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L.go Lamberto Loria n. 3 – 00147 Roma 
Telefono +39 06 67106463/6429 Fax +39 06 67106636 


Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana  
U.O. Attuazione S.D.O. 


NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 


“VARIANTE NON SOSTANZIALE” DEL PIANO PARTICOLAREGGI ATO 
COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALATA, CONFORME ALL’A RT 1 BIS 


DELLA L.R. L. 36/1987 E SS.MM.II. 


La “Variante non sostanziale” del P.P. Pietralata conferma le Norme Tecniche di Attuazione approvate 
con Deliberazione G.R.L. n.79 del 24 gennaio 2001 e con Deliberazione C.C. n. 156 del 28 settembre 
2006 (Variante) ed integra l’art.2, l’art.6 e l’art.7 delle stesse. 


Si precisano, di seguito, le integrazioni (scritte in corsivo) apportate ai singoli articoli.  


Integrazioni Art.2. “Elementi Costitutivi: 


Sono elementi costitutivi del Piano Particolareggiato gli elaborati di seguito elencati: 


Elaborato Titolo Scala 


1V.1  Relazione Tecnica 
“Variante non sostanziale” P.P. Comprensorio Direzionale Pietralata ai sensi  
dell’art 1 BIS della L.R. 36/1987 e ss.mm.ii. 
Sostituisce l’elaborato n. 7 approvato con Del. G.R.L. n.79/2001 e Del. C.C. 
n. 156/2006(Variante). 


 


n. 1V.2 Appendice alla Relazione Tecnica 
“Variante non sostanziale” P.P. Comprensorio Direzionale Pietralata  


n. 2V Norme Tecniche di Attuazione 
“Variante non sostanziale”  P.P. Comprensorio Direzionale Pietralata 
Integrazione all’elaborato n. 5 delle N.T.A. approvate con Del. G.R.L. 
n.79/2001 e Del. C.C. n. 156/2006 (Variante). 


 


n. 2aV 
n. 2bV 


Stralcio analisi della consistenza edilizia dei fabbricati di proprietà pubblica 
della “Variante non sostanziale”  P.P. Comprensorio Direzionale Pietralata. 
Base aerofotogrammetria 
Integra gli elaborati n. 2a - n. 2b approvati con Del. G.R.L. n. 79/2001 e Del. 
C.C. n. 156/2006 (Variante). 


1:2000 


n. 3aV Piano delle aree fabbricabili e dei comparti – “Variante non sostanziale”  P.P. 
Comprensorio Direzionale Pietralata.  
Quadro di unione su base catastale 
Sostituisce l’elaborato n. 3a approvato con Del. G.R.L. n. 79/2001 e Del. 
C.C. n. 156/2006 (Variante). 


1:2000 


n. 3bV Piano di sistemazione dell’area e indicazioni planovolumetriche – “Variante 
non sostanziale”  P.P. Comprensorio Direzionale Pietralata. 
Base aerofotogrammetrica 
Sostituisce l’elaborato n. 3b approvato con Del. G.R.L. n. 79/2001 eDel. C.C. 
n. 156/2006 (Variante). 


1:2000 


n. 4aV Rete viaria e profili regolatori – “Variante non sostanziale”  P.P. 
Comprensorio Direzionale Pietralata.. 
Base aerofotogrammetria  
Sostituisce l’elaborato n. 4 approvato con Del. G.R.L. n. 79/2001 e Del. C.C. 
n. 156/2006 (Variante). 


1:2000 


n. 4bV Parcheggi interrati – “Variante non sostanziale”  P.P. Comprensorio 
Direzionale Pietralata. 
Base aerofotogrammetria  
Integra l’elaborato n. 4 approvato con Del. G.R.L. n. 79/2001 e Del. C.C. n. 
156/2006 (Variante). 


1:2000 
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Si confermano i seguenti gli elaborati approvati co n Del. G.R.L. n.79/2001 e Del. C.C. n. 
156/2006 (Variante): 


Elaborato Titolo scala 


n. 2a Consistenza urbanistica ed edilizia 
Vedi integrazione tavole n.2aV –n.2bV 


1:2000 


n. 2b Schede illustrative della Consistenza urbanistica ed edilizia 
Vedi integrazione tavole n.2aV –n.2bV 


1:2000 


n. 6a Planimetria catastale . perimetro del Comprensorio   1:2000 


n. 6b Elenchi catastali della proprietà da espropriare 1:2000 


n. 8 Relazione Finanziaria 1:2000 


n. 9 Relazione Geologica 1:2000 


Si integra l’Art.6 “Destinazione d’Uso delle aree” nei seguenti paragrafi: 


d) Aree pubbliche destinate a verde di interesse urbano;  


e) Aree pubbliche destinate a verde di interesse locale; 


f) Aree destinate ad attività direzionali e terziarie; 


l) Comparti e lotti residenziali di conservazione del tessuto edilizio; 


m) Fabbricati esistenti da conservare. 


Si elencano, di seguito, i singoli paragrafi:  


d) Aree pubbliche destinate a verde di interesse ur bano 


Tali aree comprendono i parchi urbani naturalistici “Cave di Pietralata” e “Pietralata” per i quali e 
prevalente l’aspetto vegetazionale e/o paesaggistico e nei quali la tutela del territorio si esplica 
attraverso il ripristino e la valorizzazione dei beni storici vegetazionali e paesistici esistenti. 


Nei suddetti parchi è consentito il recupero edilizio come definito dall’art. 9 delle NTA del PRG vigente 
(manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia) dei fabbricati residenziali e non residenziali, purchè regolarmente edificati, da rendere 
ambientalmente compatibili con il progetto del parco stesso. 


Per la realizzazione di attrezzature nel verde pubblico di livello urbano (si fa riferimento all’art. 82 - 83 – 
84 - 85 delle NTA del PRG vigente. 


e )Aree pubbliche destinate a verde di interesse lo cale 


Tali aree comprendono i giardini e gli spazi verdi attrezzati per attività ricreative e sportive non 
agonistiche. Dette aree hanno di norma, superficie non inferiore a 5.000 mq e morfologicamente 
pianeggiate. 


Nei suddetti parchi è consentito il recupero edilizio come definito dall’art.9 delle NTA del PRG vigente 
(manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia) dei fabbricati residenziali e non residenziali, purchè regolarmente edificati, da rendere 
ambientalmente compatibili con il progetto del parco stesso. 


Per la realizzazione di attrezzature nel verde pubblico di livello locale si fa riferimento all’art. 82 - 83 - 
84- 85 delle NTA del PRG vigente 


f) Aree destinate ad attività direzionali e terziar ie. 
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Le aree fabbricabili “A e B“ sono comprese in unico perimetro, individuate in “sub-aree” e oggetto di 
progettazione unitaria con indici differenziati. 
Al fine di adeguare il progetto edilizio alle prescrizioni definite dalle NTA del P.R.G. vigente, che 
prevede un dimensionamento degli edifici sulla base della S.U.L. (superficie utile lorda), l’altezza 
massima dei fabbricati, evidenziata nel planovolumetrico del P.P.(tav. 3bV), può variare fino a 38 mt. 


In queste aree (denominate nell’elaborato n. 3aV A/B) è previsto l’insediamento di attività direzionali e 
terziarie di interesse urbano appartenenti alle seguenti categorie: 
• Uffici pubblici; 
• Uffici privati; 
• Esercizi commerciali all’ingrosso e al minuto; 
• Attività amministrative di servizio; 
• Attrezzature culturali e per il culto; 
• Residenze speciali; 
• Parcheggi in elevazione. 


Si intende compresa nelle attrezzature culturali l’attività congressuale. Si integrano le predette funzioni 
con l’attività turistico ricettive come definite dall’art. 6) delle NTA del PRG vigente. 


Le singole aree destinate ad attività direzionali e terziarie dovranno essere oggetto di progettazione – 
edilizia unitaria. 


In sede di progetto unitario saranno individuate le categorie consentite tra quelle sopraelencate, nel 
rispetto delle prescrizioni e degli indici fondiari massimi stabiliti dal presente piano particolareggiato. 


L’insediamento di esercizi commerciali sarà soggetto alle previsioni del “Piano di sviluppo e 
adeguamento della rete di vendita” approvato con Deliberazione C.C. n.102 del 20/giugno 1994 e 
ss.mm.ii. 


Gli indici di edificazione relativi alle due aree individuate dal presente Piano particolareggiato sono 
rispettivamente di 3,0 mc/mq per l’area “A” e 6,5 mc/mq per l’area “B”. 


Per entrambe le aree è prevista l’acquisizione tramite espropriazione ai sensi dell’art.8 della Legge 
396/90. 


 


l) Comparti e lotti residenziali di conservazione d el tessuto edilizio; 


Tali lotti riguardano aree a prevalente funzione residenziale già edificate e dotate di relative 
infrastrutture. 


Per tali comparti e lotti non sono consentiti aumenti di cubature esistenti. E’ consentito il 
mantenimento delle destinazioni d’uso in atto purché compatibili con le norme dei vigenti regolamenti 
edilizio e di igiene. 


Le parti dei lotti attualmente inedificate e non asservite alle costruzioni esistenti potranno essere 
sistemate a verde o parcheggio anche per uso privato. 


l1) Lotti non residenziali pubblici di conservazione del tessuto edilizio 


Nei suddetti lotti è consentito il recupero edilizio come definito dall’art. 9 delle NTA del PRG vigente 
(manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia) dei fabbricati non residenziali esistenti. 


Gli elaborati n. 2a - n. 2b (approvati con Deliberazione G.R.L. n.79 del 24 gennaio 2001 e con 
Deliberazione C.C. n. 156 del 28 settembre 2006 Variante) sono integrati con l’elaborato stralcio 2aV-
2bV con l’individuazione delle volumetrie dei fabbricati esistenti pubblici con destinazione non 
residenziale (terziaria).  
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m) Fabbricati esistenti da conservare. 


Nell’elab.n.3bV sono individuati i fabbricati esistenti destinati alla conservazione, analiticamente 
illustrati negli elaborati n. 2a e n. 2b. Per essi sono ammesse tutte le opere di restauro, manutenzione 
ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia. E’ inoltre prevista la conservazione delle 
destinazioni d’uso in atto purché compatibili con le norme dei vigenti regolamenti edilizio e di igiene. 


Gli elaborati n. 2a - n. 2b (approvati con Deliberazione G.R.L. n.79 del 24 gennaio 2001 e con 
Deliberazione C.C. n. 156 del 28 settembre 2006 Variante) sono integrati con l’elaborato stralcio 2aV-
2bV con l’individuazione dei fabbricati esistenti pubblici con destinazione non residenziale (terziaria). 
Per essi è ammesso il recupero edilizio come definito dall’art. 9 delle NTA del PRG vigente 
(manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia). 


Si integra l’art. 7. “Indicazioni planimetriche” nel seguente paragrafo: 


e) Quinte edificabili. 


Indicano le modalità di allineamento degli edifici lungo i percorsi urbani che presentano caratteristiche 
di rappresentatività e riconoscibilità. 


In particolare nell’Area A/B, i fabbricati da realizzare nelle aree fondiarie, dovranno essere 
caratterizzati da un basamento prevalentemente murario, esteso fino alla quota del parapetto del 
secondo piano fuori terra (minimo h.mt 8,50 , e dovrà aderire agli allineamenti delle sagome indicate 
nella tavola n. 3bV.del piano. 


Il basamento potrà ospitare al piano terra, un porticato di altezza di due piani, come specificato nella 
tavola n. 3bV, con attività terziarie: esercizi commerciali, negozi, agenzie e servizi pubblici e privati. 


L’edificato al di sopra del suddetto basamento, che insiste sulla copertura del secondo piano fuori 
terra, potrà svilupparsi con un impianto planimetrico libero da allineamenti e anche arretrato dal filo del 
basamento sottostante. 


Le coperture del secondo piano fuori terra, libere e non interessate dai suddetti fabbricati, dovranno 
essere progettate con le caratteristiche di un “tetto giardino”, praticabile e alberato, predisposto con 
tutti gli accorgimenti tecnici necessari (impermeabilizzazione, raccolta acque piovane ecc). Tale 
giardino pensile dovrà essere collegato ai fabbricati contigui, attraverso ponti aerei, al fine di realizzare 
un percorso  pedonale unitario e attrezzato con strutture e servizi per il confort dei fruitori. 


Lo sviluppo in altezza degli edifici non potrà avere una quota superiore ai 38 mt come specificato nella 
tavola n. 3bV.del piano.  


Si allegano e confermano le Norme Tecniche di Attua zione della Variante del P.P. Pietralata 
approvata con Del C.C. n.156/2006 come integrate da i precedenti paragrafi. Le tab.n.2 e tab.n.3 
delle suddette NTA sono sostituite integralmente da lle Tab. 1V, 2V, Tab.3Va e Tab.3Vb  







TAB. 1V


ha


n


n


n


ab/ha


Servizi
Scolastici


ha 8,25 mq/ab 6,0


Servizi
Sociali


ha 5,59 mq/ab 4,1


Parcheggi ha 9,57 mq/ab 7,0


Verde
Locale


ha 27,13 mq/ab 19,8


ha 50,54 mq/ab 36,9


Servizi
Urbani


ha 20,73 mq/ab 15,1


Verde
Urbano


ha 23,77 mq/ab 17,4


ha 44,50 mq/ab 32,5


Dati Generali del Piano Particolareggiato


P.P. PIETRALATA 


VARIANTE NON SOSTANZIALE
conforme alle prescrizioni dell'Art. 1 bis


della L.R.L. 36/1987 e ss.mm.ii.


Superficie Territoriale 182


Abitanti Insediati * 10.067


Abitanti da Insediare * 3.633


Totale Abitanti 13.700


Densità Territoriale 76


Dotazione Totale Spazi Pubblici ha 143,64


Dotazione di aree pubbliche di livello locale


A
re


e
pu


bb
lic


he
di


 li
ve


llo
lo


ca
le


Totale aree pubbliche di livello 
locale


Dotazione di aree pubbliche di livello urbano


A
re


e
pu


bb
lic


he
di


 li
ve


llo
ur


ba
no


Totale aree pubbliche di livello 
urbano


Dotazione di spazi pubblici di livello urbano


S
pa


zi
pu


bb
lic


i
di


 li
ve


llo
ur


ba
no parcheggi


Interrati
ha 27,30


* Delibera di C.C. n. 67 del 27.07.2001


Dotazione di spazi di uso pubblico di livello urbano


S
pa


zi
di


 u
so


pu
bb


lic
o


di
 li


ve
llo


ur
ba


no Verde
Urbano


ha 21,30







TAB. 2V


ha mq ha mq ha mq destinazione ha mq destinazione


1 3,47 34.700 1,21 12.100 1,92 19.200
I.T.I.S.


"A. Meucci"
1,00 10.000 Sedi zonali


2 5,11 51.100 1,94 19.400 15,30 153.000
Ospedale
"S. Pertini"


2,17 21.700
Scuola


dell'obbligo


3 2,89 28.900 0,80 8.000 1,08 10.800
Sottostazione


E.N.E.L.
1,04 10.400


Attrezzature
Assistenziali


4 7,70 77.000 1,03 10.300 2,43 24.350
*** Polo


Natatorio
0,15 1.500 Servizi Sociali


5 4,60 46.000 0,00 0 3,62 36.200
Scuola


"G. De Ruggero"


6 4,78 47.800 0,36 3.600
Mercato Rionale
Via A. Benedetti


7 0,41 4.100 1,31 13.100
Scuola "A. 


Torre"


8 0,84 8.400 1,05 10.500
Chiesa


"S. Romano"


9 1,00 10.000 1,51 15.100
Chiesa


"S. Atanasio"


10 0,84 8.400 0,45 4.500
Asilo Nido
e Materna


11 0,65 6.500 0,35 3.500 Centro Recupero
Diversamente Abili


12 1,56 15.650 0,03 300 Centro Civico


13 4,96 49.600 0,50 5.000
Scuola Materna


"G. Curioni"


14 1,22 12.200 0,20 2.000
**Scuola Mat.


Area F **


15 0,43 4.300 0,10 1.000
**Attrez.Ludica 


Area F
16 0,32 3.200


17 0,92 9.200


altre aree 1,90 19.050


*Aree da rete 
viaria 0,61 6.100


*Piazze 
Alberate 1,70 17.000


TOTALE 23,77 237.700 27,12 271.300 20,73 207.350 13,84 138.400


** Sono state introdotte le aree destinate a standar pubblici interni all'Area F non calcolate precedentemente nel P.P 2001/2006


Urbano Locale Urbani


*** Delibera CC n. 85 del 21.05.2007  (Commissario Delegato Mondiali Nuoto 2009)


Locali


* Sono state introdotte le Aree recuperate da modifiche della rete viaria e da alcune Piazze alberate non calcolate a standard nel P.P. 
2001/2006


DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI
P.P. PIETRALATA 


VARIANTE NON SOSTANZIALE conforme alle prescrizioni  dell'Art. 1 bis della L.R.L. 36/1987 e ss.mm.ii.


N


Verde Servizi







TAB. 3Va


Esistente Progetto totale Esistente Progetto totale Esistente Progetto


ha mc mc mc mc mc mc mc mc mc mc/mq


A 28,50 5.900 21.250 27.150 850.000 850.000 5.900 871.250 877.150 3,1
B 5,73 74.000 74.000 74.000 74.000 1,3


tot. 34,23 5.900 21.250 27.150 924.000 924.000 5.900 945.250 951.150


C 3,74 5.600 5.000 10.600 39.000 39.000 5.600 44.000 49.600 1,3
D 3,02 154.000 154.000 154.000 154.000 5,1


tot. 6,76 5.600 5.000 10.600 154.000 39.000 193.000 159.600 44.000 203.600
E1 5,80 3.700 40.300 44.000 88.000 22.400 110.400 91.700 62.700 154.400 2,7
E2 6,35 29.500 44.200 73.700 84.000 10.100 94.100 113.500 54.300 167.800 2,6
E3 0,85 1.800 5.900 7.700 8.000 6.100 14.100 9.800 12.000 21.800 2,6
tot. 13,00 35.000 90.400 125.400 180.000 38.600 218.600 215.000 129.000 344.000
F1 3,10 6.000 73.960 79.960 4.100 4.100 6.000 78.060 84.060 2,7
F2 1,75 3.800 53.040 56.840 900 900 3.800 53.940 57.740 3,3
F3 1,45 950 950 950 950 0,1
F4 0,11 0,0


tot. F 6,41 10.750 127.000 137.750 5.000 5.000 10.750 132.000 142.750
G 1,88 41.300 41.300 5.600 5.600 46.900 46.900 2,5


tot. 8,29 10.750 168.300 179.050 10.600 10.600 10.750 178.900 189.650
Comparti e lotti


residenziali
di conservazione


del tessuto edilizio


a-ww 12,52 950.400 950.400 950.400 950.400 7,6


H 0,41 16.000 16.000 16.000


950.400 950.400 16.000 16.000 950.400 966.400


74,80 1.007.650 284.950 1.292.600 350.000 1.012.200 1.362.200 1.341.650 1.297.150 2.654.800Totale


La volumetria residua del P.P. 2006 derivante da P.U. Area F (Delibera C.C. n. 55 del 15.07.2010) è stata diversamente dislocata all'interno dell'Area A per mc. 6.250 ed 
utilizzata per normare alcuni fabbricati pubblici a conservazione (individuati con la lettera zz) per mc. 16.000


dati a seguito di adeguamento ai Progetti Unitari e  ricollocazione volumetria residua


Denominazione N
Sup


Cubatura residenziale Cubatura non residenziale Totale


tot.a-H


totale


                                      INSEDIAMENTI MASSIMI REALIZZABILI
VARIANTE NON SOSTANZIALE conforme alle prescrizioni  dell'Art. 1 bis della L.R.L. 36/1987 e ss.mm.ii.


Aree
residenziali


di ristrutturazione
urbanistica
ed edilizia


Lotti pubblici non 
residenziali di 


conservazione del 
tessuto edilizio


Aree destinate
ad attività
Direzionali
e Terziarie


Aree di
Trasformazione


Terziaria


Comparti misti di
trasformazione


urbanistica
ed edilizia







TAB. 3Vb


Esistente Progetto totale Esistente Progetto totale Esistente Progetto
ha mc mc mc mc mc mc mc mc mc mc/mq


A 28,50 5.900 21.250 27.150 850.000 850.000 5.900 871.250 877.150 3,1


B 5,73 74.000 74.000 74.000 74.000 1,3


tot. 34,23 5.900 21.250 27.150 924.000 924.000 5.900 945.250 951.150
C 3,74 5.600 5.000 10.600 39.000 39.000 5.600 44.000 49.600 1,3
D 3,02 154.000 154.000 154.000 154.000 5,1


tot. 6,76 5.600 5.000 10.600 154.000 39.000 193.000 159.600 44.000 203.600


E1 5,80 3.700 40.300 44.000 88.000 22.400 110.400 91.700 62.700 154.400 2,7


E2 6,35 29.500 44.200 73.700 84.000 10.100 94.100 113.500 54.300 167.800 2,6


E3 0,85 1.800 5.900 7.700 8.000 6.100 14.100 9.800 12.000 21.800 2,6


tot. 13,00 35.000 90.400 125.400 180.000 38.600 218.600 215.000 129.000 344.000


F1 3,10 6.000 73.960 79.960 4.100 4.100 6.000 78.060 84.060 2,7
F2 1,75 3.800 53.040 56.840 900 900 3.800 53.940 57.740 3,3
F3 1,45 950 950 950 950 0,1
F4 0,11 0,0


tot. F 6,41 10.750 127.000 137.750 5.000 5.000 10.750 132.000 142.750
G 1,88 41.300 41.300 5.600 5.600 46.900 46.900 2,5


tot. 8,29 10.750 168.300 179.050 10.600 10.600 10.750 178.900 189.650
a 0,33 24.900 24.900 24.900 24.900 7,5
b 0,09 6.330 6.330 6.330 6.330 7,0
c 0,11 8.800 8.800 8.800 8.800 8,0
d 0,27 16.700 16.700 16.700 16.700 6,2
e 0,61 5.840 5.840 5.840 5.840 1,0
f 0,17 3.460 3.460 3.460 3.460 2,0
g 0,03 2.000 2.000 2.000 2.000 6,7
h 0,09 3.440 3.440 3.440 3.440 3,8
i 0,04 5.760 5.760 5.760 5.760 14,4
l 0,10 8.640 8.640 8.640 8.640 8,6


m 0,08 8.060 8.060 8.060 8.060 10,1
n 0,05 4.800 4.800 4.800 4.800 9,6
o 0,21 16.130 16.130 16.130 16.130 7,7
p 0,09 6.900 6.900 6.900 6.900 7,7
q 0,06 7.000 7.000 7.000 7.000 11,7
r 0,26 17.300 17.300 17.300 17.300 6,7
s 0,28 16.850 16.850 16.850 16.850 6,0
t 0,08 4.640 4.640 4.640 4.640 5,8
u 0,18 6.530 6.530 6.530 6.530 3,6
v 0,17 11.600 11.600 11.600 11.600 6,8
z 0,11 6.300 6.300 6.300 6.300 5,7
x 0,16 13.440 13.440 13.440 13.440 8,4
y 0,11 12.700 12.700 12.700 12.700 11,5
k 0,25 28.960 28.960 28.960 28.960 11,6
w 0,26 32.100 32.100 32.100 32.100 12,3
j 0,54 52.900 52.900 52.900 52.900 9,8


aa 0,74 38.750 38.750 38.750 38.750 5,2
bb 0,24 9.210 9.210 9.210 9.210 3,8
cc 0,07 2.800 2.800 2.800 2.800 4,0
dd 0,09 5.000 5.000 5.000 5.000 5,6
ee 0,07 2.400 2.400 2.400 2.400 3,4
ff 1,03 66.150 66.150 66.150 66.150 6,4


gg 0,30 48.100 48.100 48.100 48.100 16,0
hh 0,24 38.900 38.900 38.900 38.900 16,2
ii 0,12 9.800 9.800 9.800 9.800 8,2
ll 0,58 61.040 61.040 61.040 61.040 10,5


mm 0,53 7.850 7.850 7.850 7.850 1,5
nn 0,42 37.600 37.600 37.600 37.600 9,0
oo 0,73 93.080 93.080 93.080 93.080 12,8
pp 0,78 63.350 63.350 63.350 63.350 8,1
qq 0,09 7.580 7.580 7.580 7.580 8,4
rr 0,40 57.000 57.000 57.000 57.000 14,3
ss 0,11 18.100 18.100 18.100 18.100 16,5
tt 0,17 31.840 31.840 31.840 31.840 18,7


uu 0,21 1.250 1.250 1.250 1.250 0,6
vv 0,10 1.210 1.210 1.210 1.210 1,2
zz 0,08 800 800 800 800 1,0
xx 0,28 1.650 1.650 1.650 1.650 0,6
yy 0,18 2.460 2.460 2.460 2.460 1,4
kk 0,10 5.500 5.500 5.500 5.500 5,5
jj 0,10 4.500 4.500 4.500 4.500 4,5


ww 0,03 2.400 2.400 2.400 2.400 8,0
tot. a-ww 12,52 950.400 950.400 950.400 950.400 7,6


H 0,41 16.000 16.000 16.000


950.400 950.400 16.000 16.000 950.400 966.400


74,80 1.007.650 284.950 1.292.600 350.000 1.012.200 1.362.200 1.341.650 1.297.150 2.654.800


La volumetria residua del P.P. 2006 derivante da P.U. Area F (Delibera C.C. n. 55 del 15.07.2010) è stata diversamente dislocata all'interno dell'Area A per mc. 6.250 ed 
utilizzata per normare alcuni fabbricati pubblici a conservazione (individuati con la lettera zz) per mc. 16.000


tot.a-H


Totale


                                      INSEDIAMENTI MASSIMI REALIZZABILI


dati a seguito di adeguamento ai Progetti Unitari e  ricollocazione volumetria residua


N
Sup


Cubatura residenziale Cubatura non residenziale


Comparti
e lotti


residenziali
di conservazione


del tessuto
edilizio


Lotti pubblici non 
residenziali di 


conservazione del 
tessuto edilizio


VARIANTE NON SOSTANZIALE conforme alle prescrizioni dell 'Art. 1 bis della L.R.L. 36/1987 e ss.mm.ii. 


Denominazione


Aree destinate
ad attività
Direzionali
e Terziarie


Aree di
Trasformazione


Terziaria


Totale
totale


Comparti
misti di


trasformazione
urbanistica
ed edilizia


Aree
residenziali


di ristrutturazione
urbanistica
ed edilizia







P 1 ha mq


P 2 0,43 4.300
P 3 0,60 6.000
P 4 0,26 2.600
P 5 1,29 12.900
P 6
P 7
P 8 ha mq


P 9 1,12 11.200
P 10 1,80 18.000
P 11 0,80 8.000
P 12 0,36 3.600
P 13 0,15 1.500
P 14 4,23 42.300
P 15 5,52 55.200
P 16
P 17
P 18
P 19 ha mq


P 20*
P 21


P 22


P 23


P 24
P 25
P 26
P 27
P 28
P 29
P 30
P 31
P 32* 3,58 35.800


Totale interrati 9,10 91.000


PN 33
PN 34
PN 35 park mq 25


PN 36 ha mq n


PN 37 5,52 55.200 2.208
PV 3,58 35.800 1.432


9,10 91.000 3.640


park mq 25


ha mq n


3,30 33.000 1.320
3,30 33.000 1.320


A** 3,30 33.000 1.320
B** 9,90 99.000 3.960
C**
D** park mq 25


E** ha mq n


F** 5,77 57.740 2.310
G** 3,41 34.110 1.364


9,19 91.850 3.674


91.850


parcheggi 
interrati


Superficie


pubblici


Superficie


Superficie


Superficie


PUP 4
via Amoretti


10.200


N


ad uso pub. PUP


Totale


*** Estensione area calcolata per un piano interrato


0,43


0,34


0,63


1,02


8.100


PUP 3
piazza Quintiliani


6.300


parcheggi 
interrati


Superficie


ad uso pub. PUP


0,35


0,81


totale


Ordinanza Quadro n.129 del 27.11.2008
Ordinanza del Sindaco di Roma Commissario Delegato n. 240 del 


07.12.2009
Attuazione di parcheggi interrati nell'Ambito del P.P del 


Comprensorio Direzionale Pietralata 


PUP 5
via Durantini-via Feronia


3.500


PUP 6
via Luigi Lodi


Superficie


ad uso pub. PUP


ad uso pub. PUP


C** parcheggi interni Area C (include P 20 mq 1.900)


Totale


parcheggi fuori 
terra


E** parcheggi interni Area E (include P 32 mq 3.300)


* parcheggi interni ai perimetri dei Progetti Unitari


esterni  P.U.
interni  P.U.


Totale


PUP 1
via Galantara


4.300


PUP 2
l.go Sacerdote
via Tedeschi


3.400


PI 8   (Area E)
totale


Totale pubblici
PRIVATI


di interesse pubblico PUP


PI 4   (Area A)
PI 5   (Area A)
PI 6   (Area A)
PI 7   (Area C)


rimodulazione superfici destinate a parcheggio


P
A


R
C


H
E


G
G


I  
IN


T
E


R
R


A
T


I *
**


PUBBLICI (esterni P. U.)


N


PI 1
PI 2
PI 3


totale
PUBBLICI (interni ai P. U.)


N


TAB. 4V
PARCHEGGI 
NTERRATI


P.P. PIETRALATA 
VARIANTE NON SOSTANZIALE


1.380


PV - parcheggi viari (in sede stradale)


A**- G** parcheggi interni Area A - G (areali e viari)


totale
fuori terra 57.740


totale


Sup.


34.110


0
2.500


superfici destinate a parcheggio
interni ambiti P. U.


mq


5.850


P
A


R
C


H
E


G
G


I  
P


U
B


B
LI


C
I


F
U


O
R


I T
E


R
R


A


N


totale


0


1.130


mq


P.P. PIETRALATA 
VARIANTE NON SOSTANZIALE


Totale fuori terra


43.680
0


14.060


totale


P
A


R
C


H
E


G
G


I  
P


U
B


B
LI


C
I


F
U


O
R


I T
E


R
R


A


1.000


750
750
750


PARCHEGGI
A RASO


rimodulazione aree a parcheggio 
(esterne P.U.)


TAB. 4V


Sup.


P
A


R
C


H
E


G
G


I  
P


U
B


B
LI


C
I  


 F
U


O
R


I T
E


R
R


A


N


0


950
550


500
650


1.400
3.300
2.800
1.800


0


500


0


700
1.500


2.600


2.250


5.400


1.800


0


700


1.200


1.300


1.700


5.150
2.680


1.600
400


0


individuazione nuove aree a 
parcheggio (esterne P.U.)


1.230


3.000


6.620


1.600


N


12.040


Sup.
mq


11.820
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Dipartimento Infrastrutture e Manutenzione Urbana 
U.O. Attuazione S.D.O. 
 
 
  RELAZIONE TECNICA DELLA “VARIANTE NON SOSTANZIALE”  DEL PIANO 


PARTICOLAREGGIATO COMPRENSORIO DIREZIONALE PIETRALA TA CONFORME 
ALLE PRESCRIZIONI DELL’ART 1 BIS DELLA L.R. L.36/19 87 E SS.MM.I.I.. 


Variante urbanistica non sostanziale, ai fini della  rimodulazione delle aree destinate a 
standard urbanistici, delle aree per la mobilità, d elle aree fabbricabili e dei comparti 
edificatori, nell’ambito del “P.P. Comprensorio Dir ezionale Pietralata” approvato con 
Deliberazione G.R.L. n.79 del 24 gennaio 2001 e con  Deliberazione C.C. n.156 del 28 
settembre 2006 (Variante). 


 


Indice: 
1. Premessa 
2. Procedura tecnico amministrativa del P.P. 
3. Oggetto della “Variante non sostanziale” 


3.1. Accorpamento Aree Direzionali A e B; 
3.1.1. Varianti non sostanziali specifiche; 
3.1.2. Modifiche planovolumetriche e variazione del le altezze massime; 
3.2. Rimodulazione delle aree a standard nell’ambit o interessato dalla realizzazione del 


Parcheggio, del Mercato e dell’ampliamento della Pa rrocchia S. Atanasio, presso Via 
Benedetti – Via Filippo Meda: aree nn.SL6,SL9, VL10  e parcheggi nn. 22, 23 e 24; 


3.3. Graficizzazione della rimodulazione delle aree  a standard nell’ambito interessato dagli 
interventi dei Mondiali di Nuoto; 


3.4. Rimodulazione delle aree pubbliche destinate a  sedi per la mobilità: rete viaria e 
parcheggi; 


4. Verifica degli Standard urbanistici ed edilizi: 
4.1 Dotazione di aree pubbliche di livello urbano; 
4.2 Dotazione di aree pubbliche di livello locale; 
4.3 Rimodulazione della Dotazione degli spazi pubbl ici; 
4.4 Rimodulazione degli spazi pubblici del Progetto  pubblico unitario Via Cave di Pietralata 


SL1- Vl11-P19-P30. 
5. Dati urbanistici generali della Variante non sos tanziale del P.P. Pietralata 
6. Verifica delle volumetrie previste dal P.P.: 


6.1 Rimodulazione dell’Area A/B unificata; 
6.2 Rimodulazione Area F. 
6.3 Rimodulazione Area G 
6.4 Recupero lotti e fabbricati esistenti di propri età pubblica destinati ad attività “non 


residenziale”; 
7. Congruità delle “Varianti non sostanziali” con l ’ art.1 bis della L.R.L.36/87 e ss.mm.ii. 


1. Premessa 


Il P.P. Comprensorio Direzionale di Pietralata ha avuto un percorso tecnico - amministrativo prolungato in 
un intervallo di tempo compreso tra il 2001, data di approvazione del piano, e il 2006, data di 
approvazione della variante. 


Parallelamente e successivamente alla delibera di approvazione della variante del P.P. 2006, 
l’Amministrazione ha proceduto alla predisposizione dei “Progetti Unitari” delle aree da urbanizzare come 
previsto nell’art.6 delle norme tecniche di attuazione del piano. 


In particolare, le suddette norme prescrivono che all’interno delle aree indicate come ambiti di 
“progettazione unitaria”, l’intervento edilizio debba essere progettato e realizzato con carattere di 
unitarietà, al fine di garantire adeguati standard di qualità urbana, sia sotto l’aspetto funzionale sia sotto 
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l’aspetto formale, nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi attribuiti all’ambito stesso del Piano 
Particolareggiato approvato. 


Il lavoro svolto per la predisposizione di questa “Variante non sostanziale” del P.P. ha interessato due 
aspetti: 


- analisi, verifica e messa in coerenza dei provvedimenti approvati dall’Amministrazione Capitolina dal 
2001 al 2011. 


- verifica delle corrispondenze tra previsioni del P.P. 2006 e la realtà territoriale che in 10 anni (dal 2001 
al 2011) si è trasformata. 


Il lavoro di analisi ha avuto come obiettivo quello di verificare le prescrizioni di tutti gli atti deliberativi ed i 
progetti unitari approvati e succedutisi nel suddetto arco temporale. Gli atti deliberativi riguardano, sia gli 
elaborati inerenti il Piano Particolareggiato, che quelli inerenti i “progetti unitari delle aree fabbricabili e dei 
comparti” poiché, scendendo di scala, in quanto progetti attuativi, definiscono il progetto all’interno di 
ambiti circoscritti rispetto all’area vasta del P.P.. 


Il confronto tra i “Progetti Unitari delle aree fabbricabili e dei comparti” approvati nel corso del tempo, e la 
variante del P.P.2006, ha evidenziato alcune variazioni e assestamenti dei dati di progetto urbanistico.  


Altre variazioni e assestamenti progettuali rispetto al P.P. 2006 sono dovute alle incongruenze riscontrate 
nella fase attuativa tra previsioni progettuali e la realtà territoriale che in 10 anni (dal 2001 al 2011) si è 
trasformata, imponendo un adeguamento delle previsioni urbanistiche. 


Inoltre a seguito della ridefinizione del nuovo assetto di viabilità del Comprensorio Direzionale Pietralata, 
(oggetto della Deliberazione di G.C. n.35/2010”), si è resa necessaria anche la rivisitazione urbanistica 
complessiva per adeguare alle nuove esigenze funzionali anche le aree e i comparti fondiari e le aree 
pubbliche limitrofe alla rete di viabilità in realizzazione. 


Questa “Variante non sostanziale“ del PP” ha recepito le nuove esigenze funzionali sopradette, per 
conformare in un unico provvedimento le variazioni alle prescrizioni di piano 2006, e queste rientrano 
sempre tra quelle previste dall’art.1bis della  Legge Regione Lazio, 02 luglio 1987, n.36 “ Norme in 
materia di attività urbanistica-edilizia e snellimento delle procedure” così come recentemente aggiornata 
dalla L.R.L. n.10 del 13/8/2011 (così detto “Piano Casa”). 


Le varianti non sostanziali da attuare riguardano: assestamenti planovolumetrici, rimodulazione degli 
standard, trasferimenti di volumetrie, accorpamenti di aree fabbricabili con modifica dei perimetri e 
adeguamenti della rete viaria.  


I riferimenti normativi per la predisposizione di questa “Variante non sostanziale“ del P.P. sono quelli 
individuati nei seguenti commi del paragrafo 2 dell’art.1 bis della L.R. 36/87 e ss.mm.ii: 
- comma a) diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi; 
- comma d) il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione delle dotazioni di aree 


per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani attuativi e sia contenuto, per ogni funzione 
prevista dal programma, entro il limite massimo del 10 per cento; 


- comma e) modifiche planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche e volumetriche 
complessive degli edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze comunque entro i limiti stabiliti 
dal Decreto del Ministero per i Lavori pubblici 2 aprile 1968; 


- comma i) diversa dislocazione entro il 20% degli: insediamenti; servizi; infrastrutture verde pubblico 
senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza riduzione degli standard urbanistici; 
- comma o) modifiche della viabilità secondaria e precisazione dei tracciati della viabilità primaria. 
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Come previsto dalla L.R. L. 36/1987 e ss.mm.ii., modificata dalla L.R.L.n 10 del 13/8/2011 le suddette 
modifiche non sostanziali ai Piani Attuativi, conformi all’art 1 bis e ss.mm. e ii, rientrano nelle competenze 
dalla Giunta Capitolina. 


Le analisi urbane, contenute nella relazione illustrativa del P.P. 2006, rimangono immutate e sono parte 
integrante della presente relazione: 
• Analisi della consistenza edilizia (tav.2a-2b); 
• Analisi dell’ambiente costruito; 
• Analisi dell’ambiente naturale; 
• Aspetti geomorfologici e idrogeologici; 
• Aspetti vegetazionali; 
• Preesistenze storico-archeologiche. 


Sono parte integrante di questa relazione tecnica (elab. 1V.1), l’ “Appendice” (elab. 1V.2) che comprende i 
“progetti unitari” (parte A) e le tabelle comparative tra P.P. 2006 e questa Variante non sostanziale (parte B) e 
le “Norme tecniche di Attuazione” (elab.2V). 


In relazione a quest’ultimo elaborato la “Variante non sostanziale“ del P.P. Pietralata, conferma le Norme 
Tecniche di Attuazione approvate con Deliberazione G.R.L. n.79 del 24 gennaio 2001 e con 
Deliberazione C.C. n. 156 del 28 settembre 2006 (vedi elab.2V) e le integra agli articoli 2,.6 e 7. In 
particolare i singoli articoli trattano i seguenti aspetti: 
- l’art.2 riguarda gli “Elementi Costitutivi” del P.P., 
- l’art.6 riguarda le “Destinazioni d’Uso delle aree” e i seguenti paragrafi: 


d) Aree pubbliche destinate a verde di interesse urbano; 
e) Aree pubbliche destinate a verde di interesse locale; 
f) Aree destinate ad attività direzionali e terziarie; 
m) Fabbricati esistenti da conservare. 


- l’art. 7 “Indicazioni planimetriche” il comma e) Quinte edificabili. 


2. Procedura tecnico amministrativa del P.P. 


Il Piano Particolareggiato del Comprensorio Pietralata è stato approvato con Del. G.R.L. n. 79 del 
24.01.2001 e modificato, per aspetti di scarsa rilevanza, con la Variante al P.P. approvata con Del. C.C. 
n. 156 del 28.09.2006 
Il P.P. è articolato, come previsto dall’art 6 delle N.T.,A “Destinazioni d’uso delle aree”, nelle seguenti 
aree fabbricabile e comparti edificatori: 
a) aree pubbliche destinate a sedi per la mobilità; 
b) aree pubbliche per attrezzature di servizio di interesse urbano; 
c) aree pubbliche per attrezzature di servizio di interesse locale; 
d) aree pubbliche destinate a verde di interesse urbano; 
e) aree pubbliche destinate a verde di interesse locale; 
f) aree destinate ad attività direzionali e terziarie (area A - area B), 
g) aree di trasformazione terziaria (area C – area D); 
h) comparti misti di trasformazione urbanistica ed edilizia (comparto E); 
i) aree residenziali di ristrutturazione urbanistica ed edilizia (area F – area G); 
l) comparti e lotti residenziali di conservazione del tessuto edilizio; 
m) fabbricati esistenti da conservare. 


Sia durante l’elaborazione che dopo la variante 2006 del Piano Particolareggiato, sono stati predisposti e 
approvati i “progetti unitari delle aree fabbricabili e dei comparti” che sono elencati di seguito per 
successione temporale: 
• 2003. Progetto unitario Area C  (Casale Galvani) approvato con Del. G. C. n. 135 del 11.03.2003 
(sup. 3,7 ha – 49.000 mc). Predisposto prima della variante P.P. 2006; 
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• 2004. Progetto unitario Area A  approvato con Del. G.C n.169 del 30.03.2004 (sup. 28,50 ha - 
870.900 mc) riguardante il polo direzionale Pietralata  
• 2006. progetto unitario Comparti E1, E2, E3  approvato con Del. G. C. n. 5 del 18.01.2006 (sup. 12 
ha –  43.000 mc); 
• 2006. Progetto unitario Area F  approvato con Del. G. C. n. 57 del 15.02.2006 (sup. 6,4 ha –  
111.000 mc); 
• 2006. Progetto unitario Area B  approvato con Del. G. C. n. 636 del 29.11.2006 (sup. 1,13 ha – 
74.000 mc); 
• 2007. Progetto unitario Area G  approvato con Del. G. C. n.187 del 09.05.2007 (sup. 1,88 ha – 
46.900 mc). Tale Area è stata oggetto di permuta tra l’A.C. e la soc. Immobiliare Centrale srl per la 
realizzazione del museo della Shoah (Del. C.C. n. 190 del 2.08.2005); 
• 2008. Progetto unitario Area Via Cave di Pietralata approvato con Del. G.C. n. 45 del 20.02.2008: 
”Piano Particolareggiato Comprensorio Direzionale Pietralata. Art. 7, comma a), Norme Tecniche di 
Attuazione. Approvazione progetto unitario Area Via Cave di Pietralata (ambito progettazione unitaria 
verde locale n. 11 - P19 - P30).” 
• 2009. Variante Progetto unitario Area  A approvato con Del. G.C. n. 251 del 05.08.2009; 
• 2010. Progetto unitario Area F. Approvazione modifiche al P.P. Pietralata, ai sensi dell’art.1 bis 
della L.R.L.n.36/1987 e ss.mm.ii, approvato con Del. C. C. n. 61 del 15.07.2010. 


Per “area di trasformazione terziaria D” , non è stato predisposto il progetto unitario, per cui si fa 
riferimento alle prescrizioni previste nella Variante al P.P. del 2006. 


Inoltre, per l’avvio della fase attuativa del Piano Particolareggiato, sono stati elaborati i seguenti progetti 
della rete viaria, che hanno a loro volta comportato variante non sostanziale conformi alle prescrizioni 
dell’art.1bis della L.36/87: 
• Progetto Definitivo del I° stralcio  della viabilità locale del Comprensorio Direzionale Pietralata 
approvato con Del. n. 750 del 17 dicembre 2002 della Giunta Comunale di Roma; 
• Progetto Definitivo del II° stralcio  della viabilità locale del Comprensorio Direzionale Pietralata  
• approvato con Del. n. 713 del 18 novembre 2003 della Giunta Comunale di Roma; 
• Progetto Definitivo della Via Sublata  del Comprensorio Direzionale Pietralata approvato con Del. n. 4 
del 12 gennaio 2005 della Giunta Comunale di Roma; 
• Progetto definitivo del III stralcio I°lotto  di viabilità nelle competenze del Commissario Straordinario dei 
Mondiali di Nuoto approvato dalla Del. G.C. 480/2007; 
• Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare del nuovo assetto viario ed indirizzi per la 
ridefinizione di alcuni ambiti fondiari locali del Comprensorio Direzionale Pietralata. Del. Giunta 
Capitolina n. 35 del 27 ottobre 2010. 


Successivamente sono stati predisposti i Nuovi Progetti Definitivi della Via Sublata e del III° Stralc io/II° 
Lotto in coerenza con il sopracitato Progetto Preliminare del Nuovo Assetto di Viabilità di cui alla Del. 
G.C. n.35/2010. 


Con D.D. n.20 del 16/01/2012 è stato approvato il  nuovo progetto definitivo della Via Sublata e con D.D. 
n.27 del 17/01/2012 è stato approvato il  progetto definitivo del Nuovo Assetto di viabilità III° stra lcio/II° 
lotto. La Variante non sostanziale proposta recepisce gli adeguamenti citati del nuovo assetto di viabilità 
sopra indicati. 


Un altro provvedimento ha interessato la realizzazione delle opere localizzate a Pietralata per i mondiali 
di nuoto “Roma 2009”. A seguito dell’approvazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 21 
maggio 2007: “Articolo 24 dello Statuto Comunale. Indirizzi al Sindaco in funzione dell’intesa con il 
Commissario Delegato per l’approvazione del piano delle opere e degli interventi occorrenti per lo 
svolgimento nel territorio del Comune di Roma dei Mondiali di nuoto “Roma 2009” ai sensi dell’art.1 
lettera a) dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005 n.3489” sono state 
realizzate piscina olimpionica e  strade di accesso utilizzando aree pubbliche comprese nel P.P. di 
Pietralata. 
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Successivamente, per maggiore chiarezza la “variante del P.P. 2006” verrà nominata con la dicitura 
“P.P.2006”. 


3. Oggetto della Variante non sostanziale del P.P. 


La presente “Variante non sostanziale“” ha per oggetto le modifiche, congruenti all’art.1 bis della L.R.L.. 
36/87 e ss.mm.ii., inerenti le seguenti aree fabbricabili e comparti e ambiti destinati a standard pubblici 
previsti dal P.P. del Comprensorio di Pietralata. 


In particolare: 


• Accorpamento Area Direzionale A e Area Direzionale B attraverso l’ unificazione dei perimetri 
con le seguenti rimodulazioni: 


• Diversa dislocazione del fondiario dell’area B, nel l’ambito dell’Area A, prospicente alla Stazione 
Tiburtina; 


• Modifiche planovolumetriche senza alterazioni delle  caratteristiche tipologiche; 
• Modifiche delle altezze massime, da 26 mt a 38 mt, nel rispetto della volumetria massima 


complessiva prescritta dal P.P.2006; 
• Rimodulazione delle aree a standard nell’ambito int eressato dalla realizzazione del Mercato e 


dell’ampliamento della  Parrocchia S. Atanasio, pre sso Via Benedetti – Via Filippo Meda”: 
aree nn.6 e 10  e parcheggi nn. 22, 24 e 25; 


• Graficizzazione della rimodulazione delle aree a st andard, attuata dal Commissari Straordinario, 
per la realizzazione degli  interventi dei Mondiali  di Nuoto 2009; 


• Rilocalizzazione delle aree pubbliche destinate a s edi per la mobilità: rete viaria e parcheggi. 
• Rimodulazione della Dotazione degli spazi pubblici;  
• Rimodulazione degli spazi pubblici del Progetto pub blico unitario Via Cave di Pietralata SL1- 


Vl11-P19-P30; 
• Diversa dislocazione degli insediamenti, con destin azione residenziale, entro i limiti del 20%,  


dall’Area F all’Area A/B; 
• Diversa dislocazione degli insediamenti, con destin azione non residenziale, entro i limiti del 


20% (volumetria residua dell’Area F) per il recuper o degli edifici esistenti, non più da demolire 
e acquisiti al patrimonio dell’Amministrazione Capi tolina, e classificati come “lotti pubblici 
non residenziali di conservazione del tessuto edili zio”; 


• Modifica del perimetro dell’Area G, e modifiche pla novolumetriche con diversa dislocazione del 
fondiario e della viabilità a seguito Del. G.C. 35/ 2010 e rimodulazione dell’Area F (comma.2.a, 
comma 2.o) e Rimodulazione dell’Area F per l’adegua mento del tracciato viario, rimodulazione 
dell’ area fondiaria e dell’aree a standard. 


Si descrivono di seguito gli specifici aspetti della variante. 


3.1. Accorpamento Aree Direzionali A e B 


Le Aree A e B sono definite dalle Norme Tecniche di Attuazione, art.6 del P,P Pietralata alla lettera f) 
Aree destinate ad attività direzionale e terziarie. In queste aree (individuate nell’elaborato 3a e 3b del 
P.P.2006) è previsto l’insediamento delle seguenti destinazioni d’uso: uffici pubblici, uffici privati, esercizi 
commerciali all’ingrosso e al minuto, attività amministrative di servizio, attrezzature culturali e per il culto, 
residenze speciali e parcheggi in elevazione e interrati. Queste aree sono state oggetto dei seguenti 
progetti unitari: 
- Progetto Unitario Area A approvato con Del. G.C n. 169 del 30.03.2004 (sup. 28,50 ha - 870.900 mc); 
- Progetto Unitario in Variante Area A approvato con Del. G.C. n. 251 del 05.08.2009;  
- Progetto Unitario Area B approvato con Del. G.C. n. 636 del 29.11.2006 (sup. 1,13 ha – 74.000 mc). 
Per la descrizione tecnica dei suddetti progetti unitari, si rimanda agli elaborati allegati alle delibere di 
approvazione e all’appendice allegata a questa relazione. 
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3.1.1. Variazioni specifiche 


La presente “Variante non sostanziale“ del Piano Particolareggiato, basandosi sulla Variante al P.P. 
2006, fa proprie le elaborazioni planovolumetriche dei Progetti Unitari (A e B) utilizzando gli aspetti 
congruenti alla scala urbanistica e tralascia le specifiche inerenti la scala edilizia. 


Le varianti non sostanziali  previste sono le seguenti: 
• unificazione dei perimetri delle Aree direzionali “ A e B “; 
• definizione di due sub-aree A e B con indici edilizi differenziati; 
• trasferimento del comparto fondiario dell’Area B, nell’ambito compreso tra la Stazione Ferroviaria 
Tiburtina e il Centro Direzionale dell’ Area A; 
• modifiche planimetriche che non alterano le tipologie edilizie e confermano le caratteristiche 
tipologiche degli edifici configurati come “blocchi edilizi e in linea”; 
• modifica delle altezze massime lasciando invariata la volumetria approvata con la Variante P.P 2006 
in coerenza con i criteri del P.R.G. Vigente relativamente alla superficie utile virtuale (S.U.v) individuata; 
• Attribuzione alle sub-aree fondiarie residenziali della volumetria residua derivante dalla 
rimodulazione dell’area F attraverso il “Progetto Unitario” approvato con Del. C. C. n. 55 del 15.07.2010. 


Le varianti non sostanziali al P.P. 2006, precedentemente elencate, sono conformi a quanto previsto 
dall’art. 1 bis della L.R.L. 36/87 e ss.mm.ii. In particolare sono stati utilizzati per la predisposizione della 
“Variante non sostanziale” i criteri definiti al paragrafo 2, nei seguenti comma della legge: 


- comma e): “modificazioni planovolumetriche che non alterano le caratteristiche tipologiche e 
volumetriche complessive degli edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze comunque entro i 
limiti stabiliti dal Decreto del Ministero per i Lavori pubblici 2 aprile 1968; 


- comma i): diversa dislocazione entro il 20% degli insediamenti, dei servizi, infrastrutture o del verde 
pubblico senza  aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza riduzione degli standard urbanistici. 


Al fine di definire le congruenze con le prescrizioni dell’art.1 bis, L.R.L.36/87 e ss.mm.ii, si specificano di 
seguito le modifiche introdotte con questa “Variante non sostanziale”.  Per quanto riguarda la “diversa 
dislocazione“ degli insediamenti, si rimanda al paragrafo 5 di questa relazione. 


3.1.2. Modifiche planovolumetriche e variazione del le altezze  massime. 


La modifica planimetrica apportata all’ Area A da questa ““Variante non sostanziale” prevede, 
confermando l’impianto morfologico d’insieme dei progetti unitari precedenti (2004, 2006 ,2009), 
l’allineamento dell’asse centrale di attraversamento est-ovest, la trasformazione di questo in un percorso 
pedonale e la realizzazione di una “Piazza Italiana”. 
Tale modifica incide positivamente sulla funzionalità del Comprensorio Pietralata migliorando la 
permeabilità dell’area direzionale che acquista un’ampia area pedonalizzata. 


La rimodellazione dell’assetto morfologico conferma le tipologie edilizie a blocco e in linea del P.P. 2006, 
e l’impianto ad isolati, come individuate nella tav n. 3b del P.P.2006. All’impianto dell’area A si accosta ad 
ovest, il fondiario dell’area B, che ha il ruolo di accogliere l’ arrivo del ponte  pedonale proveniente dalla 
Nuova Stazione Tiburtina. 


Inoltre si prevede di variare le altezze del fabbricati rispetto a quelle previste dal P.P. 2006 e confermate 
dal progetto unitario 2009 introducendo la modifica delle altezze massime da rispettare (riportate nel 
planovolumetrico - elab.3bV), da 26 mt a 38 mt.  


La necessità di variare l’altezza scaturisce dall’esigenza di adeguare le prescrizioni del P.P. Pietralata a 
quelle definite dal N.P.R.G. di Roma Capitale approvato con Del. C.C.n.18 del 12 febbraio 2008 e di 
predisporre i nuovi progetti secondo i criteri normativi definiti dal Nuovo Piano Regolatore.  


Le norme tecniche di attuazione del NPRG, all’art.4, definiscono cosa si intende per “grandezze edilizie” 
e, tra queste, cosa si intende per Superficie utile lorda (SUL) e quali superfici sono escluse dal computo 
della SUL.  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manuntenzione Urbana  
U.O. Attuazione S.D.O. 


 


 7 


In particolare, dal computo della SUL sono escluse le superfici relative a vani scala, androni, spazi non 
interamente chiusi anche se coperti quali: logge, balconi, terrazzi coperti, altane, porticati al piano-terra. 
Questi aspetti tecnici sono importanti perché rendono più flessibile l’attività progettuale. Sfruttando 
altezze più elevate si riescono a realizzare, all’interno dell’involucro edilizio, spazi caratterizzati da doppie 
altezze che non devono essere computate ai fini della SUL. 


Rispettando la superficie utile lorda disponibile, potranno essere realizzati interpiani di altezza superiore a 
3,2 mt, hall di accesso agli edifici pubblici, con altezze multiple, senza incidere sulla volumetria prevista 
dal piano approvato.   


Tali modifiche non sono sostanziali e, comunque, sono sempre congruenti con le variazioni previste 
dall’art.1bis della Legge Regione Lazio, 02 luglio 1987, n.36 e ss.mm.ii.. 


I riferimenti normativi utilizzati per modificare le altezze previste dal piano attuativo, sono i seguenti: 
- paragrafo 2, comma 2e) dell’art 1 bis della L.R. 36/87 e ss.mm.ii. 
Il suddetto paragrafo valuta come variante non sostanziale non sostanziali  “ le modificazioni 
planovolumetriche, che non alterano le caratteristiche tipologiche e volumetriche complessive degli 
edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze comunque entro i limiti stabiliti dal Decreto del 
Ministero per i Lavori pubblici 2 aprile 1968”. 
- art.8 e art.9 del D.M.L.P. 2 aprile 1968.  
Il D.M.L.P. 2 aprile 1968 prevede che nel caso di utilizzo di un piano attuativo (P.P.) le altezze sono 
definite nel planovolumetrico approvato come elaborato sostanziale del Piano.  


Il D. M.68 definisce all’art.8  il “limite di altezza massime degli edifici”, che sono stabilite dagli strumenti 
urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati specificate nell’art.9 dello stesso D.M. 
L’art 9 prescrive i “ limiti di distanza tra i fabbricati”: “ Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano 
interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di 
singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: 
- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; 
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; 
-  ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.”  


Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più 
alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. 
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che 
formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. 


Nel caso del P.P. Pietralata 2006 il planovolumetrico del centro direzionale è rappresentato nella tavola 
3b e lo stesso indica come altezza massima degli edifici da edificare 26 mt. 


La presente ““Variante non sostanziale”, come previsto dal D.M.L.P. 2 aprile 1968, individua nel nuovo 
plano-volumetrico le altezze modificate di quota. Si definisce nell’elaborato 3bV, una migliore 
distribuzione plano-altimetrica e plano volumetrica degli edifici del fondiario delle Aree A e B, nel rispetto 
dell’indici fondiari previsti dal PP approvato, e la modifica delle altezze, da 26 mt a 38 mt. 


Per quanto riguarda l’aspetto architettonico degli interventi da realizzare nell’area direzionale A/B, con 
questa “variante non sostanziale” si integrano le indicazioni relative alle modalità di progettazione 
dell’allineamento degli edifici e delle “Quinte edificabili”. In particolare nell’Area A/B, i fabbricati da 
realizzare nelle aree fondiarie, dovranno essere caratterizzati da un basamento prevalentemente murario, 
esteso fino alla quota del parapetto del secondo piano fuori terra (h.mt 8,50), e dovrà aderire agli 
allineamenti delle sagome indicate nella tavola n. 3bV.del piano. 


L’edificato al di sopra del suddetto basamento, che insiste sulla copertura del secondo piano fuori terra, 
potrà svilupparsi con un impianto planimetrico libero da allineamenti e anche arretrato dal filo del 
basamento sottostante. 


Le coperture del secondo piano fuori terra, libere e non interessate dai suddetti fabbricati, dovranno 
essere progettate con le caratteristiche di un “tetto giardino”, praticabile e alberato, predisposto con tutti 
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gli accorgimenti tecnici necessari (impermeabilizzazione, raccolta acque piovane ecc). Tale giardino 
pensile potrà essere collegato ai fabbricati contigui, attraverso ponti aerei, al fine di realizzare un 
percorso  pedonale unitario e attrezzato con strutture e servizi per il confort dei fruitori. 


Il basamento potrà ospitare al piano terra, un porticato di altezza di due piani, con attività terziarie: 
esercizi commerciali, negozi, agenzie e servizi pubblici e privati. 


All’interno del blocco edilizio destinato ad insediare l’ Università (individuato con la sigla Ac nella tav. 
3bV) l’area destinata a piazza interna pubblica è stata modificata in spazio destinato alla fruibilità della 
funzione universitaria. L’area di circa 3.600 mq è stata variata da standard pubblico ad area fondiaria, 
compresa nel comparto Ac.  


3.2. Rimodulazione delle aree a standard nell’ambit o interessato dalla 
realizzazione del Parcheggio, del Mercato e dell’am pliamento della 
Parrocchia S. Atanasio, presso Via Benedetti – Via Filippo Meda: aree nn.6 
e 10 e parcheggi nn.22, 24 e 25. 


Nella fase attuativa, l’amministrazione ha avuto la necessità di ampliare il parcheggio pubblico 
(individuato con la sigla P22) contiguo al mercato pubblico localizzato in via Giuseppe Meda (individuato 
con l’area n.6 destinata a servizi) e di prevedere l’ampliamento della Parrocchia di Sant’Atanasio. 


In particolare, il progetto complessivo delle nuove sistemazioni superficiali di questo ambito comprende: 
- la zona a mercato, i parcheggi a raso a servizio del mercato, il percorso pedonale e ciclabile con 
connessione del mercato alla Scuola “A. Torre” ; 
- la previsione di ampliamento della sede della Parrocchia S. Atanasio con l’inclusione nel perimetro 
parrocchiale anche dell’area attualmente destinata a Parcheggio P25. 


Le aree interessate dai suddetti interventi, destinate precedentemente dal P.P. 2006 a  standard pubblici 
erano le seguenti: 
- area a servizi locali n. 6 di mq 6.700; 
- area a servizi locali n. 9 di mq 12.000; 
- area a verde locale n. 10 di mq 8.800; 
- aree a parcheggio per un totale di 6.850, individuate con le seguenti sigle: P22 di mq 1.200, P23 di 
mq 1.350, parcheggio P24 di mq 1200 e P25 di mq 3.100. 


La “Variante non sostanziale“ del P.P. 2006 che interessa il suddetto ambito destinato a standard 
pubblico, ha una estensione di mq 34.350  così differenziati: 
- area a servizi locali n. 6 di mq 3.600 per la Realizzazione del mercato pubblico; 
- area a servizi locali n. 9a di mq 12000 destinati a Parrocchia; 
- area a servizi locali n. 9b di mq 3100 da destinare ad ampliamento del centro parrocchiale; 
- area a verde locale n. 10 di mq 7.700; 
- area a verde locale n. 10a/b di mq 650; 
- aree a parcheggio per un totale di mq 7.300 individuate con le seguenti sigle: P22 di mq 5.400, P23 
di mq 700, parcheggio P.n.24 di mq 1200. 


Questa ““Variante non sostanziale“” prevede una modifica delle suddette opere pubbliche in conformità 
con le prescrizioni del paragrafo 2, art.1 bis della L.R.L. 36/87 e ss.mm.ii., non costituiscono modifica 
sostanziale al P.P.2006 come definite dai seguenti prescrizioni: 
- comma a: diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi. 
 
Come si evince dalla Tab. B, lasciando invariata nel totale l’estensione dell’area a standard pubblico, si 
opera con una diversa utilizzazione a fini pubblici dei servizi e del verde ed una loro diversa 
localizzazione. Le superfici ottenute a saldo per la singola categorie di standard, vengono compensate in 
altro sito, definendo un bilancio degli standard in equilibrio tra quelli previsti nel P.P.2006 e questa 
Variante non sostanziale. 
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Con uno scambio di aree si ottiene un parcheggio più esteso vicino al mercato e un ampliamento 
dell’area a servizi contigua alla parrocchia di quartiere. 
 
 


 


3.3. Graficizzazione della rimodulazione delle aree  a standard nell’ambito 
interessato dagli interventi dei Mondiali di Nuoto.  


A seguito della  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21 maggio 2007 inerente gli “Indirizzi al 
Sindaco in funzione dell’intesa con il Commissario Delegato per l’approvazione del piano delle opere e 
degli interventi occorrenti per lo svolgimento nel territorio del Comune di Roma dei Mondiali di nuoto 
“Roma 2009”, ai sensi dell’art. 1 lettera a) dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 
dicembre 2005 n. 3489” sono state realizzate su aree pubbliche interne al P.P. Pietralata, alcune opere 
per  i Mondiali di Nuoto “Roma 2009”. 


Inoltre, sulla base della Convenzione sottoscritta in data 31 ottobre 2007 tra il Comune di Roma – 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” e il citato Commissario Delegato, in attuazione della deliberazione Giunta Comunale n. 480 del 
17 ottobre 2007, tra tali opere è stata prevista la realizzazione del “III stralcio” della viabilità locale nel 
Comprensorio Direzionale Pietralata. 


Con i predetti lavori sono stati realizzati i seguenti interventi:  
- parcheggio realizzato in adiacenza a Via dei Monti Tiburtini, nell’ambito dei lavori di viabilità del I° 


lotto del III° stralcio, condotti dal Commissario M ondiali di Nuoto “Roma 2009”;  
- complesso sportivo con piscina olimpionica e servizi; 
- nuova viabilità di accesso alle attrezzature natatorie. 


Le suddette infrastrutture e servizi pubblici sono stati localizzati su aree destinate a standard pubblici dal 
P.P. di Pietralata 2006. In particolare: il parcheggio, come previsto nella planimetria del progetto 
approvato con Decreto n. 6226 del 03.07.2009 dal Commissario Delegato Mondiali di Nuoto “Roma 
2009”, è stato realizzato nell’area destinata a servizi; l’intervento del Polo Natatorio ha interessato alcune 
aree destinate, precedentemente, in parte  a servizi pubblici e in parte a verde urbano; le nuove strade di 
accesso hanno interessato aree destinate a verde urbano. 


La “Variante non sostanziale“ del P.P. Pietralata 2006 prende atto della nuova ubicazione delle suddette 
opere pubbliche e graficizza le modiche che non costituiscono variante sostanziale al P.P.2006, in 
coerenza alle prescrizioni dell’art.1bis, paragrafo 2, della L.R 36/87 e ss.mm.ii., come definite dalle 
seguenti prescrizioni: 


Tab. B. Bilancio della Rimodulazione delle aree a s tandard nell’ambito interessato dalla 
realizzazione del Parcheggio, del Mercato e dell’am pliamento della Parrocchia S. Atanasio  


  Variante P.P. 2006 Variante non 
sostanziale P.P. 


SALDO 


  ha mq ha mq ha mq 


Servizi urbani ha  0  0  0 


Servizi locali ha  18.700  18.700  0 


Verde urbano ha  0  0  0 


Verde locale ha  8.800  8.350  - 450 


Parcheggi (3) ha  6.850  7.300  450 


Rete viaria   0  0  0 


Totale  3,4 34.350 3,4 34.350 0 0 
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- comma i):diversa dislocazione dei servizi, infrastrutture, verde pubblico senza  aumento delle quantità e 
dei pesi insediativi e senza riduzione degli standard urbanistici; 
- comma a): diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi; 
- comma o):modifiche della viabilità secondaria e precisazione dei tracciati della viabilità primaria. 


Le suddette modifiche sono evidenziate nelle tav. 3aV – 3bV allegate e nella seguente tabella C, e hanno 
interessato un’area di mq 56.895 cosi differenziata: 
- area a servizi urbani (n.1a) di mq 24.400 per la realizzazione del complesso natatorio;  
- area a servizi locali (n.3) di mq 8.200; 
- area a verde locale (n.2b) di mq. 3.200: 
- area a verde urbano (n.2p) di mq 3200; 
- aree a parcheggio per un totale di mq 8.050 individuate con le seguenti sigle: P5 di mq 550, P6 di 


mq 1.400, parcheggio P7 di mq 3.300 e P8 di mq 2.800; 
- nuova rete viaria di mq 10.550. 


Le aree interessate dai suddetti interventi, destinate precedentemente dal P.P. 2006 a standard pubblico, 
erano le seguenti: 


- area a servizi urbani (parte), di mq 1.100. 
- area a servizi locali n.1, di mq 7.600 
- area a servizi locali n.3 di mq 4.400  
- area a verde urbano n.2 (parte) di mq 26.500 
- area a verde locale n.2 (parte) di mq 1.900 
- aree a parcheggio per un totale di mq 8.700 individuate con le seguenti sigle: P5 di mq 550, P6 di 


mq 5.50, parcheggio P7 di mq 4.150 e P8 di mq 3.450; 
- rete viaria di mq 4.500. 
- piazza pedonale di mq 1.450 


 


Come si evince dalla tab.3V, è stata operata una diversa utilizzazione a fini pubblici di aree destinate a 
servizi e verde (come previsto dal comma a, paragrafo 2 dell’art 1 bis della L.R.36/87 e ss.mm.ii). Non si 
tratta di riduzione di aree a standard ma diversa utilizzazione di queste per fini pubblici, in conformità alle 
prescrizioni normative. 


Al fine di compensare la sottrazione dell’area utilizzata per realizzare il Polo Natatorio, precedentemente 
destinata a servizio locale, la variante la rilocalizza in altro sito, dove è prevista la realizzazione di una 
nuova sede parrocchiale. 


La Tab.C, evidenzia che è rimasta invariata nel totale l’estensione dell’area a standard pubblico, e si 
opera con una diversa utilizzazione a fini pubblici dei servizi e del verde e una loro diversa localizzazione. 


Tab. C. Bilancio Rimodulazione delle aree a standard nell’a mbito interessato dagli interventi 
dei Mondiali di Nuoto.  


  Variante P.P. 2006 Variante non 
sostanziale P.P. 


SALDO 


  ha mq ha mq ha mq 


Servizi urbani ha  11.000  24.400  23.300 


Servizi locali ha  12.500  8.200  - 4.300 


Verde urbano ha  26.550  3.200  - 23.350 


Verde locale ha  1.900  2.300  + 400 


Parcheggi (3) ha  8.700  8.050  - 650 


Rete viaria   4.500  10.550  6.050 


Piazza Pedonale   1.450  0  - 1.450 


Totale   56.700  56.700  0 
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Le superfici, ottenute a saldo per la singola categorie di standard, vengono compensate in altro sito, 
rimodulando le destinazioni pubbliche delle aree destinate a standard di piano, ridefinendo un equilibrio tra 
aree destinate a verde, parcheggi e servizi pubblici in coerenza con il P.P. 2006. 
In particolare, l’area sottratta alla destinazione di verde urbano (n.2) è localizzata nell’area n. 5, modificando 
la precedente destinazione di verde locale. 


3.4. Rimodulazione delle aree pubbliche destinate a  sedi per la mobilità: rete 
viaria e parcheggi 


Il Progetto Preliminare del “Nuovo Assetto Viario” del Comprensorio Direzionale Pietralata è stato 
approvato con Deliberazione della  Giunta Capitolina n. 35 del 27 ottobre 2010. Nel nuovo assetto sono 
stati compresi e integrati i progetti precedentemente elaborati. 


Successivamente con D.D. n.20 del 16/01/2012 è stato approvato il  nuovo progetto definitivo della Via 
Sublata e con D.D. n.27 del 17/01/2012 è stato approvato il progetto definitivo del Nuovo Assetto di 
viabilità III° stralcio/II° lotto. 


La “Variante non sostanziale“ proposta recepisce i suddetti gli adeguamenti e il nuovo assetto della 
viabilità del comprensorio di Pietralata, rispetto a quello definito dal P.P.2006, e include i seguenti 
interventi: 


- Modifica della circolazione viaria e trasportistica dell’intero Progetto Unitario dell’ “Area A”. A seguito 
della variante al Progetto Unitario “Area A”, di cui alla deliberazione G.C. n. 251 del 05.08.2009, si è 
riesaminato il progetto della Via Sublata per adattarla al nuovo assetto dell’area A; 


- Rotatoria a raso della intersezione (Porta Est) fra via dei Durantini e la nuova Sublata, originariamente 
prevista a livelli sfalsati, avente la funzione di ampliare la possibilità di scambio veicolare; 


- Inserimento di ulteriori rotatorie, oltre a quella di cui sopra, in sostituzione delle intersezioni a raso per 
la Porta Nord – Porta Sud – Porta Ovest; 


- Realizzazione del “Sottovia Durantini” per la eliminazione su via dei Monti Tiburtini dei semafori di 
attraversamento carrabile. 
Per il contenimento della velocità veicolare su via dei Monti Tiburtini, sono stati previsti semafori 
pedonali intermedi, dei quali uno in corrispondenza della Stazione Metro “Monti Tiburtini” ed un altro in 
corrispondenza dell’Ospedale Sandro Pertini che saranno dotati di tutte le strumentazioni di 
coordinamento finalizzate a garantire la sicurezza stradale ed a limitare in modo automatico la velocità 
di percorrenza, il tutto verificato dallo “Studio Trasportistico” eseguito dalla Società Roma Servizi per 
la Mobilità S.p.A.; 


- Trasformazione da carrabile a pedonale dell’intero asse centrale che attraversa la Nuova Piazza posta 
antistante l’atrio della Stazione Metro Quintiliani; 


- Migliore accessibilità e percorribilità pedonale interamente trasferita a livello del piano carrabile sui 
marciapiedi e nell’ampia area pedonale realizzata al centro dal nucleo direzionale a Piazza Quintiliani; 


- Interdizione del bypass diretto del traffico che originariamente attraversava il Centro Direzionale, da 
via dei Monti Tiburtini alla Nuova Tangenziale Interna che è demandato, con la nuova soluzione, 
interamente al nuovo svincolo in costruzione fra via Lanciani e via dei Monti Tiburtini.  
Per realizzare tali migliorie è stato eliminato lo “svincolo a trombetta” su via dei Monti Tiburtini 
realizzando, in sua sostituzione, un nuovo sottovia su via dei Durantini che, sottoattraversa via dei 
Monti Tiburtini facilitando, tra l’altro, il collegamento diretto di via di Pietralata e dell’Ospedale Sandro 
Pertini al Centro Direzionale Pietralata; 


- Ottimizzazione della funzionalità veicolare e pedonale, per migliorare l’interscambio veicolare fra i due 
fronti di insediamento del Comprensorio Pietralata separati dall’asse viario di via dei Monti Tiburtini; 


- Migliorata la disponibilità di sosta mediante l’inserimento di parcheggi lungo le strade e dal 
posizionamento di fermate per i mezzi di trasporto pubblico. E’ stato, altresì, inserito un capolinea Bus 
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lato Porta Ovest in adiacenza all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e nelle immediate 
vicinanze della Stazione Metro Quintiliani per facilitare l’interscambio del mezzo pubblico;  


- Realizzazione di un anello di viabilità con Bus/Metro a due corsie di scambio complanari a via dei 
Monti Tiburtini, che gestiscono l’accesso all’Ospedale Sandro Pertini da un lato e al Centro 
Direzionale dall’altro; 


- Sostituzione del sottovia di via dei Monti Tiburtini lato Lanciani con un cavalcavia di pregio estetico; 
- Miglioramento della continuità con il tessuto urbano esistente mediante la connessione della viabilità 


locale di quartiere Pietralata con la viabilità Sublata in progetto, attuata anche con l’inserimento di 
nuovi percorsi ciclabili e pedonali; 


- Adeguamento di tipo normativo, ovvero di corrispondenza delle sezioni stradali agli standard di PGTU 
(strade di tipo “E – di quartiere” e di tipo “F – locali”); 


- Rafforzamento, a due corsie per senso di marcia, dei tratti stradali dell’anello perimetrale della viabilità 
Sublata che, dalla rotatoria della Porta Ovest arriva alla rotatoria di Porta Nord al fine di convogliare il 
flusso veicolare da e verso la Nuova Tangenziale Interna e diretta alla via dei Monti Tiburtini; è, altresì, 
potenziata, la viabilità da Porta Ovest a Porta Sud verso il quartiere esistente di Pietralata. 


- ridefinizione dell’asse principale della cosiddetta “Rambla”, da Largo Beltramelli a via Tedeschi, che 
costituisce l’accesso principale agli insediamenti Direzionali da realizzare. Per l’ambito delle aree 
adiacenti alla Rambla è stata prevista una sistemazione superficiale complessiva di viabilità, verde, 
parcheggi a raso ed interrati; 


- adeguamento della sezione stradale di Via Brugnatelli, da corsia a senso unico a doppio senso di marcia, 
per garantire il collegamento stradale diretto da Via di Pietralata, dove inizia Via della Magnetite, alla 
nuova viabilità realizzata a servizio del “Centro Sportivo dei Mondiali di Nuoto 2009” retrostante 
l’Ospedale Sandro Pertini, oltre che per mitigare il traffico locale durante la realizzazione della edificazione 
del comparto Area F, in imminente consegna per la attuazione; 


Tutte le modifiche di viabilità operate non hanno incidenza urbanistica in quanto, come si evince dagli 
elaborati progettuali (tav. 4V), si tratta prevalentemente di traslazioni degli assi stradali in ambito di zone 
destinate a verde pubblico oltreché della completa eliminazione dello svincolo a “trombetta”, in uscita da Via 
dei monti Tiburtini in direzione Centro Direzionale Pietralata con riduzione, quindi, della superficie stradale e 
corrispondente incremento del verde. 


Il nuovo assetto della rete viaria, valutata fuori i perimetri dei progetti unitari, attraverso il bilancio tra tracciati 
annullati e nuovi tracciati, restituisce al piano una quota di aree da destinare a standard pari a 6.100 mq. La 
“Variante non sostanziale” rimodula le destinazioni pubbliche delle aree liberate dai tracciati viari, valutando 
queste come standard di piano. 


La “Variante non sostanziale“ del P.P.  prende atto del nuovo assetto della rete viaria e valuta che le 
modifiche, apportate conformemente alle prescrizioni contenute nel paragrafo 2 dell’art1 bis della L.R. 36/87 
e ss.mm.ii., non costituiscono variante sostanziale al P.P.2006 come definite dai seguenti commi: 


- comma o) modifiche viabilità secondaria e precisazione tracciati viabilità primaria; 


- comma a) diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi; 
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Inoltre le “Aree destinate a parcheggi pubblici”, nella “Variante non sostanziale” del P.P, rappresentate nelle 
tavole 4aV e 4bV, sono differenziate in parcheggi a raso e parcheggi interrati multipiano. 


I parcheggi a raso, valutati come standard di livello locale nel P.P. 2006 per mq 55.000, hanno un 
incremento della superficie pari a 36.850 mq, con una estensione totale pari a 91.850 mq (9,19 ha) 
corrispondente a n. 3.674 posti auto (valutati con 25 mq a posto auto). 


Si conferma  l’estensione dei parcheggi interrati, valutati come spazi pubblici di livello urbano nel P.P. 2006 
per un totale di mq 273.000 (ha 27,3) con uno sviluppo a piano di 91.000 mq per 3 livelli, a cui  
corrispondono n. 10.920 posti auto (valutati con 25 mq a posto auto). 


Tra questi sono compresi n. 6 parcheggi interrati, valutati come spazi ad uso pubblico, previsti nel Piano 
Urbano Parcheggi (P.U.P.) approvato con Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2008 e n. 129 del 27 
novembre 2008 ed integrato con Ordinanza del Sindaco di Roma, Commissario Delegato n. 240 del 07 
dicembre 2009. 


Le aree interessate dai P.U.P., di seguito elencate, hanno una estensione in totale di mq 35.800  


- PUP 1 Via Galantara per mq 4.300; 
- PUP 2 Largo Sacerdote – Via Achille Tedeschi per mq. 3.400; 
- PUP 3 Piazza Quintiliani per mq 6.300; 
- PUP 4. Via Amoretti per mq 10.200; 
- PUP 5  Via Durantini/Feronia per mq 3.500; 
- PUP 6 Via Luigi Lodi per mq 8.900. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tab. D. VARIANTE NON SOSTANZIALE P.P.. Aree per la mobilità. Nuova rete viaria 
(valutazione delle aree esterne agli ambiti di prog ettazione unitaria)  


 Superficie aggiunta agli standard 


Tracciati viari eliminati 


Superficie sottratta agli standard 


Nuovi tracciati viari 


 mq ha mq ha 


Servizi urbani 0,10 1.000 0,26 2.600 


Servizi locali 0,93 9.300 0,72 7.200 


Verde urbano 0,58 5.800 0,89 8.900 


Verde locale 2,97 29.700 2,10 21.000 


Aree a standard recuperate dai 


tracciati eliminati dalla rete 


viaria 2006 


4,58 45.800 3,97 39.700 


SALDO + 0,61 + 6.100   
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4. Verifica degli Standard urbanistici ed edilizi 
La presente ”Variante non sostanziale” procede con la verifica degli standard di piano. Si analizzano le 
previsioni del P.P.2006: 
1. Dotazione di aree pubbliche di livello urbano; 
2. Dotazione di aree pubbliche di livello locale; 
3. Rimodulazione della Dotazione degli spazi pubblici della Variante non sostanziale. 


4.1. Dotazione di aree pubbliche di livello urbano del P.P.2006 


L’art. 4 delle N.T.A. del P.P. 2006 definisce gli “Standard urbanistici ed edilizi” del piano ed in particolare 
“I Spazi pubblici per fabbisogni esterni” (paragrafo 4.1): ”le quantità minime di spazi pubblici necessari per 
soddisfare i fabbisogni delle zone omogenee di tipo B ai sensi del D.M.1444/68, esterne ai comprensori 
con destinazione zona I, sono quelle fissate nella tabella B dell’art.12 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del P.R.G. vigente”. 


La tabella B dell’art.12 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. 1965 (vigente nel 2001 data di 
approvazione del P.P.)  prevedeva per il Comprensorio di Pietralata le seguenti superficie e cubature: 
 


Tab. B Insediamenti massimi realizzabili (P.P. 2006 ) 


 Direzionali Residenziali  Spazi pubblici minimi 


Comprensori o Superficie 


indicativa 
Indice cubatura indice cubatura abitanti 


Per 


fabbisogni 


interni 


Per 


fabbisogni 


esterni 


totale 


ha mc/mq mc mc/mq mc n ha ha ha 
Pietralata 


175 1,10 1.925.000 0,50 875.000 9.500 75 54 129 


 


Su questa base il P.P. 2006 individuava: 


- Superficie di piano di 182 ha superiore a i 175 ha come sopra descritti; 


- Dotazione di aree pubbliche di livello urbano differenziate in: aree pubbliche di livello urbano, spazi 
pubblici di livello urbano e spazi di uso pubblico di livello urbano. In particolare: 


1. Dotazione di aree pubbliche di livello urbano: 


  ha mq mq/ab 


Servizi pubblici ha 18,3 183.000  


Verde urbano ha 23,8 238.000  


Toltale ha 42,1 421.100 31 


2. Dotazione di spazi pubblici di livello urbano: 


parcheggi interrati (4)  ha 27,3 273.000  


(4) Valore ottenuto dall’applicazione 


dello standard di 0,6 mq per ogni 
mq di superficie utile destinata ad 
usi direzionali e non residenziali 


   
Da valutare con volumetria non 


residenziale 


3. Dotazione di spazi di uso pubblico di livello urbano: 


Verde Urbano (5) ha 21,3 213.000  
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(5) Superficie interna alle aree destinate 


ad attività direzionali e terziarie che 


dovrà essere mantenute a verde d’ uso 


pubblico a cura e spese del soggetto 


attuatore (Aree  A e B) 


   
Da valutare con volumetria non 


residenziale 


 


4.2. Dotazione di aree pubbliche di livello locale del P.P.2006 


La dotazione di aree pubbliche di livello locale prevista dal P.P.2006 per un totale di 33 mq/ab 
(452.00mq/13.700 ab) è così differenziata: 


1. Dotazione di aree pubbliche di livello locale  


  ha mq mq/ab 


Servizi scolastici ha 7,7 77.000 5,6 


Servizi sociali ha 4,9 49.000 3,5 


Verde locale ha 27,1 271.000 4,0 


Parcheggi (3) ha 5,5 55.000 19,8 


Totale ha 45,2 452.000 33,0 


La previsione di standard di livello locale del P.P.2006 pari a 33 mq/ab è superiore alla norma, in 
particolare a quello previsto dalla tabella B dell’art.12 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. 
1965, a quello previsto dal D.M.1444/68 pari a 18 mq/ab e dal Nuovo Piano Regolatore Generale di 
Roma Capitale che è pari a 23,50 mq/ab. 


4.3. Rimodulazione della Dotazione degli spazi pubb lici e variazioni 


La Variante non sostanziale del P.P. rimodula le aree destinate a servizi urbani, servizi locali, verde 
urbano e verde locale previste nella tab. 2 del P.P. 2006, in conformità alle prescrizioni del paragrafo 2, 
comma a, dell’art.1 bis della L.R. 36/87 e ss.mm.ii, con la seguente modalità (vedi tab.2V): 


• Verde Urbano: 


1. l’area destinata a verde urbano (n.1) con una estensione di ha. 3,97 è ridotta a ha 3,47. La 
rimanente parte di ha 0,5 è destinata a  servizio locale (n.11) per realizzare la “Scuola Elementare G. 
Curione”; 


2. l’area destinata a verde urbano (n.2) con una estensione di ha 7,45 è ridotto a ha 5,11. La rimanente 
parte di ha 2,34 è destinata a servizio urbano (n.4) per accogliere il “Polo Natatorio”, la viabilità di 
accesso e il parcheggio P 6; 


3. l’area destinata a verde urbano (n.3) con una estensione di ha 3,65 è ridotto a ha 2,89. La rimanente 
parte è destinata alla realizzazione del servizio locale (n.1) per realizzare una Nuova Parrocchia; 


4. l’area destinata a verde urbano (n.4) con una estensione di ha 8,70 è ridotta a 7,70; 


5. e’ prevista una nuova area destinata a verde urbano di ha 4,60 modificando la precedente area 
destinata a verde locale (n.5) e ad area fondiaria B. In quest’area di 46.000 mq, è prevista la 
realizzazione di un servizi pubblici destinati ad  “attrezzature per il verde” con una estensione conforme 
all’indice (0,05 mq/mq) previsto dall’art 85 del N.T.A. del P.R.G vigente. 


• Verde locale: 


1. l’area destinata a verde locale (n. 1) con una estensione di ha. 1,63 è ridotta a ha 1,21 La rimanente 
parte è destinata a Parcheggio (PN37); 
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2. l’area destinata a verde locale (n. 2) con una estensione di ha 1,25 è aumentata a 1,94 ha, in 
conseguenza di una riduzione per la realizzazione di un parcheggio di mq 0,09 (P1) e dell’annessione di 
una parte di aerea di ha. 0,55 (mq 5.500) precedentemente destinata a servizio locale (n. 3); 
3. l’area destinata a verde locale (n. 3) con una estensione di ha. 0,55 è aumentata a ha 0,80 per la 
modifica della rete viaria; 
4. l’area destinata a verde locale (n. 4) con una estensione di ha 1,64 è ridotta a ha 1,03. La rimanente 
parte di ha 0,61 è destinata rete viaria e PN36; 
5. l’area destinata a verde locale (n. 5) con una estensione di ha 3,60 cambia destinazione per 
diventare verde urbano (n. 5) al fine di compensare la modifica di un’ area destinata precedentemente a 
verde urbano (n. 2); 
6. l’area destinata a verde locale (n. 6) con una estensione di ha 4,17 è aumentata a ha 4,78; 
7. l’area destinata a verde locale (n. 7) con una estensione di ha 0,91 è ridotta a ha 0,41 per la modifica 
della rete viaria; 
8. l’area destinata a verde locale (n. 8) con una estensione di ha 0,75 aumenta a ha 0,84 per la 
modifica della rete viaria; 
9. l’area destinata a verde locale (n. 9) con una estensione di ha 1,06 rimane invariata; 
10. l’area destinata a verde locale (n. 10) con una estensione di ha 0,88 è ridotta a ha 0,84. La 
rimanente   parte di ha 0,04 è destinata rete viaria; 
11. l’area destinata a verde locale (n. 11) con una estensione di ha 0,43 è ampliata a ha 0,65; 
12. l’area destinata a verde locale (n. 12) con una estensione di ha 1,18 rimane invariata; 
13. l’area destinata a verde locale (n. 13) con una estensione di ha 4,96 rimane invariata; 
14. l’area destinata a verde locale (n. 14) con una estensione di ha 0,32 è ampliata a ha 1,22 in 
conseguenza della modifica dell’area residenziale di Ristrutturazione Urbanistica ed Edilizia “G”; 
15. l’area destinata a verde locale (n. 15) con una estensione di ha 0,46 (4600 mq) è ridotta di ha 0,43. 
Una parte di ha 0,03 (300 mq) è stata utilizzata per la realizzazione di un Centro Civico Polifunzionale. 
Sull’area di 4.300 mq di estensione, destinata a verde locale, insistono alcuni fabbricati di proprietà 
pubblica da riqualificare. L’area è interessata dalla previsione di un parcheggio interrato. 
16. l’area destinata a verde locale (n. 16) con una estensione di ha 0,32., insiste un fabbricato di proprietà 
pubblica da riqualificare; 
17. l’area destinata a verde locale (n. 17) con una estensione di mq 9200 (ha 9,20) è inserita all’interno 
del Progetto Unitario dell’Area F. 
Le aree destinate a verde locale sono integrate con le seguenti superfici: 
- superficie di ha 1,70 (17.000 mq) definite “Piazze alberate”. Tali aree precedentemente, non erano state 
computate come standard del P.P.2006 ; 
- superficie di ha 0,61 (6.100 mq) che deriva dalle aree recuperate dall’eliminazione di tracciati viari nel 
nuovo assetto della rete viaria e a cui è attribuita la destinazione di aree a standard pubblico. 


• Servizi Urbani: 


1. l’area destinata a servizio urbano (n. 1) utilizzata per realizzare l’ I.T.I.S. “A. Meucci” con una 
estensione di ha 1,92 rimane invariata; 
2. l’area destinata a servizio urbano (n. 2) con una estensione di ha 15,30, utilizzata per realizzare 
l’Ospedale Sandro Pertini rimane invariata; 
3. l’area destinata a servizio urbano (n. 3) utilizzata per realizzare  la Sottostazione ENEL, con una 
estensione di ha 1,08 rimane invariata; 
4. è prevista una nuova area destinata a servizio  urbano di ha 2,43 per la realizzazione del Polo 
Natatorio (Mondiali di Nuoto 2009) utilizzando parte della precedente area destinata a verde urbano (n.2), 
a servizio locale (n.1) e a parcheggio P6 ( questi ultimi due entrambi ricollocati). 


• Servizi Locali: 
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1. l’area destinata a servizio locale (n. 1) con una estensione di ha 1,00 aumenta di estensione e viene 
delocalizzata per realizzare una nuova parrocchia; 
2. l’area destinata a servizio locale (n. 2) con una estensione di ha. 2.34 è ridotta fino a 2,17 ha, con la 
previsione di realizzare strutture scolastiche a supporto dell’Ospedale Pertini; 
3. l’area destinata a servizio locale (n. 3) con una estensione di ha. 1.04 rimane invariata ma de 
localizzata a causa delle modifiche apportate dagli interventi dei Mondiali di Nuoto 2009, con previsione 
di realizzare una attrezzatura assistenziale; 
4. l’area destinata a servizio locale (n. 4) con una estensione di ha. 0.15 rimane invariata con 
previsione di realizzare un servizio sociale; 
5. l’area destinata a servizio locale (n. 5) con una estensione di ha. 3,62, utilizzata per realizzare la 
“Scuola G. De Ruggero” rimane invariata; 
6. l’area destinata a servizio locale (n. 6) con una estensione di ha. 0,67, prevista per realizzare il 
“mercato rionale” viene ridotta fino a ha 0,36 per ingrandire il parcheggio contiguo (P22);  
7. l’area destinata a servizio locale (n. 7) con una estensione di ha. 1,31, utilizzata per realizzare la 
“Scuola A. Torre e asilo nido ” rimane invariata; 
8. l’area destinata a servizio locale (n. 8) con una estensione di ha. 1,11, utilizzata per realizzare la 
“Chiesa San Romano” rimane invariata;  
9. l’area destinata a servizio locale (n. 9) con una estensione di ha. 1,20, utilizzata per realizzare la 
“Chiesa Sant’Atanasio” è ampliata fino a ha 1,51, con la modifica della destinazione dell’area a 
parcheggio (P25);  
10. l’area destinata a servizio locale (n. 10) con una estensione di ha. 0,45, rimane invariata con 
previsione di realizzare un “asilo nido e scuola materna”;  
11. l’area, precedentemente destinata a verde locale, assume la destinazione di “Centro recupero per 
diversamente abili” con una estensione pario a 0,35 ha; 
12. area in cui è realizzato un Centro Civico Polifunzionale con una estensione di 0,03 ha; 
13.  e’ prevista una nuova area destinata a servizio locale (n. 13) di ha 0,5, per realizzare la Nuova 
Scuola G. Curione, modificando la precedente area destinata a verde urbano (n. 1) 
14 area destinata a Scuola Materna, interna all’Area F, non prevista nel P.P.2006. 
15 area destinata ad Attrezzatura Ludica, interna all’Area F non prevista nel P.P.2006. 


Le aree destinate a verde locale sono suddivise in verde pubblico e verde sportivo in rapporto alle 
attrezzature pubbliche previste. 
Il NPRG vigente, prevede (artt. 82, 83, 84 e 85) nel verde pubblico la realizzazione delle seguenti 
attrezzature: aree per il gioco dei ragazzi e dei bambini e per il tempo libero degli adulti,  eventualmente 
attrezzati con chioschi, punti ristoro, servizi igienici, orti sociali urbani. Nel verde sportivo prevede la 
realizzazione di impianti sportivi coperti e scoperti. 
 
Le attrezzature pubbliche per il verde individuate nella Variante non sostanziale del PP (Tav.3Va/3Vb) 
sono le seguenti: 
 


Individuazione area 
Attrezzature verde 


pubblico 


Superficie 
territoriale 


Indice 
(Art.82,83,85 e 


 
 


 85 NTA PRG Vigente) 


SUL 


  Attrezzatura 
verde 


Attrezzature 
sportive 


Attrezzatura 
verde 


Attrezzature 
sportive 


n mq mq/mq mq/mq mq mq 
  0,05 0,25   


VL9 10.000 0,05  500  
VL10   8.500  0,25  2.125 
VL16 3.200 0,05  160  
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VU5a 38.000 0,05  1900  
VU5b 80.000 0,05  400  
VU2 12.500  0,25  3.125 


 
Si prevede l’accorpamento della aree VL9 e VL16 al fine di realizzare una struttura unitaria destinata ad 
attrezzature per il verde di mq 660. 


La “Variante non sostanziale del P.P.” a seguito delle verifiche eseguite sulle destinazioni d’uso delle 
aree pubbliche, recupera a standard di interesse locale le seguenti tipologie di aree (vedi tab. E): 
- Alcune aree destinate a ”spazi pubblici e piazze pedonali” piazze pubbliche non computate 
precedentemente, nel P.P.2006, come standard; 
- Aree non più utilizzate per realizzare tracciati viari nel nuovo assetto della rete viaria. 


Inoltre rispetto al P.P.2006, sono state inserite nel computo degli standard, alcune aree destinate a nuovi 
servizi urbani e parco pubblico interni all’Area F non computati precedentemente. 
 


Tab.E. “ P.P. - Bilancio delle aree destinate a sta ndard pubblico 


 Recupero a standard di aree 
destinate a piazza, classificate 


come Piazze alberate 


Modifiche rete Viaria 


  Superficie aggiunta agli 
standard 


Tracciati viari eliminati 


Superficie sottratta agli 
standard 


Nuovi tracciati viari 


 VARIANTE N.S. P.P. VARIANTE N.S. P.P. 
 Aree in aumento rispetto P.P. 


2006 
Aree in aumento 
rispetto P.P. 2006 


Aree in diminuzione 
rispetto P.P. 2006 


 ha mq ha mq ha mq 


Servizi urbani   0,10 1.000 0,26 2.600 


Servizi locali   0,93 9.300 0,72 7.200 


Verde urbano   0,58 5.800 0,89 8.900 


Verde locale 1,70 17.000 2,97 29.700 2,10 21.000 


Parcheggi pubblici   0 0 0 0 


Rete viaria   0 0 0 0 


Totale 1,70 17.000 4,58 45.800 3,97 39.700 


Saldo   + 0,61 6.100   
 


4.4. Rimodulazione degli spazi pubblici del Progett o pubblico unitario Via Cave 
di Pietralata SL1-Vl11-P19-P30 


In base all’art. 83 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente “i servizi pubblici sono realizzati 
mediante progetto pubblico unitario”. 


Precedentemente era stato approvato, con Del. G. C. n. 45 del 20 febbraio 2008, il progetto unitario “Area 
Via Cave di Pietralata” che comprende l’area n. 11 destinata a verde locale e le aree P19 - P30 destinate 
a parcheggio (vedi Appendice). 


Sulla base di questi presupposti, la Variante non sostanziale del P. P., come evidenziato nelle tavv.3aV e 
3bV, in conformità alle prescrizioni del paragrafo 2, comma a, dell’art.1 bis della L.R. 36/87 e ss.mm.ii, 
introduce le seguenti modifiche ed integrazioni, che sono indicative anche per la predisposizione della 
variazione del Progetto Unitario suddetto: 
- l’area destinata a verde locale (n. 11) con una estensione di ha 0,43 è ampliata a ha 0,65; 
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- l’area, precedentemente destinata a verde locale, assume la destinazione di servizio pubblico locale 
SL11 per realizzare un “Centro recupero per diversamente abili”,  con una estensione pari a 0,35 ha. Si 
prevede la realizzazione di una volumetria pubblica di mc 5.600, con indice di edificabilità fondiaria di 
0,50 mq/mq su un’area di 3.500 mq; 
- l’area P19, destinate a parcheggio pubblico, è confermata di mq 1.700 e l’area P30 di mq 2.100 è 
ampliata a mq 2.680; 
- il servizio pubblico di mc 3500 è ampliato a mc 5.600. 


Il Progetto Pubblico Unitario, ridefinito in questa variante non sostanziale, è incluso in un perimetro che 
interessa un’area di circa mq 14.380 posta lungo Via delle Cave di Pietralata a Nord della Parrocchia S. 
Romano Martire, e sulla base delle prescrizioni dell’art. 85 paragrafo 1, comma b) e paragrafo 2 delle 
N.T.A del P.R.G. vigente, si individuano i seguenti parametri e grandezze urbanistiche: 


 
- Superficie progetto pubblico unitario ST ha  14.380 


- Superficie area fondiaria a servizio SL11 ha  3.500 


P19   1.700 
- Area a parcheggio pubblico 


P30   2.680 


- Area verde pubblico VL11   6.500 


- Indice di edificabilità territoriale ET mq/mq 0,12  


- Cubatura per servizi    


- Progetto 


- Superficie utile lorda  mq  1.750 


- Cubatura totale: mc  5.600 


- Indice di edificabilità fondiaria EF mq/mq 0,50  


- Altezza virtuale edifici  mt 7  
 
L’intervento consiste nella realizzazione di quattro distinti edifici destinati a case famiglia e dotati di spazi 
socio-ricreativi e servizi di supporto. La cubatura massima realizzabile è di mc 5.600; l’altezza massima 
degli edifici è di mt 7. La restante area è destinata a mq 6.500 a verde attrezzato, luogo di incontro 
accessibile da Via delle Cave di Pietralata e a mq 4.380 a parcheggi pubblici. 
 
Per quanto riguarda le aree a standard di pertinenza di edifici non residenziali utilizzati a servizi, come è il 
“Centro di recupero per diversamente abili”, secondo l’art.4.2,comma.d delle N.T.A del P.P. Pietralata, si 
prevedono i seguenti spazi pubblici per soddisfare i fabbisogni interni all’intervento: 0,2 mq/mq di verde e 
0,6 mq/mq di parcheggi, come evidenziato nella seguente tabella di verifica degli standard urbanistici. 
 


Area fondiaria 
servizio 


fabbisogno parcheggi dotazione parcheggi fabbisogno  verde dotazione verde 


1mq X 0,6mq SLP Parcheggio 1mq X 0,2mq SLP  
 mq n mq mq mq mq 


SL11 1.050 P19 1.700 VL11 350 6.500 
  P30 2.680    


Totale 1.050  4.380  350 6.500 


Il Progetto Pubblico Unitario utilizza le aree a standard pubblico del P.P., dimensionate in esubero 
rispetto alla norma (vedi successivo paragrafo 5) a supporto della realizzazione del “Centro di recupero 
per diversamente abili”. 
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5. Dati urbanistici generali della Variante non sos tanziale del P.P. Pietralata 


Di seguito, si riportano i dati urbanistici di questa  Variante non sostanziale del P.P. di Pietralata e il confronto  
con i dati del P.P.2001/2006. 


Come già evidenziato nel paragrafo 4.1 nel P.P. Pietralata la “Dotazione degli Spazi Pubblici” è classificata 
in quattro tipologie definite con criteri differenziati: 


1. “Aree pubbliche di livello locale” con cui vengono rispettate le prescrizioni di legge degli standard  
necessari a soddisfare i fabbisogni del totale degli abitanti insediabili; 
2. “Aree pubbliche di Livello Urbano” (servizi urbani e verde urbano) previste per soddisfare i fabbisogni di 
standard degli abitanti insediati nelle aree abusive limitrofe;  
3. “Spazi pubblici di livello urbano” in cui sono inclusi i parcheggi pubblici interrati. L’estensione di questi si 
basa su un  valore ottenuto dall’applicazione dello standard di 0,6 mq per ogni mq di superficie utile 
destinata ad usi direzionali e non residenziali; 
4.“Spazi di uso pubblico di livello urbano” in cui è incluso il verde urbano valutato come “superficie interna 
alle aree destinate ad attività direzionali e terziarie” che dovrà essere mantenute a verde d’ uso pubblico a 
cura e spese del soggetto attuatore. Tale categoria di spazi è motivata da criteri progettuali 


 


Tab. F. Confronto Tab. 3 P.P. 2001/2006 e VARIANTE NON SOSTANZIALE P.P.  


Definizione P.P.2006  Variante N.S. P.P. 
   mq/ab  mq/ab ha 


Saldo  


Superficie ha 182   182   
Abitanti n. 13.700   13.700   
Densità territoriale Ab/ha 76   76   
Dotazione totale di spazi pubblici ha 135,93   143,64  +7,71 


Dotazione di aree pubbliche  


Servizi scolastici ha 7,70 5,8  8,25 6,0 + 0,55 


Servizi sociali ha 4,90 3,5  5,59 4,1 + 0,69 


Parcheggi ha 5,50 4,0  9,57 7,0 + 4,07 


Verde locale ha 27,13 19,8  27,13 19,8 0 


Totale ha 45,23 33,0  50,54 36,9 + 5,31 


Dotazione di aree pubbliche di livello urbano  


Servizi urbani ha 18,30   20,73 15,1 + 2,43 


Verde Urbano ha 23,80   23,77 17,4    0,03 


Totale ha 42,10   44,50 32,5 + 2,40 


Dotazione di spazi pubblici di livello urbano  


Parcheggi interrati ha 27,30   27,30  0 


Dotazione di spazi di uso pubblico di livello urban o 


Verde Urbano  


 


21,30   21,30  0 
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In merito ai dati di piano espressi nella tabella 1V (allegata) e nella precedente Tab.F, la “Variante non 
sostanziale“ del P.P. di Pietralata interviene nel seguente modo: 
- migliora la dotazione di “Aree pubbliche di livello locale” con una previsione superiore allo standard 
di legge con un incremento che varia da 45,23 ha a 50,54 ha, ottenendo una dotazione di 36,9 mq/ab 
rispetto a 23,50 mq/ab previsti da P.R.G. vigente; 
- migliora le “Aree pubbliche di Livello Urbano” con un incremento che varia da 42,10 ha  a 44,50, 
ottenendo una dotazione pari a 32,50 mq/ab. Tale incremento conferma l’obiettivo espresso dal P.P. 2006 di 
dotare di servizi le aree abusive limitrofe al quartiere di Pietralata, anche se questo è un obiettivo superato 
dal P.R.G. vigente che dota le aree abusive degli standard necessari a soddisfare i propri fabbisogni e 
attualmente queste aree sono valutabili come aree a standard di  interesse locale. 
- lascia invariata la previsione di “Spazi pubblici di livello urbano” individuati nei parcheggi interrati per 
ha 27,30 (tipologia 3) e li localizza nella planimetria di piano (tav.4bV); 
- lascia invariata la previsione gli “Spazi di uso pubblico di livello urbano” individuati nel verde urbano 
per ha 21,30 localizzati prevalentemente nell’area direzionale (A/B). 


L’incremento della dotazione delle “aree pubbliche di livello locale” pari a 5,31 ha e della dotazione di “Aree 
pubbliche di Livello Urbano” pari a 2,40 ha (vedi tab. F e G) è stato possibile perché la questa “Variante non 
sostanziale” utilizza le seguenti aree, non computate tra gli standard  nel P.P. 2006: 
- Aree destinate a “spazi pubblici e piazze pedonali” pari a ha 1,70; 
- Aree destinate a servizi pubblici e a parco interne all’Area Fabbricabile F”; 
-  Aree contigue a sedi stradali utilizzate a parcheggi. 


Inoltre con l’assetto della nuova rete viaria si ottiene una disponibilità di aree, pari a 0,61 ha, utilizzate per 
integrare la dotazione di standard pubblici. 


Per quanto riguarda la verifica della “Dotazione degli Spazi di uso pubblico di livello urbano”, questi destinati 
a “ verde urbano” sono valutati come “superficie interna alle aree destinate ad attività direzionali e terziarie” 
ed era stata sovrastimata dal P.P.2006. Per soddisfare il fabbisogno di standard indotto dall’ edificazione non 
residenziale è sufficiente prevedere 0,2 mq/mq di verde per ogni mq di superficie edificabile come risulta 
dalla seguente tabella di verifica: 


 
VERIFICA SPAZI DI USO PUBBLICO DI LIVELLO URBANO DI PERTINENZ A DI AREE DIREZIONALI E TERZIARIE 


Superficie  SPAZI PUBBLICI CUBATURE NON RESIDENZIALI AREE DIREZIONALI 


E TERZIARIE 


VOLUMETRIA H 


virtuale SuV VERDE URBANO PARCHEGGI INTERRATI 


 mc mt mq mq/mq ha mq/mq ha 


AREA A/B 924.000 3,2 288.750,00 57.750,00 5,78 173.250,00 17.33 


AREA C/D 193.000 3,2 60312,50 12.062,50 1,21 36.187,50 3,62 


totale   349.062,50 69,812,50 6,98 209.437,50 20,94  


La previsione di 21,30 ha di verde urbano, superiore agli standard necessari (6,98 ha), evidenzia la scelta 
progettuale di dare valore al “parco urbano” a supporto del Polo Direzionale. 


 


In conclusione il piano ha una disponibilità di aree pubbliche superiore alle prescrizioni normative, 
presupposto questo che supporta positivamente l’azione di rimodulazione di questa Variante non 
sostanziale del P.P. 
 
Si evidenzia nella Tab. G. la “rimodulazione della dotazione degli spazi pubblici, attraverso il confronto tra 
le aree destinate a servizi e verde  urbano e servizi e verde locale nel P.P.2006 e in questa Variante N.S. 
del P.P: 
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Tab.G . Rimodulazione della Dotazione degli spazi p ubblici. Confronto P.P. 2006- Variante n.s.P.P. 


Verde urbano Verde locale  Servizi urbani Servizi locali 
2006 Variante


n.s. 


2006 Variante 


z.s 


2006 Variante 


n.s. 


destinazione 2006 Variante 


n.s. 


destinazione n 


ha ha ha ha ha ha  ha ha  


1 3,97 3,47 1,63 1,21 1,92 1,92 I.T.I.S. 


A .Meucci 


0,76 1,00 Sede 


Parrocchiale 


2 7,45 5,11 1,25 1,94 15,30 15,30 Ospedale Pertini 2,34 2,17 Scuola d’obbligo 


3 3,65 2,89 0,55 0,80 1,08 1,08 Sottostazione 


ENEL 


1,04 1,04 Attrezzature 


assistenziali 


4 8,70 7,70 1,64 1,03 0,00 2,43 Polo Natatorio 0,15 0,15 Servizi sociali 


5 0,00 4,60 3,60 0,00    3,62 3,62 Scuola G. De 


Ruggero 


6   4,17 4,78    0,67 0,36 Mercato Rionale 


7   0,91 0,41    1,31 1,31 Scuola A Torre e 


Asilo  Nido 


8   0,75 0,84    1,11 1,05 Chiesa San 


Romano 


9   1,00 1,00    1,20 1,51 Chiesa 


Sant’Atanasio 


10   0,88 0,84    0,45 0,45 Asilo nido scuola 


materna 


11   0,43 0,65    0,00 0,35 Centro 


Recupero 


Diversamente 


abili 


12   1,18 1,56    0,00 0,03 Centro Civico 


13   4,96 4,96    0,00 0,50 Scuola  Materna 


G. Curione 


14   0,32 1,22    0,00 0,20 Scuola Materna 


Area F 


15   0,46 0,43    0,00 0,10 Attrezzatura 


Ludica Area F 


16   0,00 0,32       


17   0,00 0,92       


Altre aree   3,40 1,90       


Piazze 


alberate 


varie  


  0,00 1,70       


Aree 


recuperate 


da tracciati 


viari 


annullati  


  0,00 0,61       


Totale 23,77 23,77 27,13 27,13 18,3 20,73  12,65 13,84  


Saldo 0,00 0,00 + 2,43  + 1,19  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manuntenzione Urbana  
U.O. Attuazione S.D.O. 


 


 23 


6. Rimodulazione delle “Aree fabbricabili e dei com parti edificatori” 


Il P.P. 2006 prevede al suo interno le seguenti aree fabbricabili e comparti edificatori: 
• aree destinate ad attività direzionali e terziarie (area A - area B) 
• aree di trasformazione terziaria (area C –D) 
• comparti misti di trasformazione urbanistica ed edilizia (comparto E) 
• aree residenziali di ristrutturazione urbanistica ed edilizia area F – area G); 
• comparti e lotti residenziali di conservazione del tessuto edilizio; 
• fabbricati esistenti da conservare. 


La Variante non sostanziale del P.P, recepisce le prescrizioni dei seguenti Progetti Unitari: 
• Progetto unitario Area A  approvato con Del. G. C n. 169 del 30.03.2004 (sup. 28,50 ha - 870.900 


mc) riguardante il polo direzionale Pietralata e variante progetto unitario Area  A approvato con 
Del. G.C. n. 251 del 5.08.2009;  


• Progetto unitario Area B  approvato con Del. G. C. n. 636 del 29.11.2006 (sup. 1,13 ha – 74.000 
mc); 


• Progetto unitario Area C  (Casale Galvani) approvato con Del. G. C. n. 135 del 11.03.2003 (sup. 
3,7 ha – 49.000 mc); 


• Progetto unitario Comparti E1, E2, E3  approvato con Del. G. C. n. 5 del 18.01.2006 (sup. 12 ha – 
43.000 mc); 


• Progetto unitario Area F  approvato con Del. G. C. n. 57 del 15.02.2006 (sup. 6,4 ha –  111.000 
mc) e Variante  Progetto unitario Area F approvato con Del. C. C. n. 61 del 15.07.2010; 


• Progetto unitario Area G  approvato con Del. G. C. n. 187 del 9.05.2007 (sup. 1,88 ha – 46.900 
mc). Tale Area è stata oggetto di permuta tra l’A.C. e la Soc. Immobiliare Centrale s.r.l. per la 
realizzazione del museo della Shoah (Del. C.C. n. 190 del 2.08.2005). 


Il confronto tra le volumetrie edificabili previste dal P.P.2006 (variante) e i suddetti Progetti Unitari hanno 
evidenziato, in particolare, che sulla base della Variante del Progetto Unitario dell’Area F (Del. C. C. n. 61 
del 15.07.2010), risulta un residuo di volumetria pari a mc. 22.550 (vedi tab.H e tab.3Vb) differenziata in 
volumetria  residenziale per mc 6.250 e non residenziale per mc. 16.000. 


La variante non sostanziale del P.P., conferma il totale delle volumetrie previste dal P.P.2006, e opera 
trasferendo la volumetria residua del comparto F nel seguente modo (vedi tab. H): 


- ricolloca parte della predetta volumetria, pari a 6.250 mc, destinata ad attività residenziali  nell’area A 
(sub-area h); 


- ricolloca parte della predetta volumetria, pari a 16.000 mc, destinata ad attività non residenziali, per 
legittimare gli edifici esistenti, localizzati prevalentemente lungo Via dei Monti di Pietralata, attualmente di 
proprietà e nella disponibilità dell’Amministrazione Capitolina. 


Questa variante non sostanziale rientra tra quelle previste dall’’art.1 bis al comma i) della L. 36/87 e 
ss.mm.ii. che così recita: “ la diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, degli insediamenti, dei 
servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza 
riduzione degli standard urbanistici; 


La quantità di spazi pubblici necessari per soddisfare i fabbisogni derivanti dalla suddetta cubatura 
residenziale e non residenziale sono già soddisfatti all’interno degli standard pubblici previsti dal P.P. 
2006. 
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TOTALE 


RICOLLOCAZIONE 


VOLUMETRIA RESIDENZIALE 


nell’Area A - Sub-area h 


RICOLLOCAZIONE 


FABBRICATI PUBBLICI 


NON RESIDENZIALI 


 


mc mc mc 


res 6.250  RESIDUO VOLUMETRIA 


AREA F 
non res 


22.250 
 16.000 


 


Di seguito si descrivono le “Varianti non sostanziali”, coerenti alle prescrizioni dell’art.1 bis, paragrafo 2  
L.R. 36/87 e ss.mm.ii. come definite ai singoli commi: 


- Rimodulazione dell’Area A/B unificata (comma i e comma o); 


- Rimodulazione Area F (comma a, comma i e comma o); 


- Rimodulazione area G (comma a, comma i e comma o); 


- Recupero lotti e fabbricati esistenti di proprietà pubblica destinati ad attività “non residenziale” 
(comma i e comma d). 


Tab. H. VARIANTE P.P.Pietralata - confronto volumet rie P.P. 2006 e Progetti Unitari 


SALDO 
 


P.P. 
2001/2006 


Progetti 
Unitari Differenza P.P. 2006 


Progetti Unitari 


Volumetria residua 


 


Sup 
Esistente 


Progetto 


Esistente 


Progetto 
Progetto 


Destinazione n h mc mc mc 


A 28,50 870.900 870.900 0 


B 1,13 74.000 74.000 0 
Aree 


Direzionali e terziarie 
tot 29,63 944.900 944.900 0 


C 3,74 49.600 49.600 0 


D 3,02 154.000 154.000 0 
Aree di 


trasformazione terziaria 
tot 6,76 203.600 203.600  


E1 5,80 154.400 154.400 0 


E2 6,35 167.800 167.800 0 


E3 0,85 21.800 21.800 0 


Comparti misti di 


trasformazione 


urbanistica 


ed edilizia tot 13,00 344.000 344.000 0 


F1 3,10 80.000 84.060 4.060 


F2 1,75 45.000 57.740 12.740 


F3 1,45 37.200 950 - 36.250 


F4 0,11 2.800 0 - 2.800 


tot 6,41 165.000 142.750 - 22.250 


G 1,88 46.900 46.900 0 


Aree residenziali di 


ristrutturazione 


urbanistica 


ed edilizia 


tot 8,29 211.900 189.650 -22.250 


Comparti e lotti residenziali 


di conservazione 


del tessuto edilizio 


tot 12,52 950.400 950.400 0 


Totale  70,20 2.654.800 2.632.550 - 22.250 
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6.1. Rimodulazione dell’Area A/B unificata. 


La variante del progetto unitario Area A approvato con Del. G.C. n. 251 del 05.08.2009 suddivide 
l’impianto planimetrico  nelle sub-aree fondiarie individuate nella seguente tabella: 


Tab.L1. Variante del progetto unitario Area  A - (approvato con Del. G.C. n. 251 del 05.08.2009) 


Sup fond SVL Cubatura max realizzabile mc 
Sub-aree - destinazione d’uso 


mq mq residenziale non residenziale totale 


Sedi P.A.  
a disposizione P.A. a 21.590 83.000  265.600 265.600 


a disposizione P.A. b 4.800 15.000  48.000 48.000 


Università La Sapienza c 19.010 71.640  229.240 229.240 


ISTAT d 15.880 60.000  192.000 192.000 


totale 61.280 229.640  734.840 734.840 


Terziario  
 e 3.040 8.200  26.200 26.200 


 f 3.500 9.400  30.200 30.200 


 g 6.810 18.380  58.760 58.760 


totale 13.350 35.980  115.160 115.160 


Residenziale  
 h 2.250 4.680 15.000  15.000 


esistente h1 600 1.800 5.900  5.900 


totale 2.850 6.480 20.900  20.900 


TOTALE GENERALE 77.480 272.100 20.900 850.000 870.900 


 
Il Progetto unitario Area B  approvato con Del. G. C. n. 636 del 29.11.2006 suddivide l’impianto 
planimetrico nelle sub-aree fondiarie individuate nella seguente tabella: 


 


Tab.L2. Progetto unitario Area  B (approvato con Del. G.C. n. 636 del 29.11.2006) 


Sup fond SVL Cubatura max realizzabile mc 
Sub-aree - destinazione d’uso 


mq mq residenziale non residenziale Totale 


Terziario  
T1  5.800  0 42.000 


T2 2.700  0 22.400 Area B 


T3 2.800  0 9.600 
74.000 


TOTALE 11.300  0 74.000 74.000 


 
Su questa base, la variante non sostanziale del P.P. come risulta nella Tab. M, trasferisce la volumetria 
residenziale, residua suddetta (derivante dall’area F) nell’area Direzionale A, sub-area h) per mc 6.250. 
 
A seguito della diversa dislocazione delle volumetrie residenziali residue (6.250 mc), il trasferimento del area 
fondiaria B, e la suddivisione di questa in sub-aree i),l),m), le previsioni insediative dell’area unificata A/B 
sono quelle riportate nelle seguenti tabelle: 
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Tab. M. Confronto tra previsione P.P. 2006 e VARIANTE N.S. P.P. Pietralata: Area A/B 


Sub-aree e 


destinazione d’uso  


 
Variante P.P.2006 Variante non 


sostanziale P.P. 


SALDO 


residenziale non res residenziale non res residenzi ale non res  
Attività 


mc mc mc mc mc mc 


a 0 265.600 0 265.600 0 0 


b 0 48.000 0 48.000 0 0 


c 0 229.240 0 229.240 0 0 


d 0 192.000 0 192.000 0 0 


e 0 26.200 0 26.200 0  


f 0 30.200 0 30.200 0 0 


Terziario 


g 0 58.760 0 58.760 0 0 


h 


2.3.4. 


15.000  21.250  + 6.250 0 
Residenziale 


h1 5.900  5.900  0 0 


AREA A  


totale  20.900 850.000 27.150 850.000 + 6.250  


Totale  870.900 877.750 +6.250 


T1/l 0 42.000  63.150  + 21.250 


T2/i 0 22.400  6.850  - 15.550 AREA B Terziario 


T3/m 0 9.600  4.000  - 5.600 


Totale  74.000 74.000 0 


 


Tab. N. VARIANTE N.S. del P.P. Pietralata: Area A/B  Insediamenti massimi realizzabili  
  Sup fond Residen. 


non resid. Totale 


 SUv 


Superf.utile 


virtuale 


Sedi P.A.  mq mc mc mc  mq 


a disposizione P.A. a 21.590  265.600  83.000 


a disposizione P.A. b 4.800  48.000  15.000 


Università La Sapienza c 22.610  229.240  71.638 


ISTAT d 15.880  192.000  60.000 


totale 64.880  734.840 


734.840 


 229.638 


e 3.040  26.200  8.118 


f 3.500  30.200  9.438 Terziario  


g 6.810  58.760  18.363 


totale 13.350  115.160 


115.160 


 35.988 


Residenziale nuovo  h 2.250 21.250  21.250  6.641 


Residenziale esistente h1 600 5.900  5.900  1.844 


totale 2.850 27.150  27.150  8.484 


A 


TOTALE 81.080 27.150 850.000 877.150  274.109 


i 8.560 0 63.150  19.734 


l 960 0 6.850  2.141 Terziario  


m 1.780 0 4.000  1.250 
       


B 
totale 11.300 0 74.000 


74.000 


 23.125 


A/B TOTALE GENERALE 92.380  27.150 924.000  951.150   297.234 
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La ricaduta sulle previsioni del P. P. Pietralata è la seguente: 


Tab. O. VARIANTE N.S. del  P.P.Pietralata approvata  con Del. C.C. n. 156 del 28.9.2006 
Insediamenti massimi realizzabili – Area A  


Cubatura residenziale Cubatura non residenziale TOTALE 
Sup 


esistente progetto totale esistente progetto totale esistente progetto totale 
Denominazione 


sub-area  
mq mc mc mc mc mc mc mc mc  


A 28,50 5.900 15.000 20.900  850.000 850.000 5.900 865.000 870.900 
Area 
Direzionale 


B 1,13     74.000 74.000  74.000 74.000 


Totale 
A 
B 29,63 5.900 15.000 20.900  924.000 924.00 5.900 939.000 944.900 


 


Tab. P. VARIANTE N.S. del P.P. Pietralata - Insedia menti massimi realizzabili – Area A/B 


Cubatura residenziale Cubatura non residenziale TOTALE 
Sup 


 
esistente progetto totale esistente progetto totale esistente progetto totale 


Denominazione 
sub-area 


mq mc mc mc mc mc mc mc mc mc 


A 28,50 5.900 21.250 27.150  850.000 850.000 5.900 871.250 877.150 
Area 
Direzionale 


B 5,73     74.000 74.000  74.000 74.000 


Totale 
A 
B 34,23 5.900 21.250 27.150  924.000 924.000 5.900 945.250 951.150 


 


Tab. Q. VARIANTE N.S. del  P.P. Pietralata 
Verifica aree destinate a standard pubblico ed ad u so pubblico interno alle aree A/B  


Aree Verdi Aree A/B   Superficie 
Territoriale 


Sup 
Fond 


Verde urbano 
pubblico 


Verde urbano 
di uso pubblico 


Piazze Parcheggi Rete 
Viaria 


Denominazione 
sub-area  


ha mq  ha mq  mq  mq  mq  mq 


A 28,50 285.000 7,75  102.000 29.400 11.865 64.055 Area 
Direzionale 


B 5,73 57.300 1,3 46.000     


Totale A/B 34,23 342.300 8,8 177.600 11.865 64.055 


Nella “Dotazione degli spazi di uso pubblico di livello urbano”, è compreso il “Verde urbano” localizzato 
all’interno del perimetro dell’Area Direzionale A/B. Sulla base del Progetti Unitari dell’area A e B approvati 
(Del. G.C. n.169 del 30.03.2004- Del. G. C. n. 636 del 29.11.2006- Del. G.C. n. 251 del 05.08.2009) 
l’assetto morfologico è stato rimodulato definendo un nuovo rapporto tra aree fondiarie, rete stradale, 
parcheggi e verde urbano.  
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Le varianti non sostanziale dell’area A/B rientrano tra quelle previste dall’’art.1 bis della L.36/87 e ss.mm.ii. 
comma e), comma i) e comma o) che così recitano:  


- comma e) modificazioni planovolumetriche che non alterano le caratteristiche tipologiche e 
volumetriche complessive degli edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze comunque 
entro i limiti stabiliti dal Decreto del Ministero per i Lavori pubblici 2 aprile 1968. 


- comma i)  diversa dislocazione entro il 20% degli: insediamenti; servizi; infrastrutture verde pubblico 
senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza riduzione degli standard urbanistici; 


- comma o)  modifiche della viabilità secondaria e precisazione dei tracciati della viabilità primaria. 


6.2. Rimodulazione Area F 
“Le aree F” ricadono tra quelle definite dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.P. di Pietralata, art. 6 
lettera i) Aree residenziali di ristrutturazione urbanistica. Il Piano Particolareggiato del Comprensorio 
Pietralata è stato approvato con Del. G.R.L. n. 79 del 24.1.2001 e modificato, per aspetti di scarsa 
rilevanza, con la Variante al  P.P. approvata con Del. C.C. n. 156 del 28.9.2006. 
Successivamente, con Deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 15 febbraio 2006 e variato con 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 61 del 15 luglio 2010, è stato approvato il Progetto unitario Area F. 
La variazione dell’Area F (già oggetto di “Variazione del Progetto Unitario area F” in corso di 
approvazione) prevede le seguenti modifiche non sostanziali: 


1. Rimodulazione dell’area F1, comparto C3 per l’adeguamento della sezione stradale a doppio senso di 
marcia di Via di Brugnatelli. 
Al fine di migliorarne le condizioni di percorribilità della viabilità adiacente all’Area F si è reso necessario 
adeguare la sezione stradale al doppio senso di marcia di Via di Brugnatelli. L’adeguamento di Via 
Brugnatelli, da corsia a senso unico a doppio senso di marcia, è necessario per garantire il collegamento 
stradale diretto da Via di Pietralata, dove inizia Via della Magnetite, alla nuova viabilità realizzata a 
servizio del “Centro Sportivo dei Mondiali di Nuoto 2009” retrostante l’Ospedale Sandro Pertini. 
La rimodulazione delle aree destinate a parcheggi, non incide sull’equilibrio dello standard pubblico, 
perché nel Progetto Unitario 2010, era stato valutato in esubero rispetto alle superfici previste per legge.  


2. Rimodulazione dell’area F3 . 
L’area F3 è stata rimodulata per introdurre le seguenti “variazioni”:  
- scuola per l’infanzia, dimensionata per 3 sezioni, La superficie impegnata dal suddetto servizio è 
di 2000 mq; 
- attrezzatura per la fruizione del, verde ludoteca e centro anziani. L’edificio è localizzato contiguo 
alla scuola e aperto verso il parco pubblico. La superficie impegnata dal suddetto servizio è di 1500 m; 
- percorso pedonale di accesso al parco pubblico da Via del Carbonio; 
- rimodulazione dell’ area fondiarie C7, destinata a conservazione del volume esistente, al fine di 
realizzare l’adeguamento di  Via Via di Brugnatelli e la realizzazione dell’accesso al parco da Via del 
Carbonio; 
- adeguamento della sezione stradale di Via Brugnatelli. 


La variante non sostanziale dell’area F rientra tra quelle previste dall’’art.1 bis  della L.36/87 e ss.mm.ii. 
comma a), comma i) e comma o) che così recitano:  
- comma a)  diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e 


servizi; 
- comma i)  diversa dislocazione entro il 20% degli: insediamenti; servizi; infrastrutture verde pubblico 


senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza riduzione degli standard urbanistici; 
- comma o)  modifiche della viabilità secondaria e precisazione dei tracciati della viabilità primaria. 
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6.4. Rimodulazione Area G 


L’ “Area G” è stata acquisita dall’A.C. tramite espropriazione ai sensi dell’art. 8 della legge 396/90 e 
definita come “Ambito di progettazione unitaria” nel Piano Particolareggiato del Comprensorio Direzionale 
Pietralata, approvato con Del. G.R.L. n. 79 del 24.01.2001 e successiva Variante (Del. C.C. n.156 del 
28.09.2006).   


Negli elaborati n. 3a “Piano delle aree fabbricabili e dei comparti” e n. 3b “Piano di sistemazione delle 
aree e indicazioni planovolumetriche” del P.P.2006, tale area è destinata  a “area residenziale di 
ristrutturazione urbanistica ed edilizia”; le Norme Tecniche di Attuazione del P.P.2006 specificano, 
all’art.6 lettera i), che la ristrutturazione urbanistica è finalizzata a consolidare la destinazione 
prevalentemente residenziale, attraverso interventi di razionalizzazione - potenziamento della viabilità, 
interventi di nuova costruzione di edilizia residenziale, attrezzature di servizio e verde di interesse locale.  


L’intera “Area G” di complessivi mq 18.407,81 è stata ceduta, previa approvazione  con la Delibera di 
Consiglio Comunale  n. 190 del 2.08.2005,  dal Comune di Roma alla “Società Immobiliare Centrale a r.l.” 
, che, a sua volta,  ha ceduto all’Amministrazione Comunale l’area, comprensiva di titolo abilitativo, in cui 
realizzare il Museo della Shoah. Lo  scambio di beni suscettibili di sviluppo edificatorio è avvenuto con 
l’equilibrio economico nella citata deliberazione. In seguito, la “Società Immobiliare Centrale – SIC a r.l.” 
viene incorporata con atto di fusione del 22.06.2006 dalla “Alberghi riuniti Via Veneto s.r.l.”, la quale 
stipula con il Comune di Roma l’atto di permuta dei compendi immobiliari per la realizzazione del Museo 
della Shoah, in data 14.04.2008 e assunto all’ Ufficio Progetti Metropolitani con prot. n. EH/2576 IL 
20.05.2008. 


In attuazione del Piano Particolareggiato Pietralata, è stato approvato il “Progetto Unitario Area G”, con 
Del. G.C. n.187 del 9.05.2007 (vedi Appendice) 


A seguito dell’approvazione della Variante al  “Progetto unitario Area A” (Del. G.C. n. 251 del 5.08.2009), 
si è reso necessario riconsiderare l’assetto complessivo della viabilità nell’intero Comprensorio, curando 
soprattutto gli aspetti di relazione della  viabilità  veicolare e pedonale tra il quartiere Pietralata esistente 
ed  i nuovi insediamenti direzionali e l’Ospedale S. Pertini.  


Su questi presupposti è stato predisposto il “Progetto preliminare del nuovo assetto viario” del 
Comprensorio Direzionale Pietralata approvato, con Del. G.C. n. 35 del 27.10.2010, in cui si prevede 
l’eliminazione dello svincolo “a trombetta”, che nella precedente stesura del progetto unitario Area “G” di 
cui alla predetta delibera di G.C. n. 187/2007  era funzionale alla manovra di svincolo di connessione con 
la Via Sublata. Oggi con il nuovo assetto di viabilità tale manovra è rimandata ad altro sistema di rampe e 
svincoli. 


L’eliminazione del citato svincolo “a trombetta” ha aperto un diverso scenario, che ha portato a 
ridistribuire le edificazioni dell’”Area G” secondo il nuovo assetto  viario, che prevede l’inserimento di 
rampe di svincolo da Via dei Monti Tiburtini, essenziali al collegamento con via dei Durantini. La nuova 
configurazione della viabilità prevede quindi, per “l’Area G” e zone limitrofe, i seguenti  interventi : 


• Eliminazione dello svincolo “a trombetta” su via dei Monti Tiburtini, per la realizzazione di una rampa di 
svincolo diretto a via dei Durantini; 


• Inserimento di una rotatoria su via dei Durantini in corrispondenza dell’innesto della sopraccitata 
rampa di svincolo e per la viabilità di accesso al Comparto “Area G”. 


• Variazione - senza modificare la superficie e la relativa cubatura complessiva di mc 46.900 ceduta in 
compensazione con la delibera di C.C. n. 190 del 2.08.2005 -  del perimetro, della forma e 
dell’organizzazione interna del Comparto “Area G” nel rispetto dei termini del P.P. Pietralata; 
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• Adeguamento della viabilità esterna ed  interna al comparto  fondiario dell’”Area G”, compatibilmente 
al nuovo assetto viario approvato con delib. G.C. n. 35/2010; 


Al fine di attuare le modifiche  di cui sopra, è stato acquisito  il consenso preventivo della proprietà 
“Alberghi Riuniti Via Veneto srl”, mediante la sottoscrizione   il con “Protocollo d’intesa” (prot. RN/11562 
del 19.08.2010). 


Sulla base delle predette modifiche della maglia viaria è stato definito il nuovo perimetro e la forma 
dell’Ambito “Area G”. Il nuovo assetto di edificazione, rappresentato nella tav 3bV, prevede la diversa 
distribuzione delle aree fondiarie in cui realizzare i n. 9 corpi edilizi, senza aumento di cubatura. La 
volumetria edificabile conferma quella prevista dal P.P.2006, come si evidenzia nella seguente Tab. R. 


 


Tab. R. VARIANTE N.S. del P.P. Pietralata. Insediam enti massimi realizzabili – Area G 


Cubatura residenziale Cubatura non residenziale TOTALE 
Sup 


fond 
esistente progetto totale esistente progetto totale esistente progetto totale 


Denominazione 
sub-area 


mq mc mc mc mc mc mc mc mc  


Aree 
residenziali 
di  
ristrutturaz. 
urbanistica 
ed edilizia 


G 1,88 0 41.300 41.300 0 5.600 5.600 0 46.900 46.900 


Il reperimento delle aree necessario a soddisfare la dotazione di standard (D.M. N. 1444/68) di parcheggi 
pubblici si attua  in parte nell’adiacente parcheggio a raso, in parte nel parcheggio interrato P5 
denominato anche “Feronia”, già previsto dal precedente progetto unitario.  


Il fabbisogno di verde pubblico è soddisfatto dalle aree adiacenti al comparto destinate a Verde pubblico 
dal P.P 


La variante non sostanziale dell’area G rientra tra quelle previste dall’’art.1 bis  della L.36/87 e ss.mm.ii. 
comma a), comma i) e comma o) che così recitano:  
- comma a)  diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e 


servizi; 
- comma i)  diversa dislocazione entro il 20% degli: insediamenti; servizi; infrastrutture verde pubblico 


senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza riduzione degli standard urbanistici; 
- comma o)  modifiche della viabilità secondaria e precisazione dei tracciati della viabilità primaria. 


6.4. Recupero dei lotti e dei fabbricati esistenti di proprietà pubblica destinati 
ad attività “non residenziale”. 


La “Variante non sostanziale“ del P.P:, ricolloca parte della volumetria residua delle previsioni edificatorie 
del P.P.2006, non utilizzate nell’area F (vedi paragrafo 6), pari a 16.000 mc destinata ad attività non 
residenziali, per recuperare gli edifici esistenti, localizzati prevalentemente lungo Via dei Monti di 
Pietralata, attualmente di proprietà e nella disponibilità dell’Amministrazione Capitolina. 


Il P.P.2006 prevedeva la demolizione dei suddetti edifici dopo averli acquisiti con procedimento 
espropriativo delle aree incluse nell’ambito del Sistema Direzionale Orientale, condotto ai sensi dell’art. 7 
e 8 della L.396/1990; 


Questa “variante non sostanziale del P.P.” ritiene opportuno valorizzare i predetti edifici come bene 
pubblico, recuperando i fabbricati esistenti con le relative aree di pertinenza per accogliere attività non 
residenziali (terziarie) e le classifica urbanisticamente come “lotti pubblici non residenziali di 
conservazione del tessuto edilizio”. 
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Gli edifici recuperati sono destinati ad ospitare, prioritariamente le attività artigianali presenti nel quartiere 
e attualmente da trasferite, al fine di liberare le aree necessarie all’attuazione dell’urbanizzazione primaria 
e secondaria del P.P. Pietralata. 


I fabbricati esistenti, individuati nell’elab.n.2Vb e 2Vb (allegato), hanno in totale una consistenza edilizia, 
da conservare, pari a 16.000 mc.  


Questa variante non sostanziale rientra tra quelle previste dall’’art.1 bis  della L.36/87 e ss.mm.ii. comma i) 
e comma  d) che così recitano:  


- comma i). La diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, degli insediamenti, dei servizi, delle 
infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza riduzione 
degli standard urbanistici; 


- comma d.  Il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione delle dotazioni di aree 
per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani attuativi e sia contenuto, per ogni funzione 
prevista dal programma, entro il limite massimo del 10 per cento; 


La quantità di spazi pubblici necessari per soddisfare i fabbisogni derivanti dalla suddetta cubatura non 
residenziale sono già soddisfatti all’interno degli standard pubblici previsti dal P.P. 2006. 


 


7. Congruità delle “Varianti non sostanziali” con le p rescrizioni dell’ art.1 bis 
della L.R.L.36/87 e ss. mm. e ii  


In sintesi i riferimenti normativi per la predisposizione di questa Variante non sostanziale del P.P. sono quelli 
individuati nei commi del paragrafo 2 dell’art.1 bis della L.R. 36/87e ss.mm.ii. di seguito elencati (tab.S): 


- comma a) diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi; 
- comma d) il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione delle dotazioni di aree per 
servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani attuativi e sia contenuto, per ogni funzione prevista dal 
programma, entro il limite massimo del 10 per cento; 
- comma e) modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche e volumetriche 
complessive degli edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze comunque entro i limiti stabiliti dal 
Decreto del Ministero per i Lavori pubblici 2 aprile 1968; 
- comma i) diversa dislocazione entro il 20% degli: insediamenti; servizi; infrastrutture verde pubblico senza  
aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza riduzione degli standard urbanistici; 
- comma o) modifiche della viabilità secondaria e della precisazione dei tracciati della viabilità primaria. 


Si allegano alla Tab.S. denominata “Varianti non sostanziali al P.P.Pietralata 2006 conformi all’art.1 bis della 
L.R.L. 36/87 e ss.mm.ii” le seguenti tavole grafiche esemplificative degli ambiti variati: 


All. A1 .Quadro sinottico delle Varianti non sostanziali al P.P.Pietralata sulla base dell’elaborato 3a del 
P.P.2006; 


All. A2. Quadro sinottico delle Varianti non sostanziali al P.P.Pietralata sulla base dell’elaborato 3b del 
P.P.2006; 


All. A3. Quadro sinottico delle Varianti non sostanziali al P.P.Pietralata sulla base dell’elaborato 3bV 
(Variante non sostanziale P.P.) 
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Tab.S. VARIANTI NON SOSTANZIALI al P.P. PIETRALATA 2001/20 06 
conformi all’art. 1 bis della L.R.L. 36/87 e ss.mm. ii  
 Area  VARIANTE N.S. Art.1Bis L.R.L.36/87ss.mm.ii. 


1 Accorpamento: 


Area Direzionale A 


Area Direzionale B 


Unificazione dei perimetri aree direzionale A/ B; 
Trasferimento comparto fondiario area B; 
Modifiche planimetriche che non alterano le tipologie 
edilizie; 
Modifica delle altezze massime, da 26 a 38 mt, 
lasciando invariata la volumetria approvata con la 
Variante P.P 2006 in coerenza con i criteri del P.R.G. 
Vigente relativamente alla superficie utile virtuale 
(S.U.v) individuata; 
Attribuzione alle sub-aree fondiarie residenziali della 
volumetria residua derivante dalla rimodulazione 
dell’area F attraverso il “Progetto Unitario” approvato 
con Del. CC n. 61 del 15.07.2010. 


c.2.i)  Diversa dislocazione entro il 20% degli: 
insediamenti; servizi; infrastrutture verde pubblico senza 
aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza 
riduzione degli standard urbanistici; 


c.2.e) Modificazioni planovolumetriche che non alterano 
le caratteristiche tipologiche e volumetriche complessive 
degli edifici, anche se comportanti modifiche delle 
altezze comunque entro i limiti stabiliti dal Decreto del 
Ministero per i Lavori pubblici 2 aprile 1968. 


2 
Area a standard 
destinata a 
mercato, 
parcheggio e 
parrocchia 
Sant’Atanasio 


Rimodulazione delle aree a standard nell’ambito 
interessato dalla realizzazione del Parcheggio, del 
Mercato e dell’ampliamento della Parrocchia S. 
Atanasio, presso Via Benedetti – Via Filippo Meda: 
aree nn.SL6, SL9, VL10 e parcheggi nn.22, 23 e 24. 


c.2.a) Diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli 
spazi destinati a verde pubblico e servizi  


3 Aree interessate 
dagli interventi dei 
Mondiali di Nuoto 


Graficizzazione della rimodulazione delle aree a 
standard attuata dal Commissario Straordinario per la 
realizzazione degli interventi dei Mondiali di Nuoto 
2009 Del. CC. n. 85 del 21.05.2007 


c.2.a) Diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli 
spazi destinati a verde pubblico e servizi 


4 Area interessate 
dalla modifica della 
rete viaria e 
parcheggi 


Rimodulazione delle aree pubbliche destinate a sedi 
per la mobilità: rete viaria e parcheggi 


c.2.a) Diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli 
spazi destinati a verde pubblico e servizi 


c.2.o)  Modifiche viabilità secondaria e precisazione tracciati 
viabilità primaria 


5 Standard 
urbanistici ed edilizi 


Rimodulazione della Dotazione degli spazi pubblici 


6 Progetto pubblico 
unitario 


Rimodulazione del Progetto pubblico unitario Via 
Cave di Pietralata SL1- Vl11-P19-P30 


c.2.a) Diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli 
spazi destinati a verde pubblico e servizi 


7 Aree fabbricabili e 
dei comparti nei 
progetti unitari: 


Rimodulazione dell’Area A/B unificata; 


Diversa dislocazione degli insediamenti, con 
destinazione residenziale, entro i limiti del 20%, 
dall’Area F all’Area A/B 


c.2.i)  Diversa dislocazione entro il 20% degli: insediamenti; 
servizi; infrastrutture verde pubblico senza  aumento delle 
quantità e dei pesi insediativi e senza riduzione degli 
standard urbanistici 


c.2.o)  Modifiche della viabilità secondaria e della 
precisazione dei tracciati della viabilità primaria 


8 Lotti pubblici non 
residenziali di 
conservazione del 
tessuto edilizio 


Diversa dislocazione degli insediamenti, con 
destinazione non residenziale, entro i limiti del 20% 
dall’Area F, per il recupero degli edifici esistenti, non più 
da demolire e acquisiti al patrimonio 
dell’Amministrazione Capitolina, e classificati come 
“Lotti pubblici non residenziali di conservazione del 
tessuto edilizio” 


c.2.i) Diversa dislocazione entro il 20% degli: insediamenti; 
servizi; infrastrutture verde pubblico senza  aumento delle 
quantità e dei pesi insediativi e senza riduzione degli 
standard urbanistici 


c.2.d) Il mutamento delle destinazioni d’uso che non 
comporti diminuzione delle dotazioni di aree per servizi 
pubblici o di uso pubblico prevista dai piani attuativi e sia 
contenuto, per ogni funzione prevista dal programma, entro 
il limite massimo del 10 per cento 


9 Rimodulazione Area G Modifica del perimetro dell’Area 
G, e modifiche planovolumetriche con diversa 
dislocazione del fondiario e della viabilità a seguito Del. 
GC. n.. 35 del 27.10.2010 


10 


Aree fabbricabili e 
dei comparti nei 
progetti unitari 


Rimodulazione dell’Area F per adeguamento del 
tracciato viario, rimodulazione area fondiaria e aree a 
standard 


c.2.a) Diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli 
spazi destinati a verde pubblico e servizi 


c.2.i)  Diversa dislocazione entro il 20% degli: insediamenti; 
servizi; infrastrutture verde pubblico senza aumento delle 
quantità e dei pesi insediativi e senza riduzione degli 
standard urbanistici 


c.2.o)  Modifiche viabilità secondaria e precisazione tracciati 
viabilità primaria 
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Sono parte integrante della presente relazione le s eguenti tabelle che si allegano: 


Tab. 1V Dati generali P.P. Variante non sostanziale P.P. Comprensorio Direzionale di Pietralata; 
Tab. 2V Dotazione di spazi pubblici Variante non sostanziale P.P. Comprensorio Direzionale di 


Pietralata 
Tab. 3Va Insediamenti massimi realizzabili (scheda sintetica). Variante non sostanziale P.P. 


Comprensorio Direzionale di Pietralata 
Tab. 3Vb Insediamenti massimi realizzabili. Variante non sostanziale P.P. Comprensorio Direzionale di 


Pietralata 
Tab. 4V Dotazione di Parcheggi Pubblici Variante non sostanziale P.P. Pietralata; 


Sono parte integrante della Variante non sostanziale  P.P. Comprensorio Direzionale Pietralata i seguenti 
elaborati: 


Elaborato n. 1V.1 Relazione tecnica - “Variante non sostanziale” P.P. Comprensorio 
Direzionale Pietralata conforme  all’art 1 BIS della L.R. 36/1987 e 
ss.mm.ii. 
Sostituisce elaborato n. 7 approvato con: 
Del. G.R.L. n.79/2001 e Del. C.C. n. 156/2006(Variante). 


 


Elaborato n. 1V.2 Appendice relazione tecnica “Variante non sostanziale” P.P. 
Comprensorio Direzionale Pietralata  


Elaborato n. 2V Norme tecniche di Attuazione - “Variante non sostanziale”  P.P. 
Comprensorio Direzionale Pietralata 
Integrazione elaborato n. 5 delle N.T.A. approvate con: 
Del. G.R.L. n.79/2001 e Del. C.C. n. 156/2006 (Variante). 


 


Elaborato n. 2aV/ 2bV Stralcio - Analisi della consistenza edilizia dei fabbricati di proprietà 
Pubblica - “Variante non sostanziale” P.P. Comprensorio Direzionale 
Pietralata Base aerofotogrammetria 
Integra gli elaborati n. 2a – n. 2b approvati con: 
Del. G.R.L. n.79/2001 e Del. C.C. n. 156/2006 (Variante). 


1:2000 


Elaborato n. 3aV Piano delle aree fabbricabili e dei comparti -“Variante non sostanziale” 
P.P. Comprensorio Direzionale Pietralata 
Quadro di unione su base catastale 
Sostituisce elaborato n. 3a approvato con: 
Del. G.R.L. n.79/2001 e Del. C.C. n. 156/2006 (Variante). 


1:2000 


Elaborato n. 3bV Piano di sistemazione dell’area e indicazioni planovolumetriche. 
- “Variante non sostanziale” P.P. Comprensorio Direzionale 
Pietralata Base aerofotogrammetrica  
Sostituisce elaborato n. 3b approvato con: 
Del. G.R.L. n.79/2001 e Del. C.C. n. 156/2006 (Variante). 


1:2000 


Elaborato n. 4aV Rete Viaria e profili regolatori - “Variante non sostanziale” P.P. 
Comprensorio Direzionale Pietralata Base aerofotogrammetria  
Sostituisce elaborato n. 4 approvato con: 
Del. G.R.L. n.79/2001 e Del. C.C. n. 156/2006 (Variante). 
 


1:2000 


Elaborato n. 4bV 


 
 
 


Parcheggi Interrati - “Variante non sostanziale” P.P. Comprensorio 
Direzionale Pietralata Base aerofotogrammetria  
Integra elaborato n. 4 approvato con: 
Del. G.R.L. n.79/2001 e Del. C.C. n. 156/2006 (Variante). 
 


1:2000 


 
Si confermano i seguenti elaborati approvati con: 
Deliberazione G.R.L. n. 79/2001 e Deliberazione C.C . n. 156/2006 (Variante): 
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Elaborato n. 2° Consistenza urbanistica ed edilizia (vedi integrazione tav. n. 2aV - n. 


2bV) 


1:2000 


Elaborato n. 2b Schede illustrative della Consistenza urbanistica ed edilizia  
(vedi integrazione tav. n. 2aV - n. 2bV) 


 


Elaborato n. 6° Planimetria Catastale. Perimetro del C omprensorio  1:2000 


Elaborato n. 6b Elenchi catastali delle proprietà da espropriare  


Elaborato n. 8 Relazione Finanziaria  


Elaborato n. 9 Relazione geologica  
 
 
Si allega la seguente documentazione tecnica: 
- All.. A1. Quadro sinottico delle Varianti non sostanziali P.P. Pietralata sulla base dell’elaborato 3a del 
P.P.2006; 


- All.. A2. Quadro sinottico delle Varianti non sostanziali P.P. Pietralata sulla base dell’elaborato 3b del 
P.P.2006; 


- All.. A3. Quadro sinottico delle Varianti non sostanziali P.P. Pietralata sulla base dell’elaborato 3bV. 







TAB. 1V


ha


n


n


n


ab/ha


Servizi
Scolastici


ha 8,25 mq/ab 6,0


Servizi
Sociali


ha 5,59 mq/ab 4,1


Parcheggi ha 9,57 mq/ab 7,0


Verde
Locale


ha 27,13 mq/ab 19,8


ha 50,54 mq/ab 36,9


Servizi
Urbani


ha 20,73 mq/ab 15,1


Verde
Urbano


ha 23,77 mq/ab 17,4


ha 44,50 mq/ab 32,5


Dati Generali del Piano Particolareggiato


P.P. PIETRALATA 


VARIANTE NON SOSTANZIALE
conforme alle prescrizioni dell'Art. 1 bis


della L.R.L. 36/1987 e ss.mm.ii.


Superficie Territoriale 182


Abitanti Insediati * 10.067


Abitanti da Insediare * 3.633


Totale Abitanti 13.700


Densità Territoriale 76


Dotazione Totale Spazi Pubblici ha 143,64


Dotazione di aree pubbliche di livello locale


A
re


e
pu


bb
lic


he
di


 li
ve


llo
lo


ca
le


Totale aree pubbliche di livello 
locale


Dotazione di aree pubbliche di livello urbano


A
re


e
pu


bb
lic


he
di


 li
ve


llo
ur


ba
no


Totale aree pubbliche di livello 
urbano


Dotazione di spazi pubblici di livello urbano


S
pa


zi
pu


bb
lic


i
di


 li
ve


llo
ur


ba
no parcheggi


Interrati
ha 27,30


* Delibera di C.C. n. 67 del 27.07.2001


Dotazione di spazi di uso pubblico di livello urbano


S
pa


zi
di


 u
so


pu
bb


lic
o


di
 li


ve
llo


ur
ba


no Verde
Urbano


ha 21,30







TAB. 2V


ha mq ha mq ha mq destinazione ha mq destinazione


1 3,47 34.700 1,21 12.100 1,92 19.200
I.T.I.S.


"A. Meucci"
1,00 10.000 Sedi zonali


2 5,11 51.100 1,94 19.400 15,30 153.000
Ospedale
"S. Pertini"


2,17 21.700
Scuola


dell'obbligo


3 2,89 28.900 0,80 8.000 1,08 10.800
Sottostazione


E.N.E.L.
1,04 10.400


Attrezzature
Assistenziali


4 7,70 77.000 1,03 10.300 2,43 24.350
*** Polo


Natatorio
0,15 1.500 Servizi Sociali


5 4,60 46.000 0,00 0 3,62 36.200
Scuola


"G. De Ruggero"


6 4,78 47.800 0,36 3.600
Mercato Rionale
Via A. Benedetti


7 0,41 4.100 1,31 13.100
Scuola "A. 


Torre"


8 0,84 8.400 1,05 10.500
Chiesa


"S. Romano"


9 1,00 10.000 1,51 15.100
Chiesa


"S. Atanasio"


10 0,84 8.400 0,45 4.500
Asilo Nido
e Materna


11 0,65 6.500 0,35 3.500 Centro Recupero
Diversamente Abili


12 1,56 15.650 0,03 300 Centro Civico


13 4,96 49.600 0,50 5.000
Scuola Materna


"G. Curioni"


14 1,22 12.200 0,20 2.000
**Scuola Mat.


Area F **


15 0,43 4.300 0,10 1.000
**Attrez.Ludica 


Area F
16 0,32 3.200


17 0,92 9.200


altre aree 1,90 19.050


*Aree da rete 
viaria 0,61 6.100


*Piazze 
Alberate 1,70 17.000


TOTALE 23,77 237.700 27,12 271.300 20,73 207.350 13,84 138.400


** Sono state introdotte le aree destinate a standar pubblici interni all'Area F non calcolate precedentemente nel P.P 2001/2006


Urbano Locale Urbani


*** Delibera CC n. 85 del 21.05.2007  (Commissario Delegato Mondiali Nuoto 2009)


Locali


* Sono state introdotte le Aree recuperate da modifiche della rete viaria e da alcune Piazze alberate non calcolate a standard nel P.P. 
2001/2006


DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI
P.P. PIETRALATA 


VARIANTE NON SOSTANZIALE conforme alle prescrizioni  dell'Art. 1 bis della L.R.L. 36/1987 e ss.mm.ii.


N


Verde Servizi







TAB. 3Va


Esistente Progetto totale Esistente Progetto totale Esistente Progetto


ha mc mc mc mc mc mc mc mc mc mc/mq


A 28,50 5.900 21.250 27.150 850.000 850.000 5.900 871.250 877.150 3,1
B 5,73 74.000 74.000 74.000 74.000 1,3


tot. 34,23 5.900 21.250 27.150 924.000 924.000 5.900 945.250 951.150


C 3,74 5.600 5.000 10.600 39.000 39.000 5.600 44.000 49.600 1,3
D 3,02 154.000 154.000 154.000 154.000 5,1


tot. 6,76 5.600 5.000 10.600 154.000 39.000 193.000 159.600 44.000 203.600
E1 5,80 3.700 40.300 44.000 88.000 22.400 110.400 91.700 62.700 154.400 2,7
E2 6,35 29.500 44.200 73.700 84.000 10.100 94.100 113.500 54.300 167.800 2,6
E3 0,85 1.800 5.900 7.700 8.000 6.100 14.100 9.800 12.000 21.800 2,6
tot. 13,00 35.000 90.400 125.400 180.000 38.600 218.600 215.000 129.000 344.000
F1 3,10 6.000 73.960 79.960 4.100 4.100 6.000 78.060 84.060 2,7
F2 1,75 3.800 53.040 56.840 900 900 3.800 53.940 57.740 3,3
F3 1,45 950 950 950 950 0,1
F4 0,11 0,0


tot. F 6,41 10.750 127.000 137.750 5.000 5.000 10.750 132.000 142.750
G 1,88 41.300 41.300 5.600 5.600 46.900 46.900 2,5


tot. 8,29 10.750 168.300 179.050 10.600 10.600 10.750 178.900 189.650
Comparti e lotti


residenziali
di conservazione


del tessuto edilizio


a-ww 12,52 950.400 950.400 950.400 950.400 7,6


H 0,41 16.000 16.000 16.000


950.400 950.400 16.000 16.000 950.400 966.400


74,80 1.007.650 284.950 1.292.600 350.000 1.012.200 1.362.200 1.341.650 1.297.150 2.654.800Totale


La volumetria residua del P.P. 2006 derivante da P.U. Area F (Delibera C.C. n. 55 del 15.07.2010) è stata diversamente dislocata all'interno dell'Area A per mc. 6.250 ed 
utilizzata per normare alcuni fabbricati pubblici a conservazione (individuati con la lettera zz) per mc. 16.000


dati a seguito di adeguamento ai Progetti Unitari e  ricollocazione volumetria residua


Denominazione N
Sup


Cubatura residenziale Cubatura non residenziale Totale


tot.a-H


totale


                                      INSEDIAMENTI MASSIMI REALIZZABILI
VARIANTE NON SOSTANZIALE conforme alle prescrizioni  dell'Art. 1 bis della L.R.L. 36/1987 e ss.mm.ii.


Aree
residenziali


di ristrutturazione
urbanistica
ed edilizia


Lotti pubblici non 
residenziali di 


conservazione del 
tessuto edilizio


Aree destinate
ad attività
Direzionali
e Terziarie


Aree di
Trasformazione


Terziaria


Comparti misti di
trasformazione


urbanistica
ed edilizia







TAB. 3Vb


Esistente Progetto totale Esistente Progetto totale Esistente Progetto
ha mc mc mc mc mc mc mc mc mc mc/mq


A 28,50 5.900 21.250 27.150 850.000 850.000 5.900 871.250 877.150 3,1


B 5,73 74.000 74.000 74.000 74.000 1,3


tot. 34,23 5.900 21.250 27.150 924.000 924.000 5.900 945.250 951.150
C 3,74 5.600 5.000 10.600 39.000 39.000 5.600 44.000 49.600 1,3
D 3,02 154.000 154.000 154.000 154.000 5,1


tot. 6,76 5.600 5.000 10.600 154.000 39.000 193.000 159.600 44.000 203.600


E1 5,80 3.700 40.300 44.000 88.000 22.400 110.400 91.700 62.700 154.400 2,7


E2 6,35 29.500 44.200 73.700 84.000 10.100 94.100 113.500 54.300 167.800 2,6


E3 0,85 1.800 5.900 7.700 8.000 6.100 14.100 9.800 12.000 21.800 2,6


tot. 13,00 35.000 90.400 125.400 180.000 38.600 218.600 215.000 129.000 344.000


F1 3,10 6.000 73.960 79.960 4.100 4.100 6.000 78.060 84.060 2,7
F2 1,75 3.800 53.040 56.840 900 900 3.800 53.940 57.740 3,3
F3 1,45 950 950 950 950 0,1
F4 0,11 0,0


tot. F 6,41 10.750 127.000 137.750 5.000 5.000 10.750 132.000 142.750
G 1,88 41.300 41.300 5.600 5.600 46.900 46.900 2,5


tot. 8,29 10.750 168.300 179.050 10.600 10.600 10.750 178.900 189.650
a 0,33 24.900 24.900 24.900 24.900 7,5
b 0,09 6.330 6.330 6.330 6.330 7,0
c 0,11 8.800 8.800 8.800 8.800 8,0
d 0,27 16.700 16.700 16.700 16.700 6,2
e 0,61 5.840 5.840 5.840 5.840 1,0
f 0,17 3.460 3.460 3.460 3.460 2,0
g 0,03 2.000 2.000 2.000 2.000 6,7
h 0,09 3.440 3.440 3.440 3.440 3,8
i 0,04 5.760 5.760 5.760 5.760 14,4
l 0,10 8.640 8.640 8.640 8.640 8,6


m 0,08 8.060 8.060 8.060 8.060 10,1
n 0,05 4.800 4.800 4.800 4.800 9,6
o 0,21 16.130 16.130 16.130 16.130 7,7
p 0,09 6.900 6.900 6.900 6.900 7,7
q 0,06 7.000 7.000 7.000 7.000 11,7
r 0,26 17.300 17.300 17.300 17.300 6,7
s 0,28 16.850 16.850 16.850 16.850 6,0
t 0,08 4.640 4.640 4.640 4.640 5,8
u 0,18 6.530 6.530 6.530 6.530 3,6
v 0,17 11.600 11.600 11.600 11.600 6,8
z 0,11 6.300 6.300 6.300 6.300 5,7
x 0,16 13.440 13.440 13.440 13.440 8,4
y 0,11 12.700 12.700 12.700 12.700 11,5
k 0,25 28.960 28.960 28.960 28.960 11,6
w 0,26 32.100 32.100 32.100 32.100 12,3
j 0,54 52.900 52.900 52.900 52.900 9,8


aa 0,74 38.750 38.750 38.750 38.750 5,2
bb 0,24 9.210 9.210 9.210 9.210 3,8
cc 0,07 2.800 2.800 2.800 2.800 4,0
dd 0,09 5.000 5.000 5.000 5.000 5,6
ee 0,07 2.400 2.400 2.400 2.400 3,4
ff 1,03 66.150 66.150 66.150 66.150 6,4


gg 0,30 48.100 48.100 48.100 48.100 16,0
hh 0,24 38.900 38.900 38.900 38.900 16,2
ii 0,12 9.800 9.800 9.800 9.800 8,2
ll 0,58 61.040 61.040 61.040 61.040 10,5


mm 0,53 7.850 7.850 7.850 7.850 1,5
nn 0,42 37.600 37.600 37.600 37.600 9,0
oo 0,73 93.080 93.080 93.080 93.080 12,8
pp 0,78 63.350 63.350 63.350 63.350 8,1
qq 0,09 7.580 7.580 7.580 7.580 8,4
rr 0,40 57.000 57.000 57.000 57.000 14,3
ss 0,11 18.100 18.100 18.100 18.100 16,5
tt 0,17 31.840 31.840 31.840 31.840 18,7


uu 0,21 1.250 1.250 1.250 1.250 0,6
vv 0,10 1.210 1.210 1.210 1.210 1,2
zz 0,08 800 800 800 800 1,0
xx 0,28 1.650 1.650 1.650 1.650 0,6
yy 0,18 2.460 2.460 2.460 2.460 1,4
kk 0,10 5.500 5.500 5.500 5.500 5,5
jj 0,10 4.500 4.500 4.500 4.500 4,5


ww 0,03 2.400 2.400 2.400 2.400 8,0
tot. a-ww 12,52 950.400 950.400 950.400 950.400 7,6


H 0,41 16.000 16.000 16.000


950.400 950.400 16.000 16.000 950.400 966.400


74,80 1.007.650 284.950 1.292.600 350.000 1.012.200 1.362.200 1.341.650 1.297.150 2.654.800


La volumetria residua del P.P. 2006 derivante da P.U. Area F (Delibera C.C. n. 55 del 15.07.2010) è stata diversamente dislocata all'interno dell'Area A per mc. 6.250 ed 
utilizzata per normare alcuni fabbricati pubblici a conservazione (individuati con la lettera zz) per mc. 16.000


tot.a-H


Totale


                                      INSEDIAMENTI MASSIMI REALIZZABILI


dati a seguito di adeguamento ai Progetti Unitari e  ricollocazione volumetria residua


N
Sup


Cubatura residenziale Cubatura non residenziale


Comparti
e lotti


residenziali
di conservazione


del tessuto
edilizio


Lotti pubblici non 
residenziali di 


conservazione del 
tessuto edilizio


VARIANTE NON SOSTANZIALE conforme alle prescrizioni dell 'Art. 1 bis della L.R.L. 36/1987 e ss.mm.ii. 


Denominazione


Aree destinate
ad attività
Direzionali
e Terziarie


Aree di
Trasformazione


Terziaria


Totale
totale


Comparti
misti di


trasformazione
urbanistica
ed edilizia


Aree
residenziali


di ristrutturazione
urbanistica
ed edilizia







P 1 ha mq


P 2 0,43 4.300
P 3 0,60 6.000
P 4 0,26 2.600
P 5 1,29 12.900
P 6
P 7
P 8 ha mq


P 9 1,12 11.200
P 10 1,80 18.000
P 11 0,80 8.000
P 12 0,36 3.600
P 13 0,15 1.500
P 14 4,23 42.300
P 15 5,52 55.200
P 16
P 17
P 18
P 19 ha mq


P 20*
P 21


P 22


P 23


P 24
P 25
P 26
P 27
P 28
P 29
P 30
P 31
P 32* 3,58 35.800


Totale interrati 9,10 91.000


PN 33
PN 34
PN 35 park mq 25


PN 36 ha mq n


PN 37 5,52 55.200 2.208
PV 3,58 35.800 1.432


9,10 91.000 3.640


park mq 25


ha mq n


3,30 33.000 1.320
3,30 33.000 1.320


A** 3,30 33.000 1.320
B** 9,90 99.000 3.960
C**
D** park mq 25


E** ha mq n


F** 5,77 57.740 2.310
G** 3,41 34.110 1.364


9,19 91.850 3.674


91.850


parcheggi 
interrati


Superficie


pubblici


Superficie


Superficie


Superficie


PUP 4
via Amoretti


10.200


N


ad uso pub. PUP


Totale


*** Estensione area calcolata per un piano interrato


0,43


0,34


0,63


1,02


8.100


PUP 3
piazza Quintiliani


6.300


parcheggi 
interrati


Superficie


ad uso pub. PUP


0,35


0,81


totale


Ordinanza Quadro n.129 del 27.11.2008
Ordinanza del Sindaco di Roma Commissario Delegato n. 240 del 


07.12.2009
Attuazione di parcheggi interrati nell'Ambito del P.P del 


Comprensorio Direzionale Pietralata 


PUP 5
via Durantini-via Feronia


3.500


PUP 6
via Luigi Lodi


Superficie


ad uso pub. PUP


ad uso pub. PUP


C** parcheggi interni Area C (include P 20 mq 1.900)


Totale


parcheggi fuori 
terra


E** parcheggi interni Area E (include P 32 mq 3.300)


* parcheggi interni ai perimetri dei Progetti Unitari


esterni  P.U.
interni  P.U.


Totale


PUP 1
via Galantara


4.300


PUP 2
l.go Sacerdote
via Tedeschi


3.400


PI 8   (Area E)
totale


Totale pubblici
PRIVATI


di interesse pubblico PUP


PI 4   (Area A)
PI 5   (Area A)
PI 6   (Area A)
PI 7   (Area C)


rimodulazione superfici destinate a parcheggio


P
A


R
C


H
E


G
G


I  
IN


T
E


R
R


A
T


I *
**


PUBBLICI (esterni P. U.)


N


PI 1
PI 2
PI 3


totale
PUBBLICI (interni ai P. U.)


N


TAB. 4V
PARCHEGGI 
NTERRATI


P.P. PIETRALATA 
VARIANTE NON SOSTANZIALE


1.380


PV - parcheggi viari (in sede stradale)


A**- G** parcheggi interni Area A - G (areali e viari)


totale
fuori terra 57.740


totale


Sup.


34.110


0
2.500


superfici destinate a parcheggio
interni ambiti P. U.


mq


5.850


P
A


R
C


H
E


G
G


I  
P


U
B


B
LI


C
I


F
U


O
R


I T
E


R
R


A


N


totale


0


1.130


mq


P.P. PIETRALATA 
VARIANTE NON SOSTANZIALE


Totale fuori terra


43.680
0


14.060


totale


P
A


R
C


H
E


G
G


I  
P


U
B


B
LI


C
I


F
U


O
R


I T
E


R
R


A


1.000


750
750
750


PARCHEGGI
A RASO


rimodulazione aree a parcheggio 
(esterne P.U.)


TAB. 4V


Sup.


P
A


R
C


H
E


G
G


I  
P


U
B


B
LI


C
I  


 F
U


O
R


I T
E


R
R


A


N


0


950
550


500
650


1.400
3.300
2.800
1.800


0


500


0


700
1.500


2.600


2.250


5.400


1.800


0


700


1.200


1.300


1.700


5.150
2.680


1.600
400


0


individuazione nuove aree a 
parcheggio (esterne P.U.)


1.230


3.000


6.620


1.600


N


12.040


Sup.
mq


11.820
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                                                                            APPENDICE 
 


RELAZIONE TECNICA DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE 
 DEL P. P. COMPRENSORIO PIETRALATA  


CONFORME ALL’ART 1 BIS DELLA L.R. 36/1987 E SS.MM.I I.. 


L’appendice comprende le relazioni sintetiche dei alcuni “progetti unitari” che sono parte integrante di questa 
Variante non sostanziale del P.P. Pietralata (parte A) e le tabelle comparative tra P.P. 2006 e Variante non 
sostanziale (parte B). 


Parte A. Progetti unitari 


I progetti unitari di seguito descritti sono i seguenti: 


1. Progetto unitario Area A approvato con Del. G.C.  n. 169 del 30.03.2004 e Variante approvata con 
Del. G.C. n. 251 del 05.08.2009; 


2. Progetto unitario Area B approvato con Del. G. C . n. 636 del 29.11.2006; 
3. Progetto unitario Area F approvato con Del. G. C . n. 57 del 15.02.2006 (sup. 6,4 ha –  111.000 


mc); e Variante approvata con Del. C. C. n. 61 del 15.07.2010 “Approvazione modifiche al P.P. 
Pietralata, ai sensi dell’art. 1 bis della L.R.L. n . 36/1987 e ss.mm.ii” 


4. Progetto unitario Area G approvato con Del. G. C . n. 187 del 09.05.2007 (sup. 1,88 ha – 46.900 
mc). Tale Area è stata oggetto di permuta tra l’A. C. e la soc. Immobiliare Centrale srl per la 
realizzazione del museo della Shoah (Del. C.C. n. 1 90 del 02.08.2005); 


5. Approvazione progetto unitario Area Via Cave di Pietralata (ambito progettazione unitaria verde 
locale n. 11 - P19 - P30) approvato con Del. G. C. n. 45 del 20.02.2008 


1. Progetto unitario Area A approvato con Del. G.C.  n. 169 del 30.03.2004 


Il Progetto Unitario dell’area A, ha proposto un modello insediativo riguardante il Polo Direzionale 
Pietralata, il Parco di Pietralata ed il collegamento pedonale alla nuova stazione Tiburtina. 


1.1. Il Polo Direzionale 


Il progetto prevedeva l’edificazione di “isolati” definiti dallo schema geometrico del reticolo a maglie 
quadrate, modulato sul passo di sei metri. In questo reticolo era inserito un sistema di piazze 
interconnesse. 


Gli isolati erano collocati su un “basamento” con una superficie pedonale di oltre centotrentaquattromila mq 
impostata a quota + 35,00 con estradosso a quota + 42,00, con funzione di piano pedonale interno di 
collegamento in quota con gli accessi alle diverse sedi delle Pubbliche Amministrazioni, ISTAT, Università 
La Sapienza, ecc. 


Al di sotto del “basamento” trovava collocazione, in ipogeo, la via Sublata, che, con un tracciato anulare 
poneva in collegamento e permetteva l’ingresso carrabile ai singoli isolati direzionali ed ai diversi parcheggi 
interrati nonché alla linea B della Metropolitana, oltre ché, consentiva di collegarsi direttamente alle viabilità 
principali della Nuova Tangenziale Interna di via dei Monti Tiburtini . 


Il Polo presentava la stratigrafia sintetizzabile nel livello funzionale a quota +35,00 ed il sovrastante 
basamento a quota +42,00 da cui spiccavano, ad altezza costante, gli edifici di ventitré metri, cui si 
aggiungevano i tre metri del piano tecnico, raggiungendo la quota finale massima di + 68,00.  


Il Primo strato, livello funzionale (quota + 35,00), conteneva l’area servita dall’arteria stradale 
parzialmente sotterranea di via Sublata e dalla linea B della Metropolitana; in tale livello avveniva 
l’ingresso carrabile ai singoli isolati ed ai diversi parcheggi interrati, tale vasto ambiente ipostilo, alto 
abbastanza da permettere di suddividerlo in alcuni punti in due piani, comprendeva due piazze, una delle 
quali proprio in corrispondenza della Stazione Quintiliani, erano previsti lucernari per l’illuminazione. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana  
U.O. Attuazione S.D.O. 


 


 3 


Il Secondo strato, area pedonale (quota + 42,00), deputato alla massima integrazione tra le nuove 
funzioni direzionali, il tessuto urbano esistente e il sistema del verde; il luogo fisico era rappresentato 
dall’estradosso di copertura del livello funzionale sopra descritto, chiamato ad esprimere la qualità urbana 
formale e funzionale; l’altezza del piano terra degli edifici era prescritta in m 4,50. 


Seguivano il Terzo strato (o delle attività interne costituito dal sistema dei piani per gli uffici e per le altre 
attività terziarie dal primo piano in poi) ed il Quarto strato, piano tecnico (quota + 65,00), dove collocare i 
volumi tecnici ed era possibile prevedere anche giardini pensili aperti al pubblico. 


Al Parco di Pietralata è affidato il ruolo di ricomporre i tessuti edilizi con il Polo Direzionale. Viene definito 
per linee essenziali da dettagliare nei successive fasi progettuali. 


Inoltre Il centro direzionale è collegato alla Nuova Stazione Tiburtina  tramite un ponte pedonale che 
partendo da questa  sbarca nella piazza inclinata di  raccordo al Polo Direzionale. 


1.2 Variante progetto unitario Area A approvata con  Del. G.C. n. 251 del 
05.08.2009  


L’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario procedere alla revisione del Progetto Unitario dell’ 
“Area A” e con deliberazione di G.C. n. 251 del 05.08.2009, ha approvato la variante al Progetto Unitario 
che ha disposto l’eliminazione, tra l’altro, della sopra citato “basamento” ed ha perseguito l’integrazione 
tra le funzioni direzionali previste nell’ “Area A” con il tessuto urbano esistente ed il sistema del verde. 


La variante al progetto unitario 2009 è conforme al P.P. Pietralata, rispettando  
a)  il perimetro dell’ambito di Progetto Unitario dell’area A, individuato dal citato P.P.; 
b)  i limiti per il posizionamento dell’edificato del Polo Direzionale desumibili dal citato P.P.; 
c)  le altezze massime dell’edificato del Polo Direzionale individuate dal citato P.P.; 
d)  le destinazioni, le superfici fondiarie, le cubature dell’edificato del Polo Direzionale individuate dal 


citato P. P.; sono state altresì assunte come invarianti, del precedente Progetto Unitario dell’area A le 
aree fondiarie di ISTAT e dell’Università La Sapienza; 


e)  l’ingresso Stazione Metro Quintiliani; 
f)  il Parco di Pietralata; 
g)  il collegamento pedonale alla Stazione Tiburtina; 
h)  le sistemazioni stradali della viabilità esterna al perimetro dell’area A con: 
1. invarianza rispetto al precedente Progetto Unitario dell’area A nel fronte sud e lieve variazione del 


tracciato della Sublata in quello est; 
2. lievissima modifica di tracciato per viale degli Aromi ed inserimento di “ponte verde” ciclopedonale 


che la sovrappassa -per la continuità del parco e della relativa pista ciclabile- nel fronte ovest; 
3.  leggero spostamento dell’innesto di via Sublata su via dei Monti Tiburtini  nel fronte nord; 
i)  la pista ciclabile, con lieve modifica di tracciato, consentita dalle NTA del P.P., compensata 


dall’introduzione del citato “ponte verde” ciclopedonale su viale degli Aromi;  
j)  il collegamento pedonale alla residenza universitaria dell’area B, sul fronte est, è stato assunto come 


invariante del precedente Progetto Unitario dell’area A. 


1.2.1. Assetto morfologico della Variante del proge tto Unitario Area A 2009 


Il polo Direzionale si svolge lungo un piano inclinato che si adatta alle preesistenze esterne presenti: si 
pone alla stessa quota di via dei Monti Tiburtini (+ 38,00) a nord ed alla quota del quartiere esistente a 
sud (+ 35,00); nel vertice di Nord-Ovest, per accompagnarsi gradualmente alle sistemazioni degli impianti 
sportivi, si raggiunge la quota +40,00. 
La caratterizzazione del sito verso l’esterno viene affidata alla nuova “Porta Ovest”-affacciata sul parco, 
ed alla “Porta Nord” prospiciente via dei Monti Tiburtini. 


Entrambi gli edificati delle Porte dovranno prevedere l’inserimento di elementi artistici (quali bassorilievi) 
e/o fontane. 
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La “Porta Nord” include il passaggio aereo tra le due parti componenti l’area fondiaria “e”, 
sovrappassante il tratto longitudinale mediano della via Sublata.  


La “Porta Ovest” include una passerella pedonale per l’attraversamento, con relativi nodi di 
comunicazione verticale conformi alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche. È 
prevista la prosecuzione di tali nodi di comunicazione verticale per i livelli dei parcheggi interrati 
prospicienti, costituente quindi anche il collegamento pedonale tra i parcheggi ed il Polo Direzionale e tra 
i parcheggi stessi. 


1.2.2.  Percorribilità pedonale 


Il carattere prevalentemente pedonale del nuovo quartiere, seppur in ambiente misto carrabile/pedonale, 
viene conseguito sia assicurando la continuità pedonale sia adottando accorgimenti di dissuasione e/o 
moderazione del traffico (traffic arming). In tal senso si avranno raggi di curvatura ridotti, strade trattate 
come viali a velocità di percorrenza ridotta, avanzamento dei marciapiedi, attraversamenti pedonali 
rialzati, elementi dissuasori per l’attraversamento pedonale; sono da inserire, ove possibile, anche 
percorsi ciclopedonali in affiancamento e senza differenziazione di materiali. 


La continuità pedonale viene garantita come segue. 
– Piazzale Quintiliani: l’attraversamento Est/Ovest del tratto longitudinale mediano della via Sublata è 


affidato alla passerella pedonale e, negli orari di apertura, al collegamento inferiore tra la Stazione 
della Metropolitana ed il parcheggio interrato sottostante al giardino. L’attraversamento Nord/Sud del 
tratto inferiore dell’anello della via Sublata, per raggiungere pizza dell’Ateneo, è conseguito con 
l’attraversamento pedonale rialzato e, negli orari di apertura, dal collegamento inferiore degli accessi 
alla Stazione della Metropolitana. L’altro attraversamento Nord/Sud, dal giardino Quintiliani alla 
frontistante area fondiaria “g”, è attuato con attraversamento pedonale rialzato. Il piazzale è collegato 
direttamente alle aree fondiarie”a” e “d” senza salti di quota; in tali zone è consentito il transito 
veicolare -ai soli autorizzati- per il raggiungimento dei Percorsi Secondari (descritti in dettaglio nelle 
Norme di attuazione) previsti nelle singole aree fondiarie. Negli stessi spazi sono previste zone di 
parcheggio regolamentato. 


–  analogo collegamento senza salti di quota avviene per il collegamento tra le aree fondiarie “e1”-“a”, 
“e2”-“d”, “b”-“f”; anche in queste zone è consentito il transito veicolare -ai soli autorizzati- per il 
raggiungimento dei Percorsi Secondari nelle singole aree fondiarie e zone di parcheggio 
regolamentato; 


–  continuità senza salti di quota si ha anche tra le aree fondiarie “c”-“g”-“ha”; 
–  la continuità tra le aree fondiarie “f”-“a2”, “a2”-“d1” avviene con attraversamento pedonale rialzato; 
–  con i passaggi aerei della porta Ovest e della Porta Nord sono rispettivamente risolte le continuità 


pedonali tra le aree fondiarie “c”-“f” ed “e1”-“e2”. 
La continuità pedonale dovrà essere garantita anche all’interno dei Percorsi (Principali e Secondari) e 
degli Spazi Privati di Uso Pubblico interni alle aree fondiarie e descritti più in dettaglio nelle norme di 
attuazione. 


1.2.3. Assetto viario. 


La viabilità viene adattata al modello di quartiere, anche con l’introduzione di  brevi tronchi per appositi 
circuiti per gli accessi alle aree fondiarie (e relativi parcheggi pertinenziali) e/o ai parcheggi pubblici (di 
superficie ed interrati). In dettaglio: 


– via Sublata (tratto interno all’area A): sono stati mantenuti gli innesti alla viabilità esterna, previsti nel 
precedente progetto; le modifiche dell’anello intorno al Polo sono di lieve entità e finalizzate alla 
miglior fruizione delle aree fondiarie (aumento della cuspide nord-ovest e conseguente inclinazione del 
fronte nord -parallela a via dei Monti Tiburtini- per accogliere i parcheggi a raso; lieve modifica del 
tracciato del lato est per accompagnare l’innesto di via degli Aromi; adattamento delle quote e delle 
sezioni; introduzione della trasversale sud per aumentare l’efficienza della rete);  
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– circuiti: per migliorare l’efficienza distributiva della rete sono stati introdotti i circuiti seguenti: nord per 
le aree fondiarie “e” (Porta Nord); est per le aree fondiarie “b” e “f “; sud per le aree fondiarie “c”, “g”, 
“h”, “b” che funge anche da collegamento con piazzale Quintiliani; 


– via degli Aromi: per contenere l’effetto barriera costituito dallo sbocco complanare con via Sublata, è 
stato introdotto un tracciato superiore, con la rotatoria di Porta ovest ed innesto interno sull’anello della 
Sublata. 


1.2.4.Altezze massime 


Le altezze massime, come da P.P., sono di m 23,00 e m 26,00 (esclusi i volumi tecnici); pertanto le quote 
massime teoriche consentite risultano pari a + 64,00 -+ 65,00 nel fronte nord verso via dei Monti Tiburtini, 
fino ad arrivare alla quota + 58,00 nel fronte sud verso il quartiere. Si ottiene una distribuzione 
maggiormente variegata, più fedele all’andamento del terreno. La nuova sistemazione è più rispettosa 
della precedente circa il dialogo con il quartiere: propone, infatti, la quota massima + 58,00 contro la 
precedente + 65,00 (derivata dall’impostazione all’estradosso della “piastra” a quota + 42,00). 


1.2.5. Aree fondiarie 


Sono state riposizionate, fermo restando le destinazioni previste, alcune aree e mantenendo fisse quelle 
già oggetto di precedenti impegni. In dettaglio: 
– area “d” (ISTAT) viene mantenuta nella forma e dimensione identiche a quelle oggetto di apposito 


rogito; 
– area “c” (Università La Sapienza) viene anch’essa mantenuta nella forma e dimensione prevista 


dall’assegnazione, con la prescrizione però che possa variare catastalmente, ferma restando cubatura 
massima realizzabile e la SVL assegnata, all’interno del reticolo determinato dalla viabilità pubblica; la 
possibilità di detta variazione è introdotta per eventuali future esigenze di pubblica utilità, quali 
l’allargamento di via Casale Quintiliani (lungo il margine sud, prospiciente il quartiere). Tale eventuale 
modifica è possibile non essendo stato ancora stipulato il relativo rogito; 


– area “a” (sede a disposizione per P.A., originariamente prevista per il Ministero dell’Ambiente), è stata 
mantenuta nella posizione, modificandone la forma ma mantenendone la superficie fondiaria; 


– area “b” (sede a disposizione per P.A., originariamente posta a disposizione della Provincia), è stata 
spostata ad ovest, modificandone la forma ma mantenendone la superficie fondiaria; 


– Terziario (aree “e”, “f”, “g”), sono state spostate, modificate ma con superficie fondiaria totale 
inalterata; 


– Residenze (area “h”) modificata la forma, sdoppiandola, mantenendo la superficie fondiaria totale 
inalterata. Il frazionamento è conseguente alla necessità di migliorare la realizzabilità nell’area 
fondiaria h, originariamente prevista circondante la h1 esistente; il rispetto dei distacchi conduceva 
all’impossibile realizzazione dell’intera volumetria prevista. La nuova sistemazione introduce 
un’edificazione simmetrica, comprendente al suo interno l’edificio esistente. 


2. Progetto Unitario Area B approvato con Del. G. C . n. 636 del 29.11.2006 


L’area B fa parte delle aree destinate ad attività direzionali e terziarie dalle Norme Tecniche di Attuazione, 
art. 6 punto f), del Piano Particolareggiato del Comprensorio Direzionale Pietralata. 


In questa area era previsto (dal P.P. 2006) l’insediamento di attività direzionali e terziarie di interesse 
urbano appartenenti alle seguenti categorie: uffici pubblici, uffici privati, esercizi commerciali all’ingrosso e 
al minuto, attività amministrative di servizio, attrezzature culturali, per il culto, residenze speciali e 
parcheggi in elevazione e interrati. 


L’area B, estesa circa 5,3 ha, era delimitata a Nord e ad Est da via dei Monti Tiburtini, a Sud da via Carlo 
Amoretti, ad Est da una nuova viabilità di Piano Particolareggiato che si congiunge a Nord con via dei 
Durantini. L’intera area era attraversata dalla galleria sotterranea della linea B della metropolitana e dal 
tracciato, in parte in trincea, della nuova viabilità di Piano Particolareggiato, detta via Sublata, che non ha 
tuttavia rapporti funzionali diretti con l’area. 
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L’indice di edificazione previsto per l’area “B” è 6,5 mc/mq. Oltre la metà dell’area, per una estensione di 
circa 3,4 ha, era destinata a parco pubblico attrezzato a servizio del quartiere. Il sottosuolo del parco era 
interessato da due aree di parcheggi pubblici interrati, con ingresso da via Amoretti, a servizio delle 
nuove strutture direzionali. 


Le aree sovrastanti i parcheggi dovrebbero essere sistemate a giardini, mentre quelle più a Nord a parco 
urbano, anche con funzione di mitigazione dell’impatto ambientale legato alla presenza della via Sublata. 
I casali dismessi presenti nel parco dovrebbero essere restaurati e utilizzati per strutture di servizio al 
parco. Dal parco era  possibile, attraverso una rampa, salire sul livello pedonale del polo direzionale 
(quota + 42,00) attraversando gli edifici direzionali previsti nei comparti T1 e T2.  


3. Progetto unitario Area F: Aree residenziali di r istrutturazione urbanistica 


Le aree F ricadono tra quelle definite dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.P. Pietralata, art. 6 lettera 
i), Aree residenziali di ristrutturazione urbanistica. 


“Per tali aree (denominate nell’ Elab. n. 3 F1, F2, F3, F4) la ristrutturazione urbanistica ed edilizia è 
finalizzata a consolidare la destinazione residenziale attraverso la razionalizzazione e il potenziamento 
della maglia viaria, la realizzazione delle attrezzature di servizio ed il verde di interesse locale, il 
miglioramento della qualità dell’edilizia esistente, anche con la demolizione degli edifici precari, fatiscenti, 
o tipologicamente estranei al tessuto edilizio, e la costruzione di nuova edilizia residenziale con tipologie 
a palazzina e villini. 


L’indice di edificazione relativo alle aree F1, F2, F3 ed F4 è pari a 2,3 mc/mq”. Inoltre l’art. 7 lettera a) 
delle suddette Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato prevede: 


“In sede di progettazione unitaria dell’intera area F di ristrutturazione urbanistica edilizia è consentita la 
riduzione della cubatura realizzabile fino al massimo del 20%, nonché la ridistribuzione di detta cubatura 
tra i diversi comparti (F1, F2, F3, F4) al fine di consentire la salvaguardia e la valorizzazione del verde 
esistente nei comparti F3 e F4, onde consentire la destinazione a verde pubblico nei suddetti comparti 
per la realizzazione del Parco Pertini, il recupero ad uso sociale (ludoteca, centro anziani) degli edifici 
industriali dimessi nel comparto F1, nonché la realizzazione di verde di vicinato e di un percorso 
pedonale alberato in collegamento con il Parco dell’Aniene”.  


Il progetto unitario delle aree F (F1;F2;F3;F4) è stato approvato con Del. G. C. n. 57 del 15.02.2006 è 
stato rivisitato in relazione al “Piano Casa” predisposto per affrontare la grave carenza abitativa, 
approvato con Deliberazione C.C. n. 23 del 01.03.2010. 


Il Piano casa ha previsto di localizzare nel comparto F del P.P. Pietralata , la realizzazione di circa 500 
alloggi da destinare in parte ad ediliza ERP ed in parte ad edilizia pubblica convenzionata su aree in 
assegnazione tramite bando publico. 


Per soddisfare gli obiettivi del Piano Casa sono state adottate due deliberazioni C.C. 


- Del. C. C n. 61 del 15.07.2010, modifiche al P.P. Pietralata, ai sensi dell’art. 1 bis della L.R.L. n. 
36/1987 e ss.mm.ii, con adeguamento al Progetto unitario Aree F (F1,F2,F3,F4) del Comprensorio 
Direzionale Pietralata. 


- Del. C. C n. 231del 21.07.2010, Approvazione in linea tecnica del progetto Preliminare delle opere di 
urbanizzazione, dei criteri e linee guida per le edificazioni delle Aree F (F1,F2,F3,F4) del 
Comprensorio Direzionale Pietralata. 


3.1. Le previsioni del Progetto Unitario Aree F1, F 2, F3, F4 (approvato con Del. 
G.C. n. 57 del 15.02.06) 


Il Progetto Unitario approvato con Del. G.C. n. 57 del 15.02.06, in ottemperanza all’art. 7 lettera a) delle 
Norme del P.P. Pietralata, a fronte della modifica delle destinazioni urbanistiche delle aree F3 e F4 da 
aree fondiarie a verde pubblico di livello locale, prescriveva una riduzione del 20% della cubatura 
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massima assentita ed una redistribuzione della suddetta volumetria nelle due aree fondiarie residue, la 
F1 e la F2.  


Lo stesso individuava inoltre un’area da destinare a servizio per attività di supporto alla fruizione del 
parco. 


3.2. Variazioni alle previsioni del Progetto Unitar io Area F (Variante approvata con 
Del. C. C. n. 61 del 15.07.2010 “Approvazione modif iche al P.P. Pietralata, ai 
sensi dell’art. 1 bis della L.R.L. n. 36/1987 e ss. mm.ii”) 


A seguito di una verifica della fattibilità urbanistica delle previsioni del Progetto Unitario Aree F1, F2, F3, 
F4 (approvato con Del. G.C. n. 57 del 15.02.06) e di controllo delle reali capacità edificatorie dei comparti 
fondiari ivi inclusi, sono state introdotte, rispetto a tale strumento attuativo, le modifiche, non sostanziali, 
di seguito specificate, resesi necessarie ai fini di un parziale recupero della cubatura perduta a fronte 
dello stralcio delle previsioni edificatorie delle aree F3 e F4. 


Le modifiche introdotte al Progetto Unitario, non costituiscono variante urbanistica, ai sensi dell’art. 1 bis 
comma1, della L. R. n. 36/87: 


• Modificazioni planovolumetriche e delle altezze previste dal citato Progetto Unitario, nel rispetto della 
volumetria massima complessiva prescritta dal P.P. Pietralata. All’interno delle Aree F1 e F2 sono stati 
individuati i comparti edificatori in modo, tra l’altro, da definire, con una quinta, la piazza al centro 
dell’intervento. L’altezza massima di 13,00 mt, uniformemente attribuita, è stata incrementata (ai sensi 
della lettera f art. 1 bis L.R. n 36/87) e variata, in 13,50 mt per gli edifici in adiacenza alla viabilità 
primaria e in 16,50 mt per gli edifici in corrispondenza della piazza e interni delle aree edificabili. 
Quanto sopra anche per identificare nella piazza, al centro dell’intervento, un effettivo elemento di 
connotazione urbana; 


• Localizzazione all’interno del comparto F3, di un servizio pubblico di livello locale (scuola per 
l’infanzia), dimensionata per 3 sezioni, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. del 18.12.1975. 
L’attestamento di tale edificio a chiusura della quinta della piazza, rafforza e riafferma la connotazione 
ad elemento di aggregazione urbana di quest’ultima. La sua realizzazione compatibile con la 
destinazione a verde pubblico dell’intera area F3 (ai sensi della lettera a  art. 1 bis L.R. n 36/87). La 
superficie impegnata dal suddetto servizio è di 1950 mq ; 


• Diversa dislocazione dei parcheggi. Al fine di ottenere un disegno planimetrico che effettivamente 
enfatizzi la posizione centrale della piazza, si è provveduto a ridurre le aree di parcheggio tra i 
comparti C5 e R3 e antistanti la piazza stessa, con il conseguente arretramento del perimetro dei 
comparti. La superficie di parcheggio è stata poi recuperata ridistribuendola lungo lo sviluppo della 
viabilità principale (ai sensi della lettera l art. 1 bis L.R. n 36/87); 


• Revisione dei perimetri della viabilità secondaria. Al fine di migliorare la circolazione all’interno delle 
aree d’intervento si è realizzata una nuova strada che a prodotto la scissione del comparto edificatorio 
R2/T in due nuovi comparti R2.1 e R2.2/T (ai sensi della lettera p art. 1 bis L.R. n 36/87). La piazza è 
stata ridotta nella sua estensione superficiale a vantaggio di un nuovo comparto edificatorio R5/T, per 
le finalità gia espresse al precedente punto relativo alle modifiche planovolumetriche . 


La cubatura massima prevista dal nuovo Progetto Unitario risulta comunque ridotta del 15% rispetto a 
quella assentita dal P.P. Pietralata.  


Rimane inoltre invariata la superficie complessiva destinata dal Progetto Unitario Aree F1, F2, F3, F4 a 
standard urbanistici, la cui dotazione nell’ambito in esame risulta comunque eccedente ai fabbisogni 
insediativi conseguenti alle nuove previsioni edificatorie, già soddisfatti dalle aree a standard individuate 
dal Piano Particolareggiato Pietralata nelle aree immediatamente adiacenti. 
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4. Progetto unitario Area G 


L’ “Area G” è stata acquisita dall’A. C. tramite espropriazione ai sensi dell’art. 8 della legge 396/90 e 
definita come “Ambito di progettazione unitaria” nel Piano Particolareggiato del Comprensorio Direzionale 
Pietralata, approvato con Del. G.R.L. n. 79 del 24.01.2001 e successiva Variante (Del. C.C. n. 156 del 
28.09.2006). 


Negli elaborati n. 3a “Piano delle aree fabbricabili e dei comparti” e n. 3b “Piano di sistemazione delle 
aree e indicazioni planovolumetriche”, tale area è destinata a “area residenziale di ristrutturazione 
urbanistica ed edilizia”; le Norme Tecniche di Attuazione (elab. n. 5) specificano, all’art. 6 lettera i), che la 
ristrutturazione urbanistica è finalizzata a consolidare la destinazione prevalentemente residenziale, 
attraverso interventi di razionalizzazione - potenziamento della viabilità, interventi di nuova costruzione di 
edilizia residenziale, attrezzature di servizio e verde di interesse locale. 


L’intera “Area G” di complessivi mq 18.407,81 è stata ceduta, previa approvazione con la Delibera di 
Consiglio Comunale n. 190 del 02.08.2005, dal Comune di Roma alla “Società Immobiliare Centrale a 
r.l.”, che, a sua volta, ha ceduto all’Amministrazione Comunale l’area, comprensiva di titolo abilitativo, in 
cui realizzare il Museo della Shoah. Lo scambio di beni suscettibili di sviluppo edificatorio è avvenuto con 
l’equilibrio economico nella citata deliberazione. In seguito, la “Società Immobiliare Centrale – SIC a r.l.” 
viene incorporata con atto di fusione del 22.06.2006 dalla “Alberghi riuniti Via Veneto s.r.l.”, la quale 
stipula con il Comune di Roma l’atto di permuta dei compendi immobiliari per la realizzazione del Museo 
della Shoah, in data 14.04.2008 e assunto all’ Ufficio Progetti Metropolitani con prot. n. EH/2576 IL 
20.05.2008. 


In attuazione del Piano Particolareggiato Pietralata , è stato approvato il “Progetto Unitario Area G”, con 
Del. G.C. n. 187 del 09.05.2007, che prevedeva: 


• Interventi di ristrutturazione della rete viaria esistente – accessibilità da via dei Durantini - e di nuova 
costruzione, con svincolo “a trombetta” su via dei Monti Tiburtini, per il collegamento alla nuova via 
Sublata e la viabilità interna al comparto.  


• Individuazione delle aree fondiarie per l’insediamento residenziale di nuova edificazione - con tipologia 
a palazzina di quattro piani con altezza massima di 13 metri - di 41.300 mc, corrispondenti a circa 516 
nuovi abitanti (80 mc/ab), con una quota di cubatura non residenziale pari a 5.600 mc, da utilizzare 
per attività terziarie a servizio della residenza. 


• Dotazione standard di verde e parcheggi pubblici: per soddisfare il fabbisogno di parcheggi il progetto 
unitario già prevedeva di utilizzare il parcheggio interrato P* (elab. n. 7 del sopraccitato progetto 
unitario) adiacente all’area G, mentre il fabbisogno del  verde veniva soddisfatto per la maggior parte 
dall’area a nord dei fabbricati compresa nel perimetro dell’Area G, contigua a quella delimitata da via 
dei Durantini e via Feronia e acquisita dal Comune di Roma ai sensi della L.n.396/1990.  


Il nuovo assetto prevede l’eliminazione dello svincolo “a trombetta”, che nella precedente stesura del 
progetto unitario Area “G” di cui alla predetta delibera di G.C. n. 187/2007 era funzionale alla manovra di 
svincolo di connessione con la Via Sublata. 


Oggi con il nuovo assetto di viabilità tale manovra è rimandata ad altro sistema di rampe e svincoli. 


L’eliminazione del citato svincolo “a trombetta” ha aperto un diverso scenario, che ha portato a 
ridistribuire le edificazioni dell’”Area G” secondo il nuovo assetto  viario, che prevede l’inserimento di 
rampe di svincolo da via dei Monti Tiburtini, essenziali al collegamento con via dei Durantini. 


La nuova configurazione della viabilità prevede quindi, per “l’Area G” e zone limitrofe, i seguenti 
interventi: 


• eliminazione dello svincolo “a trombetta” su via dei Monti Tiburtini, per la realizzazione di una rampa di 
svincolo diretto a via dei Durantini 


• inserimento di una rotatoria su via dei Durantini in corrispondenza dell’innesto della sopraccitata 
rampa di svincolo e per la viabilità di accesso al Comparto “Area G”. 
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• variazione - senza modificare la superficie e la relativa cubatura complessiva di mc 46.900 ceduta in 
compensazione con la delibera di C.C. n. 190 del 02.08.2005 - del perimetro, della forma e 
dell’organizzazione interna del Comparto “Area G” nel rispetto dei termini del P.P. Pietralata. 


• adeguamento della viabilità esterna ed  interna al comparto  fondiario dell’”Area G”, compatibilmente 
al nuovo assetto viario approvato con del. G.C. n. 35/2010. 


Il nuovo assetto di edificazione prevede la diversa distribuzione delle aree fondiarie in cui realizzare i n. 9 
corpi edilizi, senza aumento di cubatura: in confronto con la soluzione originaria, resta invariata la 
collocazione dei 6 corpi edilizi principali (A, B, C, D, E, F), mentre i restanti 3 vengono raggruppati nei 
nuovi corpi G ed H, che si affacciano su via dei Monti Tiburtini.  


5. Progetto unitario Area Via Cave di Pietralata 


Il progetto unitario “Area Via Cave di Pietralata” (ambito progettazione unitaria verde locale n. 11 - P19 - 
P30, è stato approvato con Del. G. C. n. 45 del 20.02.2008. 


L’area, di circa mq 11600 posta lungo via delle Cave di Pietralata a Nord della Parrocchia S. Romano 
Martire, ricade tra quelle definite dall’art. 7 lettera a) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
Particolareggiato vigente del Comprensorio Direzionale Pietralata “Ambiti di progettazione unitaria”, così 
descritti: 


“Tale indicazione perimetra ambiti territoriali all’interno dei quali l’intervento edilizio deve essere 
progettato e realizzato con caratteri di unitarietà, al fine di garantire adeguati standard di qualità urbana 
sia sotto l’aspetto funzionale che sotto l’aspetto formale, nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi 
attribuiti a ciascun ambito dal piano particolareggiato. In sede di progettazione unitaria è consentita una 
modesta flessibilità dei tracciati viari interni ai singoli ambiti per migliorare la qualità ambientale e 
funzionale del progetto stesso”. 


Il progetto unitario dell’intera area di circa mq 11.600 compresa tra via delle Cave di Pietralata e il 
comparto consolidato deve rispettare lo standard quantitativo del verde pubblico locale, contraddistinto 
con il n. 11 nella tab. 2 e dei parcheggi P19 e P30 (Elab. 3a del P.P.), e l’obiettivo di luogo di 
aggregazione sociale di uso pubblico individuato dalla piazza pedonale ricadente nell’area. 


Il progetto, ha come obiettivo la tutela delle esigenze delle famiglie con disabili residenti nell’area posta 
nel V Municipio, zona Pietralata, localizzata lungo la via Tiburtina, nel territorio perimetrato dalle 
Parrocchie di S. Romano, di S. Anastasio e di S. Giuseppe Artigiano. 


Si propone la costruzione di due fabbricati per case famiglia e un centro polifunzionale, con spazi 
residenziali ed associativi, rispondenti ai requisiti della legge n. 104/92 “Legge-quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale ed i diritti per le persone handicappate”. 


La suddetta struttura, oltre che allo svolgimento di programmi di assistenza mirati al miglioramento della 
qualità della vita delle persone con disabilità, è finalizzata a favorire il loro inserimento e integrazione nel 
contesto sociale, comprendendo una zona polifunzionale destinata a divenire punto d’incontro tra gli 
abitanti del quartiere di tutte le età, che potranno organizzarvi attività culturali e ricreative, coinvolgendo 
totalmente e fattivamente i disabili nelle loro iniziative. 


Il progetto unitario fa proprie le prescrizioni del Piano Particolareggiato proponendo nell’area una 
superficie fondiaria destinata a servizi di mq 3500, con un indice di 1.1 mc/mq  per la realizzazione del 
suddetto intervento. 


L’intervento consiste nella realizzazione di due distinti edifici destinati a case famiglia e di un edificio 
centrale polifunzionale dotato di spazi socio-ricreativi e servizi di supporto alle due unità “casa famiglia”. 


La cubatura massima realizzabile è di mc 3800; l’altezza massima degli edifici è di m 4,50. 


La tipologia delle strutture a ciclo residenziale dovrà rispettare la legge regionale del Lazio n. 41/2003. 
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La restante area è destinata quanto a mq 4300 a piazza pedonale attrezzata a verde, luogo di incontro 
accessibile da via delle Cave di Pietralata e quanto a mq 3800 a parcheggi pubblici nel rispetto delle 
prescrizioni del Piano Particolareggiato vigente. 


� Parte B. Tabelle comparative. 


Tab. 1. Dati generali P.P. Pietralata 2001/Variante P.P. 2006; 
Tab. 1V. Dati generali P.P. Variante non sostanziale P.P. Pietralata; 


Tab. 2. Dotazione di spazi pubblici P.P. Pietralata 2001/ Variante P.P. 2006; 
Tab. 2V. Dotazione di spazi pubblici Variante non sostanziale P.P. Pietralata; 


Tab. 2.1V. “Area Parcheggio- Parrocchia Sant’Atanasio”. 
Confronto tra le destinazioni d’uso delle aree a standard  
Variante non sostanziale P.P. Pietralata /P.P. Pietralata 2001/2006 


Tab. 2.2 V. Aree “Mondiali di Nuoto” . 
Confronto tra le destinazioni d’uso delle aree a standard  
Variante non sostanziale P.P. Pietralata /P.P. Pietralata 2001/2006 


Tab. 3a1. Insediamenti massimi realizzabili (scheda sintetica) P.P. Pietralata 2001- Variante P.P. 
2006; 


Tab. 3a2. Verifica Volumetrie Residue; 
Tab. 3a.V. Insediamenti massimi realizzabili (scheda sintetica) Variante non sostanziale P.P. Pietralata; 


Tab. 3b. Insediamenti massimi realizzabili P.P. Pietralata 200 -Variante P.P. 2006; 
Tab. 3b.V. Insediamenti massimi realizzabili Variante non sostanziale P.P. Pietralata; 


Tab. 4. Dotazione Parcheggi P.P. Pietralata 2001-Variante P.P. 2006; 
Tab. 4V. Dotazione Parcheggi Variante non sostanziale P.P. Pietralata. 


Tab. 5. Volumetria massima realizzabile nell’aree direzionali A e B; 
Tab. 5V. Volumetria massima realizzabile nell’area direzionali unificata  A/B della Variante non 


sostanziale P.P. Pietralata; 
Tab. 6. Consistenza edilizia dei fabbricati pubblici da recuperare della Variante non sostanziale P.P. 


Pietralata; 


Si allega, inoltre, l’ Allegato tecnico “A” come documentazione grafica della “Procedura tecnico 
amministrativa del P.P. Pietralata dal 2001 al 2012”. 
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P.P. PIETRALATA 


* Delibera di C.C. n. 67 del 27.07.2001


TAB. 1VDati Generali del Piano Particolareggiato


(Appr. Del.GRL n. 79 del 24.01.01) 
(Appr. Del.C.C. n. 156 del 28.09.06)


VARIANTE NON SOSTANZIALE conforme alle prescrizioni  dell'Art. 1 
bis della L.R.L. 36/1987 e ss.mm.ii. 
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TAB. 2


ha mq ha mq ha mq destinazione ha mq destinazione


1 3,97 39.700 1,63 16.300 1,92 19.200
I.T.I.S.


"A. Meucci"
0,76 7.600 Sedi zonali


2 7,45 74.500 1,25 12.500 15,30 153.000
Ospedale
"S. Pertini"


2,34 23.400
Scuola


dell'obbligo


3 3,65 36.500 0,55 5.500 1,08 10.800
Sottostazione


E.N.E.L.
1,04 10.400


Attrezzature
Assistenziali


4 8,70 87.000 1,64 16.400 0,15 1.500 Servizi Sociali


5 3,60 36.000 3,62 36.200
Scuola


"G. De Ruggero"


6 4,17 41.700 0,67 6.700
Mercato Rionale
Via A. Benedetti


7 0,91 9.100 1,31 13.100
Scuola "A. Torre"


"Asilo Nido"


8 0,75 7.500 1,11 11.100
Chiesa


"S. Romano"


9 1,00 10.000 1,20 12.000
Chiesa


"S. Atanasio"


10 0,88 8.800 0,45 4.500
Asilo Nido
e Materna


11 0,43 4.300


12 1,18 11.800


13 4,96 49.600


14 0,32 3.200


15 0,46 4.600


altre aree 3,40 34.000


TOT. 23,77 237.700 27,13 271.300 18,30 183.000 12,65 126.500


TAB. 2V


ha mq ha mq ha mq destinazione ha mq destinazione


1 3,47 34.700 1,21 12.100 1,92 19.200
I.T.I.S.


"A. Meucci"
1,00 10.000 Sedi zonali


2 5,11 51.100 1,94 19.400 15,30 153.000
Ospedale
"S. Pertini"


2,17 21.700
Scuola


dell'obbligo


3 2,89 28.900 0,80 8.000 1,08 10.800
Sottostazione


E.N.E.L.
1,04 10.400


Attrezzature
Assistenziali


4 7,70 77.000 1,03 10.300 2,43 24.350
***Polo


Natatorio
0,15 1.500 Servizi Sociali


5 4,60 46.000 0,00 0 3,62 36.200
Scuola


"G. De Ruggero"


6 4,78 47.800 0,36 3.600
Mercato Rionale
Via A. Benedetti


7 0,41 4.100 1,31 13.100
Scuola "A. Torre"


"Asilo Nido"


8 0,84 8.400 1,05 10.500
Chiesa


"S. Romano"


9 1,00 10.000 1,51 15.100
Chiesa


"S. Atanasio"


10 0,84 8.400 0,45 4.500
Asilo Nido
e Materna


11 0,65 6.500 0,35 3.500
Centro Recupero


Diversamente Abili


12 1,56 15.650 0,03 300 Centro Civico


13 4,96 49.600 0,50 5.000
Scuola Materna


"G. Curioni"


14 1,22 12.200 0,20 2.000
**Scuola Materna


Area F


15 0,43 4.300 0,10 1.000
**Attrez. Ludica


Area F


16 0,32 3.200


17 0,92 9.200


altre aree 1,90 19.050
*Aree da rete 


viaria 0,61 6.100


*Piazze 
Alberate 1,70 17.000


TOTALE 23,77 237.700 27,12 271.300 20,73 207.350 13,84 138.400


** Sono state introdotte le aree destinate a standar pubblici interni all'Area F non calcolate precedentemente nel P.P 2001/2006


P.P. PIETRALATA 


* Sono state introdotte le Aree recuperate da modifiche della rete viaria e da alcune Piazze alberate non calcolate a standard nel P.P. 2001/2006


Urbani
Servizi


VARIANTE NON SOSTANZIALE conforme alle prescrizioni  dell'Art. 1 bis della L.R.L. 36/1987 e ss.mm.ii. 


N


LocaliN
Verde


DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI


LocaleUrbano


Servizi


*** Delibera CC n. 85 del 21.05.2007  (Commissario Delegato Mondiali Nuoto 2009)


Urbani Locali


DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI


Verde


Urbano Locale


P.P. PIETRALATA 
(Appr. Del.GRL n. 79 del 24.01.01) (Appr. Del.C.C. n. 156 del 28.09.06)
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n destinazione mq destinazione n mq n destinazione mq
verde locale 10 5.300
parcheggio P22 1.200


servizio locale 6 1.200


Altre
Aree


Verde
Locale


650 parcheggio P23 650
 aumenta nuovo verde locale deriva 


da parte del Parcheggio P23
Altre
Aree


Verde
Locale


-


verde locale 10 3.500


servizio locale 6 1.900


P24 Parcheggio 1.200 parcheggio P24 1.200 resta invariato P24 Parcheggio 1.200


P25 Parcheggio 0
eliminato  e confluisce


nel servizio locale 9
P25 Parcheggio 3.100


servizio locale 9 12.000


parcheggio P25 3.100


34.350 34.350 34.350


8.80010


6


Parcheggio 1.200


P23 Parcheggio 1.350


P22


Parcheggio 700 parcheggio P23


ridotto come verde locale
parte confluisce nel P22


ridotto parte confluisce nel P22 e nel 
verde locale 10


aumenta
prende parte del verde locale 10


aumenta prende il P25


NOTE


Destinazione Variazione Destinazione di provenienza P.P.


2011


eliminato


9


700
ridotto il P23 e parte confluisce nel 


nuovo verde locale in altre aree


servizio
locale


6


10
Verde
Locale


7.700


6
Servizio
Locale


3.600


5.400


Totale


9


Totale Totale


Servizio
Locale


12.000
Servizio
Locale


Servizio
Locale


6.700


P.P. PIETRALATA 


VARIANTE NON SOSTANZIALE conforme alle prescrizioni dell 'Art. 1 bis della L.R.L. 36/1987 e ss.mm.ii.  


MERCATO RIONALE - CHIESA SANT'ATANASIO


Destinazione di P.P.


(Appr. Del.GRL n. 79 del 24.01.01)
(Appr. Del.C.C. n. 156 del 28.09.06)


(Appr. Del.GRL n. 79 del 24.01.01)
(Appr. Del.C.C. n. 156 del 28.09.06)


Verde
Locale


3.600


P22 Parcheggio


15.100


P23


CONFRONTO TRA LA DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE A ST ANDARD 
VARIANTE N.S. - P.P. PIETRALATA 2001/2006


TAB. 2.1V
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n destinazione mq destinazione n mq n destinazione mq


1**
Servizio
Locale


7.600 servizio locale 1 7.600 diventa servizio urbano 4


4 Servizio Urbano - - - - nuovo


servizio locale 3 1.700 diventa parcheggio P7
servizio locale 3 2.650 diventa parcheggio P8
servizio locale 3 550 diventa rete viaria


2 \ 1.100 servizio urbano 2 1.100 diventa servizio locale 3 2
Servizio
Urbano


verde locale 2 900 diventa parcheggio P7
verde locale 2 1.000 diventa rete viaria
verde urbano 2 3.200 resta verde urbano 2
verde urbano 2 16.250 diventa servizio urbano 4
verde urbano 2 1.400 diventa parcheggio P6
verde urbano 2 5.700 diventa rete viaria


P5 Parcheggio 550 parcheggio P5 550 resta parcheggio P5 P5 Parcheggio 550
P6 Parcheggio 550 parcheggio P6 550 diventa servizio urbano 4 P6 Parcheggio 1.400


parcheggio P7 700 resta parcheggio P7
parcheggio P7 100 diventa servizio locale 3
parcheggio P7 2.300 diventa verde locale 2b
parcheggio P7 1.050 diventa rete viaria
parcheggio P8 150 resta parcheggio P8
parcheggio P8 2.700 diventa servizio locale 3
parcheggio P8 600 diventa rete viaria


50.750 50.750
piazze pedonali 1.300 diventa servizio locale 3


piazze pedonali 150 diventa rete viaria


rete viaria 3.000 diventa servizio locale 3


rete viaria 1.500 resta rete viaria
5.950 5.950


56.700 56.700 56.700


** Il Servizio Locale 1  di mq. 7.600 viene ricollocato nel Verde Urbano 3  (mq 36.500 - mq 7600= mq 28.900)


* *Delibera CC n.85 del 21.05.2007 "Articolo 24 dello Statuto Comunale. Indirizzi al Sindaco in funzione dell'intesa con il Commissario delegato 
per l'approvazione del piano delle opere e degli interventi occorrenti per lo svolgimento nel territorio del Comune di Roma dei mondiali di nuoto 
"Roma 2009" (ai sensi dell'art.1 lettera a) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005 n. 3489."


Servizio
Locale


4.900 3
Servizio
Locale


8.200


Confronto e verifica tra destinazione di P.P. e nuova destinazione
NOTE(Appr. Del.GRL n. 79 del 24.01.01)  (Appr. Del.C.C. n. 156 del 28.09.06)


TAB. 2.2V


4
Servizio
Urbano


24.400


3


Destinazione finale di 
Variazione


CONFRONTO TRA LA DESTINAZIONE D'USO DELLE AREE A ST ANDARD 
VARIANTE N.S. - P.P. PIETRALATA 2001/2006


P.P. PIETRALATA 


Verde
Locale


2.300


Verde
Urbano


3.200


Parcheggio 3.300


2.800


Piazze
Pedonali


2
Verde
Locale


1.900 2


2
Verde


Urbano
26.550 2


P7 Parcheggio 4.150 P7


Totale Totale


ParcheggioP8 Parcheggio 3.450 P8


Piazze Pedonali 1.450


Rete
Viaria


10.550Rete Viaria 4.500


Totale Totale


Totale Totale Totale


VARIANTE NON SOSTANZIALE conforme alle prescrizioni  dell'Art. 1 bis della L.R.L. 36/1987 e ss.mm.ii. 


* Mondiali di Nuoto
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TAB. 3a1


Esistente Progetto totale Esistente Progetto totale Esistente Progetto


ha mc mc mc mc mc mc mc mc mc mc/mq


A 28,50 5.900 15.000 20.900 850.000 850.000 5.900 865.000 870.900 3,0


B 1,13 74.000 74.000 74.000 74.000 6,5


tot. 29,63 5.900 15.000 20.900 924.000 924.000 5.900 939.000 944.900 3,2


C 3,74 5.600 5.000 10.600 39.000 39.000 5.600 44.000 49.600 1,4


D 3,02 154.000 154.000 154.000 0 154.000 5,1


tot. 6,76 5.600 5.000 10.600 154.000 39.000 193.000 159.600 44.000 203.600 3,0


E1 5,80 3.700 40.300 44.000 88.000 22.400 110.400 91.700 62.700 154.400 2,7


E2 6,35 29.500 44.200 73.700 84.000 10.100 94.100 113.500 54.300 167.800 2,7


E3 0,85 1.800 5.900 7.700 8.000 6.100 14.100 9.800 12.000 21.800 2,7


tot. 13,00 35.000 90.400 125.400 180.000 38.600 218.600 215.000 129.000 344.000 2,7


F1 * 3,10 6.000 64.000 70.000 10.000 10.000 6.000 74.000 80.000 2,6
F2 1,75 3.800 35.200 39.000 1.500 4.500 6.000 5.300 39.700 45.000 2,6
F3 1,45 32.200 32.200 5.000 5.000 37.200 37.200 2,6
F4 0,11 2.800 2.800 2.800 2.800 2,6
G 1,88 41.300 41.300 5.600 5.600 46.900 46.900 2,5


tot. 8,29 9.800 175.500 185.300 1.500 25.100 26.600 11.300 200.600 211.900 2,5


Comparti e lotti
residenziali


di conservazione
del tessuto edilizio


tot.
a-ww 12,52 950.400 950.400 950.400 950.400 7,6


Totale 70,20 1.006.700 285.900 1.292.600 335.500 1.026.700 1.362.200 1.342.200 1.312.600 2.654.800 1,9


TAB. 3Va


Esistente Progetto totale Esistente Progetto totale Esistente Progetto


ha mc mc mc mc mc mc mc mc mc mc/mq


A 28,50 5.900 21.250 27.150 850.000 850.000 5.900 871.250 877.150 3,1
B 5,73 74.000 74.000 74.000 74.000 1,3


tot. 34,23 5.900 21.250 27.150 924.000 924.000 5.900 945.250 951.150


C 3,74 5.600 5.000 10.600 39.000 39.000 5.600 44.000 49.600 1,3
D 3,02 154.000 154.000 154.000 154.000 5,1


tot. 6,76 5.600 5.000 10.600 154.000 39.000 193.000 159.600 44.000 203.600
E1 5,80 3.700 40.300 44.000 88.000 22.400 110.400 91.700 62.700 154.400 2,7
E2 6,35 29.500 44.200 73.700 84.000 10.100 94.100 113.500 54.300 167.800 2,6
E3 0,85 1.800 5.900 7.700 8.000 6.100 14.100 9.800 12.000 21.800 2,6
tot. 13,00 35.000 90.400 125.400 180.000 38.600 218.600 215.000 129.000 344.000
F1 3,10 6.000 73.960 79.960 4.100 4.100 6.000 78.060 84.060 2,7
F2 1,75 3.800 53.040 56.840 900 900 3.800 53.940 57.740 3,3
F3 1,45 950 950 950 950 0,1
F4 0,11 0,0


tot. F 6,41 10.750 127.000 137.750 5.000 5.000 10.750 132.000 142.750
G 1,88 41.300 41.300 5.600 5.600 46.900 46.900 2,5


tot. 8,29 10.750 168.300 179.050 10.600 10.600 10.750 178.900 189.650
Comparti e lotti


residenziali
di conservazione


del tessuto edilizio


a-ww 12,52 950.400 950.400 950.400 950.400


H 0,41 16.000 16.000 16.000


950.400 950.400 16.000 16.000 950.400 966.400


74,80 1.007.650 284.950 1.292.600 350.000 1.012.200 1.362.200 1.341.650 1.297.150 2.654.800


tot.a-H


Aree
residenziali


di ristrutturazione
urbanistica
ed edilizia


Lotti pubblici non 
residenziali di 


conservcazione del 
tessuto edilizio


Aree destinate
ad attività
Direzionali
e Terziarie


Aree di
Trasformazione


Terziaria


Comparti misti di
trasformazione


urbanistica
ed edilizia


INSEDIAMENTI MASSIMI REALIZZABILI


P.P. PIETRALATA 


(Appr. Del.GRL n. 79 del 24.01.01)  (Appr. Del.C.C.  n. 156 del 28.09.06)


Cubatura non residenziale Totale


totale


Aree destinate
ad attività
Direzionali
e Terziarie


Denominazione N
Sup


Cubatura residenziale


totale


Aree di
Trasformazione


Terziaria


Comparti
misti di


trasformazione
urbanistica
ed edilizia


Aree
residenziali


di ristrutturazione
urbanistica
ed edilizia


*  demolizione di mc. 23.000 per bonifica amianto


                                      INSEDIAMENTI MASSIMI REALIZZABILI
VARIANTE NON SOSTANZIALE conforme alle prescrizioni  dell'Art. 1 bis della L.R.L. 36/1987 e ss.mm.ii. 


Totale


La volumetria residua del P.P. 2006 derivante da P.U. Area F (Delibera C.C. n. 55 del 15.07.2010) è stata diversamente dislocata all'interno dell'Area A per mc. 6.250 ed 
utilizzata per normare alcuni fabbricati pubblici a conservazione (individuati con la lettera zz) per mc. 16.000


** in base alla tabella "Insediamenti massimi reallizzabili" allegata alle NTA relativa alla Variante al P.P. Pietralata approvato con Delibera di  C.C. 
n. 156 del 28.09.2006, è stata inserita per migliore compensazione dei dati la colonna "Totali"


dati a seguito di adeguamento ai Progetti Unitari e  ricollocazione volumetria residua


Denominazione N
Sup


Cubatura residenziale Cubatura non residenziale Totale
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TAB. 3a2


Esistente Progetto totale Esistente Progetto totale Esistente Progetto totale totale


ha mc mc mc mc mc mc mc mc mc mc/mq mc mc


A 28,50 5.900 15.000 20.900 850.000 850.000 5.900 865.000 870.900 3,0 870.900 0


B 1,13 74.000 74.000 74.000 74.000 6,5 74.000 0


tot 29,63 5.900 15.000 20.900 924.000 924.000 5.900 939.000 944.900 3,2 944.900 0


C 3,74 5.600 5.000 10.600 39.000 39.000 5.600 44.000 49.600 1,4 49.600 0


D 3,02 154.000 154.000 154.000 0 154.000 5,1 154.000 0


tot 6,76 5.600 5.000 10.600 154.000 39.000 193.000 159.600 44.000 203.600 3,0 203.600 0


E1 5,80 3.700 40.300 44.000 88.000 22.400 110.400 91.700 62.700 154.400 2,7 154.400 0


E2 6,35 29.500 44.200 73.700 84.000 10.100 94.100 113.500 54.300 167.800 2,7 167.800 0


E3 0,85 1.800 5.900 7.700 8.000 6.100 14.100 9.800 12.000 21.800 2,7 21.800 0


tot 13,00 35.000 90.400 125.400 180.000 38.600 218.600 215.000 129.000 344.000 2,7 344.000 0


F1 3,10 6.000 64.000 70.000 10.000 10.000 6.000 74.000 80.000 2,6 84.060 4.060
F2 1,75 3.800 35.200 39.000 1.500 4.500 6.000 5.300 39.700 45.000 2,6 57.740 12.740
F3 1,45 32.200 32.200 5.000 5.000 37.200 37.200 2,6 950 -36.250
F4 0,11 2.800 2.800 2.800 2.800 2,6 0 -2.800


tot F* 6,41 9.800 134.200 144.000 1.500 19.500 21.000 11.300 153.700 165.000 142.750 -22.250
G 1,88 41.300 41.300 5.600 5.600 46.900 46.900 2,5 46.900 0


tot 8,29 9.800 175.500 185.300 1.500 25.100 26.600 11.300 200.600 211.900 189.650 -22.250


Comparti e lotti
residenziali


di conservazione
del tessuto edilizio


tot.
a-ww


12,52 950.400 950.400 950.400 950.400 7,6 950.400 0


Totale 70,20 1.006.700 285.900 1.292.600 335.500 1.026.700 1.362.200 1.342.200 1.312.600 2.654.800 1,9 2.632.550 -22.250


*  dal confronto tra Progetti Unitari e P.P.Pietralata 2006 risulta una volumetria residua di mc 22.250


(Appr. Del.GRL n. 79 del 24.01.01)  (Appr. Del.C.C. n. 156 del 28.09.06)


Cubatura non residenziale Totale


totale


Aree destinate
ad attività
Direzionali
e Terziarie


Denominazione N
Sup


Cubatura residenziale


Progetti
Unitari


SCHEDA SINTESI VERIFICA VOLUMETRIA RESIDUA
P.P. PIETRALATA 


Volumetria
Residua


Aree di
Trasformazione


Terziaria


Comparti
misti di


trasformazione
urbanistica
ed edilizia


Aree
residenziali


di ristrutturazione
urbanistica
ed edilizia
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TAB. 3b1


Esistente Progetto totale Esistente Progetto totale Esistente Progetto


ha mc mc mc mc mc mc mc mc mc mc/mq


A 28,50 5.900 15.000 20.900 850.000 850.000 5.900 865.000 870.900 3,0


B 1,13 74.000 74.000 74.000 74.000 6,5


tot. 29,63 5.900 15.000 20.900 924.000 924.000 5.900 939.000 944.900 3,2


C 3,74 5.600 5.000 10.600 39.000 39.000 5.600 44.000 49.600 1,4
D 3,02 154.000 154.000 154.000 0 154.000 5,1


tot. 6,76 5.600 5.000 10.600 154.000 39.000 193.000 159.600 44.000 203.600 3,0
E1 5,80 3.700 40.300 44.000 88.000 22.400 110.400 91.700 62.700 154.400 2,7
E2 6,35 29.500 44.200 73.700 84.000 10.100 94.100 113.500 54.300 167.800 2,7
E3 0,85 1.800 5.900 7.700 8.000 6.100 14.100 9.800 12.000 21.800 2,7
tot. 13,00 35.000 90.400 125.400 180.000 38.600 218.600 215.000 129.000 344.000 2,7
F1 * 3,10 6.000 64.000 70.000 10.000 10.000 6.000 74.000 80.000 2,6
F2 1,75 3.800 35.200 39.000 1.500 4.500 6.000 5.300 39.700 45.000 2,6
F3 1,45 32.200 32.200 5.000 5.000 37.200 37.200 2,6
F4 0,11 2.800 2.800 2.800 2.800 2,6
G 1,88 41.300 41.300 5.600 5.600 46.900 46.900 2,5


tot. 8,29 9.800 175.500 185.300 1.500 25.100 26.600 11.300 200.600 211.900 2,5
a 0,33 24.900 24.900 24.900 24.900 7,5
b 0,09 6.330 6.330 6.330 6.330 8,6
c 0,11 8.800 8.800 8.800 8.800 7,7
d 0,27 16.700 16.700 16.700 16.700 6,0
e 0,61 5.840 5.840 5.840 5.840 0,9
f 0,17 3.460 3.460 3.460 3.460 2,1


g 0,03 2.000 2.000 2.000 2.000 6,7


h 0,09 3.440 3.440 3.440 3.440 3,8
i 0,04 5.760 5.760 5.760 5.760 13,0
l 0,10 8.640 8.640 8.640 8.640 8,6


m 0,08 8.060 8.060 8.060 8.060 10,0
n 0,05 4.800 4.800 4.800 4.800 9,6
o 0,21 16.130 16.130 16.130 16.130 7,7
p 0,09 6.900 6.900 6.900 6.900 3,3
q 0,06 7.000 7.000 7.000 7.000 11,6
r 0,26 17.300 17.300 17.300 17.300 6,6
s 0,28 16.850 16.850 16.850 16.850 6,0
t 0,08 4.640 4.640 4.640 4.640 5,8
u 0,18 6.530 6.530 6.530 6.530 3,6
v 0,17 11.600 11.600 11.600 11.600 6,8
z 0,11 6.300 6.300 6.300 6.300 5,7
x 0,16 13.440 13.440 13.440 13.440 8,4
y 0,11 12.700 12.700 12.700 12.700 11,5
k 0,25 28.960 28.960 28.960 28.960 11,5
w 0,26 32.100 32.100 32.100 32.100 11,3
j 0,54 52.900 52.900 52.900 52.900 9,8


aa 0,74 38.750 38.750 38.750 38.750 5,2
bb 0,24 9.210 9.210 9.210 9.210 3,8
cc 0,07 2.800 2.800 2.800 2.800 4,0
dd 0,09 5.000 5.000 5.000 5.000 5,6
ee 0,07 2.400 2.400 2.400 2.400 3,4
ff 1,03 66.150 66.150 66.150 66.150 6,4
gg 0,30 48.100 48.100 48.100 48.100 16,0
hh 0,24 38.900 38.900 38.900 38.900 16,2
ii 0,12 9.800 9.800 9.800 9.800 8,2
ll 0,58 61.040 61.040 61.040 61.040 10,5


mm 0,53 7.850 7.850 7.850 7.850 1,5
nn 0,42 37.600 37.600 37.600 37.600 8,9
oo 0,73 93.080 93.080 93.080 93.080 12,7
pp 0,78 63.350 63.350 63.350 63.350 7,7
qq 0,09 7.580 7.580 7.580 7.580 8,4
rr 0,40 57.000 57.000 57.000 57.000 14,2
ss 0,11 18.100 18.100 18.100 18.100 16,4
tt 0,17 31.840 31.840 31.840 31.840 18,7
uu 0,21 1.250 1.250 1.250 1.250 0,6
vv 0,10 1.210 1.210 1.210 1.210 1,2
zz 0,08 800 800 800 800 1,0
xx 0,28 1.650 1.650 1.650 1.650 0,6
yy 0,18 2.460 2.460 2.460 2.460 1,4
kk 0,10 5.500 5.500 5.500 5.500 5,5
jj 0,10 4.500 4.500 4.500 4.500 4,5


ww 0,03 2.400 2.400 2.400 2.400 8,0
tot. 12,52 950.400 950.400 950.400 950.400 7,6


Totale 70,20 1.006.700 285.900 1.292.600 335.500 1.026.700 1.362.200 1.342.200 1.312.600 2.654.800 3,8


Comparti
e lotti


residenziali
di conservazione


del tessuto
edilizio


totale


INSEDIAMENTI MASSIMI REALIZZABILI


Aree
residenziali


di ristrutturazione
urbanistica
ed edilizia


Aree destinate
ad attività
Direzionali
e Terziarie


Aree di
Trasformazione


Terziaria


Comparti misti di
trasformazione


urbanistica
ed edilizia


*  demolizione di mc. 23.000 per bonifica amianto
** in base alla tabella "Insediamenti massimi reallizzabili" allegata alle NTA relativa alla Variante al P.P. Pietralata approvato con Delibera di  C.C. n. 156 del 
28.09.2006, è stata inserita per migliore compensazione dei dati la colonna "Totali"


P.P. PIETRALATA 


(Appr. Del.GRL n. 79 del 24.01.01)  (Appr. Del.C.C.  n. 156 del 28.09.06)


N
Sup


Cubatura residenziale Cubatura non residenziale


Denominazione
Totale
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TAB. 3Vb


Esistente Progetto totale Esistente Progetto totale Esistente Progetto
ha mc mc mc mc mc mc mc mc mc mc/mq


A 28,50 5.900 21.250 27.150 850.000 850.000 5.900 871.250 877.150 3,1
B 5,73 74.000 74.000 74.000 74.000 1,3


tot. 34,23 5.900 21.250 27.150 924.000 924.000 5.900 945.250 951.150


C 3,74 5.600 5.000 10.600 39.000 39.000 5.600 44.000 49.600 1,3
D 3,02 154.000 154.000 154.000 154.000 5,1


tot. 6,76 5.600 5.000 10.600 154.000 39.000 193.000 159.600 44.000 203.600
E1 5,80 3.700 40.300 44.000 88.000 22.400 110.400 91.700 62.700 154.400 2,7
E2 6,35 29.500 44.200 73.700 84.000 10.100 94.100 113.500 54.300 167.800 2,6
E3 0,85 1.800 5.900 7.700 8.000 6.100 14.100 9.800 12.000 21.800 2,6
tot. 13,00 35.000 90.400 125.400 180.000 38.600 218.600 215.000 129.000 344.000
F1 3,10 6.000 73.960 79.960 4.100 4.100 6.000 78.060 84.060 2,7
F2 1,75 3.800 53.040 56.840 900 900 3.800 53.940 57.740 3,3
F3 1,45 950 950 950 950 0,1
F4 0,11 0,0


tot. F 6,41 10.750 127.000 137.750 5.000 5.000 10.750 132.000 142.750
G 1,88 41.300 41.300 5.600 5.600 46.900 46.900 2,5


tot. 8,29 10.750 168.300 179.050 10.600 10.600 10.750 178.900 189.650
a 0,33 24.900 24.900 24.900 24.900 7,5
b 0,09 6.330 6.330 6.330 6.330 7,0
c 0,11 8.800 8.800 8.800 8.800 8,0
d 0,27 16.700 16.700 16.700 16.700 6,2
e 0,61 5.840 5.840 5.840 5.840 1,0
f 0,17 3.460 3.460 3.460 3.460 2,0
g 0,03 2.000 2.000 2.000 2.000 6,7
h 0,09 3.440 3.440 3.440 3.440 3,8
i 0,04 5.760 5.760 5.760 5.760 14,4
l 0,10 8.640 8.640 8.640 8.640 8,6


m 0,08 8.060 8.060 8.060 8.060 10,1
n 0,05 4.800 4.800 4.800 4.800 9,6
o 0,21 16.130 16.130 16.130 16.130 7,7
p 0,09 6.900 6.900 6.900 6.900 7,7
q 0,06 7.000 7.000 7.000 7.000 11,7
r 0,26 17.300 17.300 17.300 17.300 6,7
s 0,28 16.850 16.850 16.850 16.850 6,0
t 0,08 4.640 4.640 4.640 4.640 5,8
u 0,18 6.530 6.530 6.530 6.530 3,6
v 0,17 11.600 11.600 11.600 11.600 6,8
z 0,11 6.300 6.300 6.300 6.300 5,7
x 0,16 13.440 13.440 13.440 13.440 8,4
y 0,11 12.700 12.700 12.700 12.700 11,5
k 0,25 28.960 28.960 28.960 28.960 11,6
w 0,26 32.100 32.100 32.100 32.100 12,3
j 0,54 52.900 52.900 52.900 52.900 9,8


aa 0,74 38.750 38.750 38.750 38.750 5,2
bb 0,24 9.210 9.210 9.210 9.210 3,8
cc 0,07 2.800 2.800 2.800 2.800 4,0
dd 0,09 5.000 5.000 5.000 5.000 5,6
ee 0,07 2.400 2.400 2.400 2.400 3,4
ff 1,03 66.150 66.150 66.150 66.150 6,4
gg 0,30 48.100 48.100 48.100 48.100 16,0
hh 0,24 38.900 38.900 38.900 38.900 16,2
ii 0,12 9.800 9.800 9.800 9.800 8,2
ll 0,58 61.040 61.040 61.040 61.040 10,5


mm 0,53 7.850 7.850 7.850 7.850 1,5
nn 0,42 37.600 37.600 37.600 37.600 9,0
oo 0,73 93.080 93.080 93.080 93.080 12,8
pp 0,78 63.350 63.350 63.350 63.350 8,1
qq 0,09 7.580 7.580 7.580 7.580 8,4
rr 0,40 57.000 57.000 57.000 57.000 14,3
ss 0,11 18.100 18.100 18.100 18.100 16,5
tt 0,17 31.840 31.840 31.840 31.840 18,7
uu 0,21 1.250 1.250 1.250 1.250 0,6
vv 0,10 1.210 1.210 1.210 1.210 1,2
zz 0,08 800 800 800 800 1,0
xx 0,28 1.650 1.650 1.650 1.650 0,6
yy 0,18 2.460 2.460 2.460 2.460 1,4
kk 0,10 5.500 5.500 5.500 5.500 5,5
jj 0,10 4.500 4.500 4.500 4.500 4,5


ww 0,03 2.400 2.400 2.400 2.400 8,0
tot. a-ww 12,52 950.400 950.400 950.400 950.400 7,6


H 0,41 16.000 16.000 16.000


950.400 950.400 16.000 16.000 950.400 966.400


74,80 1.007.650 284.950 1.292.600 350.000 1.012.200 1.362.200 1.341.650 1.297.150 2.654.800


                                      INSEDIAMENTI MASSIMI REALIZZABILI
VARIANTE NON SOSTANZIALE conforme alle prescrizioni  dell'Art. 1 bis della L.R.L. 36/1987 e ss.mm.ii.  


dati a seguito di adeguamento ai Progetti Unitari e  ricollocazione volumetria residua
Cubatura non residenziale Totale


totale


Aree destinate
ad attività
Direzionali
e Terziarie


Denominazione N
Sup Cubatura residenziale


Lotti pubblici non 
residenziali di 


conservcazione 
del tessuto edilizio


Totale


La volumetria residua del P.P. 2006 derivante da P.U. Area F (Delibera C.C. n. 55 del 15.07.2010) è stata diversamente dislocata all'interno dell'Area A per mc. 6.250 ed 
utilizzata per normare alcuni fabbricati pubblici a conservazione (individuati con la lettera zz) per mc. 16.000


Aree di
Trasformazione


Terziaria


Comparti
misti di


trasformazione
urbanistica
ed edilizia


Aree
residenziali


di ristrutturazione
urbanistica
ed edilizia


Comparti
e lotti


residenziali
di conservazione


del tessuto
edilizio


tot.a-H
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Sup. Sup.
mq mq


P 1 750 P 1 750 invariato
P 2 750 P 2 750 invariato
P 3 750 P 3 750 invariato
P 4 950 P 4 950 invariato
P 5 550 P 5 550 invariato
P 6 550 P 6 1.400 spostato e aumentato: Variazione Polo Natatorio
P 7 4.150 P 7 3.300 spostato e aumentato: Variazione Polo Natatorio
P 8 3.450 P 8 2.800 spostato e aumentato: Variazione Polo Natatorio
P 9 1.800 P 9 1.800 invariato


P 10 500 P 10 500 invariato
P 11 650 P 11 650 invariato
P 12 700 P 12 700 invariato
P 13 2.200 P 13 1.500 ridotto: Variazione Viabilità
P 14 2.250 P 14 2.250 invariato
P 15 350 P 15 0 eliminato: diventa verde locale
P 16 1.800 P 16 1.800 invariato
P 17 2.600 P 17 2.600 invariato
P 18 350 P 18 0 eliminato: diventa verde locale
P 19 1.700 P 19 1.700 invariato
P 20 1.900 P 20 0 inserito nel P.U. Area C
P 21 1.300 P 21 1.300 invariato
P 22 1.200 P 22 5.400 spostato e aumentato: Variazione Mercato
P 23 1.350 P 23 700 ridotto: Variazione Viabilità
P 24 1.200 P 24 1.200 invariato
P 25 3.100 P 25 0 eliminato: Rifunzionalizzato parrocchia S.Atanasio
P 26 1.600 P 26 1.600 invariato
P 27 400 P 27 400 invariato
P 28 500 P 28 500 invariato
P 29 3.850 P 29 0 eliminato: diventa verde locale
P 30 2.100 P 30 2.680 aumentato: Variazione Viabilità
P 31 5.600 P 31 5.150 ridotto:Variazione Viabilità
P 32 4.100 P 32 0 inserito nel P.U. Area E


55.000 43.680


-11.320


Sup.
mq


PN 33 1.000 Variazione Viabilità
PN 34 1.600  Variazione Viabilità
PN 35 1.230 area residuale delibera Area G
PN 36 1.380 compensa parcheggio P13 ridotto: Variazione Viabilità
PN 37 3.000 Variazione Viabilità


PV 5.850  in sede stradale: Variazione Viabilita
14.060


2.740


57.740


Sup.
mq


A 11.820 areali ed in sede stradale
B 0 -
C 2.500 areali (comprende P 20 mq 1.900)
D 0 -
E 12.040 areali (comprende P 32 ma 3.300)
F 6.620 areali ed in sede stradale
G 1.130 in sede stradali


34.110


36.850


91.850


Individuazione nuove aree destinate a parcheggio (e sterne P.U.)


Totale


incremento Variazione


Totale standard


N Note


PARCHEGGI
PUBBLICI


FUORITERRA


Totale fuori terra


PARCHEGGI
PUBBLICI


FUORITERRA


VARIANTE NON SOSTANZIALE
conforme alle prescrizioni dell'Art. 1 bis della L. R.L. 36/1987 e ss.mm.ii.  


N Note


Individuazione superfici destinate a parcheggio int erni ambiti Progetti Unitari


differenza Variazione


P
A


R
C


H
E


G
G


I  
 P


U
B


B
LI


C
I  


F
U


O
R


IT
E


R
R


A
N


Rimodulazione aree a parcheggio da Piano Particolar eggiato


N


Totale


TAB. 4 DOTAZIONE PARCHEGGI A RASO                                                         TAB.4V


incremento Variazione


Totale


VARIANTE NON SOSTANZIALE
conforme alle prescrizioni dell'Art. 1 bis della L. R.L. 36/1987 e ss.mm.ii.  


P.P. PIETRALATA 


P
A


R
C


H
E


G
G


I  
 P


U
B


B
LI


C
I  


F
U


O
R


IT
E


R
R


A


Totale


Note


VARIANTE NON SOSTANZIALE
conforme alle prescrizioni dell'Art. 1 bis della L. R.L. 36/1987 e ss.mm.ii.(Appr. Del.GRL n. 79 del 24.01.01)


(Appr. Del.C.C. n. 156 del 28.09.06)
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Superficie
Superficie
fondiaria


Cubatura
residenziale


Cubatura
non 


residenziale


Cubatura
totale


ha mq mc mc mc


a 21.590 0 265.600


b 4.800 0 48.000


c 19.010 0 229.240


d 15.880 0 192.000


61.280 0 734.840 734.840


e 3.040 0 26.200


f 3.500 0 30.200


g 6.810 0 58.760


13.350 0 115.160 115.160


74.630 0 850.000 850.000


N
uo


vi
 


in
se


di
am


en
ti


h 2.250 15.000 0 15.000


In
se


di
am


en
ti 


es
is


te
nt


i


h1 600 5.900 0 5.900


2.850 20.900 0 20.900


600 5.900 0 5.900


76.880 15.000 850.000 865.000


77.480 20.900 850.000 870.900


Superficie
Superficie
fondiaria


Cubatura
residenziale


Cubatura
non 


residenziale


Cubatura
totale


ha mq mc mc mc


Totale 1,13 Totale B 11.300 0 74.000 74.000


600 15.000 0 15.000


88.180 5.900 924.000 929.900


88.780 20.900 924.000 944.900


N
uo


vi
 


in
se


di
am


en
tiSedi


per
Pubblica


Amministrazione


734.840


Attività
Terziarie


Totale A + B nuovi insediamenti


28,50


115.160


Totale Residenziale


Totale Non Residenziale


Totale Attività Terziarie


Residenziale


T1


T2


Totale A + B insediamenti esistenti


Totale A+ B


N
uo


vi
 


in
se


di
am


en
ti


Totale Sedi Pubbliche


Area
Fondiaria


Comparto


A 28,50


Totale A


Comparto


1,13


(Appr. Del.G.C. n. 636 del 29.11.06)


Attività
Terziarie N


uo
vi


In
se


di
am


en
ti


T3


Destinazione d'uso
Area


Fondiaria


74.0002.700 0 22.400


0


5.800 0 42.000


2.800


Destinazione d'uso


9.600


B


TAB.5  VOLUMETRIA MASSIMA REALIZZABILE NELL'AREA DIREZIONALE "A" e "B"


VARIANTE AL PROGETTO UNITARIO "AREA  A"
(Appr. Del.G.C. n. 251 del 05.05.09)


PROGETTO UNITARIO "AREA B" 


Totale
insediamenti esistenti
Totale
nuovi insediamenti


Totale
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Superficie
Superficie
fondiaria


Cubatura
residenziale


Cubatura
non 


residenziale


Cubatura
totale


*SUv


ha mq mc mc mc mq


a 21.590 0 265.600 83.000


b 4.800 0 48.000 15.000


c 22.610 0 229.240 71.638


d 15.880 0 192.000 60.000


64.880 0 734.840 734.840 229.638


e 3.040 0 26.200 8.188


f 3.500 0 30.200 9.438


g 6.810 0 58.760 18.363


13.350 0 115.160 115.160 35.988


78.230 0 850.000 850.000 265.625


N
uo


vi
 


in
se


di
am


en
ti


h1 2.250 21.250 0 21.250 6.641


In
se


di
am


en
ti 


es
is


te
nt


i h1
h2
h3
h4


600 5.900 0 5.900 1.844


2.850 27.150 0 27.150 8.484


Totale 28,50 Totale A 81.080 27.150 850.000 877.150 274.109


Totale 5,73 Totale B 11.300 0 74.000 74.000 23.125


600 5.900 0 5.900 1.844


91.780 21.250 924.000 945.250 295.391


92.380 27.150 924.000 951.150 297.234


B
Attività


Terziarie
5,73


4.000


960 0 6.850


i


1.780 0


N
uo


vi
In


se
di


am
en


ti


115.160


N
uo


vi
 


in
se


di
am


en
ti


m


Attività
Terziarie


Residenziale


N
uo


vi
 


in
se


di
am


en
ti


Sedi
per


Pubblica
Amministrazione


734.840


08.560


Destinazione d'uso


Totale Sedi Pubbliche


Area
Fondiaria


Totale Non Residenziale


Totale Attività Terziarie


Totale Residenziale


* SUv - Superficie Utile Virtuale - NTA PRG Vigente - Art. 4


Totale 
A+ B


34,23


Totale A + B
insediamenti esistenti


Totale A+ B
nuovi insediamenti


Totale A+ B


63.150


74.000l


TAB.5V  VOLUMETRIA MASSIMA REALIZZABILE NELL'AREA DI REZIONALE "A" e "B"


VARIANTE NON SOSTANZIALE
conforme alle prescrizioni dell'Art. 1 bis della L. R.L. 36/1987 e ss.mm.ii.  


VARIAZIONE AREA "A" e "B"


19.734


2.141


1.250


Comparto


A 28,50
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Tab. 6V


Manufatto
Sup.


coperta
Altezza


interpiano
Piani Volume


n. via n foglio particella sub mq h n mc
1
2
3
4
5


3 via dei Monti di Pietralata 105 601 1349 141 4,5 1 634
4 via dei Monti di Pietralata 103 601 1733 145 4,5 1 652
5 via dei Monti di Pietralata 101 601 1673 180 4,5 1 810
6 502 196 4,5 1 882
7 501 196 4,5 1 882
8 via dei Monti di Pietralata 83 601 352 362 3,2 1 1158
9 via dei Monti di Pietralata 81 601 940 320 4,5 1 1440


1
2


11 via dei Monti di Pietralata 84 601 588 440 4,5 1 1980
12 via dei Monti di Pietralata 82 601 516 163 4,5 1 733
13 via dei Monti di Pietralata 80/a 601 586 3 80 4,5 1 360
14 via dei Monti di Pietralata 80 601 188 175 4,5 1 787


179
509


16 via del Tufo 601 72 94 3,2 1 300
17 via Giuseppe Seguenza 602 1766 94 3,2 1 300


306
175


1342
19 via Achielle Benedetti 7 602 1325 128 1 410
20 via Achielle Benedetti 7 602 1326 66 1 211


4.111 16.000


493 3,2 1 1577


400 3,2 1 1280


Indirizzo


via dei Monti di Pietralata 105


358


170 1 544


3,2


Dati Catastali


1


301601


7021318601


Totale


15 via delle Cave di Pietralata 95 601


18 via delle Cave di Pietralata 88 602


112


156 4,5 1


3,21


2


10 via delle Biade 2


1297601


85via dei Monti di Pietralata


VARIANTE NON SOSTANZIALE
conforme alle prescrizioni dell'Art. 1 bis della L. R.L. 36/1987 e ss.mm.ii.  


Recupero di lotti e fabbricati esistenti di proprietà pubblica destinati ad attività non 
residenziale


P.P. PIETRALATA 
    Consistenza edilizia dei fabbricati pubblici da  recuperare 








 
 
 
 


L. go Lamberto Loria n. 3 – 00147 Roma 
Telefono +39 06 67106463/6429 Fax +39 06 67106636 


Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana 
U.O. Attuazione S.D.O. 


“VARIANTE NON SOSTANZIALE” DEL PIANO PARTICOLAREGGI ATO COMPRENSORIO DIREZIONALE 
PIETRALATA CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELL’ART 1 BI S DELLA L.R. L.36/1987 E SS.MM.I.I.. 


Elaborato n. 1V.1 Relazione Tecnica - “Variante non sostanziale” P.P. Comprensorio Direzionale Pietralata 


conforme  all’art 1 BIS della L.R. 36/1987 e ss. mm. ii. 


Sostituisce elaborato n. 7 approvato con: 


Del. G. R. L. n. 79/2001 e Del. C.C. n. 156/2006(Variante). 


 


Elaborato n. 1V.2 Appendice Relazione Tecnica - “Variante non sostanziale” P.P. Comprensorio Direzionale 


Pietralata conforme  all’art 1 BIS della L. R. 36/1987 e ss. mm. ii. 


Comprensorio Direzionale Pietralata 


 


Elaborato n. 2V Norme tecniche di Attuazione - “Variante non sostanziale” P.P. Comprensorio Direzionale 


Pietralata conforme  all’art 1 BIS della L. R. 36/1987 e ss. mm. ii. 


Integrazione elaborato n. 5 delle N.T.A. approvate con: 


Del. G. R. L. n. 79/2001 e Del. C.C. n. 156/2006 (Variante). 


 


Elaborato n. 2aV/ 2bV Stralcio analisi della consistenza edilizia dei fabbricati di proprietà Pubblica. - “Variante non 


sostanziale” P.P. Comprensorio Direzionale Pietralata conforme all’art 1 BIS della L. R. 36/1987 


e ss. mm. ii. 


Base aerofotogrammetria - Integra gli elaborati n. 2a – n. 2b approvati con: 


Del. G. R .L. n. 79/2001 e Del. C.C. n. 156/2006 (Variante). 


1:2000 


Elaborato n. 3aV Piano delle aree fabbricabili e dei comparti. - “Variante non sostanziale” P.P. Comprensorio 


Direzionale Pietralata conforme  all’art 1 BIS della L. R. 36/1987 e ss. mm. ii. 


Quadro di unione su base catastale - Sostituisce elaborato n. 3a approvato con: 


Del. G. R. L. n. 79/2001 e Del. C.C. n. 156/2006 (Variante). 


1:2000 


Elaborato n. 3bV Piano di sistemazione dell’area e indicazioni planovolumetriche. - “Variante non sostanziale” P.P. 


Comprensorio Direzionale Pietralata conforme all’art 1 BIS della L. R. 36/1987 e ss. mm. ii. 


Base aerofotogrammetria - Sostituisce elaborato n. 3b approvato con: 


Del. G. R .L. n. 79/2001 e Del. C.C. n. 156/2006 (Variante). 


1:2000 


Elaborato n. 4aV Rete Viaria e profili regolatori - “Variante non sostanziale” P.P. Comprensorio Direzionale 


Pietralata conforme  all’art 1 BIS della L.R. 36/1987 e ss. mm. ii. 


Base aerofotogrammetria - Sostituisce elaborato n. 4 approvato con: 


Del. G. R .L. n. 79/2001 e Del. C.C. n. 156/2006 (Variante). 


1:2000 


Elaborato n. 4bV Parcheggi Interrati - “Variante non sostanziale” P.P. Comprensorio Direzionale Pietralata. 


conforme all’art 1 BIS della L. R. 36/1987 e ss. mm. ii 


Base aerofotogrammetria - Integra elaborato n. 4 approvato con: 


Del. G. R. L. n. 79/2001 e Del. C.C. n. 156/2006 (Variante). 


1:2000 


Si allega la seguente documentazione tecnica: 


Allegati Relazione: 


- All.. A1. Quadro sinottico delle “Varianti non sostanziali” al P.P. Pietralata sulla base dell’elaborato 3a del P.P. 2006; 
- All.. A2. Quadro sinottico delle “Varianti non sostanziale” al P.P. Pietralata sulla base dell’elaborato 3b del P.P. 2006; 
- All.. A3. Quadro sinottico della “Varianti non sostanziali” al  P.P. Pietralata sulla base dell’elaborato 3bV (Variante non sostanziale); 


Allegato Appendice: 


Appendice. Allegato tecnico A: documentazione grafica della “Procedura tecnico amministrativa del P.P. Pietralata dal 2001 al 2012”. 


Si confermano i seguenti elaborati approvati con: D eliberazione G.R.L. n. 79/2001 e Deliberazione C.C.  n. 156/2006 (Variante): 


Elaborato n. 2 Consistenza urbanistica ed edilizia (vedi integrazione tav. n. 2aV - n. 2bV) 1:2000 


Elaborato n. 2b Schede illustrative della Consistenza urbanistica ed edilizia  


(vedi integrazione tav. n. 2aV - n. 2bV) 


 


Elaborato n. 6 Planimetria Catastale. Perimetro del Comprensorio  1:2000 


Elaborato n. 6b Elenchi catastali delle proprietà da espropriare  


Elaborato n. 8 Relazione Finanziaria  


Elaborato n. 9 Relazione geologica  


 





