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DOCUMENTO PRELIMINARE 
all’avvio della progettazione 

(art. 93 D.Lgs n. 163/06 e artt. 10, c. 1, lett. c), e 15, cc. 5, 6 e 7, DPR n. 207/2010) 

 

 

 

1. Premessa 
 

 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. art. 93 del D.Lgs n. 163/06 e degli artt. 

10, c. 1, lett. c) e 15, cc. 5, 6 e 7, del DPR n. 207/2010 e rappresenta il “Documento 

Preliminare” necessario all’avvio dell’attività di progettazione della proposta ideativa ad 

oggetto ““Riqualificazione urbana ed ambientale del sito circostante “Stadio Liguori” - 

“Parco Loffredo”. 

 

Per l’elaborazione del “Documento Preliminare” sono stati assunti a supporto i seguenti atti: 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 10.09.2014 ad oggetto “Programma di 

governo - Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel 

corso del mandato del sindaco - Art.17 dello statuto comunale e art. 60 del 

Regolamento del Consiglio comunale. Approvazione”, i cui principali e pertinenti 

contenuti sono qui di seguito riportati: 

“(omissis) 

Gli obiettivi sono il miglioramento della qualità della vita dei cittadini mediante una 

serie di progetti mirati al recupero e riqualificazione del tessuto urbano. Per realizzare 

ciò è necessario potenziare e gli interventi nel campo delle manutenzioni del patrimonio 

immobiliare e stradale nel Comune in una logica di attenzione, recupero e prevenzione; 

definire un programma delle opere pubbliche coerente con le risorse disponibili e 

compatibili con le condizioni del territorio; puntare ad un'organizzazione complessiva 

del territorio secondo un'idea di qualità e compatibilità, riqualificare il centro storico e 

gli ambiti di edilizia residenziale pubblica, favorire un'accessibilità ad una mobilità più 



Città di Torre del Greco                                                                                                                                   DPP 

003_DPP_Vesuviana  
Pagina 4 di 14 

efficiente e sostenibile, la rigenerazione urbana della città avrà ad oggetto l'area 

portuale e le periferie, con interventi che, partendo dalla realtà edilizia esistente 

individuino prioritariamente pozioni di territorio interessate da processi di dismissioni. 

(omissis) 

La rigenerazione urbana della città avrà ad oggetto l'area portuale, le periferie, con 

interventi che, partendo dalla realtà edilizia esistente, individuino prioritariamente 

porzioni di territorio interessate da processi di dismissioni. Tale contesto assume un 

ruolo rilevante anche l'attenzione sul centro storico, cioè quella parte della Città in cui 

le stratificazioni storiche si sono sovrapposte nei secoli. 

(omissis) 

immaginiamo la realizzazione di isole pedonali per una migliore fruizione del territorio 

e incentivare le attività commerciali e produttive, in particolare in concomitanza di 

eventi; istituzione di zone a traffico limitato con la predisposizione di parcheggi gratuiti 

e servizi di taxi collettivo da e per le Ztl del centro; …; 

(omissis). 

Inoltre, il “Programma di governo” individua quale tematica trasversale quella del 

risparmio energetico e delle fonti energetiche: 

“Negli ultimi anni, le tematiche inerenti al risparmio energetico e le fonti energetiche, 

hanno assunto sempre maggiore importanza sia dal punto di vista ambientale sia dal 

punto di vista economico. L'elaborazione di una politica per l'energia sostenibile è un 

processo complesso, che richiede molto tempo e che deve essere sistematicamente 

pianificato, gestito in maniera continuativa. Richiede la collaborazione e il 

coordinamento tra i vari Dipartimenti dell’Amministrazione locale, con la tutela 

ambientale, la destinazione dei terreni e la pianificazione spaziale, l'economia e gli 

affari sociali, l'edilizia e la gestione delle infrastrutture, la mobilità e trasporti, il budget 

e la finanza, l'approvvigionamento, etc. È quindi fondamentale che la gestione 

dell'energia sostenibile sia integrata con le altre azioni e iniziative messe in campo dai 

Dipartimenti comunali competenti, ed è necessario assicurarsi che essa rientri nella 

pianificazione complessiva delle autorità locali. Di fondamentale importanza, per 

stimolare il cambiamento di attitudine è anche l'impegno dei cittadini”; 
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 (omissis)”; 

 Delibera di Giunta Comunale n. 722 del 02.12.2015 ad oggetto “Art. 108 del D.Lgs 

163/2006 - Concorsi di idee per la riqualificazione urbana ed ambientale di ambiti e/o 

siti del territorio cittadino – Atto di indirizzo”, nella quale, tra l’altro, è posto in risalto: 

“Le azioni da promuoversi dovranno trovare, tra l’altro, un adeguato inquadramento 

strategico nell’ambito del processo di Programmazione del PO FESR 2014 – 2020. 

Coerentemente con questa impostazione si propone alla Giunta Comunale di adottare 

apposito atto di indirizzo al Dirigente del 6° Settore “Tutela del Territorio” affinché 

predisponga tutti gli atti necessari volti all'espletamento, ai sensi di quanto disposto 

dall'art. 108 del D.Lgs 163/2006, di Concorsi di idee per la riqualificazione urbana ed 

ambientale dei seguenti ambiti e/o siti del territorio cittadino: 

• Riqualificazione urbana ed ambientale della Litoranea; 

• Riqualificazione urbana del waterfront compreso tra località “La Scala” e “Ponte 

di Gavino”; 

• Area mercatale di Via Circumvallazione; 

• Riqualificazione urbana ed ambientale del sito circostante “Stadio Liguori” – 

“Parco Loffredo”. 

 

I suddetti processi produttivi dovranno essere caratterizzati, in coerenza con il principio 

“partenariato rafforzato” di Europa 2020 presente nella proposta dalla Commissione 

europea, approvata in data 26.03.2010 dal Consiglio Europeo, dal coinvolgimento, sin 

dalle fasi iniziali della predisposizione dei Bandi e nei corso dei medesimi procedimenti, 

dei portatori di interesse”. 

 Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 17.02.2016 ad oggetto “Art. 108 del D.Lgs 

163/2006 - Concorsi di idee per la riqualificazione urbana ed ambientale di ambiti e/o 

siti del territorio cittadino – Atto di indirizzo” - Declaratoria DGC n. 722 del 

02.12.2015”., nella quale i processi produttivi da attivarsi sono i seguenti: 

• Riqualificazione urbana ed ambientale della Litoranea; 

• Riqualificazione urbana del waterfront compreso tra località “La Scala” e “Ponte 

di Gavino”; 
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• Riqualificazione urbana ed ambientale del sito circostante “Stadio Liguori” – 

“Parco Loffredo”. 

 

 

2. Inquadramento territoriale e situazione iniziale 

 

 

Inquadramento territoriale 

Torre Del Greco, Comune urbano situato a circa 14 km da Napoli, ha una superficie 

territoriale complessiva di 3.066 Ha. Si estende tra il Vesuvio ed il mare Tirreno, e confina 

ad oriente con i Comuni di Torre Annunziata e Trecase, ad occidente con Ercolano.  

Il territorio comunale, inserito nel più ampio contesto della conurbazione costiera, che va 

dalla zona orientale di Napoli fino a Castellammare di Stabia, si presenta, fatta eccezione 

per il cono del Vesuvio, fortemente edificato e densamente abitato, ma non adeguatamente 

infrastrutturato, con gravi problemi derivanti da rischi naturali (sismici e vulcanici) e 

dall’assetto insediativo e produttivo.  

Morfologicamente il territorio comunale, compreso fra il culmine del cono del Vesuvio - a 

quota 1186 - ed il livello del mare, presenta una pendenza che gradualmente diminuisce dal 

monte alla costa e un’altitudine media di 43 metri sul livello del mare.  

La conformazione orografica del territorio comunale si presenta, nel suo complesso, molto 

eterogenea, determinata com’è dalla vicinanza del Vesuvio, che con le sue ricorrenti e 

molteplici eruzioni ha, nel corso dei secoli, continuativamente mutato la natura dei luoghi. 

Infatti la natura del terreno si trasforma sensibilmente nel passaggio dalle balze vesuviane, 

dove dominano le lave antiche e recenti, alle colline (Montedoro, Camaldoli), ricche di 

ceneri e lapillo ed al piano agricolo, compreso fra l’autostrada ed il mare, in cui strati ben 

sedimentati di terreno poggiano su di una piattaforma effusiva di relativa antica formazione.  

La parte più antica dell’abitato, a ridosso della zona portuale, densamente costruita ed 

abitata, è situata in posizione eccentrica rispetto all’intero territorio comunale, mentre le 

aree periferiche, ad oriente, in direzione di Torre Annunziata, sono localizzate nello stretto 

corridoio compreso tra la fascia pedemontana ed il mare.  

Il territorio di Torre del Greco è interessato dall’area protetta del Parco Nazionale del 
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Vesuvio, la cui superficie, relativamente al territorio cittadino, è di 1.358 Ha. Una quota 

parte del territorio, pari a circa 891,89 Ha, è adibita allo sfruttamento agricolo e 

florovivaistico.  

 

Riferimenti storici 

La storia dello sviluppo urbano di Torre del Greco è descritta in diverse pubblicazioni non 

solo a carattere locale, facilmente reperibili ed alle quali si rimanda per eventuali necessità 

di approfondimento. 

 
Ambito territoriale dell’intervento 

L’oggetto del concorso di idee riguarda il sito circostante “Stadio Liguori” - “Parco 

Loffredo”. Gli spazi urbani interessati si collocano nella zona a monte del centro storico, in 

un contesto già urbanizzato. Tali spazi, che costituiscono la fisiologica espansione del 

nucleo più antico della città verso monte, presentano una morfologia digradante verso il 

mare, in alcuni punti con significativi salti di quota, e sono attraversati dalla linea di 

trasporto pubblico su ferro della Circumvesuviana, la cui stazione “Torre Centro, prospetta 

sul Piazzale della Repubblica. 

La presenza della stazione ha reso la zona molto movimentata in qualsiasi ora della giornata, 

e l’antistante spazio verde è diventato un luogo di ritrovo e di stazionamento di  soggetti che 

utilizzano il medesimo anche per esigenze fisiologiche. Allo stato lo spazio è in condizioni 

di precario degrado, costituendo lo stesso un rilevante detrattore in termini ambientali, 

igienico – sanitari e di immagine della città. 

La strada ferrata della Circumvesuviana, nel tratto interessato, è posta, rispetto all’edificato 

verso mare, in superficie e, rispetto all’edificato verso monte, in trincea. 

L’ambito urbano complessivo presenta un edificato di recente impianto ed è interessato da 

un intenso traffico carrabile di attraversamento, nonché pedonale. 

La tipologia edilizia ricorrente è quella a blocco, con fabbricati multipiano a scopo 

residenziale. 

Gli assi stradali principali longitudinali della zona urbana sono caratterizzati da significative 

visuali sia verso monte sia verso mare, aspetto questo che determina, unitamente 
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all’edificato posto ai lati di Via Marconi, ai Parchi “Bottazzi” e “Loffredo” e a qualche 

manufatto architettonico sparso (ad esempio Villa delle Terrazze), l’unica componente 

significativa sotto il profilo paesistico - ambientale. 

Il sito oggetto della proposta ideativa è individuato nella documentazione cartografica 

allegata, nella quale sono delimitati n. 3 ambiti contraddistinti con le lettere A (Piazzale 

della Repubblica – Viale Ungheria), B (Viale F. Balzano) e C (Parco Loffredo). 

 

Criticità esistenti 

L’analisi di contesto: 

 rileva: 

- insufficienza di servizi di trasporto pubblico; 

- insufficienza di servizi ed attrezzature (mancanza di aree per il parcheggio delle 

auto, di aree a verde, ecc.); 

- mancanza, in alcuni tratti, di connessioni funzionali e visive con la linea di costa; 

- manufatti che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, 

ristrutturazione edilizia, demolizione; 

- inquinamento acustico da traffico su gomma e su ferro; 

- scarsa coesione sociale; 

 evidenzia: 

- degrado fisico: 

- degrado funzionale; 

- degrado ambientale. 

 

Tipologia d’intervento 

Recupero, riqualificazione e valorizzazione - Manutenzione straordinaria. 

 

Destinazioni d’uso 

Non è previsto nessun mutamento della destinazione d’uso degli spazi pubblici, salvo una 

diversa articolazione funzionale dei medesimi ed eventuali attenzioni, ove necessarie, ad 

aree private. 
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3. Obiettivi generali  e specifici 
 

 

Obiettivi generali 

Il concorrente dovrà perseguire, nella definizione della proposta progettuale, i seguenti 

obiettivi di carattere generale: 

 riqualificazione e ottimizzazione degli spazi aperti e delle superfici verticali di 

delimitazione, fronte strada, dello “Stadio Liguori” mediante il ridisegno e la 

qualificazione funzionale, la definizione dei materiali, degli arredi; 

 definizione di un percorso pedonale: 

- di connessione tra gli spazi posti a monte e a valle della strada ferrata della 

Circumvesuviana per il superamento della barriera fisica costituita dalla medesima 

strada ferrata;   

- di collegamento tra Viale F. Balzano e “Parco Loffredo” anche con l’ipotesi di 

eventuali espropri, ove necessari, di aree private; 

 valorizzazione degli spazi anche attraverso un sistema di illuminazione diversificato e 

d'effetto, ed eventuale uso di tecnologie finalizzate al risparmio energetico; 

 realizzazione di percorsi sicuri nel rispetto della normativa relativa all'abbattimento delle 

barriere architettoniche, con particolare attenzione alla fruibilità e sicurezza degli utenti 

deboli e dei soggetti diversamente abili; 

 miglioramento e riorganizzazione della viabilità carrabile e pedonale con riduzione delle 

interferenze fra veicoli e fra veicoli e pedoni in modo da facilitare lo scorrimento 

veicolare; 

 realizzazione di un numero adeguato stalli per la sosta degli autoveicoli; 

 ottimizzazione delle relazioni degli spazi con le attività e i servizi circostanti in modo 

che il progetto si inserisca nel pertinente contesto urbano. 
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Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici che l'Amministrazione Comunale intende perseguire, attraverso il 

presente concorso ed in relazione alle criticità evidenziate, afferiscono essenzialmente i 

seguenti temi progettuali,:  

 realizzare, attraverso la valorizzazione e la riqualificazione del sistema pubblico dei 

percorsi, dei servizi e delle attrezzature, uno spazio prevalentemente pubblico di 

relazione, che raffiguri un sito distintivo e di riconoscimento delle caratteristiche e delle 

peculiarità locali, di forte rappresentatività del valore paesistico ed ambientale dei 

luoghi;  

 conseguire un’immagine qualitativa dei luoghi, sia nella conformazione fisica del 

percorso, attraverso nuove relazioni tra gli spazi pubblici, sia nella valorizzazione degli 

aspetti esteriori del decoro urbano;  

 migliorare la fruibilità pedonale dei luoghi, favorendo la totale accessibilità degli spazi e 

dei percorsi in completa sicurezza, alle categorie svantaggiate (anziani, diversamente 

abili e bambini);  

 individuare modalità di sostenibilità ambientale, anche per quanto riguarda forme di 

mobilità e di trasporto sostenibile con particolare attenzione alla mobilità ciclabile;  

 garantire un livello adeguato dei servizi e di attrezzature pubbliche.  

 

 

4. Indirizzi progettuali   
 

 

L'Amministrazione promuove l'utilizzo di materiali e tecniche locali, come pure 

l'individuazione di soluzioni che prevedano la promozione dei prodotti e della cultura locale. 

I1 concorrente nell'elaborazione della proposta progettuale dovrà valuterà la giusta relazione 

fra gli spazi pedonali, quelli per la sosta e la manovra, quelli eventualmente a verde e le 

attività commerciali previste, il tutto perfettamente integrato nel contesto cittadino, 

eventualmente valorizzato da specifica illuminazione pubblica.  
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I1 professionista, comunque, potrà introdurre tutti quegli elementi di arredo, decorativi e 

strutturali che riterrà più idonei ed opportuni per la valorizzazione l'area di intervento. 

La proposta ideativa dovrà rispondere ad un insieme sistematico e coerente di interventi 

sugli spazi aperti di proprietà pubblica, con eventuali espropri ove necessari di aree private, 

e sulle superfici verticali di delimitazione, fronte strada, dello “Stadio Liguori” per definire 

una nuova immagine più funzionale e qualitativa dello spazio urbano. 

Il livello di approfondimento della proposta ideativa deve essere tale da definire, con una 

scala di sufficiente dettaglio: 

 la forma degli spazi, i materiali e gli arredi; 

 le soluzioni volte alla funzionalità e al ridisegno degli spazi e all'organizzazione della 

viabilità. 

 

 

5. Esigenze e bisogni da soddisfare   
 

 

Le proposte ideative dovranno essere elaborate tenendo presente: 

a) i seguenti bisogni ed esigenze: 

- funzionalità e compatibilità degli spazi alle destinazioni d’uso; 

- accessibilità e fruibilità degli spazi, soprattutto da parte di soggetti anziani e 

diversamente abili; 

b) la funzione primaria dello spazio pubblico, ossia luogo di relazione, accessibile 

all’utenza cittadina; 

c) soluzioni progettuali caratterizzate da: 

- spazi semplici, funzionali e di facile accessibilità; 

- rispetto del contesto urbano ed ambientale; 

- rispetto delle tecniche ed uso dei  materiali, preferibilmente locali; 

- introduzione di semplici elementi di arredo urbano con finalità di valorizzazione dei 

luoghi; 

- costi contenuti - La previsione sommaria di spesa, in forma parametrica, non potrà 

superare, per lavori, l’importo di € 1.100.000,00 (N.B. La previsione sommaria di 
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spesa dovrà riguardare gli interventi proposti riferiti esclusivamente agli immobili di 

proprietà dell’Ente). 

 

In particolare le proposte ideative dovranno: 

a) essere impostate:  

- su principi di minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di 

massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate, con particolare cura al verde da 

svilupparsi con specie autoctone e resistenti alle condizioni meteo-climatiche locali;  

- su soluzioni tecniche di massima facilità ed economicità di manutenzione, durabilità 

dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei 

materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo.  

b)  dimostrare la capacità di realizzare soluzioni economiche, non nel senso del massimo 

risparmio, ma dell’efficacia costi – benefici sul piano estetico, funzionale, di qualità, 

durata e manutenibilità. 

 

 

6. Vincoli relativi al contesto   
 

 

L’ambito urbano ed ambientale oggetto del presente concorso è disciplinato da un regime 

urbanistico – vincolistico i cui strumenti sono reperibili sul sito “Amministrazione 

Trasparente - Sotto sezione 1 livello” del Comune alla pagina: 

http://www.comune.torredelgreco.na.it.  

 

Si evidenzia che le disposizioni e le prescrizioni dettate dal regime urbanistico – vincolistico 

vigente  non devono costituire un limite alla libertà di proposta dei concorrenti, atteso che si 

opera nell’ambito della riqualificazione e della valorizzazione di un luogo di significativa 

rilevanza sotto diversi profili. 
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Il regime urbanistico e vincolistico vigente è qui, in sintesi, riportato: 

LOCALIZZAZIONE AREA 

Ambito Stadio Liquori – Parco Loffredo – Aree di sedime delle sedi stradali di proprietà 

dell’Ente 
REGIME URBANISTICO E VINCOLISTICO VIGENTE 

P.R.G. vigente 

Zona Omogenea 

B5 “Centro urbano” – Art. 15 NTA; 

F4 “Verde di rispetto” – Art. 25 NTA; 

F5 “Parco privato vincolato” – Art. 26 NTA; 

Classe d’instabilità Alto rischio (AR) – Medio rischio (MR) 
P.T.P. dei Comuni vesuviani 

Zona di tutela 

SI – “Norme per le zone Sature Interne” – Art. 

15 NTA; 

RUA – “Recupero Urbanistico - Edilizio e 
Restauro Paesistico - Ambientale” - Art. 13 

NTA; 

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Sarno 
- Rischio da frane 

- Pericolosità da frane 
non interessato 

- Rischio idraulico 

- Pericolosità idraulica 
parzialmente interessato 

Rischio Sismico 
- Grado di sismicità S=9 intero territorio 

 

 

 
7. Principali norme tecniche da rispettare 

 

 

Le proposte ideative dovranno essere formulate nel rispetto della normativa vigente in 

materia di lavori pubblici, in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di abbattimento delle 

barriere architettoniche, nonché delle norme e delle pertinenti regole tecniche di settore. 

Le principali norme tecniche da assumere riguardano, essenzialmente, le disposizioni 

contenute nelle seguenti normative: 

 D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

 D.P.R. n. 207/2010; 

 D.Lgs n. 81/2008 s.m.i., norma sulla sicurezza dei cantieri e sulla sicurezza e salute dei 

lavoratori; 

 D.M. 14.01.2008: Norme tecniche delle costruzioni e s.m.i.;  
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 Circolare 617 del 02.02.2009 “Istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche per le 

costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008”; 

 D.P.R. n. 503/96 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; 

 Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236/89 - Prescrizioni tecniche necessarie a 

garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 

residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 

dell'eliminazione delle barriere architettoniche;  

 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Norme sull'arredo funzionale delle strade urbane 

(Pubblicate nel Bollettino Ufficiale, anno XXVI, n. 150 del 15 dicembre 1992); 

 D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;  

 D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 

Strada" e s.m.i.;  

 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001 recante 

“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e s.m.i.;  

 D.Lgs 152/2006.  

 

Nell’elaborazione della proposta ideativa si dovrà tenere conto, altresì, delle pertinenti 

normative di settore relative alle fonti energetiche e all’impiantistica. 

 

Per quanto non espressamente menzionato nella presente relazione si rimanda alla 

legislazione vigente specifica per il tipo di intervento.  
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