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Parcheggi - Subambito
Per il subambito la dotazione minima di parcheggi pubblici 
e privati viene calcolata seguendo le indicazioni dell’art.7 
comma 1 (come indicato all’art.85 comma1), con 
riferimento alle tabelle relative ai carichi urbanistici come 
indicati in art.6, comma 1, lett. c. Risultano:

-pubblici esercizi (bar) - (CU-m)-pubblici esercizi (bar) - (CU-m)
                                                            _ privati 4mq/10mq SUL
                                                            _pubblici 6mq/10mq SUL

-artigianato di servizio e studi d’artisti - (CU/b)   
                                                           _privati 4mq/10mq SUL
                                                           _pubblici 4mq/10mq SUL

Il progetto presenta degli indici in variante con SUL totale 
dell’intervento pari a 1276mq suddivisa in 1178 mq di 
artigianato di servizio e studi d’artista e 96 mq di pubblici 
esercizi (bar)

parcheggi privati _per i pubblici esercizi 38,5 mq
                                 _ per i laboratori 472 mq

parcheggi pubblici _ per i pubblici esercizi 58 mq
                                   _ per i laboratori 472 mq                                   _ per i laboratori 472 mq
                                 
                                      TOT parcheggi subambito = 1040.5 mq
                                 

Parcheggi - Verde sportivo
Per il verde sportivo la dotazione minima di parcheggi 
pubblici e privati viene calcolata seguendo le indicazioni 
dell’art.87, commi 2 e 3.

Parcheggi - Progetto
La richiesta minima di parcheggi è di 3690.5 mq i quali 
vengono soddisfatti con l’edificazione di un parccheggio 
interrato sullo scavo fatto per il PUP.
 La superfice a parcheggi sarà superiore alla richiesta  La superfice a parcheggi sarà superiore alla richiesta 
minima in modo da favorire un’innalzamento generale 
della qualità di standard del quartiere. 
Perchè sia possibile, si è ritenuto necessario utilizzare 
mono SUL per gli spazi dedicati allo sport in modo da 
seguire quanto indicato all’art. 4, comma 1, lett. e.
All’interno dello stesso corpo di fabbrica su cui insistono i All’interno dello stesso corpo di fabbrica su cui insistono i 
parcheggi sarà inserita l’area tecnica necessaria al 
sistema di “comunità energetica”.

parcheggi privati _570 mq

parcheggi pubblici _ per la palestra 540 mq
                                    _per i campi di futsal 640 mq
                                    _per il campo di calcio 240 mq
                                    _per gli spalti 30 posti auto 
                                                               1 posto autobus  

                        TOT parcheggi area verde sportivo = 2650 mq                        TOT parcheggi area verde sportivo = 2650 mq
                                 

Standard urbanistici
Verde - Subambito
Per i servizi da edificare nel subambito  devono essere 
riservati un quantitativo di verde pubblico calcolato come 
indicato all’art.85, comma 2. nello specifico:

IP (ST)= 75% per il verde pubblico;
DA (ST)= 20 alberi/Ha;
DAR (ST) =40 arbusti/Ha.DAR (ST) =40 arbusti/Ha.

Ne derivano:
IP(ST)= 13600 x 0.75= 10200 mq              confermati in PPU
DA (ST)= (13600/10000) x 20= 27,2          confermati in PPU   
DAR (ST)= (13600/10000) x 40= 54.4       confermati in PPU

Verde - Verde sportivo
Per i servizi da edificare nel subambito  devono essere 
riservati un quantitativo di verde pubblico calcolato come 
indicato all’art.85, comma 2. nello specifico:

IP (ST)= 30% per il verde sportivo;
DA (ST)= 20 alberi/Ha;
DAR (ST) =40 arbusti/Ha.DAR (ST) =40 arbusti/Ha.

Ne derivano:
IP(ST)= 11450 x 0.30= 3435 mq               confermati nel PPU
DA (ST)= (11450 /10000) x 20= 22,9        confermati nel PPU
DAR (ST)= (11450 / 10000) x 40= 45.8    confermati nel PPU

Planimolumetrico Alternativa 2        scala 1:1000

Profilo   Alternativa 1        scala 1:1000

Profilo   Alternativa 2        scala 1:1000

Schema terreno permeabile    Alternativa 2Schema terreno permeabile    Alternativa 1        

Planimolumetrico Alternativa 1             scala 1:1000
1 5 10 1 5 10

ST=11890 mq
SUL= 1900 mq
ET= SUL / ST = 1900 / 11890 = 0.16 mq/mq    0.25 mq/mq 

  

INGRESSO/USCITA PARCH. SOTTERRANEOINGRESSO/USCITA PARCH. SOTTERRANEO

Alternativa 2- con campo sportivo a progettazione vincolata

L’area d’angolo fra Via Nicola Zabaglia e Via Caio Cestio  L’area d’angolo fra Via Nicola Zabaglia e Via Caio Cestio  
ricade nella Città storica (art.24,comma 2, lett.h) in cui 
sono indicati gli interventi possibili come “la  
riqualificazione degli edifici e delle aree degradate, 
anche attraverso interventi di demolizione con o senza 
ricostruzione, e ridisegno degli spazi aperti”. 
Gli indici non risultano essere in variante con quanto Gli indici non risultano essere in variante con quanto 
riportato all’art. 85 “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” e specificatamente al comma 2 in 
relazione al parametro ET: per il verde sportivo che 
viene indicato a 0,25 mq/mq.

La soluzione rispetta i vincoli indicati nel DIP e prevede La soluzione rispetta i vincoli indicati nel DIP e prevede 
un’edificio articolato su due livelli inserito nella griglia 
strutturale che uniforma il parco. All’interno di questo 
saranno collocati gli ambienti per lo sport al chiuso 
(fitness, pesistica, spinning, ecc..)

La richiesta di SUL è minore rispetto a quanto previsto La richiesta di SUL è minore rispetto a quanto previsto 
dalle NTA e sarà compensata con l’edificazione di 
parcheggi in eccedenza rispetto allo standard minimo.

  

SISTEMA INSEDIATIVO
-Città Storica
-Spazi Aperti
-Spazi prevalentemente attrezzati 
per attività sportive e del tempo 
libero
-Verde pubblico e servizi pubblici di -Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale
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ST=11890 mq
SUL= 1900 mq
ET= SUL / ST = 1900 / 11890 = 0.16 mq/mq    0.25 mq/mq    

  

Alternativa 1- con campo sportivo a progettazione libera

L’area d’angolo fra Via Nicola Zabaglia e Via Caio Cestio  
ricade nella Città storica (art.24,comma 2, lett.h) in cui 
sono indicati gli interventi possibili come la “[...] 
riqualificazione delle aree degradate anche attraverso 
la demolizione con o senza ricostruzione”. 
Gli indici non risultano essere in variante con quanto Gli indici non risultano essere in variante con quanto 
riportato all’art. 85 “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” e specificatamente al comma 2 in 
relazione al parametro ET: per il verde sportivo che 
viene indicato a 0,25 mq/mq.

La soluzione rispetta i vincoli indicati nel DIP e prevede 
due edifici di cui uno articolato su due livelli. 
L’edificio ad unico livello accoglierà gli spogliatoi e i L’edificio ad unico livello accoglierà gli spogliatoi e i 
locali di servizio per lo svolgimento dell’attività del 
circolo calcistico. 
L’altro si sviluppa su due livelli ed accoglie attività di 
sport al chiuso.

La richiesta di SUL è minore rispetto a quanto previsto La richiesta di SUL è minore rispetto a quanto previsto 
dalle NTA e sarà compensata con l’edificazione di 
parcheggi in eccedenza rispetto allo standard minimo.

  

L’ambito dedicato al verde sportivo è stato analizzato in 
due diverse conformazioni.
Entrambe prevedono la presenza di quattro campi da 
futsal, uno da calcio a11 ,un sistema di servizi dedicati 
all’area per lo sport all’aperto, una palestra chiusa.

L’impianto sportivo coperto avrà una superficie lorda di 
1900 mq in entrambe le versioni.

In entrambe le soluzioni è previsto un corpo di fabbrica In entrambe le soluzioni è previsto un corpo di fabbrica 
che accoglierà il parcheggio interrato da posare sullo 
scavo esistente e i locali tecnici da dedicare 
all’impiantistica della comunità energetica.

La misura in eccedenza rispetto allo standard minimo La misura in eccedenza rispetto allo standard minimo 
stabilito ai sensi dell’art.7, comma 1  è stata inclusa nel 
computo della SUL come previsto dall’art.4, comma 1, 
lett.e

Verde sportivo
progetto

Planimolumetrico             scala 1:1000

Laboratorio da 49 mq

Laboratorio da 98 mq

Laboratorio da 198 mq

Chiosco da 25 mq 

1 5 10

SISTEMA INSEDIATIVO
-Città Storica
-Spazi Aperti
-Spazi verdi conformati dal costruito/ 

Giardini configurati
-Verde pubblico e servizi pubblici di -Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale

 

L’area di Via Paolo Caselli ricade nella Città storica 
(art.24,comma 2, lett.h) in cui sono indicati gli interventi 
possibili come la “[...] riqualificazione delle aree 
degradate anche attraverso la demolizione con o senza 
ricostruzione”. Allo stesso art.24, comma 16 si prevede 
la formazione di strumenti urbanistici in aumento di SUL 
lasciando aperta al Comune la possibilità di disporre 
ricorso.ricorso.
Gli indici risultano essere in variante con quanto 
riportato all’art. 85 “Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale” e specificatamente al comma 2 in 
relazione al parametro ET: per il verde pubblico che 
viene indicato a 0,05 mq/mq, ma incluso nei parametri 
richiesti dal DIP che indica un indice variabile fra 0,07 
mq/mq e 0,10 mq/mq.

Gli interventi relativi al subambito ricadranno Gli interventi relativi al subambito ricadranno 
esclusivamente nel perimetro A.

La richiesta di SUL è raddoppiata rispetto a quanto 
previsto dalle NTA ma convergendo nelle previsioni di 
carattere urbanistico: l’area di interesse manterrà la sua 
vocazione a parco attrezzato.

  

L'artigianato di servizio e studi d'artista necessitano di 
1178 mq, suddivisa in:

n°6 operatori per la tipologia da 49 mq;
n°5 operatori per la tipologia da 98 mq;
n°2 operatori per la tipologia da 198 mq;

In aggiunta è prevista l'edificazioni di un sistema di 
pubblici servizi (bar/servizi igienici) per 96 mq:

n°4 gazebo/servizi igienici da 24mq.n°4 gazebo/servizi igienici da 24mq.

Per un totale di SUL necessaria di:  1276 mq 

Il sub ambito di Via Caselli, comprende le aree e i volumi 
posti a ridosso di Via Paolo Caselli. 
La seguente proposta presenta un brano di città aperta.
La principale destinazione d’uso è ad “artigianato di La principale destinazione d’uso è ad “artigianato di 
servizio e studi d’artista” (art.6 comma 1 lett.c) a cui è 
stata aggiunta una piccola porzione di pubblici esercizi 
(art.6 comma 1 lett.c) come previsto anche dall’art.6, 
comma 3.

Si è deciso di distribuire le funzioni in modo uniforme Si è deciso di distribuire le funzioni in modo uniforme 
all’interno del parco creando più moduli di superficie con-
tenuta collegati tra loro da una griglia strutturale che con-
tribuisce ad attrezzare il parco e a darne uniformità.

Subambito
 progetto

SISTEMA INSEDIATIVO
-Città Storica
-Spazi Aperti
-Spazi prevalentemente attrezzati per attività 
sportive e del tempo libero
-Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale

  
ST=11450 mq
ET= 0.25 mq/mq     ai sensi dell’art.85, comma 2
SUL= St x ET = 11450 x 0.25 = 2862.5 mq

  

L’are d’angolo tra Via Nicola Zabaglia e Via Caio Cestio è 
inclusa nella trasformazione prevista dal Progetto 
Pubblico Unitario.  Ha una superficie territoriale di circa 
11450 mq ed è identificata come “verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale”; il relativo indice di edificabilità 
(ET) è definito all’art.85 comma1 e si riferisce alla realiz-
zazione di servizi e verde pubblico, al successivo comma2 
sono riportati i parametri e le grandezze urbanistico-ecosono riportati i parametri e le grandezze urbanistico-eco-
logiche da applicare.

ST=13600 mq
ET= 0.05 mq/mq     ai sensi dell’art.85, comma 2
SUL= St x ET = 13600 x 0.05 = 680 mq

  

SISTEMA INSEDIATIVO
-Città Storica
-Spazi Aperti
-Spazi verdi conformati dal costruito/ 

Giardini configurati
-Verde pubblico e servizi pubblici di -Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale

 
ST=2000 mq
ET= 0.05 mq/mq     ai sensi dell’art.85, comma 2
SUL= St x ET = 2000 x 0.05 = 100 mq

  

SISTEMA INSEDIATIVO
-Città Storica
-Spazi Aperti
-Spazi verdi conformati dal costruito
-Verde pubblico e servizi pubblici di 
livello locale

 

Perimetro A
L’area oggetto di trasformazione del sub-ambito di Via L’area oggetto di trasformazione del sub-ambito di Via 
Paolo Caselli ha una superficie territoriale (ST) di circa 
13600 mq e comprende integralmente gli Spazi verdi 
conformati dal costruito e Giardini configurati; il relativo 
indice di edificabilità (ET) è definito all’art.85 comma1 e si 
riferisce alla realizzazione di servizi e verde pubblico, al 
successivo comma2 sono riportati i parametri e le 
grandezze urbanistico-ecologiche da applicare.grandezze urbanistico-ecologiche da applicare.

  

Perimetro B
Sottraendo all’area di verde pubblico la superfice su cui 
insisterà il sub-ambito risulta in eccedenza una porzione 
di territorio di circa 2000 mq. Ricade integralmente in 
Spazi verdi conformati dal costruito. 
L’indice di edificabilità (ET) è definito dall’art.85 comma1 L’indice di edificabilità (ET) è definito dall’art.85 comma1 
e al successivo comma2 sono riportati i parametri e le 
grandezze urbanistico-ecologiche da applicare.

  

L’ambito di Progetto Pubblico Unitario fa parte per intero 
del sistema dei servizi.
E’ composto dal “sistema di edifici e strutture scolastiche” 
e dal “verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”.
Il sistema di edifici e strutture scolastiche  (Servizi pubblici Il sistema di edifici e strutture scolastiche  (Servizi pubblici 
di livello locale)  su Via Galvani sono indagati in PRG come 
tessuti di espansione otto-novecentesca del sistema inse-
diativo della città storica, nello specifico comprende: l’ist-
ituto Statale “De Amicis” (T4-T7), la Scuola materna 
comunale “Biocca” (T7), l’istituto comprensivo “Cattaneo” 
(T7), la Scuola per l’infanzia “I Coccetti” (T7) e la Scuola 
Primaria “Morante”(T7).
Il verde pubblico e servizi di livello locale sono perimetrati 
da Via Marmorata e Via Caio Cestio identificabili con tre 
diverse descrizioni del PRG: “Giardini Istituiti” per il Parco 
Cestio; “Spazi Verdi conformati dal costruito” per i lotti che 
hanno accesso du Via Paolo Caselli; “Verde prevalente-
mente attrezzati per attività sportive e del tempo libero” 
per il lotto di angolo tra Via Caio Cestio e Via Nicola 
Zabaglia.Zabaglia.

stralcio di P.R.G. 
Sistemi e Regole 
foglio 17-I 
scala 1:5000

approvato con Del. C.C. n.18 del 12 
febbraio 2008

Progetto Pubblico Unitario Verde sportivo
PRG vigente

Verde Pubblico
PRG vigente
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polo sportivo/calcio skating luoghi di incontro padiglione/pensilina(mostra,didattico,mercatino) verde didattico giardino botanico street basket performance/cinemagioco avventura/collinette jogging/biking altalena rete da arrampicata dondolo/amaca piazze/aree di aggregazione

PLANIVOLUMETRICO ALTERNATIVA CON CAMPO SPORTIVO A PROGETTAZIONE LIBERA     SCALA 1:1000

PLANIVOLUMETRICO ALTERNATIVA CON CAMPO SPORTIVO A PROGETTAZIONE VINCOLATA      SCALA 1:1000
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Piazze

Parcheggio auto

Parcheggio auto elettriche

Parcheggio bici

Percorsi secondari

Percorsi primari

Laboratori per artisti

Laboratori per artigiani

Chioschi e servizi

Vista dalla passerella sopraelevata

Vista area mostre

Vista area bar

Vista area bambini

h 10.00 I bambini corrono nel 
parco

h 15.00 Alessio gioca con il Testaccio 
Calcio

LUNEDI’ h 08.30 E’ bello andare a scuola passando per il parco

DOMENICA
h 09.00 Stefano e Giulia corrono al 

parco

VENERDI’
h 19.00 C’e’ l’appuntamento in piazza 

per l’aperitivo

SABATO
h 10.00 Il parco si riempie di sportivi

GIOVEDI’
h 10.00 Gli anziani si sono dati 

appuntamento al campo da bocce

MARTEDI’
h 17.00 Marco partecipa al 

laboratorio di pittura

MERCOLEDI’
h 16.00 Lucia va al laboratorio di 

artigianato per l’alternanza scuola lavoro

LUNEDI’
h 15.30 Alessio va al centro sportivo.
Marco e Sara vanno verso il parco

Spazi diffusi e continui

Permeabilita’ fisica e visiva degli spazi aperti

Ambiti diffusi e diversificati su tutta l’area

Apertura verso una citta’ orizzontale
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