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RELAZIONE TECNICA 
 

 

1) PREMESSA 
Il presente progetto di realizzazione di un complesso per uffici, si inquadra nel 

più vasto programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare intrapreso dal 

Comune di Civitavecchia per razionalizzare le risorse comunali.  

Per l’attuazione dell’iniziativa si utilizzerà l’istituto della valorizzazione del 

patrimonio immobiliare dei comuni come previsto dall’art 58 della Legge 133/08 e smi. 

Il sito di intervento, situato in un contesto antropizzato e completamente 

urbanizzato, di forma pressoché triangolare è posto in prossimità di Via Pecorelli a sud 

e dalla strada di accesso al tribunale sul lato est. L’intervento prevede la demolizione 

di un fabbricato minore esistente originariamente destinato a funzioni militari e da 

tempo in totale disuso, e la realizzazione di un edificio di circa 30.000 mc e dei relativi 

parcheggi pertinenziali completato da un’ampia piazza di accesso. 

L’edificio è destinato in gran parte ad accogliere ed accorpare gli uffici della 

ASL mentre, per la restante parte, vista la prossimità con la sede del tribunale di 

Civitavecchia, verrà destinata al xcollocamento degli uffici del Giudice di Pace. 

 
2) STATO DEI LUOGHI E CONSISTENZA 

Il sito di intervento si colloca nel quadrante Nord del centro urbano di 

Civitavecchia, tra Via Gaspare Pecorelli e Via Terme di Traiano, tratto urbano della 

SP7b. 

L’area individuata di dimensioni pari a circa 7.104,00 mq è distinta in catasto al 

Comune di Civitavecchia al Foglio 16 p.lle n° 1600, 1601, interessata dal piano di 

valorizzazione immobiliare (PdV; 

 

L’iniziativa interessa altresì le particelle distinta in catasto al Foglio 16 p.lle 323, 

324 del Comune di Civitavecchia, allo stato attuale tuttavia risaluta presente il solo 

fabbricato individuato dalla particella 324 e di cui si prevede la demolizione mentre 

quello individuato dalla particella 323 è stato da tempo demolito. 
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3) STATO VINCOLISTICO ED URBANISTICO 
Il Piano Territoriale Paesistico (PTP) - ambito territoriale n. 2 – in riferimento 

all’area in oggetto è stato redatto su di uno stato dei luoghi circostanti completamente 

mutato. 

Da un’analisi della tavola E1 si evince che il sito di intervento ricade nella fascia 

di rispetto di 150 m di un corso d'acqua iscritto negli elenchi di cui al TU approvato con 

RD 1775/37 punto C) art 1 LR 431/85. Tale fosso non è ad oggi rilevabile e se ne 

riconosce la presenza solo in un’area a nord del sito di intervento laddove Via Terme 

di Traiano incrocia Via Molacce. Inoltre, poiché il sito di intervento ricade nel centro 

urbano di Civitavecchia, ai sensi dell’art 142 c.2) D.Lgs 42/04 la fascia di rispetto di 

150 m non è applicabile al caso in oggetto. 

 

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) prevede per il sito in 

oggetto le seguenti indicazioni nei seguenti elaborati: 

Tavola A – Sistemi ed ambiti del Paesaggio 

La maggior parte del sito di intervento è classificata come tessuto degli 

insediamenti urbani. La porzione a sud di Via Pecorelli ed una piccola parte di quella a 

nord ricadono in Paesaggio agrario di continuità. 

Tavola B – Beni Paesaggistici 

La tavola dei beni paesaggistici non evidenzia alcun tipo di vincolo 

paesaggistico sul sito di intervento. 

 

 

 

Per quanto attiene il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) questo 

prevede: 

Piano strutturale. 

L’area di intervento è individuata come facente parte delle sedi delle funzioni 

strategiche metropolitane legate al ciclo dell’economia, della conoscenza e 

innovazione e del tempo libero. 

Rete Ecologica Provinciale 

Il sito rientra in “occupazione del suolo attuale e programmatico”. 
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Il PRG vigente prevede per l’area in oggetto la destinazione d’uso a verde 

pubblico – attrezzature sportive, e viene variata in servizi pubblici generali e 

complemetari. 

Per quanto attiene le procedure urbanistiche, l’area verrà variata tramite le 

procedure di modifica della tipologia dei servizi pubblici o di pubblica utilità diverse da 

quelle originariamente previste dal piano urbanistico generale ai sensi dell’art. 9 DPR 

327/01 comma 5. 

 

La cartografia di PRG non riporta il tracciamento di Via Gaspare Pecorelli. 

 

L’area non è ricompresa in aree naturali protette, sia di livello nazionale, 

regionale, provinciale, non è ricompresa in zone SIC ne ZPS. 

L’area non è sottoposta a vincolo idrogeologico, né a tutela da parte del PAI. 

Laddove, a seguito di approfondite indagine venisse individuata la presenza di agenti 

e/o materiali inquinanti o inquinati si procederà alla totale bonifica dell’area.  

Per quanto attiene la potenzialità di ritrovamenti archeologici, l’area non è 

sottoposta a vincolo specifico apposto con decreto ministeriale né disposizione del 

PTPR.  
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4) IL PROGETTO 
Il progetto proposto è un progetto edilizio di valorizzazione del patrimonio 

immobiliare avviato dall’Amministrazione Comunale con l’approvazione del piano delle 

valorizzazioni ex art 58 della legge 133/08 e smi. 

 

I dati dimensionali dell’intervento sono riassunti nella seguente tabella. 

 
 

IL SISTEMA DEI PARCHEGGI 

I parcheggi pertinenziali ex L. 122/89 verranno realizzati in parte all’esterno 

sulla porzione di perimetro interessata dall’edificazione ed in parte interrati al di sotto 

dell’area di sedime dell’edificio. 

La tabella seguente riassume le dotazioni di parcheggi. 

 

 
 

    

    

   

RIFERIMENTO 
NORMATIVO

DOTAZION
E MINIMA 
RUCHIESTA

VOLUME 
TOTALE                 

(mc)

SUPERFICIE 
RICHIESTA                      

(mq)
Interrato 2 237,15
Fuori  
Terra 3 059,50

    

 

5 296,65 > 3 053,5030 538,53

 

 

 

1mq/10mcL.R. 122/89

SUPERFICIE PROGETTO                
(mq)

3 053,85

VERIFICA

 

DOTAZIONE PARCHEGGI PERTINENZIALI

 

 
 

RICHIESTI
(1alb/60mq)

DI PROGETTO

(mq) (n.) (n.)
Pp (fuori terra) 3 059,50 51 < 54

Alberature

VERIFICA ALBERATURE 

Sup a 
parcheggio
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IL SISTEMA DEL VERDE E DEGLI SPAZI URBANI 

Il sistema del verde si divide in una piazza antistante l’edificio che integra una 

commistione di verde e giochi d’acqua, ed una fascia di alberature lungo Via Pecorelli 

che avrà il compito di fungere da filtro rispetto al sistema della viabilità attenuando 

anche l’inquinamento acustico dovuto al traffico oltre al verde perimetrale che 

circonderà l’intero lotto.  

Scopo della piazza è quindi quello di realizzare uno spazio urbano circoscritto 

accessibile e di qualità su cui si affacciano una pluralità di funzioni pubbliche. 

 
 
5) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
L’intervento presenta una distribuzione planimetrica che si appoggia sia sui 

segni antropici strutturanti il territorio (strade e linee infrastrutturali) sia su quelli 

geomorfologici (andamento plano-altimetrico del terreno). L’edificio presenta una 

conformazione ad L e si incastra nel salto di quota esistente tra la via Pecorelli e il 

lotto retrostante, arretrandosi rispetto al tracciato stradale. 

Questi allineamenti consentono di strutturare uno spazio aperto che si configura 

come una cerniera tra le varie funzioni. Gli spazi aperti si allineano all’andamento del 

terreno con un sistema di rampe, gradinate e giochi d’acqua. 

 
Il basamento 

L’edificio parte da un basamento a C rivestito in pietra che costruisce lo spazio 

della piazza e sul quale si affacciano tutti gli ingressi delle varie attività direttamente 

collegate al contatto con il pubblico. Sul basamento spicca poi l’edificio ad L che ospita 

il sistema direzionale dei vari uffici pubblici. 

La struttura regolare consente una configurazione interna degli spazi in grado di 

variare a seconda delle esigenze, passando da open-space a spazi per il co-working o 

a più tradizionali uffici ed ampi spazi di attesa. 

 
 
 
I’edificio 
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Sopra il Basamento in pietra spicca il corpo principale del fabbricato modulato 

su un esigenza di grande flessibilità e caratterizzato da un linguaggio architettonico 

lineare dove si evidenziano le linee tese dei marcapiani e le ampie superfici vetrate.  

I marcapiani, più aggettanti a sud-ovest rispetto che a nord-est, assolvono 

anche alla funzione di brise-soleil sulla facciata rivolta a sud-ovest, maggiormente 

esposta all’irraggiamento solare. 

Il corpo di fabbrica è diviso in tre parti: 

-  Il corpo più lungo con un totale di 5 piani 

- Quello più corta di soli 4 piani 

- Il terminale tagliato a dente di sega di 4 piani 

 

La copertura realizzata a tetto giardino costituisce un elemento rilevante per 

l’efficienza energetica dell’edificio, grazie all’elevata inerzia termica.  

Nel perimetro esterno dell’intervento vi sono i parcheggi in parte aperti al 

pubblico ed in parte riservati agli adetti degli uffici che hanno a disposizione anche 

l’intero piano interrato. 

 
 

6) OPERE DI URBANIZZAZIONE DI ALLACCIO ALLE RETI DEI SERVIZI; 
A servizio dell’intero complesso edilizio saranno realizzate le seguenti opere di 

urbanizzazione, necessarie ed occorrenti per la funzionalità dello stesso: 

· viabilità  

· parcheggi; 

· rete fognaria acque nere; 

· rete fognaria acque bianche; 

· rete idrica; 

· rete illuminazione stradale; 

 

 

Viabilità e parcheggi 
Si prevede la realizzazione di viabilità interna al sito di progetto e il 

mantenimento dell’accesso laddove esistente già esistente. Le aree di sosta verranno 

realizzate sia a raso che interrate, rispettando il criterio di piantumazione di un albero 

ogni 60 mq di parcheggio. 
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Rete di fognatura 
Il progetto delle reti fognanti prevede reti separate per le acque meteoriche e 

per le acque nere. Sono previste tubazioni in PVC sia per l’affidabilità e la leggerezza 

del materiale sia per la rapidità dei collegamenti. Tutte le tubazioni saranno interrate, 

poste in appositi cavi, livellati con materiale arido, sciolto e vagliato; quindi saranno 

rinfiancate e ricoperte con materiale sciolto e vagliato, per uno spessore di cm 20 e, a 

completamento, con materiale di risulta.Nelle reti di smaltimento delle acque reflue 

sono previsti, inoltre, pozzetti di ispezione, di derivazione e di confluenza, a distanze 

tali da ottimizzare le attività di controllo e di manutenzione. In corrispondenza dei 

collegamenti a pozzetti di ispezione e di attraversamenti di opere murarie in genere, è 

previsto l’inserimento di un giunto opportuno, con anello elastometrico, per assicurare 

la tenuta idraulica della tubazione. Tenendo conto della configurazione 

planoaltimetrica della fognatura, il regolare smaltimento delle acque reflue è assicurato 

da idonea tubazione fino alla vasca di confluenza, contenente impianto di 

sollevamento, prima della immissione nel fosso ricettore esistente. 

 La rete di smaltimento delle acque reflue è stata progettata in base ai 

seguenti criteri generali: 

· adozione di diametro non inferiore a 125 mm; 

· pozzetto di ispezione a distanza non superiore a 25 m; 

· pozzetti di confluenza in corrispondenza degli incroci di due o più fogne; 

· adozione di tubi in PVC, interrati e protetti di rinfianco e rinterro di almeno  20 

cm di sabbia; 

· tubazioni: ø 160 - ø 300, con pendenza >0.3%.   

 

 

Rete idrica 
L’approvvigionamento idrico del complesso è assicurato mediante allaccio alla 

rete idrica comunale, mentre per l’irrigazione delle aree a verde è previsto l’allaccio ad 

un pozzo. 

È previsto l’impiego di tubazioni in PEAD PN16. La scelta del materiale è stata 

determinata dalla necessità di prevedere una tubazione in materiale non soggetto a 

corrosione (presenza di correnti vacanti) e con caratteristiche tali da mantenere 

inalterate la qualità delle acque primarie trasportate. Sulle condotte sono previsti 
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pozzetti di utenza equipaggiati con pezzi speciali, ad una distanza media di 30 m l’uno 

dall’altro.  

 

Impianto di illuminazione  
In relazione alle sezioni stradali e al fine di ottenere un sufficiente livello di 

illuminamento, è prevista l’utilizzazione di armature stradali con lampade ai vapori di 

sodio con disposizione unilaterale ad unico sbraccio. 

La rete di illuminazione è stata progettata in base ai seguenti criteri generali: 

- livello di illuminamento medio pari a 20 lux; 

- coefficiente di uniformità pari a 1/3; 

- interasse dei corpi illuminanti pari a 20 m; 

- pali tronco-conici con sbraccio di h. 7.00 m; 

- lampade ai vapori di sodio da 250 W. 

L’impianto è stato dimensionato per avere le cadute di tensione nei limiti previsti 

dalle disposizioni vigenti. 

 

 
Arch. Carlo Terzoli 

 
 




