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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 Santa Maria La Fossa 
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Comune di S. Maria La Fossa 

Progetto di realizzazione di una Fattoria didattica nell’area comunale 
dismessa in località San Vincenzo. 
 
 
Linee guida tecniche per la redazione della proposta ideativa 
 
Breve descrizione dell’area comunale e del contesto 
L’area di intervento, di circa 7.000 mq., è una porzione di una più vasta area comunale ove era 
localizzata un’azienda bufalina. Attualmente l’area si presenta completamente degradata, sono 
individuabili alcune rovine della precedente destinazione di allevamento bufalino. Al confine 
dell’area vi è un altro allevamento bufalino. 
L’area è nelle vicinanze del centro cittadino, individuata nella località San Vincenzo, accanto 
all’argine che divide il centro cittadino dalla zona golenale ove passa il fiume Volturno. 
Appena superato l’argine e, quindi, in zona golenale, insistono molti terreni agricoli confiscati alla 
camorra assegnati in gestione a due cooperative sociali. Su tali terreni non è possibile alcuna 
costruzione, ma solo attività agricola. 
 
Destinazione scelta dall’Amministrazione 
In considerazione della vicinanza dei terreni agricoli confiscati alla camorra e delle attività 
produttive dell’intero territorio, la destinazione scelta dall’Amministrazione consiste nella 
realizzazione di una Fattoria didattica. 
Sull’area insistono vincoli dell’Autorità di bacino che richiedono la quota zero di una costruzione 
posta ad una quota di 1,5 metri dall’attuale livello di terra, con un’altezza massima di 8 metri. 
A titolo esemplificativo, la Fattoria didattica potrà prevedere i seguenti parametri costruttivi:  
1) stabile unico su due livelli di max 200 mq ciascuno con le seguenti possibili funzioni: 

• Al piano terra una zona diurna con cucina, sala mensa e un eventuale punto vendita dei 
prodotti agricoli; 

• Al piano superiore una zona notte con camere e servizi. 
E’ possibile la realizzazione di altre strutture di pertinenza per il ricovero di animali di varie specie. 
 
Indicazioni utili alla progettazione  
L’intervento deve rispettare tutte le normative di sicurezza per i luoghi pubblici e l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. Il progetto deve migliorare la fruibilità e l’accesso ai terreni agricoli 
confiscati alla camorra localizzati in area golenale confinante con l’area comunale oggetto di 
intervento. 
L’intervento di realizzazione della Fattoria didattica e di sistemazione dell’area complessiva non 
deve superare l’importo complessivo di euro 700.000,00. L’importo deve essere comprensivo dei 
lavori, degli impianti, degli arredi, delle spese tecniche e dell’IVA. 
 


