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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 Casal di Principe 
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Comune di Casal di Principe 
Progetto di recupero ad uso sociale e ristrutturazione dell’immobile 
confiscato alla camorra destinato a Centro Sociale Polifunzionale. 
 
Linee guida tecniche per la redazione della proposta ideativa 
 
Breve descrizione dell’immobile e dell’area 
Il bene immobile confiscato alla camorra è localizzato in via Bologna ang. Via Croce, in pieno 
centro cittadino, nei pressi della Parrocchia di SS. Salvatore e di altri beni immobili confiscati già 
attivi e/o in corso di recupero. 
Il bene immobile si estende per una superficie lorda di mq 789 e si compone di un piano interrato, 
un piano terra con annesso un giardino, un primo e un secondo piano.  
 
Destinazione scelta dall’Amministrazione 
In considerazione delle dimensioni dell’immobile, si intende realizzare una struttura complessa dei 
servizi sociali che incorpori servizi pubblici erogati dal Comune di Casal di Principe a favore dei 
soggetti meno abbienti (famiglie e anziani in primis), servizi associativi ed educativi erogati dalla 
locale Parrocchia a favore di immigrati ed un centro di prima accoglienza (con la formula 
dell’housing sociale). 
In linea generale ed in maniera esemplificativa si è pensato, quindi, ad un centro dei servizi sociali 
con la seguente distribuzione delle seguenti funzioni individuate: 

1) Piano interrato - quota -2,70 m. Per le sue dimensioni ridotte potrebbe essere riutilizzato 
come deposito ed archivio comunale; 

2) Piano terra - quota- 0,00 m. Il piano terra con l’area esterna potrebbe essere suddiviso nelle 
seguenti funzioni: a) uffici comunali per il settore sociale (ad esempio ufficio del 
segretariato sociale, uffici sociali per famiglia ed anziani ed altro), b) un bar/punto ristoro, 
adatto, quindi, ad una frequentazione costante durante le ore mattutine e pomeridiane c) area 
esterna per parcheggi o per aggregazioni; 

3) Piano primo - quota + 4,02 m. Possibile destinazione: ulteriori uffici ed una sala formazione, 
utili ai servizi educativi e per favorire l’integrazione degli immigrati; 

4) Piano secondo – quota + 8,02 m. Possibile destinazione housing sociale per l’accoglienza 
d’urgenza o l’ospitalità temporanea di cui alla legge 6 agosto 2008, n. 133, per rispondere 
alla situazione di disagio abitativo d’urgenza a favore delle categorie sociali svantaggiate. 

 
Indicazioni utili alla progettazione  
L’intervento deve rispettare tutte le normative di sicurezza per i luoghi pubblici e l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. Tutti i piani fuori terra devono essere indipendenti anche dal  
punto di vista funzionale e strutturale. 
L’intervento non deve superare l’importo complessivo di euro 700.000,00. L’importo deve 
essere comprensivo dei lavori, degli impianti, degli arredi e delle spese tecniche e dell’IVA.  


