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’AMBITO di RIFERIMENTO  e RAPPORTI TERRITORIALI

Sullo sfondo incombente 

della maestosa cornice 

montana del Partenio, 

nell’ambito di un macro-

paesaggio pedemontano 

collinare di rilevante 

qualità per la continuità

del manto arboreo e 

l’ordinata tessitura dei 

coltivi, spiccano alcune 

unità di paesaggio locali 

di grande interesse: il 

poggio su cui sorge il 

centro storico di 

Capriglia, la piccola 

dorsale su cui sorge il 

nucleo di Casale, il poggio 

del Toppo Marzo, la 

dorsale di Toppole. . (da 

rel. Adeguam. PUc)



L’AMBITO di 
RIFERIMENTO 

e RAPPORTI URBANI 

La struttura insediativa, articolata in 

numerosi nuclei già in epoca 

relativamente antica, presenta oggi 

condizioni di disconnessione e di 

squilibrio che diminuiscono la 

complessiva vivibilità del territorio.

Gli insediamenti storici, fortemente 

rimaneggiati dopo il terremoto del 

1980, non hanno perso i caratteri 

morfologici di base che ne 

costituiscono il maggior pregio: 

cortine continue lungo i percorsi 

stradali, tipologie edilizie seriali con 

due o tre piani, coperture a tetto, 

prospetti ordinati con finiture 

piuttosto omogenee. (da rel. 

Adeguam. PUc)



L’AMBITO DI RIFERIMENTO 
e RAPPORTI URBANI 

L’AMBITO DI RIFERIMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE 
URBANA,ARCHITETTONICA ED AMBIENTALE



IL CENTRO STORICO  
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IL CENTRO STORICO  



GLI STRUMENTI URBANISTICI 

PUC VIGENTE -OBIETTIVI 
--riutilizzazione sociale delle strutture piriutilizzazione sociale delle strutture piùù

importanti;importanti;

-- individuazione di aree pubbliche individuazione di aree pubbliche 

attrezzate;attrezzate;

- regolamentazione del sistema di traffico 

pedonale e automobilistico;

- restauro, decoro e tinteggiatura delle 

superfici esterne degli edifici di interesse 

storico documentale;

- demolizione di superfetazioni e parti 

incongrue di edifici di scarsa qualità, che 

costituiscano detrattori ambientali, da 

ricostruire nel rispetto dell’ambiente 

storico;

- riqualificazione di edifici esistenti già

oggetto di recupero;

- ristrutturazione edilizia di singoli 

immobili;

- sostituzione edilizia e ricostruzione degli 

immobili staticamente ed igienicamente 

inadeguati

-- adeguamento degli impianti tecnologici adeguamento degli impianti tecnologici 

ed igienico funzionalied igienico funzionali



GLI STRUMENTI URBANISTICI 

PUC IN ADEGUAMENTO -OBIETTIVI 

- la valorizzazione e il recupero la valorizzazione e il recupero 

dei diversi insediamenti storici e dei diversi insediamenti storici e 

la tutela della loro specifica la tutela della loro specifica 

identitidentitàà storicostorico--culturaleculturale;;

- il potenziamento, a scala il potenziamento, a scala 

urbana, del ruolo funzionale urbana, del ruolo funzionale 

complesso dei nuclei delcomplesso dei nuclei del

capoluogocapoluogo e delle frazioni;

- la riqualificazione degli spazi la riqualificazione degli spazi 

pubblici percorribili con eventuali pubblici percorribili con eventuali 

integrazioni pedonaliintegrazioni pedonali e/o ciclabili;e/o ciclabili;

- ll’’incremento dei percorsi incremento dei percorsi 

pedonali anche attraverso la pedonali anche attraverso la 

stipula di servitstipula di servitùù pubbliche di pubbliche di 

passaggio;passaggio;

-- la realizzazione di spazi pubblici la realizzazione di spazi pubblici 

di relazione;di relazione;

- la messa in sicurezza degli 

abitati.



GLI STRUMENTI URBANISTICI 

PUC IN ADEGUAMENTO -OBIETTIVI 
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO LE RETI



IL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

CRITICITA’ E RISCHI

CLASSIFICAZIONE SISMICA (Del. G.R.5447 del 07/11/2002) Classe 2 – Media sismicità



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

CRITICITA’ E RISCHI

PERICOLOSITA’ SISMICA – Accellerazione max del suolo . 0,200g -0,225g



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

CRITICITA’ E RISCHI

RISCHI GEOLOGICI-AMBIENTALI - RISCHIO da FRANA 

(Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno PSAI – Del. C.I. N° 1 del 5.4.2006)



VALORI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

RISCHI GEOLOGICI-AMBIENTALI - RISCHIO da FRANA 

(Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno PSAI – Del. C.I. N° 1 del 5.4.2006)



VALORI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

RISCHI GEOLOGICI-AMBIENTALI - RISCHIO da FRANA 

(Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno PSAI – Del. C.I. N° 1 del 5.4.2006)



IL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
AGGREGAZIONI SOVRACOMUNALI

La gestione Associata dei servizi 

tecnici ed urbanistici : GESTIONE 

ASSOCIATA PARTENIO  – VALLE 

DEL SABATO :  CAPRIGLIA IRPINA 

– MONTEFREDANE  –

OSPEDALETTO D’ALPINOLO

L’Ambito Sociale – servizi e 

prestazioni erogate realizza gli 

obiettivi previsti dalla normativa:

- promuovere il benessere 

sociale, la tutela della salute, la 

solidarietà

- rimuovere lo stato disagio

- favorire una migliore qualità

della vita

- garantire su tutto il territorio 

un livello uniforme di servizi 

sociali e socio-sanitari essenziali



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), 

di cui alla Legge Regionale  13/2008, 

suddivide la Campania per le diverse 

aggregazioni sovra comunali 

esistenti, omogenee per caratteri 

sociali, geografici ai fini delle 

strategie di sviluppo locale da 

perseguire. Il Comune di Capriglia

Irpina fa parte del sistema a 

dominante naturalistica A8.

OBIETTIVI CON MAGGIOR E PESO 

STRATEGICO:

Difesa biodiversità

Valorizzazione Territori marginali

Valorizzazione patrimonio culturale Valorizzazione patrimonio culturale 

e paesaggioe paesaggio

Rischio sismicoRischio sismico

AttivitAttivitàà produttive sviluppo agricoloproduttive sviluppo agricolo

FliereFliere e diversificazionee diversificazione



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
IL SISTEMA “CITTA’ DI ABELLINUM” NEL PTCP

Il Piano Territoriale Coordinamento ProvincialePiano Territoriale Coordinamento Provinciale

include il comune di Capriglia Irpina nel sistema di città

“Abellinum”, costituito anche dai territori comunali di 

Atripalda, Avellino, Grottolella, Manocalzati, 

Mercogliano, Monteforte Irpino, Montefredane, Prata

Principato Ultra e Pratola Serra. 

L’intero sistema è condizionato dalle dinamiche della 

città capoluogo nella quale si concentrano la maggior 

parte dei servizi e delle attività del comprensorio e 

della stessa provincia.

Per quanto riguarda gli insediamenti consolidati, il PTCP 

promuove e favorisce politiche di tutela e favorisce politiche di tutela e 

valorizzazione dei centri storici e dei beni valorizzazione dei centri storici e dei beni storicostorico--

culturaliculturali isolati e prevede azioni di contenimento e 

contrasto all’edificazione lineare lungo le arterie 

stradali. 

In particolare, viene sottolineata la necessitla necessitàà di di 

proteggere e riqualificare anche le aree circostanti i proteggere e riqualificare anche le aree circostanti i 

tessuti storici che di questi rappresentano indissolubile tessuti storici che di questi rappresentano indissolubile 

contestualizzazione paesaggisticacontestualizzazione paesaggistica.
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
IL SISTEMA “CITTA’ DI ABELLINUM” NEL PTCP

Il Piano Territoriale Coordinamento ProvincialePiano Territoriale Coordinamento Provinciale

prevede all’orizzonte del 2020 per l’intero Sistema di Città circa 46.000 famiglie46.000 famiglie per 

una popolazione stimata pari a 120.000 residenti 120.000 residenti ((NN°° medio per famiglia 2,6 ultimo dato Istat 2011)medio per famiglia 2,6 ultimo dato Istat 2011)

Per Per CaprigliaCapriglia 967 famiglie per una popolazione stimata pari a  2514 residenti967 famiglie per una popolazione stimata pari a  2514 residenti

(Ultimi dati (Ultimi dati IstatIstat-- 31.12.2015 31.12.2015 POP.RESPOP.RES. 2410). 2410)



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
IL SISTEMA “CITTA’ DI ABELLINUM” NEL PTCP

In particolare per i centri storici  le componenti storiche del sistema insediativo 

(centri e nuclei storici) sono elemento essenziale della strategia di 

valorizzazione ambientale e insediativa del territorio, sia ai fini della 

conservazione di valori identitari tra luoghi e popolazione insediata, sia ai fini 

del recupero di un’offerta insediativa spesso sotto-utilizzata, sia come 

elemento strategico di sviluppo delle attività turistiche

Sono  considerati anche i contesti paesaggistici dei centri storici di 

particolare rilevanza. Si tratta di aree di interesse storico – paesaggistico, 

indissolubilmente legate agli insediamenti storici. Pertanto in tali aree, devono essere 

limitate le trasformazioni urbanistiche e quegli interventi che modificano il rapporto 

paesaggistico, di visuale, e la leggibilità delle relazioni tra Centro Storico e contesto 

territoriale.

Sono  oggetto di tutela anche quei centri storici fortemente manSono  oggetto di tutela anche quei centri storici fortemente manomessi omessi 

dalle opere e dagli interventi di ricostruzione del dopodalle opere e dagli interventi di ricostruzione del dopo-- terremoto, che hanno però terremoto, che hanno però 

conservato un impianto urbanistico storico ancora riconoscibile.conservato un impianto urbanistico storico ancora riconoscibile. In tali centri gli In tali centri gli 

interventi ammessi dovranno garantire la conservazione di tale iinterventi ammessi dovranno garantire la conservazione di tale impianto e i rapporti mpianto e i rapporti 

tra edificato e impianto urbano riconoscibili come storici, anchtra edificato e impianto urbano riconoscibili come storici, anche se non nella forma e se non nella forma 

degli edifici, nelle relazioni formali e volumetrichedegli edifici, nelle relazioni formali e volumetriche
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Il tema centrale del PIANO 

SVILUPPO LOCALE verte sulle 

seguenti linee strategiche:

Potenziamento della competitività

e dell’attrattività del settore 

agroalimentare e dell’artigianato 

artistico, tradizionale e tipico;

Valorizzazione, in chiave turistica, 

delle risorse naturali e 

paesaggistiche ed integrazione con 

le altre risorse territoriali.

Le due principali linee di 

intervento saranno integrate da 

azioni specifiche e sinergiche 

finalizzate:

Al miglioramento della qualità

della vita delle popolazioni rurali;

Al potenziamento della governance

del territorio.



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICA
STRATEGIE PER LE AREE INTERNE 

-persistenza di fenomeni di spopolamento 

negli ultimi venti anni;

-- fenomeni negativi nell’uso del suolo 

(superficie agricola utilizzata, superficie 

forestale, fenomeni di dissesto 

idrogeologico);

- episodi di crisi del tessuto produttivo 

esistente, anche in aree fortemente legate 

in maniera funzionale alle aree interne.

-organizzazione dei servizi  

(scuola, sanità e mobilità).

Individuazione dei poli, secondo un criterio 

di capacità di offerta di alcuni servizi 

essenziali;

Classificazione dei restanti comuni in 4 

fasce: aree periurbane; aree intermedie; 

aree periferiche e

aree ultra periferiche, in base alle distanze 

dai poli misurate in tempi di percorrenza.



IL CONTESTO DI
RIFERIMENTO
STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

LINEE STRATEGICHE PRIORITARIE FINANZIATE

1. Innovazione e sostegno alla competitività

2. Ambiente patrimonio culturale e trasporti

3. Welfare (stato sociale)

4. Sviluppo urbano sostenibile







L’AREA DI INTERVENTO
INDICI DI DEGRADO SOCIALE ED EDILIZIO

Definizioni ed indirizzi ai sensi del D.P.C.M. 15 
ottobre 2015 .

Interventi per la riqualificazione sociale e culturale 

delle aree urbane degradate

L’indice di “disagio sociale”, che dovrà risultare 

superiore ad UNO, è definito da quattro fattori, 

ovvero tasso di disoccupazione, tasso di 

occupazione, tasso di concentrazione giovanile, 

tasso di scolarizzazione (media ponderata degli 

scostamenti di tali indicatori dai rispettivi valori 

medi nazionali) .

L’indice di “disagio edilizio”, compara lo stato di 

conservazione degli edifici dell’area urbana 

degradata (edifici in pessimo o mediocre stato di 

conservazione) con il valore medio nazionale 

(attraverso una specifica formula con coefficienti di 

ponderazione rispetto alla media nazionale)



L’AREA DI INTERVENTO
INDICI DI DEGRADO SOCIALE ED EDILIZIO



IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
IL SISTEMA “CITTA’ DI ABELLINUM” NEL PTCP

Definizioni ed indirizzi ai sensi del D.P.C.M. 15 ottobre 2015

Il progetto di Riqualificazione urbana, ambientale ed architettonica del Centro Storico di 

Capriglia è diretto alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale ed alla 

riqualificazione ambientale e al miglioramento della qualità del decoro urbano.



"Per fare bene bisogna 
capire ed ascoltare; è

un’arte complessa 
quella dell’ascolto ! 

È difficile perché
spesso le voci di quelli 
che hanno più cose da 

dire sono discrete e 
sottili. Ascoltare non è

obbedire, ascoltare 
non è trovare 
compromessi, 

ascoltare è cercare di 
capire e quindi fare 
progetti migliori”

(Renzo Piano)



Grazie per l’attenzione

arch. Luca Battista  (Avellino)

archbattistaluca@gmail.com

08251913051

Per info e comunicazioni : cialpcapriglia@gmail.com

C.I.A.L.P. CAPRIGLIA IRPINA AZIONE LOCALE PARTECIPATA/
(Gruppo pubblico)

https://cialpcaprigliairpina.wordpress.com/


