
  

La storia di Ladispoli



  

Sorge nel sito dell'Antica Alsium, una delle 
prime città degli Etruschi che sorsero lungo 
la costa tirrenica dove si formarono le loro 
originarie colonie di marinai e mercanti. 
Alsium nasce come uno di quei nuovi villaggi 
in punti strategici e determinanti per le 
comunicazioni, per la difesa, per 
l'agricoltura, per il commercio costiero e lo 
sfruttamento delle risorse ittiche e per 
l'accesso ai giacimenti minerari. 

Alsium era uno dei due porti del distretto 
costiero di Caere (Cerveteri), oltre a quella di 
Pyrgi (S.Severa). 

E’ ad Alsio e Pyrgi che naviganti, 
commercianti e artigiani stranieri trattarono e 
piazzarono le loro merci, senza integrarsi 
nella polis vera e propria, nella quale forse 
neanche giungono; questi due enormi 
empori diventano delle vere città mercato, 
dove sbarcarono e soggiornarono marinai 
siriani, fenici ed egiziani.

Gli Etruschi



  



  



  

I Romani

Decaduta Caere, Alsium divenne colonia 
romana e vide perdere la sua importanza 
portuale, a vantaggio dell'attuale 
Civitavecchia, per trasformarsi lentamente in 
centro agricolo. Raggiunse, però, un alto 
livello come centro balneare al punto da 
essere eletta dimora estiva dal fiero 
avversario di Giulio Cesare, Pompeo Magno, 
che vi possedeva una villa. 

All’inizio del III sec. d.C. e con sempre 
maggiore evidenza in quello successivo, la 
grandezza di Roma, a causa delle continue 
guerre civili e delle invasioni barbariche, 
comincia a vacillare: anche la prosperità 
economica che aveva caratterizzato il I e il II 
secolo d. C. viene a mancare.

Le coste saranno le prime a risentire della 
fine di questo periodo di benessere: le ville 
marittime sono sempre meno frequentate 
fino al totale abbandono e, inoltre, i 
contadini, a causa delle continue scorrerie 
dei barbari, lasciano le campagne e si 
spingono verso l’interno per evitare 
saccheggi e distruzioni.

Villa Pompeo a S. Nicola

La grottaccia



  

Dopo i secoli bui dell'alto Medio Evo 
ritroviamo Palo nel 1330 in un completo 
stato di desolazione con il nome di Castrum 
Pali (palus = palude).

Fu bonificata dagli Orsini, potentissima 
famiglia romana, edificarono Torre Flavia, 
torre di vigilanza costiera, e trasformarono 
un originario fortilizio nel poderoso castello 
Orsini (poi denominato Castello Odescalchi) 
che fu acquistato con tutta la signoria, nel 
1693 da Don Livio I per 120.000 scudi, e che 
ospitò, fra gli altri, i pontefici Alessandro VI 
Borgia, Paolo III, Sisto V, vari cardinali e 
nobili.
La signoria di Palo con atto 18 giugno 1881 
fu attribuita a Don Livio III, il quale per atto di 
donazione del 23 gennaio 1884 la concesse 
al secondogenito Ladislao. 

Il castello di Palo



  



  

Il borgo di Palo

Il principe scelse come luogo di residenza il 
castello di palo attorno alle cui mura si erano 
venute ad appoggiare, come a cercare 
protezione delle casette di rifugio di 
pescatori ed un borgo d'artigiani, contadini e 
pastori.

In seguito alla decisione di Ladislao I 
Odescalchi di evacuare, nel 1888, l’abitato di 
Palo, l’intero complesso fu lasciato in stato di 
quasi totale abbandono. In anni recenti sono 
stati effettuati interventi di ristrutturazione e 
adattamento in chiave residenziale-turistica 
di tutti gli edifici, ad esclusione del Casino 
Borghese, di cui si è provveduto a rifare il 
tetto, dell’Osteria Vecchia e del Padiglione 
che gravano in stato di totale abbandono. 



  



  



  



  



  

La nascita di Ladispoli

La vicinanza con Roma e la bellezza della spiaggia portavano a Palo – durante la stagione estiva – un 
gran numero di bagnanti, allegri e chiassosi. Sembra che tanta confusione non andasse a genio al 
principe. A dire il vero, il nobiluomo aveva anche uno spiccato senso degli affari e nel 1888 decise di 
lottizzare la striscia di terra tra i due torrenti Vaccino e Sanguinaro. A tal fine strinse una società con 
l’ingegnere Vittorio Cantoni e fondò quello che sarebbe diventato il più grande comune del 
comprensorio, dandogli il suo nome: Ladispoli, ossia “città di Ladislao”. Villeggianti e abitanti del borgo 
di Palo furono dirottati verso il nuovo centro, restituendo la pace al principe amante della solitudine.



  

La nascita di Ladispoli

I primi anni di Ladispoli non furono certo facili. Mancavano strade, fogne, luce ed acqua potabile, 
mentre sugli abitanti incombeva il pericolo della malaria. Alla fine l’acqua venne canalizzata dalla 
sorgente del Sanguinaro, ma si dovette attendere fino al 1921 per il primo sistema di illuminazione 
elettrica.



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Il territorio di Ladispoli oggi



  

Il territorio di Ladispoli oggi



  

Ladispoli

1888

Il primo piano regolatore 
aveva la forma di un 
rettangolo molto allungato, i 
cui lati maggiori avevano la 
costa del Mar Tirreno e la 
Ferrovia Roma - 
Civitavecchia, mentre i lati 
piccoli erano delimitati dai 
torrenti, il Vaccina e il 
Sanguinara. Tre vie, tagliate 
da  brevi trasversali, 
attraversavano l’abitato in 
tutta la sua lunghezza, per 
un percorso di circa un 
chilometro e il caseggiato 
era distribuito in isolati 
rettangolari. Una vasta 
piazza occupava il centro 
della cittadina ed in essa 
sarà poi sistemata una 
fontana.

Il suddetto piano, una volta 
approvato, fu realizzato ed è 
visibile nell’attuale pianta 
della città.



  

La città giardino



  

Ladispoli

1888

1935 al 1950

Lo sviluppo topografico e 
demografico di Ladispoli è 
molto lento nei primi anni.
Verso il 1935, a seguito 
della lottizzazione voluta 
dal Conte Alessandro 
Martini Marescotti nel 
comune di Cerveteri, 
nell’area a nord della 
vecchia stazione 
ferroviaria di Ladispoli, 
cominciarono a sorgere le 
prime case di Ceri Marina 
o Marina di Cerveteri. 



  

Ladispoli

1888

1935 al 1950

1950 al 1958

Il successivo ampliamento 
del centro originario, in 
direzione del fosso 
Sanguinara, avvenne 
negli ultimi anni ‘60 
mentre, in direzione di 
quello Vaccina, a partire 
dalla fine degli anni ’70. 
Nel 1947 si cominciò a 
costruire, sempre per 
volontà della famiglia 
Odescalchi nella 
cosiddetta “Lungarina di 
Torre Flavia” e 
precisamente, partendo 
dal fosso Vaccina, 
nell’area compresa tra il 
mare e l’attuale Via 
Roma.



  

Ladispoli

1888

1935 al 1950

1950 al 1958

1958 al 1967

L’espansione a ponente 
del fosso Vaccina 
continuò nel 1958 con i 
Principi Ruspoli che 
lottizzarono l’area 
compresa tra via Roma e 
la ferrovia Roma - Pisa, 
senza imporre alcun 
vincolo altimetrico agli 
edifici. Lo sviluppo 
topografico in questa 
direzione fu ostacolato da 
una vasta area, zona 
agricola, proprietà 
dell’Ente Maremma. 



  

Ladispoli

1888

1935 al 1950

1950 al 1958

1958 al 1967

1967 al 1969

A partire dalla fine degli anni 
‘60, altre all’ampliamento a 
levante del fosso Sanguinara, 
fu superato il limite della 
ferrovia e la città cominciò ad 
espandersi verso l’Aurelia.
Ladispoli, costretta per lunghi 
anni a figurare 
amministrativamente come 
frazione del Comune di 
Civitavecchia e quindi di 
Cerveteri a partire dal 6 Luglio 
1949, è riuscita a diventare 
Comune autonomo il 6 Maggio 
del 1970.
Del territorio comunale fanno 
parte, oltre all’omonimo 
centro, anche Palo e il vicino 
centro di S. Nicola sviluppatosi 
a partire dalla fine degli anni 
‘60.



  

Ladispoli

1888

1935 al 1950

1950 al 1958

1958 al 1967

1967 al 1969

1969 al 1970



  

Ladispoli

1888

1935 al 1950

1950 al 1958

1958 al 1967

1967 al 1969

1969 al 1970

1970



  

L’urbanizzazione 
di Ladispoli dal 
1888 ad oggi

1888

1935 al 1950

1950 al 1958

1958 al 1967

1967 al 1969

1969 al 1970

1970

Ladispoli



  

Ladispoli – Perimetro 1970



  

Ladispoli – Piano di fabbricazione 1970



  



  



  



  

Nota: Per lavorare a questa ricerca ho consultato principalmente tre fonti: il programma 
dei fabbricati del 1970, il documento di tale programma consegnato alla regione, trovato 
per miracolo al dipartimento di urbanistica di via Flaminia, e fonti sparse, come il web o il 
libro "Ladispoli, storia e storie". Per completezza, citerò i testi con un simbolo per 
indicare la provenienza della fonte. 
Indicherò con:
 ^ il programma di fabbricazione del 1970,
 ° il documento della regione,
 § altre fonti, tra le quali "Ladispoli: storia&storie" e "Testo Unico sull'Urbanistica 
2001" (che ho caricato tra i file... può sempre far comodo!).
Se avete dubbio di qualsiasi genere fatemi sapere.
 Come forse saprete, il comune di Ladispoli fu costituato ufficialmente il 6 Maggio 1970,  
con legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 12 Maggio del 1970.^ Il novo 
status del territorio Ladispolense, portò la necessità di dotarsi di uno strumento 
urbanistico adeguato alle nuove prospettive, strumento che o tardava ad arrivare a 
causa della stasi del comune di Cerveteri e di quello di Civitavecchia* , che fino ad allora 
si eran in parte disinteressati al governo del territorio.§ Alla data della fondazione del 
comune, i confini di Ladispoli erano ancora incerti, e dunque uno strumento come quello 
di un Piano Regolatore Generale era impossibile da attuare. Così si scelse di procedere 
con la stesura di un Programma di Fabbricazione**.^ Nonostante il programma di 
Fabbricazione come strumento è piuttosto blando, *** ed un territorio come quello di 
Ladispoli necessita assolutamente di vincoli per la presenza e la concentrazione di 
documenti ed ambientali di un certo pregio (castello Odescalchi, il parco di Palo, il 
Castellaccio, torre Flavia ect...), quello steso per Ladispoli dall'ing Marcelli Graziosi 
sembra incredibilmente dettagliato, e sopratutto maturo per essere un programma 
pensato nel 1970. Infatti leggendolo, un esperto potrebbe continuamente avere 
l'impressione di un PRG per lo meno degli anni '90, sia per l'analisi attenta dello stato di 
fatto, sia per la puntigliosità e l'intelligenza di alcune delle soluzioni proposte. 



  

Ladispoli nel 1970 contava su circa 7.000 residenti permanenti e regolarmente iscritta 
all'anagrafe, ma con 60.000 vani (!) già costruiti, ai quali si aggiungeranno entro breve 
altri 7.300 previsti dal piano. Questo è spiegato dal fatto che Ladispoli essendo una città 
con unica funzione di ricezione turistica, completamente proveniente da Roma, 
raggiungendo abitualmente le 100.000 persone, per toccare i 150-160.000 nei giorni di 
punta, come Ferragosto.^
 Il gap tra residenti permanenti e residenti stagionali crea una situazione di un certo 
degrado. Degrado che viene da dure direzioni principali: nelle cittadine marine le case 
che vengono utilizzate stagionalmente, durante l'inverno vengono lasciate a loro stesse, 
e sopratutto, le aree con grosse percentuali di vani inutilizzate diventano zone morte. A 
questo occorre aggiungere la totale inadeguatezza dei servizi offerti a quella data: 
servizi calibrati per gli abitanti invernali, che nel periodo estivo non potevano 
assolutamente smaltire alcuna richiesta, ne degli stagionali, ne dei residenti. D'altra 
parte, dotare la città di servizi in base alle previsioni massime sarebbe altrettanto 
inadeguato rispetto alla situazione attuale: infatti il sovrannumero di energie durante 
l'inverno sarebbe uno spreco insostenibile. E non parlo dei servizi pubblici come poste o 
servizi civili, ma anche di vani commerciali. Non sarebbe nemmeno stato possibile 
attivare dei locali aperti solo in determinate stagioni, perchè si ritorna al problema 
dell'abbandono invernale delle case dei villeggianti: il degrado portato dal non utilizzo. 
Tra l'altro mancano al '70 completamente alcuni servizi essenziali, come centri sanitari, 
oppure in strutture situate in sedi provvisorie, o comunque non idonee, come le scuole. 
Per quanto riguarda l'economia, oltre al turismo*****, l'unica altra risorsa è quella 
ortofrutticola, in particolare la coltivazione dei carciofi, che però, non basta a incidere 
realmente data l'esiguità del territorio^****, che tra l'altro ha dei vincoli di tipo naturalistico 
invalicabili. Infatti, i due fossi, il parco, la stazione e l'aurelia chiudono il territorio in 
grandi quadrati, grazie anche alla strada urbana di scorrimento che viene dall'aurelia, 
che poi diventeranno i limiti dei quartieri.^°
Questa è, riassuntivamente, la situazione al '70.



  

Come ho già accennato, il programma di fabbricazione dell'ing. Marcelli Graziosi, e 
ripeto, strumento utilizzato forzatamente dato l'incertezza sui reali confini comunali, 
supera in molti punti quello che è richiesto da un piano di quel tipo. 
Il piano si articola fondamentalmente in 3 punti chiave:
_1) Zonizzazione e viabilità;
_2) Interventi produttivi (conseguenti al punto _1);
_3) Miglioramente della vocazione Turistica del teritorio.

La zonizzazione a sua volta si articolava in 3 punti:

_1a) Zona di trasformazione;
_1b) Zona di completamento;
_1c) Zona di espansioni nuove.

Infine le zone _1a, si dividevano in zone di trasformazione a destinazione residenziale, e 
zona di trasformazione a destinazione turistica, comprendente gran parte del centro e 
delle aree urbanizzate lungo la costa.
Ora, andare a spiegare nel dettaglio la strategia di riqualificazione ed ampliamento 
sarebbe inutile, mi basterà quì descrivere le linee guida che hanno generato le scelte.
Il problema primo da risolvere era ovviamente quello della riqualificazione dei tessuti 
storici, e la parziale sostituzione dei tessuti degradati, per la maggior parte caratterizzate 
dall'alta concentrazione di residenze stagionali. Ricordando i problemi prima descritti per 
quanto riguarda una strategia da attuare, la soluzione fu per certi versi rischiosa, ma 
sicuramente di effetto positivo in caso di riuscita: quello di aumentare la popolazione 
residente entro breve tempo, da 7.000 a 60.000 abitanti, distribuendoli nei vari quartieri 
in maniera più o meno omogenea per quantità, ma diverse per tipologia. 



  

Riassumendo, la prospettiva era quella di lavorare per settori in maniera separata, ma le 
cui funzioni fossero simili a quelle di un organismo, dando quindi un certo bisogno 
reciproco, per non creare burroni tra un quartiere e l'altro. Il centro, ossia la zona chiusa 
dai due fossi e la ferrovia, era soggetta sopratutto a processi di sostituzione dei tessuti 
degradati e conservazione degli edifici storici (la zona racchiusa tra via Ancona ed il 
mare), nonchè completamento dei tessuti, così come nel settore che oggi conosciamo 
come il Faro. In queste due sarebbero dovute essere costruite tipologie edilizie ad alta e 
media densità******, cercando così di "sfoltire" il paesaggio urbano del centro (meno 
piccole case che frammentano il territorio), lasciando però liberi i coni visivi che verso il 
mare.^ Cosa che dopotutto è stata rispettata in via generale rispettata. Per quanto 
riguarda la frazione della Marina di San Nicola, la zona sarebbe dovuta essere insediata 
con funzioni prevalentemente residenziale e di tipo estensivo di pregio, a carattere misto 
tra residenziale permanente e residenziale stagionale*******.^ Ed anche questa 
previsione è stata per larga parte rispettata*******.° Questa scelta permetteva di sfoltire il 
centro di abitazioni stagionali, che venivano sostituite da edifici di stazza maggiore, che 
permettevano al loro interno di svolgere anche attività diverse da quelle abitative, come 
quelle di commerciali o vani accessori come studi tecnici********.° Ma gli interventi più 
importanti per quanto riguarda il futuro della città erano nei restanti quartieri. Infatti, 
assicurata la riqualificazione dei quartieri esistenti, ed il completamento di quelli in 
formazione, la preoccupazione principale (anche in termini cronologici, dato che per 
prima cosa si è pensato di recuperare gli edifici della piazza ed attuare un restauro 
puntuale di alcuni edifici°) era quella di:
_1) Pensare alla costruzione di quartieri che potessero assorbire la domanda incentivata 
di nuove case;
_2) Sistemare nuove aree per incentivare il turismo;
_3) Attrezzare nuove aree per attività produttive collaterali a quella turistica, ma non 
concorrente.



  

Queste aree furono identificate, coerentemente nell'area che ora conosciamo come 
Miami, nel Cerreto, e il quartiere Caerevetus, diviso in due parti, una in parte già 
lottizzata e occupata con edifici a carattere residenziale, vicina al mare e costeggiande il 
fosso Vaccino, e l'altra allora di proprietà della cooperativa Maremma.^°
Per quanto riguarda il Miami, sarebbe dovuto diventare un centro residenziale a 
carattere economico e popolare**********, lottizato con una convenzione tra comune e 
privati, con una dotazione di servizi sufficente a rendere il quartiere completamente 
autonomo dal centro cittadino, in modo da non caricarlo di ulteriore traffico veicolare, e 
non provocare la saturazione dei servizi del centro.  Durante l'estate di contro, quando il 
centro e le aree prossime alla spiaggia erano intasate, il quartiere Miami avrebbe avuto 
la funzione di valvola di sfogo, e quindi assorbire una parte dell'utenza del resto della 
città. Il Cerreto invece avrebbe dovuto contenere un grande impianto sportivo per 
l'atletica leggera, in particolar modo il lancio di pesi, a carattere nazionale o 
internazionale. Nel quartiere Caerevetus avrebbe dovuto accoglere nell'area più vicino al 
centro, una parte dell'utenza stagionale (nei lotti più vicini al mare), altre residenze 
permanenti, e relativi servizi, con tipologia edilizia a media densità. L'area invece di 
proprietà della Maremma, sarebbe stata dovuto essere un centro importante per il 
turismo estivo, ospitando il nuovo porto turistico, parcheggi, e altre attrezzature per il 
turismo.^°

Per quanto riguarda gli interventi di carattere produttivo, possiamo contare due strategie 
principali:
_1) Il potenziamento e la calibratura della dotazione di servizi in prospettiva del medio 
accesso di residenti stagionali;
_2) La costituzione di un nuovo polo produttivo vicino l'Aurelia.
L'armatura urbana di infrastrutture e servizi della nuova Ladispoli è infatti calibrata su 
un'utenza che potesse considerare si gli ingressi stagionali, ma non inutilmente 
sovradimensionata, per i motivi che già si son detti.



  

Il nuovo polo produttivo, che è stato tra l'altro recentemente costruito, aveva la duplice 
funzione di offrire un lavoro ad una parte degli abitanti del quartiere Miami, vicino al 
quale è locato, che essendo formato di abitazioni economiche e popolari si prevede 
essere formato principalmente da operai e impiegati, e assicurare una seconda attività 
economica collaterale, ma non in competizione, a quella turistica.^°

Oltre al polo produttivo, un'altra attività che per importanza avrebbe potuto essere 
realmente fondamentale per il nuovo assetto economico della città, è la costituzione di 
un polo per l'atletica leggera, sopratutto per quanto riguarda il lancio dei pesi, di portata 
nazionale o internazionale, che avesse potuto proiettare Ladispoli in un'altra dimenzione. 
Alla data del '72, la richiesta al CONI aveva già portato esito positivo, così come 
sembravano positivi gli accertamenti sul terreno. Ma le previsioni non furono 
assolutamente realizzate. Sempre di ampio respiro era il piano di miglioramento della 
vocazione turistica di Ladispoli, che lavorava principalmente su due piani:

_1) La riqualificazione delle spiaggie e dei siti di interesse naturalistico e storico, con la 
costruzione nelle coste del quartiere del Faro e nella costa del quartiere di Caerevetus di 
attrezzature turistiche, sempre rispettando il vincolo di visibilità;
_2) La costruzione del nuovo porto turistico ed annesse attrezzature. Per quanto 
riguarda il primo punto c'è poco da dire a riguardo, oltre al fatto che l'intenzione era 
quello di completare alcuni tessuti (sopratutto nel quartiere di Caerevetus) con strutture 
ricettive e di supporto al turismo. Nonostante il programma di fabbricazione sia soltanto 
un incipit al PRG, ci si preoccupa anche di porre vincoli a tutela di tre siti di importanza 
strategica all'interno dell'economia globale dell'azione di potenziamento turistico, ossia: Il 
castello Odescalchi (che ho scoperto che è un gioiello di architettura minore barocca), la 
Torre Flavia (uno dei pochi esempi di architettura militare marittima che si sono 
conservati dal medioevo), il bosco di Palo (che anch'esso brilla come uno degli esempi 
meglio conservati di macchia mediterranea).



  

Ma il progetto forse più interessante e più curato del piano, è la realizzazione di un porto 
turistico nella zona strategica della Caerevetus detenuta dalla cooperativa Maremma. Il 
progetto, oltre ad essere strategicamente importante per Roma***********, avrebbe 
giustificato l'esistenza di un intero complesso dedito al turismo e alla ricezione, nonchè 
alle attività ricreative, di cui una città con quelle aspettative si sarebbe dovuta dotare. 
In'oltre il profilo del porto, con il suo aggetto sul mare, avrebbe in qualche modo fermato 
la corrosione delle coste, corrosione che è causato dal dilavamento da parte dei venti da 
nord, e non dall'aumento del livello delle acque marine, fenomeno a cui le coste 
mediterranee sono soggette solo di riflesso.

Ma nonostante le forti aspettative, e nonostante molte delle pratiche di esproprio erano 
già avviate, i punti cardine del piano non forono attuati. Ma questa non fu l'unico 
problema. Infatti se è vero che i finanziamenti per le opere pubbliche come il centro 
nazionale di atletica leggera o il nuovo porto turistico, difficilmente sarebbero arrivati 
dalle autorità regionali, è anche vero che altre scelte interne erano di difficile esecuzione 
a causa dell'esplosione di abusivismo avuta in seguito alla minaccia della nuova 
regolamentazione***********. Infatti, mentre il quartiere centrale era già saturo, e la 
frazione della Marina di San Nicola era un area già lottizzata, nelle aree restanti del 
piano originale resta bene poco, se non solo uno stralcio di idea. L'area Miami e Cerreto, 
dopo un la costruzione di un blocco residenziale di tipo economico e popolare, e 
successivi altri due blocchi, fu letteralmente invasa da una nube di edilizia estensiva di 
basso pregio, come villini o case in linea. L'area di Caerevetus, che doveva essere 
occupata da edilizia a media densità, attraè invece su di se l'aumento demografico 
maggiore. L'area invece di proprietà della cooperativa Maremma, non essendo avviato il 
progetto del porto turistico, non fu soggetta a trasformazione. 



  

Le speranze iniziarono già ad affievolirsi già quando, nel 1976, le proposte di piano di 
assetto regionale davano la priorità di sviluppo agli assi Roma-Latina, Civitavecchia-
Rieti, e nell'area prossima all'Umbria, con forti vincoli per quanto riguarda l'agro romano 
ed i monconi di parco che scendono dall'Abbruzzo fino a 1/3 della regione. Ladispoli non 
è quindi più una priorità, e prima di raggiungere almeno la metà degli abitanti previsti, 
dovrà aspettare almeno trent'anni. La perdita dei fondi regionali per le infrastrutture, 
l'aver ottenuto dei confini sicuri e l'abusivismo che nel lasso di tempo corso tra il primo 
Piano di Fabricazione del '70 e le decisioni per le proposte di assetto regionale del '76, 
fecero emergere il bisogno di un piano urbanistico che tenesse conto della nuova 
situazione.
Così, il 2 Dicembre del 1977, viene approvato dal Consiglio Comunale il primo Piano 
Regolatore Generale di Ladispoli, tuttora in vigore con le successive varianti. Come 
sarebbe stato prevedibile, il Piano Regolatore del '77, non riesce ad essere coraggioso 
quanto il precedente Programma del '70, sia per scarsità di mezzi, sia per una perdita di 
fiducia nello strumento urbanistico caratteristica degli anni '80 ormai incalzanti.
Il Piano Regolatore del '77 dunque, cerca di mantenere la destinazione delle zone per 
quanto possibile inalterata rispetto al lavoro dell'ing. Marcelli Graziosi, dal quale si 
mantiene anche una delle qualità migliori del Programma: l'applicazione non dogmatica 
della Legge Urbanistica 1444 del '68.
La Legge Urbanistica 1444/68 è la normativa che introduce, e rende prescrittivo, l'uso 
delle Zone Territoriali Omogenee. Sotto il punto di vista della progettazione urbanistica 
questa normativa avrà un'influenza decisiva. Infatti, dividendo il territorio in zone 
funzionalmente omogenee la tendenza sarà quella di creare quartieri monofunzionali o 
specializzati, portando con se tutti i problemi che si hanno in casi simili (quartieri 
dormitorio deserti durante il giorno, contrapposti a quartieri ricchi di funzioni isolati 
durante la notte). Il piano aggira questo, andando a localizzare puntualmente le diverse 
funzioni, e preoccupandosi di ragionare ancora per tessuti, ossia per tipologie edilizia.



  

Dunque è un piano che può essere definito ancora formale, dato che si preoccupa molto 
dell'aspetto della città, nonostante si sia ormai perso l'ottimismo del Programma del '70. 
Nella tavola generale del Piano Regolatore Generale infatti si ha ben cura di dividere le 
aree costruite in diversi gruppi e sottogruppi, dando addirittura molto spazio alla 
descrizione dello stato dei tessuti.
E' vivo l'interesse per il restauro delle parti consolidate della città, e l'adeguamento 
funzionale del centro e della zona della marina di San Nicola, e rimane vivo l'interesse 
per soluzione di cucitura urbani che possano superare i limiti naturali ed antropici che 
dividono i quartieri. Ma una delle componenti principali del Programma precedente, 
ossia la valorizzazione dei beni storico-documentari sul territorio, viene trascurata. 
Valore effettivo viene dato solo al castello Odescalchi, che viene però riconosciuta 
unicamente come residenza estiva della famiglia Odescalchi recependo intrinsecamente 
l'impossibilità di azioni di valorizzazione di interesse collettivo, ed il borgo di Palo, che 
viene indicato come area soggetta a restauro conservativo.
Il parco di Palo, il Castellaccio di Monteroni, Torre Flavia, l'edificato Ottocentesco ed 
anteguerra del centro di Ladispoli, e le altre zone di interesse, vengono o 
completamente vincolate, precludendo anche qui soluzioni di integrazione con il 
costruito, o nel migliori dei casi, soggetti a semplici interventi di restauro manutentivo. Al 
centro per l'atletica leggera proposto per la zona Cerreto, viene sostituita l'intenzione di 
costruire un nuovo quartiere per l'edilizia Economica e Popolare, affiancato al Miami, ma 
poi sostituite con un insediamento di tipo estensivo e con scarisissima dotazione di 
servizi, e le attrezzature per il turismo vengono ridimensionate, preferendo attrezzare di 
alloggi le aree vicine alle spiegge. L'area di proprietà della cooperativa Maremma, 
essendo svanita la possibilità del porto turistico, resterà inutilizzato per un certo periodo, 
e poi reso in parte agricolo, rinunciando a tentare qualque tipo di trasformazione.
Le successive varianti al piano non possono far altro che seguire l'evolversi della città in 
attesa del nuovo piano tentando di indirizzare verso uno sviluppo più equilibrato in attesa 
di un nuovo Piano Regolatore Generale.



  

* Non ho capito bene se il territorio di Ladispoli fosse una frazione di Civitavecchia o di 
Cerveteri: il programma di fabbricazione del '70 accenna a Cerveteri come progenitrice 
di Ladispoli, ma nel testo storia&storie viene scritto esplicitamente che nell'anteguerra 
Ladispoli faceva parte del territorio di Civitavecchia. La seconda tesi è confermata dal 
fatto che il libro è pieno di foto di gendarmi guardie municipali di Civitavecchia a 
Ladispoli per cerimonie varie. Niente vieta però che il territorio di Ladispoli passò sotto la 
giurisdizione territoriale di Cerveteri, assieme al territorio di Cerenova. Infatti, cito il 
programma del 70, "Al nuovo comune si impose la necessità di fornirsi di uno strumento 
urbanistico adeguato [...] essendo il Piano Regolatore Generale di Cerveteri [...] 
inadeguato alle nuove esigenze...".^ 
** Un Piano Regolatore Generale (PRG) è lo strumento di governo del territorio che ha 
più potere sullo sviluppo dello stesso. Infatti disciplina la crescita dell'agglomerato 
urbano, specificando le destinazioni per tipologie costruttive e per funzioni, vincoli 
naturalistici e storici, prospettive per il futuro. Dato che Ladispoli non poteva contare di 
un territorio definito, si optò per un programma di fabbricazione, che solitamente si 
impegna soltanto a programmare le costruzioni nel futuro immediato, senza l'obbligo di 
specificare nel dettaglio altre questioni. 
*** La legge stessa specifica che il PdF deve contentere "l'indicazione dei perimetri di 
ciascun zona specificando il tipo edilizio, ed eventualmente la precisazioni delle 
eventuali direttrici di espansione". §
**** Allora Monteroni ed altre aree non facevano parte del territorio, e nemmeno erano 
contemplate. Solo recentemente vennero annesse §
***** Tra l'altro già era vivo il problema della corrosione delle coste, problema 
sicuramente più vivo che oggi, dato che sembre perso l'interesse, e a cui tra l'altro si 
trova causa e conseguentemente soluzione. ^°
****** Per capirci, dai 4 ai 10 piani.
******* Per intenderci, le ville a due piani.



  

******** Infatti, già al '70, il 40% del suolo era occupato da questo tipo di tipologia, e nel 
'72, il 60% continuava spedito verso quella direzione.
********* Cosa necessaria, dato che la legge urbanistica 1444/68 impone un rapporto di 
25mq/abitante minimo di edilizia residenziale, e un rapporto di 5mq/abitante di vani 
accessori (commerciali, uffici eccettera) minimo, con un rapporto quindi di 1/5. Nella 
Ladispoli pre-comunale questo rapporto era a favore delle residenze con un rapporto di 
1/50 circa, quindi un negozio o uno studio ogni 50 vani. Questo in parte veniva 
compensato dal fatto che la gente probabilmente comprava il cibo direttamente dai 
produttori, ma potete immaginarvi l'estate!
********** La legge 167/62 ha disciplinato la formazione dei Piani di Zona, destinati alla 
costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, e relativi servizi complementari, 
su aree già di proprietà dei Comuni od espropriate allo scopo. Gli immobili in questione 
vengono assegnati in "diritto di superficie" attraverso una Convenzione stipulata tra 
l'operatore che costruisce e l'Amministrazione, la cui durata può variare da 40 a 60 o 99 
anni. Allo scadere della concessione il Comune rientra nella piena proprietà delle aree e 
quindi degli immobili su di esse edificati. I privati, acquistando i terreni dal comune, si 
impegnano quindi a costruire a spese proprie le abitazioni a carattere economiche e 
popolari, e le opere di urbanizzzione primaria e, insieme al comune, secondaria, per poi 
vendere o affittare gli alloggi a prezzi economici e popolari.
*********** Infatti, anche se ci sono coste più vicine, Ladispoli è l'unica a poter accoglere 
un'attrezzatura di quel genere: Ostia e Fiumicino hanno il vincolo di dover far sfociare il 
Tevere nelle proprie coste e la parte di costa libera di Fiumicino è occupata dal porto 
della capitaneria, le aree di Maccarese-Focene hanno secche che non consentono 
l'ingresso di alcune imbarcazioni, come oltre Torre Flavia.
************ Ladispoli, non avendo un piano che ne governasse il territorio, era soggetta a 
facili speculazioni (non del tipo che intende Ema). Quando si sparse la voce che un 
nuovo piano si sarebbe attuato, in molti si attrezzarono per mettere su almeno quattro 
mura ed un tetto.


