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Unità di progetto 1 – Concezione
E’ composta dall’ isolato compreso tra via Giardini / via Concezione / strada vicinale
Montano La Ratta
Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
Tale Up è compresa tra il giardino inglese del Parco della Reggia e via Concezione, che
rappresenta il diretto collegamento tra Caserta centro e la fascia delle frazioni
pedemontane (Mezzano, Casolla, Santa Barbara, Tuoro e Garzano).
La parte settentrionale è caratterizzata da un nucleo di case a corte rurale, che si
sviluppano attorno a due vielle, le quali dovrebbero essere interessate da interventi di
riqualificazione. Di uno di questi edifici, purtroppo, è rimasto solo un portale che immette in
una corte di un palazzo, una volta appartenuto ai marchesi Cocozza di Montanara di
Casolla.
La parte restante della UP si compone di una serie di edifici che dispongono il loro corpo
di fabbrica principale in perpendicolare rispetto alla strada sulla quale prospettano con il
tipico muro con portone di accesso alla corte. Alle spalle di questi edifici vi è una grossa
area verde, che funge da fascia di rispetto tra l’edificato e il giardino della Reggia.
Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art. 12.2 delle presenti N.T.A.
Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
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U.M.I. 1.22
Sono consentiti gli interventi così come indicati nell’ art. 22 delle NTA relativi alle:
aree agricole urbane
U.M.I. 1.32
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
sostituzione edilizia
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
U.M.I. 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 1.14, 1.26, 1.27
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nella U.M.I. 1.7 i fronti prospicienti la corte individuati con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite
il ripristino dei caratteri architettonici originari e con l’eventuale eliminazione delle parti
incongrue, così come disposto dal R.A.
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U.M.I. 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21,
1.23, 1.24, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.33
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nella U.M.I. 1.17 i fronti prospicienti la corte individuati con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite
il ripristino dei caratteri architettonici originari e con l’eventuale eliminazione delle parti
incongrue, così come disposto dal R.A.
Nelle U.M.I. 1.25, 1.28, 1.29 i fronti prospicienti la corte individuati con apposito simbolo
grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche
tramite il ripristino dei caratteri architettonici originari e con l’eventuale eliminazione delle
parti incongrue, così come disposto dal R.A., mediante interventi di risanamento
conservativo di cui all’articolo 14.3.2 delle NTA.
Nell’U.M.I. 1.9 il frammento di portale in pietra individuato con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 deve essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite il
ripristino dei caratteri architettonici originari e con l’eventuale eliminazione delle parti
incongrue, così come disposto dal R.A., mediante interventi di risanamento conservativo di
cui all’articolo 14.3.2 delle NTA.
Nell’U.M.I. 1.10 il portale in pietra individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di
P.d.R. n° 11 deve essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite il ripristino dei
caratteri architettonici originari e con l’eventuale eliminazione delle parti incongrue, così
come disposto dal R.A., mediante interventi di risanamento conservativo di cui all’articolo
14.3.2 delle NTA.
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Unità di progetto 2 – Sant’Andrea
E’ composta dall’ isolato compreso tra via Concezione / via Cappuccini / strada comunale
Castelmorrone
Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
La Up definisce il fronte orientale di via Concezione che, oltre ad essere caratterizzato agli
estremi dalla presenza di due episodi architettonici di rilievo: la Cappella dell’immacolata,
a nord, e la chiesa di S. Andrea Apostolo, a sud (entrambi vincolati dal DLgs 42/2004),
presenta i tipici caratteri dell’architettura rurale casertana, con qualche elemento di pregio
come il portale di fattura catalana della UMI 2.14.
La facciata della chiesa di S. Andrea Apostolo definisce il fronte principale di Piazza Trivio,
centro vitale collettivo della frazione.
Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art. 12.2 delle presenti N.T.A.
Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
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U.M.I. 2.7, 2.18, 2.26, 2.27, 2.28
Sono consentiti gli interventi così come indicati nell’ art. 22 delle NTA relativi alle:
aree agricole urbane
U.M.I. 2.1, 2.17
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
U.M.I. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.11, 2.14, 2.16, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 2.2, 2.4, 2.11, 2.19, 2.21, 2.25 i fronti prospicienti la corte individuati con
apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni
loro parte, anche tramite il ripristino dei caratteri architettonici originari e con l’eventuale
eliminazione delle parti incongrue, così come disposto dal R.A.
Nella U.M.I. 2.14 il portale individuato con apposito simbolo grafico nell’elaborato di P.d.R.
n° 11 deve essere salvaguardato in ogni sua parte, anche tramite il ripristino dei caratteri
architettonici originari e con l’eventuale eliminazione delle parti incongrue, così come
disposto dal R.A.
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U.M.I, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15, 2.23
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 2.10, 2.23 i fronti prospicienti la corte individuati con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite
il ripristino dei caratteri architettonici originari e con l’eventuale eliminazione delle parti
incongrue, così come disposto dal R.A.
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Unità di progetto 3 – Giardini
E’ composta dall’ isolato compreso tra via Giardini / via Concezione
Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
L’unico edificio rimarchevole all’interno di questa UP è quello segnato come UMI 3.9, il
quale, oltre a inglobare la cappella dell’Immacolata Concezione, definisce due dei fronti di
piazza Trivio, ponendosi come elemento di partenza di una diffusa serie di case a corte
rurali, che presentano invece un forte grado di incoerenza e disomogeneità morfologica
Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art. 12.2 delle presenti N.T.A.
Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
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U.M.I. 3.32, 3.33
Sono consentiti gli interventi così come indicati nell’ art. 22 delle NTA relativi alle:
aree agricole urbane
U.M.I. 3.13, 3.16, 3.34
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
sostituzione edilizia
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
U.M.I. 3.9
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
U.M.I. 3.18, 3.22, 3.23, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.37, 3.40, 3.42
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 3.28, 3.42 i fronti prospicienti la corte individuati con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite
il ripristino dei caratteri architettonici originari e con l’eventuale eliminazione delle parti
incongrue, così come disposto dal R.A.
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U.M.I. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.17, 3.19, 3.20,
3.21, 3.24, 3.25, 3.26, 3.35, 3.36, 3.38, 3.39, 3.41
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 3.6 i fronti prospicienti la corte individuati con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite
il ripristino dei caratteri architettonici originari e con l’eventuale eliminazione delle parti
incongrue, così come disposto dal R.A.

U.M.I. 3.31
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R. si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
ristrutturazione urbanistica,da attuare mediante comparto edificatorio esteso all’intera
U.M.I. e finalizzato alla riqualificazione del tessuto urbano delimitato dalla P.E., con
l’osservanza dei seguenti parametri:
-If
2 mc/mq
- Rc
60%
- Hmax 8
- S.p. 20%
- I.p.
esistente
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n°10 e n°11.
L’intervento di ristrutturazione urbanistica deve essere finalizzato alla realizzazione di un
edificio all’interno della P.E.. L’intervento edilizio inoltre sarà teso alla creazione di un
parcheggio ad uso esclusivamente pubblico nell’area a ridosso della strada.
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Unità di progetto 4 – Castelmorrone
E’ composta dall’ isolato compreso tra via Castelmorrone / via Chinale / via Concezione /
via Cappuccini
Descrizione, finalità strategiche di riqualificazione:
La UP è definita da una fascia settentrionale completamente inedificata, fatta eccezione, al
suo interno, per Palazzo Della Valle, con cappella di famiglia intitolata a San Lorenzo, che
a sua volta è dotato di un grande giardino retrostante. Ancora all’interno della stessa
fascia, va rilevata la presenza del lotto ad angolo tra via Concezione e via Andrea della
Valle, su cui insiste un parco giochi pubblico.
La parte edificata storica di questa UP si sviluppa lungo la viella denominata Luca
Gaetano Giuseppe De Lillo, che dovrebbe essere interessata da interventi di
riqualificazione morfologica e di arredo urbano.
Infine, nella fascia più meridionale, oltre alla diffusione di palazzine isolate, tipologia
edilizia anomala a confronto di quella a corte che caratterizza i centri storici del casertano,
va sottolineata la presenza della scuola elementare di Puccianiello (UMI 4.37), sita lungo
via Concezione.
Destinazioni d’uso ammesse:
Residenza e le destinazioni complementari di cui all’art. 12.2 delle presenti N.T.A.
Prescrizioni particolari:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute
nell’elaborato di P.d.R. n° 10.
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U.M.I. 4.1, 4.2, 4.4, 4.11, 4.41
Sono consentiti gli interventi così come indicati nell’ art. 22 delle NTA relativi alle:
aree agricole urbane
U.M.I. 4.8, 4.15, 4.16, 4.35, 4.36, 4.37, 4.39, 4.40, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
sostituzione edilizia
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
U.M.I. 4.3, 4.6, 4.9, 4.10, 4.13, 4.17, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.29, 4.32, 4.48, 4.49
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 4.13 e 4.23 i fronti prospicienti la corte individuati con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite
il ripristino dei caratteri architettonici originari e con l’eventuale eliminazione delle parti
incongrue, così come disposto dal R.A.
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U.M.I. 4.5, 4.7, 4.12, 4.14, 4.18, 4.19, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.30, 4.31, 4.33, 4.34, 4.38,
4.46, 4.47, 4.50
Prescrizioni generali: interventi edilizi ammessi, modalità di attuazione e parametri di
edificabilità.
Il P.d.R si attua, ordinariamente, mediante i seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria
manutenzione straordinaria
restauro e risanamento conservativo
ristrutturazione edilizia semplice
ristrutturazione edilizia composita
Prescrizioni di dettaglio:
Tutti gli interventi edilizi previsti devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli
elaborati di P.d.R. n° 10 e n° 11.
Nelle U.M.I. 4.7, 4.12 i fronti prospicienti la corte individuati con apposito simbolo grafico
nell’elaborato di P.d.R. n° 11 devono essere salvaguardati in ogni loro parte, anche tramite
il ripristino dei caratteri architettonici originari e con l’eventuale eliminazione delle parti
incongrue, così come disposto dal R.A.
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