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RD_Comparti  per l'integrazione dei territori urbani di recente

formazione non compiutamente definiti

RC_Comparti per l'integrazione dei territori urbani a

destinazione urbanistica residenziale pregressa in fase

di consolidamento

RN_Comparti per la rigenerazione delle aree negate con

potenzialità insediative

RD01 Comparto su Via Mandre

RD02 Comparto su Via Padre Sebastiano Tillio

RD03 Comparto su Via Figliarini, nucleo nord

RD04 Comparto su Via A. Censi, lato est

RD05 Comparto su Via A. Censi, lato ovest

RD06 Comparto sulla traversa di Via Antonio De Curtis

RD07 Comparto su Via Figliarini, nucleo sud

RD08 Comparto all'incrocio tra Via Cantina Zi Michele e Via Appia

RD09 Comparto interno tra Via Appia e Via Nazionale

RD10 Comparto su Vico Spitone

RD11 Comparto su Vico III di Via Nazionale

RD12 Comparto all'incrocio tra Via Rosciano e Via Claudio

RD13 Comparto su Via Napoli

RD14 Comparto interno a Via Grotticella

RD15 Comparto su Via Antica Quercia

RC01 Comparto su Via Moscati

RC02 Comparto su Via A. Censi, lato nord

RC03 Comparto su Traversa di Via Cupa, lato nord

RC04 Comparto su Via Astolella, lato est

RC05 Comparto su Via A. Censi, lato est

RC06 Comparto all'incrocio tra Via Astolella e la Linea Ferroviaria

RC07 Comparto interno tra Via A. Censi e Via Astolella

RC08 Comparto su Via Astolella, lato est

RC09 Comparto su Via Sant'Apollonia, nucleo nord

RC10 Comparto su Via Sant'Apollonia, nucleo sud

RC11 Comparto su Traversa di Via Cupa, lato sud

RC12 Comparto su Via San Marco

RN01 Comparto su Via Antica Quercia

RN02 Comparto di riqualificazione urbana "Ex Matese"

RN03 Comparto di riqualificazione urbana "Ex Praxis"

RN04 Comparto di riqualificazione urbana "Depuratore Ex Matese"

RN05 Comparto su Via Forchia
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Superficie totale 5037 mq
Plafond totale 1,25 mc/mq
Plafond residenze 0,7 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,3 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,25 mc/mq
Volume residenze 3526 mc
Volume residenze sociali 1511 mc
Volume altre funzioni 1259 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 6296 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 9
Numero abitazioni sociali 4 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 13

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 1763 mq (parte non edificata)
di cui  strade 0 mq
di cui  verde attezzato 1259 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 504 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 3274 mq distanza dal confine 5 m

Blocchi edilizi in linea a più piani. Al piano terra il blocco che prospetta su Via Astolella potrà essere dotato di servizi 
commerciali , mentre il blocco più interno è destinato ad alloggi sociali.

Tipologie edilizie

RD1

Tipologia di attrezzature realizzabili

R. C.  fondiario

 Si prevede di realizzare un giardino urbano tra il nucleo storico di Mandre e le parti consolidate di nuova formazione, 
nonché un parcheggio su Via Astolella.



Superficie totale 7068 mq
Plafond totale 1,25 mc/mq
Plafond residenze 0,7 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,3 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,25 mc/mq
Volume residenze 4948 mc
Volume residenze sociali 2120 mc
Volume altre funzioni 1767 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 8835 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 12
Numero abitazioni sociali 5 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 18

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 2474 mq (parte non edificata)
di cui  strade 205 mq
di cui  verde attezzato 1716 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 686 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 4594 mq distanza dal confine 5 m

Edifici a blocco a più piani. Al piano terra il blocco che prospetta su Via Valletta potrà essere dotato di servizi 
commerciali , mentre gli altri blocchi potranno ospitare alloggi sociali.

RD2

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede la realizzazione di un parco urbano a salvaguardia dell'arboreto preesistente, con accesso dal 
prolungamento di progetto di Via Valletta e da Via Tillio, lungo la quale si prevede un nuovo parcheggio pubblico.

Tipologie edilizie



Superficie totale 2508 mq
Plafond totale 1,25 mc/mq
Plafond residenze 0,7 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,3 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,25 mc/mq
Volume residenze 1756 mc
Volume residenze sociali 752 mc
Volume altre funzioni 627 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 3135 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 4
Numero abitazioni sociali 2 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 6

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 878 mq (parte non edificata)
di cui  strade 0 mq
di cui  verde attezzato 627 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 251 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1630 mq distanza dal confine 5 m

Edificio a blocco a più piani, con esercizi commerciali a piano terra e 2 alloggi sociali.

RD3

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
Si prevede la realizzazione di un giardino urbano nella parte settentrionale del comparto, servito da nuovo parcheggio 
accessibile sia da Via Sant' Anna che che da Via Priori.

Tipologie edilizie



Superficie totale 5113 mq
Plafond totale 1,25 mc/mq
Plafond residenze 0,7 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,3 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,25 mc/mq
Volume residenze 3579 mc
Volume residenze sociali 1534 mc
Volume altre funzioni 1278 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 6391 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 9
Numero abitazioni sociali 4 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 13

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 1790 mq (parte non edificata)
di cui  strade 0 mq
di cui  verde attezzato 1278 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 511 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 3323 mq distanza dal confine 5 m

Edifici a blocco a più piani. Al piano terra il blocco meridionale potrà essere dotato di servizi commerciali , mentre il 
blocco più interno potrà ospitare alloggi sociali.

RD4

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
Si prevede la realizzazione un giardino urbano, lungo Via Censi, di mediazione tra la campagna e le parti consolidate 
di nuova formazione, e un nuovo parcheggio lungo il tratto viario di progetto.

Tipologie edilizie



Superficie totale 4575 mq
Plafond totale 1,25 mc/mq
Plafond residenze 0,7 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,3 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,25 mc/mq
Volume residenze 3203 mc
Volume residenze sociali 1373 mc
Volume altre funzioni 1144 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 5719 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 8
Numero abitazioni sociali 3 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 11

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 1601 mq (parte non edificata)
di cui  strade 0 mq
di cui  verde attezzato 1144 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 458 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2974 mq distanza dal confine 5 m

Edifici a blocco a più piani. Al piano terra il blocco più occidentale potrà essere dotato di servizi commerciali , mentre 
l'altro potrà ospitare alloggi sociali.

RD5

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede la realizzazione di un giardino urbano che collega attraverso percorsi pedonali, l'area dell'asilo esistente 
con quella di Via Censi, lungo la quale si prevede un nuovo parcheggio pubblico.

Tipologie edilizie



Superficie totale 6625 mq
Plafond totale 1,25 mc/mq
Plafond residenze 0,7 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,3 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,25 mc/mq
Volume residenze 4638 mc
Volume residenze sociali 1988 mc
Volume altre funzioni 1656 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 8281 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 12
Numero abitazioni sociali 5 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 17

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 2319 mq (parte non edificata)
di cui  strade 780 mq
di cui  verde attezzato 1461 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 585 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 4306 mq distanza dal confine 5 m

Edifici a blocco a più piani. Al piano terra il blocco più occidentale potrà essere dotato di servizi commerciali , mentre 
quello più interno potrà ospitare alloggi sociali.

RD6

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede la realizzazione di due giardini urbani di mediazione tra il centro storico di Santa Maria a Vico e le aree 
consolidate da completare, collegati da un percorso pedonale; le attrezzature sono servite da un nuovo asse viario che 
punta a migliorare la viabilità dell'intero isolato urbano; infine è prevista la realizzazione di un nuovo parcheggio 
pubblico all'innesto della strada di progetto con la traversa della Via Appia.
Tipologie edilizie



Superficie totale 15907 mq
Plafond totale 1,25 mc/mq
Plafond residenze 0,4 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,6 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,25 mc/mq
Volume residenze 6363 mc
Volume residenze sociali 9544 mc
Volume altre funzioni 3977 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 19884 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 16
Numero abitazioni sociali 24 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 40

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 5567 mq (parte non edificata)
di cui  strade 730 mq
di cui  verde attezzato 3794 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 1518 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 10340 mq distanza dal confine 5 m

Edifici a blocco a più piani. Al piano terra il blocco più occidentale sarà dotato di servizi commerciali , mentre quelli più 
interni ospitano alloggi sociali.

RD7

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede la realizzazione di un giardino urbano di mediazione tra il centro storico di Santa Maria a Vico e le aree 
consolidate da completare; le attrezzature sono servite da un nuovo asse viario al termine del quale si prevede un 
nuovo parcheggio pubblico.

Tipologie edilizie



Superficie totale 2691 mq
Plafond totale 1,25 mc/mq
Plafond residenze 0,7 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,3 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,25 mc/mq
Volume residenze 1884 mc
Volume residenze sociali 807 mc
Volume altre funzioni 673 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 3364 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 5
Numero abitazioni sociali 2 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 7

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 942 mq (parte non edificata)
di cui  strade 0 mq
di cui  verde attezzato 673 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 269 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1749 mq distanza dal confine 5 m

Edificio a blocco a più piani. Al piano terra è dotato di servizi commerciali , ed ospita2 abitazioni sociali.

RD8

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede la realizzazione di un giardino urbano all'incrocio tra Via Cantina Zi Michele e Via Appia Antica; lungo 
quest' ultima è previsto un nuovo parcheggio pubblico.

Tipologie edilizie



Superficie totale 25889 mq
Plafond totale 1,25 mc/mq
Plafond residenze 0,4 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,6 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,25 mc/mq
Volume residenze 10356 mc
Volume residenze sociali 15533 mc
Volume altre funzioni 6472 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 32361 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 26
Numero abitazioni sociali 39 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 67

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 9061 mq (parte non edificata)
di cui  strade 574 mq
di cui  verde attezzato 6329 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 2532 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 16828 mq distanza dal confine 5 m

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RD9

R. C.  fondiario

 Si prevede di realizzare un parco urbano nei pressi del centro storico lineare, di completare la viabilità inserendo una 
nuova strada a servizio delle attrezzature da cedere nell'ambito delle qualisarà realizzato un parcheggio.

Blocchi edilizi in linea a più piani destinati prevalentemente ad edilizia sociale a canone sostenibile 



Superficie totale 12228 mq
Plafond totale 1,25 mc/mq
Plafond residenze 0,7 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,3 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,25 mc/mq
Volume residenze 8560 mc
Volume residenze sociali 3668 mc
Volume altre funzioni 3057 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 15285 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 21
Numero abitazioni sociali 9 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 31

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 4280 mq (parte non edificata)
di cui  strade 1815 mq
di cui  verde attezzato 2603 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 1041 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 7948 mq distanza dal confine 5 m

Blocchi edilizi in linea a più piani. Al piano terra il blocco settentrionale, a pianta ad "L", sarà dotato di servizi 
commerciali , mentre il blocco a Sud, potrà ospitare alloggi sociali.

RD10

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
Si prevede la realizzazione di un grande giardino urbano lungo i bordi del complesso religioso del Sacro Cuore e di un 
ulteriore, più piccolo, ad Occidente; il comparto è servito da un parcheggio pubblico situato lungo l'arteria stradale di 
progetto, interna al comparto.

Tipologie edilizie



Superficie totale 3010,6 mq
Plafond totale 1,25 mc/mq
Plafond residenze 0,7 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,3 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,25 mc/mq
Volume residenze 2107 mc
Volume residenze sociali 903 mc
Volume altre funzioni 753 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 3763 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 5
Numero abitazioni sociali 2 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 8

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 1054 mq (parte non edificata)
di cui  strade 0 mq
di cui  verde attezzato 753 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 301 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1957 mq distanza dal confine 5 m

Un blocco edilizio in linea è a più piani.

RD11

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un giardino urbano nel territorio di recente formazione non compiutamente definito che si 
connette al centro storico di Santa Maria a Vico sulla Via Appia e Viale della Libertà. A servizio dell'area sarà realizzato 
un piccolo parcheggio.

Tipologie edilizie



Superficie totale 4325,3 mq
Plafond totale 1,25 mc/mq
Plafond residenze 0,7 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,3 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,25 mc/mq
Volume residenze 3028 mc
Volume residenze sociali 1298 mc
Volume altre funzioni 1081 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 5407 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 8
Numero abitazioni sociali 3 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 11

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 1514 mq (parte non edificata)
di cui  strade 0 mq
di cui  verde attezzato 1081 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 433 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2811 mq distanza dal confine 5 m

Blocchi edilizi in linea a più piani con eventuali esercizi commerciali al piano terra nel blocco su via Rosciano e alloggi 
sociali nel secondo blocco .

Tipologie edilizie

 Si prevede di realizzare un giardino urbano nel territorio di recente formazione non compiutamente definito di 
connessione tra Via Caudio e via Rosciano. Il lotto prevede un'area parcheggio prospiciente Via Caudio.

RD12

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili



Superficie totale 3242 mq
Plafond totale 1,25 mc/mq
Plafond residenze 0,7 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,3 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,25 mc/mq
Volume residenze 2269 mc
Volume residenze sociali 973 mc
Volume altre funzioni 811 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 4053 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 6
Numero abitazioni sociali 2 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 8

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 1135 mq (parte non edificata)
di cui  strade 0 mq
di cui  verde attezzato 1135 mq H max 11 m
di cui  parcheggi mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2107 mq distanza dal confine 5 m

Edifici a blocco a  più piani. Al piano terra il blocco settentrionale, potrà essere dotato di servizi commerciali , mentre il 
blocco a Sud, potrà ospitare alloggi sociali.

RD13

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
Si prevede la realizzazione di un  giardino urbano nella parte settentrionale del comparto.

Tipologie edilizie



Superficie totale 9234,95 mq
Plafond totale 1,25 mc/mq
Plafond residenze 0,7 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,3 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,25 mc/mq
Volume residenze 6464 mc
Volume residenze sociali 2770 mc
Volume altre funzioni 2309 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 11544 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 16
Numero abitazioni sociali 7 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 23

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 3232 mq (parte non edificata)
di cui  strade 1178 mq
di cui  verde attezzato 2014 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 806 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 6003 mq distanza dal confine 5 m

Tipologie edilizie

 Si prevede di realizzare un giardino urbano tra il lato sud del nucleo storico di San Marco e le parti consolidate di 
nuova formazione, di completare la viabilità esistente realizzando una strada interna al lotto prospiciente la Prima 
Traversa di  Via Colle Puoti.

Blocchi edilizi misti a blocco in linea a più piani.

RD14

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili



Superficie totale 16408,1 mq
Plafond totale 1,25 mc/mq
Plafond residenze 0,4 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,6 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,25 mc/mq
Volume residenze 6563 mc
Volume residenze sociali 9845 mc
Volume altre funzioni 4102 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 20510 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 16
Numero abitazioni sociali 25 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 41

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 5743 mq (parte non edificata)
di cui  strade 383 mq
di cui  verde attezzato 4006 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 1603 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 10665 mq distanza dal confine 5 m

Tipologia di attrezzature realizzabili

Tipologie edilizie

RD15

R. C.  fondiario

 Si prevede di realizzare un giardino urbano nel territorio di recente formazione non compiutamente definito di 
connessione con Via Caudio e la nuova strada di progetto di collegamento con via Rosciano. Il tronco di tale strada è 
inserito nell'ambito dello stesso comparto. Il lotto prevede un'area parcheggio prospiciente la suddetta strada.

Blocchi edilizi in linea a più piani destinati prevalentemente ad edilizia sociale a canone sostenibile 



Superficie totale 2830 mq
Plafond totale 1 mc/mq
Plafond residenze 0,56 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,24 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,2 mc/mq
Volume residenze 1585 mc
Volume residenze sociali 679 mc
Volume altre funzioni 566 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 2830 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 4
Numero abitazioni sociali 2 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 6

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 991 mq (parte non edificata)
di cui  strade 0 mq
di cui  verde attezzato 708 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 283 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 1840 mq distanza dal confine 5 m

Tipologie edilizie
Villini plurifamiliari.

RC1

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un giardino urbano nei pressi del centro storico Maielli , e di realizzare  un parcheggio su Via 
Panoramica.



Superficie totale 3441 mq
Plafond totale 1 mc/mq
Plafond residenze 0,56 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,24 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,2 mc/mq
Volume residenze 1927 mc
Volume residenze sociali 826 mc
Volume altre funzioni 688 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 3441 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 5
Numero abitazioni sociali 2 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 7

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 1204 mq (parte non edificata)
di cui  strade 0 mq
di cui  verde attezzato 860 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 344 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2237 mq distanza dal confine 5 m

Tipologie edilizie
Villini plurifamiliari.

RC2

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un giardino urbano tra le parti urbane a destinazione urbanistica residenziale pregressa in 
fase di consolidamento , di reralizzare  un parcheggio su Traversa Censi Astolella.



Superficie totale 3653 mq
Plafond totale 1 mc/mq
Plafond residenze 0,56 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,24 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,2 mc/mq
Volume residenze 2046 mc
Volume residenze sociali 877 mc
Volume altre funzioni 731 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 3653 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 5
Numero abitazioni sociali 2 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 7

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 1279 mq (parte non edificata)
di cui  strade 0 mq
di cui  verde attezzato 913 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 365 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2374 mq distanza dal confine 5 m

Tipologie edilizie
Villini plurifamiliari.

RC3

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un giardino urbano lungo Via Cupa San Marco , di reralizzare un parcheggio verso l'area di 
Colle Puoti.



Superficie totale 3819 mq
Plafond totale 1 mc/mq
Plafond residenze 0,56 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,24 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,2 mc/mq
Volume residenze 2139 mc
Volume residenze sociali 917 mc
Volume altre funzioni 764 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 3819 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 5
Numero abitazioni sociali 4 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 9

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 1337 mq (parte non edificata)
di cui  strade 459 mq
di cui  verde attezzato 1176 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 0 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2482 mq distanza dal confine 5 m

Blocchi edilizi in linea a più piani. 

RC4

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un giardino urbano in corrispondenza dell' adeguamento del vecchio tracciato di Via Astolella, 
alle spalle della linea ferroviaria.

Tipologie edilizie



Superficie totale 4111 mq
Plafond totale 1 mc/mq
Plafond residenze 0,56 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,24 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,2 mc/mq
Volume residenze 2302 mc
Volume residenze sociali 987 mc
Volume altre funzioni 822 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 4111 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 6
Numero abitazioni sociali 2 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 8

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 1439 mq (parte non edificata)
di cui  strade 835 mq
di cui  verde attezzato 819 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 328 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2672 mq distanza dal confine 5 m

Blocchi edilizi in linea a più piani. 

RC5

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un giardino urbano ed un parcheggio lungo il nuovo tratto stradale previsto a collegamento di 
Via Astolella e Via Censi.

Tipologie edilizie



Superficie totale 5579 mq
Plafond totale 1 mc/mq
Plafond residenze 0,56 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,24 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,2 mc/mq
Volume residenze 3124 mc
Volume residenze sociali 1339 mc
Volume altre funzioni 1116 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 5579 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 8
Numero abitazioni sociali 3 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 11

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 1953 mq (parte non edificata)
di cui  strade 1292 mq
di cui  verde attezzato 1072 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 429 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 3626 mq distanza dal confine 5 m

Blocchi edilizi in linea a più piani. 

RC6

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un giardino urbano ed un parcheggio lungo il nuovo tratto stradale previsto a collegamento di 
Via Lelio Carfora e Via Astolella.

Tipologie edilizie



Superficie totale 4728 mq
Plafond totale 1 mc/mq
Plafond residenze 0,56 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,24 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,2 mc/mq
Volume residenze 2648 mc
Volume residenze sociali 1135 mc
Volume altre funzioni 946 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 4728 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 7
Numero abitazioni sociali 3 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 10

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 1810 mq (parte non edificata)
di cui  strade 238 mq
di cui  verde attezzato 1572 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 0 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2919 mq distanza dal confine 5 m

Blocchi edilizi in linea a più piani. 
Tipologie edilizie

RC7

Tipologia di attrezzature realizzabili

R. C.  fondiario

 Si prevede di realizzare un giardino urbano tra le parti urbane a destinazione urbanistica residenziale pregressa in 
fase di consolidamento , di completare la viabilità esistente potenziando la traversa di Via Astolella che conduce al 
giardino.



Superficie totale 9947 mq
Plafond totale 1 mc/mq
Plafond residenze 0,56 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,24 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,2 mc/mq
Volume residenze 5570 mc
Volume residenze sociali 2387 mc
Volume altre funzioni 1989 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 9947 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 14
Numero abitazioni sociali 6 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 20

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 3481 mq (parte non edificata)
di cui  strade 1516 mq
di cui  verde attezzato 2951 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 0 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 6466 mq distanza dal confine 5 m

Tipologie edilizie
Blocchi edilizi in linea a più piani. 

RC8

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un giardino urbano e un nuovo asse di attraversamento del comparto tra Via Lelio Carfora e 
Via Astolella.



Superficie totale 4243 mq
Plafond totale 1 mc/mq
Plafond residenze 0,56 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,24 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,2 mc/mq
Volume residenze 2376 mc
Volume residenze sociali 1018 mc
Volume altre funzioni 849 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 4243 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 6
Numero abitazioni sociali 3 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 9

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 1485 mq (parte non edificata)
di cui  strade 0 mq
di cui  verde attezzato 1061 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 424 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2758 mq distanza dal confine 5 m

Blocchi edilizi in linea a più piani. 

RC9

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un giardino urbano lungo Via S. Apollonia , di realizzare un parcheggio.

Tipologie edilizie



Superficie totale 7252 mq
Plafond totale 1 mc/mq
Plafond residenze 0,56 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,24 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,2 mc/mq
Volume residenze 4061 mc
Volume residenze sociali 1740 mc
Volume altre funzioni 1450 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 7252 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 10
Numero abitazioni sociali 4 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 14

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 2538 mq (parte non edificata)
di cui  strade 0 mq
di cui  verde attezzato 1813 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 725 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 4714 mq distanza dal confine 5 m

Blocchi edilizi in linea a più piani. 

RC10

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un giardino urbano lungo Via S. Apollonia , di realizzare un parcheggio.

Tipologie edilizie



Superficie totale 3332 mq
Plafond totale 1 mc/mq
Plafond residenze 0,56 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,24 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,2 mc/mq
Volume residenze 1866 mc
Volume residenze sociali 800 mc
Volume altre funzioni 666 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 3332 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 5
Numero abitazioni sociali 2 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 7

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 1166 mq (parte non edificata)
di cui  strade 0 mq
di cui  verde attezzato 1166 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 0 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2166 mq distanza dal confine 5 m

Blocchi edilizi in linea a più piani. 

RC11

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un giardino urbano accessibile da Via Vinella Terza, traversa di Via San Marco , che  serva 
anche il centro per l'infanzia adiacente. 

Tipologie edilizie



Superficie totale 4073 mq
Plafond totale 1 mc/mq
Plafond residenze 0,56 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,24 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,2 mc/mq
Volume residenze 2281 mc
Volume residenze sociali 978 mc
Volume altre funzioni 815 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 4073 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 6
Numero abitazioni sociali 2 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 8

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 1426 mq (parte non edificata)
di cui  strade 0 mq
di cui  verde attezzato 1018 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 407 mq distanza dalle costruzioni 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 2647 mq distanza dal confine 5 m

Tipologie edilizie
Villini plurifamiliari

RC12

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un giardino urbano tra il parco agricolo ed i territori urbani di recente formazione non 
compiutamente definiti e di realizzare un parcheggio su Via San Marco.



Superficie totale 11528 mq
Plafond totale 1 mc/mq
Plafond residenze 0,56 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,24 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,2 mc/mq
Volume residenze 6456 mc
Volume residenze sociali 2767 mc
Volume altre funzioni 2306 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 11528 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 16
Numero abitazioni sociali 7 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 23

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 4035 mq (parte non edificata)
di cui  strade 0 mq
di cui  verde attezzato 2882 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 1153 mq distanza dalle costruzion 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 7493 mq distanza dal confine 5 m

Blocchi edilizi in linea a più piani. 

RN1

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un giardino urbano di filtro tra l' Istituto Statale di istruzione secondaria superiore e 
l'area residenziale, di realizzare anche un parcheggio su Via Caudio.

Tipologie edilizie



Superficie totale 35763 mq

Divieto di incremento volumetrico

Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
( P1-P3 )   (C1 )   (C2 )   ( C3 )   ( S1 )   ( S2 ) 
( S3 ) ( S4 )

Aree da cedere (15%) 5364 mq
di cui  strade 0 mq
di cui  verde attezzato 3576 mq
di cui  parcheggi 1788 mq

Edifici in parte dismessi e in parte adibiti ad attività produttive (ex Matese) da rifunzionalizzare senza incremento di 
volumetria. Sono consentite le destinazioni d'uso produttive, artigianali, commerciali ed i servizi privati. Sono 
consentiti parziali abbattimenti di elementi preesistenti da ricostruire a parità di volume.

RN2

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare due giardini urbani , in corrispondenza di Via Novarese e di Via Torre, e di realizzare un 
parcheggio su Via Novarese.

Tipologie edilizie



Superficie totale 35763 mq

Divieto di incremento volumetrico

Aree da cedere (35%) 12517 mq
di cui  strade 699 mq
di cui  verde attezzato 8766 mq
di cui  parcheggi 3506 mq

 Si prevede di realizzare un giardino urbano e un parcheggio su Via Medaglie d'Argento, con un nuovo tronco di 
viabilità di accesso al giardino.

Tipologie edilizie
Si prevede il completamento degli edifici in corso di costruzione da destinare a residenza per anziani e la 
riabilitazione della funzione originaria per il complesso dismesso ospedaliero ex Praxis.

Residenza per anziani RSA di cui alla L. 
328/2000 e di cui alla L.R. 8/2003

RN3

Tipologia di attrezzature realizzabili



Superficie totale 2401 mq

R. C.  Riferito all'intero comparto 0,4 mq/mq

Permeabilità fondiaria 0,7 mq/mq
(parte non edificata)

H max 11 m

Indice di utilizzazione territoriale 0,5 mq/mq

Aree da cedere (36%) 864 mq
di cui  strade 0 mq
di cui  verde attezzato 600 mq
di cui  parcheggi 264 mq

Tipologie edilizie
Edificio adibito a struttura produttiva-commerciale.

Destinazioni d'uso (art.10 NTA)

RN4

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un giardino urbano e un parcheggio su Via San Gaetano. Il calcolo delle attrezzature 
pubbliche da cedere è stato calcolato in relazione alle specifiche destinazioni d'uso, con particolare riferimento a 
quelle commerciali.

(P1-P3) (C1) (C2) (C3)



Superficie totale 6709 mq
Plafond totale 1 mc/mq
Plafond residenze 0,56 mc/mq
Plafond residenze sociali 0,24 mc/mq
Plafond altre funzioni 0,2 mc/mq
Volume residenze 3757 mc
Volume residenze sociali 1610 mc
Volume altre funzioni 1342 mc Destinazioni d'uso (art.10 NTA)
Volume totale 6709 mc ( R )   (S1 )   (S2 )   ( S3 )   ( S4 )   ( C1 )  
Numero abitazioni 9
Numero abitazioni sociali 4 0,4 mq/mq
Numero abitazioni nel comparto 13

Permeabilità fondiaria 0,8(0,6) mq/mq
Aree da cedere (35%) 2348 mq (parte non edificata)
di cui  strade 587 mq
di cui  verde attezzato 1531 mq H max 11 m
di cui  parcheggi 612 mq distanza dalle costruzion 10 m

distanza dalle strade 5 m
Superficie fondiaria 4361 mq distanza dal confine 5 m

Blocchi edilizi a più piani disposti a formare una corte interna.

RN5

R. C.  fondiario

Tipologia di attrezzature realizzabili
 Si prevede di realizzare un giardino urbano nei pressi del centro storico di Mandre, e di realizzare un parcheggio 
lungo l' adeguamento  del tracciato viario esistente.

Tipologie edilizie


	RC12
	RC11
	RC10
	RC9
	RC8
	RC7
	RC6
	RC5
	RC4
	RC3
	RC2 
	RC1
	RD.pdf
	RD3
	RD1
	RD2
	RD4
	RD5
	RD6
	RD7
	RD8
	RD10
	RD13

	RD laura .pdf
	RD15
	RD14
	RD 12
	RD 11

	RD vale.pdf
	RD9

	RN.pdf
	RN5
	RN1 
	RN2
	RN3
	RN4


