna veicolare e pedonale.

Si dovrà altresì avviare la realizzazione della linea D della metropolitana. Essa servirà al
collegamento diretto e rapido dei vari centri direzionali, che nel frattempo si saranno con-
solidati.

Da ciò conseguirà il necessario completamento e riordino dei servizi di superficie STEFER
e ATAC, nonché il coordinamento dei servizi ferroviari con la metropolitana stessa.



3) Zone direzionali

Proseguirà in questa fase il programma della prima fase, con particolare impulso delle zo-
ne I2, al fine di realizzare la saldatura delle zone I1.

4)  Edilizia

In questa fase sarà possibile dare impulso alle zone C nel frattempo debitamente pro-
grammate.

Per le altre zone si procederà con criteri analoghi a quelli descritti nel primo tempo.

Sarà possibile infine affrontare con maggiore decisione le opere di risanamento conserva-
tivo di molte zone del centro storico.

5) Servizi di città

Un importante secondo lotto di strutture della città universitaria dovrà essere realizzato
nella seconda fase, insieme alla realizzazione dei gruppi ospedalieri della zona sud, nonché,
dopo il trasferimento di alcune cliniche della città universitaria, si dovrà provvedere alla
creazione dei complessi ospedalieri centrali nella zona dell’attuale Policlinico.

Potrà realizzarsi altresì l’autoporto di Fiumicino, collegato con l’attuazione della nuova
Pontina.

6)  Verde di città

Nella seconda fase sarà necessario proseguire la acquisizione e l’attrezzatura dei parchi
pubblici, estendendo ulteriormente il parco dell’Appia Antica, nonché le zone verdi di quar-
tiere.

7)  Zone industriali

Il previsto impulso industriale del settore Pontino, porterà ad affrontare il completamento
dei piani già avviati nel primo tempo, in diretto collegamento con gli strumenti politico-am-
ministrativo-tecnici, che l’Amministrazione intende realizzare, come in altra parte della rela-
zione è stato detto.



TERZO TEMPO

Al terzo tempo saranno riservate tutte le opere e gli interventi necessari a completare la
struttura definitiva dell’organismo urbano secondo le previsioni generali del Piano Regolato-
re e capaci di assicurarne l’eventuale e definitivo equilibrio nell’ambito della nuova realtà
territoriale e regionale quale nel frattempo si sarà configurata.

È da notare, tra l’altro, che questo terzo tempo va considerato quale momento di control-
lo su tutto l’organismo previsto dal piano.

In tale momento infatti si saranno consolidate le strutture di piano intercomunale e terri-
toriale. Può darsi che esse pronuncino nuove emergenti tali da consigliare, in questa terza fa-
se, una puntualizzazione di diverse quantità, maggiori o minori del previsto. A far fronte a
queste nuove determinanti rispondono appunto la «apertura» del nuovo piano regolatore e
la sua elasticità, che permetteranno appunto di affrontare allora le necessità con una più
precisa programmazione dei tempi e delle opere senza alterare l’organismo previsto.

C)  GLI STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO

Per quanto riguarda gli strumenti di attuazione del Piano, essi saranno articolati sulla ba-
se dei criteri di massima appresso indicati, tra i quali anche quelli derivanti dalla costituzio-
ne di un istituto permanente per la pianificazione del territorio di Roma, integrabile succes-
sivamente al livello regionale.

Tale Ente si articolerà a tre livelli, che, sul piano operativo, ipotizzano i tre settori organiz-
zativi, e le tre dimensioni tecniche dell’Ente stesso:

a) livello comprensoriale;

b) livello urbano;

c) livello di settore urbano.

Queste tre dimensioni tecniche debbono continuamente collegarsi fra loro e tutte insieme
con l’ipotizzato livello regionale secondo quanto il progetto di nuova legge urbanistica sem-
bra orientata ad affermare.

L’Ente sarà promosso dal Comune di Roma e si articolerà attraverso un organismo diretti-
vo in cui saranno rappresentati, oltre al Comune di Roma, la Provincia, i Sindacati, la Came-
ra di Commercio, ed un comitato tecnico-scientifico nominato dal direttivo dell’Ente e com-
posto di esperti in economia, sociologia, urbanistica, giurisprudenza e tecnica dell’ammini-
strazione.

Tale comitato si articolerà a sua volta attraverso gruppi di lavoro secondo i livelli sopra-
detti.

Il gruppo di lavoro a livello comprensoriale svolgerà l’opera di ricerca e di prima elabora-
zione dei dati su tutto il comprensorio, integrando le diverse ipotesi di pianificazione e stu-
diando così un coordinamento effettivo di tutte le attività nel territorio.

Il gruppo di lavoro a livello urbano su incarico e sotto la responsabilità dell’Amministra-
zione Comunale elaborerà i dati e preparerà gli indirizzi della programmazione urbanistica.



Ad esempio:

a) rilevamento quantitativo delle esigenze dei vani in funzione dell’andamento delle immi-
grazioni, dell’incremento naturale della popolazione e del mercato edilizio;

b) indicazione dei limiti quantitativi entro cui quadrante per quadrante dovranno essere
contenuti gli insediamenti edilizi;

c) studio e redazione dei programmi biennali di attuazione del piano regolatore generale;

d) programmazione annuale del piano decennale per l’edilizia economica e popolare.

L’elaborazione dei dati e dei programmi suesposti sarà fatta propria dall’Amministrazione
Comunale, in funzione della politica urbanistica adottata dal Consiglio Comunale, e tradotti
in termini operativi attraverso gli uffici capitolini opportunamente ristrutturati, o, su propo-
sta dell’Assessore all’Urbanistica, con altri mezzi (ad es. concorsi nazionali, incarichi specia-
li, etc.). 

A livello di settore urbano l’Ente affronterà gli studi necessari alla pianificazione di setto-
ri urbani omogenei (ad es. aree verdi, centro storico, etc.).

Gli aspetti positivi della creazione dell’Istituto sono i seguenti:

a) rottura dello schema chiuso in cui si svolge attualmente la pianificazione urbana chia-
mando ad una più larga partecipazione le forze culturali romane;

b) conseguente inizio, sviluppo e consolidamento di una tradizione e di una metodologia
tecnica, nella nostra città ancora assai debole;

c) costituzione di un corpus di dati e ricerche che assicureranno all’Amministrazione la
possibilità di avere sempre una visione esatta della situazione socio-economica della città e
del comprensorio romano, in modo da poter elaborare in qualsiasi momento ipotesi operati-
ve aderenti all’effettivo tessuto della città;

d) migliore qualità degli elaborati;

e) possibilità di esatta valutazione dei tempi di attuazione;

f) snellimento degli attuali uffici tecnici capitolini con conseguente più alto rendimento
qualitativo e quantitativo.



II. - CARATTERISTICHE DELLO STUDIO DEL NUOVO PIANO REGOLATORE

A)  CIRCOLAZIONE

La linfa del tessuto urbano è costituita dalla circolazione, ossia dalla possibilità e soprattut-
to dalla facilità di collegamento tra zona e zona, nell’ambito, assai esteso del territorio comu-
nale. Questi collegamenti riguardano: il traffico di quartiere, attuabile attraverso la rete viaria
locale; il traffico interquartiere, attuabile attraverso la rete viaria primaria e i mezzi di traspor-
to collettivi in superficie e sotterranei; il traffico delle nuove zone residenziali, assolto dalla
grande viabilità esterna; ed infine il traffico a lungo raggio, su strada, su rotaia e per aereo.

Dal punto di vista dell’urbanista i sistemi di comunicazione assumono particolare rilievo
sia perchè lo sviluppo delle varie zone della città dipende strettamente dalla possibilità di
realizzare certi collegamenti, sia perché l’impostazione di un determinato sistema di traspor-
to condiziona la migliore utilizzazione delle aree interessate.

La soluzione del problema della circolazione deve perciò essere impostata in funzione di
un programma economico ed urbanistico sin dal Piano Regolatore Generale, in quanto ne
rappresenta una delle linee fondamentali. Gli schemi precedenti sono stati approfonditi ed
integrati affinché i tracciati viari, delle metropolitane, delle ferrovie, le aree per servizi ine-
renti ai trasporti e gli aeroporti meglio rispondano alla distribuzione dei nuovi centri d’inte-
resse e delle nuove zone residenziali, formando l’auspicato schema atto a convogliare spon-
taneamente tutte le attività cittadine nella formazione di un nuovo organismo aperto.

Nel dimensionamento della futura rete viaria e delle relative aree per il parcheggio delle
autovetture si è ammesso che la motorizzazione di Roma raggiunga la quota di un autoveico-
lo per ogni famiglia. Lo sviluppo della motorizzazione, oltre che rappresentare un fondamen-
tale progresso nei campi economico e sociale, può costituire una grave minaccia di soffoca-
mento della città, ove non si provveda a rinnovarne adeguatamente la rete viaria.

Fin dai primi studi per il nuovo piano regolatore, si è sentita la necessità di innovare
profondamente, oltre che da un punto di vista funzionale anche come tracciati, l’attuale rete
stradale della città, tipicamente radiocentrica. Nel nuovo piano si è inteso cioè concepire la
rete viaria primaria come una struttura legata sì al tessuto urbanistico, ma come elemento
condizionatore piuttosto che condizionato.

La spiegazione della struttura esistente si ha se si esamina com’è avvenuto lo sviluppo di
Roma in quest’ultimo secolo. L’assunzione a Capitale e il generale fenomeno dell’urbanesimo
hanno modificato violentemente la dimensione della città, la quale ha visto decuplicare negli
ultimi 100 anni la sua popolazione; a questo fenomeno non ha fatto riscontro la formazione
di un nuovo organismo urbano rispondente alle nuove dimensioni e alle nuove esigenze, per-
chè lo sviluppo ha sempre preceduto gli studi di pianificazione. L’espansione rapida, sponta-
nea e disordinata della sua edilizia ha trovato sempre nei vari piani regolatori una regola-
mentazione «a posteriori» nell’accettazione dello sviluppo della città per addizione di quar-
tieri periferici, evidentemente, nelle vie consolari, disposte radialmente alla città e destinate
a funzioni non urbane, il veicolo migliore; tanto migliore quanto più brillantemente tali stra-
de superavano le cinture ferroviarie – grave impedimento alle espasioni compatte – e quanto
meglio erano servite da linee di trasporti pubblici, anch’esse originariamente a carattere di
tramvie vicinali (Appia, Via Tuscolana, Via Casilina).



Il prevalente sviluppo della città ad oriente si deve perciò attribuire essenzialmente al
maggior numero di strade foranee esistenti in questo settore – causa della esistenza e conse-
guenza dello sviluppo dei numerosi centri vicini –, strade che costituiscono tutt’ora il tessuto
viario primario dei nuovi quartieri.

Nel piano regolatore del 1931 si possono individuare alcune strade di scorrimento longitu-
dinale, soprattutto nella parte orientale della città; esse però non furono concepite come ele-
menti di una struttura organica cittadina, cioè in funzione dell’intero organismo urbano, ma
dei singoli quartieri che attraversano, di modo che la incompleta realizzazione di questi ha
impedito il completamento di tali arterie e quindi la funzionalità dell’intero sistema viario.

Il nuovo piano regolatore individua invece nella rete viaria principale la struttura fonda-
mentale dell’intero organismo urbano attuale e futuro e ne concepisce la realizzazione in
funzione delle esigenze dell’intera città; saranno quindi piuttosto le arterie primarie a condi-
zionare e caratterizzare il tessuto urbano circostante che non viceversa.

È questo uno dei principi fondamentali su cui si basa l’urbanistica nella pianificazione ur-
bana, diretta conseguenza del fenomeno della motorizzazione sorto agli inizi del secolo, fe-
nomeno che ha assunto negli ultimi anni un ritmo vertiginoso, superiore a qualunque previ-
sione.

Il numero, la varietà e la velocità degli odierni mezzi di trasporto, nella travolgente dina-
mica della vita moderna, hanno sconvolto la forma e i rapporti dimensionali della composi-
zione urbana. Se esaminiamo la pianta di un quartiere antico rileviamo anzitutto che il rap-
porto tra le aree interessate dagli edifici e quelle destinate a strade e piazze è decisamente in
favore delle prime. Inoltre la forma di queste ultime deriva direttamente dagli edifici che le
delimitano. Il confronto con le piante di aggregati urbani sempre più moderni mostra una
trasformazione di questo schema, graduale all’inizio, repentina ai nostri giorni, fino a mo-
strare la assoluta preminenza del fattore viario su quello edilizio; e cioè sia nella concezione
della struttura che nella dimensione degli spazi assegnati alle due funzioni.

L’assunzione di questa esigenza fondamentale nella redazione del piano regolatore di Ro-
ma ha comportato due ordini di interventi: individuare nel tessuto urbano esistente le possi-
bilità di inserire una maglia stradale principale adeguata alle moderne esigenze del traffico e
capace di risolvere anche in futuro, attraverso una serie di percorsi veloci, i sempre più gra-
vi problemi della circolazione, non solo nel nucleo centrale, ma anche nelle zone residenzia-
li semi-periferiche, non meno interessate dagli stessi problemi; prevedere nel territorio inte-
ressato da nuovi insediamenti residenziali e dalle fonti di lavoro una rete di arterie di rapido
transito destinate ai collegamenti veloci delle nuove zone tra loro e con la città esistente.
L’attuazione di tali arterie dovrà però precedere l’urbanizzazione delle nuove zone, sì da co-
stituirne anzi la infrastruttura primaria e l’elemento propulsivo attraverso il quale si gradua-
no nel tempo le previsioni di piano regolatore.

In particolare nel nuovo piano la definizione della rete viaria principale, sia per la parte in-
terna che per quella esterna della città, è avvenuta in base ad alcune necessità e considera-
zioni fondamentali, di cui le principali possono così riassumersi:

a) stabilire un’azione drenante nei riguardi dell’attuale traffico di attraversamento del nu-
cleo storico, mediante due sistemi di scorrimento tangenti ad esso;

b) stabilire collegamenti veloci all’interno delle zone di più recente sviluppo della città,
senza attraversare la zona centrale;



c) organizzare il collegamento e la penetrazione delle provenienze esterne; queste sono di-
stribuite per circa la metà ad est e per l’altra metà tra nord e sud; ad ovest la sola Via Aurelia,
il cui traffico sarà sensibilmente assorbito dalla futura autostrada di Civitavecchia;

d) strutturare organicamente l’unione fra la città attuale e i nuovi quartieri di espansione,
tenendo presente che questa avverrà per il 70% ad est e a sud, con direttrice prevalente
sud-est, sia nei riguardi delle residenze che delle fonti di lavoro;

e) elemento non condizionante, ma neppure trascurabile, è infine costituito dalle strutture
viarie esistenti e dalle diverse possibilità di realizzarne nuove, soprattutto all’interno della
città costruita.

1 – CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE STRADE.

Il piano tende dunque a determinare le attuali deficienze della rete stradale e le necessità
create dalle direttive di espansione della città, stabilendo un rapporto funzionale fra circola-
zione e zonizzazione. Il principio della selezione del traffico porta ad una chiara distinzione
nella funzione delle strade.

Il sistema viario del nuovo piano regolatore di Roma si può perciò pensare composto da
quattro sistemi stradali a diverso livello funzionale:

– arterie a carattere autostradale;

– arterie urbane di rapido transito;

– arterie urbane primarie;

– strade locali o di quartiere.

a)  Arterie a carattere autostradale.

Nella periferia, ed esternamente all’attuale agglomerato urbano, le arterie della rete a
grandi maglie potranno assumere un carattere tipicamente autostradale, con carreggiate
sempre unidirezionali, controllo degli accessi e incroci a piani sfalsati, e permettere una ve-
locità media del traffico di 60-80 Km. ora.

Queste arterie corrono generalmente ad un piano differente da quello delle vie locali, in ri-
levato o in trincea, per consentire l’agevole costruzione dei sopra e dei sottopassaggi.

Particolare cura è stata dedicata alle rampe di accelerazione e di decelerazione per passa-
re agevolmente dalle velocità dell’autostrada a quelle più modeste del traffico locale. Il trac-
ciato delle autostrade favorisce d’altronde velocità elevate, dato che le pendenze sono tenu-
te entro limiti modesti e i raggi di curvatura non scendono sotto i m. 300.

Per la larghezza delle corsie si è adottato il modulo di m. 3,50, uniformando cioè la rete al-
la disposizione sulla larghezza delle corsie già adottata in campo europeo. È evidente che
soltanto una rete di arterie siffatte potrà permettere la creazione di nuovi insediamenti fino
agli estremi limiti del territorio comunale e in certi casi anche oltre. Nessun nuovo quartiere
disterà più di mezz’ora dall’attuale centro cittadino ed ancor meno dai nuovi centri dislocati
nei settori sud e sud-est.



Le arterie dovranno integrarsi nella sistemazione urbanistica delle zone limitrofe in modo
da costituire un tutto organico per quanto concerne sia la strutturazione dei quartieri, sia la
loro edilizia e la loro architettura, pur rimanendone separate da una fascia di esproprio e da
una più ampia zona vincolata a non edificabilità.

I contatti con la rimanente rete viaria sono definiti in punti particolari ed attrezzati.

La rete autostradale si arresta alla periferia attuale attestandosi generalmente sull’asse at-
trezzato. Fanno parte di questo primo sistema:

– l’asse attrezzato;

– l’Autostrada del Sole proveniente dal Nord e dal Sud Italia;

– l’autostrada per Civitavecchia;

– il raccordo anulare dell’A.N.A.S. (G.R.A.) dall’incrocio con la nuova Aurelia all’autostra-
da per l’aeroporto intercontinentale di Fiumicino, nell’arco orientale;

– la nuova Tiburtina;

– la nuova Casilina con il raccordo tangenziale al G.R.A.;

– l’autostrada degli Acquedotti;

– la nuova Pontina;

– la Cristoforo Colombo;

– l’autostrada per l’aeroporto di Fiumicino;

– il collegamento autostradale fra l’Aurelia e la Pontina;

– la penetrazione a Nord della nuova Via Aurelia;

– la penetrazione a Nord della nuova Via Cassia.

Indicazione grafica dei tratti in progetto: doppia linea nera con delimitazione ai lati della
zona di esproprio e del vincolo non aedificandi.

Caratteristiche tecniche:

– percorso in sede propria con incroci a piani sfalsati;

– carreggiate unidirezionali;

– accessi controllati con piste di accelerazione e di decelerazione;

– raggi di curvatura minimi m. 300;

– pendenze massime delle piste di corsa 5%;

– piste di corsa da m. 3,50 con larghezza delle carreggiate variabile da m. 7 a m. 10,50;

– divieto di sosta sulle piste di corsa e piazzuole per le soste di emergenza;

– fascia spartitraffico di larghezza variabile;

– eventuale pista laterale per sosta di emergenza della larghezza di m. 2,50.



b) Arterie cittadine di rapido transito.

Sovrapposta al reticolo delle strade locali è stata prevista una rete a grandi maglie di arte-
rie a rapido transito per il collegamento tra quartieri e tra residenze e zone di lavoro.

Questi veri e propri collettori di traffico veicolare sono specialmente attrezzati perché si
possano percorrere velocemente e ininterrottamente: arterie uni o bidirezionali di varia lar-
ghezza, con incroci a piani sfalsati oppure a livello ma controllati attraverso rotatorie e se-
mafori, purché le caratteristiche del progetto corrispondano effettivamente alla necessità dì
un rapido smaltimento del flusso veicolare in quel settore della città.

Il progetto di una rete di arterie siffatte deve essere abbastanza esteso per servire le dire-
zioni preferenziali del traffico o per indirizzarlo secondo nuove direttive urbanistiche.

La differenziazione in sede di studi analitici, delle vie della città in strade adatte al traffico
veloce e in strade di traffico locale, permette di concentrare il massimo sforzo sia tecnico
che economico nell’attrezzare le prime.

Infatti la rete delle arterie di rapido transito preferibilmente si inserisce, qualora l’ampiez-
za lo consenta, su strade esistenti oppure su tracciati già previsti nel piano regolatore 1931
ma non ancora realizzati.

Dal punto di vista tecnico, la larghezza delle carreggiate è mantenuta sul modulo di m.
3,20 per corsia; la sosta degli autoveicoli vi è rigorosamente vietata; i punti di immissione
nelle reti delle strade locali sono studiati in maniera da evitare ingorghi e ritardi.

Laddove non fosse possibile attrezzare diversamente gli incroci, è ammessa in teoria l’a-
dozione di semafori a progressione che assicurino, per esempio, una velocità media di 40
Km/ora.

L’attuazione di questa rete, su cui si articola gran parte del traffico cittadino, è quindi di
realizzazione non difficile e con sfere di esproprio contenute entro limiti molto ragionevoli.

Fanno parte del sistema alcuni attraversamenti dell’abitato quali:

– i Lungotevere di destra;

– la Via Olimpica già parzialmente eseguita;

– il Corso d’Italia e il suo prolungamento lungo le mura castrensi oltre San Giovanni, fino
al piazzale Numa Pompilio;

– la via di scorrimento interno orientale formato dalle Vie Baronio e Zenodossio;

– la Via di P.R. nella zona di Portonaccio ed in quella di Pietralata;

– la via di scorrimento orientale intermedio tra l’asse attrezzato e l’anulare A.N.A.S.;

– i collegamenti dell’asse con la Via Cristoforo Colombo e con l’E.U.R.;

– la circonvallazione Ostiense con il prolungamento attraverso la Valle della Caffarella fi-
no a Porta Furba;

– la circonvallazione Nomentana dalla zona dello Scalo S. Lorenzo, ove confluisce con il
prolungamento del Corso d’Italia, fino alla Via Salaria;

– la nuova penetrazione della Via Nomentana.

Indicazione grafica dei tratti in progetto: doppia linea nera continua.



Caratteristiche tecniche:

– percorso in sede propria con incroci a piani sfalsati;

– carreggiate unidirezionali;

– controllo degli accessi con piste di accelerazione e di decelerazione;

– pendenza massima 8%;

– piste di larghezza non inferiore ai m. 3.20;

– divieto di sosta sulle piste di corsa e piazzuole per la sosta di eventuali mezzi pubblici;

– fascia spartitraffico ovunque possibile.

c) Arterie cittadine primarie.

Per consentire un veloce traffico interquartiere, sono state parzialmente attrezzate un
gran numero di strade urbane primarie.

Dal punto di vista tecnico, ferma restando la larghezza delle carreggiate basata sul modu-
lo minimo di m. 3 per corsia, sul divieto di sosta, sul controllo dell’immissione e dell’uscita
del traffico, raramente esse corrono in sede propria, ma quasi sempre a livello con la rete
delle strade di quartiere.

Per la fluidità del traffico, lungo le arterie primarie sono proibiti la sosta degli autoveicoli
e gli ingressi ai fabbricati.

Indicazione grafica: doppio tratto continuo.

d) Strade locali o di quartiere.

La rete stradale è completata dalla rete di traffico urbano di quartiere, al servizio delle abi-
tazioni, dei negozi, dei centri locali.

Su di essa è previsto un traffico locale misto, con sosta delle auto e marciapiedi pedonali.

Le strade saranno dimensionate in rapporto alla densità automobilistica delle varie zone
in stretto collegamento con la densità di fabbricazione.

2 - AREE PER LA SOSTA E PER IL PARCHEGGIO.

Con l’evoluzione e la diffusione dei mezzi di trasporto si va affermando l’entità «uomo
motorizzato»: ciò significa che l’automobile partecipa intimamente alla vita dell’uomo per
quanto riguarda il suo lavoro, i suoi viaggi, i suoi svaghi.

Durante la residenza in città l’uomo svolge le sue attività in molti luoghi quali l’abitazione,
il posto di lavoro, il ristorante, il centro commerciale, il circolo, il cinema, ecc.; ossia resta
fermo in vari luoghi durante la giornata e perciò anche l’autoveicolo che lo trasporta deve
trovare posto vicino a quei luoghi. Sommando i periodi di tempo durante i quali il veicolo è
in moto e quelli durante i quali il veicolo è in sosta, possiamo constatare che sulle 24 ore il



moto è limitato a pochissime ore (in media da una a due), mentre per la maggior parte della
giornata il veicolo è fermo.

La sosta è una necessità imprescindibile, senza il soddisfacimento della quale viene annul-
lata ogni possibilità d’impiego dell’autoveicolo.

Questo principio della sosta prolungata degli autoveicoli va decisamente limitato per
quanto riguarda il centro storico, organizzando la circolazione in modo da individuare le zo-
ne di parcheggio ai limiti del suo comprensorio ed impedendo all’interno dello stesso inizia-
tive atte a favorire la costruzione di grandi parcheggi, autosili, ecc., che finirebbero per ri-
chiamare nuovo traffico nel comprensorio stesso.

La salvaguardia del centro storico si ottiene anche togliendo da esso tutti gli elementi che
ne turbino il carattere e specificatamente il traffico veicolare, riportando la circolazione a di-
mensioni compatibili con il suo ambiente.

Nella pianificazione dei nuovi quartieri la minor densità edilizia permette di creare piazza-
li per la sosta dei veicoli fuori della sede stradale. Il sistema può essere attuato o sotto quegli
edifici che siano sollevati su pilastri, oppure accanto a questi negli spazi liberi dei distacchi.
Il secondo metodo risponde a requisiti economici ed estetici, perché i piazzali non debbono
essere alberati per il riparo e l’occultamento delle autovetture.

Sulla base dei risultati di un’indagine effettuata, anche in relazione a quanto già attuato in
altre città italiane e specialmente in Paesi esteri, sono state indicate nelle norme tecniche i
rapporti fra i volumi dei fabbricati e le superfici da mettere a disposizione in ciascuno di que-
sti per la sosta delle autovetture, con coefficienti variabili a seconda della destinazione del
fabbricato stesso.

3 - L’ORGANIZZAZIONE DELLE SEDI VIARIE.

Escluso il parcheggio sulle sedi viarie, queste possono essere tutte destinate al transi-
to dei veicoli e quindi precisamente dimensionate sulla base modulare della corsia di
traffico.

Fondamentale è l’organizzazione delle sedi viarie nel senso di indicare agli utenti quelle
manovre che vi dovranno essere compiute e non limitandosi a dire loro soltanto ciò che non
debbono fare.

Il traffico deve essere incanalato in modo da poter seguire precisi percorsi, i quali si inter-
secheranno soltanto in punti determinati, in modo da renderne facile il controllo. Natural-
mente si parla di traffico omogeneo, ossia interamente veicolare, con netta esclusione dei
pedoni e di altri utenti.

Questa organizzazione porta, anche se può sembrare paradossale, a restringere le sezioni
stradali.

L’ampiezza di molti slarghi e piazze dove prima si sarebbe ammessa la circolazione promi-
scua incontrollata di pedoni e di veicoli a traino animale, deve essere ridotta a causa della
maggiore velocità del traffico automobilistico.

La larghezza delle carreggiate per le strade di quartiere sarà calcolata in base al modulo di
m. 3 per ogni pista di traffico, salvo nelle strade a due piste per le quali si suggerisce la car-



reggiata di m. 7 anziché di m. 6. Si avranno così carreggiate di m. 7 unidirezionali, di m. 12 bi-
direzionali, oltre i marciapiedi.

La rete viaria del quartiere deve servire alla sua vita interna ed al suo collegamento con le
grandi linee di traffico esterno al quartiere stesso, perciò prevederà:

a) l’allacciamento alla grande rete cittadina con soluzioni che lambiscono, ma senza attra-
versarlo, il centro del quartiere;

b) l’allacciamento del centro del quartiere con i centri dei servizi di nucleo e di quartiere,
coordinati in un sistema organico di arterie di rapido transito;

c) le vie di lottizzazione residenziale;

d) gli spazi di sosta e di parcheggio che rappresentano un necessario completamento dei
servizi di quartiere che possono essere ricavati su terreni privati o pubblici;

e) la netta separazione del traffico veicolare da quello pedonale con la raccomandazione
di interporre ovunque è possibile, una fascia di verde fra strade e marciapiede, e di proibire
le attività commerciali lungo determinate arterie ove è prevalente la funzione del traffico;

f) i raggi minimi di curvatura debbono essere calcolati in base alle esigenze dei mezzi di
trasporto collettivi; le aree per la sosta e la manovra al capolinea di detti mezzi debbono es-
sere previste al di fuori delle carreggiate di traffico.

La percentuale di superficie territoriale di un quartiere da destinare alle strade e alle piaz-
ze intese come superfici carrozzabili, escluse cioè le aree destinate ai percorsi pedonali, va-
ria a seconda della densità edilizia.

Secondo le tabelle contenute nelle norme tecniche, dove peraltro sono conglobate in un’u-
nica voce le superfici da destinare alle strade e quelle per le aree di riserva, la percentuale
oscilla tra il 23,5% e il 30% della superficie comprensoriale. Si ritiene che alle strade – a secon-
da delle densità dei quartieri – possano attribuirsi percentuali oscillanti tra il 15% e il 22%.

Le aree per la sosta degli autoveicoli nelle zone residenziali e ricadenti su suolo di pro-
prietà privata debbono essere calcolate a parte.

4 – DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DEL PIANO.

L’importanza preminente dell’Asse Attrezzato richiede alcune considerazioni particolari.

Una prima considerazione va fatta circa la scelta della sua ubicazione; aver collocato tale
arteria nella posizione più vicina alla zona centrale, compatibilmente con la situazione di fat-
to, nel vivo della zona di più recente e massiccia espansione e nel settore del previsto futuro
sviluppo, fa di questa struttura un elemento primario di qualificazione non solo della rete
viaria, ma dell’intero Piano Regolatore.

L’Asse Attrezzato va quindi inteso piuttosto come un complesso strumento urbanistico, le
cui diverse finalità si possono così riassumere:

a) una doppia funzione viaria, in senso stretto, in quanto costituisce il collegamento urba-
no e la penetrazione delle autostrade affluenti in città e della gran parte delle strade foranee,
nonché il collegamento più veloce, lungo un asse baricentrico, dei quartieri situati nel setto-
re più densamente popolato;



b) una doppia funzione urbanistica, perché è l’organismo che dovrà direttamente caratte-
rizzare le destinazioni e l’ambiente architettonico delle zone immediatamente interessate dal
suo tracciato, tra le più bisognose di qualificazione, e nello stesso tempo l’elemento propul-
sivo verso l’EUR e la piana Pontina della futura espansione della città.

La scelta dell’ubicazione di tale struttura deriva, e nello stesso tempo ne conferma la vali-
dità, dalla constatazione di alcune situazioni di fatto e dalla conseguente impostazione data
allo schema generale del Nuovo Piano Regolatore.

Così anzitutto, la convergenza in città delle nuove Autostrade (i due rami del Sole, quella
dell’Abruzzo, quella di Fiumicino e quella di Civitavecchia), le quali devono considerarsi fat-
ti di importanza nazionale e per ciò stesso estremamente legate a Roma data la posizione
geografica oltreché politica di quest’ultima, è logico che sia avviata nel settore di maggiore
sviluppo attuale, cioè in quel settore che costituisce la naturale congiunzione tra il centro
storico e le zone di futura espansione.

Appare d’altronde evidente che se il collegamento tra le Autostrade avvenisse esclusiva-
mente attraverso il Raccordo Anulare, l’attuale aggregato urbano di Roma rimarrebbe trop-
po avulso dal raccordo, non tanto per la distanza quanto, e soprattutto, per la inadeguata
struttura della rete viaria esistente, costituita da un complesso di strade radiali (le Consolari
ed altre) di sezioni limitate e già oberate oltre che dal traffico extraurbano, anche dall’inten-
sissimo traffico tra la periferia e il centro. La posizione troppo esterna ed il tracciato circola-
re del GRA potrebbero inoltre favorire pericolose direttrici spontanee di penetrazione e col-
legamento, che si risolverebbero in altrettanti attraversamenti diametrali del centro della
città.

Attribuendo invece all’Asse Attrezzato, geometricamente assimilabile a una corda e non a
un diametro dello stesso Anello A.N.A.S., la funzione di distribuzione primaria delle penetra-
zioni per il traffico leggero, di cui la massima parte avrà certamente interesse di sosta a Ro-
ma, il raccordo anulare potrà assolvere una funzione complementare per i collegamenti all’e-
sterno, interessanti essenzialmente il traffico pesante e quello in transito. Le stesse attrezza-
ture relative alla nuova arteria e al raccordo anulare potranno differenziare ulteriormente
tali funzioni, distribuendo lungo il tracciato di quest’ultimo quelle aree di servizio più ineren-
ti al traffico pesante, quali autoporti, magazzini-deposito, piazzali di sosta per autotreni e
servizi di assistenza specializzati e specifici.

Dall’esame dei grafici si rileva la stretta connessione tra l’asse attrezzato e il tessuto viario
urbano; il collegamento più immediato avviene ancora attraverso il sistema delle strade ra-
diali esistenti, potenziate e raccordate mediante moderni e adeguati svincoli, e il sistema del-
le strade di servizio laterali che renderanno più facili e frequenti gli scambi tra il traffico ve-
loce e quello lento. Questa funzione di raccordo non aggraverà, peraltro, le condizioni di
traffico su tali strade, giacché l’inserimento dell’Asse Attrezzato ad opportuna distanza dal
nucleo centrale, unitamente alle altre strade di scorrimento previste, porterà ad una nuova
distribuzione e a un ridimensionamento delle attuali correnti di traffico dell’intero settore in-
teressato.

Inoltre sullo stesso Asse Attrezzato sono previsti quei Centri di attrazione che oggi sono
concentrati solo nelle zone centrali della città, riducendo quindi ulteriori motivi di conver-
genza su queste. Infatti le nuove attività direzionali, oggi limitate all’EUR, dovranno svilup-
parsi proprio lungo il percorso della nuova arteria, nei punti prescelti di maggior interesse, sì
da integrarsi tra loro e con le zone più propriamente residenziali. La funzione di unione al-



l’organismo cittadino si completa, per i nuovi importanti insediamenti residenziali e lavorati-
vi del sud-est, attraverso la confluenza della nuova arteria del sistema viario primario previ-
sto in quel settore al servizio degli insediamentí stessi, in aggiunta alle strade destinate all’e-
sclusivo servizio extra-urbano.

Gli scopi e le funzioni viarie di carattere più prettamente urbano della nuova opera consi-
stono quindi nello stabilire collegamenti più diretti tra i quartieri orientali attuali e futuri e
tra questi e l’EUR, determinando al tempo stesso un ampio drenaggio nei riguardi delle zone
più centrali della città.

L’asse attrezzato rappresenta quindi il sostegno di tutta la struttura viaria del piano. Ad es-
so s’innestano, oltre all’autostrada del Sole, le grandi penetrazioni che, affluendo sulle con-
solari, debitamente sistemate ed in alcuni tratti completamente modificate, e sulle nuove pe-
netrazioni previste, quali l’autostrada degli Acquedotti, la Via Nuova Pontina e l’autostrada di
Fiumicino, consentono al traffico quella selezione necessaria per convogliarlo e distribuirlo
verso i centri di attrazione, lasciando filtrare verso la vecchia città solo la parte che vi ha la
sua destinazione.

Altri sistemi di strade tangenziali hanno il compito di creare quella rete primaria che, as-
sorbendo il traffico a lungo raggio, permette, con le sue attrezzature, di ottenere elevate ca-
pacità di trasporto, lasciando al solo traffico locale la rete delle strade di quartiere.

Abbiamo quindi, ad oriente dell’asse attrezzato, due sistemi di tangenziali nord-sud, ap-
prossimativamente ai lati del quartiere di Centocelle - Borgata Alessandrina, che partendo a
nord della nuova penetrazione della Nomentana si collegano a sud con la Pedemontana, en-
trambe all’interno dell’anello ANAS.

Ad occidente dell’asse attrezzato vi è dapprima la strada di scorrimento che segue in par-
te il tracciato già previsto dal P. R. 1931, poi la strada che partendo dalla Salaria e seguendo
la Circonvallazione Nomentana e S. Lorenzo si innesta sul prolungamento di Corso d’Italia.

Al servizio del Centro Storico è prevista l’attrezzatura di Corso d’Italia e di Viale Castro Pre-
torio, scavalcando Porta Maggiore fino a Porta Furba e l’attrezzatura del Lungotevere per favo-
rire il drenaggio del traffico della rete esistente. Infine, come ultima arteria attrezzata ad occi-
dente della città vi è il collegamento dalla Trionfale all’EUR che utilizza in parte il tracciato del-
la Via Olimpica nelle parti realizzate ex novo e propone nuovi tracciati per quelle adattate.

Questo schema è completato con lo spostamento verso nord della Via Aurelia per evitare
una penetrazione ortogonale al sistema descritto e favorire il suo inserimento tangenziale.

Il sistema stradale, per quanto riguarda alcune particolari comunicazioni di carattere in-
tercomunale, prevede due grandi direttrici di scorrimento, con andamento longitudinale, co-
stituite dall’autostrada di Civitavecchia e suo collegamento con la Via Pontina e dalla Nuova
Cassia e suo collegamento, attraverso una parte del raccordo anulare, con la nuova Casilina.

5 – LA RETE METROPOLITANA.

Il problema della ferrovia metropolitana della città è stato discusso nelle riunioni della
Conferenza dei Servizi appositamente convocata dal Ministero dei Lavori Pubblici su iniziati-
va del Comune di Roma.



Tale problema è stato dall’Ufficio Speciale del nuovo Piano Regolatore approfondito, allo
scopo di realizzare soluzioni adeguate alle attuali, ed ancor più alle future esigenze.

Da un punto di vista generale è stato osservato che i trasporti pubblici collettivi tendono
di solito ad essere sempre meno intensamente utilizzati dai cittadini i quali manifestano in-
vece una spiccata preferenza per i trasporti individuali motorizzati, come dimostrano le ben
note statistiche sullo sviluppo della motorizzazione. Pertanto nel piano regolatore di una
moderna città, proiettato nell’avvenire per alcuni decenni, il problema fondamentale dei tra-
sporti risulta essere quello di tener conto e favorire lo sviluppo della motorizzazione.

Da tal punto di vista la costruzione della grande rete viaria e la realizzazione delle strade
rapide urbane costituiscono una necessità insopprimibile.

È stato anche osservato che tali strade possono assai utilmente essere utilizzate anche dai
trasporti collettivi, naturalmente mediante veicoli su gomma. L’impiego di autobus e filobus
viaggianti su strade rapide urbane dà luogo a risultati di esercizio notevolmente diversi da
quelli che si ottengono attualmente con gli stessi veicoli sulle strade di tipo ordinario. Ove
infatti si ricorra a taluni accorgimenti per le fermate, fra cui quello di distanziarle adeguata-
mente, similmente a quanto si fa per i treni delle ferrovie metropolitane, si possono ottenere
dagli autobus e filobus le stesse velocità commerciali che si hanno con le metropolitane, col
vantaggio, rispetto a queste, di poter realizzare, al di fuori delle strade rapide, collegamenti
diretti senza trasbordo fra due punti qualsiasi della città.

Una tal soluzione era sconosciuta all’epoca in cui, più di mezzo secolo fa, altre grandi me-
tropoli ebbero a risolvere i loro problemi di trasporti, in un’epoca in cui la motorizzazione
era inesistente: allora non v’era altra soluzione che la metropolitana. L’accettazione integrale
dell’impiego di questa per i trasporti collettivi di una città moderna porterebbe oggi alla co-
struzione onerosissima d’un duplice sistema di infrastrutture di trasporto, dei quali uno per
la rete della metropolitana e l’altro per la grande rete viaria occorrente alla motorizzazione.

Da tali considerazioni generali risulta che la convenienza a costruire metropolitane si ha
soltanto là dove l’utilizzazione delle strade rapide da parte di mezzi di superficie sia insuffi-
ciente allo smaltimento del volume di traffico richiesto. Infatti la superiorità della metropoli-
tana rispetto alle strade rapide urbane (utilizzate promiscuamente per i trasporti individuali
e collettivi) sta proprio nella sua assai più elevata capacità di trasporto. Siccome però non
sempre, né su tutte le direttrici, risulta necessario disporre d’un mezzo di così elevata capa-
cità e d’elevato costo di impianto e di esercizio; e siccome, anzi, secondo il moderno concet-
to urbanistico, si tende a non addensare eccessivamente l’attività umana sul territorio urba-
no, ne consegue che l’impiego della metropolitana va limitato ai soli casi in cui è richiesta
un’alta capacità di trasporto cui il sistema viario ordinario non sia in grado di sopperire.

Peraltro, nell’applicazione pratica di tali concetti, si deve necessariamente tener conto del
fatto che la realizzazione di moderne strade rapide urbane, aventi una velocità di base suffi-
cientemente elevata, con incroci e punti singolari realizzati secondo i principi dell’indipen-
denza dei movimenti, può incontrare difficoltà nelle zone nelle quali la città già esiste e risul-
ta praticamente impossibile nell’interno della città esistente. Difatti l’accurato esame del si-
stema viario incluso nel piano regolatore dimostra che le strade rapide più esterne,
interessanti le zone di futuro sviluppo urbanistico, potranno essere dimensionate in modo
da far fronte a volumi di traffico largamente sufficienti ai bisogni anche futuri; man mano
che, dall’esterno verso il nucleo centrale, si considerano le altre strade rapide, pur essendo
ancora possibile costruire in conformità alle richieste doti di scorrevolezza, riesce al contra-



rio sempre più difficile poter disporre di sezioni viarie adeguate ad alti volumi di traffico e
purtroppo ciò avviene proprio in quelle zone più vicine al nucleo storico ove l’attività attuale
e futura della città si manterrà elevata. Ne consegue che l’impiego della metropolitana a sus-
sidio del sistema viario risulta sopratutto conveniente nelle zone della città già costruita più
vicine al nucleo centrale. Sarebbe, anzi, addirittura possibile far attraversare lo stesso nu-
cleo centrale da qualche linea metropolitana: si potrebbe addirittura affermare che solo in
quest’area la metropolitana costituirebbe un sistema insostituibile per trasporto collettivo
veloce. Ma la nota impostazione urbanistica intesa a non favorire ulteriormente concentra-
mento di attività nel nucleo storico, ma anzi ad incoraggiarne il decentramento, contrasta
con lo sviluppo della metropolitana nella area centrale.

Considerata, quindi, la necessità di non penetrare nel nucleo storico, ma di lambirlo con
servizi di metropolitana, è sembrato indispensabile provvedere all’impianto di un sistema di
linee organizzate in modo da convogliare una parte del traffico che oggi si svolge stentata-
mente in superficie, a causa della insufficienza della rete stradale esistente. Per tale motivo
le sue linee non dovranno sovrapporsi ai tracciati della grande rete viaria, ma possibilmente
esserne complementari. Nelle zone periferiche essa dovrà assorbire gran parte del traffico
veicolare, collettivo e individuale, a largo raggio, mediante autostazioni e parcheggi in pros-
simità delle stazioni; nel centro cittadino dovrà utilizzare al massimo la sua zona di influenza
affinché dalle stazioni si possano rapidamente raggiungere le diverse destinazioni mediante
autobus di dimensioni ridotte. Ciò presuppone il più stretto coordinamento nell’organizza-
zione di tutti i trasporti pubblici cittadini per gli evidenti vantaggi funzionali ed economici
che ne deriveranno.

La corretta impostazione della rete delle linee metropolitane – ammonisce il voto del Con-
siglio Superiore dei Lavori Pubblici – è essenziale anche per poter predisporre un efficace
riordinamento di tutti i mezzi di trasporto in superficie.

Questa rete, impostata sin dalle riunioni del 5 e 6 dicembre 1958 dalla Conferenza dei
Servizi è stata precisata nei tracciati e nei servizi relativi – sempre d’intesa con il Comune
di Roma – dall’Ispettorato Generale per la Motorizzazione Civile e per i Trasporti in con-
cessione del Ministero dei Trasporti, cui spetta per legge provvedere alla realizzazione del-
le opere.

I tracciati

Linea A – La linea ha un tracciato con andamento da nord-ovest a sud-est, per il collega-
mento dei seguenti caposaldi: Stadio Olimpico, Piazzale Clodio, Piazza Risorgimento, Piazza-
le Flaminio, Stazione Termini, Porta S. Giovanni, Osteria del Curato, Ciampino.

La linea A nel tratto tra Termini e Piazza Risorgimento deve essere realizzata in modo da
giovare al centro servendolo tangenzialmenie.

La legge 24 dicembre 1949, n. 1145 prevede il finanziamento e la realizzazione dei tratti da
Piazza Risorgimento a Termini e da Termini a Osteria del Curato. Mentre per questo secondo
tratto è stato definito il tracciato e l’ubicazione delle stazioni, per il primo tronco il bando
dell’appalto concorso prevedeva solo il rispetto dei caposaldi di P. Risorgimento, Piazzale
Flaminio e Stazione Termini.

Essendo tuttora in corso il giudizio si è ritenuto opportuno definire il tracciato che meglio



si inquadra nelle previsioni urbanistiche rimanendo tangente al centro storico ed evitando
ogni attraversamento di esso.

Il tracciato proposto è quindi il seguente: Piazzale Flaminio, ove è situata una stazione di
corrispondenza con la ferrovia Roma Nord, taglio della collina del Pincio, Muro Torto, Via
Veneto, Via Bissolati, Via delle Terme, Piazza della Repubblica, Termini, con stazione di cor-
rispondenza con la linea B.

Nella zona di Osteria del Curato è stata ubicata l’area per le officine e le rimesse ed in cor-
rispondenza dell’ultima fermata si è riservata un’area per la creazione della autostazione per
le linee che provengono dai Castelli con trasbordo sulla metropolitana. L’area è dimensiona-
ta inoltre per contenere un ampio parcheggio per le auto private.

All’altezza di Via delle Cave si diparte la diramazione che, utilizzando le opere già esisten-
ti e con il finanziamento già stanziato dalla citata legge 24 dicembre 1959, n. 1145, attuerà a
breve scadenza il collegamento con Centocelle e Torre Spaccata.

In prosecuzione a questo tronco è previsto il collegamento con il quartiere INA-Casa di
Torre Spaccata ed in seguito con la borgata Giardinetti e, seguendo un andamento parallelo
alla Via Casilina, con il servizio dell’area a disposizione per la Città Universitaria, ed infine
con il Villaggio Breda.

Linea B – Per il tronco esistente Termini, Colosseo, Circo Massimo, Piramide, Magliana,
EUR, è previsto il prolungamento verso la Via Laurentina, per il servizio della città militare e
dei nuovi insediamenti fino al Grande Raccordo Anulare, in prossimità del quale è ubicata
l’autostazione per le linee provenienti dal sud.

Per la parte nord è previsto il collegamento da Termini con Castro Pretorio, Piazza Bolo-
gna, Viale Libia, Aniene, Monte Sacro, Val Melaina. Da segnalare la presenza della autostazio-
ne per le linee del nord ubicata in prossimità dell’Aniene.

Da piazza Bologna si stacca la diramazione per stazione Tiburtina, centro direzionale di
Pietralata ed infine, con un tracciato prossimo alla Via Tiburtina, il collegamento con Ponte
Mammolo e San Basilio. Su questa diramazione, in sussidio al parco attualmente esistente al-
la Magliana, è prevista, nei pressi dell’Aniene a Ponte Mammolo, un’area per Officine e depo-
sito.

La linea si completa con un’altra diramazione che, staccandosi all’altezza dei Mercati Ge-
nerali, seguendo la Circonvallazione Ostiense, la Via Cristoforo Colombo, il Viale di Tor Ma-
rancia, raggiunge il centro direzionale della Colombo e prosegue verso la zona di Via di Vigna
Murata e di Via Laurentina.

Linea C – Attua. il collegamento est-ovest con il seguente itinerario: Circonvallazione Gia-
nicolense, Viale Trastevere, Via Arenula, Piazza Venezia, San Giovanni, Via La Spezia, Via
Prenestina, fino all’altezza della zona industriale in prossimità della quale è ubicata l’area per
le officine e i depositi.

Linea D – Questa linea è destinata ad avere notevole importanza in quanto attua il collega-
mento tra i nuovi centri direzionali partendo dall’estremità nord, ove nei pressi del quartiere
SIRA è ubicata la area per i depositi; la linea segue il Viale Jonio, l’asse di scorrimento, fino
al centro direzionale di Pietralata, indi oltrepassata la Via Tiburtina ed il quartiere dei Gor-



diani, raggiunge il centro direzionale di Centocelle. Passando all’esterno del nodo di Porta
Furba e sottopassando la Via Appia Antica congiuntamente all’asse di scorrimento, la linea
serve il centro della Via Colombo, poi la Basilica di San Paolo e infine termina nella zona del-
la Magliana.

L’attuazione

Descritte sommariamente le singole linee è opportuno esaminare la struttura della rete
nel suo complesso specie in relazione ai tempi di esecuzione.

Oltre al tratto di linea B esistente e alla linea A tra Piazza Risorgimento e Osteria del Cu-
rato e diramazione per Torre Spaccata di cui è prossima la realizzazione, risulta che attuati i
prolungamenti della linea B fino a Val Melaina e dai Mercati Generali fino al centro della Via
Colombo la rete comincia ad assumere una struttura che serve efficacemente, attraverso il
nodo di corrispondenza di Termini, i diversi settori della città esistente e le principali diret-
trici di espansione. Si può quindi iniziare il riordinamento dei servizi di trasporto urbano li-
mitando le linee trasversali a lungo raggio in superficie.

Attuando quindi il collegamento tra le due diramazioni della linea in corrispondenza di
Centocelle si può servire anche questo centro direzionale e successivamente con la dirama-
zione della linea B da Piazza Bologna si può raggiungere il centro di Pìetralata. In questo mo-
do, sia pure con trasbordi, è attuabile il collegamento anche con le principali nuove zone di
interesse della città.

La successiva fase deve prevedere l’attuazione della linea D per migliorare il collegamen-
to anzi accennato e solo in ultimo si potrà realizzare la linea C con la quale si ha il vantaggio
di scaricare la pressione sul nodo di Termini, distribuendola sui tre nodi di Termini, Colos-
seo e San Giovanni.

Per la realizzazione delle linee è prevista la costruzione in galleria nella parte della città
esistente, mentre si sono vincolate adeguate aree lungo i tracciati nelle zone nuove per poter
realizzare la linea a cielo aperto, in trincea o, in alcune zone, in sopraelevata.

In corrispondenza delle fermate più esterne, in collegamento con la rete viaria, sono riser-
vate aree di circa due ettari ciascuna per parcheggi per automezzi privati onde favorire il tra-
sbordo ed evitare la penetrazione dei veicoli nel centro.

I capolinea delle linee metropolitane saranno collegati, con possibilità diretta di trasbor-
do, con stazioni delle linee foranee che confluiscono a Roma.

6 - FERROVIE

Le previsioni della rete ferroviaria di progetto e l’ubicazione delle nuove stazioni sono
state determinate in base a programmi e progetti del Ministero dei Trasporti. Esse hanno
grande importanza nella struttura generale del piano, perché sono collegate al sistema orga-
nico dei trasporti collettivi e della circolazione di tutto l’aggregato urbano.

La stazione di Roma-Termini ha un’importanza preminente per le occorrenze della città,
ed è intenzione delle FF.SS. di potenziarla nel futuro affinché sia in grado di disimpegnare



traffici anche maggiori. Dal punto di vista urbanistico tale concentrazione presenta notevoli
preoccupazioni, per cui il piano predispone le attrezzature atte a favorire il potenziamento di
altre stazioni.

La stazione di Roma-Tiburtina, pur essendo oggi utilizzata solo per i convogli in transito
sulla direttrice Firenze-Napoli, è già considerata sussidiaria della Roma-Termini ed è dotata
di un parco binari vastissimo che può essere maggiormente utilizzato. La sua ubicazione, nei
pressi del centro direzionale di Pietralata assume particolare spicco nel nuovo piano e si è
provveduto a servirla sia attraverso la rete di arterie di rapido transito sia attraverso una li-
nea della metropolitana. Senza dubbio le FF.SS. saranno indotte a destinarle nell’avvenire
maggiori funzioni nel sistema ferroviario di Roma, anche in considerazione delle previste
espansioni della città.

La stazione di Roma-Ostiense assumerà grande importanza quale origine di alcuni futuri
servizi viciniori oltre che costituire stazione di transito sulla direttrice Pisa-Napoli. Essa è
ben servita dalla rete stradale esistente e potrà venire collegata alla vicina fermata della me-
tropolitana.

Altri servizi viciniori sono assolti dalle stazioni Trastevere e Tuscolana e, possibilmente in
futuro, anche dalla stazione Prenestina: si prevede che tali servizi saranno potenziati dalle
FF.SS. di pari passo con lo sviluppo delle aree più esterne con servizi integrativi della rete
metropolitana.

Sorvoliamo sugli scali merci e sui parchi di manovra, che sono stati riportati nel piano se-
condo le indicazioni delle FF.SS.

Le linee di interesse militare richieste a suo tempo dal Ministero della Difesa e approvate
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 23 luglio 1958 sono riportate in tratteggio sul
piano. In futuro queste linee potranno essere utilmente adoperate per il traffico viaggiatori e
merci, a servizio sia della zona industriale, sia delle future espansioni residenziali, soprattut-
to nel settore sud.

Tra le nuove stazioni ricordiamo quelle della zona industriale e della nuova città universi-
taria sul raccordo esterno orientale di progetto; nonché quella di Decima sul raccordo di
progetto tra Ponte Galeria e Santa Palomba. Quest’ultima potrà assumere importanza rile-
vante come contrapposto (Roma Sud) della Stazione Tiburtina (Roma Nord), accentuando la
direttrice nord-sud dell’espansione futura cittadina già denunciata dall’asse attrezzato e dal-
la rete viaria principale.

Nel quadro del riordino e del potenziamento dei trasporti foranei si è inserita la previsio-
ne di una nuova linea che, staccandosi dalla Roma-Lido all’altezza del Torrino, si dirige verso
sud-est servendo il comprensorio di Decima, le nuove zone industriali ed infine, prolungata
nel territorio del comune di Pomezia, servirà al collegamento rapido sia di interesse comu-
nale che intercomunale.

Il sistema dei trasporti di massa delle metropolitane può essere integrato e prolungato
con le ferrovie foranee per Viterbo, per Fiuggi, per Velletri, per Frascati e per Albano, linee
che possono essere attestate alle stazioni terminali delle metropolitane stesse.



7 – AUTOSTAZIONI, AUTOPORTI, TRASPORTI AEREI, PORTI.

Il capitolo sulla circolazione deve essere completato con un accenno a tutti quei servizi
che ne integrano l’infrastruttura:

1)  Le autostazioni.

L’ubicazione delle autostazioni è stata scelta in maniera da non accentrare le provenienze
delle varie linee in un sol punto, ma disponendole in località convenientemente individuate
per servire le provenienze di determinati settori. La prossimità alle vie di rapido transito e al-
le stazioni delle metropolitane permetterà un rapido smistamento del traffico. Le aree a di-
sposizione delle autostazioni, considerandovi oltre al fabbricato vero e proprio un adeguato
piazzale per il parcheggio dei mezzi sia collettivi che privati, sono state indicate in almeno 5
ettari ciascuna e cosi ubicate:

– Osteria del Curato, principalmente per le provenienze dai Castelli (15 ettari);

– Laurentina, nei pressi del G.R.A. per le provenienze dal settore sud e dalla Via Aurelia;

– Aniene, a fianco del prolungamento di Viale Libia, per le provenienze dalla Via Cassia e
dal settore nord;

– Centocelle, sulla Via Casilina, per le provenienze dal settore est.

2)  Gli autoporti.

Si è ritenuto indispensabile prevedere quali arterie saranno percorse dagli autocarri di
grande portata e in quali aree scaricheranno le loro merci, in considerazione appunto del pe-
so preponderante che ha assunto il traffico merci su strada. Le autostrade di scorrimento di
adduzione verranno infatti progettate per forti carichi che dovranno essere smistati prima di
penetrare nell’agglomerato urbano. Infatti circoleranno all’interno soltanto mezzi più leggeri
adibiti alle esigenze giornaliere della vita stessa degli abitanti e principalmente al trasporto
dei generi di consumo (alimentari, carburanti) e di manufatti (mobilio, merce per i negozi,
materiali da costruzione).

I trasporti extraurbani faranno dunque capo a speciali stazioni di smistamento dotate di
ampi piazzali per la sosta degli automezzi e di adeguati magazzini per la custodia e la conser-
vazione delle merci. Le aree reperite allo scopo sono tutte di vaste proporzioni (minimo 50
ettari) e ubicate sulle principali direttrici di penetrazione:

– incrocio Autostrada del Sole (tronco Firenze-Roma) col grande raccordo anulare nella
zona della Magliana;

– incrocio Autostrada del Sole (tronco Napoli-Roma) col grande raccordo anulare nella
zona di Torre Spaccata con raccordo ferroviario sulla linea di progetto Monterotondo-Ciam-
pino;

– incrocio Autostrada Roma-Fiumicino e collegamento Aurelia-Pontina nella zona di Pon-
te Galeria, con raccordo ferroviario sulla linea di Fiumicino e darsena fluviale.



3)  I trasporti aerei.

I collegamenti aerei a corto raggio, che potranno per l’avvenire essere disimpegnati da eli-
cotteri, debbono poter servire i centri direzionali come è previsto nella destinazione d’uso di
tali zone. Si potranno cosi raggiungere anche i grandi aeroporti fuori della città evitando lo
spreco di tempo oggi richiesto. Gli eliporti sono pertanto ubicati in apposite aree all’EUR,
sulla C. Colombo, a Centocelle, a Pietralata.

Gli aeroporti rappresentano invece un problema cittadino e, allo stesso tempo, regionale.
Sotto tale profilo si sono studiati i collegamenti viari dei Campi di Fiumicino (linee europee
e intercontinentali) di Ciampino (campo di riserva e per le linee nazionali), dell’Urbe (turi-
smo aereo). Fiumicino e Ciampino potranno inoltre essere serviti anche da mezzi su rotaia,
utilizzando la linea Fiumicino-Stazione Ostiense per il primo, la metropolitana di Osteria del
Curato per il secondo.

4)  Il porto di Fiumicino.

Non si può sottovalutare l’importanza del portocanale di Fiumicino, che, dotato di oppor-
tune attrezzature, potrebbe dare un ulteriore contributo di commercio e di benessere alla
borgata. Il piano però tiene soprattutto conto della formazione della nuova darsena e della
necessità di coordinare la zonizzazione del lato nord del canale con le nuove sistemazioni
portuali e relativi annessi.

Allo scopo di dare ulteriore incremento al turismo marittimo, la nuova darsena potrà es-
sere messa al servizio delle imbarcazioni di diporto, il cui uso in questi anni ha avuto sempre
più larga diffusione e per le quali manca un ricovero in prossimità di Roma, eccettuato il Por-
to di Anzio, già insufficiente al traffico attuale.

B)  ZONIZZAZIONE

Zona A  (Conservazione e risanamento).

Come s’è accennato in occasione dell’esposizione dei criteri generali che hanno guidato
nella nuova elaborazione del Piano Regolatore Generale, l’impostazione di esso è volta a sal-
vaguardare l’integrità del centro storico, sempre più minacciata da interventi di trasforma-
zione intesi ad insediarvi attività di carattere direzionale che possono determinarne a lungo
andare la completa distruzione.

Diretta conseguenza del previsto decentramento delle attività direzionali, che richiamano
un forte movimento di mezzi e di persone, è la necessità di adottare provvedimenti intesi a
salvaguardare il carattere del centro, permettendo tuttavia il mantenimento e lo sviluppo di
quelle attività che ne conservino la vitalità e favorendo anzi l’immissione di iniziative cultu-
rali che ne elevino il livello sociale e contribuiscano al risanamento di quelle parti che sono
nel tempo degradate.

I concetti suesposti hanno portato come diretta conseguenza a introdurre nella zona A,
che comprende prevalentemente il centro storico, il vincolo di destinazione d’uso di zona di



cui si è ampiamente accennato prima, che permette appunto di regolamentare l’esclusione
delle attività ritenute dannose e l’ammissibilità di quelle che si intendono favorire.

Quanto al modo con cui si è concepito il sistema di difesa del nucleo centrale della città
da ulteriori manomissioni, occorre premettere che, con la relazione dell’Assessore all’Urba-
nistica, approvata dal Consiglio Comunale di Roma il 20 maggio 1954, che dava inizio agli
studi del Nuovo Piano Regolatore, venivano al tempo stesso poste le premesse per la salvez-
za del patrimonio artistico, e storico rappresentato dal Centro Storico della città.

Detta relazione, infatti, all’articolo I, affermava che il Nuovo Piano che ci si apprestava a
studiare avrebbe dovuto preservare il « centro tradizionale della città » da demolizioni e
sventramenti.

Ovviamente il corollario di questa affermazione avrebbe dovuto essere l’immediato inizio
di studi approfonditi tendenti alla conservazione e alla rivalorizzazione di questo Centro.

In effetti fu nominata una Sottocommissione, la quale, per insufficienza di mezzi tecnici a
disposizione, e, sopratutto, per il fatto che i membri della Sottocommissione erano nello
stesso tempo membri della Grande Commissione di studio del Piano Regolatore e quindi im-
pegnati nelle accese discussioni riguardanti l’impostazione generale dello schema di Piano,
non riuscì a concludere positivamente i suoi lavori ed a formulare chiare istruzioni di carat-
tere operativo per le varie zone componenti il Centro Tradizionale della città.

Nello schema di Piano Regolatore, presentato dal Comitato di Elaborazione Tecnica nel
1958, tutto il Nucleo Storico fu di conseguenza genericamente considerato come: «zona sog-
getta a piani di conservazione, risanamento e restauro», mentre per la restante area centrale
fu auspicata la creazione di particolari vincoli di «carattere architettonico-urbanistico».

Una tale formulazione dei suddetti concetti si rivelò molto pericolosa, perché, mentre da
un lato condannava tutta la zona all’immobilismo più assoluto, con le conseguenze di un de-
gradamento progressivo del valore delle proprietà ricadenti nella zona stessa e quindi dello
stato di conservazione generale, d’altra parte poteva creare dei grossi equivoci, specie nelle
aree situate al margine della zona centrale.

Nella successiva elaborazione dello schema di Piano, che portò alla stesura del Piano Re-
golatore Generale del 1959, si cercò di ovviare all’inconveniente dividendo il Centro in due
zone distinte, ciascuna delle quali suscettibile di una diversa gerarchia di interventi:

1) Una zona detta A1 (rappresentata nei grafici di Piano in rosso con gli edifici in nero),
comprendente la parte storica propriamente detta (la Roma medioevale, rinascimentale e
barocca), soggetta al vincolo del mantenimento ed in cui erano ammessi solo interventi di ri-
sanamento e restauro.

Le norme del Piano 1959 (art. 3) così si esprimevano al riguardo:

«Gli edifici compresi nel nucleo storico sono « soggetti al vincolo assoluto di conservazio-
ne e di restauro; di conseguenza qualsiasi opera inerente ad essi va effettuata sotto il con-
trollo della Sovrintendenza ai Monumenti.

Pertanto, mentre vige formale divieto per qualsiasi abbattimento o trasformazione che
possa modificare gli edifici compresi nel nucleo storico, alterandone le caratteristiche origi-
nali di volume, forma e stile – specie all’esterno – sono invece consentite, e più ancora inco-
raggiate, opere di bonifica igienica intese a migliorare le condizioni interne di vita.



Tali opere di risanamento vanno eseguite di massima per interi isolati o, quanto meno, per
gruppi omogenei di edifici aventi affinità di interesse artistico e storico o ambientale, ovvero
spazi liberi interni di comune godimento.

Opere di risanamento di edifici singoli potranno essere consentite solo nel caso di edifici
di particolare valore artistico o ambientale.

A tali gruppi di proprietà, costituenti comparto edificatorio, e da riunire in consorzio, so-
no applicabili le speciali disposizioni di legge al riguardo».

2) La seconda zona, A2 (rappresentata, nei grafici di Piano, in rosso) comprendeva la re-
stante parte del nucleo centrale cittadino.

Per questa zona valevano le seguenti norme:

«Gli edifici compresi nel nucleo centrale possono essere suscettibili di rinnovamento,
purché condotto con ogni cautela e sempre sotto il controllo della Sovrintendenza ai Monu-
menti.

Eventuali lavori di trasformazione e completamento sono soggetti in tale zona all’obbligo
di non superare gli attuali volumi, di creare adeguati parcheggi per autoveicoli entro i limiti
della proprietà e, dove la situazione ambientale lo richieda a mantenere inalterate le archi-
tetture caratteristiche ».

In pratica questa divisione si mostrò insufficiente ad inquadrare la vastissima gamma di
valori architettonici presenti nella vecchia Roma e le diversissime situazioni in essa consi-
stenti.

Mentre infatti, nell’ambito delle zone A1, si toglieva ogni possibilità di interventi in edifici
per i quali urgeva l’opera di restauro e soprattutto di bonifica, venivano minacciati aspetti
ambientali notevoli esistenti nelle zone A2.

Il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del novembre 1961 fu molto esplicito
per quanto riguardava le provvidenze di carattere attivo e passivo da prendere nei confronti
del centro della città.

Esso propose essenzialmente la determinazione, nell’ambito delle zone A1, di quattro di-
stinte categorie edilizie:

1) edifici di interesse monumentale o storico (già vincolati o da vincolare ai sensi della
legge 1 giugno 1939, n. 1089), da rispettare integralmente nella forma e nelle strutture e per i
quali sono ammesse solo le operazioni di consolidamento e di restauro;

2) edifici che pur non avendo specifica importanza storica o monumentale, presentano
peraltro caratteri architettonici – interni ed esterni – di qualche valore: essi vanno conserva-
ti nel loro aspetto esterno, ma potranno essere bonificati all’interno, con il divieto tuttavia di
alterare le strutture o gli elementi aventi interesse storico, artistico o ambientale;

3) edifici di interesse modesto esterno e di scarso o nullo interesse interno: essi possono
essere bonificati, modificandoli più radicalmente, salvo però a mantenere l’aspetto e la for-
ma esteriore dei prospetti, in quanto essi contribuiscono alla formazione dell’ambiente, e,
come tali, vanno salvaguardati;

4) edifici di scarso o nullo interesse, ovvero addirittura dannosi per l’ambiente: ove tratta-
si di riempimenti di spazi interni pregiudizievoli anche a fini igienici, ovvero di superfetazio-



ni di analogo tipo, se ne prevederà la demolizione senza sostituzione; in altri casi, si potrà
procedere alla sostituzione con particolari cautele.

Per le zone A2 si propose invece di applicare più larghi criteri di riordinamento nelle ope-
razioni ammesse, tanto nei casi di interventi isolati quanto in quelli di più ampio raggio d’a-
zione.

Pertanto, per la zona A2, potevano consentirsi anche operazioni dì rinnovamento e di tra-
sformazione più radicale ed estese che, salvo i casi di architetture da considerare caratteri-
stiche, possono anche comportare la demolizione e la ricostruzione degli edifici, purché i
1oro volumi non mutino sostanzialmente; e dette operazioni potranno essere attuate anche
senza piani particolareggiati.

Nell’intento di aderire il più possibile ai desiderata del voto e sopratutto ai fini di un orga-
nico studio dello stato di fatto esistente nel nucleo centrale della città, studio che desse un
esatto quadro delle possibilità operative nelle zone A, l’Amministrazione Comunale venne
nella determinazione di servirsi della collaborazione di Enti esterni, altamente qualificati,
quali la Sovraintendenza ai Monumenti e l’Università degli Studi.

Il Commissario Straordinario del Comune di Roma invitava, pertanto, nel marzo del 1962
l’Università degli Studi di Roma a collaborare per una analisi accurata di tutte le zone cen-
trali della città ricadenti nelle zone A o che presentassero caratteristiche tali da consigliare
la loro inclusione in dette zone.

L’analisi, secondo lo schema di lavoro che venne concordemente stilato, doveva compren-
dere lo studio particolareggiato dei singoli isolati componenti le zone, nelle loro caratteristi-
che architettoniche, ambientali, strutturali ed igieniche, la determinazione dei loro linea-
menti originari architettonici e strutturali, ai fini dell’eliminazione delle sovrastrutture e del-
le superfetazioni, lo studio della ricostituzione degli ambienti alterati da sventramenti o
costruzioni non pertinenti, la individuazione del «volto» originario di ambienti caratteristici
esterni (piazze, vie, portici, ecc.) e di ambienti interni agli isolati (chiostri, giardini, cortili
monumentali, ecc.).

Inoltre lo studio doveva essere esteso alla componente dinamica delle zone A, cioè alla
popolazione che abita nelle zone stesse e che a loro dà volto.

Di tale popolazione è necessario infatti conoscere la distribuzione e densità (molti edifici
delle zone centrali hanno mutato la loro destinazione originaria di edifici d’abitazione con
nuove destinazioni: ufficio pubblico e privato, atelier, studio professionale e commerciale,
ecc.); la composizione ed il tipo di popolazione (onde determinare l’aliquota di popolazione
originaria esistente sui luoghi è quella la cui presenza è dovuta a fattori occasionali o che co-
munque non svolge la propria attività nell’ambito delle zone); le attività esistenti (onde de-
terminare con la maggiore esattezza possibile quali debbano essere incoraggiate e in deter-
minati casi aiutate a rimanere nei luoghi e quali siano incompatibili ad essi).

Dopo le prime riunioni collegiali, alle quali presero parte i docenti più qualificati delle Fa-
coltà di Architettura e di Ingegneria, rappresentanti del Ministero dei LL. PP., di quello della
Pubblica Istruzione e dell’Amministrazione Comunale, fu formato un Comitato di lavoro che,
oltre ai problemi carattere operativo, prese in esame due argomenti di fondo:

1) La possibilità o meno di determinare nell’ambito delle zone A quegli intorni di caratteri-
stiche omogenee cui era fatto cenno nel voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;



2) la determinazione del numero minimo di sottozone necessario ad inquadrare
soddisfacentemente, sia pure in sede di Piano Regolatore Generale, la vasta gamma e gerar-
chia architettonico-ambientale degli elementi costituenti le zone A.

Allo scopo di pervenire ad un chiaro inquadramento ed alla visualizzazione dei problemi
legati ai detti due punti fondamentali, fu concordemente stabilito di eseguire una serie di in-
dagini preliminari che si estendessero a tutte le zone interessate.

Tali indagini furono condotte da diciotto squadre formate da assistenti e laureandi delle
scuole di Architettura e di Ingegneria e da tecnici laureati dell’Ufficio Speciale Nuovo Piano
Regolatore.

Il materiale raccolto venne poi esaminato e corretto in riunioni collegiali.

Infine esso venne elaborato in tavole planimetriche in scala 1:2000, che, con le loro colo-
razioni, indicavano gli stati di fatto e richiamavano l’attenzione sui principali problemi.

Questa indagine, di carattere essenzialmente edilizio mentre per l’accuratezza delle sue
puntualizzazioni offriva una chiara immagine del tessuto urbano attuale della Roma storica,
era però, per i ristrettissimi limiti di tempo concessi ai rilevatori, carente in campo urbanisti-
co, mancando in essa precisi elementi sulla popolazione e sullo stato strutturale e di conser-
vazione delle costruzioni.

Peraltro, pur essendosi per tali ragioni convenuto di approfondire ulteriormente le indagi-
ni prima di tradurre il lavoro in grafici di piano regolatore generale, dalle indagini stesse
emersero le risposte ai due punti di fondo che avevano provocato il lavoro di rilevamento:

1) La determinazione, nell’ambito delle zone A, di intorni di caratteristiche omogenee, atti
ad essere riportati nei grafici di Piano Regolatore, è possibile ove si intendano quali caratte-
ristiche dell’intorno quelle «prevalenti»;

2) In sede di Piano Regolatore Generale la gamma architettonico-ambientale degli ele-
menti costituenti le zone A può essere soddisfacentemente inquadrata in tre categorie:

A1 – intorni urbanistici comprendenti complessi di carattere storico, artistico o monu-
mentale;

A2 – intorni urbanistici aventi caratteristiche di notevole valore ambientale, o di ubicazio-
ne ambientalmente delicata;

A3 – intorni urbanistici le cui caratteristiche storico-ambientali siano di minore importan-
za o non esistano affatto.

Tale classificazione venne accettata in sede di elaborazione del Piano Regolatore del 1962
e integralmente riportata nelle norme relative (art. 4).

Nei mesi successivi al giugno 1962 l’Ufficio Speciale del Nuovo Piano Regolatore, di con-
certo con le Facoltà di Architettura e di Ingegneria, ha proceduto, con l’acquisizione degli
elementi e degli approfondimenti necessari, alla configurazione della indagine, precedente-
mente condotta, in termini di Piano Regolatore Generale, con la determinazione di intorni
per quanto possibile omogenei.

Nell’intento di raggiungere lo scopo, pur in presenza di un quasi sistematico intersecarsi
di elementi architettonici diversi di epoca e di valore, quale si riscontra nel tessuto urbano
del vecchio centro storico, si sono adottati i seguenti criteri generali di impostazione:



1) Evitare, di massima, di scendere nella rappresentazione oltre l’isolato, che costituisce
l’elemento minimo di chiara identificazione in sede di Piano Regolatore Generale.

2) Delineare l’isolato di caratteristiche promiscue in base alle sue caratteristiche preva-
lenti o comunque in base a quelle più vincolanti.

3) Negli isolati nei quali l’omogeneità è difficilmente raggiungibile portare i confini di dif-
ferenziazione di zona a coincidere con i confini catastali al fine di rendere possibili futuri in-
terventi, nelle zone dove ciò è ammissibile.

Con queste premesse e sulla base del predetto materiale di studio è stato redatto l’elabo-
rato planimetrico in scala 1:5000 del Centro Storico, che, allegato al Piano Regolatore Gene-
rale, forma parte integrante di esso.

Sulla scorta di tale elaborato e con le cautele e modalità specificate nelle norme di attua-
zione del piano regolatore generale, si renderà possibile procedere agli interventi più urgenti
(determinati dall’indifferibile esigenza di bonifiche igieniche, di rafforzamento di edifici in
precarie condizioni, di staticità e di abitabilità), in attesa che siano predisposti ed approvati
nelle forme di legge i piani particolareggiati per i singoli comprensori costituenti la zona A in
genere.

È infatti da tenere presente che lo scopo fondamentale del piano è quello di evitare, per
quanto possibile, le iniziative isolate, rinviando gli interventi ammessi dal piano stesso in
modo che essi si attuino in modo organico ed uniforme.

Questa direttiva, già sancita dal progetto di piano del giugno 1962 è stata confermata dal
nuovo elaborato, pur con il temperamento suindicato che vale a preservare, medio tempore,
il progressivo degradamento degli edifici ricadenti nella zona A, assicurando nel contempo
lo stato di conservazione edilizia generale della parte più pregiata e più ricca di valori artisti-
ci, storici ed ambientali della città.

I piani particolareggiati della zona A, da considerarsi veri e propri piani di risanamento ur-
bano, saranno preceduti da una accurata opera di rilievo e di analisi dello stato di fatto che
documenti la consistenza del patrimonio artistico e ambientale e l’esistenza di eventuali ele-
menti estranei. Ciò porterà a delimitare: i comprensori (A1) nei quali la presenza di edifici di
carattere monumentale, artistico e storico determinerà la loro conservazione integrale, men-
tre con particolari cautele si potrà procedere alla bonifica e al risanamento di quegli elemen-
ti estranei facenti parte del comprensorio; i comprensori (A2) nei quali la presenza di ele-
menti ambientali determinerà la possibilità di procedere ad un eventuale risanamento a con-
dizione di non alterarne il carattere e sopratutto di non aumentare le superfici lorde attuali e
quindi lo sfruttamento specie ai fini del maggiore conseguente carico di traffico nella zona;
infine i comprensori (A3) che, pur comprendendo edifici di modesto pregio architettonico,
sono tuttavia essenziali per la conservazione dell’ambiente e nei quali le eventuali modeste
trasformazioni dovranno essere accompagnate da adeguate misure sia nei riguardi del traffi-
co (creazione di parcheggi) sia nei riguardi dell’ambiente circostante.

L’attuazione delle opere di risanamento sarà effettuata favorendo la costituzione di con-
sorzi volontari fra i proprietari di immobili costituenti comprensori di caratteristiche omoge-
nee che realizzino le opere in modo unitario.

Solo in casi di edifici compresi in zona A3, con opportune cautele, potrà essere autorizza-
ta la trasformazione di singoli fabbricati.



A garanzia della corretta attuazione delle previsioni di piano viene proposta l’istituzione
di una speciale Commissione per i vecchi rioni cui sono chiamati a partecipare rappresen-
tanti dell’Amministrazione e degli organi di tutela nonché esponenti delle istituzioni cultura-
li. L’importanza di detta Commissione risulta, oltre che dai compiti di controllo, dalla facoltà
affidatale di promuovere le iniziative dirette a migliorare l’arredo urbano e ad assicurare la
vitalità del centro storico.

Zona B (Trasformazione edilizia con particolari limiti volumetrici).

La parte più vasta della città costruita al di fuori del nucleo storico, in seguito ai vari piani
regolatori che si sono succeduti nel tempo, costituisce un complesso di notevole peso, che
risente quasi ovunque della scarsità di infrastrutture urbanistiche non previste, e in parte
non prevedíbili, all’epoca dell’urbanizzazione delle zone.

A questa situazione va aggiunto, per alcune zone più antiche, il processo di trasformazio-
ne, in parte attuato ed in parte in atto, che ha portato ad un maggiore insediamento con la
duplice conseguenza di aggravare la pressione edilizia nelle zone e accentuare la scarsità di
infrastrutture, ormai difficilmente incrementabili.

Si è reso quindi necessario determinare le modalità cui debbono sottostare gli interventi
di trasformazione individuando nella zona B due sottozone. La prima (B1) ove l’edilizia pre-
senti i particolari caratteri di quell’epoca prevalentemente della fine dell’800 e del primo 900,
che pur non presentando pregi unitari e singolari di carattere architettonico, costituiscono
interessanti complessi ambientali sopratutto per effetto dei rapporti tra le masse e la posi-
zione e sagoma dei fabbricati.

In tale zona ogni trasformazione dovrà perciò rispettare il volume e la sagoma degli edifi-
ci preesistenti nonché gli spazi interni ed esterni, salvo i casi di edifici di particolare interes-
se per i quali sarà applicato il vincolo di conservazione.

La seconda (B2) non presenta le caratteristiche già esaminate e quindi per essa l’eventua-
le trasformazione è ammissibile salvo il vincolo di non aumentare i volumi esistenti e le su-
perfici lorde dei piani.

Poiché tale sottozona è composta di edifici costruiti generalmente dopo il 1931, in essa
l’edificazione è disciplinata dal Regolamento Edilizio 1934.

Le aree non edificate della zona B erano state, nel progetto del giugno 1962 genericamen-
te vincolate per la creazione di impianti e servizi di carattere pubblico da determinare in se-
de di piano particolareggiato. In seguito ad accurate indagini ed approfondimenti operati
dall’Ufficio Speciale in sede di rielaborazione del progetto, si sono potuti inserire nel nuovo
progetto di Piano Regolatore Generale i vincoli specifici concernenti le attrezzature di ser-
vizi generali e locali, come più ampiamente si dirà nel capitolo «servizi» della presente rela-
zione.

Di conseguenza sono state restituite all’edilizia privata tutte le aree della zona B non sog-
gette a tale vincolo.

Anche nella zona B sono previste limitazioni di destinazioni d’uso che tendano a non in-
crementare le attività direzionali, favorendo quindi il trasferimento di queste nelle zone ap-
positamente previste. Inoltre è disposta la creazione di parcheggi per auto a servizio delle



costruzioni e la conservazione degli spazi privati destinati a verde all’interno ed all’esterno
degli attuali edifici.

Zona C (Ridimensionamento viario ed edilizio).

Per una parte della città esistente, invece, la situazione è tale da consigliare un deciso
rinnovamento dell’edilizia attuale, in quanto non più rispondente alle necessità della vita
odierna. Tali zone, per lo più a contatto con il nucleo storico, sono oggi molto ricercate per
l’insediamento di quelle attività che il centro stesso non è più in grado di assolvere. È quindi
da evitare il pericolo che le trasformazioni si attuino senza un preciso programma e soprat-
tutto mantenendo l’attuale rete viaria che risulterebbe insufficiente alle nuove esigenze.

Da ciò la necessità di subordinare ogni trasformazione alla redazione dei piani particola-
reggiati planovolumetrici che determinino le caratteristiche generali e particolari della rete
viaria, delle zone di parcheggio edella costruibilità, con i relativi vincoli sia edilizi sia di de-
stinazione d’uso.

Per l’attuazione di queste trasformazioni, oltre al normale sistema dei piani particolareg-
giati, è favorita la costituzione di consorzi volontari fra i proprietari dei fabbricati per proce-
dere in propri dalla esecuzione delle opere.

Per dare una indicazione di base da seguire nello studio delle trasformazioni è stata fissa-
ta la densità territoriale di 600 abitanti per ettaro nelle zone più interne dell’abitato, ove già è
una notevole densità edilizia, e di 400 abitanti per ettaro in quelle esterne.

Zona D (Completamento).

Nell’ambito del piano regolatore del 1931 vi sono zone che, pur essendo provviste di piano
particolareggiato, sono tuttora inedificate o edificate solo parzialmente.

In alcune di queste zone il piano prevede radicali mutamenti per inserirvi alcune delle
principali infrastrutture urbanistiche cittadine; nelle altre, destinate a zona di completamen-
to, verranno redatti nuovi piani particolareggiati che terranno conto delle densità previste
dal piano regolatore generale e delle esigenze di attrezzature di quartiere, in alcuni casi ca-
renti.

In via transitoria in queste zone è ammessa la edificazione secondo il piano particolareg-
giato vigente, ma sono state determinate modifiche ai tipi edilizi previsti dal piano del 1931.

In particolare, oltre il divieto generale di costruire seminterrati abitabili, le nuove norme
prevedono una riduzione delle altezze e dei rapporti, di copertura ed un maggiore distacco
tra i fabbricati che deve obbligatoriamente essere mantenuto a giardino.

Per ovviare all’inconveniente che potrebbe derivare all’estetica della città per alcuni lotti
di limitata dimensione, inclusi tra edifici già costruiti, e che con l’applicazione dei nuovi tipi
edilizi non sarebbero più fabbricabili, è ammesso l’edificabilità secondo i tipi previsti dal Re-
golamento Edilizio 1934 con la riduzione della cubatura del 20%.

Importante innovazione è l’introduzione di tipi edilizi liberi, che a parità di cubatura per-
mettono una più razionale utilizzazione delle aree.



Nello studio dei nuovi piani particolareggiati che dovranno rispettare le densità indicate
dal nuovo piano regolatore generale, si potrà inoltre sviluppare su vasta scala una tipologia
edilizia variata e legata allo studio planovolumetrico secondo le più recenti esperienze urba-
nistiche, abbandonando quindi la semplice lottizzazione con utilizzazione secondo tipi edilizi
uniformi.

Zona E (Espansione).

Per l’espansione della città sono stati individuati comprensori in parte ricadenti entro il
perimetro del piano regolatore del 1931, in aree prive di piani particolareggiati, e in parte
esterni al piano stesso.

Il concetto informatore dell’espansione della città è di creare nuclei unitari riuniti in com-
prensori la cui pianificazione, realizzabile con piani particolareggiati di iniziativa dell’Ammi-
nistrazione o a mezzo di lottizzazioni convenzionate fra i proprietari delle aree riuniti in con-
sorzio e il Comune, dovrà prevedere anche l’esecuzione delle infrastrutture necessarie alla
Vita della comunità.

I proprietari delle aree ricadenti all’interno di ogni comprensorio parteciperanno pro-quo-
ta agli oneri e ai vantaggi derivanti dalla realizzazione del quartiere. Nel caso di aree già de-
stinate in precedenti piani particolareggiati, le quote saranno proporzionate al valore ogget-
tivo del terreno e a quello della destinazione.

Nelle tabelle facenti parte delle norme tecniche di attuazione del piano sono indicate le
dimensioni dei comparti e le percentuali da riservare all’edilizia, alle attrezzature, alle strade
e alle zone verdi, variabili a seconda delle densità di popolazione da insediare nei compren-
sori.

Per alcune zone comprese entro i limiti del piano regolatore 1931, ove non si possono
creare dei comprensori unitari a causa delle limitate estensioni di aree libere, è prevista la
redazione di piani particolareggiati o di lottizzazioni convenzionate fra i privati e il Comune,
con l’obbligo della cessione delle aree per i servizi.

Sono state inoltre indicate alcune aree, ricadenti nel piano paesistico dell’Appia Antica,
per le quali la costruibilità in relazione alla particolare situazione dei luoghi, è regolata in
modo particolare per soddisfare le esigenze della tutela ambientale dell’importante settore.

Infine nell’ambito della zona E sono stati individuati i comprensori da riservare all’edilizia
popolare od economica.

Zona F (Ristrutturazione urbanistica).

Fuori dei limiti del piano regolatore del 1931 sono stati autorizzati con successiva delibe-
razione del 1935 gli insediamenti di alcune borgate e nuclei edilizi; varie lottizzazioni sono
state autorizzate previa l’adozione di deliberazioni in base alle quali sono state stipulate tra il
Comune e i proprietari apposite convenzioni; infine, specie nell’immediato dopoguerra, si
sono sviluppati altri nuclei in località non previste dal piano.

Caratteristica comune di questi nuclei è un modesto tono edilizio ed una pressoché inesi-
stente dotazione di servizi.



Per queste zone è prevista dal nuovo piano regolatore generale la ristrutturazione urbani-
stica che dovrà essere attuata mediante piani particolareggiati; questi determineranno, oltre
alle caratteristiche dell’edificabilità, specie in relazione alla prevista diminuzione della den-
sità territoriale, anche le dotazioni di attrezzature e di servizi necessari ad una efficiente or-
ganizzazione della vita degli abitanti.

Si sono individuati anche, in prossimità dei nuclei esistenti, dei comprensori destinati ad
una edificazione di caratteristiche più qualificate ed ordinate, che verranno realizzati attra-
verso la formazione di piani particolareggiati mediante lottizzazioni convenzionate.

Zona G (Aree private a verde).

Questa zona raggruppa tutte le aree private destinate a verde.

Il piano prevede per alcune di esse, dati i particolari caratteri ambientali e paesistici, il man-
tenimento nello stato attuale sia della consistenza edilizia, sia delle sistemazioni arboree.

In altre sono invece permessi limitati insediamenti, di scarso peso urbanistico, ma di ele-
vato tono. Il basso indice di copertura, la modesta altezza delle costruzioni e l’obbligo di
mantenere le alberature esistenti sono garanzia di una corretta utilizzazione di queste aree,
senza compromettere le caratteristiche ambientali che hanno notevole peso sull’aspetto del-
la città.

Sono inoltre previste aree per gli insediamento di quelle attività sportive che si svolgono
su proprietà private e che sono in parte già esistenti (ippodromi delle Capannelle, di Tor di
Valle, ecc.) ed in parte da sviluppare per colmare alcune deficienze di attrezzature rilevate
nell’abitato.

Nella rielaborazione del nuovo progetto di piano regolatore generale, una importante in-
novazione è stata introdotta rispetto alle previsioni del progetto del giugno 1962: quella di
estendere in varie parti del territorio comunale, opportunamente prescelte in seguito ad ap-
profondite indagini, la destinazione a case unifamiliari con giardino su lotti minimi di mq.
5.000. Si è resa così possibile la creazione su più vasta scala di tali edifici che, con i maggiori
vincoli imposti fin dal piano del 1959 sulle zone a destinazione agricola avrebbero potuto es-
sere realizzate soltanto su lotti di mq. 10.000 o di mq. 20.000. Oltre a ciò, in aderenza al voto
espresso dal Consiglio Superiore dei LL. PP. circa la opportunità di favorire gli accorpamenti
di edifici in zone agricole, è stata prevista nel nuovo elaborato una serie di comprensori nel-
l’ambito dei quali, in virtù di convenzioni con il Comune, potranno essere realizzate case uni-
familiari con giardino con la creazione di ampi spazi di verde vincolato intorno ai nuclei da
realizzare.

Zona H (Agro Romano).

La rimanente parte del territorio comunale, eccettuate le zone che saranno esaminate di
seguito, rimane destinata all’agricoltura anche allo scopo di non alterare l’aspetto caratteri-
stico dell’Agro Romano.

Per garantire quanto esposto la zona H è stata suddivisa in due sottozone, nella prima del-
le quali sono ammissibili, oltre alle costruzioni per la conduzione dei fondi, anche costruzio-



ni di tipo residenziale unifamiliare. Per queste ultime, se isolate, è stabilito un lotto minimo
di un ettaro mentre è ammissibile l’accorpamento per costituire nuclei organizzati, per su-
perfici non superiori a 30 ettari, che siano provvisti dei necessari servizi e delle opere di ur-
banizzazione primaria.

In ciò il piano si discosta dalle direttive contenute nel voto del Consiglio Superiore, nel
quale si ammetteva la possibilità di accorpamenti per la zona H1 per aree di superficie ri-
spettivamente di 10, di 50 e di 100 ettari, con l’assegnazione graduale di premi di cubatura a
titolo di incentivo per la creazione di nuclei organizzati.

È sembrato al riguardo che la creazione di nuclei organizzati di notevole ampiezza potes-
se costituire un pregiudizio per la distribuzione dei pesi urbanistici previsti dal piano regola-
tore generale. Si è ritenuto pertanto di limitare questa possibilità a superfici di tale ampiezza
da non consentire la costruzione di complessi composti da un numero maggiore di 30 edifici.

Potranno anche ammettersi, nell’ambito del territorio dell’Agro, comprensori di superfi-
cie superiore ai 30 ettari, con le caratteristiche indicate nel voto del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, ma ciò dovrà essere preceduto da uno studio di carattere generale che indi-
vidui le localizzazioni di detti nuclei. Tale studio dovrà essere redatto in armonia con le pre-
visioni che saranno adottate in sede di Piano intercomunale e dovrà essere approvato ad in-
tegrazione del presente piano.

La sottozona H2 individua invece quelle parti del territorio dell’agro romano che presenta-
no particolari pregi ambientali e paesistici; per essa è ammissibile in linea di massima la co-
struzione di edifici per la conduzione dei fondi, su lotti minimi di due ettari ciascuno.

Zona I  (Centri direzionali ed edilizia speciale).

Diretta conseguenza della introduzione del vincolo di destinazione d’uso per le aree com-
prese nel centro storico, con le conseguenti limitazioni per gli insediamenti direzionali, è la
creazione di nuove zone I verso le quali siano indirizzate le richieste, sempre più vaste, di
aree per le attività che sono tuttora in sviluppo.

Per una loro efficiente organizzazione queste aree sono state ubicate nei tre centri dire-
zionali previsti all’E.U.R., a Centocelle, a Pietralata, collegati fra loro dall’asse attrezzato e da
quella rete di strade di scorrimento, che assicurano rapidi collegamenti reciproci e con il re-
sto della città.

Poiché queste zone sono prevalentemente destinate ad uffici, pubblici e privati, e ad edifi-
ci per spettacoli ed attività culturali, si prospettava l’ipotesi che i quartieri vivessero solo du-
rante le ore lavorative e assumessero lo squallido aspetto di città disabitata nelle ore nottur-
ne; per ovviare a ciò è ammessa una certa percentuale di abitazioni.

Il criterio per l’organizzazione dei centri, che sono definiti zona I1, è quello di utilizzare le
strade di scorrimento e di immettere su queste una rete viaria particolarmente fluida con
una sufficiente dotazione di parcheggi ai quali faccia capo la rete dei percorsi pedonali.

Si ritiene di puntualizzare l’importanza del dimensionamento della rete viaria e dei par-
cheggi in quanto la particolare destinazione della zona determinerà il tipico movimento pen-
dolare con ore di punta di afflusso e deflusso e conseguenti periodi in cui un gran numero di
veicoli dovrà sostare nella zona per permettere agli utenti lo svolgimento delle loro attività.



Per quanto riguarda i tipi edilizi è necessario rilevare la facoltà concessa, sia pure con
adeguate cautele, di derogare ai tipi correnti per inserire quegli edifici che più siano adatti al-
le particolari funzioni cui sono destinati.

Adiacenti ai comprensori I1, sopratutto lungo l’asse attrezzato e la Via Cristoforo Colom-
bo, onde formare un complesso organico di zone di interesse direzionale, sono ubicati i com-
prensori I2, ove potranno ancora insediarsi le altre attività cittadine, inserite in una maggiore
percentuale di abitazioni, ma con le precedenti adeguatamente collegate, e servite da effi-
cienti reti viarie e di servizi.

Una innovazione del nuovo progetto di piano regolatore generale rispetto a quello prece-
dente è la creazione di una sottozona I3, indicante aree di limitata estensione, sulle quali è
previsto debbano sorgere complessi che, per la loro natura e ubicazione, è opportuno che
siano disciplinati urbanisticamente per mezzo di volumetrie speciali.

Un esempio di tale destinazione è quello concernente il complesso di Villa Bracciano a
Porta Pia di proprietà dell’Ambasciata Inglese, destinato dal progetto del piano regolatore ge-
nerale del giugno 1962, a parco privato vincolato; per tale complesso, che ebbe in passato a
subire gravi alterazioni per effetto di un attentato dinamitardo, lo Stato Britannico ha predi-
sposto un progetto per la creazione della sede della nuova Ambasciata di Gran Bretagna pres-
so il Quirinale. Esso ha riportato il parere favorevole delle Commissioni per l’Urbanistica e
per l’Edilizia, le quali hanno riconosciuto la validità, e il decoro della soluzione proposta nel
rispetto del pregevole insieme monumentale, artistico e ambientale che ne forma cornice.

Analoghe situazioni si sono riscontrate per altre località: ad esempio per la Via Cristoforo
Colombo, in seguito alle modifiche contenute nel progetto di nuovo piano regolatore circa la
fascia di edilizia direzionale precedentemente prevista fino alla Circonvallazione Ostiense, e
che nel nuovo elaborato viene limitata e deviata in corrispondenza del centro direzionale
verso l’asse attrezzato, in modo da spostare verso quest’ultimo, anziché verso il Centro Stori-
co, le gravitazioni provenienti dal Sud.

Ciò comporterebbe uno squilibrio di unità volumetrico architettonica dell’importante ar-
teria, a sopperire il quale soluzione idonea è quella di assicurare alle fasce edilizie latistanti
l’arteria stessa una continuità ambientale con la classificazione appunto nella sottozona I3,
che consente la realizzazione di una edilizia speciale.

Per le zone I (I1, I2, I3,) sarà predisposto un progetto generale unitario di sistemazione ur-
banistica a carattere planovolumetrico, in base al quale saranno determinati i limiti dei com-
prensori che attraverso uno studio di dettaglio ne possano rendere più agevole l’attuazione e
l’impostazione finanziaria.

Zona L (Industria).

Oltre alla previsione dello sviluppo della città per quanto concerne le residenze e le at-
trezzature il piano prevede aree per le attività produttive, industriali e artigianali.

La zona L è divisa in tre sottozone: L1, destinata alle grandi e medie industrie, L2 destinata al-
le piccole industrie e all’artigianato e L3, per le industrie localizzate nel quadrante sud del piano.

Per queste ultime si è ritenuto di non poter fin d’ora distinguere gli insediamenti delle in-
dustrie grandi e medie (proprie della sottozona L1) da quelli delle industrie piccole, delle in-



dustrie artigiariali, dei depositi e magazzini (propri della sottozona L2). Nel rinviare, per tale
specifica destinazione, ai piani particolareggiati o ai piani di lottizzazione convenzionati con
il Comune, si è divisato di formare, per tali industrie da localizzare nella zona di sviluppo in
cui opera la Cassa del Mezzogiorno e in quella immediatamente adiacente, una sottozona
«ad hoc», con il rinvio ai piani particolareggiati per quanto concerne anche la localizzazione
delle attrezzature di servizi generali inerenti. Una delle importanti innovazioni del nuovo
progetto di piano regolatore generale rispetto a quelli precedenti è la creazione di una vasta
zona industriale di circa 2500 ettari nella parte meridionale del territorio comunale, situata
verso la Piana Pontina, comprendente le due aree nella zona di influenza della Cassa del
Mezzogiorno (tra la Via di Decima e la Via Pontina e presso Santa Palomba), un altro com-
prensorio ad est della Via Pontina ed un altro comprensorio di circa 300 ettari a Fiumicino.

L’anzidetto insediamento di nuove fonti di lavoro ha suggerito, nel nuovo elaborato grafi-
co, una diversa distribuzione delle zone residenziali nel quadrante sud, con uno spostamento
di esso dal settore sud-ovest – ove erano in precedenza previste – al settore sud-est del qua-
drante stesso.

Zona M (Attrezzature di Servizio).

I servizi generali della città e gli impianti tecnologici necessari sono raggruppati nella zona M.

L’utilizzazione delle singole aree ricadenti in questa zona, che comprende le attrezzature
sanitarie, e quelle per l’istruzione, gli impianti tecnici, quelli annonari e quelli per i trasporti,
i centri culturali e scientifici, ecc., è prevista dalle norme e in particolare sono distinte sepa-
ratamente le aree per i servizi pubblici o gestiti da enti pubblici, da quelle destinate a servizi
gestiti da privati.

Sono inoltre state ubicate le aree per i servizi di quartiere (con chiese, scuole, mercati, am-
bulatori, delegazioni comunali, ecc.), il cui dimensionamento proporzionato alla entità degli in-
sediamenti previsti è indicato in apposite tabelle contenute nelle norme tecniche (art. 2).

Si è ritenuta infine necessaria la creazione di una sottozona da destinare alla nuova città
universitaria. Si è infatti ritenuto che il comprensorio di circa 550 ettari a ciò destinato deve
ovviamente comprendere altri impianti relativi ai servizi generali, nonché alle esigenze della
popolazione docente e scolastica, non necessariamente pubbliche, quali quelle culturali,
sportive, ricreative e residenziali, la cui localizzazione non può essere determinata in sede di
piano regolatore generale, ma deve essere riservata ai futuri piani particolareggiati.

Per quanto riguarda le scuole, in particolare occorre rilevare che mentre le scuole d’obbli-
go (elementare, media inferiore) debbono essere distribuite quartiere per quartiere, nella im-
mediata vicinanza delle residenze della popolazione, le scuole medie superiori che si artico-
lano in vari tipi la cui differenziazione e specializzazione si accentuerà nel prossimo futuro,
avranno zone di influenza molto più vaste e in qualche caso di importanza cittadina.

Zona N (Verdi pubblici e impianti sportivi).

Particolare rilievo merita la indicazione data nel piano delle aree destinate ai parchi pub-
blici, che sono stati articolati e distribuiti in modo da penetrare nelle zone destinate alle abi-



tazioni, costituendo un sistema organico di parchi che, oltre a separare i diversi nuclei, evi-
tando le espansioni indifferenziate e continue, favorisce una intensa utilizzazione da parte
dei cittadini creando anche dei collegamenti pedonali fra i quartieri, al di fuori delle linee
principali di comunicazione viaria.

Nella stessa zona sono compresi anche gli impianti sportivi pubblici, per i quali è notoria-
mente modesta la parte costruita in rapporto alle zone scoperte, il che accentua il concetto
di ottenere un sistema razionale di spazi di uso pubblico al servizio degli abitanti.

Zone vincolate.

Particolari limitazioni alla fabbricabilità determinata nelle precedenti zone sono poste in
alcune aree adiacenti ad impianti di interesse collettivo come aeroporti, cimiteri, stazioni ra-
dio, ecc., nonché a protezione di località di interesse panoramico paesistico o ambientale.

In particolare sono state segnalate le aree ove sono presenti avanzi archeologici o costru-
zioni di interesse storico e artistico e per le quali, essendo da usare una particolare cautela in
ogni modificazione dello stato di fatto, si è subordinata ogni autorizzazione al nulla osta del-
le Sovrintendenze ai Monumenti o alle Antichità.

Speciali norme tutelano le falde idriche, precisando i limiti delle fabbricabilità delle aree
interessate.

Nelle zone vincolate sono altresì comprese le fasce di rispetto della viabilità principale
create allo scopo di evitare l’addensarsi di attività e di interessi locali ai margini delle strade
di ìmportanza primaria, causa diretta di un rapido decadimento delle caratteristiche di flui-
dità e di scorrimento del traffico specie a lungo raggio, e quindi di preminente interesse nel-
lo sviluppo delle comunicazioni urbane ed extraurbane.

C)  ATTREZZATURE DI SERVIZIO

Le aree ricadenti nella zona M sono destinate, alle attrezzature di servizio. La zona M è
suddivisa in quattro distinte sottozone:

M1 aree per i servizi pubblici generali, di interesse relativo all’intero organismo urbano;

M2 aree per i servizi privati, di interesse urbano e locale, di gestione e proprietà pri-
vata;

M3 aree per i servizi pubblici locali, di interesse relativo alle singole circoscrizioni ur-
bane;

M4 aree destinate al complesso della nuova Città Universitaria.

Il volume delle costruzioni, realizzabili nelle aree comprese in zona M, non deve superare
l’indice di fabbricabilità di metricubi due per ogni metroquadrato della superficie fondiaria e
la conformazione e la distribuzione dei corpi di fabbrica deve essere tale da consentire, al-
l’interno dei lotti, la sistemazione di ampi spazi alberati e di adeguati parcheggi.

Le aree per i Servizi Pubblici Locali sono state proporzionate alla popolazione che ne de-
ve usufruire, attraverso parametri determinati a seguito di indagini e di analisi.



Esse sono raggruppate in:

a)  ordini corrispondenti alle varie funzioni ed attività necessarie alla vita associata;

b)  gradi corrispondenti alla entità della popolazione di ciascuna circoscrizione urbana.

Si è prevista l’ubicazione di queste aree in «campi di attività collettive» circondati da va-
ste zone verdi, ai margini degli insediamenti residenziali, tali da costituire separazione tra l’e-
dilizia, ma anche spazi per l’incontro sociale.

Per ogni grado di consistenza degli insediamenti, si sono previste proprie installazioni di
servizio, cosicché i quartieri comprendono oltre la somma delle attrezzature corrispondenti
ai nuclei, che li costituiscono, anche altri di maggiore importanza.

I gradi previsti sono: a) l’unità di vicinato; b) il nucleo residenziale; e) il quartiere; d) il
gruppo di quartieri.

Ad ognuno competono proprie attrezzature, il cui raggio di influenza corrisponde alla re-
lativa entità.

Allo scopo di ottenere il proporzionamento diretto delle aree alla popolazione, necessario
per dimensionare i singoli servizi relativi ad insediamenti di entità differente da quella tipica
stabilita, tali aree sono state riportate in valori unitari, cioè si è stabilito il numero di metri
quadrati di area per ciascun servizio da attribuire pro-capite. Per rapportare tali aree alla su-
perficie totale occupata dagli insediamenti, allo scopo di controllarne planimetricamente la
esatta corrispondenza, si sono stabilite percentuali di ciascun servizio, rispetto a ciascuno
dei vari livelli di densità previsti dal Piano per le singole zone.

Si sono indicate oltre le aree direttamente commisurate alle individuabili necessità attuali
della popolazione, anche «aree di riserva» per rispondere a necessità che potranno manife-
starsi durante l’attuazione del Piano.

Le aree per i Servizi Pubblici Generali non sono tutte direttamente commisurate alle ne-
cessità della popolazione, ma la loro estensione e la loro ubicazione sono determinate, sep-
pure in rapporto con l’organismo urbano, tuttavia prevalentemente in rapporto con le pro-
prie esigenze fulizionali.

Questa destinazione comprende anche vaste aree necessarie agli impianti per le comuni-
cazioni, agli impianti tecnologici, alle installazioni militari, eccetera, e la zona di influenza di
alcune esorbita dai limiti del territorio comunale.

Per ciascun tipo di servizio si sono individuate le attrezzature corrispondenti a ciascun
grado di insediamento. Ad esempio per quanto concerne le attrezzature scolastiche si è de-
terminata una esatta corrispondenza dei gradi, dalla scuola materna alla università.

Indicate le attrezzature nel grado e nel tipo, esse sono state classificate come segue:

Attrezzature Locali: a) per unità; b) per nucleo; C) per quartiere; d) per gruppo di quar-
tieri.

Attrezzature Generali: per l’agglomerato e la regione urbana.

Ed inoltre: a) esistenti; b) programmate.

Dal punto di vista tipologico, le installazioni che saranno allogate nelle aree con destina-
zione «zona M» sono quelle corrispondenti alle attrezzature qui di seguito elencate:



1 – Attrezzature scolastiche

2 – Attrezzature culturali

3 – Attrezzature religiose

4 – Attrezzature sanitarie

5 – Attrezzature assistenziali

6 – Attrezzature sportive

7 – Attrezzature ricreative

8 – Attrezzature commerciali

9 – Attrezzature annonarie

10 – Attrezzature amministrative

11 – Attrezzature per i trasporti

12 – Attrezzature turistiche

13 – Attrezzature coabitative

Ed ancora:

14 – Aree di verde pubblico attrezzato per il giuoco e il soggiorno collettivo all’aperto;

15 – Aree per impianti tecnologici:

a) Acquedotti; b) Elettrodotti; e) Gasdotti; d) Fognature; e) Telefoni; f) Poste; g) Altri.

16 – Aree per installazioni speciali:

a) Autoveicolari; b) Ferroviarie: e) Aeroportuali; d) Militari; e) Telecomunicazioni; f)
Carcerarie; g) Cemeteriali; h) Nettezza Urbana; i) Altre.

Ciascuna area, che è stata localizzata e dimensionata, risulta nel Piano contrassegnata da
apposito simbolo ed è stata planimetrata, in modo da ottenere la superficie totale destinata
ai sedici gruppi di attrezzature e da verificarne la corrispondenza ai parametri stabiliti.

La distinzione tra le attrezzature pubbliche, ubicabili in aree ricadenti nelle zone M1 ed
M3, è relativa ai rispettivi gradi di importanza e ai raggi di influenza.

Appartengono alla categoria M1 le maggiori installazioni relative alle categorie suelencate
quali, oltre gli impianti principali dei gruppi n. 15 e n. 16:

– gli impianti ospedalieri delle varie categorie; gli istituti di istruzione a livello universita-
rio e di ricerca scientifica;

– gli istituti di istruzione media superiore e le sedi delle circoscrizioni del Comune di Roma;

– gli impianti sportivi spettacolari;

– le biblioteche, i musei, gli alberghi, i teatri.

Appartengono alla categoria M3 i servizi che debbono essere contigui alle residenze e di-
rettamente proporzionati alla popolazione dei singoli quartieri, quali:

– le scuole materne, elementari e medie inferiori;

– le parrocchie e i relativi annessi;



– i campi di giuoco e i campi sportivi;

– i mercati rionali e i supermercati;

– i centri locali destinati alle seguenti attività: commerciali, sociali, sanitarie, assistenziali,
culturali, ricreative e amministrative (delegazioni, commissariati, uffici postali, ecc.).

Per quanto concerne la distinzione tra le attrezzature pubbliche e le attrezzature private,

che sono indicate con M2, è stabilito che le attrezzature corrispondenti alle esigenze fonda-
mentali della popolazione saranno necessariamente pubbliche, altre, cioè quelle culturali,
sportive, ricreative, turistiche e coabitative, saranno prevalentemente private.

Il lavoro di indagine e di progettazione nel settore delle Attrezzature, si è svolto secondo
le seguenti quattro fasi:

1) Impostazione: programmazione ed organizzazione.

2) Indagine diretta ed indiretta, cioè reperimento da numerose fonti centrali e periferiche
di una notevole massa di dati, relativi a ciascuno degli argomenti, che hanno costituito og-
getto dello studio.

3) Elaborazione dei dati:

a) classificazione e ordinamento;

b) sintesi in tabelle e diagrammi;

c) verifica degli elementi raccolti;

d) calcolo degli indici reali;

e) confronto con gli indici teorici;

f) rappresentazione grafica nelle tavole del piano della localizzazione e della consi-
stenza degli impianti attualmente esistenti.

4) Pianificazione:

a) Per i Servizi Locali si sono definite le attrezzature e l’entità ottimale del plesso dal
punto di vista funzionale, si sono poi dimensionate e distribuite le aree in esatto rapporto al-
la popolazione.

Il calcolo della popolazione è stato operato per due vie: in rapporto alla situazione, attra-
verso lo studio dei dati del censimento; in rapporto alla previsione, attraverso la planimetra-
tura delle zone, rapportate alle varie densità.

Poi si sono integrati i calcoli.

b) Per i Servizi Generali si è proceduto a diversi studi.

Si è rilevato che per convalidare le scelte era essenziale il confluire dei criteri funzionali
specifici con quelli urbanistici generali.

Si è quindi richiesta la opinione di esperti attraverso vari contatti e riunioni, ponendo in
discussione argomenti particolari necessari sul piano operativo e conclusioni raggiunte a se-
guito delle ricerche.

Cioè principalmente:

1) l’entità della popolazione, che usufruisce in media di ciascuna attrezzatura;



2) la superficie unitaria, corrispondente a ciascun utente del servizio;

3) la consistenza più adeguata dal punto di vista delle esigenze funzionali:

4) i criteri per la scelta delle dislocazioni, in rapporto al raggio di influenza.

Ottenute conferme e rettifiche, si è proceduto ad un esame strettamente urbanistico, cioè
relativo alla strutturazione dell’organismo urbano, che parallelamente veniva concretandosi
nei settori zonizzazione urbana e sistema viario.

La localizzazione è stata operata tenendo conto della capacità propulsiva rispetto alla ri-
strutturazione e alla espansione urbana, che compete alla realizzazione di attrezzature di
servizio:, esse infatti possono suscitare le iniziative necessarie all’attuarsi dell’organismo
della città.

Pertanto si è ritenuto indispensabile prevedere una successione di fasi di attuazione, inti-
mamente legate alle fasi di attuazione del Piano.

Oltre alla determinazione qualitativa e quantitativa delle attrezzature per il futuro organi-
smo urbano, si è ritenuto di dover procedere alla individuazione delle attuali carenze e al re-
perimento delle aree necessarie, nell’ambito della città attuale.

Questo studio è stato compiuto con una attenta analisi, onde evitare, per la popolazione
insediata negli attuali quartieri, condizioni di eccessiva disparità rispetto a quella che troverà
la sua residenza nei nuovi quartieri.

Tale operazione, è risultata non necessaria per la zona centrale della città, in quanto la po-
polazione ivi residente ha subito un notevole decremento e quindi le attuali attrezzature so-
no già sufficienti.

Tra tutte le operazioni svolte, due sono risultate molte complesse:

1 – la creazione di un organico sistema di attrezzature, tale che garantisse una omogenea
distribuzione sul territorio degli impianti relativi alle singole necessità individuate;

2 – la ricerca dei parametri necessari a un esatto dimensionamento medio delle singole
aree, in rapporto al fabbisogno della popolazione ed alle rispettive esigenze funzionali.

L’esame critico, cui si sono sottoposti tutti i risultati e tutte le conclusioni, può costituire
convalida delle scelte operate.

La metodologia secondo la quale ha proceduto il lavoro è indicata nell’apposito Istogram-
ma Operativo delle Attrezzature per i Servizi Generali e Locali, che oltre a indicare e guidare
le fasi di svolgimento programmate, ha costituito rappresentazione continuamente aggiorna-
ta, evidenziando conseguimenti e carenze ed eliminando omissioni e duplicazioni nel pro-
cesso di ricerca, di studio e di pianificazione.

I Servizi Ospedalieri

Nel settore delle Attrezzature per i Servizi Generali di interesse urbano quella che è risul-
tata di maggiore importanza dal punto di vista delle convalide è quella relativa ai Servizi
Ospedalieri, che interessano aree molto vaste ed il cui fabbisogno ha appunto carattere di
urgenza.

Su questo problema ci soffermiamo per chiarire lo scopo ed i risultati del lavoro svolto. È



da rilevare che tra le attrezzature di zona M1, questa è strettamente proporzionata alla entità
della popolazione che deve essere servita.

Il dimensionamento generale degli impianti è stato ottenuto dal calcolo delle percentuali
di posti-letto rispetto all’ammontare della popolazione prevista.

Tali percentuali vengono qui di seguito elencate per tipo di ospedali:

– generali 8‰

– sanatoriali 1‰

– psichiatrici 3‰

– cronicari 2‰

– convalescenziari 2‰

In totale il numero di posti-letto per 1000 abitanti risulta di n. 16.

Essendosi attribuiti ad ogni posto-letto la superficie di mq. 150 e ad ogni ospedale 750 po-
sti-letto, è risultato che la superficie da destinare a ciascuna unità ospedaliera è di 11,25 ha.
La superficie di mq. 150 attribuiti ad ogni posto-letto viene rispettata anche per i quattro
gruppi ospedalieri di mille posti. Tali unità che sono autosufficienti, sono state ubicate isola-
tamente o a gruppi ove lo hanno richiesto particolari ragioni urbanistiche.

I dati, frutto dello studio dell’Ufficio Speciale, erano stati sottoposti agli organi responsa-
bili, ma, onde ottenere opportuna conferma, sono stati nuovamente posti in discussione e
definitivamente approvati.

Le previsioni da inserire nel piano sono state determinate come detrazione dall’entità del
fabbisogno totale, relativo ad una popolazione ammontante a 4.000.000 di abitanti, di tutte le
attrezzature esistenti che la indagine precedente aveva consentito di conoscere con esattez-
za, nelle loro ubicazioni e consistenze.

La situazione attuale delle attrezzature sanitarie è risultata la seguente:

– ospedali generali esistenti posti letto 14.000

– ospedali sanatoriali esistenti » » 3.898

– ospedali psichiatrici esistenti » » 2.767

21.465

La esigenza futura totale in rapporto alle percentuali indicate, è risultata:

– ospedali generali posti letto 32.000

– ospedali sanatoriali » » 4.000

– ospedali psichiatrici » » 12.000

– ospedali cronicari » » 8.000

– ospedali convalescenziari » » 8.000

64.000



Il programma del Piano Regolatore Generale, inteso sia a colmare le attuali carenze, che a
soddisfare le future esigenze, prevede:

Nuovi Posti Aree
Impianti Letto

– ospedali generali 23 17.200 258,75 ha

– ospedali sanatoriali — 102 —

– ospedali psichiatrici 13 9.233 146,25 ha

– ospedali cronicari 11 8.000 123,75 ha

– ospedali convalescenziari 11 8.000 123,75 ha

— ——— ———

58 42.433 652,50 ha

L’operazione effettuata dall’Ufficio, allo scopo di garantire la corrispondenza tra previsio-
ni e necessità, per quanto concerne il settore in oggetto è stata quella della revisione, del
controllo e del necessario completamento delle aree da destinare ai complessi sanitari.

Essi sono distribuiti nel territorio secondo un criterio per cui, ad urbanizzazione compiu-
ta, possano essere convenientemente servite le varie zone in funzione della localizzazione
delle residenze previste dal P.R.G., o con un programma di attuazione connesso alle fasi se-
condo le quali saranno realizzate le opere necessarie all’espansione dell’organismo urbano.
Le singole aree sono state esaminate sia sugli elaborati in rapporto alle contigue destinazio-
ni, sia in sito mediante sopraluoghi che hanno consentito di accertare la loro attuale situa-
zione.

Questo lavoro ha portato ad alcune rettifiche rispetto alla precedente edizione del Piano
ed allo inserimento di nuovi impianti, ma soprattutto ha confermato la validità delle scelte,
che erano state effettuate in una fase precedente.

Le determinazioni del Piano Regolatore, per quanto concerne questo fondamentale servi-
zio, sono rappresentate dalla indicazione, nei grafici, di 79 nuovi complessi ospedalieri costi-
tuiti di 3 unità da 750 posti letto raggruppato ed un impianto ospedaliero isolato per un tota-
le di 58 unità, che occupano ciascuna ettari 11,25, e raggiungono, nel raggruppamento di 3
unità, una superficie di ettari 35, per la aggiunta di adeguati parcheggi.

In contiguità alle aree degli ospedali sono state previste aree destinate a servizi privati, ri-
spondenti a varie esigenze integrative e complementari.

La loro superficie è in media di ha. 10 ed in esse potranno essere realizzate attrezzature
sanitarie come anche alberghiere, ricreative e di altro tipo.

È da rilevare che le aree per gli ospedali sono state scelte in rapporto alle necessità pro-
prie delle loro varie categorie.

Si è accennato alle attrezzature sanitarie per esemplificare il lavoro dell’Ufficio nel settore



delle attrezzature di interesse urbano; analogamente si è proceduto per tutte le altre ed in
particolare per quelle relative ai servizi tecnologici, per le quali sono state richieste varie ret-
tifiche dagli Enti interessati.

Determinazione dei servizi locali

Nella nuova stesura del P.R.G. le aree per le attrezzature sono state oggetto di uno studio
analitico approfondito, inteso ad operare una verifica delle precedenti determinazioni, ri-
spetto sia alle effettive necessità della popolazione attuale e futura insediata in ogni singola
zona, sia rispetto alla situazione reale delle aree che erano state provvisoriamente vincolate.

Il metodo adottato nello svolgimento di questo lavoro è stato quello del confronto tra i da-
ti parametrici che dimensionano le aree per quelle attrezzature, la cui entità è direttamente
proporzionale alla popolazione e la dimensione effettiva totale e parziale delle aree reperite,
vincolate e riportate nei grafici del piano.

A base del dimensionamento si sono tenuti gli indici che sono risultati dagli studi prece-
denti e che qui di seguito vengono riportati; essi. non si riferiscono a tutte le 15 attrezzature
indicate nell’Istogramma dei Servizi, ma soltanto a quelle relative ai servizi di interesse locale.

La superficie unitaria delle attrezzature locali assunta nel piano risulta dal seguente spec-
chio:

– Attrezzature scolastiche mq./ab 2,00

– Attrezzature religiose mq./ab 1,00

– Attrezzature sportive mq./ab 3,50

– Attrezzature annonarie e com-
merciali mq./ab 0,50

– Attrezzature amministrative, as-
sistenziali e culturali mq./ab 1,00

In totale la superficie per i servizi locali assomma pro capite a mq. 8,00.

Questi indici non comprendono alcune attrezzature essenziali come quelle sanitarie che
per essere dimensionate sul totale della popolazione e per essere localizzate al di fuori del-
l’ambito delle circoscrizioni territoriali, hanno costituito oggetto di un’altra operazione di ri-
cerca, di controllo e di verifica.

Per quanto concerne le attrezzature di interesse locale si è ritenuto indispensabile tradur-
re alcuni vincoli generici di servizi di quartiere in vincoli specifici relativi a singole installa-
zioni. Ciò ha condotto al proporzionamento delle zone gravitanti su ciascuna di esse ed an-
che ad adeguare le superfici ai compiti particolari che ad esse venivano attribuiti.

Al fine di ottenere un esatto dimensionamento delle aree vincolate a ciascuna categoria di
attrezzature locali, si è proceduto alla elaborazione di calcoli, sintetizzati poi in schede riferi-
te ad ogni circoscrizione amministrativa, che hanno fornito la entità delle aree necessarie
per le singole zone.



La necessità è stata calcolata in rapporto all’ammontare della popolazione. La ricerca del
valore attuale e futuro della popolazione ha costituito oggetto di un altro studio, inteso a de-
terminare il numero degli abitanti in ogni singola zona. Questo studio ha presentato notevoli
difficoltà inerenti alla localizzazione della popolazione residente ed alla integrazione della
sua entità con quella prevista dal piano.

Si è riscontrata in alcuni quartieri la impossibilità di reperire aree sufficienti al fabbisogno
attuale e futuro e si è quindi proceduto alla ricerca al di fuori dei perimetri territoriali, di
quelle aree che pur appartenendo ad altre zone presentassero caratteristiche adeguate e fos-
sero ubicate a distanze, rispetto alle residenze da servire, non maggiori dei relativi raggi di
influenza.

Questa operazione è apparsa lecita, in quanto il quartiere oggi non rappresenta una unità
urbanistica, nel qual caso sarebbe assurdo dotarla di servizi ubicati in altro quartiere; il peri-
metro del quartiere invece non ha alcun significato razionale e non corrisponde ad alcuna
necessità della vita associata.

Nel procedere alla identificazione delle nuove aree si è tenuto conto delle esigenze pro-
prie che venivano prospettate dagli enti interessati alla realizzazione delle varie installazioni.

Ad esempio nei nuovi elaborati compaiono le aree destinate alle attrezzature religiose,
quali sono state concordate tra l’Ufficio Speciale e il Vicariato che, su richiesta, ha fornito
dettagliati programmi relativi alla creazione delle parrocchie per le zone di recente e futura
urbanizzazione.

Queste aree sono tutte individuate da apposito simbolo a differenza di quanto era stato
fatto nella precedente edizione del piano.

Per rendere completo il quadro dei servizi locali, nel nuovo piano si è ritenuto di effettua-
re ancora due operazioni.

Innanzi tutto, nelle zone relative alla conservazione dei volumi ed al completamento edili-
zio della città attuale, cioè essenzialmente nelle zone B e D, si è proceduto alla individuazio-
ne delle attrezzature previste dai piani particolareggiati.

Esse sono state riportate nel nuovo piano e più chiare risultano quindi la dotazione e la di-
stribuzione dei servizi dell’intero organismo urbano.

Altro provvedimento è stato quello relativo ai principali servizi esistenti realizzati al di
fuori delle previsioni dei piani particolareggiati.

Si è ritenuto in alcuni casi, avendo rilevato che la loro presenza corrispondeva ad una
effettiva necessità, di vincolare per il futuro la loro destinazione alla funzione attualmente
espletata. Cosi un’altra categoria di aree vincolate a servizi è stata introdotta nel nuovo
piano.

Infine, allo scopo di riportare e vincolare nel piano le aree per servizi locali e generali, che
fossero effettivamente e totalmente usufruibili in rapporto alle rispettive destinazioni, e non
restassero quindi come indicazioni non traducibili nella realtà, si è svolta una analisi per sta-
bilire la loro disponibilità non solo attuale ma anche futura.

Attraverso sopraluoghi ed indagini si è accertata per ciascuna la situazione edilizia: cioè
esse sono state esaminate per rilevare la eventuale presenza di edifici e di cantieri ed inoltre
la eventuale esistenza di licenze di costruzione.



È risultato che alcune aree erano già compromesse nei tre diversi gradi. Per quanto ri-
guarda la situazione edilizia è da rilevare che le carte sulle quali è stato elaborato il piano,
pur essendo originariamente riproduzioni perfette, erano state notevolmente superate dal
cospicuo recente incremento urbano e zone che ivi apparivano del tutto libere erano in realtà
già parzialmente costruite.

Ciò ha suggerito alcune modifiche di perimetri che si sono svolte peraltro con l’accortez-
za di conservare l’entità di superfici complessive che erano state indicate; sono state svolte
quindi alcune sostituzioni e compensazioni in modo da non alterare i valori totali.

Carenze e fabbisogni dei Servizi locali.

L’Ufficio Speciale ha svolto uno studio, nel Settore Servizi, che si riferisce alla situazione
ed alle previsioni relative alla città attuale ed all’incremento che essa subirà nei limiti delle
zone in cui è previsto un processo di modificazione e di completamento inerente all’attuale
organismo, con esclusione cioè sia delle zone di espansione sia della zona che costituisce il
Centro Storico.

Le zone di espansione non sono state considerate in questa sede perchè in esse non si ve-
rifica il problema del reperimento delle aree essendo tutti i nuovi comprensori previsti in zo-
ne libere, ed inoltre perchè la loro dotazione di servizi ricade nell’ambito della urbanizzazio-
ne e viene determinata in base a valori percentuali rispetto alla superficie totale impegnata.

Per quanto concerne il Centro Storico il problema presenta un aspetto particolare, in
quanto, prescindendo da varie questioni connesse alla sua sistemazione e conservazione, dal
punto di vista della organizzazione futura dei servizi si può ritenere che il fabbisogno venga
annullato da vari fatti determinanti.

Innanzi tutto, la destinazione ad attività prevalentemente culturali e rappresentative, poi
la concentrazione di servizi dovuta alla priorità della loro realizzazione in tale zona.

Infine, il notevole decremento della popolazione residente, che risulta dimezzata negli ul-
timi 10 anni e che si ridurrà ancora sia per le medesime ragioni che hanno determinato F at-
tuale fenomeno, sia per la nuova funzione che verrà assunta da tale zona.

L’entità della popolazione dei Rioni, il cui perimetro poco si discosta da quello della zona
A, ammontava nel 1961 a 424.208 unità con una densità di 273 ab/ha e nel 1961 a 277.523
unità con una densità di 179 ab/ha.

Alcune verifiche operate dall’Ufficio direttamente nell’ambito dei rioni hanno confermato
la sufficienza dei servizi esistenti, sui quali peraltro gravita ancora una percentuale della po-
polazione dei quartieri, che, al termine della operazione di integrazione dei rispettivi servizi,
graviterà su quelli nuovi e quindi si può ritenere che nel centro si avrà un’adeguatezza se non
una esuberanza di installazioni.

Pertanto l’oggetto dello studio è costituito dall’inserimento di aree vincolate a servizi in
tutte le zone che nel P.R.G. sono identificate con le destinazioni di zone B, C e D.

Le conclusioni raggiunte sono riportate in una serie di tabelle relative all’analisi ed al pro-
gramma delle attrezzature per i servizi; di esse forniamo qui di seguito una sintesi ed una se-
rie di dati raggruppati per settori.



La prima tabella, che si riferisce alla indagine sulle superfici dei quartieri distinte in di-
sponibili e abitate, ed al calcolo delle densità di insediamento della popolazione attuale, con-
tiene i seguenti dati riferiti a ciascun quartiere:

1) la popolazione censita, il cui ammontare totale è di 1.578.335;

2) la superficie totale, la cui estensione è di ha. 16.247,5 (tali due dati sono stati forni-
ti dall’ISTAT; mentre i successivi sono stati calcolati dall’Ufficio Speciale);

3) la superficie scoperta, risultata da una indagine intesa ad individuare le possibilità
di futuri insediamenti sul territorio; questa superficie è di ha. 11.471,9;

4) la superficie abitata, complementare della precedente, che è stato necessario de-
terminare in funzione della localizzazione dei nuovi servizi; questa superficie è di ha. 4775,6;

5) la densità residenziale territoriale, cioè il rapporto tra la popolazione insediata nel
quartiere e la effettiva area occupata.

Il valore di tale densità, espresso in abitanti per ettaro, è risultato:

– nel settore Est 309,40;

– nel settore Sud 357,70;

– nel settore Ovest 341,90;

– nel settore Nord 291,60,

ed in media 317.

Questa analisi è stata molto importante perché ha fornito i valori reali di un coefficiente,
che è fondamentale ai fini della validità del P.R.G.;

6) la densità totale territoriale, cioè il rapporto tra la popolazione censita e la superfi-
cie totale di ciascun quartiere; i valori medi di questo coefficiente risultano:

– nel settore Est 111,20;

– nel settore Sud 38,90;

– nel settore Ovest 112,40;

– nel settore Nord 121,80,

ed in media per la città 97 ab/ha.

I dati parziali ricavati e il loro confronto dimostrano che i valori della densità nei quartieri
sono condizionati dalla presenza, in ciascuno di essi, di vaste aree destinate alle più varie
funzioni che riducono in ogni caso il valore della popolazione insediabile che deve essere te-
nuto a base della pianificazione; i coefficienti attuali di densità territoriale di quartiere vanno
considerati in rapporto alla realtà che esprimono, per valutare l’entità di quel coefficienti fu-
turi che possano consentire più adeguate condizioni di vita sociale.

La seconda tabella si riferisce alla indagine sulla situazione attuale delle attrezzature es-
senziali nei quartieri ed al calcolo delle carenze relative.

I dati ivi riportati sono stati calcolati dall’Ufficio. e si riferiscono alle attrezzature essen-
ziali. Per quanto riguarda altre attrezzature non elencate, si è riscontrata la loro sufficienza.



I parametri relativi, cioè gli indici di superficie pro-capite, sono:

– attrezzature scolastiche mq. 2,00

– attrezzature religiose » 1,00

– attrezzature sportive » 3,50

– attrezzature annonarie » 0,23

Totale mq. 6,73

Stabilita la necessità della popolazione attuale, in base ai suelencati parametri, che sono
derivati da un approfondito studio specifico, e rilevata, attraverso la indagine, la consistenza
e la ubicazione dei servizi esistenti, si è proceduto con la detrazione degli esistenti dai ne-
cessari, alla determinazione dei servizi che debbono essere realizzati per soddisfare le attua-
li esigenze; essi sono indicati nella colonna delle carenze.

Si riportano qui di seguito i dati ottenuti dalla indagine e quelli risultanti dal calcolo. È da
rilevare che la divisione per settori corrisponde a quella del piano con lievi rettifiche per far-
la coincidere con i perimetri amministrativi dei quartieri. Ciò è stato necessario per l’utilizza-
zione dei dati di censimento.

1) Attrezzature scolastiche:

Aule Aule Aule
necessarie esistenti carenti

– settore Est 5.012 1.807 3.205

– settore Sud 905 386 539

– settore Ovest 2.672 1.081 1.591

– settore Nord 1.930 676 1.254
——— ——— ———

Totale 10.539 3.950 6.589

Le aree da vincolare per le future scuole, corrispondenti alle attuali necessità, dato che la
estensione calcolata per ciascuna aula è di 300 mq., risultano in totale di ha. 197,00.

Le carenze di aule si riportano in valori di aree, in base agli indici relativi essendo ciò ne-
cessario alla pianificazione.



2)  Attrezzature religiose:

Parrocchie Parrocchie Parrocchie
necessarie esistenti carenti

– settore Est 74 45 29

– settore Sud 14 13 1

– settore Ovest 39 31 8

– settore Nord 28 18 10
—— —— ——

Totali 155 107 48

Le aree da vincolare per le future parrocchie, corrispondenti alle attuali necessità, dato
che la estensione richiesta da ciascuna è di 1 ettaro, risultano di 48 ha.

3)  Attrezzature sportive:

Superficie degli impianti in ha.

necessari esistenti carenti

– settore Est 263,22 38,04 225,18

– settore Sud 48,58 26,86 21,72

– settore Ovest 139,07 17,91 121,16

– settore Nord 91,67 21,15 70,52
——— ——— ———

Totali 542,54 103,96 438,58

Queste attrezzature non esauriscono le necessità sportive della popolazione ma si riferi-
scono soltanto agli impianti locali per l’esercizio dello sport; le altre attrezzature apparten-
gono alla categoria dei Servizi Generali.



4)  Attrezzature annonarie:

Superficie dei mercati in mq.

necessari esistenti carenti

– settore Est 172.978 91.586 81.392

– settore Sud 48.875 12.720 36.155

– settore Ovest 92.295 35.515 56.780

– settore Nord 68.294 31.404 36.890
———— ———— ————

Totali 382.442 171.225 211.217

In questa categoria di aree come per le precedenti non sono comprese quelle destinate ai
servizi di interesse urbano riportate negli elaborati con la destinazione «M1», ma sono com-
prese soltanto quelle per il servizio locale, cioè non i mercati generali ma quelli rionali.

La terza tabella riguarda la determinazione della entità delle aree per le attrezzature, che
sono state programmate allo scopo di soddisfare le esigenze della popolazione, che sarà in-
sediata nelle aree libere dei quartieri, destinate al completamento dell’attuale organismo ur-
bano.

Sono pertanto escluse dai computi quelle aree che si riferiscono alla dotazione di servizi
nelle zone di espansione. Quindi per alcuni quartieri non compaiono aree da destinare a ser-
vizi, perchè esse sono comprese nel calcolo delle aree per servizi delle zone di ristrutturazio-
ne e di quelle di espansione.

I dati riportati nella tabella sono:

1)  Valore dell’incremento della popolazione nelle aree di completamento urbano.

Tale popolazione, che costituisce una parte della popolazione futura del quartiere, cioè
quella insediata nelle aree libere delle zone B, C, D, è stata calcolata in base ai coefficienti di
densità che sono risultati dalla precedente analisi sulle zone abitate; è da rilevare che tali
coefficienti sono stati adeguati alle nuove norme di edificazione attraverso indici di riduzio-
ne che sono stati calcolati.

Incremento della popolazione:

– settore Est 98.511

– settore Sud 41.340

– settore Ovest 128.297

– settore Nord 97.065
————

Totale 365.213



La distribuzione di tale popolazione confrontata con quella delle zone di espansione di-
mostra una complementarietà; i settori dell’attuale città meno sviluppati hanno una mag-
giore capacità ricettiva e corrispondono ai settori di espansione che avranno maggiore svi-
luppo.

2)  Superficie delle aree destinate all’edilizia residenziale non ancora utilizzate.

Tali superfici sono state individuate per mezzo dell’esame della situazione attuale e sono
state singolarmente planimetrate.

Superfici disponibili:

– settore Est 328.55

– settore Sud 137.80

– settore Ovest 414,64

– settore Nord 307,88
———

Totale 1.188.87

Nella tabella sono riportate le aree per i servizi ricavate come prodotto dei singoli para-
metri per l’ammontare della popolazione.

La superficie unitaria dei servizi è alquanto maggiore di quella calcolata per le zone attua-
li, perché è risultato dall’indagine che alcune categorie di attrezzatura sono oggi pressoché
sufficientemente realizzate, quali quelle commerciali, amministrative, assistenziali, e cultu-
rali, mentre debbono essere previste per i futuri insediamenti.

I parametri che sono stati impiegati risultano dal seguente elenco:

– attrezzature scolastiche mq. 2,00

– attrezzature religiose » 1,00

– attrezzature sportive » 3,50

– attrezzature annonarie » 0,23

– attrezzature commerciali » 0,27

assistenziali

– attrezzature amministrative » 1,00

culturali
——

Totale mq. 8,00

}



3)  Le attrezzature scolastiche.

Aree necessarie:

– settore Est 20,14

– settore Sud 8,26

– settore Ovest 25,66

– settore Nord 19,41
———

Totale         ha. 73,47

4) Le attrezzature religiose.

Aree necessarie:

– settore Est 9,84

– settore Sud 4,14

– settore Ovest 12,82

– settore Nord 9,70
———

Totale         ha. 36,50

5)  Le attrezzature sportive.

Aree necessarie:

– settore Est 34,45

– settore Sud 14,46

– settore Ovest 44,86

– settore Nord 33,91
———

Totale         ha. 127,68

6)  Le attrezzature annonarie.

Aree necessarie:

– settore Est 2,26

– settore Sud 0,94

– settore Ovest 2,94

– settore Nord 2,22
———

Totale         ha. 8,36



7)  Le attrezzature commerciali.

Aree necessarie:

– settore Est 3,75

– settore Sud 1,12

– settore Ovest 3,48

– settore Nord 2,60

———
Totale         ha. 10,95

8)  Le attrezzature assistenziali, amministrative, culturali.

Aree necessarie:

– settore Est 9,84

– settore Sud 4,14

– settore Ovest 12,81

– settore Nord 9,70

———
Totale         ha. 36,49

La quarta tabella riguarda la determinazione della entità delle aree per le attrezzature,
che sono necessarie per soddisfare sia le carenze attuali che le future necessità di ciascun
quartiere, cioè in rapporto alla popolazione totale prevista.

I dati quindi si riferiscono alla somma di quelli della seconda tabella relativa alla popola-
zione attuale e di quelli della terza tabella relativa alla popolazione di incremento.

Tale popolazione risulta come somma di un’entità pari a quella attualmente insediata più
una entità prevista, che è stata ottenuta come prodotto della superficie disponibile per l’edi-
ficazione, moltiplicata per il coefficiente di densità effettiva ricavata dall’indagine.

Per alcuni quartieri considerati, che sono: Ponte Mammolo, San Basilio, Collatino, Don
Bosco, Tuscolano, Appio Pignatelli, Appio Claudio, Giuliano Dalmata, Portuense, Primaval-
le, l’attuale urbanizzazione presenta analogie con le zone a destinazione di completamento,
pur essendo classificata in zona F; per questi nella parte edificata si è ritenuto necessario
procedere alla medesima operazione di analisi e di programmazione.



I dati riportati nella tabella sono:

1) Valore della popolazione futura totale nelle aree di ciascun settore destinate, al completa-
mento.

– settore Est 850.762

– settore Sud 180.160

– settore Ovest 525.621

– settore Nord 386.945

———
Totale 1.943.548

Per le singole attrezzature necessarie in totale, si riportano i dati relativi ai singoli settori
ed all’intera zona della città, quale è stata definita all’inizio.

2) Le attrezzature scolastiche.

– settore Est 116,04

– settore Sud 24,26

– settore Ovest 73,26

– settore Nord 56,91
———

Totale         ha. 270,47

3) Le attrezzature religiose.

– settore Est 38,84

– settore Sud 5,14

– settore Ovest 20,82

– settore Nord 19,70
———

Totale         ha. 84,50

4) Le attrezzature sportive.

– settore Est 259,63

– settore Sud 36,17

– settore Ovest 165,99

– settore Nord 104,43
———

Totale         ha. 566,22



5) Le attrezzature annonarie.

– settore Est 12,41

– settore Sud 4,55

– settore Ovest 8,65

– settore Nord 5,91
———

Totale         ha. 31,48

6) Le attrezzature commerciali.

– settore Est 3,75

– settore Sud 1,12

– settore Ovest 3,48

– settore Nord 2,60
———

Totale         ha. 10,95

7) Le attrezzature amministrative, assistenziali, culturali.

– settore Est 9,84

– settore Sud 4,14

– settore Ovest 12,82

– settore Nord 9,70
———

Totale         ha. 36,50

8) Superfici necessarie alla popolazione futura totale per ciascun quartiere.

Questi dati rappresentano la somma di quelli relativi alle attrezzature considerate.

– settore Est 440,51

– settore Sud 75,38

– settore Ovest 284,98

– settore Nord 199,25
———

Totale         ha. 1000,12

In conclusione, per dotare delle attrezzature locali necessarie la parte della città, che è
stata considerata, occorre una superficie di circa 1.000 ha. Per il suo reperimento si è proce-
duto sia nell’ambito del territorio interessato, sia in una fascia esterna contigua, ove l’edifi-
cazione, essendosi attuata lungo alcune direttrici di maggiore interesse, non ha ancora inva-
so i settori tra esse compresi.



La quinta tabella riguarda l’analisi delle aree destinate a servizi di interesse locale previ-
ste nel P.R.G. dicembre 1962; esse risultano dalla somma di varie categorie, come di seguito
specificato.

Questa tabella indica l’entità delle aree necessarie al soddisfacimento delle esigenze di
servizi, che sono emerse dallo studio e risultano come detrazione delle aree previste prece-
dentemente, dal fabbisogno totale calcolato per la città futura.

I dati riportati sono:

1) Aree previste nei piani particolareggiati.

Di queste aree sono state considerate sia quelle in cui le installazioni di servizio sono sta-
te realizzate sia quelle disponibili, ciò in funzione,dei nuovi criteri di utilizzazione delle aree
per i servizi:

– settore Est 64,15

– settore Sud 26,79

– settore Ovest 34,89

– settore Nord 39,40
———

Totale         ha. 165,23

2) Aree previste nel progetto di Piano Regolatore del giugno 1962.

Di queste aree sono state computate nel presente studio soltanto quelle che sono ubicate
nell’affibíto delle zone B, C e D, indicate con M 3.

– settore Est 21,80

– settore Sud 12,60

– settore Ovest 27,30

– settore Nord 27,70
———

Totale         ha. 89,40

3) Aree integrative inserite nel Piano Regolatore Generale dicembre 1962, comprensive an-
che di servizi esistenti non previsti nei piani particolareggiati.

Queste aree hanno lo scopo di colmare sia le carenze attuali che le necessità future nel
settore in oggetto. Esse non risultano tutte ubicate nel quartiere che debbono servire, ma al-
cune sono in zone contigue ad esso, laddove si sono reperite aree libere ed adeguate.

– settore Est 201,30

– settore Sud 26,65

– settore Ovest 122,37

– settore Nord 92,55
———

Totale         ha. 442,87



4) Totale delle aree vincolate a servizi di quartiere nel Piano Regolatore dicembre 1962.

Queste aree risultano dalla somma delle tre categorie precedenti.

– settore Est 287,25

– settore Sud 65,95

– settore Ovest 186,56

– settore Nord 159,65
———

Totale         ha. 697,41

È da rilevare che da confronti orizzontali o verticali possono emergere alcune discordan-
ze dovute alla presenza di valori negativi; l’esatto riscontro si ha nella tabella analitica.

Le nuove aree come si è già accennato risultano ubicate in parte nei quartieri che ne abbi-
sognano e in parte nelle zone contigue. Altre aree sono rinviate ai piani particolareggiati, cui
in effetti queste previsioni dettagliate competono.

Le aree indicate negli elaborati, benchè rappresentino un incremento notevole rispetto al-
le precedenti determinazioni di piano, tuttavia non soddisfano completamente il fabbisogno
futuro totale, come risulta dal confronto tra i totali delle aree inserite e i totali delle aree ne-
cessarie in ogni quartiere.

È da notare peraltro che i servizi previsti dal piano sono dimensionati su parametri note-
volmente più ampi di quelli che dimensionano i servizi oggi esistenti, compresi quelli di re-
cente realizzazione, quindi si considera che la maggiore superficie unitaria possa compensa-
re una eventuale minore superficie totale in alcune zone.

Il rilevamento effettuato in sito ha condotto alla conoscenza delle aree ancora libere dal-
l’edilizia e destinabili a servizi, ma non tutte sono apparse adeguate alle funzioni cui avreb-
bero dovuto essere destinate per le seguenti ragioni:

– eccessivo frazionamento delle aree dovuto alla recente realizzazione di edifici non risul-
tanti nella cartografia base del piano, costituita dal rilievo aerofotogrammetrico;

– giacitura e conformazione dei terreni, non rispondenti alle necessità proprie delle instal-
lazioni per servizi;

– caratteristiche particolari dovute alla presenza di vari elementi tali da comprometterne
la usufruibilità;

– posizione delle aree rispetto alla situazione urbanistica delle zone circostanti, contiguità
di impianti per servizi sufficienti e quindi eccessiva distanza dalle residenze su di esse gravi-
tanti, oppure presenza di elementi di varia natura contrastanti con la ubicazione di nuovi ser-
vizi.

Inoltre, in molti quartieri esaminati e particolarmente in quelli centrali, non si è reperita
alcuna area libera ed in altri non si sono reperite aree libere di dimensioni sufficienti alla uti-
lizzazione per servizi.

Per quanto riguarda quelle aree ancora necessarie, dopo l’inserimento effettuato negli ela-
borati, è da considerare che, in base ai fabbisogni determinati e forniti nelle tabelle, i futuri
piani particolareggiati, essendo compito precipuo di questa fase e non del Piano Regolatore



Generale la localizzazione esatta dei servizi di quartiere, dovranno reperire un ulteriore grup-
po di aree, alcune delle quali, in una dettagliata e precisa pianificazione totale potranno ave-
re una maggiore distribuzione e di conseguenza un maggior numero ed estensioni non rile-
vanti e tali da non poter essere individuate in sede di Piano Regolatore Generale.

I dati che sono stati calcolati costituiscono quindi non soltanto base per le determinazioni
e le verifiche del nuovo Piano Regolatore Generale, ma anche dei successivi piani particola-
reggiati.

Le nuove aree da ubicare, come alcune di quelle già ubicate, saranno reperibili sia nella
zona C, ove costituiranno adeguato corredo e complemento dei servizi in rapporto alle resi-
due esigenze della zona B, sia nelle zone esterne a servizio delle zone D; queste avranno an-
che il compito di eliminare le gravitazioni provenienti dalle zone periferiche sui servizi ubi-
cati nell’ambito della città attuale. È da rilevare che già in sede di Piano Regolatore Generale
alcune aree di servizio per le zone B e D sono state indicate in zone di ristrutturazione e di
espansione, in aggiunta alle aree destinate a servire specificatamente quelle zone stesse.

Con gli studi eseguiti dall’Ufficio Speciale si è inteso individuare esigenze della vita asso-
ciata nel settore terziario e soddisfarle integralmente, ove possibile, per la zona del territorio
corrispondente sia alla città attuale che al suo completamento, in quanto come si è già ac-
cennato la dotazione delle aree per servizi nelle zone di espansione e di ristrutturazione è ga-
rantita dal processo di attuazione previsto per i nuovi quartieri, in cui congiuntamente alle
residenze saranno realizzati gli impianti per i servizi in misura proporzionata.

Non si è operata la programmazione relativa alle superfici da destinare ai servizi di tali zo-
ne e diconseguenza esse non sono state planimetrate nello svolgimento di questo studio,
perché la loro entità deriva automaticamente dall’ammontare della popolazione, che, con
precisione, è determinata nelle previsioni del Piano relative ai nuovi insediamenti ed è com-
misurata a tale popolazione direttamente secondo un rapporto che è indicato in modo esatto
nelle norme del Piano stesso.



N O R M E T E C N I C H E
P E R L ’ AT T U A Z I O N E  D E L P I A N O



Art. 1

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

Per l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli successivi, l’intero territorio
comunale è ripartito nelle seguenti zone:

Zona A: Conservazione e risanamento (art. 4);
Zona B: Trasformazione edilizia con particolari limiti volumetrici (art. 5);
Zona C: Ridimensionamento viario ed edilizio (articolo 6);
Zona D: Completamento (art. 7);
Zona E: Espansione (art. 9);
Zona F: Ristrutturazione urbanistica (art. 10);
Zona G: Aree private a verde (art. 11);
Zona H: Agro Romano (art. 12);
Zona I: Centri direzionali (art. 13);
Zona L: Industria (art. 14);
Zona M: Attrezzature di servizio (art. 15);
Zona N: Verde pubblico (art. 16);
Zone vincolate (art. 17);

La suddivisione del territorio comunale in zone e sottozone, le cui caratteristiche sono
stabilite dalle norme contenute negli articoli seguenti, è indicata dal Piano Regolatore Gene-
rale mediante differenti colorazioni.

Il Piano Regolatore precisa altresì la densità delle zone C, D ed E, nelle planimetrie in sca-
la 1:10.000 mediante un rigato verticale nero con interspazi variabili a seconda della densità.

Art. 2

COMPRENSORI, DENSITÀ TERRITORIALE
E DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE AREE

1) Nella redazione dei piani particolareggiati di esecuzione del Piano Regolatore Generale
relativi alle zone di espansione E1 e nei piani di lottizzazione volumetrica, oggetto di conven-
zione con il Comune, debbono essere osservate le prescrizioni contenute nel presente arti-
colo.

2) Le nuove zone residenziali sono raggruppate in comprensori per ciascuno dei quali è
indicata, con il tratteggio verticale di diverso intervallo, la densità comprensoriale da consi-
derarsi pertinente alla intera area interessata (1).

3) La progettazione urbanistica dei comprensori deve avere carattere unitario e deve ri-
spettare la distribuzione percentuale delle aree relative alle diverse destinazioni, precisata al
punto 4). Le delimitazioni di aree destinate all’edilizia, a verde, a servizi, ecc., risultanti dalle
planimetrie nell’ambito di ciascun, comprensorio hanno pertanto solo valore indicativo e so-

(1) Nelle planirnetrie i perimetri dei comprensori sono indicati in colore rosso, quelli destinati all’edilizia
popolare od economica sono indicati in colore marrone; quelli delle zone di ristrutturazione in colore rosso.



no riportate essenzialmente per ottenere una configurazione visiva dei quartieri e per dare
un indirizzo alle previsioni di piano particolareggiato di esecuzione o per gli studi urbanistici
relativi alle convenzioni per l’organizzazione interna del comprensorio.

4) Ai fini della determinazione della distribuzione percentuale di cui al precedente punto 3)
devono essere osservati gli indici riportati nella tabella A. Tali indici sono riferiti alle diffe-
renti densità di popolazione previste nel piano e suddivisi in tre categorie: per comptensori
fino a 5.000 abitanti, da 5.000 a 10.000 abitanti ed oltre 10.000 abitanti.

5) Ai fini della determinazione della distribuzione percentuale delle aree nell’elaborazione
dei piani particolareggiati delle zone C, D, E2, F, si farà riferimento rispettivamente alle ta-
belle C e D.

Per densità comprensoriale (colonna 1) si intende il rapporto tra il numero massimo am-
missibile di abitanti e la superficie dell’intero comprensorio.

Per indice di fabbricabilità comprensoriale (colonna 2) si intende il rapporto tra il volu-
me lordo massimo degli edifici ad uso residenziale, esclusi i negozi, e la superficie dell’intero
comprensorio.

Indipendentemente dagli edifici destinati a servizi pubblici, si consente, per edifici. a de-
stinazione unitaria diversa da quella abitativa, una cubatura non superiore al 15% della com-
plessiva, afferente alla parte residenziale del quartiere.

Gli edifici destinati integralmente ad uso diverso da quello di abitazione devono essere
vincolati permanentemente a tale uso con atto trascritto non modificabile neanche ai sensi
del successivo art. 3, paragrafo I, comma 3º.

Il rapporto tra densità di popolazione e indice di fabbricabilità risulta dall’attribuzione di
80 metri cubi lordi di costruzione per ogni abitante.

Per indice di utilizzazione comprensoriale (colonna 3) si intende il rapporto tra la su-
perficie lorda abitabile e la superficie comprensoriale. La superficie lorda abitabile corri-
sponde alla superficie coperta degli edifici moltiplicata per il numero dei piani fuori terra; il
rapporto fra densità di popolazione e indice di utilizzazione risulta dalla attribuzione di 22
metri quadrati lordi di superficie abitabile per ogni abitante.

Le aree per le residenze (colonna 4) sono determinate in base al rapporto in percentuale
fra la superficie fondiaria (cioè superficie dei lotti fabbricabili) e la superficie comprensoria-
le. Tale rapporto costituisce il valore massimo ammissibile. La superficie fondiaria compren-
de oltre alle aree destinate all’edilizia, altre aree con diversa destinazione eventualmente in-
cluse nel perimetro del comprensorio. Entro tale perimetro, l’edificazione sarà sottoposta al-
le norme relative al tipo di zona indicato nel Piano Regolatore Generale, ma la differenza fra
la cubatura media comprensoriale e quella pertinente alla specifica zona sarà trasferita al-
l’interno delle aree specificamente destinate a zona di espansione, indicate con colore giallo.

Per indice di fabbricabilità fondiaria media (colonna 5) si intende il numero dei metri
cubi di costruzione riferito ad ogni metro quadrato di superficie edificabile definita sotto la
voce: aree per le residenze.

Per indice di utilizzazione fondiaria media (colonna 6) si intende il numero di metri
quadrati di area lorda abitabile riferita ad ogni metro quadrato di superficie edificabile defi-
nita sotto la voce: aree per le residenze.

Le aree per servizi (colonna 7) sono determinate in base al rapporto percentuale tra la
superficie ad esse destinata e la superficie comprensoriale. Tale rapporto è da intendersi co-
me valore minimo. La distribuzione delle aree per i vari tipi di servizi è indicata nella tabella
B. La colonna relativa agli aggruppamenti da 10.000 abitanti comprende anche i valori già de-



finiti per i 5.000 abitanti; così la colonna per gli aggruppamenti di oltre 10.000 abitanti com-
prendente anche i valori definiti nelle due precedenti.

Le aree per il verde pubblico (colonna 8) sono determinate in base al rapporto percentua-
le tra la superficie ad esse destinate e la superficie comprensoriale; tali aree comprendono i
parchi pubblici di quartiere, le zone sportive e le aree per il gioco. Tale rapporto è da inten-
dersi come valore minimo. La distribuzione delle aree relative è indicata nella tabella B, con
le stesse specificazioni esposte per i servizi.

Le aree per strade e aree di riserva (colonna 9) sono determinate in base al rapporto per-
centuale tra la superficie delle strade e delle aree di riserva e la superficie comprensoriale.
Tale valore è il complemento a 100 delle percentuali relative a tutte le altre aree anzidette e
dipende quindi dalla eventuale variabilità che alcune di queste ultime potranno subire in se-
de di stesura dei piani particolareggiati o esecutivi. Sono - incluse nella categoria strade ed
aree di riserva, tutte le aree da destinare alle strade, alle piazze e ai parcheggi secondo il pro-
getto urbanistico redatto in base alle indicazioni di massima contenute nel Piano Regolatore
Generale. Le eventuali aree eccedenti, definite aree di riserva, sono destinate ad attrezzature
di carattere collettivo e cittadino e sono vincolate a non edificazione.



6) Le aree oggetto di lottizzazioni convenzionate con atti già stipulati, tra i privati ed il Co-
mune continuano ad essere disciplinate dalle norme contenute negli atti stessi (1).

Le aree oggetto di lottizzazioni già deliberate e approvate dall’autorità tutoria, ovvero sol-
tarito deliberate e in corso di approvazione tutoria, ovvero infine concretizzate nella forma
di atti d’obbligo notarili registrati e trascritti nelle forme di legge sono incluse nel piano con
l’indicazione dei relativi perimetri. In sede di stipula delle relative convenzioni con il Comu-
ne dovranno, per tali aree, essere rispettate le previsioni e le norme del piano regolatore ge-
nerale per quanto attiene alla rete viaria principale, alle zone di verde pubblico, alle percen-
tuali dei servizi e a tutti quei requisiti che il Consiglio Comunale, al quale spetta la decisione
definitiva, riterrà opportuno introdurre. Tali insediamenti dovranno essere computati nelle
percentuali stabilite nei programmi biennali di attuazione (2).

(1) Nelle planimetrie le lottizzazioni convenzionate sono indicate con perimetro in color verde scuro e trat-
teggio orizzontale e verticale.

(2) Nelle planimetrie le lottizzazioni non ancora convenzionate sono indicate con perimetro in colore verde
scuro e tratteggio orizzontale.



Art. 3

NORME DI CARATTERE GENERALE

Salvo le specifiche prescrizioni di cui agli articoli successivi, l’edificazione nel territorio
comunale deve rispondere alle seguenti norme generali:

1) La destinazione d’uso nell’ambito delle varie zone deve essere indicata (sulla base delle
prescrizioni indicate negli articoli seguenti) nei piani particolareggiati di esecuzione del Pia-
no Regolatore Generale.

La conseguente destinazione d’uso dei fabbricati deve risultare da atto di vincolo trascrit-
to, cui è subordinato il rilascio delle licenze di costruzione, di abitabilità, di agibilità e di
esercizio.

Eventuali cambiamenti di destinazione potranno essere motivatamente autorizzati su ri-
chiesta del proprietario, previo parere delle Commissioni per l’Urbanistica e l’Edilizia.



In caso di abusivo mutamento di destinazione, si procederà alla revoca delle licenze di
esercizio o di agibilità dei locali.

Le destinazioni d’uso, oltre quelle abitative, che possono indicarsi nei piani particolareg-
giati, sono le seguenti:

a) uffici pubblici statali, parastatali, regionali, provinciali, comunali, o sedi di istituti
di diritto pubblico, di enti previdenziali, assistenziali o di beneficienza, di interesse naziona-
le, provinciale o cittadino;

b) sedi di grandi società, banche e istituti;
c) grandi magazzini di vendita (supermercati, magazzini a prezzo unico, ecc.);
d) grandi impianti sportivi per competizioni e frequenze di massa;
e) sedi di giornali quotidiani;
f) alberghi, «residences», «motels» ed edifici destinati ad attività ricettive similari di

capacità superiore a 200 posti letto;
g) edifici complessi destinati a servizi vari di interesse nazionale, provinciale o citta-

dino (autostazioni, eliporti, ecc.).

2) I locali parzialmente interrati non possono essere adibiti ad abitazioni.
Nel caso di costruzioni su terreno in pendio, che abbiano un piano solo parzialmente in-

terrato, possono essere adibiti ad abitazione solo i locali interamente fuori terra.
Può essere autorizzata la destinazione dei seminterrati ad abitazione del portiere o dei cu-

stode dell’edificio, purché tale abitazione sia decorosa e rigorosamente conforme alle norme
di igiene.

3) Qualsiasi costruzione situata su terreno in pendio non può sviluppare un volume abita-
bile fuori terra maggiore di quello realizzabile sullo stesso terreno, se pianeggiante; qualora
la differenza di quota fra gli estremi di un lotto sia tale da consentire lo sfalzamento dei livel-
li dei piani, la costruzione può svilupparsi a gradoni secondo l’andamento del terreno nel
modo più opportuno a condizione di non superare mai, sul fronte a valle, la massima altezza
consentita e sempreché la soluzione architettonica risulti soddisfacente.

Il Comune potrà intervenire per imporre la demolizione delle eccedenze di cubatura fuori
terra che dovessero verificarsi in conseguenza di arbitrari abbassamenti del piano di spicca-
to della costruzione.

4) Le altezze degli edifici non debbono superare le altezze massime assolute previste dal
regolamento edilizio vigente, salvo deroghe – nei casi previsti dalle presenti norme per le va-
rie zone – da concedersi con il rispetto della procedura di cui alla legge 21 dicembre 1955, n.
1357.

Le altezze consentite per i vari edifici misurate al piano di calpestio del terrazzo di coper-
tura o alla linea di gronda del tetto, vanno intese in senso assoluto.

Fanno eccezione oltre i parafulmini e le antenne radio e televisive, soltanto i cosiddetti
volumi tecnici, comprendenti le cabine idriche e i bucatai (ove necessario), gli extracorsa
degli ascensori (salvo l’esame delle possibilità di arrivo, con l’ascensore, nella terrazza) le
scale, gli stenditoi, i comignoli.

Tali volumi tecnici debbono essere comunque realizzati secondo una composizione archi-
tettonica unitaria ovvero opportunamente mascherati. Nel caso di copertura a tetto con pen-
denza superiore al 35%, le altezze, anziché alla linea di gronda, vanno misurate a due terzi
della pendenza.



5) La sagoma dei fabbricati prospettanti su strada, considerata in sezione trasversale a
questa, deve essere contenuta nell’inclinata avente per ascissa la larghezza stradale e per or-
dinata pari misura (rapporto da 1 a 1).

Nell’ascissa va considerata la sola larghezza della strada o piazza antistante, escludendo
invece da essa ogni spazio antistante anche di carattere pubblico; in ogni caso di arretra-
mento dal filo stradale, non prescritto da norme può aggiungersi la misura del distacco tra il
filo dell’edificio e la strada.

L’ordinata va misurata partendo dalla quota del ciglio del marciapiede.
Lo stesso criterio si applica alle fronti di edifici non prospettanti su strada.
A parziale deroga delle disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, posso-

no essere ammessi brevi distacchi tra la fronte di un edificio e la testata di un altro – testata
la cui larghezza non sia superiore a m. 15 – tra due spazi interni o tra spazio interno e strada:
tali brevi distacchi debbono essere pari alla metà dell’altezza degli edifici e comunque non
inferiori a m. 12.

Qualora un edificio debba sorgere su lotto a confine di lotto inedificato rispettando un di-
stacco interno convenzionato, l’ordinata va riferita alla quota più bassa del marciapiede di
detto edificio.

6) Salvo le prescrizioni espressamente poste per le singole zone, per le aree servite da pia-
ni particolareggiati approvati in esecuzione del Piano Regolatore 1931 della città di Roma e
del 1933 del Lido di Roma, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi – per quanto
riguarda l’altezza massima assoluta, le inclinate, i distacchi ed i cortili interni – rispettiva-
mente le norme del regolamento edilizio 1934 e della legge 21 dicembre 1933 n. 1838. Analo-
ghe disposizioni si applicano per le aree comprese nel Piano Regolatore di massima 1933 di
Fiumicino.

La presente norma non si applica alle aree servite da piani particolareggiati che stabilisca-
no volumetrie speciali ovvero ai casi di volumetrie convenzionate regolarmente trascritte.

7) Nei lotti ove sia consentito costruire in zone di distacco locali accessori, questi debbo-
no avere carattere di dipendenza dall’edificio primario e non possono essere destinati che a
servizio di detto edificio.

8) Allo scopo di evitare eccessive altezze e squilibrio di volumi nelle costruzioni affaccian-
ti su due strade a diversa quota, che non incrociano in corrispondenza del lotto, l’altezza
competente al fronte stradale superiore viene diminuita come appresso:

– ricavata la differenza di quota tra i punti medi dei confini a monte o a valle, si divide per
metà;

– sottraendo tale risultato dalla massima altezza assoluta consentita per quel tipo edilizio,
si ottiene l’indicazione dell’altezza. Sul fronte stradale inferiore resta invece immutata l’al-
tezza massima.

Fermi restando gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo, la costru-
zione considerata nella sezione mediana trasversale delle due strade, dovrà svilupparsi se-
guendo l’andamento altimetrico del terreno senza peraltro superare il massimo assoluto di
altezza consentito per quel determinato tipo edilizio.

Il criterio riduttivo indicato è applicabile dovunque le larghezze stradali non siano inferio-
ri alla misura dell’altezza, come sopra diminuita.



9) Nelle zone A3, B, D, E, F2, debbono essere riservate, al di fuori delle reti stradali, aree
per il parcheggio delle autovetture in ragione di 1 mq. netto per ogni 30 mc. costruiti fuori
terra.

Nelle zone C, I2, I3, L2, M le aree per il parcheggio devono essere pari a 1 mq. netto per ogni
20 mc. costruiti fuori terra.

Nelle zone I1 ed L1 le aree per il parcheggio devono essere pari a 1 mq. netto per ogni 10
mc. costruiti fuori terra.

La costruzione di autoparcheggi in elevazione (autosili, ecc.) purché incorporati nell’edifi-
cio principale, può essere autorizzata ammettendo un aumento massimo del 20% dei limiti di
volumetria imposti per le varie zone.

Analogamente può essere concessa per autoparcheggi ricavati sotto i fabbricati a livello
stradale e non recintati.

10) Nei casi in cui è ammessa la trasformazione di edifici con il mantenimento dei volumi
e delle superfici lorde attuali, la licenza edilizia è subordinata al preciso rilevamento di detti
volumi, attraverso documentazioni fotografica e grafica.

Nella misura dei volumi si deve tener conto soltanto dei volumi fuori terra, compresi quel-
li dei locali accessori, purché regolamentari.

11) Nel rilascio della licenza di abitabilità deve essere accertata l’osservanza delle presen-
ti norme e prescrizioni: in particolare, la licenza verrà negata se risultasse cambiata la desti-
nazione d’uso di cui al n. 1.

12) I bow-windows e gli altri corpi aggettanti similari debbono essere considerati, nel loro
reale sviluppo volumetrico, agli effetti della determinazione delle cubature e debbono essere
computati nella loro proiezione orizzontale agli effetti della misura della superficie coperta.
Detti bow-windows sono, comunque, vietati nelle prescritte zone di distacco e sulle strade
anche private.

13) 1 piani planovolumetrici di lottizzazione oggetto di convenzione, sono approvati – in
mancanza di piano particolareggiato – con provvedimento consiliare.

14) Tanto i piani particolareggiati quanto i piani planovolumetrici di lottizzazione oggetto
di convenzione devono contenere tutti gli elementi tecnici prescritti per i piani particolareg-
giati dalla circolare del Ministero dei LL. PP. in data 7 luglio 1954, n. 2495, sulla compilazione
dei Piani Regolatori.

15) In tutti i casi in cui per la determinazione della superficie copribile o della volumetria
speciale realizzabile sia necessaria la disponibilità di aree inedificate al servizio della costru-
zione, la concessione della licenza deve essere subordinata alla trascrizione di vincolo inae-
dificandi, accettato dal proprietario per sé, successori ed aventi causa.

Il vincolo non potrà essere in alcun caso modificato od annullato senza consenso del Co-
mune, espresso nelle forme prescritte.

Anche per la modifica o l’annullamento del vincolo, si procede alle formalità della trascri-
zione.



Art. 4

ZONA A: CONSERVAZIONE E RISANAMENTO (1)

1) Nella zona A non sono consentite le seguenti destinazioni d’uso:
a) uffici pubblici statali, parastatali o locali, o sedi di istituti di diritto pubblico, di en-

ti previdenziali, assistenziali o di beneficenza, di interesse nazionale, provinciale o cittadino,
fatta eccezione per le sedi di rappresentanza, le sedi di commissariati di pubblica sicurezza,
di tenenze e stazioni di carabinieri, caserme dei Vigili del Fuoco, posti di pronto soccorso ge-
stiti da pubblici ospedali, delegazioni comunali e simili;

b) le sedi di ufficio della capienza superiore a 100 unità; ad ogni impiegato è attribuita
una superficie lorda di mq. 25. Tale limite massimo è riferito ad ogni singolo edificio;

c) grandi magazzini di vendita;
d) sedi di alberghi e pensioni di capacità superiori a 200 posti letto.

Sono ammesse invece le sedi di studi professionali, le sedi di giornali e quotidiani, con
esclusione dei relativi impianti tipografici, negozi di qualsiasi tipo purché consoni all’ambien-
te e purché non comportino alterazioni estetiche negli edifici che li accolgono, edifici per
spettacoli teatrali e cinematografici, ristoranti, agenzie turistiche e di viaggio, sedi di musei,
di circoli e di attività culturali (conferenze, mostre d’arte, esposizioni), simili ed attinenti.

2) Nella zona A gli interventi saranno attuati secondo comprensori determinati sulla base
di indagini urbanistiche, edilizie e socio-economiche, tendenti a individuare aree di omoge-
nea fisionomia urbanistica complessiva, nelle quali siano possibili operazioni di conservazio-
ne e di risanamento, organiche ed unitarie. È fatto obbligo ai proprietari dei singoli, stabili
rientranti nei comprensori determinati dall’Amministrazione comunale di provvedere alle
opere di restauro, di risanamento e di bonifica indicate nei piani particolareggiati. Nel caso
di inadempienza l’Amministrazione comunale adotterà i provvedimenti opportuni consentiti
dalle leggi e dai regolamenti.

Agli effetti delle operazioni da compiere, i differenti gradi di vincolo sono basati sulla se-
guente classificazione:

A1 (complessi di carattere storico, artistico o monumentale) (2);
A2 (edifici di minore interesse storico-artistico, ma di notevole valore ambientale o di ubi-

cazione ambientalmente delicata) (3).
A3 (complessi ricadenti nel nucleo centrale che non abbiano i caratteri dei precedenti) (4).

Inoltre, in rapporto alle indicazioni fornite dalle indagini predette, dovranno adeguarsi gli
interventi alla situazione sociale ed economica dei relativi comprensori, avvalendosi di tutti i
mezzi organizzativi e di assistenza economica atti a facilitare la attuazione del piano. A tal fi-
ne l’Amministrazione comunale promuoverà e programmerà anche l’intervento di idonei En-
ti pubblici statali e parastatali – in special modo quelli per la edilizia sovvenzionata – ed Enti
similari atti a finanziare e ad eseguire le iniziative e i piani di risanamento, restauro e bo-
nifica.

(1) Nelle planimetrie la zona A è indicata in colore rosso carrninio.
(2) Nella planimetria 1:5.000 allegata al piano, questi complessi sono indicati in colore rosso carminio.
(3) Nella planimetria 1:5.000 allegata al piano, questi complessi sono indicati in colore viola.
(4) Nella planimetria 1:5.000 allegata al piano, questi complessi sono indicati in colore marrone.



3) Gli edifici inclusi nei complessi di carattere storico, artistico o monumentale (Al) e, in
particolare, tutti gli edifici che abbiano interesse monumentale e storico, siano essi già vin-
colati o da vincolare ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, devono essere conservati
nella forma, nel volume e nelle strutture originarie esterne ed interne ove queste siano con-
nesse con il carattere dell’edificio. Per essi sono ammessi unicamente interventi diretti al
consolidamento, al restauro, al ripristino ed alla bonifica igienico- edilizia, con esclusione di
qualsiasi opera che possa alterarne le caratteristiche architettoniche ed ambientali.

I progetti esecutivi devono essere sottoposti preventivamente all’esame della Sovrainten-
denza ai Monumenti del Lazio e riportarne il benestare.

4) Gli edifici inclusi nei complessi di carattere ambientale (A2), devono essere mantenuti
nel loro insieme per quanto concerne sopratutto l’aspetto esterno ed il loro colore tradizio-
nale.

Essi, pertanto, pur essendo soggetti a vincolo di conservazione e restauro, possono for-
mare oggetto, ove del caso, non solo di opere di risanamento e bonifica igienico-edilizia, ma
anche di rinnovamento e trasformazione a condizione che venga mantenuto il loro carattere
esterno e non ne vengano aumentati i volumi e la somma delle superfici lorde dei piani esi-
stenti: volumi e superfici lorde sono riferiti ai soli piani fuori terra.

Per superfici lorde si intende il complesso delle superfici, al lordo dei muri, esistenti nei
vari piani del fabbricato, dedotte quelle facenti parte di aggiunte posteriori e che non abbia-
no alcuna importanza artistica, storica e ambientale.

I relativi progetti esecutivi devono riportare il preventivo benestare della Sovraintendenza
ai Monumenti.

5) Gli edifici inclusi nei complessi ricadenti nel nucleo centrale, che non abbiano i carat-
teri dei precedenti (A3), pur essendo soggetti a vincolo generico di conservazione possono
formare oggetto di opera di rinnovamento, di trasformazione o di ristrutturazione, purché
condotte con le seguenti cautele:

a) non siano superati gli attuali volumi ed eventualmente le attuali sagome;
b) non siano aumentate le superfici lorde in misura superiore al 30% di quelle attuali;
c) siano creati adeguati parcheggi per autoveicoli nei limiti della proprietà, nella mi-

sura dell’art. 3 par. 9;
d) non siano turbate o compromesse le architetture caratteristiche dell’ambiente.

I relativi progetti esecutivi devono riportare il preventivo benestare della Sovraintendenza
ai Monumenti.

6) Ai piani particolareggiati della zona A, devono essere allegati i rilievi esterni ed interni
dello stato di fatto di ciascun isolato, con le indicazioni delle opere ritenute necessarie per
l’eliminazione di superfetazioni e modificazioni riscontrate nei singoli edifici e che ne abbia-
no nel tempo alterato e compromesso le linee architettoniche e le strutture originarie.

Detti piani particolareggiati devono inoltre prevedere la eventuale utilizzazione delle aree
libere oppure occupate da manufatti ad un solo piano assolutamente privi di valore ambien-
tale (che non si ritenga opportuno destinare a verde o servizi) mediante apposite volumetrie
o profili edilizi da predisporsi in armonia con le linee degli edifici vicini.

In nessun caso può essere superata l’altezza massima assoluta di m. 25, stabilita dal rego-
lamento edilizio del 1934 per la zona centrale.

In caso di opere di restauro o di consolidamento che comportino necessariamente qual-



che demolizione totale o parziale di mura perimetrali, potrà, mediante esame caso per caso,
non farsi luogo alla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 29 del regolamento
edilizio del 1934.

7) Nella zona A dovranno essere rigorosamente conservate le alberature esistenti negli spa-
zi interni ed esterni, e, ovunque sia confacente, dovranno esserne poste a dimora di nuove;

8) Salvo casi di comprovata in differibilità ed urgenza che comportino la necessità di in-
terventi isolati miranti esclusivamente alla conservazione, al restauro o alla bonifica igienica
di unità immobiliare, nella zona A non può procedersi a singole opere di rinnovamento o di
trasformazione esterna prima dell’approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione del
piano regolatore generale ovvero di convenzioni tra il Comune e i proprietari riuniti in con-
sorzio per l’attuazione di programmi parziali di risanamento di singoli comprensori o isolati,
come stabilito al n. 2) del presente articolo.

Si può far luogo alla stipula di convenzioni solo dopo che siano definiti gli studi, le indagi-
ni e i rilievi concernenti il comprensorio o l’isolato interessato, e sempre subordinatamente
al benestare della Sovraintendenza ai Monumenti.

I progetti edilizi che non osservino tali prescrizioni sono soggetti all’applicazione delle mi-
sure di salvaguardia previste dalle leggi 3 novembre 1952, n. 1902, 21 dicembre 1955, n. 1357
e 30 luglio 1959, n. 615, salva l’adozione ove necessario dei provvedimenti contingibili e ur-
genti ai sensi dell’art. 55 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con
R. D. 3 marzo 1934, numero 383, nel quale caso tuttavia il Comune si riserva l’applicazione
dell’art. 20 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

9) È istituita, quale sottosezione della Commissione Edilizia comunale, una «Commissione
consultiva per i vecchi rioni» con il compito di esprimere parere sui progetti dei piani partico-
lareggiati concernenti la zona A, nonché sui progetti relativi agli edifici ricadenti in detta zona.

La Commissione ha inoltre il compito di promuovere, ove necessario, tutte quelle iniziati-
ve, private e pubbliche, dirette non soltanto a migliorare l’arredo urbano e ad impedire l’ulte-
riore decadimento dei vecchi rioni cittadini, ma di assicurarne la vitalità secondo le prescri-
zioni di cui al presente articolo, incoraggiando e favorendo il restauro, il risanamento con-
servativo e la bonifica igienico-edilizia degli edifici stessi.

La Commissione è così composta:
1) Sindaco di Roma - Presidente.
2) Assessore all’Urbanistica - V. Presidente.
3) Assessore alle AA. BB. AA.
4) Direttore della Ripartiz. XV (Urbanistica).
5) Direttore della Ripartiz. X (AA. BB. AA).
6) Direttore dei Musei e Monumenti del Comune.
7) Presidente della Sezione VI (Urbanistica) del Consiglio Superiore dei LL. PP. o suo

rappresentante.
8) Sovraintendente ai Monumenti del Lazio, o suo rappresentante.
9) Sovraintendente alle Antichità Roma I, o suo rappresentante.
10) Un rappresentante dell’Accademia di S. Luca, eletto dal Consiglio Comunale su

una terna proposta dall’Accademia stessa.
11) Un rappresentante della Sezione Laziale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica,

eletto dal Consiglio Comunale su una terna proposta dalla Sezione stessa.



12) Un rappresentante della Sezione Romana dell’Associazione «Italia Nostra», eletto
dal Consiglio Comunale su una terna proposta dalla Sezione stessa.

13-14) Due rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale.
15) Un rappresentante dell’Associazione tra i Romani, eletto dal Consiglio Comunale

su una terna proposta dall’Associazione stessa.
16-17) Due rappresentanti rispettivamente della Facoltà di architettura e della Fa-

coltà di ingegneria dell’Università di Roma, eletti dal Consiglio Comunale su terne proposte
dalle Facoltà stesse.

18-19) Due rappresentanti rispettivamente dei Consigli dell’Ordine degli Ingegneri e
degli Architetti dellà Provincia di Roma, eletti dal Consiglio Comunale su terne proposte dai
Consigli stessi.

20) Un rappresentante dell’Associazione della stampa romana, eletto dal Consiglio
Comunale su terna proposta dall’Associazione stessa.

21) Un rappresentante del Sindacato Nazionale Scrittori, eletto dal Consiglio Comu-
nale su terna proposta dal Sindacato stesso.

22) Un rappresentante della Sezione Romana della Associazione Internazionale dei
Critici d’Arte, eletto dal Consiglio Comunale su terna proposta dalla Sezione stessa.

Le terne dovranno essere indicate dagli Organi e nei modi previsti dai rispettivi statuti.

Art. 5

ZONA B: TRASFORMAZIONE EDILIZIA CON PARTICOLARI LIMITI VOLUMETRICI

1) La zona B comprende complessi edilizi entro e fuori le mura urbane, di creazione rela-
tivamente recente, le cui infrastrutture urbanistiche ed i relativi servizi sono difficilmente in-
crementabili per far fronte alle esigenze degli insediamenti.

Questa zona è vincolata alla conservazione dei volumi edilizi esistenti (salvo l’aggiunta –
con soddisfacente soluzione architettonica – dei volumi tecnici strettamente indispensabili)
nonché delle superfici lorde esistenti (con l’aumento non superiore al 30% di quelle attuali).

In tale zona sono conservate le previsioni già contenute nel piano regolatore di massima
del 1931 e nei relativi piani particolareggiati, per tutte le destinazioni ed opere, servizi ed im-
pianti pubblici. Tali previsioni assumono, agli effetti del presente piano, natura ed efficacia
di previsioni di cui all’art. 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Alla zona B si applicano le norme del piano regolatore 1931 e del Regolamento edilizio
1934 e successive modificazioni, con le limitazioni di cui al presente articolo. Ad essa non si
applicano le norme di cui al successivo art. 8, eccezion fatta per le costruzioni nei parchi pri-
vati e nelle zone di rispetto.

I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale dovranno definire le
destinazioni d’uso di zona.

Nella zona B non sono consentite le destinazioni d’uso di cui all’art. 4, paragr. 1, commi a) e b).

2) La zona B è suddivisa in due sottozone:
A) Sottozona B1 (1) - Questa sottozona comprende complessi i quali, pur non presen-

tando pregi unitari e singolari di carattere architettonico, costituiscono interessanti com-

(1) Nelle planimetrie la sottozona B1 è indicata in colore ocra chiara.



plessi ambientali sopratutto per effetto dei rapporti tra le masse e la posizione e sagoma dei
fabbricati.

Salvo i casi di singoli isolati o edifici ivi compresi, da assoggettare al vincolo di conserva-
zione e restauro, per tale sottozona si applicano le norme di cui al n. 1 del presente articolo,
con le seguenti limitazioni:

a) vincolo di conservazione delle superfici lorde nell’attuale posizione e sagoma d’ingom-
bro del fabbricato, anche qualora i distacchi non risultassero conformi a quanto previsto al
terzo capoverso del presente articolo;

b) creazione di parcheggio a servizio della costruzione, giusta quanto disposto dall’art. 3,
par. 9, delle presenti norme tecniche;

c) conservazione degli spazi privati destinati a verde interni ed esterni degli attuali edifici.
B) Sottozona B2 (1) – Questa sottozona comprende aree che non presentino le carat-

teristiche della sottotona B1.
Per essa valgono le prescrizioni generali di cui al n. 1 del presente articolo, con le limita-

zioni di cui alle lettere b) e c) relative alla sottozona B1.

3) I progetti edilizi che non rispettino le prescrizioni del presente articolo devono ritener-
si, anche agli effetti dell’applicazione delle misure di salvaguardia previste dalle leggi 3 no-
vembre 1952, n. 1902, 21 dicembre 1955, n. 1357 e 30 luglio 1959, n. 615, in contrasto con il
piano e quindi non autorizzabili.

Art. 6.

ZONA C: RIDIMENSIONAMENTO VIARIO ED EDILIZIO (2)

Queste zone sono destinate a rinnovamento, onde assumere quelle funzioni e quelle desti-
nazioni d’uso che saranno ad esse assegnate dai piani particolareggiati di esecuzione del pia-
no regolatore generale con ridimensionamento viario, creazione degli spazi liberi, del verde
e dei servizi.

Tali piani particolareggiati potranno anche imporre precise volumetrie con norme parti-
colari riguardanti le altezze e i distacchi per gli edifici.

Gli indici di fabbricabilità e gli altri dati numerici sono quelli delle tabelle di cui all’artico-
lo 2.

Ogni fabbricato deve avere un parcheggio proprio autosufficiente; qualora gli edifici siano
sollevati su pilastri, il volume delle zone porticate non va computato nella cubatura dei fab-
bricati, impegnandosi gli interessati, con atto pubblico, a lasciare libero al pubblico passag-
gio e ad eventuale pubblico parcheggio la superficie del piano terreno.

Dalla data di adozione del piano regolatore generale e fino all’approvazione dei piani par-
ticolareggiati di esecuzione possono essere consentite nuove costruzioni e trasformazioni
interne o esterne degli isolati esistenti solo nel caso che i proprietari di un comprensorio
concordato con il Comune, uniti in consorzio volontario, stipulino con il Comune apposita
convenzione in virtù della quale il consorzio si impegni all’osservanza delle disposizioni. di
cui al n. 9 dell’art. 3, nonché alla cessione gratuita, a scomputo del contributo di miglioria

(1) Nelle planimetrie la sottozona B2, è indicata in colore arancio chiaro.
(2) Nelle pianimetrie la zona C è indicata in colore seppia.



specifica, delle aree per la creazione degli impianti pubblici e sociali dal Comune giudicati
necessari per la ristrutturazione urbanistica del comprensorio in rapporto a quella dell’intera
zona.

In tal caso si applicano le norme di cui ai nn. 13 e 14 dell’art. 3.
Nella zona C non sono consentite le destinazioni d’uso di cui all’art. 4, par. 1, commi a) e b).
Fuori della ipotesi di cui al 2º comma del presente articolo, nella zona C continuano ad ap-

plicarsi – per quanto riguarda l’altezza massima assoluta, le inclinate e i distacchi – le norme
del regolamento edilizio 1934.

In mancanza di convenzione, i progetti edilizi per la trasformazione degli attuali edifici so-
no soggetti all’applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla legge 3 novembre
1952, n. 1902, 21 dicembre 1955, n. 1357, e 30 luglio 1959, n. 615.

Su motivato parere delle Commissioni per l’Urbanistica e l’Edilizia è ammesso l’uso della
facoltà di deroga dalle presenti disposizioni, con la procedura di cui all’art. 3 della legge 21
dicembre 1955, n. 1357.

È fatta salva l’adozione – ove necessario – dei provvedimenti contingibili e urgenti ai sen-
si dell’art. 55 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R. D. 3 mar-
zo 1934, n. 383.

Art. 7.

ZONA D: COMPLETAMENTO (1)

Tale zona riguarda aree non edificate o edificate solo parzialmente, provviste di piani
particolareggiati. In essa continuano ad applicarsi le destinazioni edilizie degli attuali piani
particolareggiati con l’immediata applicazione delle prescrizioni del successivo art. 8, e ciò
fino all’approvazione dei nuovi piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore
generale.

Le previsioni degli attuali piani particolareggiati assumono, agli effetti del presente piano,
natura ed efficacia di previsioni di cui all’art. 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.
1150.

I nuovi piani particolareggiati dovranno rispettare le densità edilizie previste dal piano re-
golatore generale ed assicurare la distribuzione quantitativa di aree destinate alla edificazio-
ne, alle strade, ai servizi ed attrezzature di quartiere previsti dall’art. 2 ed osservare, di nor-
ma, le prescrizioni di cui al successivo art. 8.

Devono ritenersi in contrasto con il piano, anche agli effetti della legge di salvaguardia, e
quindi non autorizzabili:

1) Opere che non rispettino le norme del successivo art. 8. Nell’ipotesi che l’applica-
zione delle norme dell’art. 8 non consenta l’edificazione di un lotto isolato tra fabbricati già
realizzati, la costruzione potrà essere autorizzata a condizione che la cubatura realizzabile
con l’osservanza delle norme di attuazione del piano regolatore del 1931 e del regolamento
edilizio del 1934 sia ridotta del 20%.

Restano valide peraltro le volumetrie speciali eventualmente previste dagli attuali piani e
le volumetrie convenzionate regolarmente trascritte.

(1) Nelle planimetrie la zona D è indicata in colore seppia chiaro.



2) Opere che prevedano le destinazioni d’uso di cui all’art. 3, punto 1), lettere a), b),
d), g).

È in facoltà del Comune di non concedere licenze per edifici su lotti ricadenti in zone adia-
centi a quelle destinate dal piano regolatore generale a strade e servizi, fino a che non sì
provvederà alle conseguenti varianti di piano particolareggiato.

Per i quartieri di Ostia e Fiumicino nell’ambito della zona D continuano ad applicarsi le
norme contenute nella legge 21 dicembre 1933, n. 1838.

Art. 8.

TIPI EDILIZI

Le nuove costruzioni e le trasformazioni di edifici, per le quali viene fatto riferimento alle
destinazioni del piano regolatore 1931 della città di Roma e dei relativi piani particolareggia-
ti, debbono corrispondere alle seguenti specifiche prescrizioni, oltre che a quelle di carattere
generale di cui al precedente articolo 3 ed a quelle di carattere particolare dettate dalle pre-
senti norme per le singole zone.

I. – Costruzioni intensive:

a) gli edifici debbono corrispondere a schemi aperti; sono pertanto vietati i cortili ed am-
messi soltanto chiostrine e pozzi di ventilazione;

b) sono eccezionalmente consentite soluzioni a grandi cortili chiusi purché la superficie
dei cortili sia sistemata a giardino con alberature e purché la normale libera di fronte ai cor-
pi di fabbrica prospicienti sui cortili stessi sia il doppio dell’altezza di ciascun corpo di fab-
brica;

c) qualora venga adottata la disposizione a pettine, i corpi di fabbrica non debbono essere
più lunghi di m. 90 e debbono essere disposti in modo da rendere possibile l’orientamento
più favorevole per gli edifici. Sono consentiti corpi bassi anche a filo stradale, di altezza non
superiore a m. 8 per collegare le testate degli edifici a pettine;

d) qualsiasi costruzione accessoria nei distacchi e nei cortili è vietata; tutti gli spazi inter-
ni al di fuori delle aree destinate a strade private o rampe di accesso ai locali cantinati devo-
no essere sistemati e mantenuti a giardino;

e) l’altezza massima assoluta consentita per gli edifici intensivi è di m. 27,60 corrispon-
denti a non più di otto piani fuori terra, compreso il pianterreno, salvo le eventuali deroghe
previste dal regolamento edilizio con l’osservanza della procedura di cui all’art. 3 della legge
21 dicembre 1955, n. 1357;

f) è consentita oltre l’altezza massima assoluta di cui alla lettera e), la costruzione dei vo-
lumi tecnici previsti dall’art. 3, paragrafo 4).

Tali volumi temici saranno proporzionati al numero degli alloggi del fabbricato.

II. – Costruzioni a palazzine:

a) possono sorgere a filo stradale e debbono avere fronti continue non superiori a m. 25,
aumentabili a 35 purché con ritiri terminali di almeno 4 metri;

b) l’altezza massima non deve superare metri 17,30; in detta misura non possono essere



compresi più di quattro piani fuori terra ed un piano attico di altezza di metri 2,80 netti e di
superficie non superiore ai 3/5 della superficie coperta della costruzione;

c) le fronti che non affacciano verso strada debbono rispettare il distacco minimo di m.
6,50 da ogni confine con formale divieto di qualsiasi costruzione accessoria ubicata nelle
aree libere risultanti; gli spazi di distacco vanno sistemati e mantenuti a giardino con la sola
eccezione delle aree destinate a strade private e ad eventuali rampe di accesso ai locali can-
tinati;

d) allorché due fronti opposte della stessa palazzina affacciano su strade distanti tra loro
non più di m. 30 è consentito di costruire con unico allineamento e senza ritiro le fronti di-
sposte trasversalmente alle strade stesse, che non superino detta misura;

e) sono ammesse chiostrine e viene mantenuto il rapporto delle inclinate per distacchi in-
terni secondo il regolamento edilizio;

f) ferme restando le prescrizioni di cui alle precedenti lettere, il perimetro esterno dell’a-
rea coperta dovrà comunque risultare iscritto in una circonferenza di diametro pari a m. 53;

g) è consentita, oltre l’altezza massima assoluta di cui alla lettera b), la costruzione dei vo-
lumi tecnici previsti all’art. 3, paragrafo 4). Tali volumi tecnici saranno proporzionati al nu-
mero degli alloggi del fabbricato.

III. – Costruzioni a villini comuni.

a) la superficie copribile non deve superare 1/5 dell’area complessiva del lotto e comunque
non deve essere maggiore di mq. 500; tale ultimo limite può essere superato – con l’osservan-
za della procedura di cui all’art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 – quando trattasi:

1) di soluzioni organiche con particolari articolazioni dei corpi di fabbrica;
2) di edifici di particolare interesse pubblico, rappresentativi o di carattere religioso ed

assistenziale, ovvero di case di cura, ambasciate, edifici culturali;
b) l’altezza massima non deve superare m. 14,50; in detta misura non possono essere com-

presi più di tre piani fuori terra ed un piano attico di altezza di m. 2,80 netti e di superficie
non superiore ai 2/3 della superficie coperta della costruzione;

c) i distacchi da ogni confine devono essere pari almeno a m. 6;
d) gli spazi liberi devono essere coltivati a giardino, salvo eventuali creazioni di viali di ac-

cesso e di una rampa per i locali del piano cantinato:
e) sono vietate le costruzioni accessorie;
f) è consentita, oltre l’altezza massima assoluta di cui alla lettera b, la costruzione dei vo-

lumi tecnici previsti all’art. 3 paragrafo 4). Tali volumi tecnici saranno proporzionati al nu-
mero degli alloggi del fabbricato.

IV. – Costruzioni a villini signorili.

a) la superficie copribile non deve superare 1/8 dell’area del lotto e non deve essere infe-
riore a mq. 180;

b) l’altezza massima non deve superare m. 14,50, comprendente tre piani fuori terra ed un
piano attico di altezza di m. 2,80 netti e di superficie non superiore ai 2/3 della superficie co-
perta della costruzione;

c) i distacchi da ogni confine devono essere pari almeno a m. 8;
d) gli spazi liberi devono essere sistemati o mantenuti a giardino salvo viali ed eventuali

rampe di accesso ai locali cantinati;



e) è consentito un accessorio in misura non superiore a 1/40 dell’area del lotto e di altezza
non eccedente m. 3, ovvero m. 4 se abitabile.

f) è consentita, oltre l’altezza massima assoluta di cui alla lettera b), la costruzione dei vo-
lumi tecnici previsti all’art. 3, paragrafo 4. Tali volumi tecnici saranno proporzionati al nume-
ro degli alloggi del fabbricato.

V. – Costruzioni a ville.

a) la superficie copribile non deve superare 1/15 dell’area del lotto;
b) l’altezza massima non deve superare m. 10,50 con divieto di qualsiasi sovrastruttura;
c) i distacchi della costruzione dalle strade e dai confini non devono essere inferiori alla

sua altezza;
d) gli spazi liberi devono essere sistemati e mantenuti a giardino, salvo viali ed eventuali

rampe di accesso ai locali del piano cantinato;
e) è consentito un accessorio in misura non superiore a 1/40 dell’area del lotto e di altezza

non eccedente m. 3 ovvero m. 4 se abitabile.

VI. – Costruzioni nei parchi privati.

a) la superficie copribile non deve superare 1/30 dell’area del lotto e la costruzione deve
avere superficie minima di mq. 100;

b) l’altezza massima non deve superare m. 7,50 dalla quota del terreno a sistemazione av-
venuta;

c) i distacchi dal filo stradale e dai confini devono essere pari, almeno a m. 10;
d) gli spazi liberi devono essere sistemati e mantenuti a giardino salvo viali ed eventuali

rampe di accesso ai locali del piano cantinato;
e) sono consentiti gli accessori in misura complessiva non superiore a 1/50 dell’area del

lotto e di altezza non eccedente m. 3 ovvero m. 4 se abitabili;
f) è otbligatorio il rispetto delle alberature esistenti e delle caratteristiche panoramiche;
g) nel limite della cubatura realizzabile in base all’applicazione delle norme suindicate e

ferma comunque restando l’altezza massima di m. 7,50, le costruzioni principali possono co-
prire una superficie maggiore del trentesimo.

VII. – Costruzioni nelle zone di rispetto.

a) nelle zone di rispetto è vietata di massima qualsiasi costruzione; possono essere con-
sentite costruzioni con la procedura di cui all’art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357,
purché non superino 1/50 dell’area disponibile e l’altezza di m. 7,50;

b) le aree destinate a zona di rispetto possono essere calcolate esclusivamente agli effetti
del computo del rapporto di copertura di aree finitime aventi altra destinazione, sempreché
la zona di rispetto considerata rimanga assolutamente inedificata.

VIII. – Tipi edilizi liberi.

Nel caso di due o più lotti può essere autorizzata una soluzione unitaria con edilizia anche di-
versa da quella indicata nel presente articolo, con l’osservanza delle altezze massime e dei volu-
mi previsti nonché dei distacchi dai confini e dagli spazi pubblici prescritti per ciascun tipo.



Art. 9.

ZONA E: ESPANSIONE

Tale zona è divisa nelle sottozone El, E2, E3 ed E4.

1) SOTTOZONA E1 (1).

Tale sottozona riguarda nuovi insediamenti ricadenti sia entro i limiti del piano regolatore
1931, in aree prive di piani particolareggiati, sia fuori dei limiti del Piano Regolatore 1931.

Il piano regolatore indica i singoli comprensori ai quali dovranno estendersi i relativi piani
particolareggiati o le convenzioni di cui al 4º comma del presente articolo.

La formazione dei quartieri e dei nuclei costituenti nuovi insediamenti e inclusi in un com-
prensorio deve avere carattere unitario e deve tener conto delle densità territoriali indicate
nelle planimetrie del piano regolatore generale e della distribuzione delle aree, come preci -
sato nelle rispettive tabelle di cui all’art. 2.

La realizzazione dei singoli quartieri o nuclei, secondo l’indicazione di massima contenuta
nel piano regolatore generale, avverrà di preferenza per iniziativa comunale, senza escludere
la possibilità di avvalersi dell’iniziativa privata mediante convenzioni che dovranno rispetta-
re gli schemi predisposti dall’Amministrazione, i quali dovranno prevedere, in rapporto alla
superficie e al valore economico (densità territoriale, ubicazione, ecc.) dei comprensori, an-
che le spese di urbanizzazione secondaria, in tutto o in parte a carico dei proprietari.

Nel primo caso il Comune, formato il piano particolareggiato, ove non ritenga di avvalersi
delle facoltà concessegli dall’art. 18 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, inviterà i proprietari
di tutte le aree ricadenti nel perimetro del piano a costituire – entro un termine prefissato –
un consorzio, il cui scopo sarà quello di realizzare il quartiere o nucleo distribuendo in misu-
ra proporzionale gli oneri e i vantaggi della urbanizzazione. Il consorzio dovrà stipulare con
il Comune apposita convenzione, che tiene luogo del piano finanziario previsto dall’ultimo
comma dell’art. 13 della legge avanti citata.

Nel secondo caso mediante progetti di lottizzazioni plano-volumetriche convenzionate tra
i proprietari delle aree – da soli o riuniti in consorzio – ed il Comune di Roma. In ambedue i
casi l’onere di realizzare le opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, rete di distri-
buzione dell’acqua potabile e dell’energia elettrica, pubblica illuminazione, parchi pubblici)
e di cedere le aree al Comune per i servizi d’interesse collettivo, secondo il paragrafo 5 del-
l’art. 2 delle presenti norme, nonché l’eventuale onere per le opere di urbanizzazione secon-
daria, giusta quanto stabilito dal 4º comma del presente paragrafo, sarà proquota a carico dei
proprietari delle aree incluse nel comprensorio.

La cessione delle aree e delle opere di cui sopra, avverrà senza corrispettivo, con imputa-
zione del valore di tali aree ed opere a scomputo del contributo di miglioria specifica.

Le previsioni dei piani particolareggiati e delle lottizzazioni convenzionate debbono esse-
re estese alla totalità dei singoli comprensori stabiliti nelle planimetrie del piano; eccezional-
mente le convenzioni possono riguardare soltanto parte di detti comprensori, a condizione
che si tratti di complessi organici ed inquadrati in uno studio generale planovolumetrico del-
l’intero comprensorio.

(1) Nelle planimetrie la sottozona E1è indicata in colore giallo con perimetro del comprensorio in rosso
vermiglione.



Prima dell’approvazione dei piani particolareggiati non possono essere consentite costru-
zioni non comprese in un piano di lottizzazione convenzionato.

2) SOTTOZONA E2 (1).

Tale sottozona riguarda nuovi limitati insediamenti in aree prive di piani particolareggiati.
L’edificazione di tali zone avverrà a mezzo di piani particolareggiati ovvero mediante lot-

tizzazioni convenzionate tra i proprietari delle aree – riuniti in consorzio in caso di proprietà
frazionata – e il Comune di Roma, con onere a carico dei proprietari delle spese di urbaniz-
zazione e della cessione senza corrispettivo delle aree per i servizi di quartiere.

3) SOTTOZONA E3 (2).

Tale sottozona riguarda limitati insediamenti ricadenti in aree soggette a piano paesistico
della Appia Antica.

Ad essa si applicano le disposizioni contenute nei D. M. 11 febbraio 1960 e 22 febbraio
1960 del Ministero della Pubblica Istruzione di approvazione del piano paesistico dell’Appia
Antica e della Caffarella, laddove non contrastino con le previsioni e destinazioni del piano
regolatore generale.

L’edificazione in tali zone avverrà a mezzo di piani particolareggiati ovvero mediante lot-
tizzazioni convenzionate tra i proprietari delle aree - riuniti in consorzio in caso di proprietà
frazionata - e il Comune di Roma, con onere a carico dei proprietari delle spese di urbanizza-
zione e della cessione senza corrispettivo delle aree per i servizi di quartire.

4) SOTTOZONA E4 (3)

Le aree comprese in tale sottozona sono destinate all’edilizia popolare od economica.
5) Nell’intera zona E, agli effetti della determinazione della cubatura costruibile, deve es-

sere computata la cubatura delle costruzioni esistenti.

Art. 10.

ZONA F:  RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Tali zone riguardano:
a) i nuclei edilizi (borgate o frazioni) previsti dalla deliberazione del 25 luglio 1935, non-

ché le zone di ampliamento di tali nuclei;
b) gli insediamenti edilizi oggetto di deliberazioni adottate in applicazione dell’art. 14 del-

la Legge 24 marzo 1932, n. 355, sul piano regolatore di Roma (4);

(1) Nelle planimetrie la sottozona E2 è indicata con colore giallo.
(2) Nelle planimetrie la sottozona E3 è indicata con una campitura a righe alternate, inclinate a 451, di colo-

re giallo e verde veronese.
(3) Nelle planimetrie la sottozona E4 è indicata con colore giallo. Il perimetro dei comprensori è indicato

con colore marrone.
(4) Nelle planimetrie i perimetri di tali insediamenti sono quelli indicati in nota al paragrafo 6) dell’art 2.



c) gli aggregati edilizi spontaneamente sorti nell’Agro Romano fuori dei limiti del piano
regolatore 1931, alla data di adozione, da parte del Consiglio Comunale, del piano regolatore
generale.

1) SOTTOZONA F1 (1).

La ristrutturazione urbanistica delle singole zone deve essere intesa a dotare le zone stes-
se dei servizi ed attrezzature pubbliche indispensabili nonché a diminuire le densità territo-
riali preesistenti nell’ambito delle delimitazioni previste dal Piano.

Tale ristrutturazione, da effettuare a mezzo di piani particolareggiati riferiti a comprenso-
ri indicati nel piano, deve avere carattere unitario e osservare le percentuali di superficie e di
cubatura corrispondenti alla densità territoriale di 150 abitanti per ettaro (o a quella densità
indicata nelle tavole del piano con particolare tratteggio) con la distribuzione delle aree e dei
servizi come previsto dalle tabelle contenute nell’art. 2.

Prima dell’adozione dei piani particolareggiati è consentita l’edificazione soltanto nelle
aree libere entro i perimetri dei nuclei edilizi e delle zone di ampliamento di detti nuclei e de-
gli aggregati edilizi di cui ai punti a) e e) del presente articolo a condizione che l’edificazione
rispetti l’indice di fabbricabilità di 1,5 mc/mq. Per gli insediamenti di cui al punto b) si appli-
ca la norma di cui al paragrafo 6) dell’art. 2.

2) SOTTOZONA F2 (2).

Nelle zone di ampliamento di detti insediamenti, previste dal piano regolatore generale, la
edificazione avverrà invece a mezzo di piani particolareggiati ovvero mediante lottizzazioni
convenzionate tra i proprietari delle aree – da soli o riuniti in consorzio – e il Comune di Ro-
ma, con onere a carico dei proprietari delle spese di urbanizzazione primaria o della cessio-
ne senza corrispettivo, delle aree per i servizi di quartiere.

Nei piani particolareggiati o nelle lottizzazioni convenzionate devono essere osservate le
percentuali di superficie e di cubatura corrispondenti alla densità territoriale di 100 abitanti
per ettaro, (o a quella densità indicata nelle tavole del piano con particolare tratteggio) con
la distribuzione delle aree e dei servizi come previsto dalle tabelle contenute nell’art. 2.

Art. 11

ZONA G: AREE PRIVATE A VERDE

Questa zona è suddivisa nelle sottozone Gl, G2, G3, G4 e G5.

1) SOTTOZONA G1: parco privato vincolato (3).

Nei parchi privati vincolati deve essere conservata la attuale consistenza edilizia o relati-
va sistemazione a verde con esclusione di nuove costruzioni.

(1) Nelle planimetrie la sottozona F1 è indicata in colore oliva.
(2) Nelle planimetrie la sottozona F2 è indicata in colore oliva con bordo rosso.
(3) Nelle planimetrie la sottozona G1 è indicata in colore verde smeraldo chiaro con bordo verde scuro.



2) SOTTOZONA G2: parco privato (1).

In questa sottozona si applicano le seguenti disposizioni:
a) la superficie copribile non deve superare 1/30 dell’area del lotto e la costruzione deve

avere superficie minima di mq. 100;
b) l’altezza massima non deve superare m. 7,50 dalla quota del terreno a sistemazione av-

venuta;
c) i distacchi dal filo stradale e dai confini. devono essere pari almeno a m. 10;
d) gli spazi liberi devono essere sistemati e mantenuti a giardino, salvo viali ed eventuali

rampe di accesso ai locali del piano cantinato;
e) sono consentiti gli accessori in misura complessiva non superiore a 1/50 dell’area del

lotto e di altezza non eccedente m. 3 ovvero m. 4 se abitabili;
f) è obbligatorio il rispetto delle alberature esistenti e delle caratteristiche panoramiche;
g) nel limite della cubatura realizzabile in base all’applicazione delle norme suindicate e

ferma comunque restando l’altezza massima di m. 7,50, le costruzioni principali possono co-
prire una superficie maggiore del trentesimo.

3) SOTTOZONA G3: verde privato (2).

In questa sottozona si applicano le disposizioni di cui al n. 2 del presente articolo, salvo
per la superficie copribile che non deve superare 1/40 dell’area disponibile. Il lotto minimo è
di mq. 8.000.

4) SOTTOZONA G4: case unifamiliari con giardino (3).

In questa sottozona è consentita la costruzione di edifici isolati di carattere residenziale
contornati interamente di alberature e sistemazioni a giardino, con le seguenti limitazioni:

a) la superficie copribile non deve superare 1/25 dell’area del lotto, che non può essere in-
feriore a mq. 5.000;

b) l’altezza massima non deve superare metri 7,50 dalla quota del terreno a sistemazione
avvenuta;

c) i distacchi minimi dal filo stradale e dai confino devono essere pari ad almeno m. 6;
d) gli spazi liberi devono essere sistemati e mantenuti a giardino, salvo viali ed eventuali

rampe di accesso ai locali del piano cantinato;
e) sono consentiti gli accessori in misura complessiva non superiore a 1/50 dell’area del

lotto e di altezza non eccedente m. 3 ovvero m. 4 se abitabili;
f) è obbligatorio il rispetto delle alberature esistenti e delle caratteristiche panoramiche;
g) nel limite della cubatura realizzabile in base all’applicazione delle norme suindicate, e

ferma comunque restando l’altezza massima di m. 7,50, la costruzione può coprire una su-
perficie maggiore del venticinquesimo.

Per i complessi continui di zone G4 la cui estensione superi i 20 ha. la realizzazione deve
avvenire su iniziativa e a cura e spesa dei proprietari uniti in consorzio, in base a progetto ur-

(1) Nelle planimetrie la sottozona G2 è indicata in colore verde smeraldo chiaro.
(2) Nelle planimetrie la sottozona G3 è indicata in colore verde veronese.
(3) Nelle planimetrie la sottozona G4 è indicata in colore grigio verde.



banistico unitario e a convenzione con il Comune. L’indice di fabbricabilità territoriale sarà
calcolato in mc. 0,3 per ogni mc. dell’intero complesso. Ogni proprietario di area dovrà par-
tecipare pro-quota agli oneri e ai vantaggi derivanti dalla realizzazione del complesso stesso.

In questo caso è consentito l’accorpamento degli edifici con una dimensione minima dei
lotti di mq. 1.500, ferma restando le prescrizioni di cui ai punti b), c), d), e), f) del presente
articolo.

Per gli edifici destinati a servizi, attrezzature commerciali, a impianti sportivi e ricreativi,
è consentita una cubatura in più pari al 10% di quella totale del complesso.

I complessi organizzati sono autorizzati mediante convenzione da stipulare col Comune
previa approvazione del progetto di lottizzazione planovolumetrica di ciascun nucleo e pre-
vio accertamento delle seguenti condizioni:

a) l’impegno da parte dei proprietari, con la presentazione di idonee garanzie, dell’esecu-
zione graduata a loro cura e spese delle opere di urbanizzazione secondaria: rete stradale, fo-
gnatura, illurninazione pubblica, reti di distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia elet-
trica;

b) la cessione da parte dei proprietari al Comune, senza corrispettivo, delle aree occor-
renti e delle opere di cui al punto precedente, oltre alle aree da destinare ad eventuali asili,
scuole elementari e medie inferiori, con imputazione del valore di tali opere a scomputo del
contributo di miglioria specifica.

c) la condizione di cui alla lettera b) non si applica a quei complessi organizzati destinati,
con atto trascritto, a non essere aperti al pubblico, costituendo un insieme autosufficiente di
carattere privato con idonee recinzioni. In tal caso il complesso dovrà contenere anche le
opere sociali (asili, scuole, chiese, mercati, campi sportivi, ecc.) secondo le caratteristiche
tecniche da concordarsi con il Comune in sede di convenzione e la cui costruzione e gestio-
ne rimane a totale carico del lottizzatore.

5) SOTTOZONA G5: verde privato organizzato (1).

Questa sottozona è prevalentemente destinata alla costruzione di impianti sportivi di pro-
prietà privata.

Possono essere anche ammesse costruzioni destinate allo svolgimento di attività cultura-
li, ricreative, rappresentative e turistiche, con indice di fabbricabilità di 0,2 me./mq. e un’al-
tezza massima di m. 10.

Art. 12

ZONA H: AGRO ROMANO

Tale zona comprende tutto il territorio comunale con destinazione agricola cui si intende
conservare sia tale funzione sia l’aspetto caratteristico della campagna romana.

La zona H è distinta in due sottozone: H1 e H2.

(1) Nelle planimetrie la sottozona G5 è indicata con campitura a strisce alternate inclinate a 45º di colore
verde veronese e bianco.



1) SOTTOZONA H1 (1).

Nella sottozona H1 sono consentite le costruzioni necessarie per la conduzione agricola e
anche di tipo residenziale, sia isolate e sia raggruppate in nuclei edilizi organizzati.

a)  Costruzioni residenziali isolate sono quelle da attuarsi su iniziativa del singolo proprie-
tario e non in forza di convenzione urbanistica. Tali costruzioni isolate e unifamiliari non
possono sorgere, su lotti di superficie inferiore a 10.000 mq. e possono avere una cubatura
utile massima di 0,10 mc/mq, ed una altezza non superiore a m. 7,50. Per cubatura utile si in-
tende quella riferita ai piani fuori terra. La superficie utile netta, per ciascuna costruzione,
non sarà comunque inferiore a quella stabilita dalla legge 10 agosto 1950, n. 710 (legge Aldi-
sio), indipendentemente dal numero dei vani.

b) Nuclei edilizi organizzati sono complessi di residenze (la cui formazione deve essere
sottoposta a preventiva autorizzazione della Giunta Municipale) da attuarsi, su iniziativa ed
a cura e spese dei proprietari – singoli ovvero associati sotto forma dì consorzio, cooperati-
va o società – in base a convenzione da stipularsi con il Comune.

Le caratteristiche delle singole residenze sono quelle indicate alla lettera a) e la superficie
corrispondente a ciascuna di queste, sia pure accorpata, è stabilita in mq. 10.000.

I nuclei edilizi organizzati possono essere autorizzati per aree di superficie non superiore
a 30 ettari e con una densità abitativa territoriale di 0,15 mc/mq.

Oltre le costruzioni di carattere residenziale nei limiti di cubatura sopraindicati, è consen-
tita, per i nuclei di almeno 20 edifici, una maggiore cubatura, nella percentuale dell’8% per
edifici ad uso pubblico o commerciale.

Gli edifici residenziali debbono essere accentrati nella parte più idonea del nucleo, la qua-
le deve di massima corrispondere al 20% della superficie territoriale, mentre la parte residua
deve essere destinata ad uso agricolo e a verde, impianti sportivi e ricreativi, scuole, ecc.

Per tutti gli edifici dei nuclei residenziali suddetti l’altezza massima è stabilita in m. 7,50.
I nuclei edilizi organizzati sono autorizzati mediante convenzioni da stipularsi con il Co-

mune previa approvazione del piano di lottizzazione volumetrica di ciascun nucleo e previ i
seguenti impegni da parte dei proprietari:

– prestazione di idonee garanzie, per l’esecuzione graduata e tempestiva, a loro cura e
spese, delle opere di urbanizzazione primaria: rete stradale, fognatura, pubblica, illuminazio-
ne, rete di distribuzione dell’acqua potabile e della energia elettrica;

– cessione al Comune, senza corrispettivo, delle aree e delle opere di cui al punto prece-
dente, con imputazione del valore di tali aree ed opere a scomputo della parte di valore delle
aree edificabili assoggettabili a contributo di miglioria specifica.

Potranno ammettersi nuclei edilizi organizzati per comprensori superiori a 30 ettari, con
maggiori densità abitative territoriali, previo studio generale di localizzazione di detti nuclei
nell’ambito del territorio dell’agro da redigersi in armonia con le previsioni che saranno adot-
tate in sede di piano intercomunale e da approvarsi ad integrazione del presente piano.

2) SOTTOZONA H2 (2).

Nella sottozona H2 sono consentite soltanto le costruzioni necessarie per la conduzione
agricola. Tali costruzioni non possono sorgere su lotti di superficie inferiore a 20.000 mq., e
possono avere una cubatura massima di 0,05 me/mq. ed un’altezza non superiore a 2 piani.

(1) Nelle planimetrie la sottozone H1 è indicata in colore bianco.
(2) Nelle planimetrie la sottozona H2 è indicata in colore verde chiaro.



3) Le disposizíonì di cui al presente articolo non si applicano nei casi previsti e disciplina-
ti dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1670 e relativo regolamento approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1962, n. 128, concernenti la costruzione di abitazioni
per i lavoratori agricoli.

Del pari non si applicano alle aree dell’Agro Romano servite da piani di bonifica approva-
ti nelle forme di legge.

Art. 13

ZONA I: CENTRI DIREZIONALI

Tale zona è suddivisa in tre sottozone (I1, I2, e I3).
La realizzazione delle zone I1, I2, I3 avverrà previa predisposizione di un progetto generale

unitario di sistemazione urbanistica a carattere planovolumetrico in base al quale saranno
determinati i limiti dei comprensori.

La realizzazione dei singoli quartieri o nuclei, secondo la indicazione di massima contenu-
ta nel piano regolatore generale, avverrà o per iniziativa comunale o per iniziativa privata.
Nel primo caso il Comune, formato il piano particolareggiato, ove non ritenga di avvalersi
della facoltà concessagli dall’articolo 18 della legge 17 agosto 1962, n. 150, inviterà i proprie-
tari di tutte le aree ricadenti nel perimetro del piano a costituire – entro un termine prefissa-
to – un consorzio, il cui scopo sarà quello di realizzare il quartiere o nucleo distribuendo in
misura proporzionale gli oneri e i vantaggi della urbanizzazione. Il consorzio dovrà stipulare
con il Comune apposita convenzione, che tiene luogo del piano finanziario previsto dall’ulti-
mo comma dell’art. 13 della legge avanti citata. Nel secondo caso mediante progetti di lottiz-
zazioni planovolumetriche convenzionate tra i proprietari delle aree – da soli o riuniti in
consorzio – ed il Comune di Roma. In ambedue i casi l’onere di realizzare le opere di urba-
nizzazione primaria (strade, fognature, rete di distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia
elettrica, pubblica illuminazione, parchi pubblici) e di cedere le aree al Comune per i servizi
d’interesse collettivo, secondo il paragrafo 5 dell’art. 2 delle presenti norme, sarà pro-quota a
carico dei proprietari delle aree incluse nel comprensorio.

La cessione delle aree e delle opere di cui sopra avverrà senza corrispettivo, con imputa-
zione del valore di tali aree ed opere a scomputo del contributo di miglioria specifica.

Le previsioni dei piani particolareggiati e delle lottizzazioni convenzionate debbono esse-
re estese alla totalità dei singoli, comprensori come determinati nel progetto generale unita-
rio; eccezionalmente le convenzioni possono riguardare soltanto parte di detti comprensori,
a condizione che si tratti di complessi organici ed inquadrati nello studio planovolumetrico
dell’intero comprensorio.

I comprensori dovranno prendere in considerazione anche aree finitime incluse entro cia-
scuna grande maglia della rete viaria principale prevista dal piano regolatore generale.

Agli effetti del comprensorio, si dovrà tenere conto delle aliquote di superficie da destina-
re a strade, parcheggi, parchi pubblici, servizi, considerando inelusa in esso comprensorio
anche metà della sede stradale delle adiacenti vie previste dal piano regolatore generale.

La predetta aliquota, prefissata percentualmente, dovrà permettere la costruzione dei ser-
vizi necessari e relativi a comprensori di 5.000, 10.000 e 30.000 abitanti.

Qualora il comprensorio non permetta l’insediamento di 30.000 abitanti dovranno essere
lasciate a disposizione le aree necessarie per i servizi relativi a comprensori di maggiore en-



tità. Nel progetto generale unitario sarà indicata l’ubicazione delle aree per i servizi relativi a
insediamenti di entità superiore e ciò in relazione ai comprensori finitimi a quelli in esame.

1) SOTTOZONA I1 (1).

Le sottozone indicate per tale destinazione sono riservate alla costruzione di:
a) uffici pubblici statali, parastatali, regionali, provinciali, comunali o sedi di istituti di di-

ritto pubblico, di enti previdenziali, assistenziali o di beneficienza, di interesse nazionale,
provinciale o cittadino;

b) sedi di grandi società, banche ed istituti;
c) uffici privati (rappresentanze, studi professionali, ecc.);
d) grandi magazzini di vendita (supermercati, magazzini a prezzo unico, ecc.) di carattere

cittadino;
e) edifici per attività culturali;
f) edifici per spettacoli;
g) servizi vari di interesse cittadino (autostazioni, eliporti, ecc.);
h) sedi di grandi alberghi;
i) abitazioni in misura corrispondente alle esigenze del personale addetto agli uffici e ser-

vizi del centro direzionale e comunque non superiore al 20% delle aree fabbricabili del com-
prensorio, computando in detta percentuale anche le aree già eventualmente edificate a sco-
po di abitazione.

L’organizzazione dei centri richiede:
– rete viaria, automobilistica particolarmente fluida e provvista di ampi parcheggi pubblici;
– rete pedonale indipendente da quella automobilistica, ma strettamente legata all’ubica-

zione dei parcheggi;
– spazi destinati a giardini e alberature delle zone a parcheggio;
– ampia dotazione di parcheggi annessi alle costruzioni.
La percentuale di utilizzazione delle aree è fissata in:
– 45% per strade e parcheggi;
– 15% per giardini e parchi;
– 40% da destinare alle costruzioni, con indice di fabbricabilità fondiaria massima di mc.

12 per mq. se le costruzioni sono destinate ad uffici e di mc. 10 per mq. se destinate ad abita-
zioni. Potranno essere consentite costruzioni eccedenti le altezze massime stabilite dal rego-
lamento edilizio, purché previste nei piani particolareggiati e con il benestare della Soprin-
tendenza ai Monumenti.

2) SOTTOZONA I2 (2).

Tale sottozona include i comprensori adiacenti all’asse attrezzato, alla Via Casilina, e alla
Via Cristoforo Colombo, per i quali è prevista una edilizia di tipo analogo a quella della sotto-
zona I1.

Ferme restando le destinazioni d’uso previste per la sottozona I1, in questa zona è ammes-
sa la costruzione di abitazioni in misura non superiore al 50% delle aree fabbricabili del com-
prensorio.

(1) Nelle planimetrie la sottozona I1 è indicata in colore rosso vermiglione.
(2) Nelle planimetrie la sottozona I2 è indicata con campitura a strisce alternate inclinate a 45º di colore ros-

so vermiglione e verde smeraldo chiaro.



La percentuale di utilizzazione delle aree è fissata in:
– 40% per strade e parcheggi;
– 10% per verde pubblico;
– 10% per servizi di quartiere;
– 40% per costruzioni.
L’indice di fabbricabilità fondiaria massima calcolata cioè in base al 40% delle aree com-

prese nella zona, non deve superare 12 mc/mq. se esse sono destinate ad uffici e 10 mc/mq.
se esse sono destinate ad abitazioni. Per quanto concerne le altezze massime valgono le di-
sposizioni di cui al punto 1).

3) SOTTOZONA I3 (1).

Tale sottozona indica aree di limitata estensione sulle quali è previsto debbano sorgere
complessi che per la loro natura e ubicazione è opportuno che siano disciplinati urbanistica-
mente per mezzo di volumetrie speciali.

4) Nella sottozona I1, I2, e I3, in sede di rilascio di licenza di costruzione, il Comune im-
porrà ed il costruttore accetterà il vincolo d’uso per i fabbricati non destinati ad abitazione.

Art. 14.

ZONA L: INDUSTRIA

Questa zona è divisa in tre sottozone:
a) sottozona L1: aree per industrie grandi e medie;
b) sottozona L2: aree per piccole industrie, per artigianato industriale, depositi e magazzini;
c) sottozona L3: aree per industrie grandi, medie e piccole, per artigianato industriale, de-

positi e magazzini, nonché per attrezzature di servizi generali inerenti.
In tali sottozone qualsiasi costruzione è subordinata all’adozione di piani particolareggiati

o di piani di lottizzazione convenzionati con il Comune, nei quali dovrà essere indicata la
parte del territorio destinata a ciascun tipo di industrie, ai depositi, ai magazzini ed alle at-
trezzature di servizi generali inerenti.

1) SOTTOZONA L1 (2).

In tale sottozona è consentita la costruzione di stabilimenti e impianti industriali in gene-
re. Sulle aree predette sono vietate le case di abitazioni eccetto per il personale dirigente e di
custodia.

Gli edifici industriali possono sorgere su appezzamenti di terreno aventi una superficie
non inferiore a mq. 2.000 per la media industria e a mq. 15.000 per la grande industria, secon-
do quanto previsto dai piani particolareggiati.

In particolare, ogni edificio industriale deve sorgere isolato ed avere distacchi dai confini
o da corpi di fabbrica dello stesso complesso, pari almeno alla altezza dell’edificio principale
ma in nessun caso inferiore ai m. 6. L’altezza massima assoluta resta quella stabilita dal rego-

(1) Nella planimetria la sottozona I3 è indicata in colore verde smeraldo, chiaro e tratteggio lineare a 45º
rosso vermiglione.

(2) Nelle planimetrie la soteozona L1 è indicata con colore viola.



lamento edilizio del 1934 per le zone esterne, salvo deroghe ai sensi dell’art. 3 della Legge 21
dicembre 1955, n. 1357.

Fanno eccezione a detti limiti di altezza, le ciminiere, le antenne e le apparecchiature spe-
ciali (piani di carico, ponti mobili, ecc.) strettamente connessi alla funzionalità dello stabili-
mento.

Nelle aree di distacco possono sorgere costruzioni accessorie, anche addossate ai confini
di proprietà. Le misure massime raggiungibili da tali costruzioni accessorie sono mq. 130 in
superficie coperta e m. 4,50 in altezza.

Le recinzioni degli edifici industriali debbono risultare distaccate dalle strade in ragione
di m. 50 dal filo stradale, salvo che non siano stabiliti maggiori distacchi in sede di piano par-
ticolareggiato.

Gli edifici industriali dovranno essere distaccati dalle recinzioni non meno di m. 6.
Le fasce di terreno corrispondenti agli anzidetti distacchi dalle strade debbono restare

vincolate a verde per una profondità minima di m. 10 con idonei varchi per gli autoveicoli e
per tutto lo sviluppo del lotto fronteggiante la strada; la parte rimanente di dette fasce deve
avere idonea sistemazione superficiale, al fine di consentire la sosta e la manovra degli auto-
veicoli.

Le recinzioni debbono essere arretrate per una profondità non inferiore alla metà dell’am-
piezza dell’ingresso.

2) SOTTOZONA L2 (1).

In tale sottozona è consentita la costruzione di edifici e impianti al servizio dell’industria
piccola, per l’artigianato industriale e relativi depositi e magazzini. Sulle aree predette sono
vietate le case di abitazione, eccetto che per il personale dirigente e di custodia nonché quel-
le per gli artigiani purché localizzate in modo da restare direttamente connesse agli spazi ri-
servati alle rispettive attività comunque disciplinate dal piano particolareggiato o da un pia-
no di lottizzazione convenzionato con il Comune.

Gli edifici industriali e artigianali possono sorgere su appezzamenti di terreno aventi una
superficie di terreno non inferiore a mq. 2.000 e debbono risultare distaccati dai confini per
una misura pari all’altezza della fronte del fabbricato verso il confine, e comunque non infe-
riore a m. 10; sul fronte stradale le recinzioni degli edifici industriali devono risultare distac-
cate dalle strade in ragione di m. 25 dal filo stradale, salvo che non siano stabiliti maggiori di-
stacchi in sede di piano particolareggiato.

L’altezza massima assoluta dei fabbricati non può essere superiore a m. 15.
Le fasce di terreno corrispondenti agli anzidetti distacchi dalle strade debbono restare

vincolate a verde per una profondità minima di m. 8, con idonei varchi per gli autovencoli e
per tutto lo sviluppo del lotto fronteggiante la strada; la parte rimanente di dette fasce deve
avere idonea sistemazione superficiale al fine di consentirvi la sosta e la manovra degli auto-
veicoli.

Le recinzioni devono essere arretrate in corrispondenza degli ingressi carrabili di una mi-
sura almeno pari alla larghezza dell’ingresso.

(1) Nelle planimetrie la sottozona L2 è indicata con campitura a strisce alternate inclinate a 45º di colore
viola e verde smeraldo chiaro.



3) SOTTOZONA L3 (1).

In tale sottozona gli edifici industriali debbono rispettare, a seconda del tipo di industria,
le prescrizioni di cui rispettivamente ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Art. 15.

ZONA M: ATTREZZATURE DI SERVIZIO.

1) Le aree della zona M sono destinate alle attrezzature di servizio. Essa è suddivisa nelle
seguenti sottozone:

a) sottozona M1 (2), le cui aree sono destinate a servizi generali pubblici o gestiti da enti
pubblici.;

b) sottozona M2 (3), le cui aree sono destinate a servizi generali o locali di proprietà pri-
vata;

c) sottozona M3 (4), le cui aree sono destinate ai servizi pubblici locali.
d) sottozona M4 (5) le cui aree sono destinate al complesso della nuova Città Universitaria.
2) Il volume delle costruzioni realizzabili nelle aree comprese in zona M non deve supera-

re l’indice di fabbricabìlità di mc. due per ogni metro quadrato della superficie fondiaria e la
conformazione e la distribuzione dei corpi di fabbrica deve essere tale da consentire all’in-
terno dei lotti la sistemazione di ampi spazi alberati.

Le installazioni, che saranno allogate in dette aree, sono quelle relative alle seguenti at-
trezzature:

1) Scolastiche;
2) Culturali;
3) Religiose;
4) Sanitarie;
5) Assistenziali;
6) Sportive;
7) Ricreative;
8) Commerciali;
9) Amministrative;
10) Annonarie;
11) Trasportuali;
12) Turistiche;
13) Coabitative;
14) Verde pubblico attrezzato per il giuoco;
15) Impianti tecnologici (acquedotti, elettrodotti, gasdotti, fognature, telefoni, poste, simili);
16) Installazioni speciali. (autoveicolari, ferroviarie, aeroportuali, telecomunicazioni, mili-

tari, cimiteriali, N. U., ecc.).

(1) Nelle planimetrie la sottozona L3 è indicata con campitura a strisce alternate, inclinate a 45º, di colore
viola e bianco.

(2) Nelle planimetrie la sottozona M1 è indicata in colore blu oltremare.
(3) Nelle planimetrie la sottozona M2 è indicata con campitura a strisce alternate inclinate a 45º di colore

blu oltremare e bianco.
(4) Nelle planimetrie la sottozona M3 è indicata in colore celeste.
(5) Nelle planimetrie la sottozona M4 è indicata in colore blu oltremare e tratteggio orizzontale nero.



3) La distinzione tra le attrezzature pubbliche, ubicabili in aree ricadenti nelle zone Ml ed
M3, è relativa al grado di importanza e al raggio di influenza rispettivi.

Appartengono alla categoria M1 le maggiori installazioni relative alle categorie elencate al
punto 2), quali, oltre gli impianti principali dei gruppi 15) e 16):

– gli impianti ospedalieri delle varie categorie;
– gli istituti di istruzione a livello universitario e di ricerca scientifica;
– gli istituti di istruzione media superiore e le sedi delle circoscrizioni del Comune di Roma;
– gli impianti sportivi spettacolari;
– le biblioteche, i musei, gli alberghi, i teatri.
Appartengono alla categoria M2 le attrezzature corrispondenti alle esigenze fondamentali

della popolazione non necessariamente pubbliche quali quelle: culturali, turistiche, di istituti
e di convivenze, scolastiche, religiose, sanitarie, assistenziali, commerciali, per trasporti, per
collegi e convitti.

Per attrezzature del genere, richieste con localizzazione in zona H, può essere consentita
una edificabilità non superiore a mc. 0,50 per mq. di area, con altezza massima di m. 10,50 se
trattasi di zona H1, e a mc. 0,30 per mq. di area con altezza massima di m. 10,50 se trattasi di
zona H2, fermi restando gli altri vincoli per dette zone, ed in particolare quello di area mini-
ma del lotto a servizio della costruzione.

La destinazione d’uso di queste aree sarà stabilita in modo irreversibile con apposito atto
d’obbligo debitamente trascritto.

Appartengono alla categoria M3 i servizi che debbono essere contigui alle residenze e di-
rettamente proporzionati alla popolazione dei singoli quartieri, quali:

– le scuole materne, elementari e medie inferiori;
– le parrocchie e i relativi annessi;
– i campi di giuoco e i campi sportivi;
– i mercati rionali e i supermercati;
– i centri locali destinati alle seguenti attività: commerciali, sociali, sanitarie, assistenziali,

culturali, ricreative e amministrative (delegazioni, commissariati, uffici postali, ecc.).
Appartiene alla categoria M4 il complesso destinato alla nuova Città Universitaria nel cui

ambito a mezzo di piani particolareggiati saranno individuate le aree destinate alle attrezza-
ture scolastiche vere e proprie, nonché quelle relative ai servizi generali ed alle esigenze del-
la popolazione docente e scolastica, non necessariamente pubbliche, quali quelle culturali,
sportive, ricreative e residenziali.

Art. 16.

ZONA N: VERDE PUBBLICO (1)

Questa zona è destinata alla creazione di parchi pubblici.
In sede di adozione dei piani particolareggiati di esecuzione potrà essere prevista, in aree

incluse nelle zone a parco pubblico e ritenute particolarmente idonee per le specifiche desti-
nazioni di cui appresso, la creazione di impianti sportivi pubblici, nonché costruzioni per
ospitare particolari attività che rivestano contemporaneamente i caratteri di pubblica inizia-
tiva e di pubblico interesse.

(1) Nelle planimetrie la zona N è indicata in colore verde scuro.



Tali costruzioni non devono arrecare alcun pregiudizio al godimento e all’agibilità del par-
co pubblico da parte della cittadinanza, alle alberature esistenti e alle caratteristiche panora-
miche ed ambientali del complesso.

I relativi progetti dovranno riportare il nulla osta della Sovraintendenza ai Monumenti.

Art. 17.

ZONE VINCOLATE

Indipendentemente dalla destinazione di cui agli articoli precedenti, alcune parti del terri-
torio comunale sono inoltre soggette alle limitazioni imposte dai seguenti vincoli:

1) Vincolo cimiteriale (1): limitazioni stabilite dall’art. 338 del Testo Unico delle leggi sani-
tarie 27 luglio 1934, n. 1265, legge 17 ottobre 1957, n. 983 e legge 4 dicembre 1956, n. 1428 per
i cimiteri di guerra.

2) Vincolo aeronautico: limitazioni stabilite dagli artt. 715 e 717 del Codice della naviga-
zione.

3) Vincolo di protezione degli impianti di telecomunicazioni;
4) Vincolo di rispetto delle falde idriche.
Nella zona sottoposta a vincolo di rispetto assoluto, al fine di preservare direttamente da

inquinamento le acque (superficiali o sotterranee) destinate ad uso potabile, è fatto divieto:
– di costruire fabbricati di abitazione o comunque destinati alla permanenza dell’uomo, al

ricovero di animali, per industrie ed in genere per attività che comportino scarico di acqua di
rifiuto, putrescibile;

– di impiegare materiali di qualunque genere per la concimazione dei terreni;
– di far sostare bestiame per pascolo o stazzo;
– di immettere nei fossi esistenti, scarichi provenienti da comprensori limitrofi, contenenti

acque di rifiuto, tranne che i fossi stessi vengano impermeabilizzati a partire dal punto di im-
missione delle acque di scarico fino ad un tratto a valle delle sorgenti o falde da proteggere.

È fatto altresì obbligo di richiedere e ottenere apposita autorizzazione dall’Ufficio d’Igiene
prima della escavazione di pozzi di qualunque genere e dell’apertura di cave di materiali nel-
le zone di cui sopra.

Per i numeri 2, 3 e 4 il piano regolatore indica i vincoli di rispetto assoluto (2).
5) Vincolo di protezione delle falde idriche (3).
Nelle zone di protezione, al fine di preservare da possibili inquinamenti le acque (superfi-

ciali o sotterranee) destinate ad uso potabile, l’approvazione dei piani particolareggiati e di
lottizzazione nonché il rilascio delle licenze di costruzione dovranno essere subordinati ad
apposito parere congiunto dell’Ufficio d’Igiene e dell’A.C.E.A.

I piani particolareggiati e i progetti di lottizzazione dovranno rispettare le seguenti condi-
zioni:

– il sistema di fognatura dovrà essere del tipo «separato»; la rete nera sarà realizzata con
accorgimenti tali da garantire la assoluta impermeabilità a durata, ed assicurare rapido smal-
timento dei liquami;

(1) Nelle planimetrie il vincolo è indicato con un tratteggio inclinato a 45º con interspazi di mm. 2.
(2) Nelle planimetrie il vincolo di inedificabilità è indicato con un tratteggio inclinato a 45º con interspazi di

mm. 3,5.
(3) Nelle planimetrie il vincolo di protezione è indicato con tratteggio inclinato a 45º con interspazi di mm. 7.



– i collettori delle reti nere dovranno convergere o in colatoi che nel loro successivo per-
corso non interessino zone di assoluto rispetto o di vincolo particolare per la protezione del-
le falde idriche, ovvero in impianti di trattamento le cui caratteristiche saranno stabilite caso
per caso.

Nessuna licenza edilizia relativa a edifici compresi entro i perimetri di piani particolareg-
giati o di lottizzazioni potrà essere rilasciata prima che sia stata realizzata la relativa rete ne-
ra, completa degli impianti terminali di cui sopra.

Per gli edifici ricadenti fuori del perimetro di piani particolareggiati o di lottizzazione,
qualunque sia la loro destinazione, la licenza edilizia potrà essere rilasciata solo quando sia-
no stati previsti idonei impianti di trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto; le carat-
teristiche di tali impianti saranno definite caso per caso.

6) Vincolo archeologico o paesistico (l); limitazioni stabilite dalla legge 11 giugno 1939, n.
1809 e 29 giugno 1939, n. 1497 e regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

7) Vincolo di rispetto monumentale (2).
In corrispondenza delle località individuate con il simbolo di avanzi archeologici o di co-

struzioni di interesse storico, monumentale, panoramico o ambientale, nessuna licenza di
costruzione, ampliamento o trasformazione può essere rilasciata senza il preventivo bene-
stare della Sovraintendenza ai Monumenti e, ove trattasi di ruderi archeologici, anche della
Sovrintendenza delle Antichità di Roma I.

Ciascuna di dette Sovraintendenze potrà disporre che vengano preventivamente effettuati
saggi di ricognizione e rilevamenti a carico del proprietario.

8) Vincolo di rispetto della viabilità principale (3).
Nelle zone sottoposte a tale vincolo è vietata ogni costruzione, anche di carattere provvi-

sorio nonché ogni accesso da abitazioni o da strade secondarie, all’infuori di quelle indicate
nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati.

Salvo i maggiori vincoli derivanti dalle previsioni del piano, lungo le strade statali e provin-
ciali non possono sorgere costruzioni nelle fasce laterali alle strade stesse, per una profondità
di metri 20 dal ciglio stradale. Per le strade comunali tale vincolo è ridotto a metri 10.

Art. 18.

INDICAZIONE GRAFICA DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Nella planimetria sono indicate le zone sottoposte a differenti modalità di attuazione del
P.R.G. e più precisamente:

a) le zone per le quali sono necessari i piani particolareggiati di esecuzione o piani di ini-
ziativa privata;

b) le zone nelle quali il piano si attua attraverso normali progetti edilizi (zone D e F1).

(1) Nelle planimetrie il vincolo archeologico e paesistico è indicato con tratteggio inclinato a 45º con inter-
spazi di mm. 12.

(2) Nelle planimetrie il vincolo di rispetto monumentale è indicato con un perimetro rosso tratteggiato.
(3) Nelle planimetrie il vincolo di protezione della viabilità è indicato con un puntinato regolare.



Art. 19.

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO

L’Amministrazione Comunale avvalendosi anche dell’opera di un apposito organismo pre-
posto alla ricerca ed alla metodologia operativa, formerà all’inizio di ogni biennio un «pro-
gramma di attuazione del piano» che dovrà contenere:

a) le indicazioni delle opere stradali, dei trasporti e dei parcheggi, delle zone direzionali,
dei servizi, delle zone verdi, delle zone industriali e delle opere edilizie da realizzare per ini-
ziativa del Comune e di altri enti pubblici ed eventuali attrezzature intercomunali;

b) i piani particolareggiati di esecuzione che si intendono studiare ed adottare;
c) l’indicazione dei comprensori nei quali si intende autorizzare le convenzioni.

Art. 20.

ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Piano Regolatore Generale di Roma si avvale per la sua attuazione delle disposizioni le-
gislative vigenti e delle disposizioni legislative urbanistiche che verranno emanate successi-
vamente. In particolare verranno utilizzate le facoltà concesse all’Amministrazione:

a) art. 18 della legge 17 agosto 1942 n. 1150;
b) legge 18 aprile 1962 n. 167.

Art. 21.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non siano in contrasto, o comunque incompatibili con le norme sopra stabili-
te, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento edilizio del 1934 e successive
modificazioni.



A P P E N D I C E



EMENDAMENTI ED ORDINI DEL GIORNO SUL PROGETTO

DI NUOVO PIANO REGOLATORE

ACCOLTI DAL CONSIGLIO COMUNALE COME RACCOMANDAZIONE

EMENDAMENTO N. 48

Emendamento sulle zone turistiche.

«Lungo la costa a nord di Fiumicino sono da prevedere altre zone di carattere turistico
con possibilità residenziale».

ORDINE DEL GIORNO N. 15

Proposta di articolazione dell’Agro Romano in comprensori.

Premesso che, se l’organicità è l’esigenza più profonda che anima tutta la tematica urbani-
stica, l’articolazione generalizzata in circoscrizioni – di entità diverse ai diversi livelli di orga-
nizzazione e di funzione – ne è sempre più chiaramente lo strumento operativo;

Premesso inoltre che pertanto anche al livello comunale, una visione organica del territo-
rio debba prodursi in una articolazione del territorio stesso, sia nella sua parte urbanizzata o
urbanizzabile, sia in quella prevista come Agro Romano;

Premesso anche che mentre per dette zone urbane o urbanizzabili è stato previsto nel pia-
no un riferimento a circoscrizioni, con l’adozione caratteristica delle circoscrizioni-comparti;

si chiede

che anche per l’Agro sia prevista una articolazione in comprensori di adeguata ampiezza per
poter riferire a ciascuno di essi, unitariamente, i controlli e le politiche specifiche di organiz-
zazione degli aspetti tipici dell’Agro stesso.



ORDINI DEL GIORNO SUL PROGETTO DI NUOVO PIANO REGOLATORE

APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE

ORDINE DEL GIORNO N. 1

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita

la relazione dell’Assessore all’Urbanistica sul Progetto di Piano Regolatore;

preso atto

della prevista ristrutturazione delle borgate e dei nuclei edilizi, identificati negli elaborati re-
lativi con lettera F (F1, F2) che consentirà la sanatoria delle costruzioni esistenti, le cui ca-
ratteristiche siano conformi alle norme tecniche o vengano rese tali entro un congruo termi-
ne dì tempo;

impegna la Giunta

a dare carattere di priorità all’esecuzione dei servizi pubblici nelle predette zone, ed a consi-
derare che la densità territoriale, sinora raggiunta, non debba in alcun modo costituire impe-
dimento ad ulteriori insediamenti nella ristrutturazione edilizia della zona F1, prevedendo
l’installazione dei servizi in terreni limitrofi alla zona stessa, qualora la sistemazione del nu-
cleo fosse già tanto compromessa da rendere inattuabile una loro organica realizzazione.

ORDINE DEL GIORNO N. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita

la relazione dell’Assessore Petrucci sul progetto di Piano Regolatore;

preso atto

con viva soddisfazione dei nuovi previsti insediamenti industriali nel quadrante sud della
città di circa 2.600 ettari;

considerato

che le fonti di lavoro sono insufficienti a soddisfare le numerose, incessanti richieste dei la-
voratori di Roma e Provincia; 

impegna la Giunta

a) a considerare, nella scala dei valori, primario il compito di creare le infrastrutture per
l’insediamento di industrie nel quadrante sud, dando inizio nei comprensori di 1.600 ettari in-
clusi nella sfera della Cassa per il Mezzogiorno;



b) a facilitare con ogni mezzo l’insediamento di industrie nella vecchia zona industriale
compresa tra la Prenestina e la Tiburtina nella estensione prevista dall’attuale progetto di P.
R. con l’aumento di circa 100-120 ettari distribuiti a nord della Prenestina, a nord della Tibur-
tina e nella zona della Cervelletta, applicando per dette aree la facoltà di esproprio prevista
dalla legge 6 febbraio 1941, n. 346, per le situazioni che non risultino già compromesse alla
data di adozione del P. R. G.;

c) di chiedere infine al Governo che nel quadro della politica di programmazione sia data
assoluta priorità alla localizzazione di industrie a carattere direzionale sui territori del Co-
mune di Roma e siano previste specifiche provvidenze per la localizzazione di industrie nel
territorio della regione, in modo da consentire lo sviluppo armonico e produttivo della intera
regione laziale.

ORDINE DEL GIORNO N. 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita

la relazione dell’Assessore Petrucci sul progetto di Piano Regolatore;

ritenuto

che il Parco dell’Appia Antica è uno degli elementi di essenziale, fondamentale importanza
urbanistico della Città;

considerato

inoltre l’incommensurabile valore storico, religioso, artistico e turistico della zona, da salva-
guardare da qualsiasi deturpazione;

visto

che nell’ordine delle scelte tale problema assume carattere prioritario;

considerato

peraltro che la spesa relativa può essere sollecitamente affrontata,

delibera

di autorizzare la Giunta ad operare con tutti i mezzi opportuni e con ogni sollecitudine per la
acquisizione e sistemazione del predetto Parco pubblico.

ORDINE DEL GIORNO N. 5

Su tutte le licenze di costruzione rilasciate in quisti ultimi 3 anni dall’Amministrazione sul-
la base delle prescrizioni del piano del ’59 e non utilizzate dagli interessati, scadute e che sia-
no in contrasto con nuove destinazioni di zona, si invita il Sindaco ad applicare le norme di
salvaguardia.



ORDINE DEL GIORNO N. 7

sulla priorità degli insediamenti edilizi nell’ambito del 1º programma biennale di attuazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA

ritenuta

la prima fase di attuazione del piano come la più impegnativa e delicata per l’avvenire del
piano stesso, nell’ambito della utilizzazione di strumenti per l’incentivazione o la limitazione
per far maturare nel tempo più breve e nella maniera più conseguente gli obiettivi del piano;

dispone

1) che il 50% degli insediamenti nel primo programma biennale avvenga tutto nel quadran-
te est compreso fra l’Asse Attrezzato, la valle dell’Aniene a nord ed il piano dell’Appia a sud
entro il raccordo anulare dell’ANAS. Per il restante 50% dispone che il 20% degli insediamen-
ti avvengano nel settore sud che si sviluppa verso la zona Pontina (precisamente Castel di
Decima e Pedemontana) in stretta connessione con le costituende zone industriali, mentre il
restante 30% venga distribuito nel restante settore sud e nei settori ovest e nord;

2) dispone inoltre che, nell’ambito del piano decennale per l’edilizia economica e popola-
re (legge 18 aprile 1962, n. 167), gli interventi del I biennio (compresi nelle percentuali di cui
al punto 1) vengano localizzati nel settore est-sud-est in modo tale da costituire l’ossatura di-
rezionale delle nuove zone residenziali, escludendo quindi ubicazioni periferiche o marginali
che riprodurrebbero in scala nuova il negativo fenomeno delle borgate pilota.

ORDINE DEL GIORNO N. 8

sulla sollecita attuazione degli strumenti per il piano regolatore.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA

ritenuto

che sia necessario iniziare immediatamente lo studio dei programmi biennali per la prima fa-
se di attuazione del Piano Regolatore;

impegna

la Giunta a presentare entro centoventi giorni dalla data di adozione del Piano Regolatore, i
provvedimenti relativi alla definitiva costituzione degli strumenti per l’attuazione del Piano
Regolatore ed in particolare:

a) la riorganizzazione dell’Ufficio Speciale per il Nuovo Piano Regolatore e degli uffici del-
la XV Ripartizione;

b) la nomina delle nuove commissioni Edilizia ed Urbanistica;

c) la costituzione di un ente permanente per la pianificazione territoriale.



ORDINE DEL GIORNO N. 9

sui mezzi per l’attuazione del Piano Regolatore Generale;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA

nell’intento di utilizzare nel modo più efficace le disposizioni legislative previste all’art. 20
delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, ritiene che in particolare
la giusta applicazione dell’art. 18 della legge urbanistica 17 agosto 1942 e della legge 18 apri-
le 1962, n. 167, consenta di attuare un valido controllo delle direttrici di insediamento delle
nuove zone residenziali e permetta di iniziare una sana politica delle aree fabbricabili dando
la possibilità al Comune di incamerare l’incremento di valore conseguente ad un corretto
sviluppo delle opere di urbanizzazione.

A tal fine reputa opportuno che la scelta delle aree debba avvenire basandosi su criteri
qualitativi preferenziali, e non già tenendo conto esclusivamente del minimo costo di acqui-
sizione.

Dispone inoltre che siano reperite aree dal punto di vista quantitativo in misura adeguata,
ai concetti ispitatori della legge ed alla interpretazione datane dalle relative istruzioni mini-
steriali.

Il Consiglio Comunale impegna la Giunta, in una programmazione unitaria con il piano de-
cennale per l’edilizia economica-popolare, a predisporre subito dopo l’approvazione del nuo-
vo piano regolatore generale, un piano finanziario che consenta all’Amministrazione di ac-
quisire il maggior numero possibile di aree, indicate contestualmente, mediante l’applicazio-
ne dell’art. 18 della legge 17 agosto 1942.

ORDINE DEL GIORNO N. 10

Si invita l’Amministrazione a non applicare – limitatamente ai villini comuni – le misure di
salvaguardia per quanto riguarda la tipologia edilizia della zona D, per un periodo di sei mesi
dalla data di adozione del piano regolatore generale.

ORDINE DEL GIORNO N. 22

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma, a norma della Legge urba-
nistica, deve comprendere la totalità del territorio comunale;

Considerato che del territorio comunale fa parte una vasta zona sulla quale l’Ente autono-
mo EUR svolge una intensa attività edilizia ed urbanistica, e che è di fondamentale interesse
per l’attuazione del P. R. medesimo;



Considerata l’opportunità che, con l’approvazione del nuovo P. R. generale di Roma, ven-
gano definiti i rapporti tra lo Stato, il Comune, l’Ente Autonomo EUR anche in relazione al-
l’art. 13 della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che, «espletati i compiti per i quali
viene costituito, l’Ente, con decreto del Capo del Governo, sarà posto in liquidazione»;

Richiamato l’o. d. g. del Consiglio Comunale del 3 agosto 1950, col quale fu riaffermata l’i-
stanza che il complesso immobiliare EUR non possa essere sottratto al potere del Comune;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale, presa sulla stessa data, con la quale
fu nominata una commissione consiliare, presieduta dal Sindaco, con incarico di espletare
opportuna azione per tutela, relativamente a quel complesso, degli interessi del Comune;

Richiamato, infine l’o. d. g. del Consiglio Comunale del 29 aprile 1959;

fa voti

perché con l’approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale di Roma si provveda alla re-
golamentazione del complesso dell’EUR tenendosi presente l’interesse preminente del Comu-
ne alla acquisizione ed utilizzazione del medesimo, e, comunque, alla sua amministrazione;

fa inoltre voti

perché, nelle more, all’Amministrazione Commissariale dell’Ente venga affiancata una com-
missione da nominarsi dal Consiglio Comunale.

ORDINE DEL GIORNO N. 23

IL CONSIGLIO COMUNALE

constatato

Che il N. P. R. di Roma nella sua struttura, nelle sue direttrici di espansione, nella sua re-
te viaria, nella sua zonizzazione è strettamente subordinato allo sviluppo economico e alla
pianificazione dell’utilizzazione dell’intero territorio intercomunale;

Che l’interdipendenza sia economica sia territoriale della città di Roma con la vita e l’evo-
luzione dei Comuni del territorio circostante appare fattore sempre più caratteristico e deci-
sivo della programmazione economica dell’intera regione interessata, così da rendere neces-
saria ed urgente la definizione di un piano intercomunale, quale elemento integrativo dello
stesso P. R. di Roma;

delibera

di promuovere dopo l’adozione del P. R. – impegnando a ciò l’Ente di Pianificazione terri-
toriale di Roma – l’aggiornamento dei dati e la ripresa dei lavori allo scopo di concludere ra-
pidamente i contatti già iniziati con i vari, Comuni già interessati e con gli altri che si riterrà
opportuno di interessare, e di pervenire entro breve tempo alla redazione e all’adozione del
progetto definitivo del Piano Intercomunale, onde siano risolti i numerosi problemi connessi
alla pianificazione del territorio intercomunale in relazione alle previsioni del P. R. di Roma e
siano prevenute ed evitate locali iniziative, autonome e disordinate, tali da compromettere i
fini e i risultati futuri. Tale piano nella sua dimensione territoriale coinciderà con il piano
comprensoriale da predisporsi in base al progetto della nuova legge urbanistica.



ORDINE DEL GIORNO N. 25

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA

premesso

Che il nuovo corso democratico che si sta affermando nel Paese consente la rapida matu-
razione della soluzione di problemi vecchi e nuovi della società italiana;

considerato

che tra tali insoluti problemi si prospetta ormai di indilazionabile soluzione quello di una
nuova legislazione urbanistica e sulle aree edificabili;

considerato altresì

che è ormai acquisito alla opinione generale del Paese che l’aumento del valore delle aree ur-
bane, dovuto allo sviluppo della società e alla ubanizzazione primaria e secondaria i cui costi
sono sostenuti dalla collettività, non possa essere attribuito ai proprietari che senza loro la-
voro e loro impresa, si trovano a beneficiare di tale incremento di valore sottraendolo alla
comunità organizzata che lo ha prodotto;

nella convinzione

che in una migliore società ordinata, moderna e democratica, quale è nelle aspirazioni e nei
programmi delle forze politiche che sostengono il centro-sinistra, debbano essere approntati
gli strumenti legislativi idonei al fine di non consentire tale destinazione di reddito;

auspica

una nuova e moderna legislazione urbanistica che regoli la materia nell’interesse di tutti i cit-
tadini secondo questi principi, alcuni dei quali sono anche contenuti nel progetto di nuova
legge urbanistica predisposta da una apposita Commissione Ministeriale, e che possa trova-
re sollecita realizzazione nell’ambito del programma di sviluppo democratico che caratteriz-
za il centro-sinistra.

L’on. PRESIDENTE pone al voti, per alzata e seduta, il suesteso schema di deliberazione

che risulta approvato all’unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unani-

mità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

( O M I S S I S )

IL PRESIDENTE
F.to: G. DELLA PORTA

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: A. PETRUCCI F.to: M. DI PIERRI
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