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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 della Litoranea di Torre del Greco”. 

 

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 

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

Anche sul litorale dove c'è un'altra nostra grande sfida, cioè di far si che quel litorale 

intanto viva 360 giorni all'anno, ma soprattutto che d'estate non sia quella congestione 

di auto, motorini, etc., ma sia un posto dove la gente possa passeggiare e respirare. …. 

quindi la mia illusione o la mia idea e il mio sogno, è prima o poi rendere pedonale la 

litoranea, o comunque corsia unica, quindi con ampi spazi per poter camminare, con 

dei parcheggi ai due ingressi e credo che questo è il primo modo per sviluppare. È ovvio 

che il nostro litorale si svilupperà soprattutto se noi saremo capaci di depurare le 

nostre acque, ….. 

(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; … si punterà anche alla 

realizzazione di una "passeggiata a mare", … provvista di piste ciclabili e punti di 

ristoro; … 

(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 
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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”; 

(omissis)”; 

 Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 18.02.2015 ad oggetto “Art. 108 D.Lgs 163/2006 

- Concorso di idee per la riqualificazione urbana ed ambientale della Litoranea di 

Torre del Greco - Atto di indirizzo”, nella quale, tra l’altro, viene evidenziato quanto 

segue: 

“Nel programma di governo di questa Amministrazione Comunale, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.09.2014, particolare attenzione è 

stata dedicata al tema del recupero e della riqualificazione urbana con il dichiarato 

obiettivo di "puntare ad un'organizzazione complessiva del territorio secondo un'idea di 

qualità e compatibilità ", pur nella consapevolezza che oggi le città si trovano in una 

fase caratterizzata da bilanci pubblici problematici e scarsità di risorse. Per questo è 

convinzione dell' Amministrazione Comunale che i processi di riqualificazione debbano 

essere fondati su efficaci partnership strategiche locali tra istituzioni pubbliche, imprese 

private, organizzazioni di volontariato e per la comunità, che intendono contribuire al 

cambiamento di immagine delle città. Da qui la necessità di una partecipazione ai 

processi decisionali sempre più attiva, che non si limiti ad una consultazione 

superficiale per diventare, invece, occasione di reale trasposizione di bisogni ed 

esigenze nella costruzione di politiche attive per la riqualificazione di pezzi di città. In 

questo quadro e con questo spirito 1'Amministrazione Comunale sta concentrando la 

propria attenzione sul proprio affaccio al mare: dal porto alla Litoranea. Pertanto nelle 
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ultime settimane si è fatta parte attiva una serie di iniziative che vanno dalla 

partecipazione attiva al "Tavolo del Mare" promosso dalla Capitaneria di Porto di 

Torre del Greco, all'incontro promosso con tutti gli operatori del settore presso la Sala 

Consiliare”; 

 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: 
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• Riqualificazione urbana ed ambientale della Litoranea; 

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

di Gavino”; 

• 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 



Città di Torre del Greco                                                                                                                                   DPP 

DPP_Litoranea  
Pagina 8 di 16 

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 

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 le eventuali 

necessità di approfondimento. 

 

Ambito territoriale dell’intervento 

L’oggetto del concorso di idee riguarda l’ambito urbano e ambientale costituito dalla 

Litoranea  di Torre del Greco, compresa nel tratto Torre di Bassano - Postiglione, e dalle 

aree su di essa gravitanti sia funzionalmente sia paesaggisticamente, quali arenile, prima 

linea di edifici, spazi aperti, viali e strade che si affacciano o confluiscono sulla Via 

Litoranea.   

La “fascia costiera” della Città di Torre del Greco possiede rilevanti potenzialità ambientali 

e paesaggistiche. In particolare, la fascia litoranea, compresa nel tratto Torre di Bassano - 

Postiglione, esprime ancora potenzialità di elevata panoramicità sul Golfo di Napoli, sulla 

penisola sorrentina e sul versante opposto verso il Vesuvio.  

La fascia litoranea, compresa nel tratto succitato, è quasi totalmente occupata da 

stabilimenti balneari. L'utilizzazione, a scopo turistico balneare del litorale, ebbe inizio con 

l'apertura della Via Litoranea, che, scendendo dall'estremità orientale del centro abitato, 

sottopassa per due volte la strada ferrata della linea Napoli - Salerno, per poi ricongiungersi, 

al limite del territorio comunale verso Torre Annunziata, con la ss. 18, ex “Strada Regia 

delle Calabrie”, attuale Via nazionale. La costruzione della Via Litoranea comportò una 

massiccia urbanizzazione della zona, con la costruzione di edifici per civili abitazioni 

occupate, nella fase iniziale, per lo più solo nei mesi estivi, per un turismo di tipo 
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residenziale e poi destinate, a causa della carenza di alloggi e del degrado del litorale, in 

modo stabile a residenze per la popolazione locale.  

La viabilità principale locale è costituita dalla Via Litoranea e da una serie di arterie, 

variamente articolate e conformate, dirette verso la citata Via Nazionale. 

Il contesto urbano, nel suo insieme, presenta una conformazione molto frazionata, disor-

ganica ed eterogenea, nonché un deficit di dotazione di attrezzature.  

Quest’ambito, nonostante sia caratterizzato da enormi potenzialità ambientali e paesag-

gistiche e dalla presenza di un’edilizia di tipo turistico - ricreativa a scopi balneari e per la 

ristorazione, ha acquisito di fatto, a causa del depauperamento delle risorse, un carattere 

residenziale. La presenza della residenza non ha comunque del tutto cancellato la vocazione 

turistica ricreativa e ricettiva dei luoghi che appaiono ampiamente sottoutilizzati rispetto al 

potenziale urbano, ambientale e paesaggistico.  

 

Criticità esistenti 

Le principali “criticità” dei luoghi sono qui di seguito elencate:  

 la Via Litoranea si caratterizza, nella attuale conformazione, come una strada di 

scorrimento piuttosto che come un’arteria per una mobilità compatibile con il contesto 

ambientale in diretto contatto con la spiaggia ed il mare;  

 l’utilizzo della sede stradale, inoltre, è compromesso dalla sosta di auto, atteso la 

carenza di adeguati spazi destinati a parcheggi fuori strada;  

 l’ampio marciapiede, lato mare ed in adiacenza alla Via Litoranea, per tutta la sua 

lunghezza è penalizzato nella sua fruibilità da detrattori ambientali e dalla mancanza di 

collegamenti attraenti con l’arenile, sia per modestia estetica e funzionale degli 

stabilimenti balneari che spesso mostrano alla passeggiata il retro, sia per l’insufficiente 

connessione e mancanza di dispositivi idonei a superare i dislivelli e le barriere 

architettoniche presenti;  

 il modesto marciapiede lato monte è sostanzialmente inutilizzabile per il passeggio;  

 il paesaggio balneare delle attuali strutture degli stabilimenti allo specifico scopo 

destinati è particolarmente non adeguato alle enormi potenzialità attrattive, climatiche e 

paesaggistiche dei luoghi;  
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 la mancanza di connessioni funzionali e visive del litorale con le arterie ortogonali alla 

Via Litoranea disperde un importante potenzialità di riqualificazione e animazione 

dell’intorno e dell’ambiente;  

 la mancanza di nodi terminali strategici e di riferimento per l’intero tessuto  attrattivo, 

intesi come spazi adeguati e rappresentativi dell’intero contesto, genera un effetto di 

congestione sull’intera zona e impone la ricerca, per la valorizzazione della parte 

panoramica della passeggiata, soluzioni pubbliche e private impegnative sia sul fronte 

urbano sia sul fronte spiaggia/arenile, nonché valutazioni di viabilità alternative e/o di 

ridimensionamento degli attuali traffici carrabili sulla Via Litoranea, impegnando a tale 

scopo il nuovo percorso a monte della strada ferrata delle F.S..  

 

Tipologia d’intervento 

Recupero, riqualificazione e valorizzazione - Manutenzione straordinaria. 

 

Destinazioni d’uso 

Non è previsto nessun mutamento della destinazione d’uso dello spazio pubblico, salvo una 

diversa articolazione funzionale del medesimo. 

 

 

3. Obiettivi generali  e specifici 
 

 

Obiettivi generali 

L’obiettivo generale del concorso è: 

 l’elaborazione di proposte ideative, a carattere progettuale e volte alla riqualificazione 

ed alla valorizzazione paesaggistico-ambientale ed architettonica del Litorale torrese e 

delle aree su di esso gravitanti, che possano costituire uno studio di riferimento, un 

master-plan, necessario per coordinare, indirizzare ed orientare il Comune di Torre del 

Greco in merito a possibili ed eventuali azioni da attivare su un ambito di significativa 

rilevanza sotto il profilo paesaggistico – ambientale e strategico in punto urbanistico e 

per l’immagine e per l’economia della Città. 
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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 da un lato del sistema 

pubblico dei percorsi, dei servizi e delle attrezzature e dall’altro di quello delle strutture 

private turistiche – ricettive, uno spazio prevalentemente pubblico di relazione, una 

passeggiata ma anche un affaccio sul mare, 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 della passeggiata, sia nella conformazione fisica del 

percorso, attraverso nuove relazioni tra gli spazi pubblici e gli spazi in concessione e/o 

privati, sia nella valorizzazione degli aspetti esteriori del decoro urbano;  

 migliorare la fruibilità pedonale della Litoranea escludendo parcheggi per auto, con 

previsione di sosta breve/fermata per mezzi pubblici o di servizio alle attività, favorendo 

la totale accessibilità degli spazi e dei percorsi in completa sicurezza, alle categorie 

svantaggiate (anziani, diversamente abili e bambini);  

 migliorare e qualificare l’accessibilità alle spiagge mediante la ridefinizione delle 

discese a mare;  

 promuovere e favorire la preservazione, il consolidamento e la rivitalizzazione del 

tessuto economico-sociale locale non solo durante la stagione estiva, ma in un arco 

temporale più esteso, rilanciando il concetto di luogo vissuto e percepito nell’intero 

periodo dell’anno;  

 valorizzare le strutture esistenti e le unicità presenti nel contesto, individuando forme di 

valorizzazione e attrazione turistica legata al mare, al paesaggio, alla 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.  



Città di Torre del Greco                                                                                                                                   DPP 

DPP_Litoranea  
Pagina 12 di 16 

 

 

4. Indirizzi progettuali   
 

 

La Litoranea del Comune di Torre del Greco costituisce per ogni cittadino torrese, nel 

periodo estivo, il luogo principale di riferimento per la balneazione e per la passeggiata a 

mare.  

 

Le proposte ideative, relativamente all'ambito interessato ed oggetto del concorso, devono 

essere orientate: 

 a riqualificare ed a valorizzare la Litoranea e le pertinenti aree su di essa gravitanti; 

 a risanare ed a bonificare l’arenile, a rivalorizzare gli stabilimenti balneari presenti, non 

escludendo la possibilità di porre attenzione ad eventuali, ove necessarie, opere a mare;  

 a rappresentare il luogo urbano ed il tessuto edilizio in cui innescare, attraverso la 

riqualificazione e la valorizzazione del sito, processi di rivitalizzazione e rigenerazione 

economica, sociale, culturale e ambientale;  

 a conseguire un’area fortemente attrattiva e di alto significato urbano, capace cioè di 

recuperare la balneazione ed il piacere della passeggiata a mare non solo nel periodo 

estivo; 

 a recuperare, assumendo a riferimento i segni storici e la memoria locale che  

testimoniano il glorioso passato e le enormi potenzialità attrattive, climatiche e 

paesaggistiche dei luoghi, le suggestioni positive che inducono a vivere il pertinente 

ambito, inteso come un grande affaccio sul mare, un luogo della socialità e 

dell’incontro; 

 ad individuare nodi terminali strategici e di riferimento per l’intero tessuto  attrattivo; 

 a ricercare una viabilità alternativa e/o di ridimensionamento degli attuali traffici 

carrabili sulla Via Litoranea, privilegiando soluzioni per una mobilità compatibile con il 

contesto ambientale; 

 a ricucire le connessioni funzionali e visive del litorale con le arterie ortogonali alla Via 

Litoranea; 
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 ad incrementare la dotazione sia di attrezzature sia di parcheggi fuori strada. 

 

 

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 € 2.500.000,00 (N.B. La previsione sommaria di 

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;  
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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. 

Il regime urbanistico e vincolistico vigente è qui, in sintesi, riportato: 

LOCALIZZAZIONE AREA 

Ambito Litoranea – Aree di sedime delle sedi stradali di proprietà dell’Ente 
REGIME URBANISTICO E VINCOLISTICO VIGENTE 

P.R.G. vigente 

Zona Omogenea 

A4 “Zona costiera di interesse ambientale e 
paesistico” – Art. 10 NTA; 

B2 “Zona di integrazione alla litoranea bassa” – 

Art. 12 NTA; 

Comparti 15, 16 e 17; 

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

Zona di tutela 
SC – “Norme per le zone Sature Costiere” – 

Art. 16 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 
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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.;  

 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.  
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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.  

pypypypypypypypy 
 

 


