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Oggetto : Programma Integrato di Riqualificazione Urbana  

     Ai sensi della L.R. 22/1997 e s.m.i.  

cambio di destinazione d’uso da attività sanitarie a residenza con incremento volumetrico 

dell’area sita in Aprilia, via Mascagni (angolo via Toscanini), distinta in catasto al foglio n.69, 

particelle n. 722-723-561  

 

 

Premesso che: 

1. La soc. ESA è proprietaria del lotto in oggetto, sito in Comune di Aprilia, in zona F1 (servizi  locali di 

quartiere) di PRG, 

2. in data 25/11/2008 è stato rilasciato, alla soc. E.S.A., il permesso di costruire n.104/2008 per la 

realizzazione di una struttura sanitaria privata (hospice ed RSA) in conformità al PRG, 

3. in data 13/11/2009 è stata inoltrata, presso gli enti preposti, la denuncia dei lavori delle opere strutturali e 

comunicato l'inizio dei lavori entro il termine previsto dal permesso, 

4. in variante al predetto permesso di costruire ed in variante al PRG di Aprilia sono state presentate le 

seguenti proposte d’intervento: 

a) in data 31/05/2010 con prot. N. 35607 è stata presentata una prima proposta di cambio di destinazione d’uso 

finalizzato alla realizzazione di un edificio residenziale, 

b) in data 31/08/2010 con prot. 53286, aderendo ad un avviso pubblico comunale approvato con D.C.C. n.42 del 

20/07/2010 che recepiva un bando regionale (D.G.R. n.53/2010) finalizzato al reperimento di alloggi a canone 

calmierato, è stata presentata una proposta d’intervento residenziale in parte destinata all’housing sociale, 

c) in data 14/06/2011 con prot. n. 97741, aderendo ad un altro avviso pubblico comunale approvato con D.C.C. 

n.31/2010, è stata presentata una seconda proposta di programma integrato per il riordino urbano che prevedeva la 

realizzazione di un complesso residenziale, con un 20% di housing sociale, e la realizzazione e cessione gratuita al 

comune di servizi pubblici, 

d) in data 24/04/2013 con prot. n.37545, la soc. E.S.A. srl ha inoltrato una domanda di Permesso di Costruire ai sensi 

dell’art. 3 ter della L.R. 21/2009 (Piano Casa), 

e) in data 24/12/2013 con prot. n. 105464 è stata presentata una terza proposta di programma integrato (PRINT)  ai 

sensi della L.R. n.22 del 26/06/1997 e successive modifiche ed integrazioni.  

Tale proposta, sottoposta al parere della commissione urbanistica del 12/06/2014, prevedeva sostanzialmente: 

- la realizzazione di un complesso residenziale per un volume complessivo fuori terra di circa 18.300 mc, 

- la dotazione di standard ordinari, nel rispetto del D.M. 1444/68 e D.C.S. n. 27/2009, mediante cessione di aree da 

destinate a piazza e parcheggi pubblici, 

- la dotazione di standard straordinari mediante la realizzazione e cessione di locali destinati ad attività culturali 

(sala mostre), per una SLU pari a circa 335 mq, nonché la sistemazione delle aree esterne destinate a piazza e 

parcheggi pubblici come opere compensative, per un valore immobiliare commerciale stimato oltre il 50% della 

quota di plusvalore da trasferire al comune così come previsto nel “compendio delle regole” approvato con DCC 

n.45 del 02/08/2012, 

f) in data 31/10/2014 con prot. n. 92618, recependo altre richieste della commissione urbanistica in merito alle opere 

compensative, è stata presentata una quarta proposta di PRINT che, fermi restando i principi generali ed il valore 

delle opere compensative del precedente programma integrato, prevedeva, come standard straordinari ed in 

sostituzione dei locali per attività culturali, la realizzazione e la cessione di n. 4 unità abitative e n. 4 box-auto 

interrati. Anche per questa proposta non è stata formulata, a tutt’oggi, alcuna risposta ufficiale o richiesta di 

specifiche in merito, 

 



5. in data 10/03/2015 con prot. SUE n. 713, visto il perdurare di una condizione di stallo, la proprietà soc. 

ESA srl ha presentato una richiesta di Permesso di Costruire per la realizzazione di un Centro Commerciale. 

Nella richiesta di Permesso di Costruire, presentata in conformità agli strumenti urbanistici ed edilizi 

vigenti, non è prevista la corresponsione di oneri straordinari e quindi la realizzazione di opere 

compensative e la cessione di aree pubbliche,  

6. in virtù di una emergente necessità dell’amministrazione comunale di dotarsi di una struttura pubblica 

idonea ad accogliere attività amministrative per la riscossione tributi (ufficio tributi), la commissione 

urbanistica del 18/09/2015 ha espresso parere preliminare favorevole ad un programma integrato con 

opere compensative finalizzate alla realizzazione di uffici pubblici comunali in sostituzione dei locali per 

attività culturali proposti nel programma integrato di cui al punto 4, lettera e, 

 

considerato che: 

 la formazione e la realizzazione di programmi integrati è disciplinata dalla L.R. n.22 del 26/06/1997, 

modificata ed integrata dalle leggi regionali n.21/2009 e n.10/2011 

 con D.C.C. n. 45 del 02/08/2012, il Comune di Aprilia ha approvato un compendio delle regole per 

la presentazione dei Programmi Integrati di riqualificazione urbana ed assimilati, stabilendo, tra 

l’altro, le modalità di calcolo dei tornaconti privati e pubblici nonché le quote di plusvalore da 

cedere al comune in quantità non inferiore al 50% 

 

per quanto sopra premesso,  

 

ferma restando la facoltà di procedere all’acquisizione del Permesso di Costruire di cui al punto 5, 

qualora il committente lo ritenesse economicamente più vantaggioso,  

 

la soc. ESA srl, preso atto di quanto espresso nell’ultima commissione urbanistica del 18/09/2015, 

si è resa disponibile a formulare una nuova proposta di programma integrato, in sostituzione di 

quelle già presentate, che preveda la modifica delle opere compensative.  

In particolare nella presente proposta è prevista  la realizzazione e la cessione gratuita di locali 

destinati ad ufficio tributi in sostituzione dei locali per attività culturali. 

 

Pertanto, a seguito di incarico conferito dalla soc. ESA srl, il sottoscritto ing. Marco Raffaelli, 

iscritto all'ordine degli ingegneri di Latina con il n. A 680, ha proceduto alla rielaborazione del 

progetto redigendo la seguente relazione tecnico-illustrativa. 

. 

 

  



RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO REGIONALE E COMUNALE 

Regione Lazio 

 L.R. n. 22 del 26 giugno 1997, Norme in materia di programmi integrati di intervento per la 

riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale del territorio della Regione; 

  L.R. n. 21 del 11 agosto 2009, Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia 

residenziale sociale; 

 L.R. n. 10 del 13 agosto 2011, di modifica e integrazione della L.R. n. 21/2009, L.R. n. 22/1997 ed altre;  

Comune di Aprilia 

 Delibera del Commissario Straordinario n.27 del 17 marzo 2009 integrazioni norme NTA vigenti in 

riferimento agli standards urbanistici minimi…. 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 24 giugno 2010, Programmi Integrati di riordino urbano e 

delle periferie ai sensi della L.R. 21/2009 della D.G.R. 985/2009 come modificata dalla D.G.R. 

187/2010, e della L.R. 22/97; Individuazione Ambiti di Intervento; Definizione dei criteri e degli 

indirizzi per l’attuazione; Determinazione degli obiettivi strategici pubblici per riqualificare e recuperare 

gli Ambiti individuati; Approvazione del Documento Programmatico “Politiche, programmi e piani per il 

governo del territorio”; 

 Delibera di Consiglio Comunale di Aprilia n. 45 del 2 agosto 2012, approvazione compendio delle regole 

per programmi integrati di riqualificazione urbana ed assimilati. 

 

 

INDICAZIONI GENERALI DI PROGETTO  

 

In una serie di incontri preliminari, avvenuti tra il sottoscritto tecnico incaricato ing. Raffaelli,  

l’amministrazione comunale ed il responsabile dell’ufficio tributi, sono state espresse alcune 

necessità del Comune di Aprilia e formulate alcune proposte funzionali dei locali da destinare alle 

attività amministrative richieste.  

In funzione della disponibilità di un’area di circa 400mq al piano terra dell’edificio B (vedi 

progetto allegato), è stata pertanto concordata e definita, con gli uffici tecnici e l’amministrazione 

comunale, la distribuzione interna dei locali destinati ad uffici pubblici evidenziata in progetto. 

 

La rielaborazione del progetto d’intervento, tenuto conto delle esigenze e delle necessità del 

Comune di Aprilia e delle nuove valutazioni di mercato pubblicate dall’OMI nel primo semestre 

2015, ha comportato una forte riduzione del tornaconto privato portandolo dal 49% a circa il 36% 

ed un aumento di quello pubblico portandolo dal 51% a circa il 64%. 

  



DESCRIZIONE GENERALE DELL’AMBITO URBANO 

Il programma integrato, come previsto dall’art. 2 della L.R. 22/97, consiste in un progetto operativo 

complesso, di interesse pubblico, caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, 

dall’integrazione di diverse tipologie, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture 

necessarie per assicurare la completezza e la piena funzionalità dell’intervento stesso e da 

dimensioni tali da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano. 

L’ambito urbano interessato dalla proposta di Programma Integrato in oggetto ricade in una zona 

centrale del Comune di Aprilia ed in particolare in un’area di terreno, di superficie catastale pari a 

7037mq, sita in zottozona F1 di PRG destinata a “servizi locali” con indice fondiario if=2 mc/mq.  

Il lotto d’intervento, posto a ridosso del centro urbano lungo la strada via Mascagni, una delle 

principali arterie di ingresso alla città di Aprilia, si inserisce pertanto in un contesto completamente 

urbanizzato rappresentato da edifici a destinazione residenziale e commerciale con altezze variabili 

dai 4 agli 8 piani fuori terra. 

Come già evidenziato nelle premesse, in passato sono state rilasciate dal Comune di Aprilia una 

serie autorizzazioni finalizzate alla realizzazione di servizi sanitari in conformità al PRG di Aprilia 

vigente. D’altronde, ai sensi della L.R. n.4/2003, la realizzazione di tali servizi è subordinata alla 

verifica di compatibilità ed alla preventiva autorizzazione regionale. I tagli sulla sanità, operati dalla 

Regione Lazio negli ultimi anni, ed i ritardi con cui la stessa Regione fornisce risposte alle domande 

inoltrate (a tutt’oggi non è pervenuta dall’ente alcuna risposta alla richiesta della soc. ESA) hanno 

di fatto impedito la realizzazione dell’intervento proposto. 

Ad aggravare la condizione d’incertezza è subentrata una grave crisi economica che ha interessato il 

settore dell’edilizia ed in generale quello produttivo creando ulteriori difficoltà ed incertezze per gli 

operatori. 

Allo stato attuale, pertanto, l’area si presenta come un’area di cantiere libera da manufatti o edifici, 

recintata con teli di rete plastificata ed interessata solo da opere di sbancamento e da alcune opere di 

fondazione realizzate in conformità al permesso di costruire di cui al punto 2 delle premesse e 

successivamente ricoperte con rinterro.  

Risultando non più proponibile, per i suddetti motivi, un intervento finalizzato alla realizzazione di 

servizi sanitari, si rende pertanto necessaria una sistemazione definitiva dell’area per garantire:  

- una corretta integrazione con il contesto urbano esistente finalizzata alla riqualificazione 

edilizia ed ambientale 

- una dotazione di standard urbanistici che evidenzino in maniera chiara l’utilità per il quartiere 

facendone prevalere l’interesse pubblico 

- condizioni di utilizzo più rispondenti alle attuali esigenze di mercato per garantire al promotore 

il giusto tornaconto privato. 

Nel rispetto della D.C.C. n.45/2012 sono state determinate le compensazioni perequative evidenziate nel 

successivo paragrafo “Standards Urbanistici”.   



DESCRIZIONE GENERALE DELL’AREA D’INTERVENTO  

Da un punto di vista morfologico, l’area si presenta con leggero declivio verso via Toscanini.  

La conformazione ed il posizionamento dell'area rispetto alle aree adiacenti già urbanizzate ed 

edificate, permette un ottimale utilizzo degli spazi esterni ad uso pubblico (parco, giardino, 

parcheggi, percorsi pedonali ecc.) garantendo così la completa accessibilità e fruibilità da parte 

degli abitanti del quartiere. 

Da un punto di vista climatico, l’area è situata in una zona mite, ben ventilata e molto soleggiata 

garantendo così ottime condizioni generali ambientali. 

L’area di terreno, situata nella zona meridionale del centro urbano, è compresa tra via Mascagni, via 

Salieri e via Toscanini. 

Situata a ridosso del centro di Aprilia, facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici che 

pedonalmente, risulta anche ottimamente collegata con le principali arterie statali (via Pontina – SS 

148 e via Nettunense) e quindi con le aree limitrofe comunali e provinciali. 

 

DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO 

Dal punto di vista urbanistico, la proposta in oggetto prevede sostanzialmente: 

 un cambiamento dell’attuale destinazione urbanistica, da sottozona F1- servizi locali (con 

indice di fabbr. Fondiaria = 2 mc/mq) a zona residenziale C2’ assimilabile alla sottozona C2 di 

PRG 

 un incremento volumetrico, rispetto a quanto già autorizzato nel Permesso di Costruire di cui 

al punto 2 delle premesse,  

per il privato pari a     ΔV = 17593 – 14074  = 3519 mc 

per il pubblico pari a    Vp  = 1479 mc 

 

Dal punto di vista funzionale l'intervento prevede la realizzazione di un centro con destinazioni 

miste residenziali, commerciali, uffici pubblici e privati. 

In particolare prevede la realizzazione di: 

 due edifici residenziali  (identificati di tipo A e B) e servizi annessi per attività commerciali ed 

uffici, garage interrati ed aree esterne destinate a parcheggio e pedonali uso comune. 

Le aree commerciali (negozi di prima necessità) sono poste al piano terra del fabbricato A 

prospicente via Mascagni, mentre le aree ad ufficio sono poste al piano terra e piano primo del 

fabbricato B, prospicente la piazza pedonale; 

 aree esterne destinate a parcheggio, verde attrezzato e piazza pedonale. Sono aree interne al 

lotto accessibili da ogni strada ed a servizio dell’intero quartiere. In particolare la piazza 

pedonale, delimitata dai due edifici posizionati ad L, si apre verso via Salieri su cui si attesta un 

centro residenziale realizzato negli anni 90 denominato quartiere Maccotta.  



La presenza di una serie di servizi e di attività commerciali su via Salieri, strada urbana a traffico 

locale a senso unico, favoriscono la pedonalità dell’area che ben si presta ad essere utilizzata come 

punto di aggregazione e socializzazione esteso a tutto il quartiere (piazza pubblica pedonale).  

A fronte di una naturale inclinazione del terreno, che presenta un dislivello di circa tre metri tra i 

due confini del lotto, con la parte più alta a ridosso di Via Mascagni e la più bassa verso Via 

Toscanini, la progettazione è stata organizzata sostanzialmente su tre piani a differenti quote. 

La piazza pubblica pedonale, a forma trapezoidale, in parte pavimentata ed in parte piantumata, è 

posta ad una quota intermedia di circa -1,5m rispetto alla quota su via Mascagni.  

Per favorire la fruibilità pedonale di tutte le aree poste alle diverse quote sono state previste 

gradonate e tappeti erbosi inclinati che possono avere anche una funzione di seduta per il relax degli 

utenti e per eventuali manifestazioni o spettacoli all’aperto.  

 

Fabbricato A  

Edificio, con tipologia in linea, attestato su Via Mascagni ad una distanza di oltre 10m.  

Sul distacco stradale è stato ricavato un ampio parcheggio privato ad uso pubblico ed a servizio 

delle superfici commerciali previste a piano terra.  

L'edificio è costituito da 4 piani fuori terra destinati a residenza, un piano terra destinato ad attività 

commerciali strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità) ed un piano 

interrato destinato a garage (box di pertinenza delle abitazioni). 

Il fabbricato, con accesso carrabile su Via Mascagni, dove è stato localizzato il parcheggio esterno, 

e su via Salieri, dove è posizionata la rampa carrabile per il garage interrato, è servito da n.3 corpi 

scala e n.3 ascensori. 

Il piano terra dell'edificio, in parte a negozi ed in parte sistemato a pilotis, permette la permeabilità 

pedonale dell'edificio e la diretta connessione pedonale tra via Mascagni e la piazza interna 

realizzata ad una quota di -1,50m circa. 

 

Fabbricato B 

Edificio residenziale in linea posto sul lato nord del lotto lungo il confine di proprietà ad una 

distanza non inferiore a 10m.  

La quota di imposta del piano terra del fabbricato è -1,50m circa rispetto al piano terra del 

fabbricato A.  

L'edificio è costituito da 5 piani fuori terra di cui n.3 destinati a residenza (P.2-3-4), il piano primo 

destinato ad uffici privati, piano terra destinato ad uffici pubblici ed un piano interrato destinato a 

garage. 

Il fabbricato, con accesso carrabile su Via Toscanini, dove è posizionata la rampa del garage 

interrato, è servito da n.2 corpi scala e n.2 ascensori. 



DATI GENERALI RIEPILOGATIVI 

Nella tabella che segue si riassumo i dati generali e gli indici proposti nel Programma Integrato. 

 

VOLUMETRIE E SUPERFICI IN PROGETTO 

        

 
N. SUP. SLa SUP. L.  H VOL. 

 
DESTIN. 

        
fabbricato A residenziale-commerciale 

  

P T - negozi     479 3,4 1628 
 

comm. 

P T - scale     85 3,4 290 
 

resid. 

P 1-2-3 3 1818 2044 3,2 6540 
 

resid. 

P 4   538 613 3,2 1963 
 

resid. 

tot. mq 2356 3221 mc 10421 
  

        
fabbricato B uffici-residenziale 

  

P T - uffici pubblici 1   435 3,4 1479 
 

pubbl. 

P T - scale 1   84 3,4 285 
 

resid. 

P 1- uffici privati 1   540 3,2 1728 
 

uffici 

P 2-3 - alloggi 2 952 1080 3,2 3456 
 

resid. 

P 4 - alloggi 1 436 500 3,2 1600 
 

resid. 

tot. mq 1388 2639 mc 8548 
  

        

Commerciale mq   479 mc 1628 

 
9% 

Residenziale mq 3744 4406 mc 14134 
 

81% 

Uffici privati mq   540 mc 1728 
 

10% 

Totale privato mq   5425 mc 17490 < 17593 

        

Uffici pubblici mq   435 mc 1479 
 

100% 

Totale pubblico mq   435 mc 1479 cessione gratuita 

            
  

VERIFICA SUPERFICI COMMERCIALI 

        
     Vol. max. commerciale = 20% del vol. privato    mc 3498 

  

        
Dati in progetto 

    
Sup. commerciale A 

 
in prog. = mq 479 

  
Vol. commerciale A 

 
in prog. = mc 1628 < 3498 

 

 

 

 

 



VERIFICA STANDARD A PARCHEGGIO 

       
Sup. min. parcheggio residenziale+uffici = 1/10 vol. = Vol.= 15862 mq 1586 

Sup. min. parch. Commerc. L.R. 33/99) = 50% sup. comm.  = Sup.= 479 mq 192 

Sup. min. per uffici priv. = 0,3 pa/imp. (PRG) - 12,5 mq/pa = n.20 imp. mq 250 

 
tot. Sup. min. a parcheggio privato= 

 
mq 2028 

       
Sup. min. parcheggio uffici pubblici = 1/10 vol. = Vol.= 1479 mq 148 

Sup. min. per uffici pubbl. = 0,3 pa/imp. (PRG) - 12,5 mq/pa = n.25 imp. mq 313 

 
tot. Sup. min. a parcheggio pubbl. = 

 
mq 460 

       
Dati in progetto 

    
Sup. a parcheggio interrato (ed. A) in prog. = mq 1891 

  
Sup. a parcheggio interrato (ed. B) in prog. = mq 721 

  

 
tot. Parch. Interr.   = mq 2612 

  
Sup. a parcheggio esterna ed. A in prog. = mq 935 

  

 
tot. Parch. Privato       = mq 3547 > 2028 

       

 
tot. Parch. Pubblico     = mq 820 > 460 

 

 

STANDARDS URNBANISTICI - RIEPILOGO 

 

VERIFICA STANDARD URBANISTICI 

       

attività private SL (mq) 
SL ab 
(mq) 

Vol.  (mc) rip. %  
  

       

Residenziale 4406 3744 14134 81% > 80% 

Commerciale 479   1628 9% 
< 20% 

Uffici privati 540   1728 10% 

  
 

 
 

  

Totali in progetto 5425 3744 17490 100% < 17593 

       

 

  Vol. r. (mc) 
SL ab 
(mq) 

n.ab. 

 

standard 

D.C.S. n.27/2009 SU : 25 
 

3744  150 x25 3750 

D. interm. 1444/68 Vol. r. : 80 14134  
 

177 x18 3180 

       
aree pubbliche a standard 

    

area per piazza mq 2640 
    

area per parcheggi mq 675 
    

area per locali pubblici mq 435 
 

verifica standard in progetto 

tot. Area ceduta mq 3750 → 3750 = 3750 

 

 



STANDARDS STRAORDINARI - RIEPILOGO 

 

Standards straordinari (compensazioni perequative) 

La determinazione delle opere compensative è stata redatta sulla base di valutazioni di mercato e dei 

tornaconti privati e pubblici evidenziati nell’allegata tabella economica nel rispetto delle modalità di calcolo 

previste nella D.C.C. n.45/2012, 

 

Facendo riferimento alla suddetta tabella, saranno previste pertanto le seguenti opere compensative: 

1. locali per uffici pubblici, posti al piano terra del fabbricato B, per una superficie lorda pari a circa 

435 mq ed un valore commerciale (pari a quello di mercato) di circa 740.000 €.  

2. sistemazione dell’area ceduta a standards  con realizzazione di: 

a) una piazza pedonale di superficie pari a circa 2640 mq ed un valore commerciale (pari a quello 

di costo) di circa 264.000 € 

b) parcheggi pubblici per una superficie pari a circa 820 mq ed valore commerciale (pari a quello 

di costo)  di circa 78.000 € - esclusi dalla compensazione in quanto realizzati a scomputo 

 

Facendo riferimento alle tabelle allegate si riassumono i seguenti dati economici. 

Il valore complessivo degli standard straordinari ceduti al Comune di cui al punto 1 e 2a ammonta a circa 

1.003.500 € 

Il tornaconto del privato è stato stimato pari a circa 554.437 € 

Il plusvalore complessivo del programma è pertanto pari a 1003500+554437 = 1.557.937 € 

ridistribuito tra pubblico e privato con le seguenti quote percentuali: 

- quota plusvalore pubblico  = 64 %  >  50% (DCC n.45/2012) 

- quota plusvalore privato = 36 % 

 

REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE ESTERNE e PIANTUMAZIONI 

 

Il programma integrato prevede la realizzazione e la sistemazione delle seguenti aree esterne 

pubbliche e private (rif. Tav-1 – Schema delle funzioni): 

- area 1 (AP) destinata a piazza pubblica per una superficie di circa 2640 mq. 

- area 2 (AE) area privata destinata a parcheggio e/o verde per una superficie di circa 479 mq 

- area 3 (PP) destinata a parcheggi pubblici per una superficie complessiva di circa 820 mq 

 

Per tali aree dovrà essere limitata l’impermeabilità del suolo e garantita una dotazione minima di 

piantumazione nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

a) Le aree di parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazioni drenanti 

b) Almeno il 50% dell’area destinata a piazza pubblica dovrà essere resa permeabile  

c) Dotazione di alberature autoctone e naturalizzate in misura minima di 1 albero ogni 100mq 

di superficie 

 



CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DEGLI ALLOGGI  

Tutti gli edifici saranno progettati in modo da garantire un comportamento prestazionale, in termini 

di rendimento energetico, maggiore di quello previsto dalla normativa vigente. 

Le specifiche relative ai criteri e modalità di realizzazione degli interventi saranno dettagliatamente 

descritte nella fase di progettazione definitiva ed esecutiva dei fabbricati. 

 

Aprilia li 02/03/2016         Il tecnico incaricato 

 




