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Sotto il nome di Agro Pontino si intende il territorio una volta noto come “Paludi Pontine” compreso fra i Monti 
Lepini e gli Ausoni, il Mar Tirreno e il promontorio del Circeo.  Un territorio che si estende fin verso Roma,  
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STUDIO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
Sotto il nome di Agro Pontino si intende il territorio una volta noto come “Paludi Pontine” compreso fra i Monti 
Lepini e gli Ausoni, il Mar Tirreno e il promontorio del Circeo.  Un territorio che si estende fin verso Roma, 
senza un confine fisico ben definito che distingua l’Agro Pontino dall’Agro Romano, anche per le 
caratteristiche geologiche e fisiche del suolo. In tempi non precisabili, troviamo già le “paludi Pontine” 
coronate dalle sue vetuste città: Terracina, Norma e Sezze che conserva tracce di vita che si riferiscono ai 
primi albori della civiltà umana con le sue mura ciclopiche.  
 
STUDIO DI INQUADRAMENTO LOCALE E AMBIENTALE - STUDIO 
DI FATTIBILITÀ 
La necessità della rifunzionalizzazione  dell'ex monastero delle clarisse deriva dal bisogno delle 
Amministrazioni provinciale e comunale di favorire lo  sviluppo culturale, sociale ed economico del 
comprensorio.  È chiaro quindi, che le caratteristiche del “nuovo” complesso debbano essere aderenti ai 
requisiti più moderni per quanto riguarda lo schema di sviluppo e  conservatrici in special modo per quanto 
riguarda le caratteristiche architettoniche, urbanistiche e di valenza territoriale, oltre che urbana. È 
connaturata comunque, nell’ambito dell’iter procedurale di un project financing, l’evidenziazione di tutti gli 
aspetti di fattibilità, studiandone  le singole caratteristiche relative a ciascun aspetto elencato: 
- storico artistiche e architettoniche; 
- paesaggistiche e ambientali; 
- socio – economiche; 
- funzionali e tecniche; 
- gestionali ed economico-finanziarie 
 
1) INQUADRAMENTO URBANISTICO DEL PROGETTO 
 

L’area di insediamento del complesso, con le destinazioni future, è interna al tessuto storico, concernente 
essenzialmente in un ambiente urbano consolidato a grana grossa, in zona interessata da altri insediamenti 
storicizzati.,Occorre esprimere delle considerazioni più precise per quanto riguarda lo studio dei flussi, siano 
essi veicolari di livello sovraurbano e locale, che pedonali protetti, non senza prima richiamare alcuni 
parametri  del progetto circa la connessione tra le strutture a carattere storico, culturale e produttivo. 
L'aspetto fondante del progetto concerne il completamento della matrice strutturale che si sta formando con 
le ipotesi di intervento nel centro storico: 
costituisce un’asse di localizzazione di elementi a valenza culturale e produttiva che ricalca l’antico 
decumano della città romana e che deve integrarsi con l'asse dei percorsi culturali storicizzati , nel senso 
ampio di percorsi protetti , che sicuramente costituisce una peculiarità dalla particolare valenza qualitativa e 
ad integrazione dell’ambiente urbano. 
La finalità strategica del progetto urbanistico è quella, da un lato, di completare gli assi di cui sopra, mediante 
l’integrazione delle funzioni culturali e produttive, ed al tempo stesso di estendere alle residue porzioni del 
centro storico l’obiettivo strategico del progetto culturale, esteso a zone marginali rispetto al “decumano” 
sopra richiamato. Ma, a livello di scala urbana, è forse ancora più qualificante l’interrelazione fra i sistemi 
ambientali e culturali che il progetto si propone di implementare, in modo da avviare un processo sinergico 
delle risorse qualitativamente elevate fornite naturalmente dal centro storico e dalla programmazione in atto. 
 
2)  STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE 
L a  v i a b i l i t à  

 
Il discorso può divenire più analitico per quanto concerne gli aspetti viari relativamente all’area del 
monastero, che potrebbe assumere caratteristiche incrementali dei flussi portando ad un  sovrautilizzo della 
viabilità per l' inadeguatezza degli assi viari  che hanno caratteristiche geometriche e fisiche inadatte al 
potenziale carico. Tale scenario verrà evitato consentendo il traffico veicolare ai soli residenti e organizzando 
dei percorsi pedonali studiati ad hoc per il visitatore, senza dimenticare che il contratto di concessione 
obbliga il concessionario all'assunzione di residenti nel centro storico (per il comune un vantaggio in termini 
occupazionali e di sostenibilità ambientale anche in accordo al Piano Urbano Comunale Generale). Lo stesso 
PUCG prevede aree a parcheggio diffuso ed in particolare l’ipotesi del parcheggio interrato del Monumento 
permetterà una migliore diffusione dei flussi. In sostanza, la natura delle infrastrutture viarie esterne alle mura 
passerà da quella di collettore di distribuzione del traffico a collettore dei percorsi pedonali ottenendo così un 
duplice beneficio: 
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- riduzione delle problematiche connesse con i punti ad alto attrito al transito (dovute alla natura fisica 
delle strade presenti)  

- consentire una facile accessibilità alle varie zone. 
Naturalmente tale ipotesi è aperta a scelte diverse relativamente alle direzioni e potrà essere gestita 
mediante l’attuazione del Piano Urbano del Traffico. 
 
3)3)3)3)      LLLL’AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE 
 

Oltre alla separazione dei percorsi pedonali da quelli veicolari, il progetto prevede itinerari protetti e qualificati 
e la loro interrelazione con percorsi pedonali individuati nel reticolo viario del centro storico. Si realizza una 
sorta di matrice dei percorsi storici e culturali, in senso lato, che collega le parti urbane qualificate e di 
maggior pregio del centro storico con gli spazi verdi al suo limitare come la Villa Comunale.  Se si considera 
che è nella programmazione urbanistica la realizzazione del parcheggio pubblico interrato del monumento, 
allora si comprende come venga a costituirsi una matrice che si collega al reticolo infrastrutturale veicolare, 
senza mai coincidervi, in modo che la fruizione del centro storico diventi distinta e separata da ogni influenza 
dei flussi di traffico esterni. E’ utile richiamare come l’integrazione con i percorsi culturali formi la matrice 
obiettivo del progetto urbanistico con accessi preferenziali per il raggiungimento del complesso monastico. 
 
4)4)4)4) CACACACARATTERISTICHE SORATTERISTICHE SORATTERISTICHE SORATTERISTICHE SOCIOECONOMICHECIOECONOMICHECIOECONOMICHECIOECONOMICHE----ASSETTO URBANOASSETTO URBANOASSETTO URBANOASSETTO URBANO    
    

Il centro urbano è dotato di servizi polisportivi (campi di calcio, da tennis, basket, pallavolo, 
palestre private), di una biblioteca pubblica, di una ludoteca, di un museo archeologico, di un centro di servizi 
socio – sanitari e vi operano alcune associazioni culturali – ricreative. 
Il circondario, invece, è dotato di qualche struttura sportiva, ed è sprovvisto completamente di servizi culturali 
e ricreativi. Il paese ha assistito ad un aumento di addetti nel settore secondario e nel settore terziario e ad 
un miglioramento del tenore generale di vita. Al suddetto miglioramento del tenore di vita, infatti, non fa 
riscontro un adeguato sviluppo di sensibilità nei confronti dei problemi culturali in generale, determinando una 
mancanza di partecipazione e di collaborazione al processo educativo. Il paese ha, inoltre, assistito negli 
ultimi anni ad un fenomeno consistente di mobilità demografica che ha visto la presenza di gruppi 
extracomunitari e di cittadini provenienti dall’Est europeo.  Le problematiche su menzionate fanno emergere 
alcuni bisogni particolari della comunità: 

- bisogno di integrazione, l’esigenza di rimozione di situazioni di svantaggio, la necessità di acquisire 
consapevolezza delle problematiche sociali; 

- sviluppo di conoscenze e competenze tali da permettere di orientarsi in una società complessa. 
Ad essa la programmazione urbanistica cercherà di dare una risposta tramite la messa in atto di progetti 
adeguati che realizzino una maglia di polarità di valenza culturale  nel centro storico di Sezze.  La soluzione 
presentata nel presente lavoro prevede una polarità che si raccorda e completa il sistema stesso, fornendo 
nel contempo un elemento centrale che può ordinare la matrice dello scenario futuro:  partendo da Porta 
romana e da Porta Pascibella, proseguendo con le ipotesi di scenario previste nella rifunzionalizzazione del 
monastero e con le attività culturali già presenti e diffuse in centro storico, viene a costituirsi l’integrazione e 
la sinergia delle matrici storiche, culturali,urbane, produttive tanto auspicata per la città finanche nella 
relazione generale dell’adottata variante al PRG: riassumendo si completa lo schema ordinatore della qualità 
urbana in centro storico. 
 
5)5)5)5) CARATTERISTICHE FUNZCARATTERISTICHE FUNZCARATTERISTICHE FUNZCARATTERISTICHE FUNZIONALI E TECNICHEIONALI E TECNICHEIONALI E TECNICHEIONALI E TECNICHE    
 

Sono state sinteticamente presentate in precedenza. Si rimanda alle relazioni illustrativa e tecnica del 
progetto per un eventuale approfondimento. 
 
6)6)6)6) CARATTERISTICHE GESTCARATTERISTICHE GESTCARATTERISTICHE GESTCARATTERISTICHE GESTIONALI ED ECONOMICOIONALI ED ECONOMICOIONALI ED ECONOMICOIONALI ED ECONOMICO----FINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIEFINANZIARIE    
    

Va sottolineato che il progetto fa riferimento in particolar modo al sistema delle concessioni al privato. I titoli 
delle concessioni devono essere dispensati dall’ente gestore in maniera tale da non snaturare lo spirito del 
progetto, il cui scopo è quello di incrementare le politiche di sviluppo e contemporaneamente conservare nel 
tempo  l’importanza dei valori storici intrinseci al complesso architettonico. Ciò non esclude  project financing 
si rimanda alle analisi allegate, e costituenti di per sé la fattibilità economico finanziaria. Analogamente per le 
caratteristiche gestionali. È comunque importante rimarcare come il completamento e la gestione dei locali 
dati in concessione non preveda costi a carico dell’Amministrazione Pubblica che ha quindi l'unico onere 
della sistemazione degli spazi  comuni (sistema delle funzioni invarianti strutturali). 
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7)7)7)7) CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI    
    

Il progetto si propone quindi come volano anche di una riqualificazione complessiva dell’ambito urbano 
storico, ponendosi anche come obbiettivo quello del miglioramento e qualificazione del sistema della mobilità.  
Oltre alla realizzazione della matrice strutturale ampiamente descritta, ambiziosamente il progetto tende a 
definire l’elemento polare che possa integrare ed avviare il sistema della qualità urbana, non solo 
limitatamente al centro storico. 


