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Schede dei progetti urbani



 
PROGETTO URBANO 1 – ROCCA CENTRO STORICO 

 
Interventi pubblici  -  attrezzature 

Nome intervento Dati quantitativi 

caratterizzati 

Temi urbani Indicazioni tecniche  Possibile modalità di 

finanziamento 

Ch1 Complesso  religioso 

Chiesa di San Giovanni 

Battista - Cappella 

dell'Immacolata 

concezione - Cappella dei 

Morti 

Superficie complessiva 

mq 1445 

Miglioramento 

dell’accessibilità della chiesa 

di San Giovanni con sistemi 

compatibili con la leggibilità 

del bene storico. Riapertura 

al culto della Cappella dei 

Morti e della Coppella 

dell’immacolata Concezione, 

e realizzazione, all’interno di 

quest’ultima  di un museo 

della tradizione religiosa per 

l’esposizione del patrimonio 

artistico conservato nelle tre 

cappelle. 

Utilizzo di tecniche tipiche del 

restauro nel rispetto della 

conservazione delle superfici e  

dell’integrità delle strutture 

murarie. 

Parzialmente 

realizzata con fondi 

comunitari; ulteriori 

interventi da 

realizzarsi tramite 

fondi 

comunitari/comunali 

Vsn2 Parco centro storico di 

Rocca 

Superficie complessiva 

mq 1080. Non è 

consentita la a 

realizzazione di volumi 

edilizi 

Indice di Permeabilità 

pari a 0,9 mq/mq 

Realizzazione di un parco 

pubblico di filtro tra l’edificato 

compatto e i volumi dei 

complessi religiosi. 

Valorizzazione delle absidi 

della chiese di Chiesa di San 

Giovanni Battista, della 

Le aree verdi dovranno essere 

attrezzate con percorsi interni 

del medesimo materiale delle 

pavimentazioni pubbliche, in 

modo da esaltare la continuità 

degli spazi urbani. Le 

alberature messe a dimora 

Fondi comunitari 



Cappella dell'Immacolata 

concezione e della  Cappella 

dei Morti. 

dovranno riferirsi alle essenze 

tipiche del contesto ed essere 

o seconda grandezza, 

evitando interferenze tra 

sviluppo delle radici e copri di 

fabbrica storici esistenti. 

Nell’ambito del Parco Urbano 

è vincolante la conservazione 

del settecentesco muro di 

confine con la particella 270. 

Ch2 Chiesa di S.M. delle 

Grazie 

Superficie complessiva 

400 mq 

Restauro e riapertura al culto 

della chiesa 

Utilizzo di tecniche tipiche del 

restauro nel rispetto della 

conservazione delle superfici e  

dell’integrità delle strutture 

murarie. Per la ricostruzione 

delle parti crollate dovranno 

impiegarsi materiali della 

tradizione in un ottica di 

linguaggio architettonico 

contemporaneo teso alla 

riproposizione delle spazialità 

originarie. 

Fondi comunitari 

At1 Municipio Superficie complessiva 

800 mq, è consentito  

l‘ampliamento del 20% 

del Volume e della 

Superficie Utile Lorda 

Ristrutturazione della casa 

comunale per il 

miglioramento del rapporto 

con il contesto e 

l’aggiornamento delle 

Utilizzo di materiali della 

tradizione in un ottica di 

linguaggio architettonico 

contemporaneo. 

Rispetto delle norme 

Fondi 

comunitari/comunali 



dotazioni impiantistiche, con 

particolare riferimento alle 

prestazioni energetiche ed il 

miglioramento 

dell’accessibilità. 

energetiche previste dal 

successivo art. 85 

Pn1 Parcheggio di progetto 

presso il Municipio 

Superficie complessiva 

2100 mq. 

Indice di Permeabilità 

pari a 0,6 mq/mq 

Realizzazione di un nuovo 

parcheggio pubblico con 

accesso carrabile da via 

Santa Lucia e connessione 

pedonale con via Roma e 

con il Municipio. 

Prescrizioni di cui all’art. 69 

comma 3 

Fondi comunali 

Pn2 Parcheggio di progetto in 

via Nazario Sauro 

Superficie complessiva 

1032 mq. 

Indice di Permeabilità 

pari a 0,6 mq/mq 

Realizzazione di un nuovo 

parcheggio pubblico con 

accesso carrabile e pedonale 

da  via Nazario Sauro. 

 

Prescrizioni di cui all’art. 69 

comma 3 

Fondi comunali 

P3 Parcheggio in via Sarappa Superficie complessiva 

1511 mq. 

Indice di Permeabilità 

pari a 0,6 mq/mq 

Miglioramento del 

parcheggio esistente, 

realizzazione di una nuova 

pavimentazione permeabile 

e di nuove alberature 

Prescrizioni di cui all’art. 69 

comma 3 

Fondi comunali 

At2 Biblioteca comunale Superficie complessiva 

1403  mq. 

 

Integrazione e 

potenziamento delle funzioni 

pubbliche esistenti e 

miglioramento 

dell'accessibilità all'edificio.  

 

Utilizzo di tecniche e finiture 

nel rispetto della storicità del 

manufatto  

Fondi 

comunitari/comunali 



 

 

 

  

Interventi interni ai comparti perequativi complementari al Progetto Urbano 
Individuazione comparto Dati quantitativi 

caratterizzati 

Temi urbani Indicazioni 

tecniche 

Possibile modalità di 

finanziamento 

Comparto perequativo di 

completamento urbano RC4 

Vedi elaborato D4.3 Realizzazione di un’area parcheggio 

di servizio al centro storico con 

accesso carrabile dalla II traversa di 

via Battisti e con accesso pedonale da 

via dei Caduti. Realizzazione di 

un’area verde di protezione del centro 

storico 

Prescrizioni di cui 

all’art. 50 

Modalità perequativa 

Comparto perequativo di 

completamento urbano RC1 

Vedi elaborato D4.3 Realizzazione di un'area a verde di 

filtro e protezione tra il centro storico 

di Rocca e le parti urbane consolidate. 

Realizzazione di una nuova viabilità di 

accesso  e di un connesso parcheggio 

alberato 

Prescrizioni di cui 

all’art. 50 

Modalità perequativa 

Comparto perequativo di 

riqualificazione urbana RQ1 

Vedi elaborato D4.3 Completamento dell'area verde del 

comparto RC1 

Prescrizioni di cui 

all’art. 50 

Modalità perequativa 



 

PROGETTO URBANO 2 – BORDO URBANO AD EST DI ROCCA  
 

Interventi pubblici - attrezzature 
Nome intervento Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni 

tecniche 

Possibile modalità 

di finanziamento 

Pn3 Parcheggi o via 

Madonna del Pianto 

Superficie complessiva 6486 

mq 

Indice di Permeabilità pari a 

0,6 mq/mq 

Realizzazione di un parcheggio di 

ingresso al centro di Rocca, connesso 

altresì alla casa albergo per anziani di 

progetto. Un grande viale alberato 

centrale permette la connessione nord - 

sud configurando questo intervento 

come primo tratto della "promenade" al 

centro di Rocca 

Prescrizioni di cui 

all’art. 69 comma 

3. Particolare 

attenzione dovrà 

essere posta al 

trattamento del 

percorso centrale, 

alberato con 

essenze di prima 

grandezza, ben 

illuminato e 

fruibile.  

Fondi comunali 



Ch3 Chiesa di Santa Lucia Superficie complessiva 300 

mq 

Valorizzazione della chiesa di Santa 

Lucia con particolare riferimento alla 

conservazione del patrimonio storico ed 

artistico ed alla  riqualificazione del 

piazzale antistante. 

Utilizzo di 

tecniche tipiche 

del restauro nel 

rispetto della 

conservazione 

delle superfici e  

dell’integrità delle 

strutture murarie. 

Fondi 

comunitari/comunali 

Interventi pubblici - viabilità  

Collegamento via Marconi - via 

Moro 

150 m di cui 100 relativi al 

tratto da adeguare e 50 

relativi al tratto di nuova 

realizzazione.  

Sezione di 10 m di cui 6.50m 

per la carreggiata e 1.75 + 

1.75 per i marciapiedi  

Adeguamento del tratto di strada 

esistente attraverso l'ampliamento fino a 

9.00 della sezione stradale e 

realizzazione  di marciapiedi di 1.50 m. 

su ambo i lati. Completamento con le 

medesime caratteristiche fino a via 

Moro.  

Realizzazione 

del manto 

stradale con 

asfalto foto 

catalitico. 

Realizzazione di 

marciapiedi in 

materiale lapideo 

con cordoli e 

zanelle in pietra. 

Istallazione di 

pubblica 

illuminazione su 

palo ed 

alberature di 

seconda 

Fondi comunali 



grandezza  

Miglioramento e completamento 

della viabilità verso la chiesa di 

santa Lucia 

500 m di cui 350 relativi al 

tratto da adeguare e 150 m 

relativi al tratto di nuova 

realizzazione. Sezione di 9.50  

m di cui 6.50 m  per la 

carreggiata e 1.50 + 1.50 per 

i marciapiedi 

Adeguamento del tratto di strada 

esistente attraverso l'ampliamento fino a 

10 della sezione stradale e 

realizzazione  di marciapiedi di 2m. su 

ambo i lati. Completamento con le 

medesime caratteristiche fino a via 

all'incrocio con  strada di Santa Lucia  

Realizzazione 

del manto 

stradale con 

asfalto foto 

catalitico. 

Realizzazione di 

marciapiedi in 

materiale lapideo 

con cordoli e 

zanelle in pietra. 

Istallazione di 

pubblica 

illuminazione su 

palo ed 

alberature di 

prima  grandezza 

Fondi comunali 



Sentiero collinare di collegamento 

con la chiesa di Santa Lucia 

600 m con sezione minima 

pari a 2 m e massima pari a 

3.5 m 

Realizzazione, attraverso la 

sistemazione di tratti di strada 

interpoderale, di un sentiero di 

collegamento tra via S.M. del Piano, nei 

pressi del comparto RA 42 e la chiesa di 

santa Lucia. Connessione con il parco 

di Rocca. 

Realizzazione 

del sentiero in 

terra stabilizzata 

con cordolatura 

di contenimento 

in pietra e 

parapetti in 

legno. 

Fondi 

comunali/comunitari 

Interventi interni ai comparti perequativi complementari al Progetto Urbano 
Individuazione comparto Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni 

tecniche 

Possibile modalità 

di finanziamento 

Comparti perequativi di 

completamento urbano RC2 ed 

RC3 

Vedi elaborato  D4.3 Realizzazione di un collegamento 

urbano tra via Marconi e via Moro 

attraverso la realizzazione di una grigia 

viaria e di una fascia verde lineare 

alberata di connessione.  

Prescrizioni di 

cui all’art. 50. 

Particolare 

importanza deve 

essere posta alla 

realizzazione del 

connettivo verde. 

I collegamenti 

carrabili devono 

essere realizzati 

con asfalto 

fotocatalitico. 

 

Modalità 

perequativa 



Comparti perequativi di 

integrazione urbana RA1 

Vedi elaborato D4.3 Realizzazione di un sistema di verde 

lineare lungo via Terra di Sopra. 

Realizzazione di una fascia tampone di 

verde tra l'edificato  di progetto e le aree 

agricole limitrofe.  

Prescrizioni di 

cui all’art. 50. 

Modalità 

perequativa 

Comparti perequativi di 

integrazione urbana RN 

Vedi elaborato  D4.3 Realizzazione di un parco urbano di 

accesso al sentiero di connessione con 

la chiesa di S. Lucia e con il Parco di 

Rocca.  

Prescrizioni di 

cui all’art. 50. 

Particolare 

attenzione deve 

essere posta 

all'inserimento 

paesaggistico 

degli interventi e 

alla realizzazione 

di alberature a 

schermatura 

degli interventi 

edilizi previsti nel 

comparto.   

Modalità 

perequativa 

Comparti perequativi di 

integrazione urbana RA4 

Vedi elaborato D4.3 Raccordo tra le aree urbane consolidate 

ed il nuovo intervento della casa albergo 

per anziani. Realizzazione di  un'area di 

verde sportivo a nord del comparto e di 

un connesso parcheggio.  

Prescrizioni di 

cui all’art. 50. 

Modalità 

perequativa 

Comparti perequativi di 

integrazione urbana RA5, RA6, 

RA7 

Vedi elaborato D4.3 Realizzazione di una fascia verde di 

raccordo tra via S.M. del Pianto e l'area 

della stazione. Realizzazione di una 

Prescrizioni di 

cui all’art. 50. 

Particolare 

Modalità 

perequativa 



 

 

 

 

  

nuova viabilità di collegamento tra via 

S.M. del Pianto e via Matteotti con 

parcheggio connesso. 

attenzione deve 

essere posta alla 

schermatura 

verde dell'area 

della stazione e 

dei binari della 

circumvesuviana. 

Comparto perequativo di 

riqualificazione urbana RQ2 

Vedi elaborato D4.3 Completamento del sistema di verde 

realizzabile nei comparti RA5, RA6 ed 

RA7 

Prescrizioni di 

cui all’art. 50. 

Modalità 

perequativa 



 

PROGETTO URBANO 3 – BORDO URBANO AD OVEST DI ROCCA  
 

Interventi pubblici - attrezzature 
Nome intervento Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni 

tecniche 

Possibile modalità 

di finanziamento 

S3 Istituto comprensivo 

Morelli e Silvati 

Superficie complessiva 5400 

mq 

Miglioramento delle qualità degli spazi 

scolastici e della dotazione di spazi per 

attività complementari 

Rispetto delle 

norme 

energetiche 

previste dal 

successivo art. 

87 

Fondi nazionali 

Sn1 Ampliamento  istituto 

comprensivo Morelli e 

Silvati 

Superficie complessiva 3142 

mq 

Rc = 0,5 mq/mq 

H. max = 11 m 

Ampliamento della scuola Morelli e 

Silvati attraverso al realizzazione di 

ulteriori spazi complementari alla 

didattica: auditorium, palestra, 

biblioteca, laboratori tecnici, campi 

sportici, aree didattiche all'aperto. La 

connessione con l'edifico principale può 

avvenire attraverso un percorso 

pedonale sopraelevato. In alternativa è 

prevista al realizzazione dell'intervento 

nell'area del parcheggio P5 e 

viceversa. 

Rispetto delle 

norme 

energetiche 

previste dal 

successivo art. 

87. Utilizzo di 

materiali e 

finiture idonei 

all'utilizzo da 

parte dei 

bambini.  

Fondi nazionali 

P5 Parcheggio   istituto 

comprensivo Morelli e 

Silvati 

Superficie complessiva 3300 

mq 

Pf: 0,6 mq/mq 

L'intervento prevede la riqualificazione 

dell'area parcheggio incrementando i 

livelli di permeabilità e la densità 

Prescrizioni di 

cui all’art.69 

comma 3 

Fondi comunali 



arborea. Inoltre è prevista l'eventuale 

realizzazione in questo lotto 

dell'intervento Sn1 e viceversa.  

Pn4 Parcheggio via 

Matteotti 

Superficie complessiva 1500 

mq 

Pf: 0,6 mq/mq 

L'intervento prevede la  realizzazione di 

un'area parcheggio permeabile ed 

alberata a servizio di via Matteotti. 

L'ingresso deve essere assicurato 

altresì dal comparto RA11 

Prescrizioni di 

cui all’art. 69 

comma 3 

Fondi comunali 

Vsn4 Verde attrezzato via 

Matteotti 

Superficie complessiva 1500 

mq 

E’ consentita l’istallazione di 

un chiosco per la 

somministrazione di bevande 

e cibi pari a 25 mq.  

Pf: 0,9 mq/mq 

L'intervento prevede la  realizzazione di 

un'area di verde attrezzato a servizio di 

via Matteotti.  

Prescrizioni di 

cui all’art. 68 

comma 4 

Fondi 

comunitari/comunali 

Interventi pubblici - viabilità 

 Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni 

tecniche 

Possibile modalità 

di finanziamento 

Prolungamento di via d’Avanzo – 

collegamento via Matteotti 

220 m di viabilità di progetto.  

Sezione di 11 m di cui 6.50m 

per la carreggiata e 1.80 + 

1.80 per i marciapiedi e  1.60 

m per la pista ciclabile a 

doppio senso di marcia 

 

 

Realizzazione di un collegamento viario 

tra via Matteotti e la perimetrale del 

centro urbano di connessione con il 

parco di Pizzolungo.  

Realizzazione 

del manto 

stradale con 

asfalto foto 

catalitico. 

Realizzazione 

di marciapiedi 

in materiale 

lapideo con 

Fondi comunali 



cordoli e 

zanelle in 

pietra. 

Istallazione di 

pubblica 

illuminazione 

su palo ed 

alberature di 

seconda  

grandezza. 

Interventi interni ai comparti perequativi complementari al Progetto Urbano 
Individuazione comparto Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni 

tecniche 

Possibile modalità 

di finanziamento 

Comparto perequativi di 

integrazione urbana RA9 

Vedi elaborato D4.3 Realizzazione di una connessione 

stradale e di una connessione verde 

pedonale lungo il bordo sud 

dell'edificato di Rocca con possibilità di 

collegamento con via D'avanzo e via 

Matteotti 

Prescrizioni di 

cui all’art. 50. 

Modalità 

perequativa 

Comparti perequativi di 

integrazione urbana RA10 e 

RA11 

Vedi elaborato D4.3 Realizzazione di una fascia verde 

pedonale  di raccordo lungo tutto il 

bordo ovest del centro urbano di 

Rocca. Realizzazione di una fascia 

verde tampone tra il nuovo edificato e 

le aree agricole periurbane 

Prescrizioni di 

cui all’art. 50. 

Modalità 

perequativa 

Comparti perequativi di 

integrazione urbana RA16, RA17 

Vedi elaborato D4.3 Completamento del bordo  ovest del 

centro urbano attraverso l’integrazione  

Prescrizioni di 

cui all’art. 50. 

Modalità 

perequativa 



 

  

della maglia viaria, la realizzazione di 

un'area verde di connessione tra al città 

e il parco di Pizzolungo e la 

realizzazione di un parcheggio 

permeabile 

Comparto per l’edilizia sociale 

residenziale RR1 

Vedi elaborato D4.3 Realizzazione di un'area verde di 

connessione tra il complesso di edilizia 

sociale e la città consolidata, con 

possibilità di utilizzo di una parte del 

verde da parte del complesso 

scolastico. L'eventuale collegamento 

con la scuola Morelli e Silvati potrebbe 

avvenire con un ponte pedonale. 

Prescrizioni di 

cui all’art. 50. 

Modalità 

perequativa 



 

PROGETTO URBANO 4 – BORDO URBANO GARGANI E PIAZZA  
 

Interventi pubblici - attrezzature 
Nome intervento Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni 

tecniche 

Possibile modalità 

di finanziamento 

Atn1 Mercato Rionale Superficie complessiva 4300 

mq. 

Rc riferito agli stend = 0,6 

mq/mq 

Realizzazione di un mercato rionale 

organizzato a partire da una piazza 

aperta lungo via Pozzi degli Scipioni e 

lungo il connesso parco lineare 

realizzabile nell'ambito dei comparti. 

La piazza, deve essere organizzata in 

modo da poter essere utilizzata 

differentemente nelle  ore nelle quali 

non si svolgono le attività mercatali 

Realizzazione di 

un sistema di 

pensiline e di 

stend flessibile e 

smontabile, in 

modo da 

assicurare la 

multifunzionalità 

dello spazio. 

Realizzazione di 

pavimentazioni 

preferibilmente 

con materiali 

durevoli,  di facile 

manutenzione e 

caratterizzati da 

un resa estetica 

adeguati. 

Fondi 

comunali/fondi 

comunitari 

Vs4 Verde attrezzato piazza 

S. Agnello 

Superficie complessiva 1315 

mq 

Completamento delle opere di 

riqualificazione del verde pubblico 

esistente  

Prescrizioni di cui 

all’art. 68 comma 

4 

Fondi 

comunali/fondi 

comunitari 



Vs5 Parco giochi Gargani Superficie complessiva 

1367mq 

Completamento delle opere di 

riqualificazione ed abbattimento delle 

barriere architettoniche 

Prescrizioni di cui 

all’art. 68comma 

4 

Fondi 

comunali/fondi 

comunitari 

S4 Scuola parificata 

Gargani 

Superficie complessiva 2067 

mq 

Possibilità di incremento della 

volumetria pari al 20% di 

quella esistente 

Integrazione funzionale del plesso 

scolastico parificato con possibilità di 

introduzione di ulteriori funzioni 

educative ed assistenziali 

Rispetto delle 

norme 

energetiche 

previste dal 

successivo art. 

87. Utilizzo di 

materiali e finiture 

idonei all'utilizzo 

da parte dei 

bambini. 

Fondi nazionali 

Ch5 Chiesa di Sant' Agnello Superficie complessiva 245 

mq 

Valorizzazione del patrimonio storico 

ed artistico esistente 

Utilizzo di 

tecniche tipiche 

del restauro nel 

rispetto della 

conservazione 

delle superfici e  

dell’integrità delle 

strutture murarie. 

Fondi 

comunali/fondi 

comunitari 

Interventi interni ai comparti perequativi complementari al Progetto Urbano 
Individuazione comparto Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni 

tecniche 

Possibile modalità 

di finanziamento 

Comparti perequativi di 

completamento  urbano RC5 

Vedi elaborato D4.3 Realizzazione di un parcheggi alberato 

a servizio del centro storico di Gargani 

Prescrizioni di cui 

all’art. 50. 

Particolare 

Modalità 

perequativa 



  

attenzione deve 

essere posta alla 

realizzazione di 

alberature a 

protezione degli 

edifici e dei cortili 

del centro storico di 

Gargani 

Comparti perequativi di 

integrazione urbana RA18, RA19, 

RA20 ed RA21  

Vedi elaborato D4.3 Realizzazione di un Parco lineare 

lungo via Pozzi degli Scipioni di 

connessione tra il Parco di Pizzolungo 

e il centro di Gargani 

Prescrizioni di cui 

all’art. 50. 

Particolare 

attenzione deve 

essere posta alla 

continuità 

dell'intervento 

lungo tutto l'asse di 

via Pozzi degli 

Scipioni 

Modalità 

perequativa 



 

PROGETTO URBANO 5 – AREA DI CONNESSIONE SASSO – RIONE FELLINO 
 

Interventi pubblici - attrezzature 
Nome intervento Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni 

tecniche 

Possibile modalità 

di finanziamento 

Sn2 Nuovo polo scolastico Superficie complessiva : 

16538 mq 

Rc:  0,3 mq/mq 

H max 11m                                 

Realizzazione di un Capus scolastico 

tra Sasso e il Rione Fellino. L’edifico, 

organizzato preferibilmente attorno ad 

un ampia corte verde aperta sulla 

nuova viabilità di progetto, deve 

essere accessibile anche da nord sia 

attraverso le aree pubbliche del 

comparto RC6 che il parco urbano 

Vsn5.  

Rispetto delle 

norme 

energetiche 

previste dal 

successivo art. 

87. Utilizzo di 

materiali e finiture 

idonei all'utilizzo 

da parte dei 

bambini. 

Fondi 

nazionali/comunitari 

Atn2 Centro culturale e di 

formazione 

Superficie complessiva : 5842 

mq 

Rc:  0,3 mq/mq 

H max 11m                                 

Realizzazione di un centro culturale e 

di formazione, connesso al Campus 

scolastico attraverso una corte verde 

centrale aperta  sulla nuova viabilità di 

progetto. Il centro di formazione dovrà 

essere connesso al Polo scolastico, 

permettendo l’utilizzo degli spazi 

aggregativi per manifestazioni 

scolastiche.  

Rispetto delle 

norme 

energetiche 

previste dal 

successivo art. 

87.  

Realizzazione ad 

iniziativa mista 

pubblico/privato 

Pn6 Parcheggio in località 

Madonnelle 

Superficie complessiva : 

16538 mq 

Realizzazione di un parcheggio a 

servizio del campus scolastico. 

Prescrizioni di cui 

all’art. 69 comma 

Fondi comunali 



Pf: 0,6 mq/mq Nell’ambito del parcheggio dovrà 

essere garantito il passaggio 

pedonale in direzione nord – sud 

attraverso la realizzazione di un viale 

alberato 

3. Particolare 

attenzione deve 

essere posta alla 

schermatura con 

alberi verso il 

campus 

Vsn5 Parco urbano Gargani Superficie complessiva: 1550 

mq 

E’ consentita l’istallazione di 

un chiosco per la 

somministrazione di bevande 

e cibi pari a 25 mq.  

Pf: 0,9 mq/mq 

Realizzazione di un parco pubblico di 

filtro tra il nuovo campus ed il centro 

storico di Gargani. Dovrà essere 

garantito il collegamento tra il campus 

scolastico e via Sant’Aniello, anche 

attraverso le aree di parcheggio 

esistenti.  

Le aree verdi 

dovranno essere 

attrezzate con 

percorsi interni 

del medesimo 

materiale delle 

pavimentazioni 

pubbliche, in 

modo da esaltare 

la continuità degli 

spazi urbani. Le 

alberature messe 

a dimora 

dovranno riferirsi 

alle essenze 

tipiche del 

contesto ed 

essere o seconda 

grandezza, 

evitando 

interferenze tra 

Fondi 

comunali/fondi 

comunitari 



sviluppo delle 

radici e copri di 

fabbrica storici 

esistenti. 

Interventi pubblici - viabilità 
Nome intervento Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni 

tecniche 

Possibile modalità 

di finanziamento 

Nuova connessione tra via 

Madonnelle e via Cirillo  

445 m di viabilità di progetto.  

Sezione di 11.30 m di cui 6.50 

m per la carreggiata e 1.80 + 

1.80 per i marciapiedi e  1.20  

m per le piste ciclabili 

Realizzazione di un collegamento 

viario tra via Madonnelle e via Cirillo, 

di connessione con il  campus 

scolastico  

Realizzazione del 

manto stradale 

con asfalto foto 

catalitico. 

Realizzazione di 

marciapiedi in 

materiale lapideo 

con cordoli e 

zanelle in pietra. 

Istallazione di 

pubblica 

illuminazione su 

palo ed 

alberature di 

prima  

grandezza. 

 

 

Fondi comunali 

Interventi interni ai comparti perequativi complementari al Progetto Urbano 
Individuazione comparto Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni Possibile modalità 



 

 

  

tecniche di finanziamento 

Comparti perequativi di 

integrazione urbana RA22,  RA23 

ed RA24 

Vedi elaborato D4.3 Realizzazione di un connettivo 

pedonale verde che consente, dal 

nodo stradale di via Cirillo – via 

Madonnelle, il collegamento con l’area 

Gescal e con l’asse di via IV 

Novembre.  

Completamento della viabilità di 

connessione tra via Pozzi degli 

Scipioni e via Madonnelle lungo il 

lagno sud.  

Prescrizioni di cui 

all’art. 50 

Modalità perequativa 

Comparto perequativo di 

completamento urbano RC6 

Vedi elaborato D4.3 Realizzazione di un accesso da nord 

all’area del Campus scolastico 

Prescrizioni di cui 

all’art. 50 

Modalità perequativa 

Comparti perequativi di 

integrazione urbana RA25 

Vedi elaborato D4.3 Riordino dell’isolato tra via Cicciano e 

la nuova viabilità di progetto: 

realizzazione di un parcheggio e di 

un’area di verde sportivo. 

Prescrizioni di cui 

all’art. 50 

Modalità perequativa 



 

PROGETTO URBANO 6 – SASSO  PARTI CONSOLIDATE 
 

Interventi pubblici - attrezzature 

Nome intervento Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni 

tecniche 

Possibile modalità 

di finanziamento 

Vs6 Complesso sportivo loc. 

Sasso 

Superficie complessiva: 5107 

mq 

Riqualificazione dell’area sportiva 

esistente ed integrazione con il 

sistema di verde di progetto Vsn6 

Prescrizioni di cui 

all’art. 68 comma 

4 

Fondi privati 

Pn9 Parcheggio presso 

IACP 

Superficie complessiva 388 

mq. 

Pf: 0,6 mq/mq 

Realizzazione di un secondo 

parcheggio permeabile a servizio 

dell’area IACP 

Prescrizioni di cui 

all’art. 68 comma 

3. Particolare 

riguardo deve 

essere posto alla 

realizzazione di 

una schermatura 

arborea verso la 

campagna 

Fondi comunali 

S5 Scuola materna loc. 

Sasso 

Superficie complessiva 2431. 

Possibilità di incremento 

volumetrico pari al 20%  

 

Adeguamento del plesso scolastico 

realizzazione di ulteriori spazi 

complementari alla didattica. 

Miglioramento della qualità degli spazi 

aperti da concepire come “estensioni” 

degli spazi didattici interni  

Rispetto delle 

norme 

energetiche 

previste dal 

successivo art. 

87. Utilizzo di 

materiali e finiture 

idonei all'utilizzo 

da parte dei 

Fondi nazionali 



bambini.  

Interventi interni ai comparti perequativi complementari al Progetto Urbano 
Individuazione comparto Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni 

tecniche 

Possibile modalità 

di finanziamento 

Comparti perequativi di 

integrazione urbana RA26,  RA27, 

RA28  

Vedi elaborato  D4.3 Rafforzamento del nodo tra via Fosso 

e via Circonvallazione – ingresso ad 

ovest del centro  urbano.  

Realizzazione di un’area di verde e 

parcheggio e completamento della 

viabilità secondaria a nord  

 

Prescrizioni di cui 

all’art. 50. 

Modalità 

perequativa 

Comparto perequativo di 

completamento urbano RC7, RC8 

ed RC9 

Vedi elaborato  D4.3 Completamento della maglia viaria 

nell’ambito dei tessuti urbani 

consolidati di Sasso e riequilibrio del 

rapporto tra spazi verdi pubblici e aree 

edificate attraverso la realizzazione di 

due fasce di verde di tampone. 

Realizzazione di due parcheggi a nord 

ed a sud dell’area urbana consolidata.  

Prescrizioni di cui 

all’art. 50. 

Modalità 

perequativa 

Comparto perequativo di 

integrazione urbana RA31 

Vedi elaborato  D4.3 Miglioramento del rapporto tra 

insediamenti di via Veccio ed aree 

agricole montane attraverso la 

realizzazione di fasce di verde 

tampone.   

Prescrizioni di cui 

all’art. 50. 

Modalità 

perequativa 

Comparto  produttivo RP1 Vedi elaborato  D4.3 Realizzazione di un viale commerciale 

lungo via Fosso attraverso la 

realizzazione di una fascia verde 

Prescrizioni di cui 

all’art. 50. 

Modalità 

perequativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prospiciente i blocchi commerciali 

realizzabili nei comparti. Realizzazione 

di due parcheggi pubblici a monte ed a 

valle dell’insediamento produttivo.  



 

PROGETTO URBANO 7  – SASSO CENTRO STORICO 
 

Interventi pubblici - attrezzature 

Nome intervento Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni 

tecniche 

Possibile modalità 

di finanziamento 

Atn3 Teatro comunale Superficie complessiva 5258 

mq 

Rc 0,5 mq/mq 

H max 11 m 

Realizzazione di un teatro comunale a 

nord del centro di Sasso e di una 

piazza di connessione con il centro 

religioso di progetto. Il teatro deve 

contenere  almeno 200 posti ed 

essere dotato di torre scenica e fossa 

per l’orchestra. 

Prescrizioni di cui 

all’art. 69 comma 

3. Particolare 

attenzione deve 

essere posta alla 

scelta dei 

materiali, che 

dovranno essere 

adeguati al ruolo 

rappresentativo 

del nuovo edifico  

Fondi comunitari 

Chn1 Centro religioso Superficie complessiva 300  

mq 

Rc:9,5 mq/mq 

H max: 11 m 

Realizzazione di un centro religioso  

da destinare anche  confessioni 

differenti da quella cattolica.. Il centro 

religioso prospetta sulla piazza di 

connessione con il teatro. All’uopo è 

consentito costruire il centro religioso 

sul confine ovest del lotto. 

Prescrizioni di cui 

all’art. 69 comma 

3. Particolare 

attenzione deve 

essere posta alla 

scelta dei 

materiali, che 

dovranno essere 

adeguati al ruolo 

rappresentativo 

Accordo di 

programma 



del nuovo edifico 

Pn10 Parcheggio  Superficie complessiva 1100  

mq 

Pf: 0,6 mq/mq 

Realizzazione di un parcheggio 

permeabile alberato nel centro storico 

di Sasso connesso al nuovo 

intervento del teatro e del centro 

religioso  

Prescrizioni di cui 

all’art. 69 comma 

3 

Fondi comunali 

Vs13 Verde attrezzato piazza 

di Sasso 

Superficie complessiva 1876 

mq 

Completamento delle opere di 

riqualificazione della piazza di Sasso  

 Fondi 

comunali/comunitari 

Vs14 Anfiteatro Sasso Superficie complessiva 1600  

mq 

Completamento delle  opere 

connesse all’anfiteatro di Sasso 

 Fondi 

comunali/comunitari 

P12 Parcheggio anfiteatro Superficie complessiva 1859 

mq 

Completamento delle  opere 

connesse all’anfiteatro di Sasso e dei 

parcheggi connessi 

Prescrizioni di cui 

all’art. 69 comma 

3 

Fondi comunali 

Ch6 Chiesa di San Silvestro Superficie complessiva 322  

mq 

Valorizzazione del patrimonio storico 

ed artistico esistente 

Utilizzo di 

tecniche tipiche 

del restauro nel 

rispetto della 

conservazione 

delle superfici e  

dell’integrità delle 

strutture murarie. 

Fondi 

comunali/comunitari 

Interventi pubblici - viabilità 
Nome intervento Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni 

tecniche 

Possibile modalità 

di finanziamento 

Nuova connessione tra via 

Bersaglio e via Puzzariello 

280 m   di viabilità di progetto.  

Sezione di 10.50 m di cui 6.50 

m per la carreggiata e 2 + 2 

Realizzazione di una connessione a 

monte  di Sasso, che permette da 

ovest di by passare il centro storico  

Realizzazione del 

manto stradale 

con asfalto foto 

Fondi comunali 



per i marciapiedi  alberati 

 

 

catalitico. 

Realizzazione di 

marciapiedi in 

materiale lapideo 

con cordoli e 

zanelle in pietra. 

Istallazione di 

pubblica 

illuminazione su 

palo ed 

alberature di 

prima  

grandezza. 

Interventi interni ai comparti perequativi complementari al Progetto Urbano 
Individuazione comparto Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni sui 

materiali e finiture 

Possibile modalità 

di finanziamento 

Comparti perequativi di 

integrazione urbana RA33,  RA34 

ed RA35 

Vedi elaborato D4.3 Realizzazione di un parcheggio a 

servizio del nuovo teatro comunale e 

completamento della viabilità di 

progetto. Realizzazione di un’area di 

verde attrezzato di intermediazione 

con le aree montane. 

Prescrizioni di cui 

all’art. 50. In 

particolare dovrà 

essere assicurata 

la continuità della 

sezione stradale 

tra le strade di 

progetto e quelle 

realizzabili nei 

comparti  

Modalità 

perequativa 

Comparto perequativo di Vedi elaborato D4.3 Realizzazione di un parcheggio Prescrizioni di cui Modalità 



 

  

integrazione urbana RA36  permeabile ed alberato e di una 

piazza di ingresso al Parco del 

Bersaglio.  

all’art. 50. in 

particolare la 

piazza dovrà 

essere realizzata 

in pietre con 

ampie superfici 

verdi e dovrà 

consentire 

l’ingresso  al 

parco del 

Bersaglio.  

perequativa 



 

PROGETTO URBANO 8  – POLVICA 
 

Interventi pubblici - attrezzature 

Nome intervento Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni  

tecniche 

Possibile modalità 

di finanziamento 

Vsn1 Parco urbano Polvica Superficie complessiva: 5325 

mq 

E’ consentita l’istallazione di 

un chiosco per la 

somministrazione di bevande 

e cibi pari a 25 mq.  

Pf: 0,9 mq/mq 

Realizzazione di un parco urbano a 

Polvica per il riequilibrio tra le parti 

urbane consolidate . 

Prescrizioni di cui 

all’art. 69 comma 

4 

Fondi 

comunali/comunitari 

Interventi interni ai comparti perequativi complementari al Progetto Urbano 
Individuazione comparto Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni  

tecniche 

Possibile modalità 

di finanziamento 

Comparti perequativi di 

integrazione urbana RA38, RA39 

RA40,  RA41 ed RP4 

Vedi elaborato D4.3 Realizzazione di un sistema di verde a 

partire dalla viabilità nord – sud di 

connessione con le parti montane. 

Realizzazione di un parcheggio a 

servizio dell’area    

Prescrizioni di cui 

all’art. 50. 

Modalità perequativa 

Comparti produttivi RP2 ed RP3 Vedi elaborato D4.3 Realizzazione di due piazze 

commerciali lungo la strada 

provinciale di Nola. Nella 

realizzazione delle piazze si dovrà 

porre particolare attenzione ai rapporti 

visuali con il monte fellino. 

Prescrizioni di cui 

all’art. 50. 

Modalità perequativa 



 

 
PROGETTO URBANO 9 – PIZZOLUNGO 

 
Interventi pubblici - attrezzature 

Nome intervento Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni 

tecniche 

Possibile modalità 

di finanziamento 

Vs15 Nuovo campo sportivo Superficie complessiva: 17700 

mq 

Completamento del nuovo campo 

sportivo in località Pizzolungo 

Prescrizioni di cui 

all’art. 68 comma 

4 

Fondi 

comunali/comunitari 

Vsn10 Parco urbano a 

Pizzolungo 

Superficie complessiva: 38344 

mq 

E’  consentita  la realizzazione 

di un corpo  spogliatoi  e di un 

corpo bar ed altri volumi di 

servizio di altezza massima di 4 

m e per una Superficie Coperta 

pari a 1500 mq. 

Pf: 0,9 mq/mq 

Realizzazione di un importante parco 

in posizione baricentrica rispetto ai 

centri di Rocca ed accessibile dagli 

altri comuni. Nell’ambito dell’intervento 

è previsto il completamento dell’area 

sportiva in corso di realizzazione  

attraverso  un ulteriore corpo di servizi 

ed una gradonata. 

Il parco può essere organizzato a 

partire da un percorso di bordo, anche 

attrezzato per jogging, a partire dal 

quale si sviluppano una serie di zolle 

tematiche (sportive, naturalistiche, 

ludiche etc…). Nella parte nord è 

possibile prevedere un accesso da 

una piazza connessa agli interventi 

realizzabili nell’ambito delle zone 

Le aree verdi 

dovranno essere 

organizzate a 

partire da un 

percorso interni 

continui in modo 

da connettere le 

varie parti del 

parco. Il 

materiale di 

realizzazione dei 

percorsi dovrà 

garantire sia la 

massima 

permeabilità ei 

suoli, sia la 

realizzazione di 

Fondi 

comunali/comunitari 



commerciale e di servizi.  un piano di 

calpestio sicuro e 

stabile, al fine di 

poterne 

consentire 

l’utilizzo per 

attività sportive. 

Le aree sportive 

propriamente 

dette dovranno 

essere 

schermate con 

idonee alberature 

di prima 

grandezza.   

I corpi di servizio 

dovranno 

integrarsi con il 

disegno generale 

del parco sia per 

quanto riguarda 

l‘articolazione 

plano altimetrica 

sia per quanto 

riguarda i 

materiali e le 

finiture. 



Si richiama 

quanto contenuto 

all’all’art 57 

comma 4. 

At7  Centro polivalente Superficie complessiva: 5937 

mq 

Completamento delle opere di 

riqualificazione del centro polivalente 

esistente. 

Rispetto delle 

norme 

energetiche 

previste dal 

successivo art. 

87 

Fondi 

comunali/comunitari 

Atn4 Centro polivalente - 

ampliamento 

Superficie complessiva: 5350 

mq. 

Rc.0,2 mq/mq 

H max: 11 m 

Realizzazione di un centro sportivo 

polivalente connesso a quello 

esistente. Nell’abito di tale intervento 

è possibile realizzare una piazza, 

anche in parte porticata di 

connessione tra i due edifici. Il centro 

poifunzionle potrà ospitare campi da 

gioco indoor. 

Rispetto delle 

norme 

energetiche 

previste dal 

successivo art. 

87 

Fondi 

comunali/comunitari 

P15 Parcheggio 

Pizzolungo 

Superficie complessiva: 4740 

mq 

Completamento del parcheggio in 

corso di realizzazione, incrementando 

i livelli di permeabilità e le alberature 

previste. 

Prescrizioni di cui 

all’art. 69 comma 

4 

Fondi comunali 

Interventi pubblici - viabilità 
Nome intervento Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni 

tecniche 

Possibile modalità 

di finanziamento 

Nuova viabilità di collegamento a 

servizio del centro polifunzionale 

300 m   di viabilità di progetto.  

Sezione di 10.50 m di cui 6.50 

Realizzazione di una connessione 

viaria di servizio al centro 

Realizzazione del 

manto stradale 

Fondi comunali 



m per la carreggiata e 2 + 2 per 

i marciapiedi  alberati 

polifunzionale  con asfalto foto 

catalitico. 

Realizzazione di 

marciapiedi in 

materiale lapideo 

con cordoli e 

zanelle in pietra. 

Istallazione di 

pubblica 

illuminazione su 

palo ed 

alberature di 

prima  

grandezza. 

 

Interventi privati complementari al Progetto Urbano 
Nome Intervento Dati quantitativi caratterizzati Temi urbani Indicazioni 

tecniche 

Possibile modalità 

di finanziamento 

Area commerciale e di servizi 

connessa al Parco 

Verdi art. 55 Realizzazione di una zona 

commerciale  complementare al parco 

polivalente di Pizzolungo nella quale è 

possibile realizzare servizi ed attività a 

supporto di questa nuova polarità 

urbana. 

attraverso la realizzazione  di una 

serie di piccole “piazze” intorno a cui 

si  concentrano gli interventi edilizi, 

divieto di 

realizzazione di 

superfici 

asfaltate. Per 

parcheggi e 

piazzali è 

possibile 

utilizzare 

pavimentazione 

Fondi 

comunali/comunitari 



 

evitando sempre la realizzazione di 

grandi manufatti della tipologia dei 

centri commerciali. Le aree scoperte 

possono essere utilizzate  ai  fini 

sportivi, turistico – didattici, per la 

ristorazione all’aperto etc… 

ad alta 

permeabilità 

come ghiaia 

scolta, terra 

stabilizzata, 

grigliati inerbiti. 
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