
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

ELABORATO:

IL PROGETTISTALA PROPRIETA'

B

VARI ANTE AL P .P .  Ad o t ta to  c o n  D.G.C.  n .2 7 7  d e l 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4

 L.R.  3 6 / '8 7  Art .  4

COMUNE  DI

VITERBO
Provincia di Viterbo

PI AN O PARTI COLAREGGI ATO DEL POLO TERMALE

ZONA F4  I N  LOCALI TA' PALI AN O

STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI

MAURIZIO BATTISTI E FABRIZIO BATTISTI
SOCIETA' FREE TIME a r.l.

DATA

AGGIORNAMENTO



Piano Particolareggiato del "Polo Termale - Zona F4" - Comune di Viterbo (VT), Località Paliano 

 

1 
 

1 PREMESSA 3 

2 CONSISTENZA E PROPRIETÀ DELLE AREE OGGETTO DEL P.I.I. 5 

3 IL PROGETTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 6 

3.1 L'AMBITO TERRITORIALE IN CUI RICADE L'INTERVENTO: CENNI STORICI E DESCRIZIONE DELLO STATO DEI 

LUOGHI 6 

3.2 STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE 7 

3.3 ASPETTI GENERALI DEL P.P. 9 

3.4 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 10 

3.5 PARZIALE VARIANTE DELLA DESTINAZIONE D'USO URBANISTICA 13 

4 COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE 15 

4.1 VINCOLI GRAVANTI SULL'AREA: COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA (P.T.P. E 

P.T.P.R.) 15 

4.2 COMPATIBILITÀ CON LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 18 

4.3 COMPATIBILITÀ AMBIENTALE: COERENZA CON GLI STRUMENTI DI TUTELA AMBIENTALE E RECEPIMENTO NEL 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI QUANTO EMERSO IN SEDE DI STUDI FINALIZZATI ALLA PROCEDURA DI 

ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 20 

5 VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI 21 

6 MODIFICHE DA INTRODURRE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 22 

7 MODIFICHE E NORME RIGUARDANTI I PROGETTI EDILIZI 22 

8 OPERE DI URBANIZZAZIONE 23 

8.1 FOGNATURA BIANCA 23 

8.2 FOGNATURA NERA 23 

8.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO POTABILE 24 



Piano Particolareggiato del "Polo Termale - Zona F4" - Comune di Viterbo (VT), Località Paliano 

 

2 
 

8.4 STRADE PUBBLICHE E MARCIAPIEDI, PARCHEGGI PUBBLICI 24 

8.5 ILLUMINAZIONE 25 

9 PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA PER L'URBANIZZAZIONE DELL'AREA DI P.P. 25 

 
  



Piano Particolareggiato del "Polo Termale - Zona F4" - Comune di Viterbo (VT), Località Paliano 

 

3 
 

1 Premessa 

La Società Free Time (S.R.L.) con sede in Viterbo, Via A. Cerasa n. 4, è 

proprietaria di un vasto appezzamento di terreno sito in Viterbo e distinto al 

Catasto Terreni al Fg. n. 225 part.lle 30/parte, 3/parte, 241/parte, 242/parte, 

160 parte, 159, 157, 5, 158, 161 parte, 222 parte, 4, 6 parte, 106, 1, 2 della 

superficie complessiva di mq 121.478. 

Detto terreno, in base al Piano Regolatore Generale (di seguito P.R.G.) 

Comunale approvato con D.G.R. n. 3068 del 10/07/1979 ha la seguente 

destinazione urbanistica: 

- per mq. 58.025 Zona F4 Servizi privati – Polo Termale; 

- per mq. 15.000 Parcheggi Pubblici; 

- per mq. 48.453 a Zona F6 - Verde Pubblico. 

Per dare attuazione alle previsioni di P.R.G., la Soc. Free Time presentava al 

Comune di Viterbo un Piano Particolareggiato (di seguito P.P.) nel 2002, poi 

aggiornato nel 2004, di iniziativa privata finalizzato alla realizzazione del Polo 

Termale. A tal fine, la stessa Società con Determinazione del Direttore del 

Dipartimento Economico e Occupazionale della Regione Lazio n. 508 del 

18.03.2005 aveva ottenuto la Concessione Mineraria per 25 anni su di un'area 

estesa per circa 51 ettari in località Paliano in cui ricadeva anche il P.P. 

presentato. Sul medesimo P.P. si era altresì pronunciata la Soprintendenza per 

i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale (ora Soprintendenza Archeologica 

dell'Etruria Meridionale), a seguito degli scavi e delle verifiche archeologiche, 

rilasciando il nulla osta (di seguito N.O.) favorevole con prot. 1295 del 

15.02.2005. 

Diversamente, l’ASTRAL, con nota prot. 18317/DG del 18/09/2007 si 

esprimeva negativamente sul progetto della nuova viabilità, così come prevista 

dal P.R.G. per il collegamento del nuovo Polo Termale alla S.S. Cassia. 

In particolare, il dissenso si motivava “per l’infelice posizionamento plano 

altimetrico dell’innesto sulla via Cassia, che non garantiva la necessaria 

sicurezza”. 

In esito a tale parere negativo, si sospendeva il procedimento relativo al P.P. 

presentato, al fine della preventiva definizione con ASTRAL della intersezione 

della nuova viabilità di progetto con la S.S. Cassia. 
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In data 2/05/2011 con il parere prot. 0010673 l’ASTRAL autorizzava uno 

svincolo stradale, in altro sito sulla medesima S.S. Cassia, al Km. 74,600 lato 

sx. 

Il nuovo innesto viario autorizzato da ASTRAL, superava, pertanto, la prevista 

viabilità del P.R.G., individuando un nuovo tracciato di collegamento dal nuovo 

Polo Termale alla stessa Via Cassia. 

Detta nuova previsione viabilistica, ponendosi in contrasto con il P.R.G. 

vigente, rendeva necessario da parte del Comune operare una variante 

urbanistica di adeguamento del P.R.G.. 

Con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 14/02/2013 l’Amministrazione 

Comunale di Viterbo adottava, per l’appunto, la “Variante al P.R.G. per nuova 

strada di collegamento fra la S.S. Cassia e la zona F4 Termale di Paliano”. 

Contestualmente, la Soc. Free Time, rielaborava un nuovo piano attuativo, in 

forma di P.P. di iniziativa privata, attualizzando la pianificazione alle 

intervenute modifiche viabilistiche. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 16/07/2014 il Comune 

adottava il P.P. presentato, subordinando la definitiva approvazione dello 

stesso P.P. all'acquisizione dei pareri e N.O. di Legge, tra cui il parere 

paesaggistico ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 in quanto l'area oggetto del P.P. 

risulta vincolata in quanto area di interesse archeologico. Proprio a tal fine, la 

Soc. Free Time ha provveduto ad eseguire una serie di sondaggi archeologici 

sotto la sorveglianza dell'Archeologa Dott.ssa Alessandra Milioni, richiesti dalla 

Soprintendenza Archeologica dell'Etruria Meridionale, al fine dell'espressione 

del preventivo nulla osta sul progetto della nuova viabilità di accesso alla zona 

termale. 

Contestualmente la stessa Soc. Free Time S.R.L. otteneva con la 

Determinazione del Direttore Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 

Produttive n. G02184 del 03.03.2015, l'estensione della Concessione Mineraria 

già acquisita nel 2005, di fatto portando a 56 ettari l'area interessata da 

suddetta Concessione.  

Nelle more del perfezionamento della Variante Urbanistica, la Soc. Free Time 

ha ritenuto opportuno e necessario procedere ad una ridefinizione dello zoning 

urbanistico attuato con il P.P. approvato con D.G.C. n. 277 del 16/07/2014 in 
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quanto le destinazioni di alcune aree pubbliche andavano ad interferire con la 

utilizzazione prevista nella Concessione mineraria rilasciata alla stessa Soc. 

Free Time. In particolare, la destinazione pubblica, nel P.P. adottato, di alcune 

aree dove sono situate sorgenti di acqua termo-minerale, e dove già sono 

presenti vasche di accumulazione delle acque termali, non consentirebbe il 

corretto svolgimento delle attività gestionali delle stesse sorgenti nonchè degli 

adempimenti previsti nella Concessione mineraria, limitando fortemente le 

attività del Polo Termale di previsione. 

La variazione di destinazione privatistica delle aree già pubbliche risulta 

peraltro ammissibile stante la decadenza del vincolo espropriativo posto in 

capo a quest'ultime. 

Occorre, pertanto, alla luce delle considerazioni espresse, una revisione della 

strumento urbanistico adottato con D.G.C. n. 277 del 16/07/2014 in cui la 

destinazione pubblica e privata delle aree, pur nel rispetto degli obblighi di 

Legge in tema di standard urbanistici, sia coerente con gli stessi usi previsti 

nel P.P.. 

A tal fine risulta però necessario operare una variante al P.R.G. attivando la 

procedura propria dell’art. 4 della L.R. n. 36/1987, procedendo all'adozione del 

P.P. rivisitato in variante al P.R.G.. 

Nel quadro di una Variante al P.R.G., la presente Relazione esplicita i contenuti 

del P.P., la sua coerenza rispetto agli strumenti di pianificazione sovra-ordinati 

nonché la compatibilità rispetto ai vincoli operanti sull’area. 

2 Consistenza e proprietà delle aree oggetto del P.I.I. 

L’area oggetto di P.P. ha una consistenza di mq 121.478. Dette superfici sono 

distinte al Catasto Terreni al Fg. n. 225 part.lle 30/parte, 3/parte, 241/parte, 

242/parte, 160 parte, 159, 157, 5, 158, 161 parte, 222 parte, 4, 6 parte, 106, 

1, 2. L’intera area risulta essere nella piena disponibilità della Free Time 

S.R.L.. 
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3 Il progetto del Piano Particolareggiato 

3.1 L'ambito territoriale in cui ricade l'intervento: cenni storici e 

descrizione dello stato dei luoghi 

L'area oggetto del P.P. è situata all'estremità meridionale dell'area termale di 

Viterbo, alle falde dei Monti Cimini a circa 8 km dal capoluogo di Provincia, in 

corrispondenza allo svincolo della Superstrada Orte-Viterbo sulla S.S. Cassia 

Sud; questa area, nota toponomasticamente come località "Paliano-

Fornacelli", è anche comunemente conosciuto la "Zona Termale delle Masse di 

San Sisto". 

L'abbondanza di sorgenti termali alle falde dei Monti Cimini è dovuta all'attività 

residua sotterranea di antichi vulcani, da cui da cui scaturiscono, grazie alla 

residuale attività vulcanica della zona, acque termali di tipo sulfureo ad alta 

temperatura. L'utilizzo di queste fonti, le cui acque hanno notevoli proprietà 

terapeutiche, è iniziato in epoca Etrusca; le acque termali delle terme di 

Viterbo erano già conosciute ed utilizzate dagli Etruschi, consapevoli del 

benessere traibile da queste acque. E' solo tuttavia in seguito alla conquista 

dei territori viterbesi da parte dei Romani che in prossimità delle sorgenti 

furono edificate delle grandi strutture termali di cui ancora oggi è possibile 

vederne i ruderi. I Romani, popolo storicamente particolarmente affezionato al 

termalismo, ingrandirono le terme viterbesi con così tanti interventi che oggi si 

ritrovano (in quello che ne rimane) in una estensione lineare di circa 10 km; si 

hanno notizie storiografiche su ben 14 stabilimenti termali (pubblici e privati) 

esistenti in epoca Romana lungo la via Cassia, strada che congiungeva Roma 

all'Etruria centrale. Tra questi stabilimenti le Terme di San Sisto a Paliano 

erano tra le più note. Attualmente (2015) quest'ambito territoriale è 

caratterizzato dalla presenza di un piccolo centro termale, nonchè di 

edificazione diffusa nel territorio principalmente per finalità agricole. Questa 

località tuttavia, pur registrando un significativo flusso turistico in quanto 

frequentata dagli amanti delle sorgenti termali, non presenta strutture e 

servizi rapportati all'effettiva domanda riscontrabile per attività termale. 
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Fig. 1: Ambito di intervento del P.P. 

3.2 Strumentazione urbanistica comunale 

Il Comune di Viterbo è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 3068 del 

10/07/1979. 

Nella zona "Paliano-Fornacelli", dove ricade il presente P.P., il P.R.G. prevede 

una vasta Zona F4 con destinazione “Servizi ed attrezzature private – Nuovo 

Impianto Termale”. Detta area è confinante con un ampio parcheggio pubblico 

circondato da una vasta area di alcune decine di ettari classificate dal P.R.G. 

vigente come Zona F6 “Parco Pubblico”. 

Il presente P.P. costituisce una prima attuazione delle più ampie Zone F4 e F6, 

che secondo quanto previsto nelle N.T.A. possono anche essere attuate per 

stralci funzionali. 

Le aree interne al perimetro di P.P. hanno la seguente destinazione 

urbanistica: 

- per mq. 58.025 è classificato come zona F4 Servizi privati – Polo 

Termale; 

- per mq. 15.000 a Parcheggi Pubblici; 

- per mq. 42.013 a Zona F6 - Verde Pubblico. 
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Le N.T.A. del P.R.G. del Comune di Viterbo all'art. 15 dettano norme per la 

Zona F4 - Servizi ed Attrezzature Private: 

Comprende zone già occupate e da destinare ad attrezzature o impianti di 
interesse generale realizzati o da realizzare da privati quali: 
- Nuovi impianti termali; 
- College annesso al seminario e centro studi religiosi; 
- Attrezzature di ristoro; 
- Centro commerciale termale; 
Le caratteristiche di edificazione per ogni singola attrezzatura o impianto sono 
le seguenti: 
- Densità di edificazione fondiaria 1,50 mc/mq; 
- Altezza massima consentita di ml. 10,50, a cui corrispondono 3 piani fuori 
terra. 
 

All'art. 15 delle stesse N.T.A. è trattata la Zona F6 - Parco Pubblico: 

Comprende aree destinate nella creazione di parchi pubblici di interesse locale, 
cittadino e territoriale. In tale zona potranno essere previste attrezzature quali 
campi da gioco per bambini; potranno essere altresì previste costruzioni per 
particolari attività che abbiano carattere di pubblica iniziativa e di pubblico 
interesse (biblioteca, musei, ecc.). 
Tali costruzioni non dovranno arrecare nessun pregiudizio alla continuità ed al 
godimento e agibilità del parco da parte dei cittadini, nè danneggiare le 
alberature esistenti ed avere comunque altezze limitate ad un solo piano e 
volumetria ridotta ed in ogni caso non eccedente i mc 0,40 su ogni mq di area 
pertinente. Nella sottozona F6 sono anche comprese le aree destinate alla 
costituzione del futuro parco della Palanzana. 
 
L'area di PIANO ricade altresì all'interno del Piano Agricolo Termale (PAT) del 

Comune di Viterbo, acquisito dallo stesso in veste definitiva in data 

20.05.2003. 
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Fig. 2: P.R.G. di Viterbo 

3.3 Aspetti generali del P.P. 

Come già nel precedente paragrafo detto, la zona è situata a sud-ovest 

dell’abitato di Viterbo in un’area compresa tra la vecchia Cassia, la S.S. 675 

Civitavecchia-Viterbo-Orte e la strada comunale del “Paliano”, tutte in 

prossimità dello svincolo Viterbo Sud dell’arteria stradale S.S. 675. 

La rete viaria sopra descritta rende facilmente raggiungibile detta zona da 

qualsiasi direzione si provenga, sia da nord (Siena), sud (Roma), est 

(Autostrada A1) ed ovest (Civitavecchia e/o aeroporto Leonardo da Vinci di 

Roma). 

Il P.P. riguarda un intervento edilizio edificatorio nella zona F4 prevista dal 

vigente P.R.G., ricadente  totalmente nel foglio 225 del Catasto Terreni del 
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Comune di Viterbo nelle particelle citate nel precedente paragrafo 2 e 

perimetrate nella Tav. 2 del presente P.P.. 

La società Free Time  a R.L., proprietaria della totalità dell’area, è interessata 

allo sviluppo edilizio e termale della zona;  già da tempo, con la presentazioni 

delle tre precedenti versioni di P.P. secondo quanto richiamato nelle premesse 

(2002, 2004, 2013 adottato nel 2014), ha manifestato all'Amministrazione 

Comunale (di seguito A.C.) di Viterbo il suo intendimento di predisporre un 

P.P. per sviluppare un Polo Termale. Tale struttura può rappresentare una 

importante risorsa per la Città di Viterbo di cui sono ben note le potenzialità 

nel campo termale, sia per la fruizione dei benefici servizi termali che andrà ad 

offrire, sia soprattutto per il notevole sviluppo economico in grado di generare 

positive ripercussioni all'economia locale, specialmente per ciò che concerne il 

settore turistico. 

3.4 Descrizione dell’intervento 

La Soc. Free Time con il presente P.P. ha programmato e pianificato un 

intervento che prevede una pluralità di funzioni: servizi termali (con 

prospettive di cure idroterapeutiche alternative), servizi privati, turistico-

ricettivo, congressuale, residenziale. Obiettivo del P.P. è realizzare un Polo 

Termale, principalmente di servizi ma anche con integrate delle residenze, 

armonizzato con l'ambiente circostante, multi-funzionale, efficiente ed in grado 

di configurarsi come una grande attrazione turistica su scala nazionale ed 

internazionale. 

Le funzioni previste nel P.P. sono state organizzate in un plano-volumetrico 

articolato su due macro aree funzionali: 1) una prima macro-area che 

comprende le funzioni a servizi e turistico ricettive (area del Polo Termale); 2) 

una seconda area che comprende le funzioni residenziali (area residenziale). 

Pertanto, sotto un profilo zonizzativo, le unità edilizie che si andranno a 

realizzare sorgeranno su due lotti: 1) "Lotto 1 (a-b)" con destinazione a servizi 

privati; 2) "Lotto 2" con destinazione residenziale. 

Ogni "Lotto" avrà varie tipologie edilizie in cui i vari organismi sono  

interconnessi ed  integrati da aree attrezzate a verde, aree sportive, percorsi 

pedonali, parcheggi. 
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Nel "Lotto 1 (a-b)" verrà realizzato il Polo Termale (anche Centro Termale) 

integrato dalle strutture alberghiere e congressuali dove verranno posti in 

essere tutti quei manufatti e/o servizi tali da rendere la struttura 

all’avanguardia nel settore sia dal lato Termale che ricettivo al fine di creare e 

dare un servizio alla Città di Viterbo di qualità e di immagine. 

Il Centro Termale, che rappresenta la riproposizione di funzioni storiche 

(termali) presenti nell'area di intervento in epoca sia etrusca sia romana, sarà 

realizzato con il fine di integrarsi con l'ambiente circostante generando una 

forte simbiosi; per ottimizzare la relazione tra la struttura e l’area circostante 

sono previsti interventi di sistemazione e arredo urbanistico delle aree a 

verde; in fase di progettazione verranno inoltre utilizzate tutte le soluzioni 

idonee a far si che le linee architettoniche degli edifici creino il minor impatto 

ambientale e rendano armoniche  le varie soluzioni  tecniche derivanti da 

suggerimenti da parte della A.C.. 

Il "Lotto 2", limitrofo al Lotto 1 (a-b), prevede funzioni residenziali 

limitatamente al 20% della volumetria massima ammissibile per la zona F4. 

L'introduzione della funzione residenziale è giustificata per quattro ordini di 

motivi: 1) la destinazione d'uso residenziale crea presidi spontanei in un 

determinato ambito territoriale; pertanto la presenza di abitazioni può 

garantire maggiore sicurezza e controllo del territorio, specialmente nelle ore 

notturne, in un ambito territoriale dove altrimenti sorgerebbero solo servizi 

isolati; 2) il Centro Termale, considerando gli alti costi di esercizio, deve 

essere in grado di funzionare tutto l’anno; lo stock abitativo può pertanto 

rappresentare un bacino d'utenza costante per il Centro Termale; in tal senso 

l'offerta abitativa prevista nel P.P. può andare a soddisfare bisogni abitativi di 

chi necessita di cure termali costantemente tutto l'anno; 3) essendo assenti 

nella zona di Paliano le reti di urbanizzazione primaria (smaltimento acque 

nere e bianche, acquedotto, elettrodotto, gasdotto, ecc.), nonostante la 

significativa presenza di abitazioni (sorte a seguito di costruzioni "in agricolo"), 

si rende necessario provvedere alla realizzazione delle opere a rete mancanti il 

cui costo di realizzazione è molto alto (cfr. "Quadro Economico e Preventivo 

Sommario di Spesa"): destinazioni d'uso residenziali possono contribuire ad 

"ammortizzare" tali alti costi di urbanizzazione dell'area attraverso la 
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possibilità di generare flussi di cassa in entrata per la Soc. che attuerà il P.P. 

attraverso la vendita delle stesse abitazioni, rendendo di fatto sostenibile 

l'intervento nella sua interezza anche sotto il profilo finanziario; 4) quarto e 

forse più importante motivo è dettato dal fatto che, secondo quanto anche 

riscontrato dalla Dott.ssa Archeologa A. Milioni, già in epoca antica nella zona 

di Paliano erano presenti insediamenti con carattere residenziale; la 

motivazione della realizzazione di tali complessi stava proprio nella vicinanza 

ai complessi termali e nella possibilità quindi per i residenti della zona di 

Paliano, di poter frequentare costantemente le zone termali. In tal senso la 

destinazione residenziale rappresenta la riproposizione di funzioni già proprie 

della zona di Paliano. 

 

 

Fig. 3: Plano-volumetrico di P.P. 
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3.5 Parziale Variante della destinazione d'uso urbanistica 

Il P.P. propone destinazioni d'uso in Variante al P.R.G.: in particolare, 

introduce nuove destinazioni residenziali nonchè una diversa suddivisione tra 

aree pubbliche e private necessaria al fine di consentire una corretta gestione 

delle sorgenti termali. Il Piano riconferma le previsioni viabilistiche autorizzate 

dall'ASTRAL in data 2/05/2011 con il parere prot. 0010673 (svincolo stradale, 

sulla medesima S.S. Cassia, al Km. 74,600 lato sx.), recepite dal Comune di 

Viterbo con la D.C.C. n. 16 del 14/02/2013 con cui è stata adottata per 

l'appunto la “Variante al P.R.G. per nuova strada di collegamento fra la S.R. 

Cassia e la Zona F4 Termale di Paliano”. 

Per tali motivazioni, le modificazioni urbanistiche da apportare alla vigente 

strumentazione generale ed attuativa non possono che essere attivate 

attraverso il presente P.P. (in variante al P.R.G.) di iniziativa comunale che 

ricomprende le aree già interessate dal precedente P.P., con una superficie 

territoriale inferiore rispetto al precedente P.P. di 2.712 mq. Detto piano 

particolareggiato ponendosi in variante alle destinazioni di zona del P.R.G., 

segue le procedure stabilite dall’art. 4 della L.R. n. 36/1987.  

La variante urbanistica al P.R.G. si concretizza pertanto nell'introduzione di 

destinazioni d'uso residenziali e nella diversa ripartizione di aree pubbliche e 

private, fatto comunque salvo il rispetto degli Standard Urbanistici di Legge. 

Si riporta una tabella riepilogativa relativa alla destinazione d'uso delle aree di 

P.P.. 
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Tab. 1: Destinazione d'uso delle aree di P.P. 

Rispetto la zonizzazione di P.R.G., l'unica rilevante differenza introdotta nel 

P.P., così come è stato in precedenza ampiamente trattato, è relativa a circa 2 

Ha di aree destinate a verde privato anziché pubblico al fine di consentire una 

corretta gestione delle sorgenti termali e delle relative vasche esistenti; la 

Zona F4 non subisce variazioni rispetto il P.P. adottato con D.G.C. di Viterbo n. 

277 del 16.07.2014, ed è pertanto pari a mq 52.091; rispetto alle previsioni di 

P.R.G. che prevedevano la Zona F4 pari a mq 58.025, vi è riduzione per 

effetto della previsione di viabilità pubblica interna alla zona; anche la 

volumetria massima ammissibile non subisce variazioni e risulta pertanto pari, 

nei due strumenti, a mc 78.136. Resta altresì invariata, rispetto al precedente 

P.P. adottato, la ripartizione di detto stock nella misura del 80% per servizi 

pari a mc 62.509 (Polo Termale, Turistico-ricettivo, Centro Congressuale, altri 

servizi privati complementari a dette funzioni), e 20% per le funzioni 

residenziali pari a mc 15.627 mc. Si riporta una tabella di sintesi. 

 

 

MQ

MQ

PP MQ

VP MQ

MQ

F4S MQ

Ppr MQ

Vpr MQ

MQ

22.619

VERDE PRIVATO 19.658

AREA FONDIARIA       
ZONA F4s

52.091

TOTALE AREE PRIVATE 76.112

DESTINAZIONI D'USO DELLE AREE

VERDE PUBBLICO

AREE PRIVATE

PARCHEGGI PRIVATI 4.363

SUPERFICIE  TERRITORIALE P.P. 121.478

TOTALE AREE PUBBLICHE 45.366

13.177

9.570

AREE PUBBLICHE

PARCHEGGI PUBBLICI

VIABILITA' PUBBLICA
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Tab. 2: Dati dimensionali del P.P. 

4 Compatibilità paesaggistica ed ambientale 

4.1 Vincoli gravanti sull'area: coerenza con gli strumenti di 

pianificazione paesaggistica (P.T.P. e P.T.P.R.)  

Nel P.T.P. Ambito Territoriale n. 1, dall’esame della Tav. E1/4 (Rilievo dei 

vincoli paesaggistici), l’area di intervento è priva di vincoli paesaggistici.  

Dall’esame della Tav. E3/4, (Classificazione delle aree ai fini della tutela) l’area 

di intervento ricade quasi interamente in Zona bianca non soggetta a disciplina 

di tutela ad eccezione di una minima parte dove è individuata un'"Area di 

rispetto delle emergenze archeologiche e monumentali"; tale area di rispetto è 

inoltre riportata nella Tav. B di P.T.P.R., secondo quanto di seguito analizzato. 

Nel P.T.P.R., adottato con atti di G.R. nn. 556/07 e 1025/07, si registra: 

1) l’area oggetto del P.P. in argomento, risulta vincolata ai fini 

paesaggistici, quale area di interesse archeologico per la presenza di 

insediamenti romani lungo la Cassia. Alcuni D.M. ai sensi della L. 

1089/1939", identificato dal P.T.P.R. con il codice m056_0063; 

2) una minima parte dell'area risulta interessata dalla fascia di rispetto di 

un punto archeologico tipizzato tp056_0315, posto comunque fuori dal 

perimetro del P.P.; 

3) una minima parte dell'area risulta inoltre interessata da una linea 

tipizzata tl_0325 per la presenza della S.S. Cassia. 

Ai fini della tutela, il vincolo di cui al punto 1) è annoverato tra quelli di cui 

all’art. 134 comma 1 lett. B) del Codice 42/2004 è disciplinato dall’art. 9 delle 

N.T.A. del P.T.P.R., che al comma 4 detta: "Ai beni paesaggistici tutelati per 

SUPERFICIE TERRITORIALE TOTALE DI P.P. mq

VOLUMETRIA MASSIMA AMMISSIBILE                   
S. F. Zona F4 mq 52.091* x i.f. 1,5 mc/mq

mc

di cui 80% CENTRO TERMALE mc

di cui 20% RESIDENZIALE mc

* detratta la superficie di mq. 5.934 della viabilità pubblica interna alla zona F4

 DATI DIMENSIONALI DEL P.P.

121.478,00

78.136,00

62.509,00

15.627,00
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legge individuati nella Tavola “B” si applicano le modalità di tutela di cui al 

Capo III delle presenti Norme" (del P.T.P.R.). 

Le modalità di tutela sono stabilite al Capo III art. 41 (Protezione delle aree di 

interesse archeologico); per le aree che qui interessano, in quanto ricomprese 

tra quelle previste al comma 3 lett. a), si applica il disposto del comma 7 che 

così recita:  

“Per le aree, gli ambiti, i beni puntuali e lineari e le relative fasce di rispetto di 

cui al comma 3 lettera a), ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli 

articoli 146 e 159 del Codice con le procedure di cui al precedente comma 5, 

nonché per la redazione degli strumenti urbanistici costituiscono riferimento le 

seguenti norme specifiche di salvaguardia e di tutela: 

a) omissis; 
b) per le nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma esistente 

compresi interventi pertinenziali inferiori al 20% e per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e 
ricostruzione, il preventivo parere della Soprintendenza Archeologica 
conferma l’ubicazione o determina l’eventuale inibizione delle edificazioni 
in base alla presenza e alla rilevanza dei beni archeologici nonché definisce 
i movimenti di terra consentiti compatibilmente con l’ubicazione e 
l’estensione del bene medesimo; l’autorizzazione paesistica valuta 
l’inserimento degli interventi stessi nel contesto paesaggistico; 

c) è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni archeologici 
da determinarsi dalla Regione in sede di autorizzazione dei singoli 
interventi sulla base del parere della competente Soprintendenza 
Archeologica; 

d) omissis; 
e) omissis;” 
Il vincolo di cui ai punti 2) e 3) è annoverato tra quelli di cui all’art. 134 

comma 1 lett. C) del Codice 42/2004 ed è disciplinato dall’art. 10 delle N.T.A. 

del P.T.P.R., che al comma 3 detta: "Ai beni paesaggistici inerenti gli immobili 

le aree tipizzati e individuati dal P.T.P.R., ai sensi dell'art. 134 lettera C) si 

applicano le modalità di tutela di cui al Capo IV delle presenti Norme" (del 

P.T.P.R.). 

Le modalità di tutela sono stabilite al Capo IV art. 45 (Protezione delle aree di 

interesse archeologico); per le aree che qui interessano, in quanto ricomprese 

tra quelle previste al comma 1 lett. b), si applica il disposto del comma 2 che 

rimanda alle disposizioni previste all'art. 41 per le zone di interesse 

archeologico di cui al comma 3 lett. a). 
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Pertanto anche il vincolo di cui ai precedenti punti 2), 3) è assoggettato alla 

stessa disciplina di tutela dei vincoli di cui al precedente punto 1). 

Per le aree di interesse archeologico disciplinate dall’art. 41, comma 3 lett. a) 

delle N.T.A. del P.T.P.R., non vincolate con un provvedimento 

dell’Amministrazione competente, non si applica la disciplina di uso e di tutela 

dei paesaggi come individuati nella Tav. A del P.T.P.R.; gli interventi di 

trasformazione urbanistica sono tuttavia subordinati al preventivo rilascio di 

parere favorevole da parte della competente Soprintendenza Archeologica 

(Etruria Meridionale nel de quo caso)  e del Parere paesaggistico ex art. 16 L. 

n. 1150/1942 ed art. 24 L.R. n. 24/1998 rilasciato dalla Regione Lazio. 

Una ridotta porzione di area interessata dal P.P. è sottoposta al vincolo 

archeologico diretto ai sensi della ex L. n. 1089/1939 (apposto con Decreto del 

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 17.11.1997): trattasi 

principalmente dalla strada di accesso dalla S.S. Cassia alle aree fondiarie, 

come si può evincere dalla cartografia di cui alla Tav. 2 del presente P.P.. In 

tale porzione di area non sono stati previsti interventi edilizi e le stesse aree 

manterranno pertanto destinazione a verde. Inoltre dalla "Relazione sulle 

ricerche e studi archeologici effettuati in Viterbo presso i resti delle strutture 

termali romane - Loc. Masse di San Sisto" a firma della Dott.ssa Archeologa 

Alessandra Milioni datata 20.02.2013, si evince che "lungo il percorso della via 

d'accesso al centro termale non sono presenti resti archeologici, ed i più 

prossimi ad essa sono rappresentati dall'ambiente con nicchie (bene n. 1 della 

Relazione della Dott.ssa A. Milioni) che dista dalla strada m. 180, e dalla 

cisterna (bene n. 2 della Relazione della Dott.ssa A. Milioni) che dista da essa 

ben oltre m. 50. I terreni su cui dovrebbe essere creata la strada (di accesso) 

presentano un livello ed una pendenza ottimali per la sua realizzazione, che 

non richiede interventi di scavo, ma solo una parte di riporto nel suo tratto 

iniziale. La strada andrebbe a terminare nell'area denominata "cava", zona 

sconnessa ed alterata dagli sbancamenti estrattivi e dai primi scavi per le 

fondazioni del progetto Tuzi. Le depressioni innaturali verranno colmate con 

materiale calcareo disperso nelle aree limitrofe o accumulato nelle macere. 

Così come progettata la strada di accesso non comporterà alcuna 

controindicazione".  
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Fig. 4: Vincoli operanti sul P.P. da Tav. B di P.T.P.R. 

4.2 Compatibilità con la pianificazione provinciale 

Il P.T.P.G. della Provincia di Viterbo, approvato con D.G.R. n. 4 del 

11/04/2008, precedentemente approvato dal Consiglio Provinciale con delibera 

n. 105 del 28/12/2007, inserisce le aree oggetto del presente P.P. all'interno 

del Parco Archeologico Termale, secondo le cartografie di cui alle Tavv. 1.2.3 e 

6.2.1 dello stesso P.T.P.G.. 

Le N.T.A. del P.T.P.G. all'art. 1.2.3 regolano la "Tutela e la Valorizzazione dei 

Bacini Termali" e prevedono specificatamente per l'Area Termale di Viterbo: 

"Creazione di un parco archeologico - termale che include tutte le sorgenti 
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idrotermali ed una notevole quantita' di resti archeologici. E' prevista la 

ristrutturazione e l'ampliamento degli stabilimenti termali. La strategia e gli 

obiettivi del parco archeologico-termale (Tavola 6.2.1) prevedono il riequilibrio 

territoriale, l’arresto dei fattori degradanti, il restauro ambientale, lo sviluppo e 

valorizzazione delle attività socio economiche, la fruizione del tempo libero,la 

tutela del paesaggio e delle risorse".  

In particolare con specifico riferimento all'area oggetto di P.P., nella Tav. 6.2.1 

di P.T.P.G. si prevede (in allineamento alle previsioni del P.R.G. di Viterbo): 

- su una porzione di area "Aree turistico termali"; 

- su di un'altra porzione di area "Parcheggi"; 

- sulla rimanente porzione "Parco pubblico e percorso ecologico". 

 

Fig. 5: Le previsioni del P.T.P.G. sull'area di P.P. 



Piano Particolareggiato del "Polo Termale - Zona F4" - Comune di Viterbo (VT), Località Paliano 

 

20 
 

4.3 Compatibilità ambientale: coerenza con gli strumenti di tutela 

ambientale e recepimento nel Piano Particolareggiato di quanto 

emerso in sede di studi finalizzati alla procedura di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

Il presente P.P. tiene conto di quanto emerso in sede di studio finalizzato alle 

procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Il Rapporto 

Preliminare, redatto per l'espletamento della procedura di assoggettabilità a 

V.A.S. di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato come l'area, già 

dagli anni '70 in buona parte resa edificabile dal vigente P.R.G., non presenti 

particolari elementi di criticità, circoscritti alla tutela archeologica dettata dal 

fatto che anticamente, nella zona del P.P. erano presenti importanti impianti 

termali. In tal senso è significativa la previsione del P.T.P.G. di Viterbo che 

include le aree oggetto di P.P. all'interno di un più vasto comprensorio dove si 

pianifica lo sviluppo di un Parco Termale, riproponendo di fatto la funzione 

storica per eccellenza di questa parte di territorio comunale, in chiave 

contemporanea, con l'obiettivo di valorizzare il territorio viterbese migliorando 

la sfera ambientale connessa a "Popolazione e Salute Umana". In tal senso, 

quanto previsto nel P.P., anche in luce a quanto emerso in sede di Rapporto 

Ambientale Preliminare, genera effetti benefici con rischi di impatto ambientale 

negativo molto bassi e che è possibile controllare: unici elementi di rilievo 

evidenziati nel Rapporto Preliminare a cui dovrà essere data particolare 

attenzione in sede di attuazione sono riferiti: 1) alla corretta progettazione 

delle opere di urbanizzazione primaria: dovrà essere correttamente effettuato 

il dimensionamento del sistema fognario per la raccolta di acque nere e 

bianche verificando preliminarmente  al momento di attuazione del P.P. la 

capacità dell'acquedotto di sostenere i nuovi carichi insediativi; 2) ad un 

utilizzo dei bacini termali sostenibile e volto alla loro salvaguardia nel tempo; 

3) ad un'attenta e ricca progettazione vegetazionale degli spazi destinati a 

verde pubblico attrezzato piantumazioni tipiche della zona per ridurre gli 

impatti degli edifici di nuova previsione.  

Il presente P.P. prevede la realizzazione di una efficiente struttura multi-

funzionale, che persegue l'ambizioso obiettivo di rendere la Città di Viterbo 

centro di grandi attrazioni turistiche in ambito sia nazionale, sia internazionale. 
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Lo sviluppo delle strutture termali può costituire motivo di promozione socio-

economica di un determinato territorio in quanto può favorire il sorgere di 

numerose attività economiche che dall’impresa termale traggono la loro 

ragione d’essere; l'attività "madre" (termale) stimola in tal senso la domanda 

di beni, risorse e servizi locali, incrementando non trascurabili livelli 

occupazionali, contribuendo ad incentivare le presenze turistiche e, quindi, 

l’incremento di investimenti e di ricchezze. In tal modo è possibile accrescere il 

Prodotto Interno Lordo locale di un territorio puntando altresì ad un 

accrescimento del reddito potenzialmente raggiungibile non solo dal promotore 

del Polo Termale, ma anche e soprattutto dalla piccola e media impresa locale. 

L'incremento di attrattività dei flussi turistico-termali può essere considerata 

realmente perseguibile nell'intervento che il P.P. pianifica anche grazie alle 

adeguate infrastrutture viarie di previsione ed alla presenza di attrezzature 

complementari alla funzione principale termale. L’insediamento termale che il 

P.P. pre-figura è collegato all'idea di una città sana ma anche bella, modello di 

ambiente ecologicamente preservato ed esteticamente incisivo. 

5 Verifica degli Standard urbanistici 

Il P.P. è stato dimensionata per ciò che riguarda gli spazi pubblici da destinare 

a standard ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.M. 1444/68. 

Per ciò che riguarda gli edifici residenziali, a fronte di una SUL pari a mq 4.883 

(h interpiano pari a ml 3,2; volumetria prevista pari a mc 15.627) 

corrispondono 196 nuovi abitanti insediabili; a tal numero di abitanti insediabili 

corrispondono standard urbanistici pari a 18 mq/abitante per un totale di 

3.528 mq nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 del D.M. 1444/68. 

Per ciò che riguarda la zona a servizi, a fronte di una SUL pari a mq 19.534 (h 

interpiano pari a ml 3,2; volumetria prevista pari a mc 62.509) è necessario 

reperire, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 1444/68 punto 2 del D.M. n. 1444/68, 

15.627 mq di spazi pubblici di cui almeno il 50% destinati a parcheggi. 

Le aree minime da dedicare a standard nel P.P. sono quindi pari a mq 19.155; 

le aree a standard previste nel P.P., pari a mq 22.747, soddisfano quindi il 

requisito minimo di legge. 
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Tab. 3: Verifica Standard Urbanistici di P.P. 

6 Modifiche da introdurre allo strumento urbanistico vigente 

Il P.R.G., dopo l’approvazione nelle modalità previste dall'art. 4 della L.R. n. 

36/1987, assumerà la nuova classificazione con le destinazioni di zona, gli 

indici ed i parametri contenuti nella Tav. 3 di P.P.. 

Le eventuali varianti non essenziali al P.P. approvato, che dovessero risultare 

necessarie in sede di realizzazione delle opere, saranno disciplinate e normate 

sulla base del disposto dell’articolo 1 ed 1 bis della stessa L.R. n. 36/1987. 

7 Modifiche e norme riguardanti i progetti edilizi 

Il P.P. prevede tipi edilizi definiti sia per le destinazioni residenziali sia per 

quelle a servizi privati; gli elaborati definiscono gli aspetti edilizi e tipologici di 

ogni intervento.  

SUPERFICIE UTILE LORDA (mc 15.627/3,20) mq

ABITANTI (SUL/25) ab.

STANDARD URBANISTICI MINIMI   (18 mq x ab.)

SUPERFICIE UTILE LORDA  (mc 62.509/3,20) mq

STANDARD URBANISTICI MINIMI (80% SUL) mq

Totale Standards minimi residenziali e non residenz. 
(mq 3.528 + mq 15.627)

mq

STANDARD URBANISTICI DI PROGETTO residenz. e non res.

di cui:

VERDE                              mq

PARCHEGGI                         mq

19.155,00

VERIFICA STANDARS URBANISTICI
Art.3 D.M. 1444/68

4.883,00

196

3.528,00

Art.5 D.M. 1444/68

19.534,00

15.627,00

Standards di Progetto  residenziali e non residenziali                       

mq. 22.747 > 19.155 mq Standards minimi

DATI DI PROGETTO

22.747,00

13.177,00

9.570,00
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Per quanto riguarda gli edifici residenziali ed a servizi privati, in sede di 

richiesta dei singoli Permessi di Costruire o titoli equivalenti, potranno essere 

apportate variazioni, rispetto ai progetti approvati unitamente al P.P., 

relativamente alla organizzazione tipologica, alla localizzazione sul lotto 

edificatorio ed alla sagoma, restando invariate le volumetrie, le destinazioni 

d’uso e le caratteristiche generali del progetto. 

La sagoma, l’eventuale traslazione e l’altezza non dovranno subire, di norma, 

variazioni superiori al 10% rispetto a quelle rappresentate nei progetti 

approvati, salvo casi particolari giustificati da situazioni oggettive non 

prevedibili nella fase di progettazione urbanistica. 

Non verranno considerate, ai fini del calcolo delle cubature di progetto e dei 

distacchi, le eventuali volumetrie risultanti entro terra esclusivamente se 

destinate a cantine e/o garage pertinenziali privati. 

8 Opere di urbanizzazione 

8.1 Fognatura bianca 

Le acque pluviali relative all’intervento residenziale saranno convogliate in 

apposita fognatura, con sbocco nei collettori esistenti di Via Cassia e del Fosso 

Pasque. La fognatura sarà dotata di pozzetti ispezionabili ad una distanza 

massima di ml. 25,00 l’uno dall’altro. 

Il materiale previsto per le condotte della fognatura è il PVC pesante con giunti 

a bicchiere posti in opera con sottofondo e rinfianco in c.l.s. magro. Ogni 

edificio sarà allacciato mediante pozzetti sifonati.  

La fognatura bianca avrà il diametro e sarà posta in essere come indicato nelle 

Tavole di P.P.. 

8.2 Fognatura nera 

La fognatura nera verrà immessa ad un impianto di depurazione previsto in 

prossimità del Fosso Pasque, e successivamente convogliata allo stesso Fosso; 

i nuovi edifici saranno collegati alla condotta principale attraverso tubazioni in 

PVC pesante PN2 con giunti a bicchiere incollati con mastici idonei, posti in 

opera con sottofondo e rinfianco in c.l.s. magro. 
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Ciascun corpo di fabbrica sarà allacciato alla condotta principale mediante 

scatola sifonata prefabbricata in c.l.s.. 

Il materiale previsto in PVC pesante PN2, che largamente sperimentato per 

l’uso previsto, non dà luogo a corrosioni ed incrostazioni, facilitando quindi lo 

scorrimento dei liquami. Il rinfianco ed il sottofondo in c.l.s. magro hanno lo 

scopo di garantire un letto di appoggio della tubazione perfettamente rettilineo 

allo scorrimento ed assicurare, inoltre, la necessaria protezione dai carichi 

stradali. 

La fognatura nera avrà il diametro e sarà posta in essere come indicato nelle 

Tavole di P.P.. 

8.3 Approvvigionamento idrico potabile 

La rete idrica sarà alimentata da una condotta di allaccio all’acquedotto 

comunale da realizzare lungo la via di Paliano. Il materiale previsto per la 

costruzione della rete sarà, salvo diverse indicazioni fornite dal gestore della 

rete, in PEAD, in quanto ideale sia per la facilità di posa in opera, specialmente 

per i piccoli diametri, sia per la resistenza alla corrosione. 

Anche per i pezzi speciali: curve, riduzioni, pezzi a T, saracinesche ecc., è 

previsto l’impiego di pezzi PEAD con attacchi filettanti. 

La quota di interramento si prevede fra i 70 e 80 cm dalla quota della 

pavimentazione stradale finita, ossia sempre a quota superiore a quella della 

fognatura bianca e nera. 

Inoltre, come ulteriore precauzione igienica, si prevede la posa in opera delle 

tubazioni a margine della strada in adiacenza dei confini dei lotti in modo che 

risultino spostate alle fognature che correranno sulle strade. Per gli allacci 

sono previste nicchie per i contatori. 

Sono previsti, infine, pozzetti di scarico nei punti di livello minimo, e pozzetti 

di sfiato nei punti di massimo. La rete idrica sarà dello schema ad anello 

chiuso onde garantire la medesima pressione in ogni punto: avrà il diametro e 

sarà posta in essere come indicato nelle Tavole di P.P.. 

8.4 Strade pubbliche e marciapiedi, parcheggi pubblici 

Nel presente P.P. strade e parcheggi pubblici saranno realizzati nel modo 

tradizionale e tecnico corrente così dettagliato: 
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- Sbancamento e livellamento del terreno; 

- Riempimento del cassonetto con materiale arido – pozzolanico dello 

spessore medio di cm. 30,00; 

- Rullatura, bagnatura e compattatura del materiale; 

- Posa in opera del bynder su tutta la sede stradale dello spessore di cm. 

7,00 compattato con sovrastante tappetino di usura dello spessore di 

cm. 3,00 compattato. 

Sotto il livello parcheggi saranno previsti passaggi di tubazione, cavidotti, 

fognature, cavi telefonici, gasdotto, pozzetti di raccolta acque bianche e nere, 

fognature bianche e nere ecc.. 

Il tutto sarà eseguito in perfetta regola d’arte e secondo le buone norme 

costruttive. 

8.5 Illuminazione 

L’illuminazione stradale e dei parcheggi pubblici sarà eseguita secondo il 

progetto allegato. I corpi illuminanti saranno ad una distanza massima di ml 

25,00 e saranno di una altezza di ml 8,00. 

I pali della tipologia già utilizzata nella zona saranno posti in sito su plinti di 

conglomerato cementizio, mentre i corpi illuminanti saranno a vapore di sodio 

completi di reattore e corsetteria posta alla base del palo tipo chiglia. I pali 

saranno del tipo A2 (doppio isolamento). I corpi illuminanti saranno di tipo 

palo conico. 

9 Preventivo sommario di spesa per l'urbanizzazione dell'area 

di P.P. 

L’attuazione del P.P. sarà di iniziativa privata, secondo le modalità stabilite 

nello Schema di Convenzione allegato al P.P. medesimo. La Convenzione pone 

a carico del Soggetto Attuatore la realizzazione delle opere di urbanizzazione 

primaria che nella fattispecie del presente P.P. consistono nella realizzazione 

delle strade e dei parcheggi e del verde pubblico.  

 I seguenti costi unitari sono stati elaborati sulla base del Computo 

Metrico Estimativo allegato al P.P. redatto assumendo per le singole voci di 

costo la tariffa dei Prezzi della Regione Lazio Anno 2012.  
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Tab. 4: Q.T.E. del P.P. 

1 € 435.193

2 € 2.567.727

€ 817.535
€ 517.465
€ 219.016
€ 174.800
€ 714.129
€ 124.783

€ 3.002.921

Costo realizzazione strada di 
collegamento Cassia - Polo 

Totale dei costi

Stima sommaria dei costi delle opere di 
urbanizzazione per l'attuazione del P.P.

Costo realizzazione del Piano 
Particolareggiato del Polo 

Strade interne al comparto
Parcheggio Pubblico
Verde Pubblico Attrezzato
Illuminazione Pubblica
Rete fognante
Rete idrica


