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RELAZIONE GENERALE 
 
Premessa 
Agrorinasce, nell’ambito del proprio programma di recupero ad uso sociale di beni confiscati, 
grazie ai fondi del PON Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno QCS 2000-2006, in linea con la 
sua missione di rafforzamento della legalità anche attraverso il recupero ai fini sociali e produttivi 
dei beni di cui trattasi, in data 26.02.2007 prot. 80, ha fatto istanza al Comune di Casapesenna, 
acquisita al n. 937/2007 di protocollo dell’ente, per l’assegnazione del bene confiscato sito in via 
Cagliari n. 11 destinandolo prima a Centro Sociale ricreativo e poi in maniera definitiva a “Centro 
di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura”. La concessione del comodato ad uso gratuito 
del bene posto in essere a favore di Agrorinasce, di durata ventennale a conclusione dei lavori, e del 
relativo schema di convenzione, è avvenuta con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 28.02.2007. 

Per quanto riguarda il bene confiscato sito in Casapesenna alla via Raffaello IV Trav. n. 5, abbiamo 
la seguente situazione: 
- è stato confiscato con decreto della Corte di Appello di Napoli n. 42/98, divenuto irrevocabile in 
data 05.02.1999; 
- successivamente con decreto n. 24896 dell’8 maggio 2000 l’Agenzia del Demanio ha trasferito 
nello stato di fatto il predetto immobile destinandolo a Scuola Materna; 

- Agrorinasce, in linea con la sua missione di rafforzamento della legalità, in data 26.02.2006 prot. 
81, ha fatto istanza al Comune di Casapesenna per l’assegnazione del predetto bene e destinando 
quale ‘Ludoteca e Centro per la promozione dell’impegno sociale’ prima e, in seguito a procedura 
di evidenza pubblica rivolta a soggetti sociali espletata nell’anno 2008, ha destinato l’immobile ad 
“Ostello della Gioventù”. 
La concessione del comodato ad uso gratuito del bene di che trattasi, di durata ventennale con 
relativo schema di convenzione, è avvenuta con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 28/02/2007. 
In sostanza la proposta complessiva formulata da Agrorinasce, con la realizzazione dei due 
interventi di recupero ad uso sociale dei beni confiscati, ha un valore sociale estremamente 
simbolico che mette insieme un centro di aggregazione giovanile ed un ostello della gioventù. In 
particolare: 
1) la realizzazione di un luogo di aggregazione giovanile e di confronto per i giovani di altre parti 
d’Europa e di Italia, con apertura quotidiana o al massimo di 6 giorni settimanali con orari 
prevalentemente pomeridiani. Nel centro si potranno realizzare attività culturali che avranno il 
principale scopo di attirare i giovani del luogo e prevenire fenomeni di disagio giovanile.  
2) la realizzazione di un ostello della gioventù, aperto quotidianamente, che ospiterà i giovani, ma 
anche le famiglie e gli altri ospiti che vengono annualmente nel nostro territorio per tutte le attività 
che vengono organizzate. 
L’integrazione delle due strutture sociali è, quindi, evidente, come la l’integrazione tra queste 
strutture e le molte altre create nel territorio che forniranno occasioni di scambi culturali e di 
ospitalità. Le due strutture recuperate alla legalità ed alla socialità creeranno le condizioni per 
ridurre il disagio giovanile presente sul territorio. 
Per quanto riguarda l’Ostello della Gioventù, oltre la canonica attività di ricezione alberghiera 
tipica degli ostelli della Gioventù, tipologia alla quale ci si ispira per la ristrutturazione, esso, 
quindi, dovrà rappresentare un luogo che viva di attività proprie, grazie ad una continua 
programmazione nell'ambito della mobilità internazionale dei giovani da parte dell’Associazione 
Giosef, come scambi interculturali di giovani, progetti di servizio volontario europeo, tirocini di 
lavoro all’estero, e di attività di animazione culturale sul territorio. L’attività di ospitalità, oltre a 
garantire fonti di sostenibilità economica e finanziaria al centro, rappresenterà per il territorio un 
importante luogo di incoming di cittadini stranieri, coinvolti principalmente in attività di turismo 
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responsabile. Per comprendere tale importanza si pensi che l’Associazione Giosef, già assegnatario 
della gestione di un’altro bene confiscato, ha attuato negli ultimi anni circa 20 progetti di scambi 
culturali con altri paesi europei, con oltre 200 giovani europei ospitati in altre strutture ricettive del 
casertano. Uno ‘Scambio giovanile’ è un progetto che riunisce gruppi di giovani di due o più paesi, 
fornendo loro l’opportunità di discutere e confrontarsi su vari temi e allo stesso tempo acquisire 
conoscenze su altri paesi e culture. Uno ‘Scambio giovanile’ è basato su una partnership 
transnazionale tra due o più promotori provenienti da paesi diversi. Uno ‘Scambio giovanile’ può 
essere bilaterale, trilaterale o multilaterale a seconda del numero dei paesi coinvolti. Questi progetti, 
pertanto, prevedono la partecipazione attiva dei giovani e sono strutturati in modo da consentire 
loro di acquisire conoscenza e coscienza di diverse realtà socioculturali, imparando gli uni dagli 
altri e rafforzando la propria consapevolezza di essere cittadini europei. Un aspetto non da poco 
rilevante se si sottolinea che l’Ostello della Gioventù e il Centro di aggregazione giovanile 
permetterà l’integrazione di diversi progetti comunitari. 
All’interno del Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura  diversi ambienti che 
faciliteranno la partecipazione dei giovani del territorio e l’incontro confronto con i giovani di altre 
realtà dell’Europa. 
In particolare, l’area esterna verrà recuperata per realizzare ambienti ospitali per incontri all’aperto 
e per manifestazioni pubbliche, mentre i due plessi che verranno recuperati alla nuova funzione 
d’uso permetteranno la realizzazione di una sala di incontro, di laboratori di arte (pittura, ceramica, 
scultura ecc..) e sale di lettura. 
In questi ambienti che verranno organizzati incontri e laboratori per i ‘scambi giovanili’ e laboratori 
d’arte e di lettura per i giovani del posto. E’ previsto anche l’insediamento di un’attività economica, 
come un caffè letterario, che potrà dare alle associazioni che gestiranno in tutto o in parte 
un’occasione di coprire i costi delle attività e di gestione della struttura. 
 
Stato dei luoghi 
L’immobile destinato al centro di aggregazione giovanile è costituito da un complesso edilizio 
formato da tre piccoli cortili, adiacenti e comunicanti. Al complesso edilizio si accede da Via 
Cagliari, dalla 3°traversa di via Orazio e dal vico Salerno, esso ha, una superficie complessiva di 
circa mq. 830.00, di cui circa mq. 300.00 coperti da due distinti corpi di fabbrica e la restante parte 
è destinata a cortile. 
L’immobile è stato completamente vandalizzato in tutte le sue parti con asportazione degli infissi, 
degli impianti e con distruzione parziale delle tramezzature interne. 
L’immobile destinato ad Ostello è costituito da un fabbricato che si articola su quattro livelli, piano 
seminterrato, piano rialzato, piano primo e piano secondo sito alla IV traversa di via Raffaello, n. 5. 
Il fabbricato insiste su una superficie catastale di mq. 653, allo stato attuale il fabbricato si presenta 
molto danneggiato con gli infissi interni ed esterni rimossi o inutilizzabili, così come i servizi 
igienici, le pavimentazioni e gli impianti elettrici, di riscaldamento ed idraulici. 
I due immobili in questione, siti rispettivamente in via Cagliari 11 e via Raffaello IV trav. non sono 
gravati da ipoteche o annotazioni pregiudizievoli come risulta dall’ispezioni ipotecarie 
dell’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Caserta. 
I due immobili, seppure non contigui, sono localizzati a breve distanza l’uno dall’altro in modo tale 
da assicurare la complementarietà delle strutture oggetto dell’attività di recupero. In sostanza come 
evidenziato in altri paragrafi, i giovani provenienti da altri territori hanno il luogo per essere ospitati 
ed il luogo ove verranno concentrate attività culturali. 
 
Riferimenti Urbanistici 
I predetti immobile rientrano nella zona omogenea “B” del P.R.G. vigente nel territorio comunale di 
Casapesenna. 
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Per quanto concerne le procedure urbanistiche e amministrative da adoperare si rimanda alle 
indicazioni del RUP. 
 
2.1 Individuazione delle Opere a farsi nei due edifici oggetto di intervento 

Opere edili 

- ridistribuzione degli spazi interni, mediante l’abbattimento e la ricostruzione dei muri divisori 

costituiti da blocchetti in laterizi forati opportunamente intonacati; 

- scala di collegamento tra i vari piani; 

- messa in opera di pavimentazioni e rivestimenti; 

- sistemazione esterna; 

- opere consequenziali. 

Eliminazioni delle barriere architettoniche 

- fornitura e messa in opera di un impianto ascensore con dimensione interne 150 x 170 cm.; 

- realizzazione rampa di accesso al piano rialzato con pendenza non superiore all’8%; 

- servizio igienico con dimensioni interne minime 180 x 180 cm. ed arredato per le esigenze dei 

diversamente abili. 

Impianti tecnologici 

- Imp. sanitari, fognari; 

- Imp. di riscaldamento; 

- Imp. di illum., telef., segnal.,controlli, ecc. 

- Infissi ed arredi 

- fornitura e posa in opera di infissi esterni; 

- fornitura e posa in opera di infissi interni; 

- fornitura di arredi interni per rendere le due strutture da recuperare immediatamente fruibili; 

- impianto ascensore e servoscala. 

 
2.2 Destinazione dei vari piani delle due strutture di che trattasi 

Centro di aggregazione giovanile in via Cagliari n.11 

                
- Piano terra :  sala incontri/mostre, caffé letterario, laboratorio di ceramica e servizi igienici; 

- Piano primo : sala pittura, sala scultura, uffici e servizi igienici; 
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Ostello della gioventù in via Raffaello IV Trav. n.5   

 

 

                                                                            
- Piano interrato : garage e deposito; 

- Piano terra : sala soggiorno/pranzo, cucina e servizi igienici; 

- Piano primo : camere, bagni e blocco docce;                                        

- Piano secondo : camere, bagno e blocco docce. 

 
 
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PER L’ARTE E LA CU LTURA  
 
Per quanto riguarda i lavori a farsi si distingueranno i due interventi di ristrutturazione dei beni 
immobili confiscati alla camorra, ai quali verranno aggiunte le attività di allestimento del Centro di 
aggregazione giovanile per l’arte e la cultura e l’Ostello della Gioventù e le spese di comunicazione 
e di sensibilizzazione per il lancio dell’intero progetto di recupero e valorizzazione dei due beni 
confiscati alla camorra. 
Da un punto di vista descrittivo, verranno realizzati i seguenti lavori di ristrutturazione 
dell’immobile confiscato destinato a Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura: 

1) Ristrutturazione di tutta la struttura del primo cortile posto ad ovest costituito da due livelli, 
da destinarsi a sala conferenza e laboratori di arte; 

2) demolizione parziale della seconda struttura – cortile centrale, in modo da formare un 
grande spazio libero di circa mq. 372.00 tra cortile e spazi verdi, e ristrutturazione della 
parte rimanente per la creazione di altre sale per uffici e laboratori, collegati con il primo 
edificio; 

3) recupero dell’area esterna con verde, panchine, tavoli, e da una piazzola pavimentata da 
destinarsi in occasione di manifestazioni all’aperto. 

La ristrutturazione del primo e del secondo fabbricato prevede chiaramente la realizzazione di 
adeguati servizi igienici, l’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzando rampe e 
l’ascensore, che comunicheranno il piano terra e il piano primo di entrambi gli edifici.  
La parziale demolizione del fabbricato centrale dovrà essere realizzata a mano in modo da non 
provocare ulteriori danni alla struttura del primo cortile. 
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In generale i lavori di ristrutturazione del primo immobile confiscato sono: 
 
1. Lavori di demolizioni, di consolidamento ed adeguamento delle strutture esistenti: 

• Rimozione delle pavimentazioni; 
• consolidamento dei solai; 

2. Lavori di tamponatura in mattoni, intonaco e realizzazione del cappotto termico: 
• Infissi interni ed esterni e ripresa opere in ferro, sostituzione di tutti gli infissi in legno datati 

e dissestati, restauro del portone principale; 
• Rivestimenti e pavimenti sostituzione di tutti i rivestimenti e le pavimentazioni esistenti ad 

eccetto quelle realizzate in lastre di pietra, compresi quelli in pietra e in legno; 
• Intonaci e pitture interne e restauro della facciata principale utilizzando materiali e miscele 

biocompatibili; 
3. Lavori di realizzazione impianti idraulici, completi di sanitari, 
4. Lavori di realizzazione impianti  elettrici: 

• Impianto elettrico, completo della fornitura dei punti luce; 
• Impianto telefonico con cablaggio strutturato e impianto di trasmissione dati e multimediale;  

5. Lavori di realizzazione impianto termico: 
• Impianto a collettore e corpi scaldanti; 
• L’impianto di condizionamento a parete; 

6. Lavori di realizzazione impianti antifurto e videosorveglianza 
• Impianto di nuove tecnologie come la messa in funzione di un ascensore moderno che 

collega tutti i livelli. 
7. lavori di pavimentazione e rivestimenti in gres; 
8. lavori di realizzazione di infissi in alluminio; 
9. lavori di  tinteggiature interna ed esterna; 
10. Lavori di sistemazione esterna con realizzazione dell'impianto fognario e sistemazione delle 
aiuole; 
11. Lavori di realizzazione della pavimentazioni sui balconi e terrazze, ringhiere in ferro lavorato e 
cancelli esterni; 
  
Al termine dei lavori la superficie recuperata e destinata a finalità sociali (sale e uffici) sarà di circa 
370 mq tra piano terra e primo piano e circa 180 mq di balconi e terrazze.  
Al piano terra sarà realizzato un caffè letterario, un locale destinato a laboratorio a laboratorio di 
ceramica, un locale destinato a sala incontri e sala mostre, i servizi igienici, la scala e l’ascensore. 
Al primo piano vi saranno gli uffici, la sala pittura, la sala scultura e i servizi igienici. 
 
OSTELLO DELLA GIOVENTÙ  
Per quanto riguarda, invece, i lavori di ristrutturazione del bene immobile destinato ad ‘Ostello della 
Gioventù’, l’intervento prevede la ristrutturazione e l’adeguamento del fabbricato alle nuove 
destinazioni d’uso realizzando le seguenti opere: 
 
1. Lavori di  copertura e trasporti; 
 
2. Lavori di tramezzature e intonaci 

• Lavori di tamponatura in mattoni forati dello spessore cm. 30, tramezza in mattoni forati cm. 
8 e 12 in mattoni forati, intonaco premiscelato interno ed esterne, realizzazione cappotto 
termico sulle strutture in cemento esterne. 

3. Lavori di impianti elettrici 
4. Lavori di impianti riscaldamento e condizionamento 
5. Lavori di impianti idraulico, completo sanitari 
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6. Lavori di impianti antifurto e videosorveglianza,   
7. Lavori di finitura, tinteggiatura interna ed esterna 

• Lavori di completamento, di pavimentazione e rivestimenti in gres, di marmo travertino, 
tinteggiatura interna in pittura lavabile ed esterne a quarzo; 

8. Lavori di realizzazione di infissi interni ed esterni 
• Lavori di  realizzazione di infissi interni in legno tamburato ed esterni in alluminio; 

9. Lavori di sistemazione esterna 
• Lavori di sistemazione esterna, con rimozione della vecchia pavimentazione, realizzazione 

dell’impianto fognario, sistemazione delle aiuole, delle pavimentazione sui balconi, del 
cortile in porfido,  delle ringhiere in ferro lavorato semplice e dei cancelli esterni. 

10. Lavori di sostituzione copertura 
• Lavori di sostituzione della copertura mediante la demolizione del solaio esistente e 

realizzazione di una struttura in carpenteria metallica, pannelli isolanti, formazione camera 
d’aria e controsoffitto con rete metallica pota intonaci.  

 
REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER OSTELLI PER LA GIOVENTU’ 
Alla base della progettazione si è prese come riferimento la L.R. n.7/2001 allegato “D” e 
precisamente : 
a) Camere, con possibilità di posti letto anche sovrapposti, con un minimo di otto metri cubi a posto 
letto; 
b) Un wc ogni sei posti letto, con un minimo di un wc per piano, una doccia ogni sei posti letto con 
un minimo di una doccia per piano, un lavabo ogni quattro posti letto con un minimo di due per 
piano, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto 
non si computano quelli in camere con servizi privati; 
c) Cucina; 
d) Sala da pranzo; 
e) Locale soggiorno di superficie complessiva minima di venticinque mq. per i primi dieci posti 
letto e o,5 mq. per ogni posto letto in più;  
f) Adeguato arredamento delle camere da letto comprendente al minimo un letto, una sedia, un 
comodino, uno scomparto armadio per persona oltre ad un tavolino ed un cestino rifiuti per ciascuna 
camera; 
g) Cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell’autorità sanitaria; 
h) Telefono ad uso degli ospiti; 
i) Pulizia quotidiana dei locali; 
j) Fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente; 
k) Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale; 
l) Chiamata di allarme in tutti i servizi. 
 
ALLESTIMENTI DELLE STRUTTURE  
Dopo la realizzazione dei lavori si procederà alla fornitura degli arredi e delle attrezzature 
necessarie al funzionamento del Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura e 
dell’Ostello della Gioventù. 
 
ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE  
In particolare, per il Centro di aggregazione giovanile si acquisteranno gli arredi e le attrezzature 
per allestire: 
ARREDI - PIANO PRIMO  
1) n. 2 uffici formati da  
- due scrivanie in struttura metallica, verniciata, alluminio gaffrato, piano vetro temperato 
retrolaccato spessore 15 mm dim. 180x80x72,  
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- due cassettiere in metallo 45x60x50,  
- due mobili ante scorrevoli strutture in alluminio e top finitura 180x42,6x166.  
- N. 2 personal computers case ATX 450 W + 2 USB ant., scheda madre per pentium, 
 
processore intel pentium, 4.30 Box DDr lettore floppy, hard disck 80 GB, lettore D. V. D. 
masterizzatore DVD tastiera PS 2 mouse ottico PS 2, monitor LCD 17”,  
- N. 1 stampante laser a colori A4,  
- N. 2 poltrone direzionali con braccioli in metallo cromato alzo a gas, meccanismo oscillante,  
- N. 4 sedie a slitta senza braccioli in tubolare tondo cromato diam. Mm. 25 –  
Il costo totale dei due uffici è €. 9’500.00 IVA inclusa 
- 2) Sala pittura e scultura, formato da  
- una scrivania in struttura metallica, verniciata, alluminio gaffrato, piano vetro temperato 

retrolaccato spessore 15 mm dim. 180x80x72,  
- una cassettiera in metallo 45x60x50,  
- due scaffalature a gancio metalliche componibili nel colore grigio medio RAL 7004.  
- linee di scaffalature robuste e con un collaudato sistema a gancio, senza bullone, che ne 

conferisce praticità nella posa e nel rispetto delle norme di sicurezza 100x50x250,  
- n. 1 personal computers case ATX 450 W + 2 USB ant., scheda madre per pentium, processore 

intel pentium, 4.30 Box DDr lettore floppy, hard disck 80 GB, lettore D. V. D. masterizzatore 
DVD tastiera PS 2 mouse ottico PS 2, monitor LCD 17”,  

- stampante laser a colori A4,  
- n. 1 poltrone direzionali con braccioli in metallo cromato alzo a gas, meccanismo oscillante,  
- un forno per ceramica tipo VEGA da 150 litri completo di piastre colonnine e resistenza 6Kw 

230, un tornio elettrico da terra potenza 250watt, dimensione del piatto 300 mm,  
- n. 2 tavoli da lavoro in ferro e superficie in marmo,  
- n. 2 lavandini in acciaio, compresa la rubinetteria,  
- n. 2 armadi metallici chiusi di dim. 150x50x250,  
- n. 15 sgabelli,  
- n. 1 vasca in cemento per deposito creta di dim. 120x60x100 –  

 
ARREDI PIANO TERRA –  

- 3) laboratorio di ceramica, formato da 
- un forno per ceramica tipo VEGA da 150 litri completo di piastre colonnine e resistenza 6Kw 

230,  
- un tornio elettrico da terra potenza 250watt, dimensione del piatto 300 mm,  
- n. 2 tavoli da lavoro in ferro e superficie in marmo,  
- n. 2 lavandini in acciaio, compresa la rubinetteria,  
- n. 2 armadi metallici chiusi di dim. 150x50x250,  
- n. 15 sgabelli,  
- scaffalatura a gancio metalliche componibili colore grigio medio RAL 7004  

 
- 4) Sala per incontri e sala mostre, formato da 
- n. 40 sedie a slitta con braccioli in tubolare tondo cromato diametro di mm 25 a tiranti zincati 

per la regolazione di tensione del sedile, schienale e sedile di cuoio rigenerato – 
- n. 1 scrivanie in struttura metallica verniciato in alluminio goffrato, di dim. 180x180x72, -  
- n. 1 cassettiere in metallo dim. 45x60x50,  
- n. 2 armadi metallici chiusi di dim. 150x50x250,  
-    n. 1 personal computers case ATX 450 W + 2 USB ant., scheda madre per pentium, processore 
intel pentium, 4.30 Box DDr lettore floppy, hard disck 80 GB, lettore D. 
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- V. D. masterizzatore DVD tastiera PS 2 mouse ottico PS 2, monitor LCD 17”, stampante laser 

monocromatica A4,  
- n.1 proiettore EH-TW 2800 – LCD dim. 39x45x14,5, con schermo avvolgibile in fibra di vetro 

spalmato in P. V. C. delle dim. 244x175  
- n. 20 pannelli di dimensioni 70x90 con illuminazione incorporata per esposizione -   
 
Caffè letterario  formato da 
- n. 6 tavolini tondi in ferro,  
- n.12 sedie in ferro senza braccioli,  
- n. 1 banco in legno di lunghezza mt. 4.00, completo di tutti gli accessori  
 

ALLESTIMENTO DELL’OSTELLO DELLA GIOVENTÙ 
Per quanto riguarda l’Ostello della Gioventù si acquisteranno gli arredi e le attrezzature per 
allestire: 
Piano terra: 

1) sala reception, ufficio e sala comune 
2) una cucina 
3) un bagno 

Primo piano: 
1) tre camere da letto 
2) due bagni 

Secondo piano: 
3) due camere da letto 
4) un bagno. 

Nel dettaglio: 
 
ARREDI – PIANO PRIMO E SECONDO  
– n. 6 camera da letto, di frassino laccata, comprensiva di: 
- due lettini,  
- due comodini,  
- due cassettoni  
- due armadi a due ante scorrevoli, dim. Armadio 269x240x58 
- due scrivanie e n. 3 sedie a slitta senza braccioli in tubolare tondo cromato.  
 
PIANO RIALZATO  
– ingresso salotto –  
n. 3 divani a due posti con rivestimento in pelle nero con struttura in legno imbottitura in 
poliuretano, di dim. 148x78x61,5 –  
n. 2 vetrina alta da esposizione a forma quadrata o rettangolare di dim. 41,5x41.5x183,5, con telaio 
in alluminio,  
n. 2 tavoli in legno massello di pino 120x90  
n. 10 sedie paesane seduta paglia, in legno di faggio color noce 
 
cucina formato da  
- armadio frigorifero a due ante temperatura normale interno/esterno in acciaio inossidabile AISI 
304 con esclusione del fondo, soffitto e schienale esterno, in lamiera zincata. Isolamento in 
poliuretano senza CFC, iniettata ad alta pressione, spess. Dell’isolamento 60 mm. Porte chiusura 
automatica e guarnizione magnetica. Pannello di controllo frontale. Dotazione di serie 6 griglie 
plastificate e 6 coppie di guide in acciaio inox, gruppo incorporato funzionante con gas R404A. 
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Sbrinamento ed evaporazione dell’acqua di condensa automatici. Gruppo tropicalizzato di serie. 
Temperatura di esercizio – 2/+8°C ad una temperatura ambientale di +43° di dim. 142x80x205 
-  cucina FREE STANDING a gas 5 fuochi 90x70x85 con forno ventilato a gas con forno 

elettrogas a convenzione con speciale scambiatore di calore in ghisa smaltata con particolare 
struttura che garantisce una elevata resa termica ed una assoluta indeformabilità, anche alle alte 
temperature, il forno, ventilato a gas è corredato di un potente bruciatore (8KW)  

- cappa a parete 14/12 con motore completa di plafoniera e neon struttura monoblocco in acciaio 
inox 18/10 satinata scotch-brite puntata elettronicamente – lavastoviglie a capote “Big” cesto 
quadro cm. 50x50 trifase ad una pompa – altezza apertura 43 cm. mobile boiler in acciaio inox 
AISI 304, controllo termostatico temperatura lavaggio e risciacquo, ciclo di lavaggio con 
possibilità di scelta fra due e tre cicli  

- lavatoio a giorno con ripiano inferiore con gambe in tubo tondo con vasca a sinistra e 
sgocciolamento a destra cm. 100x60x85/90 realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 
18/10 vasche insonorizzate con angoli arrotondati complete di piletta e troppo pieno, piano di 
lavoro con invaso perimetrale e gocciolatoio inclinato, dim. Vasca 50x40x25  

- doccione monoforo con comando a leva, 
- lavamani a parete con comando a ginocchio integrato cm. 40x35x20  
- tavolo con cornice su tre lati cm. 100x70x85/90 realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 

18/10 piano di lavoro tamburato in acciaio inox insonorizzato  
- tavolo armadio con ante scorrevoli con cassetti in linea cm. 100x60x85/90 realizzato 

interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, ante scorrevoli con maniglie incassate, non 
sporgenti profilate in p. v. c. , 2 cassetti in linea montati su guide telescopiche 

- armadio di riposto con ante scorrevoli cm. 120x50x170 realizzato interamente in acciaio inox di 
dim. 120x50x170  

- armadio spogliatoio in lamiera verniciata un’anta monoposto con serratura e divisione centrale 
cm. 50x50x180  

- pensile a parete aperto cm. 120x40x60 in acciaio inox  
 
 
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE  

Per quanto riguarda l’attività di sensibilizzazione, la società Agrorinasce ha previsto diversi 
momenti di sensibilizzazione ed animazione sociale, molto importanti per presentare alla 
cittadinanza il Centro di aggregazione giovanile e l’Ostello della Gioventù: 

1) Manifesti di avvio dei lavori delle due strutture; 
2) manifesti di chiusura dei lavori e inaugurazioni delle due strutture; 
3) Inaugurazione delle strutture; 
4) Piano di sensibilizzazione per le scuole del comprensorio di Agrorinasce e per la 

cittadinanza con locandine e brochure esplicative delle attività svolte nel Centro di 
aggregazione giovanile per l’arte e la cultura e per l’Ostello della Gioventù. 

Le attività di comunicazione saranno affidate ad una società esterna che provvederà alla 
realizzazione delle attività indicate nei punti precedenti.. Sono invece previsti circa quattro mesi per 
la pianificazione delle attività di comunicazione, ideazione e fornitura dei supporti all’attività di 
informazione e di sensibilizzazione in materia ambientali.  
 
 
Descrizione Tecnica  
Le caratteristiche dimensionali e funzionali del complesso architettonico progettato e le correlazioni 
funzionali dei diversi settori, rappresentano il risultato di ricerche e di studi condotti sia sulla 
relativa letteratura, sia sulla lettura di interventi di complessi che esprimono le stesse funzioni, al 
fine di cercare una soluzione significativa ed aggiornata del particolare tema in oggetto. 
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Nella valutazione delle considerazioni formulate si è ritenuto opportuno sviluppare il progetto in 
una forma che, pur nella sua compattezza, presenti una organizzazione articolata secondo diversi 
gruppi funzionali. 
Le funzioni e gli interventi previsti, oltre ad essere correlazionati fra loro partecipano, nell’insieme, 
ad un’unica totalità architettonica. 
Si fa altresì presente, che il linguaggio formale degli spazi esterni è stato organizzato con materiali 
comunemente usati; il tutto, per introdurre, nel desolato e anonimo contesto urbano una ipotesi 
alternativa possibile, l’indicazione di un riammaglio morfologico dell’ambiente esistente. 
I materiali previsti in progetto sono stati scelti per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali.  
 
Antincendio 
L’intervento di che trattasi non è soggetto al parere preventivo VV.FF. in quanto non rientra nella 
casistica di cui agli allegati I e II del DPR n°151/2011. 
Il progetto prevede una serie di interventi in ottemperanza alle norme di sicurezza e di igiene, 
nonché il rispetto delle misure di prevenzione e protezione antincendio, al fine di ridurre 
l’insorgenza di un incendio e/o di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. 
In particolare gli interventi previsti hanno lo scopo di raggiungere i primari obbiettivi di sicurezza 
relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni e cioè: 
- a minimizzare le cause di incendio; 
- a garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; 
- a limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali; 
- a limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; 
- ad assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni; 
- a garantire la possibilità alle squadre di soccorso di operare in condizione di sicurezza. 
 
Impianti elettrici.  
Il  progetto degli impianti elettrici risponde a tutte le norme di carattere generale  e particolare 
previste dalle vigenti leggi in materia.  
Gli impianti elettrici del tipo sottotraccia saranno realizzati nel rispetto delle norme CEI nonché del 
Decreto 22 gennaio 2008 n. 37.  
Le linee di alimentazione saranno realizzate, sottotraccia, con conduttori in rame isolati in PVC del 
tipo NO7V-K grado di isolamento almeno pari a 3. 
  
Impianto luce  
Per quanto riguarda le prese di corrente sono state tutte previste del tipo bipasso da 16 A, munite di 
polo di terra per il collegamento degli utilizzatori all'impianto di messa a terra. 
Le prese di forza della lavatrice, della lavastoviglie e della caldaia murale saranno provviste di 
sezionatori bipolari da incasso che consentono l'inserimento e il disinserimento della spina a 
circuito aperto. Tutte le linee elettriche saranno eseguite sotto traccia con  tubi  corrugati in PVC 
autoestinguenti e saranno provviste di scatole di derivazione, con coperchio facilmente apribile, in 
numero sufficiente per permettere lo sfilamento dei conduttori. 
Negli  atri di ingresso dei fabbricati e ad ogni piano nelle scale è installata la lampada di emergenza.  
L’impianto di illuminazione di ogni scala è costituito da: 
- N. 5 pulsanti luminosi per accensione luci; 
-  N. 1 relè elettrico temporizzato. 
 
 
Illuminamento  
I livelli di illuminamento sono riferiti all'illuminazione generale ai sensi dell’UNI 10380:1994 + 
A1:1999 (Illuminazione di interni con luce artificiale) nonché dell’UNI EN 12464-1 (Illuminazione 
dei Luoghi di Lavoro) : 
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soggiorno                                                                150-200 lux 
camera da letto                                                       100-150 lux 
bagno                                                                      100-150 lux 
corridoi, scale                                                           50-100 lux 
garage                                                                       50-100 lux 
Cucine                                                                    125-250 lux 
In ogni caso per zone occupate continuativamente l’illuminamento mantenuto non deve essere 
minore di 200 lux. 
 
Impianto di messa a terra 
L’impianto  elettrico di messa a terra sarà  eseguito  in conformità alle leggi vigenti. 
Esso comprenderà : 
a) dispersori realizzati mediante picchetti in acciaio zincato  a caldo,  interrati nelle immediate 
adiacenze degli edifici,  in numero tale da ottenere una resistenza di terra entro i limiti prescritti 
dalla normativa vigente; 
b) allacciamento, mediante morsetto in acciaio zincato a  caldo, alla tubazione metallica 
dell'acquedotto pubblico,  completato da eventuali cavallotti atti ad assicurare la continuità elettrica 
con i tubi interrati a monte del contatore idraulico. 
Alla rete dei conduttori di protezione, che sarà realizzata mediante corde di rame nudo della sezione 
non inferiore a mmq. 25, saranno collegati: 
1) i poli di terra di tutte le prese di corrente; 
2) i morsetti di terra di tutti i quadri e gli alimentatori; 
3) i pali di illuminazione delle aree del lotto;  
4) i sostegni delle antenne TV e relativi centralini. 
Il valore della resistenza di terra dovrà essere coordinato con le caratteristiche degli apparecchi di 
protezione, tenendo conto: 
-  della corrente di intervento in 5 secondi pertinente  all'interruttore magnetotermico divisionale di 
maggior portata; 
-   della protezione differenziale attuata in tutte le  unità dell'impianto. 
In particolare le prese saranno collegate a terra tramite un filo di rame isolato di almeno 6 
mmq. facente capo  a  un cavo discendente da mmq. 16 centralizzato  incassato nella  gabbia scala e 
collegato ai puntazzi infissi  nel  terreno contenuti in pozzetti coperti da chiusini. 
   
 
Impianto centralizzato TV  
Gli  impianti televisivi saranno realizzati  in  conformità al Decreto 22 gennaio 2008 n. 
37L'impianto centralizzato TV sarà costituito da: 
- antenne VHF a 10 elementi, a più elementi riflettori, per  eliminare  eventuali tracce di doppie 
immagini, con impedenza di uscita unificata 300 Ohm, banda passante maggiore di 7 MHZ, curata 
per l'eliminazione di eventuali onde stazionarie e delle  riflessioni, in duralluminio speciale ad 
elevata resistenza alle intemperie e raccordo per tubo da 32 mm.; 
-  Centralino di amplificazione e distribuzione,  installato  nel sottotetto, sarà della serie 
professionale miscelata con  transistor, guadagno di almeno 36 dB con divisori ad un numero di 
 uscite equivalenti al numero di linee di utenze. Derivatori  appositamente calcolati in proporzione 
alle lunghezze delle linee  di utenza  e resistenze di chiusura antinduttiva  in  corrispondenza alle 
linee di utenze. 
Le discese saranno in cavo coassiale in poliestere espanso 300  e le prese saranno della serie ad 
incasso con un contatto con doratura  elettrolitica, con attenuatore regolabile da 5 a 25 dB  cablata 
in apposita custodia metallica verniciata a fuoco opportunamente aerata. 
Ogni ambiente sarà dotato di impianto televisivo per la ricezione dei programmi nazionali e reti 
private.  
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Impianto Telefonico 
 
Le canalizzazione dell'impianto telefonico dovranno essere eseguite in conformità a quanto verrà 
richiesto dall'Ente erogatore del servizio e partiranno dal limite del lotto residenziale sino al 
pozzetto interrato che dovrà essere posto in opera in corrispondenza di ogni vano scala. Da detto 
pozzetto dovrà poi partire la colonna per l'allacciamento dei singoli alloggi alla rete telefonica. 
Sui pianerottoli di ogni piano, le canalizzazioni delle  montanti telefoniche, dovranno terminare in 
opportune cassette di derivazione. 
  
 
Impianto Antintrusione 
 
Per ogni edificio saranno poste in opera canalizzazione in tubi polivinilici sottotraccia e relative 
cassette di derivazione necessarie alla realizzazione dell’impianto antintrusione conforme agli 
standard normativi vigenti.  
 
 
Impianto Ascensore e montacarrozzelle  
 
Si prevede un ascensore per il centro di aggregazione e un monta carrozzelle per l’ostello della 
gioventù conforme ai requisiti prescritti dal D.P.R. n.162 del 30 aprile 1999 e dalla legge n.13/89 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 
Gli ascensori dovranno perciò avere almeno le seguenti caratteristiche : 
 
-    Pistone idraulico del tipo automatico di categoria "A" 
-    Portata Kg 480 persone 6 
-    Corsa15 mt fermate 5  
-    Velocità 0,50 mt \ sec. Corrente Volt 220\380; 
-    Riporto al piano della cabina in mancanza di corrente durante la corsa; 
-    Arresto al piano con autolivellamento di tolleranza massima di 2 cm; 
-    Porte di piano: del tipo automatico scorrevole a due ante; 
-    Cabina di dimensioni minime di 1,30 m. di profondità e 0,95 m. di larghezza; 
-   Porta della cabina: del tipo automatico scorrevole a due ante, avente luce netta minima di 0,80 m. 
posta sul lato corto; 
-   Porta della cabina, del tipo a scorrimento automatico, deve rimanere aperta per almeno 8 secondi 
e con tempo di chiusura non inferiore a 4 secondi; 
-    Segnalazione sonora all'arrivo al piano; 
-    Stazionamento della cabina, ai piani di fermata, con porte chiuse; 
- Bottoniera di comando interna ed esterna con i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1,10 e 
1,40 m.; 
-   Internamente alla cabina, oltre al campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza 
tra 1,10 e 1,30 m. ed una luce di emergenza con autonomia di almeno tre ore; 
-   I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in 
Braille; 
- In adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in 
caratteri Braille. 
 
II vano corsa è costituito da una adeguata struttura - castellatura metallica portante – nonché da 
involucro in vetro. 
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Rete Fognaria  
La fognatura da realizzare, consta di pozzetti di raccordi e d’ispezione e tubazioni interrati. 
 

 
 
I pozzetti sono di tipo prefabbricati a base cementizio , mentre le tubazioni sono in P.V.C. 
Le acque meteoriche verranno convogliate, attraverso un sistema di grondaie e pluviali, alla rete 
fognaria principale posta nei viali e cortili a servizio dei fabbricati di che trattasi. 
Inoltre, è stata prevista una vasca biologica del tipo “Imohoff” posta  in prossimità del cancello di 
uscita da collegare alla rete fognaria comunale attraverso tubazione in P.V.C.   
Le colonne delle acque nere , saranno in PVC e tipo pesante per acque calde, esse raccoglieranno 
gli scarichi degli apparecchi igienico sanitari e dei vasi W.C. e saranno affiancate da una canna di 
ventilazione del diametro di cm.8. 
Al piede di ogni colonna di scarico verrà installato un sifone  direzionale  da mm. 125 contenuto in 
un apposito pozzetto di altezza non  inferiore  a cm. 70. Il sifone dovrà garantire  un'altezza d'acqua 
 dal pelo libero di uscita a quello di entrata di almeno cm.5 e dovrà essere collegato alla colonna di 
ventilazione. 
La  rete fognaria all’interno del lotto residenziale sarà realizzata con tubazioni in PVC orizzontali di 
sezione circolare ed il loro diametro non dovrà essere inferiore a cm. 150 pari a quelle indicate nei 
grafici del progetto. 
I pozzetti delle reti saranno prefabbricati o realizzati con calcestruzzo cementizio dosato a q.li 2 di 
cemento e dovranno avere il chiusino e/o griglia in ghisa  del tipo da traffico medio, installato su un 
anello  di raccordo di calcestruzzo prefabbricato dell'altezza di cm.20 posto, al di sopra del 
pozzetto. 
Gli impianti saranno collocati in posizione tale, da consentire la facile gestione sia per i controlli 
periodici da eseguire sia per l'accessibilità dei mezzi di trasporto che devono provvedere ai periodici 
spurghi.  
  
 
Impianto di illuminazione esterna 
L'impianto sarà eseguito secondo quanto riportato nei grafici di progetto e secondo le indicazioni, 
che verranno impartite dalla Direzione Lavori. 
Le canalizzazioni saranno realizzate, in tubi da mm.80  in p.v.c. con intercettazione per ogni palo in 
un pozzetto di collegamento e ispezione di dimensione non inferiore a 25x25x25. 
I cavi di alimentazione del circuito saranno in corda  di  rame delle dimensioni di mmq. 10. 
L'alimentazione del circuito di illuminazione avverrà dal  contatore condominiale e sarà comandata 
da un interruttore crepuscolare con  contatti ausiliari da 10 A. 
L'impianto sarà protetto mediante un interruttore  magnetotermico differenziale da 20 A. e corrente 
differenziale di 30 mA. 
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I  pali di illuminazione saranno nel numero e delle dimensioni rappresentate negli elaborati grafici 
progettuale. Su ogni palo, sarà posto un diffusore in policarbonato all'interno del quale sarà allocato 
il corpo illuminante costituito da lampada speciale a basso consumo. 
  
 
CANALIZZAZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI  
All'interno  del lotto è previsto la  realizzazione  di canalizzazione ed i pozzetti per la rete del Gas, 
Idrica, Fognaria, Telefonica ed Elettrica nonché  fornire l'assistenza alle società erogatrici per le 
opere murarie relative agli allacciamenti. 
  
 
SISTEMAZIONI ESTERNE  
I percorsi pedonali e carrabili interni ai lotti di cui trattasi, saranno realizzati secondo quanto 
riportato nei grafici di progetto. Anche le aiuole previste per la realizzazione del Centro di 
aggregazione dovranno essere eseguite secondo  i disegni di progetto. I materiali previsti per le 
pavimentazioni esterne sono in porfido. 
 
 
IDONEITÀ SISMICO-STRUTTURALE 
La idoneità sismico strutturale degli edifici oggetto di intervento saranno affidati all’impresa 
appaltatrice come si evince dal capitolato speciale di appalto e dai documenti economici e di analisi 
facendo parte del progetto a base di gara. 
In particolare all’impresa saranno affidato i Rilievi delle strutture dei fabbricati, le Indagini 
geologiche e geotecniche, le prove sui materiali e verifica sismica della struttura esistente in base a 
fattori di confidenza e livelli di conoscenza LC2, nonché produzione di relazione, elaborati grafici e 
certifcati di prove e verifiche a firma di geologo e ingegnere qualificati e abilitati alla libera 
professione come da NTC Circolare Ministero Infrastrutture “Istruzioni per l’applicazione delle 
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” pubblicata sulla G.U. 17 del 26/02/2009. 
In caso di verifica sismica negativa, l'impresa appaltatrice dovrà produrre un progetto di 
adeguamento sismico. Quanto descritto si riferisce ad entrambi gli edifici oggetto di intervento. 
 
 
CONCLUSIONE 
Il progetto “Lavori di recupero ad uso sociale di beni confiscati, destinati alla creazione di un 
Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura e Ostello della Gioventù”, permetterà 
innanzitutto il recupero ad uso sociale di due beni confiscati. 
Permetterà, altresì, alla cittadinanza di usufruire di due strutture per attività sociali e creative 
creando un ambiente sociale favorevole alla diffusione della legalità. 
Il “Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura e Ostello della Gioventù” potrà essere 
frequentato da centinaia di giovani residenti nei Comuni di Agrorinasce che avranno, pertanto, una 
valida e convincente alternativa ai bar ed alle sale giochi. 
In sintesi avremmo: 

- il recupero ad uso sociale di due beni confiscati e vandalizzati situati nel centro del Comune 
di Casapesenna. Il recupero comporterà benefici per una serie di professionalità e di ditte 
nella fase di realizzazione dei lavori con conseguenza di creazione e/o di mantenimento di 
posti di lavoro; 

- la creazione di un’importante infrastruttura sociale per i giovani e meno giovani residenti 
nell’area, specie per i giovani più a rischio che potranno così essere attratti da attività 
culturali; 

- la creazione di una struttura ricettiva in un bene confiscato atto ad ospitare giovani e 
famiglie provenienti da altri contesti; 
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- l’affidamento della struttura all’associazione Giosef permetterà l’impiego di custodi, 

amministrativi, ditte di manutenzione e di pulizie ecc.. con conseguenti creazione di posti di 
lavoro nella fase di gestione; 

- la realizzazione di manifestazioni culturali che creeranno partecipazione e consenso nella 
popolazione per le attività culturali promosse e per un diverso clima di fiducia, con la 
possibilità di creazione del cosiddetto ‘capitale sociale. 

 
 
Importo Progetto 
€. 1.299.000,00 di cui : €. 954.368,16 per lavori e €. 344.631,84 per somme a disposizione 
 
Prezzario Utilizzato: 
Prezzario 2011 Regione Campania (BURC n°64 del 10.10.2011) 
 


