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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 Casapesenna 
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Comune di Casapesenna 

Progetto di recupero, riqualificazione urbana e rivitalizzazione di un 
quartiere nei pressi del Parco della Legalità  
 
 
Linee guida tecniche per la redazione della proposta ideativa 
 
 
Breve descrizione del quartiere e del contesto 
L’area di intervento rappresenta una porzione urbana di un quartiere del Comune di Casapesenna 
compreso tra diverse aree oggetto di interventi di ristrutturazione di immobili confiscati alla 
camorra ed aree pubbliche con destinazioni d’uso sociale e pubblico. 
In particolare l’area individuata è compresa tra le seguenti strade ed immobili comunali - siano essi 
confiscati alla camorra o oggetto di acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale - e 
meglio indicati graficamente nella planimetria allegata: 

1) via Roma, ove insiste un’area privata destinata a mercato comunale e parcheggio. 
2) via Orazio, lungo l’area ex ferrovia dello Stato, già oggetto di riqualificazione con la 

realizzazione di un parco aperto ai cittadini denominato ‘Parco della Legalità di 
Casapesenna’; 

3) IV° trav. Via Orazio, ove è localizzato un immobile confiscato alla camorra destinato a 
Centro Sportivo; 

4) via Cagliari, ove è localizzato un immobile confiscato alla camorra, destinato a Centro di 
aggregazione giovanile per l’arte e la cultura. 

Per meglio inquadrare la finalità dell’intervento di riqualificazione si descrivono le opere pubbliche 
già realizzate o in corso di realizzazione: 

- Il ‘Parco della Legalità di Casapesenna’ è un intervento complesso di riqualificazione di 
un’area ex Ferrovia dello Stato, acquisito dall’Amministrazione Comunale di Casapesenna. 
E’ stato realizzato un primo lotto ad opera di Agrorinasce di circa 4000 mq grazie ai fondi 
del PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno QCS 2000-2006, di cui è Autorità di 
Gestione il Ministero dell’Interno. Questo primo intervento di riqualificazione ha permesso 
di realizzare vaste aree di verde attrezzato e un parco giochi per bambini. Il secondo lotto, 
essendo stato già finanziato dalla Regione Campania, è prossimo alla realizzazione e 
prevede piccole strutture sportive ed un ulteriore percorso di verde attrezzato. 

- Il ‘Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura’ è l’intervento di recupero ad uso 
sociale di un bene confiscato alla camorra, che prevede la realizzazione di un’area per 
mostre, laboratori per corsi di pittura e scultura ed un caffè letterario. L’intervento è stato 
finanziato dal Ministero dell’Interno PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno Ob. 
Convergenza 2007-2013 e si prevede che venga ultimato nell’anno 2012. 

- Il ‘Centro sportivo’ è l’intervento di recupero ad uso sociale di un bene confiscato alla 
camorra che prevede la realizzazione di una palestra polifunzionale. Il progetto è stato già 
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realizzato ed è stato richiesto un finanziamento alla Regione Campania. Allo stato è attivo 
un campo di calcetto realizzato su una porzione dell’area confiscata. 

 
Destinazione scelta dall’Amministrazione 
La finalità dell’intervento di riqualificazione consiste nel migliorare la connessione funzionale, la 
fruibilità e l’accessibilità dei diversi luoghi pubblici recuperati ad uso sociale e pubblico e nel 
contempo nel migliorare l’estetica e la sicurezza del quartiere. 
Il progetto complessivo di riqualificazione deve prevedere un impegno dell’Amministrazione per i 
beni comuni ed, eventualmente, un’indicazione di massima su possibili interventi da parte dei 
privati sulle rispettive proprietà. 
 
Indicazioni utili alla progettazione  
L’intervento di riqualificazione urbana e di sistemazione dell’area complessiva non deve superare 
l’importo complessivo di euro 750.000,00. L’importo deve essere comprensivo dei lavori, degli 
arredi urbani, delle spese tecniche e dell’IVA. 


