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PROGETTO CULTURALE 
“DAL DEGRADO ALLA BELLEZZA” 

Tra il Consorzio Agrorinasce, i Comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano 
d’Aversa, Santa Maria la Fossa, la Facoltà di Architettura di Napoli - Università Federico II di 

Napoli, la Facoltà di Ingegneria - SUN di Caserta 
 

 
 

BANDO DI CONCORSO DI IDEE 
PER IL RECUPERO E LA RIVITALIZZAZIONE URBANA 

DI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CAMORRA, IMMOBILI ED AR EE COMUNALI  
ARCHITETTI, INGEGNERI e ARTISTI 

 

Linee guida tecniche per la redazione della proposta ideativa 
Comune di San Cipriano d’Aversa 
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Comune di San Cipriano d’Aversa: 

Progetto di recupero e ristrutturazione di un bene immobile comunale 
da destinare a ‘Centro aggregazione giovanile dotato di sala 
Polifunzionale’. 

 
 
Linee guida tecniche per la redazione della proposta ideativa 
 
 
Breve descrizione dell’immobile e del contesto 
Il bene immobile oggetto di intervento è localizzato in pieno centro cittadino accanto alla sede del 
Municipio del Comune di San Cipriano d’Aversa e nelle vicinanze della Parrocchia S. Croce. 
Il bene immobile si estende per una superficie lorda di mq 192,35 e si compone di un piano terra 
(quota 0,00 m ), un primo piano (quota  + 3,25 m ) e di un cortile esterno di 188,00 mq.  
 
Destinazione scelta dall’Amministrazione 
La finalità dell’intervento di recupero ad uso pubblico e sociale consiste nella realizzazione di un 
centro polivalente dotato di uffici pubblici per il settore sociale e sportelli informativi sul tempo 
libero, sulle opportunità di lavoro per i giovani e di una sala polivalente per la realizzazione di 
incontri pubblici, seminari e corsi di formazione. 
In linea generale ed in maniera esemplificativa si è pensato, quindi, ad un centro polifunzionale con 
la seguente distribuzione delle funzioni individuate: 

1. Piano terra - quota- 0,00 m. Il piano terra, insieme con il cortile esterno, può essere 
suddiviso nelle seguenti funzioni: a) sala polivalente; b) area esterna per funzioni 
aggregative; c) servizi igienici. 

2. Piano primo - quota + 3,25 m. Il primo piano potrà essere formato da quattro uffici comunali 
per il settore sociale, per l’insediamento di due sportelli informativi ed una piccola sala 
riunioni. 

 
Indicazioni utili alla progettazione  
L’intervento di progetto può prevedere l’ampliamento e la ristrutturazione dell’edificio esistente, 
possono essere previsti interventi di demolizione dei solai e parte delle murature, per la 
realizzazione degli ambienti descritti. 
Deve essere collegato funzionalmente alla casa comunale adiacente alla struttura. 
L’intervento deve rispettare tutte le normative di sicurezza per i luoghi pubblici e l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. 
L’intervento non deve superare l’importo complessivo di massima di euro 550.000,00. L’importo 
deve essere comprensivo dei lavori, degli impianti, degli arredi, delle spese tecniche e dell’IVA. 


