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Superficie totale 6657 mq

Plafond residenziale 0,6 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq

Volume residenziale 3994,2 mc

Volume altre funzioni 665,7 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)

Volume totale 4659,9 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 14

0,4 mq/mq

Aree da cedere (50%) 3328,5 mq 0,7 mq/mq

di cui  strade 1150 mq

di cui  verde attezzato 2378,5 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 3328,5 mq distanza dal confine 5 m

Blocchi edilizi a più piani a formazione di cortili

Tipologie edilizie

RC1

Tipologia di attrezzature realizzabili

Permeabilità fondiaria

R. C.  fondiario

 Si prevede di realizzare un parcodi intermediazione tra il nucleo storico di Rocca e le parti consolidate. Si prevede 

altresì di compeltare la viabilità esistente in direzione est - ovest reralizzando anche un parcheggio.  A scomputo delle 

aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 

trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 8055 mq

Plafond residenziale 0,6 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq

Volume residenziale 4833 mc

Volume altre funzioni 805,5 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)

Volume totale 5638,5 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 17

0,4 mq/mq

Aree da cedere (50%) 4027,5 mq 0,7 mq/mq

di cui  strade 360 mq

di cui  verde attezzato 3371,5 mq H max 7 m

di cui  parcheggi 296 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 4027,5 mq distanza dal confine 5 m

Blocchi edilizi a più piani a compeltamento della maglia urbana esistente

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RC2

R. C.  fondiario

Permeabilità fondiaria

Si prevede il completamento della maglia viaria di questa parte urbana con fasce di protezione.  A 

scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad 

orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 5330 mq

Plafond residenziale 0,6 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq

Volume residenziale 3198 mc

Volume altre funzioni 533 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)

Volume totale 3731 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 11

0,4 mq/mq

Aree da cedere (50%) 2665 mq 0,7 mq/mq

di cui  strade 1640 mq

di cui  verde attezzato 80 mq H max 7 m

di cui  parcheggi 945 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 2665 mq distanza dal confine 5 m

Blocchi edilizi a più piani a compeltamento della maglia urbana esistente

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RC3

R. C.  fondiario

Permeabilità fondiaria

Si prevede il completamento della maglia viaria di questa parte urbana con fasce di protezione.  A 

scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad 

orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 1946 mq

Plafond residenziale 0,6 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq

Volume residenziale 1167,6 mc

Volume altre funzioni 194,6 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)

Volume totale 1362,2 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 4

0,4 mq/mq

Aree da cedere (50%) 973 mq 0,7 mq/mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 673 mq H max 7 m

di cui  parcheggi 300 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 973 mq distanza dal confine 5 m

Blocco edilizio unico disposto lungo la viabilità esisitente

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RC4

R. C.  fondiario

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare un parcheggio a servizio del centro storico con accesso carabile ad ovest e 

pedonale ed est.  Inoltre è possibile realizzare un'area a verde di protezione delel aree storiche. A scomputo 

delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti 

pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 1739 mq

Plafond residenziale 0,6 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq

Volume residenziale 1043,4 mc

Volume altre funzioni 173,9 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)

Volume totale 1217,3 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 4

0,4 mq/mq

Aree da cedere (50%) 869,5 mq 0,7 mq/mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 673 mq H max 7 m

di cui  parcheggi 300 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 869,5 mq distanza dal confine 5 m

Tipologie edilizie

 Si prevede di realizzare un parcheggio a servizio del centro storico. A scomputo delle aree verdi pubbliche  

è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con trascrizione di 

vincolo di asservimento.

Blocco edilizio unico disposto lungo la viabilità esisitente. 

RC5

R. C.  fondiario

Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili



Superficie totale 1756 mq

Plafond residenziale 0,6 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq

Volume residenziale 1053,6 mc

Volume altre funzioni 175,6 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)

Volume totale 1229,2 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 4

0,4 mq/mq

Aree da cedere (50%) 878 mq 0,7 mq/mq

di cui  strade 346 mq

di cui  verde attezzato 530 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 878 mq distanza dal confine 5 m

Blocco edilizio unico disposto lungo la viabilità esisitente

Prescrizioni

Gli interventi previsti devenoessere eseguti secondo le prescrizioni di cui all'art. 15 del Capo IV, commi 1, 2  

e 3 delle NTA del vigente PSAi dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RC6

R. C.  fondiario

Permeabilità fondiaria

Si prevede una fascia verde ed una  viabilità di connessione con il campus scolastico di progetto Sn2. E'A 

scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad 

orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento, fermo restando la necessità di garantire il 

collegamento con il polo scolastico



Superficie totale 2283 mq

Plafond residenziale 0,6 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq

Volume residenziale 1369,8 mc

Volume altre funzioni 228,3 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)

Volume totale 1598,1 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 5

0,4 mq/mq

Aree da cedere (50%) 1141,5 mq 0,7 mq/mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 1141,5 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 1141,5 mq distanza dal confine 5 m

Blocco edilizio unico disposto lungo la viabilità esisitente

Attuazione dei due subcomaprti RC7 ed RC7*

RC7 ed RC7*

R. C.  fondiario

Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

L'attuazione dei sue subcomparti deve essere contestuale. Il comparto RC7* dovrà contenere 

esclusivamente aree di verde pubblico. Il comparto RC7 dovrà contenere la quota di aree pubbliche non 

compresa nel comparto RC7* oltre a  tutte le aree private

Si prevede una fascia verde di protezione verso il lagno di Sasso. A scomputo delle aree verdi pubbliche  è  

possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con trascrizione di 

vincolo di asservimento.



Superficie totale 8266 mq

Plafond residenziale 0,6 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq

Volume residenziale 4959,6 mc

Volume altre funzioni 826,6 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)

Volume totale 5786,2 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 18

0,4 mq/mq

Aree da cedere (50%) 4133 mq 0,7 mq/mq

di cui  strade 1040 mq

di cui  verde attezzato 3093 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 4133 mq distanza dal confine 5 m

RC8_a

R. C.  fondiario

Permeabilità fondiaria

Si prevede la realizzazione di una nuova viabilità di connessione tra via Sasso e via Veccio. Si prevede altresì la 

realizzazione di un parco di protezione verso il lagno a sud e un parcheggio a servizo anche delle abitazioni esistenti. A 

scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti 

pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

Prescrizioni

Gli interventi previsti devenoessere eseguti secondo le prescrizioni di cui all'art. 15 del Capo IV, commi 1, 2  

e 3 delle NTA del vigente PSAi dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale

Blocco edilizio unico disposto lungo la viabilità esisitente

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie



Superficie totale 5786 mq

Plafond residenziale 0,6 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq

Volume residenziale 3471,6 mc

Volume altre funzioni 578,6 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)

Volume totale 4050,2 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 12

0,4 mq/mq

Aree da cedere (50%) 2893 mq 0,7 mq/mq

di cui  strade 800 mq

di cui  verde attezzato 1093 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 2893 mq distanza dal confine 5 m

RC8_b

R. C.  fondiario

Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili

Prescrizioni

Gli interventi previsti devenoessere eseguti secondo le prescrizioni di cui all'art. 15 del Capo IV, commi 1, 2  

e 3 delle NTA del vigente PSAi dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale

Tipologie edilizie

Blocco edilizio unico disposto lungo la viabilità esisitente

Si prevede la realizzazione di una nuova viabilità di connessione tra via Sasso e via Veccio. Si prevede altresì la 

realizzazione di un parco di protezione verso il lagno a sud e un parcheggio a servizo anche delle abitazioni esistenti. A 

scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti 

pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 8140 mq

Plafond residenziale 0,6 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,1 mc/mq

Volume residenziale 4884 mc

Volume altre funzioni 814 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)

Volume totale 5698 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 17

0,4 mq/mq

Aree da cedere (50%) 4070 mq 0,7 mq/mq

di cui  strade 625 mq

di cui  verde attezzato 2880 mq H max 7 m

di cui  parcheggi 565 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 4070 mq distanza dal confine 5 m

Blocco edilizio unico disposto lungo la viabilità esisitente

Attuazione dei due subcomaprti RC9 ed RC9*

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RC9 ed RC9*

R. C.  fondiario

Permeabilità fondiaria

Si prevede la realizzazione di una nuova viabilità a servizio del comparto con un parcheggio connesso. Si 

prevede altresì la realizzazione di un parco di protezione verso il lagno a nord. A scomputo delle aree verdi 

pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 

trascrizione di vincolo di asservimento.

L'attuazione dei sue subcomparti deve essere contestuale. Il comparto RC9* dovrà contenere 

esclusivamente aree di verde pubblico. Il comparto RC9 dovrà contenere la quota di aree pubbliche non 

compresa nel comparto RC9* oltre a  tutte le aree private



Superficie totale 1783 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 713,2 mc

Volume altre funzioni 106,98 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 820,18 mc ( R )  (S1 ) (S2 ) ( S3 ) ( S4 )  ( C1 )  ( C2 ) 

Numero abitazioni 3 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 891,5 mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 891,5 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 891,5 mq distanza dal confine 5 m

RA1

Permeabilità fondiaria

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde lungo la viabilità e verso le aree agricole periurbane. A 

scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad 

orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 8152 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 3260,8 mc

Volume altre funzioni 489,12 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 3749,92 mc ( R )  (S1 )  (S2 )  ( S3 )  ( S4 )  ( C1 )  ( C2 ) 

Numero abitazioni 12 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 4076 mq

di cui  strade 700 mq

di cui  verde attezzato 3146 mq H max 7 m

di cui  parcheggi 230 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 4076 mq distanza dal confine 5 m

Tipologie edilizie

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani aggregati

 Si prevede di realizzare un'area di verde sportivo verso via Terra di Sopra e una viabilità di connessione. A 

scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad 

orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

RA4

Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili



Superficie totale 1700 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 680 mc

Volume altre funzioni 102 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 782 mc ( R )  (S1 )  (S2 )  ( S3 )  ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 2 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 850 mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 850 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 850 mq distanza dal confine 5 m

E' possibile un solo corpo edilizio compatto a  2  piani

Tipologie edilizie

RA5

Tipologia di attrezzature realizzabili

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare una'area verde connessa al parcheggio di progetto. A scomputo delle aree verdi 

pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 

trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 2210 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 884 mc

Volume altre funzioni 132,6 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 1016,6 mc ( R )   (S1 )  (S2 )  ( S3 )  ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 3 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 1105 mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 1105 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 1105 mq distanza dal confine 5 m

E' possibile un solo corpo edilizio compatto a  2  piani

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA6

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare una  fascia di verde lungo la viabilità esistente. A scomputo delle aree verdi 

pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 

trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 7400 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 2960 mc

Volume altre funzioni 444 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 3404 mc ( R )   (S1 )   (S2 )  ( S3 )  ( S4 )  ( C1 )  ( C2 ) 

Numero abitazioni 11 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 3700 mq

di cui  strade 1470 mq

di cui  verde attezzato 1487 mq H max 7 m

di cui  parcheggi 743 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 3700 mq distanza dal confine 5 m

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA7

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare una fascia verde a protezione della ferrovia e di una seconda area di verde e 

parcheggi lungo la viabilità esistente. Si realizza altresì una viabilità di connessione con via Marconi. A 

scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree 

ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 11267 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 4506,8 mc

Volume altre funzioni 676,02 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 5182,82 mc ( R )  (S1 )   (S2 )  ( S3 )  ( S4 )  ( C1 )  ( C2 ) 

Numero abitazioni 16 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 5633,5 mq

di cui  strade 1390 mq

di cui  verde attezzato 3429 mq H max 7 m

di cui  parcheggi 1414,5 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 5633,5 mq distanza dal confine 5 m

Prescrizioni

Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dell'art. 96 lett. f) del  Regio Decreto 523/1904

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA9

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare una  fascia di verde e parcheggi  verso le aree agricole periurbane. A scomputo 

delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti 

pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 6500 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 2600 mc

Volume altre funzioni 390 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 2990 mc ( R )   (S1 )  (S2 )  ( S3 )  ( S4 )  ( C1 )  ( C2 ) 

Numero abitazioni 9 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 3250 mq

di cui  strade 773 mq

di cui  verde attezzato 1652 mq H max 7 m

di cui  parcheggi 825 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 3250 mq distanza dal confine 5 m

E' possibile realizzare un elemento edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA10

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde e parcheggi ed una nuova viabilità di bordo. A 

scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree 

ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 2612 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 1044,8 mc

Volume altre funzioni 156,72 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 1201,52 mc ( R )   (S1 )  (S2 )  ( S3 )  ( S4 )  ( C1 )  ( C2 ) 

Numero abitazioni 4 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 1306 mq

di cui  strade 773 mq

di cui  verde attezzato 355 mq H max 7 m

di cui  parcheggi 178 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 1306 mq distanza dal confine 5 m

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA11

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare un'area  parcheggio alberato connessa con l'area di progetto Pn4  . A scomputo 

delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti 

pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 10265 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 4106 mc

Volume altre funzioni 615,9 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 4721,9 mc ( R )   (S1 )  (S2 )  ( S3 )  ( S4 )  ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 15 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 5132,5 mq

di cui  strade 1145 mq

di cui  verde attezzato 1301,5 mq H max 7 m

di cui  parcheggi 2686 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 5132,5 mq distanza dal confine 5 m

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani, aggregabili in due corpi a corte

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA16

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare un parcheggio alberato di servizio al parco di Pizzolungo ed all'area urbana circostante. Si 

prevede altresì la realizzazione di una viabilità di progetto di completamento della maglia viaria esistente.  A 

scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti 

pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 10774 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 4309,6 mc

Volume altre funzioni 646,44 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 4956,04 mc ( R )   (S1 )  (S2 )  ( S3 )  ( S4 )   ( C1 )  ( C2 ) 

Numero abitazioni 15 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 5387 mq

di cui  strade 1788 mq

di cui  verde attezzato 3599 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 5387 mq distanza dal confine 5 m

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani, aggregabili in due corpi a corte

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA17

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare un'area di  verde sportivo connessa al parco di Pizzolungo. Si prevede altresì il 

completamento della maglia viaria esistente.  A scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in 

alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di 

asservimento.



Superficie totale 3454 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 1381,6 mc

Volume altre funzioni 207,24 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 1588,84 mc ( R )  (S1 )  (S2 )  ( S3 )  ( S4 )  ( C1 )  ( C2 ) 

Numero abitazioni 5 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 1727 mq

di cui  strade 244 mq

di cui  verde attezzato 1000 mq H max 7 m

di cui  parcheggi 483 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 1727 mq distanza dal confine 5 m

E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani aggregati in unj blocco a corte 

aperta

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA18

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde lungo la viabilità e di tampone verso il centro storico. A 

scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad 

orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 3966 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 1586,4 mc

Volume altre funzioni 237,96 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 1824,36 mc ( R )   (S1 )  (S2 )  ( S3 )  ( S4 )  ( C1 )  ( C2 ) 

Numero abitazioni 6 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 1983 mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 1983 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 1983 mq distanza dal confine 5 m

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani, aggregabili in due corpi a corte

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA19

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare una  fascia di parco lineare lungo lungo la viabilità esistente. A scomputo delle aree 

verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 

trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 4884 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 1953,6 mc

Volume altre funzioni 293,04 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 2246,64 mc ( R )   (S1 )  (S2 )  ( S3 )  ( S4 )  ( C1 )  ( C2 ) 

Numero abitazioni 7 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 2442 mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 2442 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 2442 mq distanza dal confine 5 m

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani, aggregabili in due corpi a corte

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA20

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare una  fascia di parco lineare lungo lungo la viabilità esistente. A scomputo delle aree 

verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 

trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 1318 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 527,2 mc

Volume altre funzioni 79,08 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 606,28 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )  ( C1 )  ( C2 ) 

Numero abitazioni 2 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 659 mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 659 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 659 mq distanza dal confine 5 m

Tipologie edilizie

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani, aggregabili in due corpi a corte

RA21

Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili

 Si prevede di realizzare una  fascia di parco lineare lungo la viabilità esistente. A scomputo delle aree verdi 

pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 

trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 8059 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 3223,6 mc

Volume altre funzioni 483,54 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 3707,14 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 12 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 4029,5 mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 4029,5 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 4029,5 mq distanza dal confine 5 m

Attuazione dei due subcomaprti RA22 ed RA22*

E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani anche aggregati

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA22 ed RA22*

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di completare la viabilità esistente lungo il lagno e di realizzare una fascia verde connessa. A 

scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree 

ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

L'attuazione dei sue subcomparti deve essere contestuale. Il comparto RA22* dovrà contenere 

esclusivamente aree di verde pubblico. Il comparto RA22 dovrà contenere la quota di aree pubbliche non 

compresa nel comparto RA22* oltre a  tutte le aree private

Prescrizioni

Gli interventi previsti devenoessere eseguti secondo le prescrizioni di cui all'art. 15 del Capo IV, commi 1, 

2  e 3 delle NTA del vigente PSAI dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale



Superficie totale 10999 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 4399,6 mc

Volume altre funzioni 659,94 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 5059,54 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 16 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 5500 mq

di cui  strade 1650 mq

di cui  verde attezzato 2565 mq H max 7 m

di cui  parcheggi 1285 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 5500 mq distanza dal confine 5 m

Prescrizioni

Gli interventi previsti devenoessere eseguti secondo le prescrizioni di cui all'art. 15 del Capo IV, commi 1, 

2  e 3 delle NTA del vigente PSAI dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale

Tipologie edilizie

E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani anche aggregati

RA23

Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili

 Si prevede di realizzare una nuova viabilità di connessione e una fascia di verde e parcheggi connessa. A 

scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree 

ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 2147 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 858,8 mc

Volume altre funzioni 128,82 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 987,62 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 3 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 1074 mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 1074 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 1074 mq distanza dal confine 5 m

Attuazione dei due subcomaprti RA24a ed RA24a*

Tipologie edilizie

RA24_a ed RA24_a*

Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili

 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde lungo la viabilità e verso le aree agricole periurbane 

con una fascia di protezione lungo il lagno e un parcheggio verso la rotonda. A scomputo delle aree verdi 

pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 

trascrizione di vincolo di asservimento.

Gli interventi previsti devenoessere eseguti secondo le prescrizioni di cui all'art. 15 del Capo IV, commi 1, 

2  e 3 delle NTA del vigente PSAI dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale

E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani anche aggregati

L'attuazione dei sue subcomparti deve essere contestuale. Il comparto RA24a* dovrà contenere 

esclusivamente aree di verde pubblico. Il comparto RA24a dovrà contenere la quota di aree pubbliche 

non compresa nel comparto RA24a* oltre a  tutte le aree private

Prescrizioni



Superficie totale 4193 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 1677,2 mc

Volume altre funzioni 251,58 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 1928,78 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 6 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 2096,5 mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 1398 mq H max 7 m

di cui  parcheggi 698,5 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 2096,5 mq distanza dal confine 5 m

Prescrizioni

Gli interventi previsti devenoessere eseguti secondo le prescrizioni di cui all'art. 15 del Capo IV, commi 1, 

2  e 3 delle NTA del vigente PSAI dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale

E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

Tipologie edilizie

RA25

Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili

Si prevede un'area di verde e parcheggi connessa alla viabilità di progetto realizzabile esternamente al 

comparto. A scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 

15% delle aree ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 4409 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 1763,6 mc

Volume altre funzioni 264,54 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 2028,14 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 6 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 2204,5 mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 2204,5 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 2204,5 mq distanza dal confine 5 m

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani, aggregabili intorno ad un 

sistema di spazi comuni

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA26

Permeabilità fondiaria

SI prevede la realizzazione di una fascia verde  a protezione del lagno. A scomputo delle aree verdi 

pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 

trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 9433 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 3773,2 mc

Volume altre funzioni 565,98 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 4339,18 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 13 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 4716,5 mq

di cui  strade 1228 mq

di cui  verde attezzato 3488,5 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 4716,5 mq distanza dal confine 5 m

Prescrizioni

Gli interventi previsti devenoessere eseguti secondo le prescrizioni di cui all'art. 15 del Capo IV, commi 1, 

2  e 3 delle NTA del vigente PSAI dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale

 Si prevede il completamento della viabilità esistente e la realizzazione di un'area di verde attrezzato. A 

scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree 

ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA27

Permeabilità fondiaria

E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani anche aggregati



Superficie totale 5161 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 2064,4 mc

Volume altre funzioni 309,66 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 2374,06 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 7 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 2580,5 mq

di cui  strade 160 mq

di cui  verde attezzato 2420,5 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 2580,5 mq distanza dal confine 5 m

E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani anche aggregate

Prescrizioni

Gli interventi previsti devenoessere eseguti secondo le prescrizioni di cui all'art. 15 del Capo IV, commi 1, 

2  e 3 delle NTA del vigente PSAI dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA28

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde finalizzata a migliorare l'accessibilità al Parco urbano 

di progetto. A scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 

15% delle aree ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 2711 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 1084,4 mc

Volume altre funzioni 162,66 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 1247,06 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 4 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 1355,5 mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 1355,5 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 1355,5 mq distanza dal confine 5 m

E' possibile realizzare un elemento edilizio mono o  bi - familiare  di 1 o 2  piani

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA31

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde lungo la viabilità. A scomputo delle aree verdi 

pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 

trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 4403 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 1761,2 mc

Volume altre funzioni 264,18 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 2025,38 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 6 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 2201,5 mq

di cui  strade 330 mq

di cui  verde attezzato 1286 mq H max 7 m

di cui  parcheggi 585 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 2201,5 mq distanza dal confine 5 m

E' possibile realizzare elementi edilizimono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA33

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare una fascia di verde lungo la viabilità ed un'area di parcheggio verso la viabilità di 

progetto, da realizzare nell'ambito del comparto. A scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in 

alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di 

asservimento.



Superficie totale 5232 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 2092,8 mc

Volume altre funzioni 313,92 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 2406,72 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 7 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 2616 mq

di cui  strade 500 mq

di cui  verde attezzato 2116 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 2616 mq distanza dal confine 5 m

Gli interventi previsti devenoessere eseguti secondo le prescrizioni di cui all'art. 15 del Capo IV, commi 1, 

2  e 3 delle NTA del vigente PSAI dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale

E' possibile realizzare un elemento edilizio mono o  bi - familiare di 1 o 2  piani

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA34

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare un parcheggio anche a servizio del nuovo teatro Atn3. A scomputo delle aree 

verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali 

con trascrizione di vincolo di asservimento.

Prescrizioni



Superficie totale 2257 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 902,8 mc

Volume altre funzioni 135,42 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 1038,22 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 3 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 1128,5 mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato mq H max 7 m

di cui  parcheggi 1128,5 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 1128,5 mq distanza dal confine 5 m

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA35

Permeabilità fondiaria

 Si prevede completare la viabilità esistente e di realizzare una  fascia di verde  verso le aree agricole 

collinari. A scomputo delle aree verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% 

delle aree ad orti pertinenziali con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 5454 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 2181,6 mc

Volume altre funzioni 327,24 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 2508,84 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 8 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 2727 mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato mq H max 7 m

di cui  parcheggi 2727 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 2727 mq distanza dal confine 5 m

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RA36

Permeabilità fondiaria

 Si prevede di realizzare unparcheggio alberato a servizio del parco del Bersaglio. A scomputo delle aree 

verdi pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali 

con trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 8453 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 3381,2 mc

Volume altre funzioni 507,18 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 3888,38 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 12 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 4226,5 mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 4226,5 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 4226,5 mq distanza dal confine 5 m

Attuazione dei due subcomaprti RA38 ed RA38*

Tipologie edilizie

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

RA38 ed RA38*

Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili

 Si prevede di realizzare  un'area verde a protezione dell'edificato A scomputo delle aree verdi pubbliche  

è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con trascrizione di 

vincolo di asservimento.

L'attuazione dei sue subcomparti deve essere contestuale. Il comparto RA38* dovrà contenere 

esclusivamente aree di verde pubblico. Il comparto RA38 dovrà contenere la quota di aree pubbliche non 

compresa nel comparto RA38* oltre a  tutte le aree private

Prescrizioni

Gli interventi previsti devenoessere eseguti secondo le prescrizioni di cui all'art. 15 del Capo IV, commi 1, 

2  e 3 delle NTA del vigente PSAI dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale



Superficie totale 2128 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 851,2 mc

Volume altre funzioni 127,68 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 978,88 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 3 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere 1569 mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 1569 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 559 mq distanza dal confine 5 m

Attuazione dei due subcomaprti RA39 ed RA39*

Tipologie edilizie

E' possibile realizzare un elemento edilizio mono o  bi - familiare  di 1 o 2  piani

RA39 ed RA39*

Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili

 Si prevede di realizzare una doppia fascia di verde lungo la viabilità esistente. A scomputo delle aree 

verdi pubbliche.

Prescrizioni

Gli interventi previsti devenoessere eseguti secondo le prescrizioni di cui all'art. 15 del Capo IV, commi 1, 

2  e 3 delle NTA del vigente PSAI dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale

Tipologie edilizie

E' possibile realizzare elementi edilizi mono o  bi - familiari  di 1 o 2  piani

L'attuazione dei sue subcomparti deve essere contestuale. Il comparto RA39* dovrà contenere 

esclusivamente aree di verde pubblico. Il comparto RA39 dovrà  le aree private



Superficie totale 1400 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 560 mc

Volume altre funzioni 84 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 644 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 2 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 700 mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 700 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 700 mq distanza dal confine 5 m

Tipologie edilizie

E' possibile realizzare un elemento edilizio mono o  bi - familiare di 1 o 2  piani

RA40

Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili

 Si prevede di realizzare una  fascia di verde lungo la viabilità esistente. A scomputo delle aree verdi 

pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 

trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 999 mq

Plafond residenziale 0,4 mc/mq

Plafond altre funzioni 0,06 mc/mq

Volume residenziale 399,6 mc

Volume altre funzioni 59,94 mc Destinazioni d'uso (art9 NTA)

Volume totale 459,54 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 1 R.C fondiario 0,5 mq/mq

0,7 mq/mq

Aree da cedere (50%) 499,5 mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 499,5 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 499,5 mq distanza dal confine 5 m

Tipologie edilizie

E' possibile realizzare un elemento edilizio mono o  bi - familiare di 1 o 2  piani

RA41

Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili

 Si prevede di realizzare una  fascia di verde lungo la viabilità esistente. A scomputo delle aree verdi 

pubbliche  è  possibile, in alternativa alla cessione, destinare il 15% delle aree ad orti pertinenziali con 

trascrizione di vincolo di asservimento.



Superficie totale 24240 mq

Volumetria esistente 15700 mc

Volumetria derivante da 

istanze pregresse 17680 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)

Volumetria di progetto 18000 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )   ( C2 ) 

Numero abitazioni 64

0,4 mq/mq

Aree da cedere (20%) 4848 mq 0,5 mq/mq

di cui  strade 1400 mq

di cui  verde attezzato 3448 mq H max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 19392 mq distanza dal confine 5 m

Edifici mono  o bifamiliari abbinati disposte assecondando l'orografia del suolo. Gli edifici possono essere ad uno o due piani. La 

distribuzione planimetrica degli elementi di altezza diversa deve essere fatta tenendo conto dei rapporti visuali  in maniera da 

ridurre qualsiasi impatto visivo 

Tipologie edilizie

RN

Permeabilità fondiaria

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
Si prevede la realizzazione di un'area di verde pubblico, anche sportiva, connesso alla realizzazione di un percorso pedonale di 

collegamento con la chiesa di S.Lucia e con il Parco di Rocca. In questo senso l'area di verde attrezzato realizzabile si configura 

come un secondo ingresso al Parco verso la città consolidata

Descrizione dell'intervento
Il comparto perequativo RN è relativo ad un’area in loc. Boscariello interessata da un manufatto realizzato in occasione di Italia 

’90.  Tale manufatto, autorizzato come struttura ricettiva, oggi si presenta allo stato di rustico. Per questo manufatto, di 15700 mq 

complessivi, è stata avanzata istanza di Piano casa e Piano città, alla quale era connessa la possibilità di cambio di destinazione 

d’uso residenziale e incremento delle volumetrie.  Al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico dell’intervento, evitando di 

riproporre la sagoma fortemente invasiva del manufatto esistente  si è introdotta la possibilità intervenire su di un’area maggiore, 

in maniera da distribuire le volumetrie realizzabili in un sistema edilizio maggiormente compatibile con il contesto paesaggistico.  

La volumetria di 17680   derivante dalle suddette istanze è incrementata fino al ragigungimento di 18000 mc.  Nell'ambito del 

comparto si prevede la cessione del 20% dell'area del comparto finalizza alla realizzazione di un'area verde a supporto del sentiero 

per la chiesa di S.Lucia, accesso da sud al Parco di Roccarainola



Superficie totale 4499 mq

Volumetria esistente 15000 mc

7500 mc/mq

Numero abitazioni 27

Aree da cedere (20%) 1125 mq 0,5 mq/mq

di cui  strade 272 mq

di cui  verde attezzato 853 mq H max 11 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni
distanza dalle strade

Superficie fondiaria 3374 mq distanza dal confine

Permeabilità fondiaria

R. C.  Fondiario pari a quello 

esisitente

Volumetria  esistente 

soggetta a cambio di 

destinazione d'uso in 

residenza

Volumetria  esistente non 

soggetta a cambio di 

destinazione d'uso
7500 mc

RQ1

La sagoma dell'edificio  esistente resta in gran parte invariata. Le volumetrie da demolire 

necessariamente, per liberare l'area da cedere, possono essere recuperate e riaccorpate al volume 

originario anche attraverso la realizzazione di parziali sopraelevazioni. Al livello del piano terra possono 

essere localizzate le attività commerciali ed i servizi. Al secondo piano possono essere sistemate le 

residenze

pari a quella 

esisitente

Tipologia di attrezzature realizzabili

Attraverso l'attuazione dle comparto è possibile completare il sistema viario interno al macro - isolato. 

Inoltre èpossibile prevedere un'area di verde attrezzato in continuità con quella realizzabile nel comparto 

RC1

Tipologie edilizie



Superficie totale 3592 mq

Volumetria esistente 5800 mc

2900 mc/mq

Numero abitazioni 10

Aree da cedere (20%) 898 mq 0,5 mq/mq

di cui  strade mq

di cui  verde attezzato 898 mq H max

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni
distanza dalle strade

Superficie fondiaria 2694 mq distanza dal confine

Permeabilità fondiaria

pari a quella 

esisitente

RQ2

Volumetria  esistente 

soggetta a cambio di 

destinazione d'uso in 

residenza 2900 mc

Volumetria  esistente non 

soggetta a cambio di 

destinazione d'uso

R. C.  Fondiario pari a quello 

esisitente

Tipologia di attrezzature realizzabili

Attraverso l'attuazione del comparto è possibile realizzare una fascia di verde attrezzato lungo via S.M. 

del Pianto, in continuità con le aree verdi realizzabili ne comparti contigui

Tipologie edilizie

La sagoma dell'edificio  esistente resta in gran parte invariata. Al livello del piano terra possono essere 

localizzate le attività commerciali ed i servizi. Al secondo piano possono essere sistemate le residenze



Superficie totale 16477 mq

980 mc

6590 mc

Numero abitazioni sociali 24

9070 mc

Volume di progetto altri 

alloggi 1500 mc

Numero altre abitazioni 5
R.C. fondiario 0,5 mq/mq

Aree da cedere (30%) 4943 mq permeabilità fondiaria 0,5 mq/mq

di cui  strade 707 mq

di cui  verde attezzato 4236 mq H.max 7 m

di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m
distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 11534 mq distanza dal confine 5 m

RR

Si prevede la realizzazione di un corpo a corte aperta, nell'ambito nella differente aricolazione deli volumi 

possono essere sistemate le divrse tipologie di alloggio e le parti commerciali e di servizi. In ogni caso 

dovranno essere evitate soluzioni che comportano separazioni eccessive tra le differenti funzioni, 

integrando quianto più è possibile gli alloggi di differente natura

Volumetria di progetto 

alloggi sociali

Vulome altre funzioni (C1) 

(C2) (S1)

Volume totale

Tipologia di attrezzature realizzabili

Nell'attuazione del comparto è possibile realizzare una viabilità di rolungamento dell'asse nord - sud 

esistente al di la del quale è possibile realizzare un'area di verde sportivo con possibilità di collegamento 

al compelsso scolastico Morell ie Silvati

Tipologie edilizie



Superficie totale 27691 mq

Plafond produttivo 1,5 mc/mq

Plafond commerciale 0,5 mc/mq

Volume produttivo 41536,5 mc

Volume commerciale 13845,5 mc Destinazioni d'uso (art. 9 NTA)

Volume totale 55382 mc ( P )   (C1 )   ( C2 )   ( C3 )   ( S3 )

0,2 mq/mq

Aree da cedere (40%) 11076,4 mq 0,5 mq/mq

di cui  strade 3911,85 mq

di cui  verde attezzato 5299 mq H max 10 m

di cui  parcheggi 2300 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 20768,25 mq distanza dal confine 5 m

I blocchi edilizi potranno essere realizzati prevedento la parte commerciale fronte strada e la parte per le produzioni, lo stoccaggio 

e le lavorazioni sul retro. L'accssibilità ai singoli lotti potrà avvenire dall'anello stradale perimetrale di progetto

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RP2

R. C.  fondiario

Permeabilità fondiaria

nell’organizzazione dei comparti perequativi  l’articolazione delle aree pubbliche deve essere preferibilmente 

finalizzata alla realizzazione di una piazza  su cui possono prospettare le parti commerciali e direzionali dei comparti. 

Le parti produttive, i depositi, le aree per lo stoccaggio all’aperto devono essere collocati  preferibilmente lontano degli assi 

stradali e schermati con alberature di prima grandezza. 



Superficie totale 31933 mq

Plafond produttivo 1,5 mc/mq

Plafond commerciale 0,5 mc/mq

Volume produttivo 47899,5 mc

Volume commerciale 15966,5 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)

Volume totale 63866 mc ( P )   (C1 )   ( C2 )   ( C3 )   ( S3 )

0,2 mq/mq

Aree da cedere (40%) 12773,2 mq 0,5 mq/mq

di cui  strade 2468,55 mq

di cui  verde attezzato 6804 mq H max 10 m

di cui  parcheggi 3504 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 23949,75 mq distanza dal confine 5 m

I blocchi edilizi potranno essere realizzati prevedento la parte commerciale fronte strada e la parte per le produzioni, lo stoccaggio 

e le lavorazioni sul retro. L'accssibilità ai singoli lotti potrà avvenire dall'anello stradale perimetrale  di progetto

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RP3

R. C.  fondiario

Permeabilità fondiaria

nell’organizzazione dei comparti perequativi  l’articolazione delle aree pubbliche deve essere preferibilmente 

finalizzata alla realizzazione di una piazza  su cui possono prospettare le parti commerciali e direzionali dei comparti. 

Le parti produttive, i depositi, le aree per lo stoccaggio all’aperto devono essere collocati  preferibilmente lontano degli assi 

stradali e schermati con alberature di prima grandezza. 



Superficie totale 3612 mq

Plafond produttivo 1,5 mc/mq

Plafond commerciale 0,5 mc/mq

Volume produttivo 5418 mc

Volume commerciale 1806 mc Destinazioni d'uso (art.9 NTA)

Volume totale 7224 mc ( P )   (C1 )   ( C2 )   ( C3 )   ( S3 )

0,2 mq/mq

Aree da cedere (40%) 1444,8 mq 0,5 mq/mq

di cui  strade 712 mq

di cui  verde attezzato 604 mq H max 10 m

di cui  parcheggi 400 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m

Superficie fondiaria 2709 mq distanza dal confine 5 m

Tipologie edilizie
I blocchi edilizi potranno essere realizzati prevedento la parte commerciale fronte strada e la parte per le produzioni, lo stoccaggio 

e le lavorazioni sul retro. L'accssibilità ai singoli lotti potrà avvenire dall'anello stradale perimetrale  di progetto

RP4

R. C.  fondiario

Permeabilità fondiaria

Tipologia di attrezzature realizzabili
nell’organizzazione dei comparti perequativi  l’articolazione delle aree pubbliche deve essere preferibilmente 

finalizzata alla realizzazione di una parcheggio e di una strada di servizio e connessione
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