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INTRODUZIONE

Il presente Preliminare di PUC è l’espressione della volontà dell’attuale Ammini-
strazione Comunale la quale, appena insediatasi nel 2016, ha avviato il suo pro-
cesso di redazione avendo come obiettivo la riorganizzazione e la prefigurazione 
di un nuovo ordinato assetto del territorio di Santa Maria Capua Vetere. Il vigente 
strumento urbanistico, risalente al 1983, è ovviamente datato, esaurito nelle sue 
intenzionalità e soprattutto inadeguato, a circa quarant’anni dalla sua approvazio-
ne, alle esigenze dell’attuale società contemporanea. Le nuove istanze ambienta-
li, la resilienza territoriale, il contrasto al cambiamento climatico, la rigenerazione 
urbana, la riqualificazione dei tessuti storici, la valorizzazione del patrimonio ar-
cheologico e culturale, nuove forme di mobilità sostenibile ed, infine, la necessità 
di attivare processi di partecipazione sociale nella costruzione di beni collettivi 
hanno imposto la revisione di uno strumento inadeguato, non solo dal punto di 
visto normativo attesa la vigenza di una nuova legge urbanistica regionale, ma so-
prattutto per poter dare risposte alle contemporanee esigenze socio economiche.
La revisione dello strumento urbanistico vigente, tuttavia, non è stato l’obiettivo 
della sola attuale Amministrazione ma molti sono stati i tentativi condotti già in 
passato. Il percorso di redazione di un rinnovato strumento urbanistico parte già 
dall’anno 2000 con il lavoro di definizione di un nuovo PRG, ai sensi della prece-
dente legge regionale n. 14/1982, che aveva trovato una prima compiuta stesura 
nel 2004 con la proposta del prof. Francesco Forte. In quello stesso anno, le in-
novazioni introdotte dalla nuova legge urbanistica regionale n. 16/2004, tuttavia, 
imponevano la revisione della proposta di PRG al fine di integrarne i contenuti 
alle finalità del PUC. Questa modifica del contesto normativo ha determinato una 
battuta di arresto del processo di elborazione del nuovo strumento, salvo ripartire 
dopo pochi anni, sempre con il coordinamento del prof. Forte, senza tuttavia giun-
gere aad una stesura ufficiale del preliminare e concludersi nel 2011. L’ingente 
mole di lavoro svolta dal prof. Forte è stata poi pubblicata, in larga parta, su due 
successivi volumi del 2007 e 2016. 
Negli anni successivi l’Amministrazione comunale p.t. affidò l’incarico di coordi-
namento scientifico al Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. “R. D’Ambro-
sio” per proseguire il lavoro di redazione del PUC, sotto la guida del prof. Luigi 
Piemontesa, la cui prematura scomparsa, determinò una seconda battuta di arre-
sto dei lavori. 
Le attività di redazione del piano sono riprese solo alla fine del 2017 con la costi-
tuzione di un Ufficio di Piano, coordinato scientificamente dal prof. Antonio Acier-
no, e l’avvio dei necessari studi settoriali previsti dalla normativa. Il nuovo gruppo 
di lavoro ha tenuto in attenta considerazione quanto svolto in quasi vent’anni di 
tentativi di elaborazione di un nuovo strumento, aggiornando ed adeguando alle 
nuove istanze sociali e normative gli obiettivi, le strategie e i contenuti del pre-
sente Preliminare di PUC. Si è cercato di valorizzare e non disperdere, per quan-
to possibile, il patrimonio di studi analitici e di elaborazioni progettuali prodotti 
in precedenza, in un’ottica di proficua salvaguardia delle risorse già investite 
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dall’Amministrazione negli ultimi anni.
La presente relazione1 quindi descrive in maniera essenziale, nella prima parte, 
il Quadro Conoscitivo preliminare del Piano utile alla comprensione dei caratteri 
strutturanti del territorio e del paesaggio nonché dei principali indirizzi dei piani 
sovraordinati e di settore che informano le strategie di respiro territoriale a cui il 
PUC dovrà adeguarsi. Nella seconda parte, tenendo anche conto del patrimonio 
pregresso di idee e progetti già elaborati, si delinenano le principali strategie di 
medio e lungo periodo per la trasformazione futura del territorio comunale. Sono 
stati definiti cinque principali progetti strategici relativi a: valorizzazione del cen-
tro storico e del patrimonio archeologico-culturale; mobilità sostenibile; sistema 
delle centralità urbane; rigenerazione urbana e aree di trasformabilità; salvaguar-
dia ambientale e progetto di infrastruttura verde. 
I progetti strategici, illustrati da rispettive tavole grafiche, costituiscono il cuore 
della proposta di piano che, nella veste di preliminare, sono offerte ad una aperta 
e collaborativa discussione pubblica, al fine di giungere alla redazione del Piano 
Strutturale e del Piano Programmatico, così come previsto dalla vigente norma-
tiva. Di queste fasi successive al preliminare si forniscono sintetici elementi de-
scrittivi nell’ultimo capitolo della presente relazione.

1 La relazione descrive il lavoro svolto dall’Ufficio di Piano che si è interessato della sistematizzazione del  
quadro conoscitivo. In particolare i personali contributi dei professionisti sono stati nei seguenti campi d’in-
dagine: arch. Cesare Aiossa vincoli, aree dismesse, abusivismo e censimento titoli abilitativi; arch. Gaetano 
Capitelli attuazione del PRG; arch. Gianluca Lanzi, SIT e produzione elaborati grafici; ing. Luigi Macchia, 
verifica e dimensionamento degli standard urbanistici, censimento titoli abilitativi; dr. Elio Mendillo, analisi 
socio-demografica ed economica; Arch. Piemontese, piani sovraordinati; arch. Cristoforo Pacella e arch. 
Saverio Parrella, VAS; arch. Carlo Raucci, piani comunali di settore, reti infrastrutturali e censimento titoli 
abilitativi; pian.terr. Giuseppe Servillo, aggiornamento della cartografia di base, sintesi degli studi storici e 
tipologici, perimetrazione centro storico.
Il coordinatore scientifico ha guidato il gruppo di lavoro negli approfondimenti analitici e ha sviluppato la se-
conda parte della relazione relativa alle strategie.
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Capitolo 1 - IL QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
1.1. Il Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR)

Il PTR della Regione Campania, adottato con deliberazione di G.R. n. 1956 del 
30 novembre 2006 pubblicata sul BURC speciale del 10 gennaio 2007, è stato 
approvato con L.R. n. 13 del 13 ottobre 2008 pubblicata sul BURC n. 48 bis dell’1 
dicembre 2008.
Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianifica-
zione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territoria-
lizzazione della programmazione socio-economica regionale, nonché per le linee 
strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR). Il 
PTR individua cinque Quadri Territoriali di Riferimento utili ad attivare una pianifi-
cazione d’area vasta concertata con le Province: 

 • il Quadro delle reti: rete ecologica, rete dell’interconnessione (mobilità e 
logistica) e rete del rischio ambientale; 

 • il Quadro degli ambienti insediativi, individuati in numero di 9 in rapporto 
alle caratteristiche morfologico-ambientali e alla trama insediativa; 

 • il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), individuati in numero di 
45 sulla base delle identità locali e del “mosaico” dei patti territoriali, dei contrat-
ti d’area, dei distretti industriali, dei parchi naturali e delle comunità montane e 
classificati in funzione di dominanti territoriali (naturalistica, rurale-culturale, rura-
le-industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico-culturale); 

 • il Quadro dei Campi Territoriali Complessi (CTC), individuati sulla base del-
le criticità riferibili soprattutto a infrastrutture di interconnessione di particolare 
rilevanza o ad aree di intensa concentrazione di fattori di rischio risultanti dalla 
sovrapposizione-intersezione dei precedenti Quadri Territoriali di Riferimento nei 
quali la Regione intende promuovere un’azione prioritaria di interventi integrati; 

 • il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccoman-
dazioni per lo svolgimento di “buone pratiche”, finalizzato a promuovere unioni 
e collaborazioni, volte al miglioramento delle reti infrastrutturali e dei sistemi di 
mobilità, fra comuni in particolare fra quelli più piccoli anche appartenenti a STS 
diversi.
Di seguito sono analizzati i Quadri, con specifico riferimento al Comune di SMCV.

a. Il Quadro delle Reti

Le reti, ed in primo luogo la Rete Ecologica Regionale – R.E.R. (Fig. 01), costitui-
scono il riferimento per l’integrazione delle politiche locali e di quelle settoriali nel 
contesto più ampio delle politiche regionali. Attraverso la costruzione della rete 
ecologica ai diversi livelli è possibile sviluppare politiche attive di tutela dell’am-
biente e del paesaggio, coinvolgendo in ciò anche la pianificazione di settore. 
I paesaggi naturali e quelli culturali sono integrati alle Reti dei Rischi – R.R. e alle 

* I capitoli 1 e 2 sono stati redatti dall’arch. Federica Piemontese  
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Reti dei Trasporti – R.T., nel primo caso agendo attraverso il recupero dei fenomeni 
di degrado rilevati, evitando di accentuare il dualismo fra territori della conserva-
zione e territori della trasformazione e, nel secondo caso contenendo i fenomeni 
di frammentazione indotti dalle grandi infrastrutture stradali e ferroviarie.

b. Rete Ecologica

Le reti ecologiche, intese come insieme integrato di interventi singoli, di politiche 
di tutela e di azioni programmatiche, rappresentano una risposta efficace al pro-
gressivo impoverimento della biodiversità e, di conseguenza, al degrado del pae-
saggio. Esse sono finalizzate non solo alla identificazione, al rafforzamento e alla 
realizzazione di corridoi biologici di connessione fra aree con livelli di naturalità 
più o meno elevati, ma anche alla creazione di una fitta trama di elementi areali, 
lineari, puntuali che, tutti insieme, mirano al rafforzamento della biopermeabilità 
delle aree interessate. Le reti ecologiche, intese come insieme integrato di inter-

Fig. 01 - Rete Ecologica Regionale (R.E.R)
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venti singoli, di politiche di tutela e di azioni programmatiche, rappresentano una 
risposta efficace al progressivo impoverimento della biodiversità e, di conseguen-
za, al degrado del paesaggio. Esse sono finalizzate non solo alla identificazione, 
al rafforzamento e alla realizzazione di corridoi biologici di connessione fra aree 
con livelli di naturalità più o meno elevati, ma anche alla creazione di una fitta tra-
ma di elementi areali, lineari, puntuali che, tutti insieme, mirano al rafforzamento 
della biopermeabilità delle aree interessate.
Le reti ecologiche prevedono degli insiemi di interventi tesi a ridurre gli effetti 
negativi sull’ambiente prodotti dalle trasformazioni spaziali indotte dalle azioni 
umane nelle loro diverse accezioni. Gli ambiti territoriali che la Rete Ecologica si 
propone di tutelare e di interconnettere tra loro sono quelli dotati di una maggiore 
presenza di naturalità e di biodiversità, dove maggiore è stato ed è il grado di 
integrazione delle comunità locali con i processi naturali. Queste aree sono preva-
lentemente aree rurali, per cui si impone una necessaria coerenza tra gli indirizzi 
generali di sviluppo rurale e quelli specifici relativi alla Rete Ecologica, allo scopo 
di integrare le azioni dei due settori. 
In merito al comune di Santa Maria Capua Vetere si può affermare che esso si 
trova nell’area di massima frammentazione ecosistemica ed in esso passa uno dei 
due corridoi regionali trasversali, quello cioè del versante Caserta – Benevento.

OBIETTIVI
All’interno del nostro comune è necessario conoscere quali siano gli obiettivi circa 
il “recupero delle aree dismesse e in via di dismissione”. In merito a tale punto il 
PTR afferma che bisogna:

 • Riutilizzare le aree e gli immobili dismessi in modo integrato, inserendo la 
politica del riuso nell’ambito di un progetto complessivo volto alla tutela ambienta-
le e paesaggistica, ma soprattutto all’accrescimento della competitività delle città 
e dei territori coinvolti;

 • Prevedere la creazione di fasce di rispetto a verde massivo intorno alle aree 
industriali;

 • Ricondurre l’insieme degli interventi di riuso delle aree e dei contenitori di-
smessi ad un progetto di trasformazione territoriale, concepito in modo unitario e 
coordinato tra i soggetti interessati, al fine di perseguire un modello di sviluppo 
sostenibile che faccia leva sui punti di forza dell’economia della Campania e raf-
forzi il rilancio della regione nella competizione globale.

c. Rete dei rischi

La rete del governo del rischio è strutturata in tre parti. Partendo dalla descrizione 
della problematica relativa al rischio ambientale, si arriva alla localizzazione delle 
diverse sorgenti antropiche e naturali di rischio fino a concludersi con la procedu-
ra di quantificazione di rischio ambientale.
I rischi ambientali da attività antropiche considerati più rilevanti per la pianifica-
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zione territoriale sono: il rischio di incidenti rilevanti nell’industria, il rischio da 
scorretta gestione dei rifiuti, il rischio da attività estrattive. Le principali tipologie 
di rischi naturali in Campania sono il vulcanico, il sismico e l’idrogeologico. Tali 
diverse problematiche sono state trattate in due stadi successivi: l’identificazione 
e valutazione del livello di rischio sul territorio regionale e la proposizione di azioni 
strategiche mirate a controllarlo. 
La fase di identificazione ha localizzato sul territorio regionale le sorgenti di ri-
schio connesse ai rischi ambientali su esposti, indicando le caratteristiche delle 
diverse sorgenti potenziali e le tipologie di eventi avversi ad esse correlate. Suc-
cessivamente si è quantificata la pericolosità e il danno atteso.  
Nel caso di specie, il comune di Santa Maria Capua Vetere rientra nel quadro dei 
comuni a media sismicità (zona 2). Non risulta esserci invece il rischio idrogeolo-
gico ed il rischio frana.

Fig. 02 - Rete dei rischi
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OBIETTIVI 
È comunque importante osservare quali sono gli obiettivi generali previsti dal PTR 
in merito alla Rete dei Rischi, nella fattispecie:

 • Preventiva politica di mitigazione del rischio ed una corretta destinazione 
d’uso del territorio. Adeguato programma di sicurezza che preveda tutte le azioni 
possibili per identificare i problemi prima che gli stessi avvengano;

 • Quantificazione del rischio ambientale che consente una pianificazione 
consapevole;

 • Strumenti che fanno sì che gli eventi derivanti da sorgenti di rischio naturali 
che hanno una concausa negli interventi antropici non determinino perdite umane 
e mantengano in livelli accettabili i danni economici.

d. Rete dei Trasporti

La rete delle interconnessioni rappresenta un progetto di sistema che, partendo 
dai bisogni di mobilità dei passeggeri e delle merci, definisce un piano di servizi 
integrati di trasporto idoneo a soddisfare la domanda con un adeguato livello pre-
stazionale, individuando le infrastrutture necessarie al riassetto della rete a scala 
regionale; il metodo adottato prevede la costruzione continua nel tempo del dise-
gno di riassetto dei sistemi di trasporto regionale, attraverso azioni che superino 
la tradizionale separazione fra programmazioni di settore e tendano all’integrazio-
ne della componente trasportistica con le politiche territoriali di sviluppo. L’indi-
rizzo è l’incentivazione dello sviluppo territoriale integrato con le strategie della 
mobilità, finalizzate all’aumento della accessibilità sia delle aree metropolitane 
che di quelle periferiche mediante la realizzazione di un sistema integrato. Viene 
fortemente appoggiata la domanda di sostegno allo sviluppo che emerge dai con-
testi territoriali locali per i quali le dinamiche della crescita economica sono stret-
tamente legate ad una efficace integrazione tra le reti locali e la rete nazionale. 
Il sistema di Metropolitana Regionale, attuato con la realizzazione di servizi ferro-
viari innovativi di medio – lunga percorrenza, è inteso ad accrescere un’accessi-
bilità diffusa del territorio ottenuta mediante il trasporto collettivo. Il miglioramento 
(o l’istituzione) delle connessioni dirette tra le aree periferiche tende da un lato a 
limitare l’utilizzo del mezzo privato per gli spostamenti, dall’altro a ridurre il feno-
meno di concentrazione delle residenze nei pressi dei luoghi di lavoro. 
A causa dei livelli di domanda relativamente bassi e/o per problemi orografici, 
la risposta ottimale per garantire al territorio un livello adeguato di accessibilità 
non è sempre di tipo ferroviario, tenuto conto anche della limitatezza delle risorse 
finanziarie dell’investitore pubblico. In alcuni casi l’unica soluzione efficacemen-
te praticabile rimane il trasporto su gomma, sia pubblico che privato; dunque, il 
PTR demanda al trasporto collettivo su gomma un ruolo ausiliario e sinergico con 
quello delle linee ferroviarie e, con il piano della rete stradale primaria regionale, 
individua le arterie esistenti da adeguare ed i nuovi collegamenti da realizzare, 
mirando a costituire, con questi ultimi, itinerari alternativi rispetto alle direttrici 
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portanti attuali. 
Il PTR prevede il potenziamento di direttrici quali la trasversale Caserta – Bene-
vento, inoltre per il comune in esame si prevede:

 • Completamento tratte S. Maria Capua Vetere - Teverola - Aversa Centro - Pi-
scinola della Ferrovia METROCAMPANIA NORDEST;

 • Elettrificazione Linea METROCAMPANIA NORDEST Piedimonte Matese-Sta-
zione Bivio - S. Maria Capua Vetere;

 • Prolungamento della variante ANAS di Caserta nel tratto S. Maria Capua 
Vetere-Capua: circonvallazione di Capua;

 • Nuovo svincolo autostradale di S. Maria Capua Vetere (A1) + nuovo svincolo 
autostradale di Maddaloni (A1);

 • Collegamento tra lo svincolo autostradale di S. Maria Capua Vetere e l’asse 
Capua-Domitiana.

Fig. 03 - Rete infrastrutturale
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OBIETTIVI 
Nella fattispecie, gli obiettivi inerenti al quadro delle reti di trasporto per il PTR 
sono i seguenti:

 • garantire l’accessibilità per le persone e le merci all’intero territorio regiona-
le, con livelli di servizio differenziati in relazione alle esigenze socio-economiche 
delle singole aree;

 • ridurre la congestione nelle aree urbane e metropolitane e promuovere la 
riqualificazione delle aree urbane periferiche e delle aree dismesse;

 • migliorare l’interconnessione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo con quelli 
nazionali ed internazionali;

 • rendere accessibili le aree marginali, i Sistemi Economici Sub-provinciali, le 
aree di pregio culturale e paesaggistico, le aree produttive;

 • assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto, riducendo consumi energe-
tici, emissioni inquinanti ed altri impatti sull’ambiente.

1.1.1. Il Quadro degli Ambienti Insediativi

Gli ambienti insediativi individuati dalla Regione Campania sono 9. Facendo rife-
rimento a quanto descritto nel PTR, il comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) 
ricade nell’Ambiente insediativo n°1 , che è quello della Piana Campana.
 Secondo il PTR, bisogna stabilire quali sono le tipologie di ambienti insediativi, in 
quanto ciò risulta utile ad innescare le analisi/proiezioni necessarie a concretare 
il prospettato visioning e ad evidenziare i temi (o i problemi) sui quali si rende op-
portuno un processo di coordinamento interprovinciale, restando peraltro suscet-
tibile, al contempo, di molteplici modifiche/alternative.
Gli ambienti insediativi, in riferimento alle finalità suaccennate, possono tipologi-
camente raggrupparsi in 4 “tipi”. Al primo “tipo” (a sua volta meglio distinguibile in 
due sottotipi) potrebbero ascriversi gli ambienti insediativi n. 1 (piana campana) 
(sottotipo a) e quelli n. 6 (Irpinia) e n.7 (Sannio) (sottotipo b). Si tratta di ambien-
ti vasti, per i quali sono indispensabili opportune subarticolazioni (anche sulla 
base delle elaborazioni per i PTCP), la cui ratio è funzionale alla evidenziazione 
di nessi inscindibili su questioni interprovinciali di rango fondativo (le relazioni 
Napoletano/Casertano nell’ambiente insediativo n.1) o più circoscritte ma non per 
questo trascurabili (Valli Solofrana-Irno e alto Sele, parco Picentini nell’ambiente 
insediativo n. 6 e Valle Telesina-Caiatina, Valle Caudina, Valle Sabato e Arianese 
nell’ambiente insediativo n.7) . 
Per quanto attiene l’Ambiente Insediativo n° 1 – Piana Campana, si riporta di se-
guito1:

DESCRIZIONE SINTETICA DI PROBLEmI, POTENZIALITà E RISORSE:
Nonostante la massiccia urbanizzazione, la presenza di 26 SIC, 6 riserve naturali, 

  1Cfr. pag. 86 PTR
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2 parchi regionali e 1 nazionale, strettamente interrelati grazie alla permanenza 
di territori ad uso agricolo di alto valore economico, paesaggistico ed ecologico, 
consente ancora la creazione di un sistema di aree naturali fortemente interrelato, 
armatura della rete ecologica regionale (RER).
Altro fattore di potenziale recupero di condizioni di vivibilità e riqualificazione nel-
le aree più compromesse è la presenza di numerosi manufatti industriali dismessi 
o in via di dismissione.
La pressione del sistema insediativo, però, è forte e i principali fattori di pressione 
sull’ambiente sono dovuti:

 • alla grande vulnerabilità delle risorse idriche fluviali, sotterranee e costiere 
per inquinamento e cementificazione; - allo smaltimento illegale di rifiuti e alla pre-
senza di numerose discariche abusive (bacini CE2, CE3, NA1 e NA2);

 • alle attività estrattive, spesso abusive, di sabbia e ghiaia sul litorale e lungo 
i corsi d’acqua che creano laghi artificiali costieri, recapiti di sversamenti abusivi; 

Fig. 04 - Ambienti insediativi
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 • all’inquinamento dei terreni ad uso agricolo dovuto all’uso incontrollato di 
fitofarmaci;

 • al rischio, in parte già tradotto in realtà, di ulteriore consumo di suoli agricoli 
dovuto alla scelta di situare nella piana nuove grandi infrastrutture: interporto di 
Maddaloni/Marcianise, aeroporto di Grazzanise, linea alta velocità e villaggio USA 
a Gricignano;

 • alla diffusione di un’attività estrattiva, per la maggior parte in zone pede-
montane e nella piana casertana, che per il decremento d’uso risulta in gran parte 
interrotta (fascia pedemontana che delimita la piana casertana da Capua a Mad-
daloni; cave a Mondragone alle pendici del Massico; cave a pozzo nell’area a 
nord di Napoli) generando un notevole impatto ambientale che rischia sempre più 
di depauperare le qualità del paesaggio;

 • alla costante crescita della popolazione dovuta al trasferimento di popola-
zione da Napoli e all’immigrazione di popolazione extracomunitaria che qui trova 
un ampio bacino d’occupazione come mano d’opera agricola stagionale, alimen-
tando il mercato del lavoro sommerso. 

Le pressioni maggiori riguardano, dunque, gli equilibri ecologici, che sono messi 
a dura prova dallo sfruttamento intensivo del suolo, dalla pressione demografica 
e dall’inquinamento.

TIPOLOgIA DEI RISChI AmBIENTALI:
Essendo questo un ambiente insediativo tra i più vasti della regione le tipologie 
di rischio presenti sono numerose. Ai rischi ambientali si aggiungono quelli legati 
alla pericolosità e all’inquinamento degli insediamenti industriali; nel 1990, infatti, 
le province di Napoli e Caserta furono dichiarate aree ad elevato rischio di crisi 
ambientale ai sensi della L.349/89 (inquinamento delle falde degli acquiferi più 
profondi). Sono inoltre da segnalare la fratturazione e i crolli parziali di banchi di 
tufo e il collasso di cavità sotterranee in esso scavate. Per quanto riguarda il ri-
schio sismico esso è prevalentemente legato all’attività vulcanica.

LINEAmENTI STRATEgICI DI FONDO:
Emerge chiaramente dai documenti di pianificazione e programmazione provin-
ciali (PSSE di Caserta, PTCP e DPSE di Napoli) che il problema più sentito, legato 
alla presenza di Napoli, è il forte squilibrio nello sviluppo economico e territoriale 
che si ripercuote sui territori limitrofi. Da qui la ricerca di un’armatura territoriale 
fatta di reti costituite da città o da ambiti sovra-comunali o da Sistemi Territoriali 
di Sviluppo.

La Regione ha individuato un’area pilota (o direttrice di sviluppo) identificata nei 
comuni di S. Maria Capua Vetere – Caianello - Sessa Aurunca, di sviluppo produt-
tivo pilota, che “presenta caratteristiche di specializzazione produttiva meritevoli 
di essere sostenute” e nella quale si intende iniziare una politica mirata di svilup-
po, per “favorire l’allargamento della filiera produttiva e promuovere lo sviluppo 
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per gradi dell’intero territorio campano”.

Tra le proposte progettuali dal punto di vista infrastrutturale appaiono rilevanti 
quelle riguardanti la realizzazione di una rete di trasporto metropolitano regionale 
e la ridefinizione dei principali nodi di interscambio. Partendo dalle ipotesi di ri-
ordino della rete ferroviaria regionale in seguito alla realizzazione della TAV, viene 
individuato, ad esempio, un tracciato che, integrando i tratti della linea ferroviaria 
Alifana con quelli della linea ferroviaria FF.SS. Roma-Caserta, riesce a costituire 
una linea metropolitana capace di servire i comuni dell’intera “conurbazione” na-
poletana e casertana. Importanti, inoltre, nell’assetto della piana la dislocazione 
dei poli universitari di Aversa, Caserta, S. Maria Capua Vetere e Capua: la nascita 
e crescita dell’Università sta diventando elemento essenziale per lo sviluppo.

1.1.2. Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo

Fig. 05 - Sistemi Territoriali di Sviluppo: dominanti
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I Sistemi Territoriali di Sviluppo individuati dalla Regione Campania sono n°45. 
Facendo riferimento a quanto stabilito nel PTR il comune di Santa Maria Capua 
Vetere ricade nel raggruppamento dei Sistemi a dominante Urbana D, ovvero:

SISTEmA URBANO CASERTA E ANTICA CAPUA – D4: “Arienzo, Capodrise, Capua, 
Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Morrone, Cervino, Curti, Durazzano, Ma-
cerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Felice a 
Cancello, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Prisco, San Tammaro, 
Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Valle di Maddaloni”.

Andamenti demografici:
Particolarmente interessante si rivela l’andamento della popolazione nei sistemi 
urbani della regione. Infatti, anche se il dato complessivo indica una flessione 
della popolazione pari a – 6,0% tra il 1981 e 1991 e pari a –3,29% nel decennio 
successivo, sono notevoli le diversità di crescita o diminuzione della popolazione 
nei vari sistemi. In particolar modo il sistema D4 (Sistema urbano Caserta e Antica 
Capua) è l’unico sistema urbano a conservare l’andamento di crescita della popo-
lazione, registrando un indice positivo e pari a +7,73% nel primo ed ugualmente 
positivo (+6,47%) nel secondo periodo di riferimento.

Andamenti del patrimonio edilizio:
Nell’ultimo periodo intercensuario, nei sistemi urbani, al decremento della popola-
zione residente (-3,29%), corrisponde un incremento significativo sia delle abita-
zioni occupate da residenti (+7,07%) sia del totale delle stesse (+4,10%). Questo 
fenomeno si registra per tutti i sistemi con un picco di crescita, quindi per il siste-
ma D4 che, ad un +6,47% di popolazione in più, fa corrispondere un incremento 
del +14,5% di abitazioni occupate da residenti ed un più contenuto +11,2% del 
totale delle abitazioni.

Andamenti produttivi (industria, commercio e servizi):
Nella loro totalità, i sistemi urbani registrano un incremento delle U.L. pari a 
+9,55%, paragonabile alla tendenza regionale (+9,22%); l’andamento del numero 
degli addetti presenta invece una notevole diminuzione, pari a –13,34%, soprat-
tutto in rapporto al dato regionale (+1,63%). Contribuiscono significativamente a 
questa tendenza i sistemi di Napoli, Avellino e Salerno mentre sono i sistemi urba-
ni di Caserta e Benevento a registrare alti valori in positivo sia delle U.L sia degli 
addetti, infatti per l’STS D4 (Sistema urbano Caserta e Antica Capua) = +22,4% 
U.L. e +15,86% addetti. In particolare, nel settore commerciale il sistema urbano 
D4 registra un incremento (+7,36% U.L. e +9,55% addetti).
Inoltre, il sistema urbano STS D4 risulta interessato dalle seguenti attività produt-
tive caratterizzanti:

Filiera Zootecnica – Lattiero – Casearia:
L’intervento integrato deve essere principalmente orientato al miglioramento delle 
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caratteristiche qualitative del prodotto ed al mantenimento degli standard qualita-
tivi desiderati su tutta l’area Dop.
Tale obiettivo rappresenta una condizione essenziale al fine di implementare po-
litiche volte alla valorizzazione commerciale. In tal senso, dovranno essere com-
piuti sforzi verso la diffusione della certificazione del prodotto e verso interventi 
volti a migliorare le condizioni di igiene e benessere degli animali, dei luoghi di 
lavorazione e trasformazione.

Marchio IGP Mela Annurca Campana:
Il rafforzamento della filiera va assicurato, anzitutto, attraverso forti investimenti 
volti al miglioramento della qualità del prodotto e, soprattutto, del raggiungimento 
di livelli standard minimi. Tale elemento rappresenta un nodo critico per imple-
mentare strategie volte a promuovere la valorizzazione commerciale del prodotto. 
Tali strategie dovranno fondarsi sull’integrazione tra i produttori locali, anche at-
traverso lo sviluppo dell’associazionismo, e sullo sviluppo di capacità organizza-
tive in grado di promuovere con maggiore attenzione e competenza le attività di 
commercializzazione e di marketing. 
Occorre puntare sulla qualità dei prodotti offerti, che non deve riguardare soltanto 
le caratteristiche del prodotto ma anche la qualità dei servizi aggiuntivi di caratte-
re commerciale e tecnologico in generale.
Nell’Ambito della STS D4, si riporta di seguito un esame di questa in rapporto 
all’attuale dotazione infrastrutturale in termini di accessibilità, ed ai programmi 
previsti dal Piano regionale dei trasporti, per cui:

Accessibilità:
È costituito dal capoluogo provinciale più altri ventidue comuni contermini. La rete 
stradale principale è costituita da:

 • la SS 265 del Ponti della Valle a sud in prossimità della zona industriale di 
Marcianise;

 • la SS 7 bis di Terra di Lavoro ad ovest, per S. Maria Capua Vetere;
 • dall’Asse di Supporto (SS 7 bis dir), a carreggiate separate, in prossimità 

del confine sud del sistema territoriale;
 • la SS 7 via Appia a nord-est;
 • la SS 87 Sannitica che attraversa l’abitato di Caserta;
 • dall’autostrada A1 Napoli – Roma;

dall’autostrada A30 Caserta – Salerno;
 • dal raccordo autostradale A1-A3.

La rete ferroviaria è costituita dalle seguenti linee:

 • la Caserta – Cassino – Roma con le stazioni di Caserta, S. Maria Capua Ve-
tere e Capua;

 • la Caserta – Benevento con le stazioni di Maddaloni Superiore e Valle di 
Maddaloni;
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 • la Cancello – Caserta - Aversa con le stazioni di Maddaloni Inferiore, Caser-
ta, Recale e Marcianise.

Attualmente l’aeroporto più prossimo è quello di Napoli-Capodichino. Per rag-
giungerlo bisogna percorrere, a partire dalla barriera di Napoli Nord, circa 18 km 
raccordo A1-A3.

Programmazione
Per il sistema stradale i principali invarianti progettuali sono:

 • collegamento tra la A1 (codice intervento), l’aeroporto di Grazzanise e il 
litorale Domitio;

 • raddoppio della variante di Caserta nel tratto SS 265 - svincolo Policlinico 
(codice intervento);

 • completamento della variante ANAS di Caserta fino allo svincolo di S.M.C. 
Vetere (codice intervento);

 • svincolo autostradale di Santa Maria Capua Vetere (codice intervento);
 • prolungamento della variante ANAS di Caserta nel tratto Capua-S. Maria 

C.V. (circonvallazione di Capua);
 • realizzazione dell’asse attrezzato Est al Polo dei Servizi (Policlinico-S.Go-

bain) (codice intervento);
 • collegamento autostradale Caserta-Benevento e bretelle di raccordo con la 

viabilità preesistente (codice intervento);
 • collegamento tra lo svincolo autostradale di S. M. Capua Vetere e l’asse 

Capua – Villa Literno (codice intervento);
 • collegamento tra la variante ANAS di Caserta e l’autostrada Caserta-Bene-

vento (codice intervento);
 • realizzazione di un collegamento lungo il fiume Volturno tra la SP Galatina e 

la SS 264 e adeguamento della SP 5 - Galatina 1° e 2° tratto (codice intervento);
 • ammodernamento e adeguamento funzionale della SP Carditello - La Fore-

sta (codice intervento);
 • adeguamento della sede stradale della SP 3 - Via Brezza (codice interven-

to); 
 • SP 257; SP 217; SP 264 - Vaticali/Castel Volturno e prolungamento Vatica-

li-Castel Volturno (aeroporto di Grazzanise): adeguamento della sede viaria (co-
dice intervento).

Per il sistema ferroviario gli invarianti progettuali sono:

 • velocizzazione del collegamento Napoli-Bari: tratta Cancello-Benevento via 
Valle Caudina (codice intervento);

 • servizio Metropolitano di Caserta: nuove stazioni sulla tratta Capua – Mad-
daloni (codice intervento);

 • interventi su rete Alifana (codice intervento):
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 • completamento tratta Piscinola-Aversa Centro;
 • nuova tratta Aversa Centro-S.M.C.Vetere.

In futuro l’aeroporto più prossimo sarà quello di Grazzanise, raggiungibile percor-
rendo circa 20 km di autostrada A1 dallo svincolo di Caianello a quello di Capua, 
proseguendo poi sul nuovo asse autostradale Capua - Villa Literno.

Il PTR definisce per i STS i seguenti INDIRIZZI STRATEGICI:

A1  Interconnessione - Accessibilità attuale
A2  Interconnessione - Programmi
B.1  Difesa della biodiversità
B.2  Valorizzazione Territori marginali
B.3  Riqualificazione costa
B.4  Valorizzazione Patrimonio culturale e paesaggio
B.5  Recupero aree dismesse
C.1  Rischio vulcanico
C.2  Rischio sismico
C.3  Rischio idrogeologico
C.4  Rischio incidenti industriali
C.5  Rischio rifiuti
C.6  Rischio attività estrattive
D.2  Riqualificazione e messa a norma delle città
E.1  Attività produttive per lo sviluppo- industriale
E.2a  Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Sviluppo delle Filiere
E.2b  Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Diversificazione territoriale
E.3  Attività produttive per lo sviluppo- turistico

Il PTR, “ai fini di orientare l’attività dei tavoli di co-pianificazione”, predispone una 
matrice che mette in relazione gli indirizzi strategici ed i diversi STS evidenzian-
do, per ciascun di questi, la presenza ed il peso di ciascun indirizzo. La matrice 
va considerata come un quadro di riferimento da correggere e qualificare in base 
ad ulteriori approfondimenti conoscitivi. Il peso è attribuito secondo la seguente 
scala:
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Nella tabella seguente è riportata la rilevanza di ciascun indirizzo per l’STS D.4, in 
cui ricade il Comune di SMCV, da tenere conto nella redazione del PUC.

Dunque, si riscontra che per il sistema urbano Caserta e Antica Capua (D4):

 • maggiore rilevanza per gli indirizzi: A.1 – A.2 – B.5 – C.2 – C.6 – D.2 – E.1 
– E.3;
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 • media rilevanza per gli indirizzi: B.4 – C.5 – E.2a; 
 • bassa rilevanza per gli indirizzi: B.1 – C.4 – E.2b.

Di seguito si riportano gli estratti degli Obiettivi e Strategie considerati dal PTR 
di maggior e media rilevanza per la STS D4, facendo notare che per gli Indirizzi 
definiti in generale di “media rilevanza” per la STS, costituiscono nell’ottica dello 
sviluppo di SMCV obiettivi e strategie rilevanti per il comune ed il suo territorio.
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1.1.3. Il Quadro dei Campi Territoriali Complessi

I campi  territoriali complessi sono “punti caldi” del territorio regionale, aree og-
getto di trasformazioni intense, in alcuni casi in fase di realizzazione, dove sono 
già previsti, con provvedimenti istituzionali (delibere, finanziamenti, provvedimen-
ti, ecc.):

a) interventi e strategie di riequilibrio e di risanamento ambientale, di bonifica di 
aree ad alto rischio e valore paesistico;
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b) opere ed interventi nel settore delle infrastrutture; 
c) politiche per la protezione del territorio ed il ripristino di condizioni sociali ed 
urbane di sicurezza.

I campi territoriali complessi sono da intendersi come ambiti territoriali aperti, non 
circoscritti in maniera definita e non perimetrabili secondo confini amministrativi o 
geograficamente individuati. 
SMCV è interessata dall’appartenenza al CTC n°2 per il quale sono previsti come 
principali obiettivi la realizzazione di interventi infrastrutturali prevalentemente 
concentrati nell’area urbana casertana e finalizzati alla costruzione di un sistema 
reticolare della mobilità, con il potenziamento la rete su ferro utilizzata come me-
tropolitana urbana ed all’incremento di nodi di intermodalità:

 • Le integrazioni della rete stradale producono collegano aree di intensiva 
trasformazione con l’ambito urbano (nuovo Policlinico, area Saint Gobain); 

Fig. 06 - Campi Territoriali Complessi
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 • la creazione della Tangenziale urbana produrrà effetti di decongestiona-
mento dei traffici del sistema urbano casertano;

 • Sono state rilevate intersezioni con sorgenti di rischio antropico rilevante 
che – visto che si tratta di un’area già densamente urbanizzata – dovranno essere 
monitorati in fase di progettazione per procedere ad una bonifica dei suoli even-
tualmente contaminati; 

 • vi sono alcune intersezioni con elementi strutturali della rete dei segni stori-
ci della centuriatio nel territorio agricolo interstiziale e degli insediamenti a bassa 
densità. Tutti gli interventi infrastrutturali citati producono un importante incremen-
to dell’efficienza dell’intero sistema di mobilità ed hanno effetti rilevanti sui diversi 
ambiti urbani interessati, migliorandone l’accessibilità e diminuendone la con-
gestione. Il consolidamento della rete dei collegamenti può essere orientato alla 
riqualificazione fisica oltre che funzionale del territorio attraversato che, nelle aree 
marginali, periferiche, interstiziali tra città consolidata e territorio agricolo, mostra 
caratteri di degrado, di dispersione insediativa, di carenza di spazi pubblici e 
collettivi e di depauperamento delle valenze ambientali. In tale direzione le nuove 
stazioni o l’adeguamento di quelle esistenti può essere un’occasione strutturale 
di riqualificazione di ambiti di centralità urbana in una prospettiva policentrica, 
con la localizzazione di mix di funzioni pubbliche e commerciali che può produrre 
un effetto volano di riqualificazione degli spazi circostanti. E’ ipotizzabile la con-
centrazione di eventuali nuovi insediamenti da organizzare in prossimità dei nodi 
ferroviari in modo da favorire la mobilità e gli spostamenti su ferro, limitando per 
quanto è possibile – anche per accedere all’area metropolitana di Napoli – l’uso 
dell’automobile. La progettazione dei tratti stradali ad alta percorrenza dovrà es-
sere studiata con attenzione a mitigare gli impatti con il territorio di sedime, favo-
rendone l’efficacia degli attraversamenti, costituendo dove possibile piste ciclabi-
li, filtri di verde verso l’abitato, costituzione di ampie fasce di rispetto organizzate 
a verde attrezzato. Infine lo spostamento della Stazione RFI da Caserta, con l’in-
terramento del fascio di binari, è un’azione che costituisce uno storico riequilibrio 
tra il complesso della Reggia ed il suo territorio, e rappresenta un elemento di 
rilevante riqualificazione del tessuto urbano e del sistema dello spazio pubblico 
Casertano: la sua progettazione dovrà essere inserita in uno schema direttore 
generale dove siano massimizzati gli effetti di riqualificazione urbanistica e fun-
zionale del territorio indotti da un intervento – al momento – a carattere settoriale.

1.1.4. La visioning preferita del PTR 
Nella visioning preferita del PTR il comune di SMCV viene compreso nell’assetto 
della piana campana che è caratterizzata dalle seguenti emergenze prioritarie:

 • una intensa infrastrutturazione del territorio dovuta alla realizzazione di 
grandi opere miranti all’accrescimento di “attrattività economica” e al rilancio 
dell’intera regione;

 • conseguente drastica riduzione della risorsa terra, con crisi occupazionale 
del settore agricolo, nonché crescente degrado ambientale;
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 • grande emergenza ambientale dovuta alla vulnerabilità delle risorse idriche 
fluviali, sotterranee e costiere per inquinamento e cementificazione e all’inquina-
mento dei residui terreni ad uso agricolo;

 • conurbazioni territoriali ad alta densità abitativa e degrado a ridosso dei 
due capoluoghi. In esse si assiste alla scomparsa dei caratteri identitari dei si-
stemi insediativi che rimangono riconoscibili solo in aree a forte caratterizzazione 
morfologica.
In questo contesto, coerentemente con gli indirizzi strategici, la prospettiva indi-

cata dal PTR è la valorizzazione e tutela delle risorse per far fronte alle emergenze 
succitate, ovvero:

 • Nell’ambito dell’infrastrutturazione, tesa al miglioramento del sistema-regio-
ne, non risulta secondario l’aspetto della sostenibilità, pertanto “Fondamentale a 
tale proposito è la qualità delle soluzioni previste per ogni ipotesi di nuova opera o 

Fig. 07 - Visioning preferita
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di modifica di quelle esistenti. E questo deve valer per l’intero sistema di elementi 
che contraddistinguono il sistema infrastrutturale: tracciati, opere civili, stazioni, 
impianti tecnologici ecc.”;

 • La piana campana, a dispetto degli intensi processi di infrastrutturazione 
che la interessano, conserva ancora notevolissime rilevanze naturali ed è anco-
ra possibile costruire un progetto di connessione tra i residui, e perciò preziosi, 
ambienti a naturalità diffusa. La conservazione e il recupero della biodiversità (in 
senso lato delle diversità territoriali) come azione strategica. La costruzione di una 
rete ecologica regionale (RER) è, quindi, indirizzata a “… coniugare gli obiettivi di 
tutela e conservazione delle risorse naturali ed antropiche del territorio campano 
con quelli di sviluppo sostenibile, attraverso una programmazione integrata che 
individui le aree di intervento e i programmi di azioni in grado di attivare modelli 
di sviluppo locale diffuso e sostenibile…”;

 • “l’armonizzazione delle varie attività antropiche e degli usi del territorio co-
stiero limitandone gli impatti, il mantenimento e la valorizzazione delle risorse pa-
esistiche e culturali, ma, principalmente la riduzione o l’eliminazione delle attività 
a rischio di inquinamento attraverso il miglioramento della gestione degli insedia-
menti umani soprattutto nei riguardi dell’acqua potabile, dei reflui e dei rifiuti solidi 
e scarichi industriali e la revisione e il completamento della rete depurativa”;

 • Nell’ambito della strategia di un’organizzazione policentrica del territorio, ri-
sulta necessario “l’indirizzo della riqualificazione e messa a norma delle città (…) 
inteso anche come attenuazione delle dipendenze funzionali dovute alle carenze 
di dotazioni di infrastrutture e attrezzature essenziali”, dunque una “pluralità di cit-
tà, di ruoli complementari, di diversificate funzioni prevalenti, ricercando le tracce 
di identità residue e approfittando della presenza di numerose aree in dismissione 
che possono costituire una grande opportunità di riqualificazione”.

1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Caserta (PTCP)

  1  Adottato, ai sensi del comma 7° art. 20 L. R. n. 16/04 con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 
15 del 27/02/12 e n. 45 del 20/04/12; 2°) è stato approvato, ai sensi della medesima disposizione 
legislativa, integrato e modificato a seguito delle osservazioni accolte o loro parti e dei parerei 
degli enti sovraordinati, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 26/04/12.
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Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Caserta2, re-
cepisce le prescrizioni e gli indirizzi del PTR, ivi comprese le linee guida per il 
paesaggio, ed è formato da una componente strutturale, con validità a tempo in-
determinato ed una componente programmatica, diretta a definire gli interventi di 
trasformazione fisica e funzionale del territorio provinciale.
Inoltre il PTCP persegue le proprie finalità attraverso:

 • indirizzi e direttive che stabiliscono gli obiettivi, i contenuti e i metodi per 
la formazione dei piani urbanistici comunali, dei piani di settore e di altri atti di 
pianificazione o programmazione provinciali;

 • prescrizioni, che costituiscono disposizioni direttamente incidenti sul regi-
me giuridico dei beni, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.
All’art. 6 delle NTA del PTCP sono riportate le disposizioni strutturali ovvero quelle 
che:

 • individuano gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale provinciale, 
con riferimento ai caratteri ed ai valori naturali (geologici, floreali, faunistici), pae-
saggistici, rurali, storico – culturali, insediativi e infrastrutturali e ne definiscono le 
modalità di uso e di manutenzione tali da garantirne la tutela, la riqualificazione e 
la valorizzazione sostenibile;

 • individuano le zone in cui è opportuno istituire la tutela di nuove aree natu-
rali di interesse provinciale e/o locale; 

 • indicano i territori da preservare da trasformazioni insediative e infrastrut-
turali;

 • determinano i criteri e gli indirizzi per l’individuazione dei carichi insediativi 
ammissibili;

 • definiscono le iniziative da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti 
da calamità naturali e di quelli di origine antropica
All’art. 7 delle NTA del PTCP sono riportate le disposizioni programmatiche, in 
conformità e in attuazione delle disposizioni strutturali, che definiscono:

 • gli interventi infrastrutturali e la rete della mobilità da realizzare;
 • i progetti territoriali prioritari.

Inoltre, si ricorda che le disposizioni programmatiche del PTCP sono verificate e 
aggiornate con cadenza quinquennale.

1.2.1 I contenuti del P.T.C.P. della Provincia di Caserta che hanno rilevan-
za per il Comune di Santa maria Capua Vetere

Le tavole del PTCP della Provincia di Caserta si articolano in due “Serie” differenti 
corrispondenti rispettivamente agli Elaborati grafici del quadro conoscitivo (serie 
B) e agli Elaborati grafici di piano (serie C).
Gli elaborati della serie B inerenti il quadro conoscitivo sono articolati in:
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 • Inquadramento strutturale;
 • Integrità fisica;
 • Identità culturale;
 • Territorio agricolo e naturale;
 • Territorio insediato;
 • Territorio negato.

Gli elaborati della serie C inerenti ai contenuti progettuali del Piano sono articolati 
in:

 • Assetto del territorio – Tutela e trasformazione;
 • Assetto del territorio – Sistema ecologico provinciale;
 • Assetto del territorio – Reti e sistemi di centralità.

Si riporta di seguito una disamina delle succitate tavole che sono rappresentative 
degli elementi del territorio provinciale e di interesse per il Comune di Santa Maria 
Capua Vetere.
 
1.2.3 gli elaborati della serie B

TAVOLE DELL’INQUADRAmENTO STRUTTURALE:
La tavola B.1.1.2 relativa alla “Inquadramento strutturale  - Spazi e Reti” in scala 
1:50.000, che individua i due sistemi degli Spazi antropici e degli Spazi naturali 
in cui si collocano Aree Naturali Protette (non presenti nel Comune SMCV), Beni 
culturali, Grandi funzioni, Aree a rischio e Sistema della mobilità, si evidenziano 
in particolare (Fig. 01):

 • il Tessuto residenziale comunale fortemente esteso e la perimetrazione del 
Centro e agglomerato storico;

 • la presenza di Tessuto urbano prevalentemente non residenziale (in vio-
la) corrispondente all’Istituto Penitenziario a sud, alle ex Caserme “Andolfato” a 
nord-ovest del centro, e all’area di Istruzione Superiore ad est del centro e l’area 
abbandonata lungo via Fosse Ardeatine;

 • La presenza di Cave e discariche di cui la più grande lungo la via S.S.7 bis, 
oggi Centro raccolta?, e l’altra mappata a nord dell’abitato che però non corri-
sponde con l’attuale uso dell’area;

 • Le Grandi funzioni tra cui troviamo le Sedi Universitarie e l’Ospedale;
 • Il Sistema della mobilità con l’attuale linea FS (Roma-Cassino-Napoli) e la 

stazione di SMCV (km 209+403) nonché capolinea dell’attuale Alifana (SMCV – 
Piedimonte Matese gestita da Metrocampania) che presenta anche la Stazione 
Anfiteatro; nella tavola del PTCP è riportato anche il ramo dismesso della vecchia 
Alifana  che costituisce in alcuni tratti un segno ancora presente e visibile nel 
territorio mentre in altri punti è stata asfaltata (Cfr. Via Luigi Sturzo), infine a sud 
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del confine comunale è presente un piccolo tratto della linea AV/AC Roma-Napoli. 
Per quanto riguarda l’Autostrada A1 (E45) l’uscita Santa Maria Capua Vetere è 
direttamente collegata alla S.S. 700 (tangenziale di Caserta), mentre lungo il con-
fine sud-ovest del comune è presente la SS 7bis proveniente da Capua e diretta 
Teverola che si collega rispettivamente alla SP 335 verso Marcianise e alla SP 21 
diretta nel centro urbano di SMCV. La tavola del PTCP risulta carente nella defini-
zione dell’inquadramento strutturale che sarà condotto con maggior dettaglio nel 
presente PUC.

Fig. 08 - Cfr. B.1.1.2. Inquadramento strutturale  - Spazi e Reti
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TAVOLE DELL’INTEgRITà FISICA:
La tavola B.2.3.2 relativa alla “Integrità fisica  - Carta della sensibilità idrogeolo-
gica territoriale” in scala 1:50.000 (Fig. 02), classifica l’ambito urbano ed il centro 
storico di SMCV in Area a bassa sensibilità mentre il resto del territorio comunale 
è Area non significativa, è inoltre riportato il Reticolo idrografico che è costituito 
dai seguenti canali:

Dalla consultazione della Cartografia Web-Gis del PTR regionale si evince sia la 
classificazione dell’Idrografia superficiale riportata anche nel PTPC che l’appar-
tenenza del Comune di Santa Maria Capua Vetere a due differenti bacini, a nord il 
Bacino del Volturno e a sud il Bacino dei Regi Lagni. 

 

Fig. 09 - Cfr. B.2.3.2. Integrità fisica  - Carta della sensibilità idrogeologica territo-
riale

Fig. 10 - Estratto da Web-gis del PTR Regione Campania, Bacini Idrografici del comu-
ne di SmCV
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TAVOLE DELL’IDENTITà CULTURALE:

a. La tavola B.3.1.8 relativa alla “Identità culturale  - Paesaggi storici” in scala 
1:25.000, che individua gli elementi strutturali e strutturanti dei paesaggi storici 
provinciali, in particolare per  il Comune di V.d.M si evidenziano, nell’ambito del 
“Paesaggio romano”:

 • la Rete stradale storica: tra cui l’Appia Antica e la via Atellana appartenenti 
al sistema della rete stradale di epoca romana, la rete stradale storica che colle-
gava l’antica Capua con San Tammaro, Curti e San Prisco; infine i tracciati della 
partizione agraria antica corrispondenti alla centuratio romana dell’Ager Campa-
nus.

 • il Centro - Agglomerato storico di SMCV, riperimetrato in virtù di più recenti 
studi storici connessi alla redazione del PTCP ; 

 • i Beni storico-architettonici individuati dal PTR nel territorio comunale 

Di difficile lettura risulta l’areale (in rosa) riportato intorno al Centro storico di 
SMCV e che investe anche parte dell’ambito tra SMCV Antica e Curti.

 

Fig. 11 - Cfr. B.1.1.8. Identità culturale  - I paesaggi storici
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b. La tavola B.3.2.8 relativa alla “Identità culturale - Beni paesaggistici” in scala 
1:25.000, riporta gli ambiti ed elementi del paesaggio provinciale che ricadono 
sotto la tutela dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004 e successive modifiche, in partico-
lare per il Comune di SMCV (Fig.13) si evidenziano:

 • Lettera b) “Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profon-
dità di  300m dalla linea di battigia”, e corrispondenti ai due canali riportati alla 
precedente Fig. 03, ovvero il canale W1379 e i Regi Lagni che corrono in parallelo 
l’uno all’altro lungo il confine sud del comune di SMCV;

Mentre sono altresì presenti Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” (art. 
136 del D.Lgs. 42/2004), denominato ambito F - “Area panoramica comprendente 
una zona della S.S. 7 Appia” (DM 30/09/1959), presente anche nell’Allegato F2 – 
Regesto dei Beni culturali e Paesaggistici del PTCP.
Dalle tavole esaminate del PTCP non risultano nel territorio comunale Beni cultu-
rali come definiti dall’art 10 del D.Lgs 42/2004, e dichiarati di interesse storico-ar-
chitettonico. Anche in questo caso si rimanda, ai fini della tutela dei beni presenti 
nel territorio del comune di SMCV, come previsto dall’art. 18 comma 1 e comma 
3, delle NTA del PTCP, alle integrazioni apportate in sede di analisi del PUC ed in 
particolare all’individuazione dei beni riportati nella Tavola ….. del Preliminare di 
PUC.

c. La tavola B.3.3.2 relativa ai “Identità culturale - Siti di interesse archeologico” 
in scala 1:50.000 su supporto IGM 1:25.000, riporta la presenza di zone e/o siti 
di interesse archeologico nell’ambito del territorio comunale di SMCV, pertanto si 
evidenzia la presenza di:

 • di n° 2 siti d’interesse archeologico sul confine meridionale del comune 
lungo i Regi Lagni in località denominata “Ponte Selice”, ed in località “Catena”;

Fig. 12 - Cfr. B.3.2.8. Identità culturale - Beni Paesaggistici
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 • Sono inoltre riportati con indicazione numerica alcune aree del Centro stori-
co (n° 2 e 5) cui non corrisponde approfondimento in legenda.
Nel presente Preliminare di PUC sono stati analizzati i beni archeologici in detta-
glio e sono stati localizzati i beni che ricadono sotto la tutela dell’art. 142 lettera 
m) del D.lgs 42/2004 (zone di interesse archeologico).

TAVOLE DEL TERRITORIO AgRICOLO E NATURALE:
a. La tavola B.4.1.2 relativa all’“Territorio agricolo e naturale  - L’Uso agricolo e fo-
restale del suolo” in scala 1:50.000, riporta il mosaico degli usi agricoli ed agro-fo-
restali del territorio provinciale, nell’ambito del Comune di SMCV si evidenzia la 
presenza di Colture erbacee (C.1) e di Aree urbanizzate (D.1).

b. La tavola B.4.2.2 relativa alle “Territorio agricolo e naturale  - Le risorse natura-
listiche ed agro forestali” in scala 1:50.000, riporta il mosaico agro-forestale e le 
risorse naturalistiche del territorio provinciale, nell’ambito del Comune di SMCV 
si evidenzia la presenza di estese porzioni di Aree agricole della pianura (D3) 
localizzate nelle aree di fondovalle, nonché gli Ambiti di più diretta influenza dei 
sistemi urbani e della rete infrastrutturale (E).
per un maggior dettaglio in merito si rimanda alla Tavola ….. - Carta dell’Uso del 
Suolo predisposta dall’agronomo incaricato delle indagini specialistiche nell’am-
bito del presente Preliminare di PUC.   
   
    
  

Fig. 13 - Cfr. B.3.2.2. Identità culturale - Siti d’interesse archeologico

Piano Urbanistico Comunale di Santa Maria Capua Vetere  I  PUC 2019

Preliminare di PUC per Santa Maria Capua Vetere I 2019 43



44

c. La tavola B.4.3.2 relativa ai “Territorio agricolo e naturale  - Paesaggi rurali” in 
scala 1:50.000, sono individuati i macro-ambiti dei paesaggi rurali del territorio 
provinciale, per quanto riguarda il Comune di SMCV si evidenziano i due sistemi 
di appartenenza di n°17 – Pianura pedemontana di Caserta e n° 23 – Piana del 
Volturno e dei Regi Lagni.

d. La tavola B.4.4.2 relativa ai “Territorio agricolo e naturale  - Sistemi del territorio 
rurale ed aperto” in scala 1:50.000, sono individuati i seguenti macro-ambiti pro-
vinciali ed in particolare per il comune di Santa Maria Capua Vetere:

 • B.2.1 “Territorio rurale e aperto di preminente valore paesaggistico nelle 
aree di pertinenza fluviale di rilievo provinciale”, localizzata per lo più nell’ambito 
sud del territorio comunale;

 • C.1.3 “Aree agricole della Pianura ignimbritica casertana centuriata”, che 
coinvolgono gran parte del territorio comunale;
Infine sono riportate le Aree urbanizzate e la presenza di una Cava nell’ambito 
nord-est del comune.
   

e. La tavola B.4.5.8. relativa ai “Territorio agricolo e naturale  - Il sistema delle aree 
protette” in scala 1:50.000, non è di interesse per il comune di SMCV, poiché non 
sono presenti Aree protette nell’ambito del territorio comunale, pertanto tale tavo-
la non è riportata nella presente disamina.

TAVOLE DEL TERRITORIO INSEDIATO:

f. La tavola B.5.4.2 relativa alle “Territorio Insediato - La Rete della mobilità esi-
stente” in scala 1:50.000, per il territorio comunale di SMCV si evidenzia:

Fig. 12 - Cfr. B.3.2.8. Identità culturale - Beni Paesaggistici
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 • la Rete RFI (rete primaria d’interesse nazionale ed interregionale), cui ap-
partengono le linee: TAV Roma – Napoli (AV/AC), Roma-Napoli via Cassino;

 • Metro Campania Nord-Est (rete secondaria/regionale) o ferrovia Alifana divi-
sa in due tronconi: la tratta Napoli - Aversa - SMCV (Alifana bassa) elettrificata ed 
in esercizio solo da Aversa Centro a Napoli mentre è in completamento da Aversa 
verso SMCV;  la tratta SMCV- Piedimonte Matese (Alifana alta), in origine a vapore 
ma oggi funzionante grazie alla connessione con RFI a SMCV. 

 • La rete stradale si divide in livello primario (interesse nazionale ed interre-
gionale) cui appartiene l’A1 Milano-Napoli ed un livello secondario (regionale e 
interprovinciale) cui appartiene e la S.S. 7 Appia
   

g. La tavola B.5.6.2 relativa alle “Territorio Insediato - Le infrastrutture per la pro-
duzione ed il trasporto di energia” in scala 1:50.000, si evidenzia l’importanza, 
per il territorio comunale di SMCV  ma anche nell’ambito del trasporto energetico 
provinciale, la presenza di vari rami della Rete elettrica la maggior parte a 132 kv 
(in viola) e uno ramo a 150 kv (in blu); inoltre si evidenzia la presenza al confine 
con i comuni di Curti e Macerata campana di n° 2 Stazioni RTN.
Ai fini del presente PUC si evidenzia che entrambe le reti da 132 kv è fino a 150 
kV sono classificate come Alta Tensione (132 kV = 132. 000 Volt) pertanto è ne-
cessario nell’ambito della redazione del presente P.U.C. identificare le dovute e 
necessarie fasce di rispetto in base a quanto prescritto dalla normativa vigente in 
materia (D.Lgs. 9 aprile 2008 , n 81 -Testo Unico Sicurezza sul Lavoro e D.M. 29 
maggio 2009 che introduce la determinazione della Distanza di prima approssi-
mazione DpA).
  

h. La tavola B.5.7.1 relativa alle “Territorio insediato - Centralità e relazioni” in sca-
la 1:50.000…

i. La tavola B.6.2.8 relativa alle “Territorio negato – Articolazione delle aree” in 
scala 1:25.000, si evidenzia per il territorio comunale di SMCV alcuni ambiti ascrit-
ti al “territorio negato” così descritto nella Relazione del PTCP: “Nelle Aree negate 
urbane ricadono gli spazi interclusi nel territorio urbanizzato caratterizzate dalla 
presenza di aree dismesse (spesso di origine industriale), oppure con manufatti 
di nuova realizzazione rimasti inutilizzati, o ancora aree non edificate prive di un 
uso specifico e in stato di abbandono”, infatti il PTCP  promuove per tali ambiti “Il 
recupero e la riqualificazione ambientale tramite politiche di ri-articolazione del 
sistema insediativo” provinciale e dunque comunale.
Nell’ambito comunale si riscontrano Aree critiche urbane, Aree critiche di per-
tinenza delle infrastrutture, Aree Critiche dello spazio aperto, Cave e Aree con 
accumulo di rifiuti; in molti casi le aree appartenenti ai gruppi citati hanno subito 
modificazioni recenti non riportate e documentate dall’analisi del PTCP (Risalente 
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al 29/05/12), pertanto  di seguito si riportano in dettaglio le condizioni odierne 
delle aree del territorio negato di SMCV.

      

 2.4. gli elaborati della serie C

Gli elaborati della Serie C del PTCP illustrano le strategie di piano per il nuovo As-
setto del territorio provinciale, di seguito la disamina delle tavole inerenti il quadro 
di riferimento strutturale per i PUC e per le politiche territoriali perseguit e dalla 
provincia, in particolare si riportano le tavole di interesse per il Comune di SMCV:

j. La tavola C.1.1.8. relativa alle “Assetto del territorio – Tutela e trasformazione” 
in scala 1:25.000, nella quale sono riportati in sintesi tutte le tipologie di Territorio 
e gli elementi fondamentali presenti nel territorio comunale di SMCV esaminati e 
localizzati nella fase conoscitiva del PTCP ed evinti dalle tavole della Serie B.
 

Nello specifico di tale tavola sono riportati: 

Per il Territorio rurale ed aperto sono riportate le Aree: a preminente valore agro-
nomico-produttivo, di tutela ecologica e per la difesa del suolo e complementari 
alla città;
Per il Territorio urbano: il Centro – nucleo storico e le Aree di impianto recente 
prevalentemente residenziali e le Aree di impianto recente prevalentemente pro-
duttivo;
Per gli elementi del Sistema dei Beni culturali, paesaggistici e ambientali: come 
Armatura storica del territorio il percorso dell’Appia antica e i Regi Lagni, è inol-
tre riportata la Partizione agraria antica (Centuriatio romana) ma non è riportato 
l’Anfiteatro né come Sito di importanza storico – archeologica, né tra i Manufatti 
storico-architettonici vincolati già elencati nell’allegato F e riportati nella tavola B. 
3.1.8;
Per le Reti e nodi infrastrutturali: la linea ferroviaria esistente e la linea di progetto 
entrambe passanti per la attuale Stazione di SMCV e la Stazione Anfiteatro nonché 
il piccolo tratto dell’AV/AC a sud del territorio comunale, mentre asume maggior 
rilievo l’ipotesi di progetto che colloca un Nodo di interscambio modale - piazza 
della mobilità  nel punto d’incontro tra la nuova linea di progetto e la vecchia “Ro-
ma-Napoli via Cassino”; per quanto attiene la viabilità provinciale esistente essa 
resta invariata; 
Per il Territorio negato: alcune Aree con potenzialità ambientale, quasi sempre 
connesse ad aree dismesse e/o ad usi con forte impatto ambientale sul territorio, 
mentre le Aree con potenzialità insediativa risultano molto più diffuse nel territorio 
comunale.
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k. Nella tavola C.1.2.2 relativa alle “Assetto del territorio – Sistema ecologico pro-
vinciale” in scala 1:50.000, sono riportati in sintesi le componenti del Sistema eco-
logico provinciale presenti nel territorio comunale di SMCV, già localizzati nella 
fase conoscitiva del PTCP ed evinti dalle tavole della Serie B. 
Tra le aree centrali del Sistema ecologico provinciale si segnala soltanto il Corrido-
io di collegamento ecologico funzionale costituito a partire dall’ambito territoriale 
connesso ai  Regi Lagni, i quali risultano a loro volta vincolati dalla lettera b) art. 
142 del D.Lgs 42/2004 come riportato nella tavola B.3.2.8., ma che coinvolgono 
una più estesa porzione di territorio per ragioni ambientali (…).
 
l. La tavola C.1.3.1 relativa alle Assetto del territorio – Reti e sistemi di centralità 
in scala 1:50.000, sono riportate in sintesi le previsioni relative agli interventi in-
frastrutturali di interesse provinciale. Nel caso del comune di SMC si riscontrano:

Sistema Ambientale (Corridoi – territori – Relazioni):Ambiti ad elevata biodiversità 
esistenti o da potenziare (tangenzialmente al confine comunale a nord-est); Cor-
ridoi ecologici da formare e da potenziare (ambito a sud del territorio comunale).
Sistema Infrastrutturale Lineare: Rete su ferro: Sistema Metropolitana Regionale 
(asse nord-sud); Metropolitana conurbazione casertana (asse est-ovest); Nodi di 
interscambio modale-piazze della mobilità. Rete su gomma: Autostrada con Svin-
coli autostradali; Struttura della rete viaria provinciale.
Sistema insediativo: Centro storico da conservare e Centralità ad elevata com-
plessità di livello metropolitano.
Progetti Territoriali Prioritari: P2 Cintura verde complementare alla città.

PATRImONIO CULTURALE
Il patrimonio culturale e testimoniale da tutelare fa riferimento alle seguenti tipo-
logie di beni così normati:

a. Beni oggetto delle limitazioni di cui alla Legge 490/1999 (ex. L.1089/39) poi 
confluiti nel Testo Unico dei Beni culturali (;
b. Beni architettonici di interesse testimoniale, presenti nel tessuto edilizio, che 
assumono interesse architettonico documentario;

Elenco degli immobili, aggiornata al 2010, sottoposti alle disposizioni di tutela, ai 
sensi del D. Lgs. n. 42 del 22.01.04, redatta dall’ Ufficio Vincoli della Soprinten-
denza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etno-antropolo-
gici per le Province di Caserta e Benevento.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici, per le Province di Caserta e Beneven-
to nell’Elenco degli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del D. 
Lgs. 42 del 22/01/04 Parte Seconda, riporta (vedi tabella seguente):
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Sono altresì presenti i seguenti beni:
Chiesa di S. Erasmo     
Chiesa Vittime Espiatrici     
Chiesa di S. Giuseppe     
Chiesa della Pietrasanta     
Chiesa di Maria madre di Dio e degli Angeli Custodi     
Chiesa di S. Pietro     
Cappella della Beata Vergine delle Grazie     
Chiesa di S. Agostino     
Chiesa di S. Maria delle Grazie     
Chiesa di S. Andrea Apostolo     

Piano Urbanistico Comunale di Santa Maria Capua Vetere  I  PUC 2019

Preliminare di PUC per Santa Maria Capua Vetere I 2019 49



50

Capitolo 2 - PIANIFICAZIONE SETTORIALE TERRITORIALE

2.1 Piano di Assetto Idrogeologico
 
DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Nell’ambito della pianificazione del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridio-
nale, l’AdB Liri – Garigliano e Volturno, di concerto con le regioni appartenenti 
al distretto, ha coordinato la redazione “Piano di Gestione delle Acque” , appro-
vato dal Consiglio dei Ministri il 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U. n° 160 del 
10/07/2013.   
Gli obiettivi della Direttiva Comunitaria 2000/60 sono finalizzati alla “tutela delle 
acque e degli ecosistemi afferenti, a garantire gli usi legittimi delle stesse”. L’area 
di riferimento è il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale – come definito 
dall’art. 64 del D.L.vo 152/06.
Le due idrostrutture che interessano il comune di SMCV sono la Piana del Voltur-
no/Regi Lagni che rientrano nel tipo E vulcanico con una Sup. di 1030 km2 che 
corrispondono al 13% sul totale.
Per i Regi Lagni si riscontrano nella Relazione:
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 ADB NAZIONALE LIRI – GARIGLIANO E VOLTURNO
Il Comune di SMCV ricade all’interno di due differenti autorità di Bacino ovvero 
l’AdB Liri-Garigliano per il Bacino del Fiume Volturno e l’AdB Campania Nord-Oc-
cidentale per i Regi Lagni.
L’AdB-LGV ha approvato il Piano Stralcio difesa dalle alluvioni (PSDA) per le aste 
principali del fiume Volturno (approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
con D.P.C.M. del 21/11/2001, pubblicato Gazzetta Ufficiale del 19/02/02, n. 42.) 
che dalla consultazione cartografica non investe il territorio comunale di SMCV.

Piano Urbanistico Comunale di Santa Maria Capua Vetere  I  PUC 2019

Preliminare di PUC per Santa Maria Capua Vetere I 2019 51



52

  
2.2 Piano Stralcio per la Difesa del Suolo e delle Risorse Idriche 

a. Progetto Pilota Regi Lagni
All’interno del Piano stralcio per la Difesa del Suolo e delle Risorse idriche, predi-
sposto dall’Ex A.d.B. nord occidentale della Campania, fa parte, anche l’“Progetto 
Pilota Regi Lagni” che prevede la sistemazione idraulico-ambientale del Bacino, 
che con suoi 1100 kmq costituivano la parte principale del territorio dell’Autorità 
di Bacino prima che confluisse con l’AdB Campania Centrale.
Il definisce gli interventi di mitigazione e di salvaguardia del rischio idraulico che 
si configurano come una diretta prosecuzione del Piano di Assetto Idrogeologico 
(PAI) secondo il D.Lgs. 267/98 e della Direttiva Europea 60/2007. 
 
Nell’ambito del “Progetto pilota dei Regi Lagni”, che fornisce informazioni organi-
che che riguardano gran parte del territorio di SMCV, sono affrontati per il canale 
Regi Lagni  ed i tratti di pianura dei lagni ad esso affluente, le seguenti problema-
tiche:
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Fig. 27. PPRL, tavola 1, Corografia dei Bacini scolanti e reticolo idrografico.
   
Fig. 01. PPRL, tavola 7, Tavola d’insieme degli interventi sul reticolo di bonifi-
ca e fognario..

Nella tavola 7 sono riportati gli interventi previsti dal Piano Stralcio ed in partico-
lare per SMCV la sono indicati n°2 fugatori che intercettano le portate provenienti 
dai bacini montani (Fugatore Cuparella e Fugatore Maltempo) cui sono associati 
n°2 scolmatori uno associato all’Alveo Cuparella e localizzato sul confine comuna-
le con San Tammaro in località Saviganno e l’altro sul confine con in località Ponte 
Cavone/… Ad entrambi gli scolmatori  si associano n° 2 vasche di prima pioggia, 
mentre i n°2 collettori fognari consortili (verde) che confluiscono in un unico ramo 
in loc. Ponte Cavone/…  per  poi arrivare all’Impianto di depurazione di Marciani-
se. 

Il fugatore Cuparella è lungo complessivamente 3.7 km e termina nei Regi lagni 
in sponda destra a valle del fugatore Maltempo, esso ha origine dal partitore 
posto posto in corrispondenza della confluenza tra collettore Capua (n°136) e il 
collettore S.M. Capia Vetere ovest e riceve le portate meteoriche di SMCV e di S. 
Tammaro. Le portate nere diluite proseguono fino all’impianto di Marcianise lungo 
i tratto successivi del Collettore Capua.
Gli interventi di progetto partono dai seguenti presupposti (Cfr. Relazione Tecnica 
del progetto):
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In definitiva gli interventi sono tesi da un lato al ripristino della capacità drenan-
te del canale dei Regi Lagni, in riferimento a quanto documentato nel PAI “Car-
ta della Pericolosità per fenomeni di esondazione e di Alluvionamento” , sia al 
miglioramento della qualità delle acque per problemi dovuti allo smaltimento non 
corretto delle acque di fognatura dei numerosi centri abitati nonché della acque 
provenienti dalla ASI e dai numerosi scarichi abusivi (Cfr. Relazione Tecnica 
pag. 6 eseguenti).
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Tra gli interventi che riguardano il territorio comunale di SMCV c’è anche “il ri-
pristino del canale al piede d’argine destro dei Regi Lagni che ha la funzione di 
ricevere le acque di drenaggio delle superfici scolanti che all’oggi si presenta in 
condizioni mediocri” (Cfr. par.13.4 Relazione Tecnica).

(da http://webgis.difesa.suolo.regione.campania.it:8080/ptr/map.phtml)

6.  ADB CAMPANIA CENTRALE 
Nell’attuale AdB Campania Centrale ricadono per la Provincia di Caserta:
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 http://www.adbcampaniacentrale2.it/psai-download/
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Capitolo 3 - STATO DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE

IL P.R.G. NELLA PREVISIONE

Il P.R.G. vigente di S. MARIA C.V. divide il territorio comunale, relativamente al 
nucleo urbano all’edificato, in 7 abiti di gravitazione :
AMBITO 1  - Zona nord-est dell’abitato fino al confine con il comune di San Prisco;
AMBITO 2 – Tutta la zona centrale ad est del Corso G. Garibaldi fino al confine 
con il comune di Curti;
AMBITO 3 – L’area nord dell’abitato, sviluppatasi sostanzialmente lungo l’arteria 
di via Galatina sul versante a confine con il territorio del comune di Capua nella 
frazione di S. Angelo in Formis ;
AMBITO 4 - Comprendente tutta la zona centrale ad ovest del Corso G. Garibaldi ;
AMBITO 5 – L’area sud-ovest, ovvero, parte del Rione “S. Erasmo” e le zone che 
vanno sotto i toponimi di “14 Ponti” e “Ponte Colonna” lungo la direzione che mena 
verso il comune di San Tammaro;
AMBITO 6 – L’area nord-ovest comprendente i rioni “Sant’Agostino”, “Fornaci” e la 
restante parte del rione “S. Erasmo”, lungo la direzione con il comune di Capua;
AMBITO 7 – L’area sud dell’abitato oltre il tracciato della linea ferroviaria, com-
prendente tutto il rione “Sant’Andrea dé Lagni”;
Al momento della redazione del P.R.G., esternamente a tale perimetrazione, insi-
stevano 2 nuclei a carattere industriale. Il primo costituito dal complesso dell’ A.T.I. 
(Azienda Tabacchi Italiani) più comunemente denominato “Tabacchificio”, posto a 
Nord lungo la via Galatina ed il secondo costituito dal complesso “ITALTEL” o “ex 
SIEMENS” posto ad ovest lungo la Via Appia in direzione di Capua. Erano inoltre 
in corso di esecuzione alcuni interventi in attuazione di Piani di E.E.P.,  segnata-
mente, il comparto P.E.E.P. C1-NORD, costituito da edifici realizzati in forma di 
Cooperative edilizie, ed il comparto P.E.E.P. C1-NORD-OVEST, a cura dell’ I.A.C.P.

ZONIZZAZIONE

A. ZONE AD URBANIZZAZIONE GIA’ DEFINITA DAL P.R.G.
Comprende le sub-zone “A” del centro storico e le sub-zone “B” e “C”, residenziali 
con aliquota non abitativa ad intervento diretto. 

a. ZONE A -  Sono suddivise in 4 su-zone “ A – A2 – A2 – A4” :
ZONA A   – Circoscritta all’area dell’Anfiteatro Campano; 
ZONA A2 – Comprendente la fascia di edificato posta ad est del C.so G. Garibaldi;
ZONA A3 – Circoscritta all’area della ex “Casa Circondariale”, un vecchio com-
plesso conventuale sotto il titolo di S. Francesco da Paola successivamente de-
stinato, per un lungo periodo, ad istituto penitenziario ed oggi sede della Diparti-
mento di Lettere e Beni Culturali dell’ Università “Luigi Vanvitelli”;
ZONA A4 - Comprendente la fascia di edificato posta ad ovest del C.so G. Gari-
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baldi nonché l’area del complesso ex “Stalloni” (area in cui in epoca remota insi-
steva la c.d. “Torre di S. Erasmo”, luogo natio di Roberto D’Angiò) e dell’attigua ex 
“Caserma Pica” con alcuni edifici circostanti.

a.2) ZONE B -  di completamento ad intervento diretto, contenute sostanzialmente 
entro l’edificato e suddivise in 7 sub-zone :
ZONA B 1_2   – Compresa nell’ Ambito 2;
ZONA B 1_3   – Compresa nell’ Ambito 3;
ZONA B 1_4   – Compresa nell’ Ambito 4;
ZONA B 2_1   – Compresa nell’ Ambito 1;
ZONA B 3_5   – Compresa nell’ Ambito 5;
ZONA B 3_6   – Compresa nell’ Ambito 6;
ZONA B 3_7   – Compresa nell’ Ambito 7;

a.3) ZONE C -  di completamento ad intervento diretto, poste a margine dell’edifi-
cato ma comprese entro la perimetrazione degli ambiti, e suddivise in 5 sub-zone :
ZONA C 6_1   - Compresa nell’ Ambito 1;
ZONA C 5_3   - Compresa nell’ Ambito 3;
ZONA C 7_5   - Compresa nell’ Ambito 5;
ZONA C 7_6   - Compresa nell’ Ambito 6;
ZONA C 7_7   - Compresa nell’ Ambito 7;

B. ZONE DI RECUPERO
Sono quelle all’interno del quale gli interventi di ristrutturazione edilizia sono su-
bordinati alla formazione di piano particolareggiato o a piano di recupero ai sensi 
della L. 457/78. Nel PRG vengono individuate n.7 zone di recupero di cui 3 com-
prese entro le Zone A (centro storico) e 4 entro le Zone B (residenziale di comple-
tamento)  

C. ZONE DI NUOVA ESPANSIONE SOGGETTE A PIANI PARTICOLAREGGIATI
Comprendente le seguenti sub-zone, tutte concentrate esternamente alla perime-
trazione degli ambiti ad eccezione di una zona di circa 11.642 mq contenuta entro 
l’Ambito 1:
ZONA C 1_167   - Da assoggettare a formazione di P.E.E.P.;   
129.480 mq
ZONA C 2_167   - Da assoggettare a formazione di P.E.E.P.;     



Piano Urbanistico Comunale di Santa Maria Capua Vetere  I  PUC 2019

Preliminare di PUC per Santa Maria Capua Vetere I 2019 61

27.164 mq
ZONA C 1_167 NORD   - Già assoggettata a P.E.E.P. e da completarsi;  
148.216 mq
ZONA C 1_167 NORD-OVEST   - Già assoggettata a P.E.E.P. e da completarsi; 
111.488 mq
ZONA C3   - Da assoggettare a formazione di P.P.E. o P.D.L.;   
 75.741 mq
ZONA C4   - Da assoggettare a formazione di P.P.E. o P.D.L.;   
188.311 mq

D. ZONE PRODUTTIVE
Comprendenti le seguenti sub-zone :
ZONA D – Industriale/Artigianale ad intervento diretto;    
523.551 mq
ZONA D_PIP – Industriale/artigianale subordinato a formazione di P.I.P.;  
661.730 mq
ZONA G – Commerciale;          
54.497 mq
Queste ultime individuavano, tra l’altro, due complessi già realizzati all’epoca di 
redazione del P.R.G., posti entro ambiti già urbanizzati. Il primo, corrispondente 
all’ex “Consorzio Agrario Provinciale” in zona ovest lungo la Via Appia in direzione 
di Capua (Ambito 6) ed il secondo corrispondente all’area dell’ ex “Canapificio” in 
zona pressoché centrale (Ambito 5).

E. ZONE AGRICOLE
Comprendenti le seguenti sub-zone :
ZONA E – Corrispondente a tutte le aree, non comprese nelle precedenti zone, 
poste al contorno dell’edificato; 
ZONA E1 – Corrispondente ad un’area di circa 82.000 mq in zona nord-est attigua 
allo stadio comunale;
 

F. AREE A STANDARD
Nel P.R.G. sono suddivise nelle seguenti categorie :
- Attrezzature scolastiche;
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- Aree di uso pubblico per verde, gioco e sport;
- Attrezzature pubbliche di interesse comune (edifici per il culto, uffici e servizi 
pubblici, centri sociali e civici, biblioteche e simili);
Vengono inoltre individuare le aree delle attrezzature pubbliche a carattere spe-
ciale (carcere, aree militari, cimitero, varie);
Di seguito si riporta una tabella ove sono indicate le superfici a standard desunte 
dagli areali risultanti dalla sovrapposizione delle tavole di PRG con l’aerofoto-
grammetria. Nelle attrezzature di uso pubblico sono state espunte le superfici 
degli edifici di culto mentre per quanto concerne le aree a parcheggio ed a verde 
pubblico sono state escluse le piccole aree di superficie molto ridotta riconduci-
bili, di fatto, a stalli di sosta o aiuole considerate dal redattore del PRG.

3.2 STATO DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. 

Nel corso della vigenza del P.R.G., non tutte le previsioni del piano risultano es-
sere state attuate. In taluni casi, per sopraggiunte esigente di localizzazione sul 
territorio di particolari strutture o di interventi di edilizia residenziale ritenuti in-
tegrativi, si registrano variazioni della destinazione d’uso di edifici preesistenti o 
variazioni di destinazione urbanistica di aree.  
Ciò ha invariabilmente determinato uno scompenso nella dotazione delle aree 
ad uso pubblico. Nel primo caso, ad un aumento del carico urbanistico non è 
corrisposta la individuazione di idonee aree a standard. Nel secondo caso, so-
prattutto per quanto concerne le aree a standard individuate negli ampliamenti 
di zone soggette a formazione di piani particolareggiati, le stesse risultano il più 
delle volte mai attuate per mancato consolidamento in ordine alle procedure di 
acquisizione al patrimonio comunale. Tale fattispecie la si riscontra in particolar 
modo, nelle nuove zone di espansione oggetto di P.P.E. o a Piani di Lottizzazione 
Convenzionata. 
Per facilitare la lettura delle trasformazioni del territorio, nella tavola esplicativa 
dello stato di attuazione è riportata la perimetrazione dell’edificato risalente all’an-
no di approvazione definitiva del P.R.G. (1983) pari ad una superficie complessiva 
di mq 2.755.396.
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ZONIZZAZIONE

A. ZONE AD URBANIZZAZIONE GIA’ DEFINITA DAL P.R.G.

a.1) ZONE A -  In ordine agli interventi sull’edilizia residenziale, si registrano po-
chissimi casi di ricostruzione per effetto di crolli. Si evidenziano alcuni mutamenti 
di destinazione d’uso riferibili all’ex complesso conventuale di “S. Francesco da 
Paola” che da Istituto Penitenziario (Attrezzatura pubblica di carattere speciale) 
diviene sede Universitaria (Attrezzature scolastiche) e al complesso ex “Stalloni” 
che, previsto per una destinazione ad uso scolastico, risulta oggi occupato dagli 
uffici della Soprintendenza Archeologica ed ospitante un’area museale.  Le Zone 
A occupano, nel complesso, una  superficie di 322.310 mq pari al solo 12% circa 
della perimetrazione dell’edificato, e ciò è significativo di come all’epoca della re-
dazione del P.R.G. sia stata posta poca attenzione nel  valutare il tessuto urbano 
caratterizzante il nucleo storico del comune di S. Maria C.V.

a.2) ZONE B -  Dette zone risultano sostanzialmente contenute entro la perime-
trazione dell’originario edificato. I lotti e le aree libere ricadenti fuori la suddetta 
perimetrazione , pari ad una superficie di mq 121.47, risultano in pratica quasi del 
tutto saturate, essendo state oggetto di interventi edilizi. 

Tra le categorie di intervento in dette zone, quella che assume maggior rilievo 
riguarda l’edificazione delle aree libere di pertinenza dei preesistenti edifici, con 
particolare riferimento ai giardini posti nella parte posteriore degli stessi, che co-
stituivano una caratteristica peculiare delle tipologie edilizie del nostro comune 
(edifici a corte con annessa area a verde). Significativi anche gli interventi di ab-
battimento e successiva ricostruzione e, a seguire , gli ampliamenti di fabbricati 
esistenti. Poiché, come si è detto, la delimitazione delle Zone A (centro storico) ha 
riguardato una parte marginale del centro urbano, limitata in sostanza a ristrette 
fasce poste ai margini del C.so G. Garibaldi, gli interventi di ricostruzione effet-
tuati in zona B con tipologie edilizie in completa dissonanza con il tessuto urbano 
circostante ha determinato non pochi episodi di discontinuità delle cortine archi-
tettoniche.  

a.3) ZONE C -  Risultano quasi del tutto saturate da interventi edilizi per una su-
perficie occupata pari a mq 127.762 rispetto a mq 135.856 di previsione del P.R.G. 

B. ZONE DI RECUPERO

Gli unici interventi effettuati nelle zone di recupero hanno riguardato : 
1- L’area posta su Corso A. Moro in prossimità della Chiesa di S. Pietro Apostolo 
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C. ZONE DI NUOVA ESPANSIONE SOGGETTE A PIANI PARTICOLAREGGIATI

c.1) AREE ASSOGGETTATE A P.E.E.P. :
Come già riferito, al momento dell’approvazione del P.R.G. risultavano in corso di 
esecuzione due comparti, rispettivamente il C1 NORD ed il C1 NORD-OVEST. 

nella omonima Piazza, mediante abbattimento di un vecchio edificio diruto e cre-
azione di un nuovo fabbricato dotato di una galleria commerciale.   
2- L’area posta su via G. Bonaparte, nei pressi dell’attuale Casa Comunale in Pa-
lazzo Lucarelli, mediante l’ abbattimento di due edifici che ha consentito la rea-
lizzazione dell’asse stradale di prolungamento della predetta via in direzione est 
verso P.zza Padre Pio. In angolo con la via Albana, in luogo di un’ala del primo 
fabbricato abbattuto, è stato realizzato un manufatto di due piani con porticato al 
piano terra che ospita, tra l’altro, alcuni Uffici Comunale. 
3- L’area posta all’incrocio tra la Via Avezzana e la Via G. Saraceni, mediante 
abbattimento di vecchie preesistenze e realizzazione di due fabbricati prevalen-
temente residenziali.
4- L’area posta alla Via Fratta, nella zona quasi retrostante il Teatro Garibaldi, 
mediante abbattimento di vecchie preesistenze, realizzazione di un edificio che 
ospita un istituto scolastico per l’infanzia e di un asse stradale di penetrazione 
dell’isolato che, nelle 4- previsioni, avrebbe dovuto congiungere la predetta Via 
Fratta con la Via dei Vetrai tramite abbattimento di un edificio diruto, ancor oggi 
esistente, che ospitava una vecchia vetreria. 

Il comparto C1 NORD risultava già di fatto completamente realizzato nella compo-
nente residenziale ad eccezione di due aree di complessivi mq 4.215 successiva-
mente edificate. Residuavano inoltre le aree a standard da attrezzare sulle quali 
sono stati realizzati un edificio per il culto, un centro civico, un edificio scolastico, 
aree destinate a parcheggio ed a verde.  Forma parte integrante del comparto 
un’area sulla quale fu dato inizio un intervento in forma di partenariato pubbli-
co-privato (S.T.U.) per la edificazione di una struttura commerciale e di servizi 
rimasta incompiuta ed in seguito soggetta a procedura di esecuzione immobiliare.    
Il comparto C1 NORD OVEST risultava anch’esso quasi interamente realizzato nel-
la parte residenziale ad eccezione di un’area di circa mq 5.073 successivamente 
edificata. Sempre in seguito sono stati realizzati n. 2 istituti scolastici, un edificio 
pubblico oggi sede della ASL Caserta, un edificio per il culto ed un’area a verde 
attrezzato per attività sportive.
Ambedue i comparti sono stati oggetto di ampliamento mediante formazione di 
nuovi strumenti attuativi che hanno inglobato aree al contorno aventi una diver-
sa destinazione urbanistica. Più in particolare, per quanto concerne il Comparto 
C1 NORD, l’ampliamento ha interessato gran parte un’area di circa mq 82.111 
destinata a Zona Agricola E1, un’area di circa mq 10.943 destinata a standard di 
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In ordine al Comparto C1 NORD OVEST, l’ampliamento ha interessato , sul lato 
est, un’area della estensione di circa 35.347 mq destinata dal P.R.G. ad attrez-
zature scolastiche e parte di un’area destinata a Zona G commerciale per circa 
10.800 mq. Sul lato ovest ha interessato un’area destinata dal P.R.G. prevalente-
mente a Zona Agricola di tipo E.
L’intervento di ampliamento, rispetto alle previsioni di piano, presenta le seguenti 
caratteristiche :

Dei rimanenti comparti P.E.E.P., 3 sono stati attuati da privati ( nell’ordine, Com-
parto Quattro Santi, Comparto Farias e Comparto Mastrantuono) ed 1 di iniziativa 
pubblica (Comparto Siata). I primi tre risultano completati sia nella componente 
residenziale che in  quella delle urbanizzazioni ed infrastrutture mentre il Compar-
to Siata, che interessava un’area estesa 62.000 mq , risulta completata prevalen-
temente nella sola componente residenziale per una superficie pari a circa 22.215 
mq, con un’area a parcheggio pubblico di mq 1100. Risulta inoltre realizzato, ad 
iniziativa di un privato, un edificio scolastico per l’infanzia su di un  suolo destina-
to dal piano esecutivo ad attrezzature scolastiche. 

c.2) AREE ASSOGGETTATE A P.D.L.CONVENZIONATA :

Verde, Gioco e Sport ed un’area di circa mq 24.187 destinata ad attrezzature sco-
lastiche. L’intervento di ampliamento, rispetto alle previsioni di piano, presenta le 
seguenti caratteristiche :
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Le Zone di tipo C3 e C4 di nuova espansione soggette a formazione di P.D.L. 
convenzionata risultano essere state tutte interessate da interventi edilizi. Queste, 
nell’ordine, sono :
- P.D.L. “Edil Venere”    areale impegnato di mq 51.726;
- P.D.L. “Sandulli”    areale impegnato di mq 53.025;
- P.D.L. “La Milano Immobiliare”  areale impegnato di mq 11.500;
- P.D.L. “Eredi Mario Addeo”   areale impegnato di mq 28.580;
- P.D.L. “Consorzio Idea Nuova s.r.l.”  areale impegnato di mq 16.140;
- P.D.L. “Campoluongo 1”   areale impegnato di mq 10.800;
- P.D.L. “Campoluongo 2”   areale impegnato di mq 15.650;
- P.D.L. “Cappabianca Luisa”   areale impegnato di mq 26.990;
- P.D.L. “Bonavolontà Nicola ed altri” areale impegnato di mq 26.155;

Questi risultano completati nella loro componente residenziale, residuando solo 
pochi lotti ancora liberi, ad eccezione del P.D.L. “Campoluongo 2” sulla quale 
risultano edificati solo 2 edifici. Elemento comune che lega tutti gli interventi è la 
formale mancata acquisizione delle strade e delle aree riservate a standard urba-
nistici da parte del Comune.  

D. ZONE PRODUTTIVE

d1) ZONE D AD INTERVENTO DIRETTO. 
Risulta in parte completata la zona sull’estremo versante ovest a confine con il 
comune di Capua, caratterizzata da edifici di modeste dimensioni destinati preva-
lentemente ad attività artigianale/commerciale, laboratori ecc.
Il complesso industriale dell’ ex “A.T.I.” (Tabacchificio) risulta essere stata total-
mente demolito ed in luogo di esso sono state realizzate delle medie strutture 
di vendita sia di tipo alimentare che non alimentare, residuando ancora dei lotti 
liberi. L’area risulta comunque essere stata urbanizzata nelle sue componenti pri-
marie (viabilità e parcheggi).
Anche l’area posta di fronte al predetto complesso, sul lato opposto rispetto alla 
via Galatina, risulta interamente edificata con strutture ospitanti attività commer-
ciali e laboratori con annesse residenze.
Saturate anche le aree poste a confine sud e nord dell’ ex “A.T.I.”. 
La piccola zona posta nell’estrema propaggine sud dell’abitato (località S. Andrea 
dé Lagni) che ospita un’attività di carpenteria metallica, risulta essere stata og-
getto di Conferenza di Servizi per l’ampliamento dei propri locali di lavorazione.    

d2) ZONE D ASSOGGETTATE A FORMAZIONE DI P.I.P.. 
Non risultano realizzati Piani di Insediamenti Produttivi. Delle tre aree previste nel-
la zonizzazione del P.R.G., quella posta a nord in direzione di S. Angelo in Formis 
è stata interessata dalla realizzazione di un Discount e di un edificio realizzato 
in virtù di un titolo abilitativo in deroga ma, di fatto, mai utilizzato per scopi di 
interesse pubblico. La zona posta a sud del territorio comunale, in località “Spar-
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timento”, è stata in parte occupata dal complesso dello “S.T.I.R.”, centro per la 
raccolta e la vagliatura dei rifiuti solidi urbani.  

d3) ZONE G commerciali. 
Oltre alle due preesistenti strutture (ex “Consorzio Agrario” ed ex “Canapificio”), 
non risultano realizzati interventi di rilievo, ad eccezione di un modesto edificio 
commerciale alla Via Eugenio Della Valle. 

E. AREE A STANDARD
Nel prospetto che segue sono indicate le dotazioni di aree a standard attualmente 
esistenti distinguendole tra quelle che già preesistevano all’atto dell’approvazio-
ne del P.R.G. (1983) con quelle successivamente realizzate. Nel computo sono 
state considerate sia le aree pubbliche che quelle di proprietà di privati in quanto 
realizzate sul principio di vincoli conformativi. Non  sono state invece computate 
le aree a standard comprese nei Piani di lottizzazione convenzionata ad iniziativa 
dei privati in  quanto, come detto, le stesse non risultano ancora formalmente ac-
quisite al patrimonio comunale, pur essendo ben individuabili. La superficie delle 
aree è stata determinata tramite areali per sovrapposizione delle tavole di zoniz-
zazione del P.R.G. con l’attuale rilievo aerofotogrammetrico. 

 • (*) Nelle aree a verde, gioco e sport non è stata considerata quella afferente 
l’Istituto di Incremento Ippico.



Capitolo  4 - Pianificazione Settorial Comunale

Di seguito si descrivono sinteticamente i principali strumenti di piano settoriali a 
livello comunale di cui il comune è dotato, In particolare il Piano Comunale di Pro-
tezione Civile aggiornato al 2018 e il Piano SIAD in corso di aggiornamento.
Il piano di zonizzazione acustica e il Piano Urbano del Traffico sono ancora in 
corso di formazione.

4.1  Il P.P.C.C aggiornato nel 2018
Il Piano Comunale di Protezione Civile, già redatto nell’anno 2000, venne aggior-
nato con Delibera del Commissario Straordinario n.5 in data 05/05/2011, successi-
vamente con Delibera di Giunta Comunale n.98 del 10/11/2016 e infine aggiornato 
nell’anno 2018.
Inoltre, è vigente il Regolamento Comunale di Protezione Civile, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n.58 del 25/11/2010. 
L’ultima revisione (2018) del Piano suddetto ha lo scopo di fornire al Comune uno 
strumento operativo per fronteggiare l’emergenza locale, conseguente al verifi-
carsi di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo. 
Il Piano, che non ha un carattere definitivo, nell’ultima edizione ha subito un’atten-
ta revisione con i necessari aggiornamenti e vere e proprie integrazioni specifica-
tamente apportate per la previsione di nuovi scenari di rischio. Tutto ciò, tenendo 
conto, di tutte le evoluzioni che si sono verificate sul territorio ed anche al rideter-
minarsi delle risorse a disposizione del Comune. 
In conformità alle indicazioni nazionali e regionali, nonché all’analisi dei dati di 
base territoriali, sono stati individuati i seguenti rischi presenti sul territorio comu-
nale (estratto dalla relazione del Piano Comunale di Protezione Civile):
 
- Rischio idrogeologico e idraulico, rischio eventi metereologici avversi (“bombe 
d’acqua”). Per il territorio di Santa Maria Capua Vetere, si avrebbero danni mag-
giori nella zona settentrionale e centro-orientale del comune, in corrispondenza, 
cioè, del centro storico, delle aree di espansione residenziale e della frazione 
Sant’Andrea dei Lagni; ovvero nelle aree con maggiore densità abitativa. 

-   Rischio sismico: il comune di Santa Maria Capua Vetere, con Decreto Mini-
steriale 07/03/1981, è stato individuato tra i comuni ad elevato rischio sismico, 
con grado di sismicità S = 9, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 2 feb-
braio1974,   n. 64 (Legge sismica nazionale). La nuova normativa, in vigore per 
la classificazione delle zone sismiche, ha riconfermato la classificazione per il 
comune di Santa Maria Capua Vetere; pertanto, come desumibile dalla Delibera-
zione di Giunta Regionale della Campania n. 5447 del del 7/11/2002, il territorio 
in oggetto, secondo la proposta di nuova classificazione, risulta soggetto ad un 
rischio sismico di seconda categoria, ovvero zona considerata a rischio sismico 
medio i cui valori di PGA (Peak Ground Acceleration) sono compresi tra 0,15g e 
0,25g.
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-   Rischio industriale: la presenza sul territorio di industrie espone la popolazione 
e l’ambiente circostante ad un rischio derivante dal malfunzionamento improvviso 
ed accidentale di impianti. Nel comune di Santa Maria Capua Vetere, secondo la 
tabella dell’inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, 
è presente un sito di stoccaggio di combustibili, in via Anfiteatro n. 102: Gaffoil 
s.n.c..
Tale sito è situato in pieno centro urbano, in prossimità della via Appia e dell’Anfi-
teatro romano, pertanto, a causa della sua posizione, un eventuale incidente indu-
striale avrebbe una portata rilevante sulla popolazione, sull’abitato e l’ambiente.
Nel territorio comunale di Santa Maria Capua Vetere sono presenti altri tre stabili-
menti di notevoli dimensioni e, seppur non soggetti a rischio di incidente rilevante, 
vanno menzionati e localizzati al fine di definire i possibili scenari di rischio ad 
essi connessi. Gli stabilimenti si trovano nella porzione meridionale del territorio 
comunale, lontano dal centro storico: la T.E.R.NA. s.p.a. - Gruppo Enel, SS7bis, 
è una centrale elettrica; la STIR, al km 6,500 della SS7bis, è uno stabilimento di 
tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti solidi urbani; la LOGECO s.r.l., in via Napoli 
1, è uno stabilimento di recupero, raccolta e recupero di materiali non pericolosi 
(carta, cartone, plastica, alluminio).

- Rischio black-out elettrico: tale rischio non è prevedibile, né come tempistiche, 
né come danni, né come pericolosità, pertanto si prenderà in considerazione tutto 
il territorio, in particolare le strutture più vulnerabili e indispensabili per la collet-
tività. Alcune infrastrutture (ospedali, strutture sanitarie, attività industriali, ecc...) 
sono dotate di dispositivi per garantire anche in caso di black-out la produzione di 
energia elettrica, almeno per le attività sanitarie più urgenti e di emergenza, per il 
funzionamento delle apparecchiature che non possono subìre interruzioni 
- Rischio ondate anomale di calore: sono condizioni meteorologiche estreme che 
si verificano durante la stagione estiva, caratterizzate da temperature elevate, al 
di sopra dei valori usuali, che possono durare giorni o settimane. Un’ondata di 
calore è definita in relazione alle condizioni climatiche di una specifica area e 
non è quindi possibile definire una temperatura-soglia di rischio valida a tutte le 
latitudini. 
- Rischio colate di fango. Il comune rientra nella zona di allerta 1 del Sistema di 
Allertamento Regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezio-
ne civile, ovvero un’area pluviometrica omogenea caratterizzata da precipitazioni 
medie annue tra i 750 e i 1000 mm. Tali quantità di precipitazioni annue comporta-
no, tra l’altro, il rischio di colate di fango, soprattutto nella zona individuata come 
retroargine del Volturno e nelle porzioni di territorio caratterizzate da terreni.
- Rischio incidenti ferroviari e autostradali: il territorio comunale è attraversato da 
diverse strade a scorrimento veloce e da linee ferroviarie e viadotti per l’alta velo-
cità, oltre che da strade comunali. 
Si prendono in esame tre scenari di danno: 
a) incidente stradale lungo la SS7 (via Appia)
b)  incidente stradale all’incrocio tra la SS7bis e via Napoli (SP21);
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c)  Incidente ferroviario sulla linea Roma-Napoli (via Cassino).
- Rischio grandi eventi. Alcuni luoghi del Comune di Santa Maria Capua Vetere 
sono a rischio grandi eventi, poiché soggetti, in alcuni periodi dell’anno, ad una 
grande affluenza di persone per manifestazioni ed eventi che sono però program-
mati e progettati nella loro gestione: la piazza Matteotti (dove si svolge tutti gli 
anni la festività dell’assunzione della vergine Maria in cielo), la villa comunale, il 
parco urbano e l’area del mercato. Le procedure per grandi eventi sono quelle 
generiche, ponendo attenzione alla gestione del traffico pedonale e veicolare e 
gestione del deflusso del traffico pedonale e veicolare della zona interessata.

Il Piano individua due sedi: COC (Centro Operativo Comunale) e COM (Centro 
Operativo Misto); il primo è collocato nella struttura del Comando della Polizia 
Municipale e ha lo scopo di coordinare interventi di emergenza che richiedono an-
che il concorso di enti ed aziende esterne all’amministrazione comunale; il COM, 
invece, viene attivato qualora l’emergenza non sia gestibile a livello comunale.
In caso di eventi che prevedono l’attivazione del COM il Comune di Santa Maria 
Capua Vetere, ha individuato nella sede della Polizia Municipale la sede del COM, 
già sede del COC. In alternativa, la seconda sede è stata individuata nei locali 
terranei del Palazzo del Tribunale in Piazza della Resistenza.

Nel piano di emergenza comunale sono state individuate delle aree, all’interno del 
territorio comunale, destinate a scopi di protezione civile. Alcune di queste aree 
hanno caratteristiche polifunzionali, in modo da svolgere una funzione ordinaria, 
garantendo la continua manutenzione e, in caso di emergenza, il rapido utilizzo 
per l’accoglienza della popolazione e/o l’ammassamento delle risorse necessarie 
al soccorso ed al superamento dell’emergenza. Le aree di emergenza si distin-
guono in tre tipologie: aree di attesa, aree di accoglienza/ricovero ed aree di am-
massamento soccorritori e risorse. 
In definitiva il Piano Comunale di Protezione Civile può essere un buon strumento 
di analisi del territorio Comunale per una migliore conoscenza dei suoi punti di 
forza e debolezza, e pertanto utile per la redazione del P.U.C..
figura: 

Fig. 01 - Carta attrezzature primo intervento e primo soccorso

Piano Urbanistico Comunale di Santa Maria Capua Vetere  I  PUC 2019

Preliminare di PUC per Santa Maria Capua Vetere I 2019 71



CAS
AS

AL
UCE

DI
COMUNE

COMU
N

E
 

D
I

 

T
E

V
E

R
O

L
A

C

O

M

U

N

E

 
D

I
 

S
A

N  T A M M A R O

C
O

M
U

N
E

 
D

I
 

M
A

R
C I A N I S E

C
O

M
U

N
E

 
D

I
 

C
U

R
T

I

C
O

M
U

N
E

 
D

I
 

S
A

N
 

T
A

M
M

A

R

O

C
O

M
U

N
E

 
D

I
 

S

A

N

 

P

R

I

S

C

O

C
O

M

U

N

E

 

D

I

 
C A P

U

A

C
  O

  M
  U

  N
  E

   
  D

  I
   

 S
  A

  N
   

  T
  A

  M
  M

  A
  R

  O

C
  O

  M
  U

  N
  E

   
  D

  I
   

 S
  A

  N
   

  T
  A

  M
  M

  A
  R

  O

C
O

M
U

N

E

 

D

I

 

M

A

C

E

R
A

T
A

 
C

A
M

P
A

N
I

A

C O M U N E
 D

I
 

M
A

C
E

R
A

T
A

 
C

A
M

P
A

N
I

A

IDRANTI
IA1_ VIA IX NOVEMBRE
IA2_ VIA GALATINA
IA3_ VIA E. DELLA VALLE
IA4_ VIALE J.F. KENNEDY
IA5_ VIA F. PEZZELLA
IA6_ VIA F. LUGNANO
IA7_ PIAZZA MAZZINI
IA8_ CORSO GARIBALDI
IA9_ PIAZZA BOVIO
IA10_ VIA A.S. MAZZOCCHI
IA11_ VIA G. AVEZZANA
IA12_ VIA VITTORIO VENETO
IA13_ PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
IA14_ VIA TRENTO

DEFIBRILLATORI
D1_ I.C. "R. UCCELLA", VIA LUSSEMBURGO
D2_ I.C. "R. UCCELLA", VIA GIOTTO
D3_ I.C. "R. UCCELLA", VIA MATARAZZO
D4_ I.C. "C. GALLOZZI", VIA J.F. KENNEDY
D5_ I.C. "R. PERLA", VIA A. GRANDI
D6_ I.C. "R. PERLA", VIA A. CURRI
D7_ I.C. "R. LEVI MONTALCINI", VIA AVEZZANA
D8_ I.C. "A.S. MAZZOCCHI", VIA AVEZZANA
D9_ I.C. "A.S. MAZZOCCHI", VIA MASCAGNI
D10_ I.C. "A.S. MAZZOCCHI", PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
D11_ I.T.P. "ISSIS RIGHI-NERVI", VIA A. RIGHI
D12_ L.C. "ISSIS E. AMALDI-CNEO NEVIO", PIAZZA G. BOVIO
D13_ I.T.C. "L. DA VINCI", VIA SANTAGATA
D14_ I.T.G. "ISSIS RIGHI-NERVI", VIA NAPOLI, II VICO
D15_ LICEO ARTISTICO, VIA NAPOLI, II VICO
D16_ L.S. "ISSIS E. AMALDI-CNEO NEVIO", VIA MASTRANTUONO
D17_ FARMACIA "BENEDUCE", VIALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA
D18_ FARMACIA "ANTONONE", VIA DEL LAVORO
D19_ "ALMA CAFÈ", PIAZZA MAZZINI
D20_ COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, VIA FOSSE ARDEATINE
         (DEFIBRILLATORE MOBILE)
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4.2.  Il Piano SIAD del 2004 ed aggiornato nel 2014

Il piano SIAD - strumento di intervento per l’apparato distributivo - tenuto conto 
delle condizioni della viabilità, delle norme igienico- sanitarie e di sicurezza, fissa 
i criteri per l’esercizio delle attività commerciali in aree private e in aree pubbli-
che, nel rispetto delle destinazioni d’uso delle aree e degli immobili dallo stesso 
strumento stabilite. 
Il piano SIAD approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.51 del 20/07/2004, 
poi aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n.444 del 27/11/2008, viene infi-
ne aggiornato alla normativa 
Regionale con Delibera di Giunta Comunale n.193 del 20/11/2014.
Lo Strumento di Intervento per l’Apparato Distributivo (SIAD) è costituito dai se-
guenti elaborati:
a)  planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 che rappresenta la localizzazione 
delle previsioni commerciali ed il centro storico; 
b)  normativa di attuazione; 
c)  relazione giustificativa delle scelte operate; 
d)  regolamento per le attività commerciali; 
e)  planimetria dello strumento urbanistico afferente la zonizzazione; 
f)  stralcio delle norme tecniche d’attuazione, di seguito denominate NTA, dello 
strumento urbanistico; 
g)  planimetria a stralcio di eventuali piani sovracomunali e relative NTA. 

 Il PRG vigente del Comune di Santa Maria Capua Vetere individua “zone commer-
ciali” e “zone produttive” distinguendo fra le stesse in quanto ad usi e a disciplina 
urbanistica.
Il Piano SIAD disciplina tutti gli interventi direzionali, terziari ed in zona D del PRG 
vigente del Territorio Comunale. 
Dalla rilettura del SIAD si evince la vocazione commerciale del territorio Comu-
nale particolarmente diffusa e maggiormente concentrata in zona direzione Nord, 
Sant’Angelo in Formis in tenimento del Comune di Capua.
Le grosse distribuzioni commerciali hanno preso posto all’interno delle zone D, so-
stituendo le aziende industriali ed artigianali preesistenti, come l’ex Tabacchificio, 
che negli anni precedenti era un punto di forza produttiva del territorio essendo 
collegato direttamente all’economia agricola dominante, il tabacco. Con l’avvento 
di nuove normative sfavorevoli alla coltivazione del tabacco, questo gigantesco 
opificio, gradualmente privato di contenuti, produttività e lavoro, è diventato inatti-
vo. Al suo posto ora sorge un grande polo commerciale, ben collegato al resto del 
territorio e in posizione strategica data la vicinanza delle importanti arterie strada-
li, come il casello autostradale NA-RM e la superstrada S. Maria C.V. - Maddaloni. 
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Un altro esempio di industria dismessa è rappresentata dall’area ex Siemens, 
posta sulla Via Nazionale Appia a confine con il tenimento di Capua. Ad oggi tale 
complesso immobiliare non possiede ancora una nuova dimensione di trasforma-
zione e di riqualificazione urbana. 
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Capitolo 5 - Il Quadro Conoscitivio. I Sistemi

5.1. Sintesi degli Studi Geologici preliminari al P.U.C. *

5.1.1 Caratteri geologici del territorio
Il comune di Santa Maria Capua Vetere è situato nel settore orientale della Piana Campana 
caratterizzato da una morfologia prevalentemente sub-pianeggiante. 
La Piana Campana, una delle più estese dell’Italia meridionale, rappresenta un enorme 
“graben” peritirrenico confinante a Nord con il M.te Massico, a NordEst con i M.ti di Caserta, 
ad Est con i M.ti di Sarno, a Sud con l’apparato vulcanico del Somma-Vesuvio ed, infine, ad 
Ovest con il Mar Tirreno. 
Tale graben si è impostato nel Pliocene superiore su terreni carbonatici del Mesozoico, che, 
durante il Quaternario, furono smembrati e ribassati a gradinata verso il centro della piana, 
a seguito degli intensi fenomeni tettonici distensivi successivi alla surrezione della catena 
appenninica. Le linee tettoniche lungo le quali è avvenuto lo sprofondamento, sono evidenti 
ai margini della piana, e marcano i rilievi carbonatici secondo direttrici con orientamento 
NordOvest-SudEst e SudOvest-NordEst (Aprile et alii., 1979).
Lungo questi allineamenti strutturali si è impostato il vulcanismo potassico della “Provincia 
Comagmatica Romana” (Vulcano Roccamonfina) e della “Provincia Campana” (Campi Fle-
grei e Somma-Vesuvio), responsabile della formazione delle potenti coltri piroclastiche che 
hanno riempito la depressione strutturale con spessori di alcune migliaia di metri (Oliveri, 
1966; Ippolito et alii., 1973).
I prodotti legati all’intensa attività vulcanica, sia del Somma-Vesuvio (attività effusiva ed 
esplosiva), che dei Campi Flegrei (attività solo esplosiva), ed il modellamento operato dagli 
agenti esogeni, hanno dato origine ad una monotona pianura, che si estende per circa 500 
Km2, dalla quale si ergono, lungo la costa meridionale, il distretto vulcanico dei Campi Fle-
grei e l’apparato vulcanico del Somma-Vesuvio.
Dall’esame dei risultati delle più recenti ricerche riportate in letteratura, dei sondaggi mecca-
nici disponibili e, infine, della geologia di superficie, è stato possibile ricostruire la stratigrafia 
di tutta la piana, relativamente alle prime centinaia di metri di profondità, cioè lo spessore 
di sottosuolo di interesse ai fini della comprensione dello schema di circolazione idrica sot-
terranea. In questo spessore sono compresi depositi piroclastici legati all’attività dei Campi 
Flegrei e del Somma-Vesuvio, prodotti effusivi di quest’ultimo centro vulcanico e depositi 
alluvionali, provenienti dal disfacimento sia dei termini vulcanoclastici che dei rilievi carbo-
natici che bordano la piana.
Tra i primi, la formazione più ampiamente distribuita in tutta l’area considerata, è quella 
dell’”Ignimbrite Campana” o “Tufo Grigio Campano”, considerata come il risultato di un uni-
co evento eruttivo verificatosi circa 30.000 anni fa (Di Girolamo, 1968; Barberi et alii., 1978). 
Tale formazione assume particolare interesse dal punto di vista idrogeologico, tanto da me-
ritarne una trattazione più dettagliata.
La formazione dell’Ignimbrite Campana o Tufo Grigio Campano, originatasi circa 30.000 
anni fa da un unico centro di emissione compreso tra i Campi Flegrei ed il Lago Patria (Di 
Girolamo, 1968), comprende nella sua sequenza completa, dal basso verso l’alto, i seguenti 
litotipi:
* Il paragrafo 5.1. è stato redatto dal geol. dr. Ferdinando Maria Musto per il Centro LUPT
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- cinerazzo: piroclastite incoerente di limitato spessore;
- semitufo: di colore grigio, con pomici e scorie nere, differisce dal cinerazzo perché dotato 
di una maggiore coerenza;
- tufo pipernoide: rappresenta un’evoluzione del semitufo, originatasi attraverso un proces-
so di sanidizzazione pneumatolitica;
- piperno: prodotto da un processo di sanidizzazione molto spinto, risulta caratterizzato dal-
la presenza delle cosiddette “fiamme”: pomici appiattite, aventi disposizione eutassitica e 
riempite da aggregati, fibroso raggiati, di sanidino di neoformazione.
Il Tufo Grigio Campano, la cui serie non è quasi mai completa (raramente essa giunge al 
piperno), ha una tessitura massiccia e, talvolta, può essere caratterizzato da fessurazioni 
di tipo “colonnare” causate da fenomeni di disseccamento. Il suo chimismo è molto preciso 
e costante: trattasi, infatti, di una piroclastite alcali-trachitica-potassica, la cui composizione 
è stata leggermente modificata da fenomeni di zeolitizzazione responsabili di un leggero 
aumento di CaO e di MgO, oltre che di un forte incremento di H20 (Di Girolamo P., 1968).
Per quanto concerne l’andamento del tetto dell’Ignimbrite Campana, è possibile osservare 
che in tutta la piana, ad eccezione del settore di principale interesse dello studio, il tetto della 
formazione ignimbritica si adegua, a grandi linee, all’andamento della superficie topografica 
(Ortolani e Aprile, 1985). Procedendo dalle zone pedemontane, in corrispondenza delle 
quali il deposito ignimbritico è affiorante                (+ 30 m s.l.m.), verso le aree di massima 
depressione, come il corso del Fiume Volturno, i dati stratigrafici delineano un notevole ap-
profondimento del tetto della formazione stessa (fino a -20 m s.l.m.); com’è ovvio, ai margini 
della piana la potenza dello strato tufaceo è massima (80 m circa), mentre, a mano a mano 
che ci si dirige verso la porzione più pianeggiante e più vicina alla linea di costa, lo spessore 
si riduce fortemente. Viceversa, nella Piana del Regi Lagni non si registra alcuna analogia 
tra morfologia esterna ed andamento del tetto della formazione ignimbritica. Al contrario, ad 
un aumento delle quote topografiche corrisponde un abbassamento del top tufaceo; questa 
ultima fenomenologia può essere associata al notevole accumulo di materiale piroclastico 
verificatosi, in tale zona, per effetto dell’intensa attività vulcanica del Somma-Vesuvio (Or-
tolani e Aprile, 1985).
Gli spessori più elevati della formazione stessa (>40 m circa), anche relativamente a 
quest’ultimo settore di piana, si rilevano in corrispondenza dei rilievi carbonatici bordieri; 
verso il centro della piana, invece, lo spessore si riduce notevolmente (5-15 m circa).
A letto dell’Ignimbrite Campana, in tutta la piana, sono presenti piroclastiti grossolane sciolte 
costituite, a volte, da banchi di pomici, scorie e litici e, talora, da sabbie grossolane sciolte.
Generalmente sovrapposte all’Ignimbrite Campana si rinvengono le formazioni del “Tufo 
Giallo Rossastro” e quella del “Tufo Giallo Napoletano”.
In particolare, tra i depositi suddetti, la formazione del Tufo Giallo Napoletano ha una mag-
giore potenza ed estensione areale, ricoprendo per almeno 35 Km, a partire dalla caldera 
flegrea, l’Ignimbrite Campana ed i prodotti ad essa sovrapposti. Il Tufo Giallo Napoletano 
presenta spessori che diminuiscono a mano a mano che ci si allontana dalla cinta calderica 
dei Campi Flegrei ed è caratterizzato da una facies litoide, più rappresentata nella zona 
prossima al centro eruttivo, e da una facies incoerente (“pozzolana”), più rappresentata 
nella zona distale dall’area di emissione. In corrispondenza del margine nord-occidentale 
del Vesuvio, il Tufo Giallo Napoletano si rinviene al di sotto dei depositi sabbiosi marini ed 
alluvionali (Bellucci F., 1992), mentre, nella restante porzione di piana, esso poggia diretta-
mente sull’Ignimbrite Campana.
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A tetto delle precedenti formazioni (Ignimbrite Campana e Tufo Giallo Napoletano), sono 
presenti spessori estremamente variabili di depositi piroclastici sciolti, riconducibili agli ultimi 
eventi eruttivi flegrei e vesuviani, costituiti da pomici, lapilli e cineriti, frequentemente inter-
calati a depositi alluvionali.
Infine, in corrispondenza dell’edificio vulcanico del Somma-Vesuvio, con spessori decre-
scenti a mano a mano che ci si allontana da quest’ultimo (da 100 m a 10 m circa), ai sum-
menzionati depositi piroclastici sciolti seguono le potenti serie laviche sepolte del Somma, 
i cui fronti più avanzati sono stati rinvenuti, nel sottosuolo, presso l’abitato di Pomigliano 
d’Arco (Di Girolamo, 1964; Santacroce, 1987) e di Marigliano (Bellucci F., 1992).
Per completare la panoramica stratigrafica dell’area, bisogna considerare, oltre ai depositi 
detritici calcarei ed ai travertini, presenti, con spessori ed estensione limitati, a valle dei ri-
lievi carbonatici che limitano a Nord e ad Est la Piana Campana, le formazioni piroclastiche 
rimaneggiate ed alluvionali presenti nella Depressione del Volla (sita ad Oriente della città 
di Napoli). Esse si ritrovano a letto del Tufo Giallo Napoletano e sono costituite da depositi 
sabbiosi e piroclastiti rimaneggiate, intercalati da paleosuoli e torbe, per una potenza com-
plessiva di 100 metri. Tali depositi, con spessori inferiori, sono presenti anche a Nord di 
Marigliano, in corrispondenza del corso dei Regi Lagni; in queste ultime zone prevalgono 
sedimenti a granulometria limoso-sabbiosa. In entrambi i casi, i suddetti depositi sostituisco-
no l’Ignimbrite Campana, che risulta essere completamente assente, probabilmente perché 
erosa dalle acque superficiali nel corso dell’evoluzione geomorfologica della Piana Campa-
na (Bellucci F., 1992).

Morfologia e tettonica
Nell’area dell’agro casertano la tettonica è mascherata dalla spessa coltre di sedimenti che 
ricoprono il substrato profondo; studi più approfonditi rilevano la presenza di allineamenti di 
faglie con andamento nord ovest-sud est, secondo lo schema che prevede il ribassamento 
a gradinata dell’area occidentale della dorsale appenninica.
Morfologicamente la Piana Campana può considerarsi una monotona pianura, caratteriz-
zata da pendenze oscillanti tra 0.2% ed il 3%. Tale monotonia si  interrompe ai piedi dei 
versanti carbonatici, che cingono la piana lungo la zona settentrionale ed orientale, e limita-
tamente alle zone più prossime al Somma-Vesuvio.
In dettaglio l’area del comune di Santa Maria Capua Vetere si estende  su una superficie 
sub pianeggiante avente una quota variabile da 14  a 38 m s.l.m 
Da quanto espresso, il territorio comunale non presenta problemi di stabilità geomorfologica 
né è soggetta a possibili fenomeni d’erosione accelerata da parte delle acque di ruscella-
mento superficiale, che potrebbero risultare dannose per il sito e per la falda.

 Idrografia
Nel territorio di Santa Maria Capua Vetere si presenta sub-pianeggiante non’ è presente 
nessun reticolo idrografico. L’unico reticolo idrografico di maggiore interesse è dovuto alla 
presenza del corso d’acqua del Fiume Volturno ad una distanza di circa 3000 metri dal limite 
orientale del comune.
Da un attento esame di campagna, supportato dalla lettura sia delle varie cartografie non-
ché dalle aerofotografie si evidenzia l’assenza di incisioni di carattere torrentizio e/o canali 
di deflusso per la raccolta di acque meteoriche.
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 Inquadramento Idrogeologico 
Per descrivere le caratteristiche idrogeologiche del territorio interessato, è necessario far 
riferimento al più ampio schema del sistema idrogeologico della Piana Campana (Fig.1).  
Questo sistema si contraddistingue da quelli limitrofi, per modalità di circolazione idrica sot-
terranea, di alimentazione e di immagazzinamento idrico. Le principali peculiarità del sist ma 
idrogeologico sono le continue variazioni granulometriche dei litotipi che lo costituiscono  e 
la posizione marginale rispetto ai rilievi carbonatici bordieri (M.ti di Sarno e M.ti di Avella) ed 
all’unità idrogeologica del Somma-Vesuvio. 
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La prima caratteristica ne condiziona fortemente le modalità di deflusso idrico sotterraneo 
che, in genere, si realizza secondo lo schema delle “falde sovrapposte”; la seconda dà luo-
go ad una notevole alimentazione degli acquiferi della piana, attraverso travasi idrici sotter-
ranei dalle idrostrutture bordiere.
Sin dall’inizio del secolo scorso, la Pianura Campana è stata oggetto di molteplici studi fi-
nalizzati alla conoscenza delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell’acquifero di 
piana.
Già nel lontano 1845, in base allo studio delle sole caratteristiche geologiche e morfologiche 
dell’area, oltre che attraverso un semplice rilevamento di campagna, Cangiano (1843-1859) 
prospettava la possibilità che nel sottosuolo di Napoli e nei suoi dintorni esistesse un’abbon-
dante falda idrica, alimentata principalmente dai massicci carbonatici del casertano. 
La perforazione di pozzi di indagine rappresentò, sicuramente, un notevole impulso all’ap-
profondimento delle conoscenze sullo schema di circolazione idrica sotterranea ed infatti, 
già alla fine del secolo scorso, fu elaborata la prima ricostruzione dell’andamento della su-
perficie piezometrica, relativa però alla sola zona urbana di Napoli (Contorino, 1888).
A tale studio seguì, nel 1926, il lavoro di Fiorelli che, sulla base dei dati forniti da Contorino, 
integrati da quelli ottenuti attraverso un accurato rilevamento dei livelli freatimetrici, eseguito 
nell’area compresa tra Napoli e Pomigliano d’Arco, approfondì il quadro delle conoscenze 
sulle modalità di circolazione idrica sotterranea.
Nel 1930 il dettaglio delle informazioni sulle caratteristiche idrogeologiche della Piana Cam-
pana aumentò ulteriormente, a seguito del lavoro condotto da Ruggiero, che può conside-
rarsi di riferimento per tutti gli studi di carattere idrogeologico ad esso immediatamente suc-
cessivi; l’autore, infatti, sulla base del rilevamento dei dati piezometrici, effettuato su pozzi 
pescanti a profondità diverse, individuò la presenza di ben tre livelli acquiferi idraulicamente 
distinti, nell’area compresa tra il centro urbano e la zona industriale limitrofa.
I lavori successivi, elaborati sulla base dello schema di circolazione idrica sotterranea pro-
posto da Ruggiero, furono prevalentemente finalizzati alla definizione delle caratteristiche 
chimico-fisiche delle acque sotterranee; in tale ambito, un notevole contributo all’approfon-
dimento delle  conoscenze fu fornito dagli studi condotti da Lambertini (1955, 1956, 1957, 
1960a e b) che, disponendo di un elevato numero di dati geochimici, definì con sufficiente 
attendibilità le interconnessioni esistenti tra la qualità delle acque sotterranee e la natura dei 
depositi piroclastico-alluvionali, di riempimento del graben campano.
A tali studi seguì, qualche anno più tardi, il lavoro svolto da Carlo Viparelli (1967). Sulla 
base di una moltitudine di dati raccolti nel trentennio 1930-1960. Questi, non solo ricostruì 
l’andamento della superficie piezometrica, ma ricondusse all’ipotesi, contraria a quella di 
Ruggiero, dell’unicità della falda attraverso l’individuazione di un’unica falda idrica in movi-
mento dai monti verso il mare.
Lo schema idrogeologico proposto da Carlo Viparelli fu ulteriormente affinato da Michele Vi-
parelli (1978) che, utilizzando tutti i dati geologici, idrogeologici e geochimici, disponibili per 
l’area di piana, definì non solo la struttura, l’origine e l’estensione della falda in questione, 
ma anche i principali parametri idrodinamici dell’acquifero, nonché le caratteristiche chimi-
co-fisiche delle acque sotterranee.
Dal 1978 in poi, è elevatissimo il numero di lavori sull’idrogeologia della Piana Campana; 
ciò a testimonianza di un interesse sempre più crescente per tale area, derivato dalla con-



82

PUC 2019  I  Piano Urbanistico Comunale di Santa Maria Capua Vetere   

Preliminare di PUC per Santa Maria Capua Vetere I 2019

statazione che essa è sede di un acquifero dalla notevole potenzialità idrica che, pertanto, 
assume un’importanza di certo non trascurabile nell’economia della regione Campania.
La maggior parte degli autori, che si sono occupati dell’argomento (Celico, 1983a e b; Cor-
niello et alii., 1990; Corniello e de Riso, 1990; Celico, 1990), è concorde nel considerare la 
Piana Campana sede di un acquifero che si presenta molto complesso a causa della note-
vole eterogeneità litostratigrafica dei depositi che lo costituiscono. 
Il deflusso delle acque avviene nei termini a granulometria più grossolana, dotati di una 
più elevata permeabilità relativa, ossia nei depositi vulcano-sedimentari giustapposti alla 
formazione ignimbritica (Celico, 1983a e b; Celico, 1990; Celico e De Paola, 1992; Celico 
et alii., 1992). A quest’ultima, presente in quasi tutta l’area considerata, viene riconosciuto, 
in maniera univoca dal punto di vista idrogeologico, l’importante ruolo di semipermeabile 
relativo (Celico, 1983a e b; Corniello e de Riso, 1990; Corniello et alii., 1990; Bellucci et alii., 
1990; Celico, 1990); pertanto, la circolazione idrica sotterranea viene schematizzata con la 
presenza di due livelli idrici principali: l’uno, freatico e più superficiale, posizionato superior-
mente alla suddetta formazione, l’altro, più profondo ed in condizioni di semiconfinamento, 
circolante al di sotto di essa.
Nonostante i due corpi idrici, separati dal banco di tufo, tendano a frazionarsi in più livelli idri-
ci in corrispondenza dei termini a granulometria più grossolana, in ragione della costituzione 
fortemente eterogenea dell’acquifero, la concordanza dei livelli piezometrici misurati in poz-
zi con canne pescanti a diversa profondità, ma pur sempre nell’ambito dello stesso corpo 
idrico, permette di indicare tali livelli come appartenenti ad un’unica falda (Celico, 1983a e 
b; Corniello e de Riso, 1990; Corniello et alii., 1990; Bellucci et alii., 1990; Celico, 1990).
Non altrettanto concordanti sono le ipotesi circa l’influenza che la formazione ignimbritica 
potrebbe esercitare sul deflusso delle acque sotterranee e, più in generale, sull’idrodina-
mica della falda. Infatti, nonostante alcuni autori sostengano l’ipotesi di unicità della falda, 
imputabile ad un perfetto collegamento idraulico tra i due livelli idrici suddetti (Viparelli C., 
1967; Viparelli M., 1978; Corniello e de Riso, 1990), c’è chi ipotizza l’esistenza, in condizio-
ni di equilibrio idrogeologico naturale, di un rapporto di alimentazione dalla falda profonda 
verso quella superficiale, attraverso flussi verticali di drenanza diretti dal basso verso l’alto 
(Celico, 1990). Quest’ultima ipotesi sarebbe tra l’altro confortata dalle misurazioni dei livelli 
piezometrici che interessano la falda semiconfinata; livelli che risultano più elevati, di alme-
no qualche decina di centimetri, rispetto a quelli relativi alla falda freatica (Celico, 1990).
Per quanto concerne i rapporti tra l’unità idrogeologica di pianura e quelle ad essa adiacen-
ti, tutti gli autori sono concordi nell’affermare che il deflusso della falda idrica della Piana 
Campana non può essere considerato indipendente dalla più grande circolazione idrica 
sotterranea che si realizza negli acquiferi carbonatici dell’Appennino Meridionale, bordanti 
la piana. Dalle ricostruzioni della superficie piezometrica (Celico, 1983a e b; Bellucci et alii., 
1990), risulta infatti evidente come, nella zona sita a NordEst della città di Napoli, in armonia 
con lo schema di circolazione idrica sotterranea dei massicci carsici (Celico, 1978; Celico, 
1979; Celico, 1983a e b), la falda di pianura viene alimentata dai Monti di Avella e di Sarno.
Al contrario, v’è disaccordo fra gli autori circa le relazioni esistenti tra la falda di pianura e 
la circolazione idrica sotterranea che si realizza nell’acquifero lavico del Somma-Vesuvio: 
mentre alcuni sostengono l’ipotesi dell’esistenza di un rapporto di alimentazione dall’unità 
idrogeologica del Somma-Vesuvio verso quella della piana, ipotesi confortata dal disegno 
della superficie piezometrica della falda di piana perivulcanica (Celico, 1978; Celico, 1979; 
Celico, 1983a e b), per altri il suddetto rapporto è inesistente o, quantomeno, disturbato for-
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temente dagli emungimenti concentrati che si realizzano lungo il versante settentrionale del 
Somma-Vesuvio (Bellucci et alii., 1990).
Caratteri idrogeologici dei litotipi della piana
Sulla scorta delle considerazioni di carattere litostratigrafico, sintetizzate nei paragrafi pre-
cedenti, ed alla luce dei risultati dei numerosi lavori summenzionati, tenuto conto di quanto 
emerso dai rilievi piezometrici, oltre che delle caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero, è 
possibile differenziare nella porzione di piana studiata, limitatamente ai primi 80-100 metri 
di profondità, più settori dal comportamento idrogeologico omogeneo. .
Dalle pendici del Somma-Vesuvio, fino agli abitati di S. Sebastiano al Vesuvio, Cercola, S. 
Gennarello, Somma Vesuviana e S. Gennaro Vesuviano, la circolazione idrica sotterranea 
avviene nella sequenza lavica e nelle intercalazioni di pomici, scorie e sabbioni vulcanici: 
l’acquifero è dotato di un’elevata permeabilità, orizzontale e verticale, favorita sia dalla fes-
surazione degli orizzonti lavici che dalla elevata porosità delle intercalazioni piroclastiche. 
La falda in questo settore può considerarsi unica, di tipo freatico, ed è collegata alla circola-
zione idrica sotterranea del vulcano. Tra l’ideale allineamento che congiunge i centri abitati 
suindicati ed i comuni, più settentrionali, di Pomigliano d’Arco, Marigliano e Nola, la circola-
zione idrica sotterranea, avviene sia nella sequenza lavica che nelle piroclastiti grossolane 
sottostanti l’Ignimbrite Campana; quest’ultima, a causa della sua struttura massiccia risulta 
caratterizzata da un minore grado di permeabilità relativo, rispetto ai restanti litotipi e, per-
tanto, funge da semipermeabile frazionando la circolazione idrica sotterranea in due livelli 
principali: l’uno libero, sovrastante il semipermeabile tufaceo e limitato alla sola sequenza 
lavica; l’altro, sottostante all’Ignimbrite Campana, in condizioni di semiconfinamento.
Limitatamente alla porzione più centrale della piana, più precisamente nel settore compreso 
tra gli abitati di Pomigliano d’Arco a Sud, Casalnuovo di Napoli ad Ovest, Acerra a Nord e 
Marigliano ad Est, la circolazione idrica sotterranea si realizza sia nelle piroclastiti grosso-
lane sciolte poste a letto dell’Iignimbrite Campana, costituite da sabbie grossolane, banchi 
di pomici, scorie e litici, che nei depositi piroclastici ascrivibili all’attività recente flegrea, 
stratigraficamente sovrapposti al semipermeabile tufaceo, ed estremamente eterogenei ed 
eterometrici. Ne consegue una circolazione idrica sotterranea per falde sovrapposte, gene-
ralmente intercomunicanti; tra queste, la falda che interessa i depositi sottostanti l’Ignimbrite 
Campana, risulta caratterizzata da una maggiore continuità spaziale e da una più elevata 
produttività. Infatti, non sempre presente e dotato di una minore produttività, è il livello ac-
quifero più superficiale; quest’ultimo, localizzato nei depositi presenti a tetto del semiper-
meabile tufaceo, è alimentato sia dagli apporti meteorici diretti sulla piana, che dal flusso di 
drenanza, proveniente dalla falda profonda, con la quale è comunicante grazie alla tipica 
fessurazione colonnare che interessa la formazione ignimbritica.
Limitatamente alle zone dove la formazione ignimbritica è stata completamente erosa, ad 
opera dell’azione esercitata dal reticolo idrografico (corso dei Regi Lagni e Depressione del 
Volla), l’acquifero è costituito dalle piroclastiti sciolte rimaneggiate, con granulometria da 
sabbioso-grossolana a limoso-argillosa, frequentemente intercalate a paleosuoli, torbe e 
sabbie marine. L’assortimento granulometrico dei litotipi presenti in tale area, è responsabile 
della notevole eterogeneità ed articolazione dell’acquifero; la permeabilità risulta estrema-
mente variabile, in funzione degli spessori e dell’estensione degli orizzonti porosi a granu-
lometria più grossolana e la falda, nonostante il notevole frazionamento della circolazione 
idrica sotterranea, causato dalle continue variazioni litostratigrafiche dei depositi presenti, 
può considerarsi a grande scala unica e di tipo libero.
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Nella porzione più settentrionale della piana, a ridosso dei M.ti di Sarno ad Est, della Collina 
di Cancello a Nord, e lungo tutto il settore occidentale dell’area in esame, il deflusso idrico 
sotterraneo interessa prevalentemente i depositi sabbioso-ghiaiosi sottoposti all’Ignimbrite 
Campana, dotati di un grado di permeabilità relativo che, in genere, risulta abbastanza ele-
vato; l’acquifero, che si presenta confinato dall’orizzonte tufaceo, è caratterizzato da una 
circolazione idrica sotterranea notevolmente condizionata dalle idrostrutture carbonatiche 
di bordo.
Infine, limitatamente alla zona compresa tra Maddaloni e Cancello, la circolazione idrica sot-
terranea interessa anche i travertini, connessi con la presenza delle sorgenti di Calabricito 
e di Mofito (circa 35 m s.l.m.), dotati di una elevata permeabilità relativa rispetto a quella dei 
restanti litotipi.

Categoria suolo di fondazione
In forza dell’aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della  Regione 
Campania (deliberazione G.R. n. 5447 del 7/11/2002), il territorio di Santa Maria Capua 
Vetere è classificato “Zona Sismica 2”. Poiché il sottosuolo di studio è costituito da piroclastiti 
incoerenti con spessori di 15-20 m a tetto di banchi di lava e/o di tufo, per individuare la 
categoria di sottosuolo di riferimento si sono utilizzati i valori della velocità equivalente delle 
onde di taglio VS,eq definita dall’ espressione così come previsto dal D.M. 17/01/2018: 

  VS,eq = 30/∑hi/VS,i        

In merito agli aspetti geosismici prove M.A.S.W. hanno misurato, per le diverse verticali di 
sottosuolo, i valori della velocità caratteristica VSeq delle onde di taglio riportati nella relazione 
(Indagine simica MASW – rapporto tecnico- Re.1 del Gennaio 2019). 
 In definitiva l’insieme dei risultati indica che la velocità media di propagazione delle onde di 
taglio entro 30 m di profondità dalla superficie del suolo nella maggioranza dei casi presi in 
esame varia da 284 a 344 m/s. i terreni in argomento rientrano quindi nella categoria C dei 
suoli di fondazione (DM 17/01/18) perché caratterizzati da valori di VSeq inferiori a 360 m/s.
Invece per i valori appena superiori da 371 a 534 m/s i terreni rientrano quindi nella categoria 
B dei suoli di fondazione (DM 17/01/18). 

Lo studio della zonazione sismica condotto al I livello in ottemperanza a quanto previsto 
dalle OPCM 4007/2012 e Delibera Giunta Regionale n.118/2013, riportata nell’allegato car-
tografico (Tav.5 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica) raggruppa il terri-
torio in Zone Stabili con amplificazioni sismiche locali con effetti attesi bassi. Tranne la zona 
B5, area ricadente nel centro abitato, prevede effetti attesi medio-alti per via della presenza 
diffusa di cavità sotterranee. 

5.1.2 La cavità sotterranee
In riferimento alle suddette cavità si riporta integralmente il paragrafo 2.3.5 della relazione 
geologica a firma del geol. Giuseppe Antonio Diplomatico redatta nel gennaio 2019, conte-
nente raccomandazioni per lo studio approfondito delle stesse:
<<Alla luce di quanto descritto nei paragrafi precedenti, si evince che l’intero territorio comu-
nale risulta naturalmente stabile, ma che questa stabilità è potenzialmente compromessa 
da opere antropiche (cavità) di cui si conosce solo in parte l’ubicazione e talvolta neppure è 
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nota l’esistenza.
Pertanto, è doveroso richiamare l’attenzione dell’Amministrazione Comunale su questa si-
tuazione che con il tempo può rappresentare un sempre più serio problema di sicurezza 
della pubblica incolumità anche su vasta scala, oltre ad un onere sempre crescente per 
via delle maggiori manutenzioni necessarie, nonché per i disagi indotti per il traffico locale. 
L’unico mezzo di prevenzione per farvi fronte, oltre ad una manutenzione specializzata nelle 
reti, rimane senz’altro la conoscenza approfondita dell’ambiente in cui si opera.
Per questo motivo si raccomanda espressamente l’esecuzione di un dettagliato rilievo delle 
cavità sull’intero territorio comunale che registri in un Catasto Comunale tutti gli indizi della 
presenza di cavità nel sottosuolo. Tale strumento, associato ad un rilievo di tutti i sotto-ser-
vizi presenti sotto le pubbliche vie, permetterà di evidenziare le aree con maggiori rischi e 
dunque adottare preventivamente strumenti operativi per la pubblica incolumità, nonché 
obblighi di salvaguardia delle strutture con indagini di maggior dettaglio per piani di recupero 
e di risanamento come già avvenuto in modo puntuale.>>

5.2. GLI STUDI AGRONOMICI E PEDOLOGICI PRELIMINARI AL P.U.C.

L’aggiornamento degli studi agronomici e pedologici sono in corso e saranno consegnati a 
breve all’Amministrazione.
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5.3. IL SISTEMA NATURALISTICO-AMBIENTALE

5.3.1.  Caratteristiche fisiche e morfologiche del territorio

Il territorio comunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) 36 mt sul livello del mare, è esteso per 15,76 
Kmq, presenta una densità territoriale di 2.127,0 abitanti per Kmq.  Il territorio comunale confina 
con i comuni di Capua, San Tommaso, San prisco, Curti, Marcenata Campania, Portico Marcianese, 
Teverola.
Il territorio è pianeggiante, con delle pendenze, come si può evincere dalle curve isopiezometriche, 
non superiori al 3-4%, presenta un’olografia omogenea con una leggera pendenza a sud del territorio, 
verso Regi Lagni, vicino al versante nord- occidentale, coincidente con il nucleo del centro storico del 
centro abitato. 
La piana campana è delimitata a nord da gruppi montuosi del Roccamonfina e dal monte Massico, a 
nord-est dai monti del casertano e del nolano, a sud-est dal complesso vulcanico Somma Vesuvio e a 
sud dai rilievi Flegrei.
L’area di studio infatti ricade nell’unità idrologica della piana del Volturno Regi Lagni, che rappresenta 
una porzione del grande bacino idrico della Campania che si estende dal margine occidentale dell’ap-
pennino meridionale al mar Tirreno.
Nella parte meridionale del territorio comunale, come nel resto del Volturno in generale, si rinvengo-
no numerosi pozzi dai quali si sollevano cospicue quantità di acqua per l’irrigazione. 

5.3.2 Le risorse ambientali.
Per quanto riguarda il campo dell’agricoltura, le indagini effettuate sul territorio fanno evincere che le 
culture diffuse sono:
-culture frutticole (pesco, albicocco, melo, etc.);
-culture di tabacco;
-cultura del mais;
-gli ortaggi da pieno campo (pomodori, melanzane, peperoni e altri tipi di culture);
-culture minori (come prati, pascoli e prati pascoli con piccoli vigneti).
Inoltre, il territorio agricolo-forestale viene suddiviso in tre ampie fasce (come indicato nella carta 
dell’uso del territorio ai fini agricoli e forestali), a seconda delle qualità delle culture in atto, secondo la 
carta dell’uso del territorio ai fini agricoli e forestali:
-aree boschive; 
-aree seminative e a frutteto;
-aree seminative irrigue con culture pregiate e orti di produzione ciclica intensiva.
Per quanto riguarda, invece, gli allevamenti zootecnici, consentiti solo nelle zone boschive, pascolive 
e con un indice di copertura non superiore allo 0,05.

5.3.3 Aree d’interesse paesaggistico nel territorio aperto.
“La carta dei paesaggi della Campania” di cui al comma 6, lettera b) definisce lo stato del territorio 
regionale inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche, 
ecologiche -naturalistiche, agro-forestali, 
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Quadro Conoscitivo_ Tavola del Sistema Naturalistico Ambientale
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storico culturali e archeologiche, semiologico-percettive, nonché delle rispettive relazioni e della disci-
plina di uso sostenibile che l’identità dei luoghi (della LR n 13/2008 art 1 comma 7).
Negli elaborati costitutivi della carta dei paesaggi per il comune possiamo evincere la quantità di aree 
verdi (forestali e rilievi collinari, praterie dei rilievi collinari) e aree agricole.
A livello paesaggistico mostra interessanti aree verdi come le aree montuose del gruppo matese, aree 
comprendente il gruppo vulcanico di Roccamorfina (comprendente anche parchi), aree panoramiche 
,comprendente una zona della statale 7 Appia , ed è vicino alla regione dei Regi Lagni.
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5.4. Il SIStema InSedIatIvo 
5.4.1. evoluzione storica del territorio

Il territorio del comune di Santa Maria Capua Vetere si colloca laddove un tempo 
sorgeva l’antica Capua. Era qui che sorgeva l’antica Capua, come del resto atte-
stato e confermato dai numerosi monumenti dell’epoca romana nonché dall’etimo-
logia dell’odierno toponimo (“Capua Vetere”, da “Vetus, veteris”, aggettivo latino 
che significa “Antico”, dunque “Capua Antica”). Il territorio è caratterizzato da 
una storia millenaria le cui prime testimonianze circa l’assetto urbano risalgono al 
IV° secolo a.c.. La città di Santa Maria Capua Vetere assunse il nome odierno una 
volta avutasi l’Unità d’Italia. Precedentemente, era stata frazione del comune di 
Capua con il nome di Villa Santa Maria Maggiore (Villa Sanctae Mariae Maioris), 
costituita da un borgo contadino sviluppatosi nei pressi della Basilica di Santa 
Maria Maggiore, da cui prese il nome. 
Intorno al VII sec. a.C., gli Etruschi, popolazioni indigene del neolitico già resi-
denti nella Penisola fondarono la città di Capua. L’impianto della città era caratte-
rizzato da un modulo ad insula che si sviluppava tra due assi principali (“cardo e 
decumanus”, di cui il primo era una linea retta in direzione nord-sud individuabile 

nell’attuale corso Garibaldi, ed il secondo era una linea che incrociava trasversal-
mente ad “x” la prima, individuabile anch’essa nell’attuale corso Umberto) ed altri 
secondari intersecantisi.

Fig. 01 - Pianta di Capua antica, m. monaco, 1630

* I paragrafi 5.4.1, 5.4.2. e 5.4.3 sono stati redatti dal Pian.Terr. Giuseppe Servillo 
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Tuttavia, nel III sec. a.C. ebbe fine il dominio etrusco sulla città per essere sosti-
tuito da quello dei Sanniti, popolazione di stirpe osca che si era stabilita nelle re-
gioni montuose del Sannio, i quali diedero nuovo impulso alla crescita urbanistica 
della città, facendola diventare, per estensione, per ricchezza e per potenza, più 
fiorente ed attraente della città di Roma.
Nelle ricostruzioni di Capua antica fatte nel corso del XVII e XVIII secolo viene 
preso a riferimento il disegno fatto fare dal Cardinale Cesare Costa nel 1595. Seb-
bene oggi tutti concordino con il rilevare che la pianta urbana sia stata restituita 
con eccessiva fantasia, essa ha costituito un importante riferimento per l’indivi-
duazione e la ricostruzione di edifici e di parti della città antica.
Ad essa si rifanno le piante di Monaco del 1630, quella di G.B. Pacichelli del 1703, 
quella di F. M. Pratilli del 1745, e quella di F. Granata del 1752 che ne costituisce 
l’esatta copia. Tutte le ricostruzioni concordano nel rappresentare una città di 
forma all’incirca poligonale, circondata da mura in cui si aprono sei porte di ac-
cesso in città, da cui si dipartono altrettante strade extraurbane. Se ne deduce un 
impianto urbano basato su due assi principali orientati all’incirca secondo i punti 
cardinali, che si incrociano quasi ortogonalmente, e su di un asse diagonale di-
scontinuo in direzione nord-est sud-ovest.
Nel medioevo si svilupparono tre diversi borghi. Il primo e probabilmente più im-
portante dei tre borghi, è quello di S. Maria Maggiore, sede vescovile e luogo di 
scambi commerciali e culturali. 
Poi il quartiere di S. Erasmo, sviluppatosi attorno alla fortezza omonima sin dal 
tempo del dominio svevo, che in epoca angioina divenne residenza del re Carlo 
durante i frequenti viaggi del sovrano d’Angiò a Capua. Il quartiere S. Erasmo è 
ancora perfettamente leggibile nella sua configurazione morfologica, e custodi-
sce al suo interno formidabili testimonianze del passato. 
Il terzo borgo si sviluppò attorno alla chiesa di San Pietro in Corpo, situata lungo il 
tratto urbano della via Appia, sulla piazzetta omonima. Le principali vie di comuni-
cazione sono tangenti i borghi antichi, e li servono attraverso una viabilità minore 
a pettine.
Nel ‘700 la città si conferma importante centro militare, grazie alla posizione stra-
tegica nel territorio:

 • Capua, avamposto fortificato sul Volturno è a poche miglia ad ovest; 
 • la nuova residenza reale di Caserta poco più distante, in direzione est; 
 • le tenute di caccia di Carditello e di Calvi sono meta sempre più frequente 

delle visite della famiglia reale. 

Sotto il regno di Carlo di Borbone, la città di Santa Maria Capua Vetere vive un 
periodo di benessere anche come centro di vita culturale. La diffusione degli or-
dini religiosi insediatisi in città provocarono talune trasformazioni edilizie ed urba-
nistiche che conferirono alla città un’impronta barocca. Strutture settecentesche 
sono ancora conservate all’interno della Caserma Pica (nel rione S. Erasmo) e 
nella ex caserma Mario Fiore. La carta del 1790 proveniente dall’archivio storico 
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comunale ha permesso di disporre di un quadro preciso dell’urbanizzazione che 
ha interessato le aree immediatamente a ridosso dei Casali di Capua di origine 
medievale. I tre nuclei originari (S. Erasmo, S. Maria, S. Pietro), espandendosi si 

sono praticamente fusi per dar vita alla città di S. Maria Capua Vetere, come viene 
già denominata in documenti dell’epoca. 
 
Il borgo di S Erasmo cresce soprattutto lungo la strada che porta a S. Maria Mag-
giore (via Anfiteatro, via Milbitz) e lungo il cardine romano di via R. D’Angiò. Ad est 

Fig. 02 - la città in epoca angioino-aragonese: ricostruzione sulla planimetria digi-
tale

91



PUC 2019  I  Piano Urbanistico Comunale di Santa Maria Capua Vetere   

Preliminare di PUC per Santa Maria Capua Vetere I 2019

del tratto meridionale di questa, attorno allo storico luogo della fiera angioina che 
probabilmente era stato il foro del popolo in epoca antica, si sviluppa una com-
patta edilizia di bordo, che definisce chiaramente gli isolati della nuova città e la 
piazza Mazzini, su cui prospettano le facciate eleganti di nuovi ricche residenze.
Quella che invece attualmente si chiama via Albana costituisce un altro tratto della 
viabilità di impianto interessata dallo sviluppo edilizio settecentesco, probabil-
mente ricalcando l’asse rettilineo di un cardine romano che non era stato mai del 
tutto cancellato nel corso delle vicende storiche.
La pianta settecentesca riporta intorno alla città i piccoli borghi di S. Andrea, S. 
Secondino e Virilasci (l’antica Berelais paleocristiana nei pressi dell’anfiteatro). 
Vi sono inoltre le emergenze religiose extra moenia costituite dal complesso di 
S. Maria delle Grazie (ex Costantiniana) e S. Agostino, ed infine le masserie più 
importanti a presidio del fertile territorio agricolo che aveva costituito l’ager Cam-
panus.

La Carta del Regno di Napoli del 1836, e la Carta dei dintorni di Napoli del 1836 - 

Fig. 03 - Planimetria di S. maria C. v. del 1970 (archivio storico comunale)
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1840, propongono un’esauriente rappresentazione della evoluzione sopravvenuta 
dell’agglomerato urbano. Si individua con chiarezza la stazione ferroviaria, la so-
pravvenuta edificazione lungo l’asse della Via Albana con unità edilizie a corte ed 
in linea; l’avvio del processo di edificazione lungo il fronte occidentale.
La cartografia IGM del 1880 nella scala 1:50.000 costituisce un importante docu-
mento per studiare l’evoluzione urbanistica di S. Maria C.V. in un periodo di grandi 
trasformazioni ed avvenimenti.
Successivamente all’unificazione, si impone all’attenzione la borghesia urbana 
industriale, che si esprime con la localizzazione di significative attività (concerie, 
canapifici, tabacchifici).
Il settore pubblico d’altra parte rafforza gli interventi nelle opere pubbliche di 
bonifica, intraprendendo nello spazio urbano la costruzione di importanti edifici, 
quali il tribunale, il liceo, il teatro, il palazzo municipale.
L’adeguamento della città ai valori simbolici posti dalla nuova domanda sociale 
trova adeguato segno anche a S. Maria C.V. Si operò infatti il rinnovo del tessuto 
insediativo centrale, attuato attraverso lo sventramento volto alla formazione del 
Corso Garibaldi. L’intervento di sventramento ed il correlato reimpianto avviano un 
processo di densificazione urbana, continuato fino agli anni novanta. L’espansio-
ne edilizia lungo la viabilità di impianto interessò tutti i Casali, ormai saldamente 
fusi in un unico agglomerato.
Gli isolati compresi fra via Anfiteatro, via D’Angiò, corso Garibaldi, via Albana, 
nuova ferrovia Roma-Napoli, risultano in planimetria già intensamente urbanizzati. 
Si intravede dalla rappresentazione cartografica l’inizio dell’urbanizzazione delle 
aree ad ovest e sud-ovest del centro cittadino, che daranno vita a quel compatto 
e coerente tessuto formato dalle dimore a “corte operaia” che caratterizzano il 
tessuto urbanistico della parte di città.
La planimetria IGM 1907 aggiorna la situazione soprattutto per quanto riguarda 
le infrastrutture su ferro. Oltre alla ferrovia dello Stato, è bene evidente la tratta 
della ferrovia Alifana che, provenendo da sud lungo la via per Aversa, si biforca in 
prossimità di S. Andrea: la tratta ovest si ferma subito a sud della stazione FS, con 
degli edifici di servizio per la manutenzione; la tratta orientale circonda S. Maria 
e presenta due stazioni in prossimità del nuovo riformatorio (ex S. Pasquale) e 
dell’attuale “Incremento ippico” in via Caserta. 
Con la carta IGM 1957 si fornisce il quadro della città che la storia ha plasmato. I 
quartieri operai occidentali si sono configurati in modo compiuto ed i due bracci 
della ferrovia Alifana ne segnano nettamente i confini ad est e ad ovest, quasi a 
volersi ispirare alle mura urbiche antiche. L’evoluzione urbanistica intercorsa nei 
decenni postbellici hanno portato allo sviluppo, in senso industriale, di quelle at-
tività di lavorazione dei prodotti agricoli, come la concia delle pelli, la lavorazione 
della canapa e del tabacco, che erano state caratteristiche, assieme alle funzioni 
terziarie, della vita economica e produttiva cittadina.
La planimetria aggiornata al 1980 evidenzia con grande efficacia il processo di 
densificazione subito dal centro cittadino, la crescita estensiva della periferia ur-
bana e la localizzazione di nuove attività industriali gravitanti attorno all’impianto 
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industriale “Siemens” ubicati a sud della via Appia.
Negli ultimi decenni, rispondendo alle logiche di uno sviluppo inteso in senso me-
ramente quantitativo, la costruzione o ricostruzione di edifici sui margini stradali, 
hanno portato all’estinzione quasi totale della tipica corte agraria urbana, carat-
terizzata da un’edilizia a cortina sulla viabilità di impianto e da altezze sempre 
contenute entro i due o tre livelli fuori terra. 

Fig. 04 - Il centro urbano e la viabilità nel 1980

94



Piano Urbanistico Comunale di Santa Maria Capua Vetere  I  PUC 2019PUC 2019  I  Piano Urbanistico Comunale di Santa Maria Capua Vetere   

Preliminare di PUC per Santa Maria Capua Vetere I 2019

Al fine di ricondurre all’attualità i valori della testimonianza storica, si è proposto 
nella tavola denominata “TAV.06 - Uso ed assetto storico del territorio” la ricostru-
zione del processo evolutivo del tessuto urbanistico, ottenuta operando attraverso 
la consueta tecnica della sovrapposizione della rappresentazione delle carte sto-
riche nonché con l’ausilio della tavola n. 12 – “Epoca di costruzione degli edifici” 
elaborata nel 2013 dal precedente ufficio di piano coordinato dal prof. Arch. Luigi 
Piemontese.
La ricostruzione del processo di evoluzione storica del territorio di Santa Maria 
Capua Vetere trova sintesi nei seguenti periodi di epoca di costruzione:

 • prima del 1900;
 • dal 1900 al 1949:
 • dal 1950 al 1969;
 • dal 1970 al 1989;
 • dal 1990 al 2010;
 • dal 2011 al 2016.

Il metodo assunto pertanto conduce all’individuazione del perimetro del centro 
storico di Santa Maria Capua Vetere, utilizzando come riferimento cartografico la 
carta IGM del 1957. Si è provveduto a classificare il tessuto urbano esistente alla 
data del 1957, classificandolo in “Complessi urbani storici otto-novecenteschi en-
tro la prima metà del XX secolo”. Si precisa che tale perimetrazione è avvenuta, 
nella maggior parte dell’estensione territoriale, in conformità alla perimetrazione 
del centro storico individuato dal PTCP di Caserta.

5.4.2. Il sistema dei beni architettonici ed archeologici

L’attività di rappresentazione del sistema dei beni architettonici ed archeologici del 
Comune di Santa Maria Capua Vetere è stata condotta mediante lo studio della car-
tografie storiche e recenti, dalla documentazione d’archivio e dai testi editi sia spe-
cialistici sia divulgativi, i quali hanno consentito di ricostruirne un quadro generale.
A ciò è seguita la ricognizione sistematica dei reperti, nonché dei monumenti storici 
noti in letteratura. Il riferimento principale è stato assunto nei dati raccolti dalla So-
vrintendenza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta che ha rielaborato i dati 
desunti nel corso di oltre cento anni di scavi. L’immagine che segue indica l’ubicazio-
ne dei ritrovamenti relativi a: 
•	 edifici	monumentali,	
•	 tratti	murari	fortificati,	
•	 edilizia	ordinaria,	
•	 viabilità,	
•	 aree	di	necropoli.	
Tale dato ha consentito di individuare i valori e le testimonianze che costituiscono 
l’identità archeologica del Comune di Santa Maria Capua Vetere. 
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Capua antica, sovrapposizione su cartografia numerica restitutiva dello stato 
attuale ( fonte: elaborato redatto dalla S.A., 2001)

In epoca rinascimentale grande interesse suscitavano i resti archeologici testi-
moni della grandezza culturale e tecnica raggiunta dalla civiltà latina. Nel clima 
di rinnovata attenzione nei confronti delle vestigia antiche presenti in varie parti 
della Campania, il cardinale Cesare Costa fece dipingere nel 1595 la pianta di 
Capua antica su di un muro del palazzo arcivescovile. La rappresentazione co-
stituisce il primo documento grafico dell’assetto urbano antico, sulla base delle 
rovine visibili all’epoca. G.B. Pacichelli, storiografo, restituisce nel 1703 una 
veduta a volo d’uccello della città nel suo insieme, nonché di alcune fabbriche 
notevoli (la fortezza di S. Erasmo e l’Anfiteatro). 

96



Piano Urbanistico Comunale di Santa Maria Capua Vetere  I  PUC 2019PUC 2019  I  Piano Urbanistico Comunale di Santa Maria Capua Vetere   

Preliminare di PUC per Santa Maria Capua Vetere I 2019

Descrizione della città di Capua [antica]. F. Granata, 1752

Tale rappresentazione costituisce un ulteriore riferimento per le indagini archeo-
logiche.  In essa si individua l’ubicazione degli edifici notevoli civili e religiosi.

Pianta schematica di Capua antica
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L’ubicazione dei principali edifici di Capua antica restituita da Giovan Battista 
Pacichelli nella sua celebre tavola risulta più coerente con le scoperte e le ipo-
tesi attuali. Il Foro del Popolo viene  segnalato nei pressi dell’incrocio fra il decu-
mano ed il cardine principale, all’incirca dove si trova attualmente Piazza Mazzi-
ni, che sulla base delle notizie storiche e dei ritrovamenti avvenuti è ritenuta da 
sempre il luogo del mercato cittadino. 

Sovrapposizione su cartografia numerica restitutiva dello stato 
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Numerosi mausolei e sepolcri vengono segnalati lungo le strade extraurbane, di 
cui alcuni sono documentati da scavi effettuati nei pressi di Capua.

Sulla base della summenzionata documentazione e non ultime le elaborazioni 
condotte dal precedente Ufficio di Piano, si è provveduto a ricostruire il quadro 
dei beni architettonici ed archeologici del Comune di Santa Maria Capua Vetere, 
descritto nel dettaglio nella  tavola “TAV.06 - Uso ed assetto storico del territorio”. 
In essa sono rappresentati i  principali siti archeologici del Comune di Santa Ma-
ria Capua Vetere. Nel dettaglio sono stati individuati i seguenti elementi archeo-
logici:
•	 Anfiteatro	Campano;
•	 Arco	di	Adriano;
•	 Castellum	Aque;
•	 Catabulum;
•	 Criptoportico;
•	 Domus	di	Confuleio;
•	 Domus	di	via	Bonaparte	(Ninfeo);
•	 Domus	di	via	degli	orti;
•	 Mitreo

Anfiteatro Campano è il punto di riferimento principale del Comune di Santa Maria 
Capua Vetere. “Esso è  sito in piazza I° Ottobre 1860, costruito tra la fine del I e 
gli inizi del II secolo dopo Cristo in una posizione strategica, vicino alla via Appia 
e al decumano maggiore della centuriazione.
Abbellito dall’imperatore Adriano con statue e colonne e inaugurato dall’impera-
tore Antonio Pio nel 155 d.C., fu devastato dai barbari nell’841. Adibito successi-
vamente a fortezza, divenne in età medievale e rinascimentale una vera e propria 
“miniera” di materiali di costruzione, subendo spoliazioni di marmi, colonne e 
ornamenti. Fu Francesco I di Borbone a porre fine allo scempio con un editto da-
tato 1826. L’Anfiteatro Campano si sviluppava su tre piani con arcate decorate da 
statue e un quarto a parete continua. L’edificio poteva ospitare fino a 60mila spet-
tatori, ai quali i posti erano assegnati in base all’ordine sociale. Senatori e ma-
gistrati godevano di una visuale migliore; alle donne era riservata la “cathedra”. 
Nell’arena si svolgevano combattimenti tra gladiatori e spettacoli con animali (le-
oni, orsi, tori, elefanti). Attraverso le botole, ancora oggi visibili, venivano innal-
zati oggetti scenici come rocce o colonne. Oltre a un consistente avanzo dei due 
piani inferiori, sono giunti a noi in ottimo stato i sotterranei, che rappresentano il 
luogo più suggestivo da visitare. Qui, attraverso una rampa, venivano trasportati 
gli animali poco prima di entrare nell’arena. Erano, inoltre, dotati di una vasta clo-
aca a croce per lo scolo delle acque. I canali convogliavano il liquido contenuto 
in una cisterna, utilizzato per la pulizia dei sotterranei stessi e dell’arena, nelle 
fognature poste a nord e sud dell’Anfiteatro. L’edificio, secondo per dimensioni 
solo al Colosseo di Roma, è a pianta ellittica: l’asse maggiore è lungo 167 metri, 
quello minore 137. Gli archi dei tre piani inferiori erano costituiti da ottanta arcate 
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ornate da busti di divinità (alcuni furono distrutti, altri riutilizzati, altri ancora sono 
esposti nei musei). Si conservano solo due archi sulle cui chiavi vi sono protomi 
raffiguranti Giunone e Diana. All’esterno della struttura sono sistemati sepolcri sui 
quali sono presenti tracce degli affreschi che li decoravano. Nello stesso luogo, 
in età repubblicana, sorgeva il primo Anfiteatro, antecedente a quello oggi visi-
bile, nel quale aveva combattuto il gladiatore Spartaco, capo della rivolta servile 
nel 73 a.C.; si tratta del più antico anfiteatro d’Italia costruito in piano e del quale 
sopravvivono pochi resti visibili. In particolare, scavi in proprietà privata de Paolis 
hanno evidenziato resti delle gradinate.” [Tratto da “SMCV - Breve Guida alla città 
di Santa Maria Capua Vetere.” -  www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it]

“L’Arco di Adriano, comunemente definito “Arco di Capua”, sito in via del Lavoro 
(antica Via Appia) è un arco di trionfo originariamente a tre fòrnici, delle quali 
restano quella di sinistra, ancora integra, e un pilastro della centrale. L’Arco, alto 
circa 10 metri, risale al II secolo d.C. e, da una lapide rinvenuta nel 1700, si dedu-
ce che fu dedicato ad Adriano; pare, infatti, che l’imperatore amasse soggiornare 
a Capua per il clima dolce e lo splendido paesaggio. Alcuni studiosi, tuttavia, 
attribuiscono l’arco a Traiano, che volle la ristrutturazione della via Appia. Il mo-
numento era un tempo rivestito di lastre di marmo e ornato da statue poste nelle 
nicchie. Su una lapide collocata nel 1863 sono incise le parole dettate dal patriota 
Luigi Settembrini per ricordare la “battaglia del Volturno”, combattuta il primo otto-
bre 1860.” [Tratto da “SMCV - Breve Guida alla città di Santa Maria Capua Vetere.” 
-  www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it]

“Al Ponte San Prisco, in via Caserta, si incontrano i resti di una costruzione alta cir-
ca 4 metri: si tratta del Castello dell’Acquedotto Romano Castellum Aquae: avanzi 
di mura di fortificazione di età preromana, di una delle Porte che immettevano 
sull’Appia in direzione di Benevento e degli avanzi di una Cisterna di accumulo 
dell’Acquedotto che, in età augustea, portava acqua dal Taburno a Capua.”[Tratto 
da “SMCV - Breve Guida alla città di Santa Maria Capua Vetere.” -  www.comune.
santa-maria-capua-vetere.ce.it]

“Il Catabulum, o Catabolo, sito nella traversa Convento delle Grazie, è uno dei più 
misteriosi reperti di epoca romana,ritenuto il recinto delle fiere destinate agli spet-
tacoli nell’Anfiteatro, ma più verosimilmente si tratterebbe dei resti di un edificio 
termale.”[Tratto da “SMCV - Breve Guida alla città di Santa Maria Capua Vetere.” 
-  www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it]

“Il Criptoportico, di epoca romana, si trova in piazza S. Francesco, nell’attuale 
sede della Facoltà di Lettere e Filosofia. Era frequentato per le passeggiate al 
coperto e, composto da due piani (l’inferiore dei quali sottoposto al piano di cal-
pestio della città), accessibile tramite rampe di scale.
Era costituito da tre bracci (quello settentrionale misurava 96,80 metri e quelli est 
e ovest 79,60 metri; larghi circa 7 metri e alti 10 metri, con pavimenti a mosai-
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co) illuminati da 80 finestre e con volte dipinte con motivi decorativi.”[Tratto da 
“SMCV - Breve Guida alla città di Santa Maria Capua Vetere.” -  www.comune.
santa-maria-capua-vetere.ce.it] 
 
“La Casa di Publius Confuleius Sabbio fu scoperta lungo corso Aldo Moro nel 
1955. Due gli ambienti rinvenuti, risalenti al I sec. a.C.: dalla scala antica rive-
stita in mattoni si giunge al primo dei due vani che presenta nella decorazione 
pavimentale la suddivisione tipica dei triclini (sale da pranzo). All’ambiente più 
interno si accede attraverso un passaggio ad arco nel cui pavimento è la
scritta “Recte omnia/velim sint nobis” (Vorrei che tutte le cose ci vadano bene). 
Sulla soglia del secondo vano si trova l’iscrizione “P.Confuleius P.M.I. Sabbio Sa-
garius/domum hanc ad solo usque ad summum/fecit architecto T. Safino T. F. Fal. 
Pollione” (Publio Confuleio Sabbio, liberto di Publio Marco, venditore di mantelli, 
fece questa casa dalle fondamenta alla sommità, essendo architetto Tito Safinio 
Pollione, figlio di Tito della Tribù Falerna). La presenza della vasca e del pozzo 
nel primo ambiente fanno pensare che qui si svolgesse una fase della lavorazione 
del “sagum”, il pesante mantello di lana dei soldati, usato nel tipo più grezzo da 
poveri e schiavi.”[Tratto da “SMCV - Breve Guida alla città di Santa Maria Capua 
Vetere.” -  www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it]

“Il Ninfeo di una lussuosa domus romana, con al centro una grande vasca con 
fontana troncopiramidale, abbellita con scalette e mosaici, è incastonato nel por-
tico di un edificio moderno, in via Bonaparte.”[Tratto da “SMCV - Breve Guida alla 
città di Santa Maria Capua Vetere.” -  www.comune.santa-maria-capua-vetere.
ce.it]

“La Domus Imperiale di via degli Orti è un complesso abitativo signorile del tardo 
Impero. Scavi effettuati negli anni Sessanta hanno portato alla luce gli ambienti di 
rappresentanza, organizzati intorno a un giardino. Un ninfeo fa da sfondo sceno-
grafico ai reperti.”[Tratto da “SMCV - Breve Guida alla città di Santa Maria Capua 
Vetere.” -  www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it]

“Scoperto nel 1922, il Mitreo è del II sec.d.C., quando il culto orientale del dio 
Mitra ebbe la sua massima diffusione in tutto l’Impero Romano; si tratta di uno dei 
pochissimi e meglio conservati
templi dedicati al dio Mitra in tutta Europa. Presenta un vestibolo e una sala con 
sedili laterali (riservati agli adepti) al di sopra dei quali alcuni affreschi illustrano 
i sette gradi di iniziazione. La
volta è dipinta con stelle a otto punte verdi e rosse. Sulla parete di fondo si può 
ammirare l’affresco, straordinariamente ben conservato, che ritrae Mitra nell’atto 
di uccidere un toro bianco. Agli angoli del dipinto, il Sole, la Luna, l’Oceano e 
la Terra “assistono” al sacrificio. Completano la scena un corvo, un serpente, un 
cane, uno scorpione e due portatori di fiaccole, che simboleggiano il sorgere e il 
tramontare del sole. Mitra, infatti, era concepito come potenza benefica connes-
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sa con la luce.” [Tratto da “SMCV - Breve Guida alla città di Santa Maria Capua 
Vetere.” -  www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it]

Inoltre sono stati individuatele unità edilizie di interesse culturale ed architetto-
nico, utilizzando come fonte la pubblicazione del Prof. Forte. - “Un futuro per le 
città storiche . Tra inquietudini, precarietà e impegno . Santa Maria Capua Vete-
re”- “Esiti della rilevazione: le unità edilizie di specifico interesse architettonico”. 

Infine, si è svolta l'identificazione del patrimonio architettonico, già dichiarato di 
interesse culturale. Di seguito sono indicati i cespiti immobiliari sottoposti a di-
chiarazione specifica di vincolo, come già individuati ed elencati nel “Regesto” 
redatto nella formazione del PTCP di Caserta.
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5.4.3 assetti fisici, funzionali e produttivi del territorio 

Per “sistema insediativo” si intende sia l'assetto fisico e funzionale degli insedia-
menti urbani e rurali, nel loro insieme di aeree, di immobili per funzioni abitative e 
per attività economico-produttive, sia le dotazioni territoriali per la qualità urbana 
ed ecologicamente ambientale degli insediamenti. In tale ottica si è provveduto 
ad individuare, mediante la tavola denominata“5.4.3 Assetti fisici, funzionali e pro-
duttivi del territorio”, la localizzazione, le caratteristiche d'uso urbane ed edilizie 
presenti nel Comune di Santa Maria Capua Vetere. Tale individuazione è avvenuta 
mediante ricognizione sul campo. Nell'individuare tali aspetti sono state rappre-
sentate le diverse funzioni esistenti per macro-categorie funzionali, ottenute rag-
gruppando secondo la tematizzazione consolidata della disciplina urbanistica e 
più precisamente:
•	 Artigianato	ed	industria;
•	 Attrezzatura	di	interesse	comune;
•	 Attrezzatura	tecnologica;
•	 Attrezzatura	pubblica	di	interesse	generale;
•	 Commercio	ed	uffici;
•	 Istruzione;
•	 Manufatto	agricolo;
•	 Manufatto	minore;
•	 Mix	funzionale	ad	elevata	presenza	residenziale;
•	 Parcheggi	e	box;
•	 Residenze;
•	 Verde,	gioco	e	sport.

Dall'analisi dei dati si rileva che nel territorio di Santa Maria Capua Vetere si lo-
calizzano le grandi funzioni dei servizi, come l’Università, l’amministrazione della 
Giustizia, il Centro Regionale di Incremento Ippico, nonché aree militari ormai 
dismesse. I volumi dei manufatti destinati all'artigianato ed all'industria, in pre-
valenza dismessi, si concentrano a sud e ad ovest del territorio di Santa Maria 
Capua Vetere. Si registra un forte mix funzionale ad elevata presenza residenziale 
lungo gli assi stradali principali, quali Corso Aldo Moro, Via Alcide De Gasperi, Via 
Anfiteatro, Via Antonio Gramsci, Via Alessio Simmarco Mazzocchi, Via Gaetano 
Saraceni e Via Galatina. Gli immobili che si attestano sulle succitate strade si pre-
sentano in prevalenza con il piano terra ad uso commerciale ed i piani superiori 
destinati alla residenza. All'opposto, le aree ad esclusiva destinazione residenzia-
le si attestano dietro le quinte di tali arterie stradali. Per quel che concerne le aree 
dedicate al commercio ed agli uffici, esse si concentrano nell'area a nord dell'An-
fiteatro Campano ed in prossimità dello svincolo autostradale A1 - di Santa Maria 
Capua Vetere. Le aree a verde-gioco-sport sono maggiormente sviluppate a nord 
del territorio ove si è sviluppato il recente tessuto urbanizzato. Inoltre, i manufatti 
agricoli, quali baracche e serre, si concentrano in particolar modo a sud e sud-o-
vest del territorio di Santa Maria Capua Vetere. A conclusione, si evidenzia che in 
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corrispondenza del tessuto urbanistico più antico, i piani terra risultano in disuso e vi 
è una ridotta disponibilità di aree destinate a parcheggio.
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5.4.4. dotazioni territoriali e verifica degli standard esistenti*

Attrezzature di interesse locale
Il D.M. n°1444/1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza 
tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenzia-
li e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico 
o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanisti-
ci ai sensi dell'art. 17 della Legge 6 Agosto 1967, n. 765) all’articolo 3 prevede, 
per gli insediamenti residenziali, una dotazione minima, inderogabile, di 18,00 
mq/ab.
Tale quantità va ripartita nel modo appresso indicato:
- 4,50 mq/ab di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole 
dell'obbligo;
- 2,00 mq/ab di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, cultura-
li, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., 
protezione civile, ecc.) ed altre;
- 9,00 mq/ab di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e 
lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi 
lungo le strade;
- 2,50 mq/ab di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio 
previste dall'art. 18 della legge n. 765).
Nella dotazione di aree socializzanti, cosi come previsto dalla L.U.N. 
n°1150/1942, sono incluse anche le aree ad uso pubblico e pertanto si ritiene 
corretto fare riferimento anche ai cespiti privati.
Ad oggi, le aree adibite ad attrezzature pubbliche di servizio alle aree residen-
ziali (D.M. 1444/1968, art. 3) risultano essere le seguenti:

* I paragrafi 5.4.4. e 5.4.5. sono stati redatti dall’arch. Luigi Macchia
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In particolare:
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Attrezzature di interesse generale
La dotazione minima di aree destinate ad attrezzature di interesse generale ri-
sulta essere pari a 17,50 mq/ab, così ripartita:
- 1,50 mq/ab di aree per l'istruzione superiore;
- 1,00 mq/ab di aree per le attrezzature ospedaliere;
- 15,00 mq/ab di aree per spazi pubblici attrezzati a parco urbano e territo-
riale.
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5.4.5. dimensionamento delle attrezzature e degli standard

La Città di Santa Maria Capua Vetere, come si evince dalla Figura 14, conta una 
popolazione di 32791 abitanti (Fonte Istat, Maggio 2017).

Figura 1 – Bilancio demografico [Istat, Maggio 2017]

Attrezzature di interesse locale
Il fabbisogno totale di attrezzature di interesse locale risulta essere pari a:
Attrezzature interesse locale=18,00 mq/ab×32791 ab.=590240 mq 

Ripartiti nel seguente modo:
Istruzione=4,50 mq/ab×32791 ab.=47560 mq
Interesse comune=2,00 mq/ab×32791 ab.=65580 mq
VPA e Sport=9,00 mq/ab×32791 ab.=295120 mq
Parcheggi=2,50 mq/ab×32791 ab.=81980 mq
Il deficit tra la dotazione di attrezzature di interesse locale presente e quella mi-
nima, imposta dal D.I. n°1444/1968, risulta essere pari a:
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Dalla tabella si deduce che:
- il fabbisogno effettivo complessivo, differenza tra fabbisogno teorico ed attuale 
dotazione, ammonta a mq. 122457;
- la dotazione di attrezzature di interesse comune è elevata;
- la dotazione di aree destinate a verde pubblico attrezzato, il gioco e lo sport, pre-
senta le carenze più accentuate, pari a circa 12 ettari;
- la dotazione di aree per l'istruzione necessita di integrazione per circa mq. 76381;
- la dotazione di aree per parcheggio pubblico e privato ad uso pubblico risulta 
soddisfacente anche se tali aree non sono distribuite in modo uniforme nella città. 
Ne consegue l'obiettivo di promuovere una sostanziale dotazione aggiuntiva di spa-
zi pubblici per il parcheggio nell'area centrale della città.

Attrezzature di interesse generale
Il fabbisogno totale di attrezzature di interesse generale risulta essere pari a:
Attrezzature interesse generale=17,50 mq/ab×32791 ab.=573843 mq 
Ripartiti nel seguente modo:
Istruzione superiore=1,50 mq/ab×32791 ab.=49187 mq
Attrezzature Ospedaliere=1,00 mq/ab×32791 ab.=32791 mq
Parchi urbani e territoriali=15,00 mq/ab×32791 ab.=491865 mq

La dotazione di Superfici destinate ad attrezzature di interesse generale, che si è 
riscontrata attraverso l'analisi dello stato di fatto, ammonta a mq. 72476.
Si sono quindi correlate la consistenza attuale, ed i fabbisogni teorici, ottenendo 
per detrazione gli obiettivi specifici concernenti le superfici da destinare a spazi 
pubblici o ad uso pubblico così come si riporta nella Tabella di seguito proposta.
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Dalla comparazione con lo stato di fatto, si deduce che le attrezzature per l'i-
struzione superiore non manifestano fabbisogno di aree, mentre le attrezzature 
ospedaliere (-15661 mq) e i parchi territoriali (-491865 mq) manifestano rilevante 
fabbisogno di aree.
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5.4.6.I condoni edilizi e le aree abusive*

Il fenomeno dell’abusivismo nella città di S.Maria C.V.  è contraddistinto da una fram-
mentata distribuzione su tutto il territorio. Non si sono registrati particolari  casi di 
tipo speculativo ma comunque sono state tante le richieste presentate di condono 
edilizio per abusi e realizzazione di piccoli manufatti, ampliamenti e cambi d’uso, 
principalmente ricadenti nel centro e in zone agricole e o carenti di destinazione 
(zona bianca).
Il territorio di S. Maria C.V., è stato ed è tutt’ora interessato da piccoli fenomeni di 
abusivismo edilizio, che per lo più si sono caratterizzati mediante la realizzazione di 
ampliamenti e/o cambi di destinazioni d’uso. 
Per avere una visione indicativa del fenomeno dell’abusivismo edilizio sul territorio 
comunale, è possibile aggregare alcuni indicatori del passato più recente relativi all’ 
emersione spontanea dell’edilizia abusiva, in occasione delle leggi di condono edili-
zio (L.47/85; L.724/94; L. 326/2003).

Analizzando le domande presentate, possiamo constatare che con la prima Leg-
ge, la L. n.47/85, che individua un ipotetico arco temporale alquanto ampio, du-
rante il quale sono stati commessi gli abusi edilizi, le domande presentate risulta-
no  n. 1176 e di cui non definite (al 2017) n. 160; mentre per i condoni successivi 
(Legge 724/94 e L.326/03), l’arco temporale risulta di nove anni e le domande 
presentate per la L. 724/94 risultano n. 420 di cui n. 63 non definite (al 2017), 
mentre per la L. 326/03 le domande presentate risultano n.132 di cui n.49 non 
definite (al 2017).
Dalla verifica effettuata si è potuto constatare che vi è stata una riduzione delle 
domande in occasione dei tre condoni edilizi ( L. 47/85, L.724/94, L. 326/03 ), 
da ciò una considerevole riduzione degli abusi commessi. In particolare dai dati 
riportati nelle domande si evince che oltre il 80% si riferisce  ad abusi finalizzati 
per un uso residenziale, e in cui si distinguono diverse tipologie di abuso che 

* Il paragrafo 5.4.6. è stato redatto dall’arch. Cesare Aiossa
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vanno da rarissimi casi di nuova edificazione ai più frequenti casi di addizioni 
(realizzazione verande, sopraelevazioni, ampliamenti con di nuovi vani) e cambi 
di destinazione d’uso.
La planimetria degli abusi, evidenzia i manufatti condonati e condonabili. Pertanto 
sono stati individuati tutti i fabbricati oggetto di pratica di condono, che risulta-
no sparsi su tutto il territorio comunale ed in particolare nel centro ; non vi sono 
perimetrazioni riguardanti intere aree abusive, o lottizzazioni abusive, in quanto 
inesistenti.

5.4.7. le aree dismesse, degradate e i beni pubblici

La posizione centrale di Santa Maria Capua Vetere nella direttrice Roma-Napoli 
e nella conurbazione Casertana, ha favorito nel corso degli anni passati l’inse-
diamento di attività legate alla produzione industriale. 
In particolare l’insediamento dell’ITALTEL e la Manifattura dei TABACCHI.

INSEDIAMENTO ITALTEL
Lungo la direttrice est-ovest venne localizzato l’insediamento industriale dell’I-
TALTEL, che si stende lungo la Via Appia, con una superficie di 165.000 mq. 
Allo stato le realtà industriali risultano cessate e l’area risulta dismessa dal punto 
di vista produttivo.
La potenzialità legata al riuso di questa area e struttura è da ritenersi di grande 
importanza.

INSEDIAMENTO MANIFATTURA TABACCHI
Lungo la direttrice Nord – Sud, venne localizzato l’impianto di produzione della 
manifattura dei tabacchi, su un’arteria di primaria importanza, la via Galatina, su 
un’area estesa per circa 101.000 mq. 
Le potenzialità legate al riuso di questo sito sono da ritenersi di grande impor-
tanza, anche in considerazione della vicinanza al casello autostradale di S.Maria 
C.V. .
Allo stato i manufatti esistenti, risultano demoliti e in parte vi è stato un riutilizzo 
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commerciale produttivo di quest’area e ove ancora una gran parte resta dismes-
sa

RIGENERAZIONE AREE DISMESSE
Le potenzialità legate al rilancio dell’uso di queste aree dismesse (EX ITALTEL , 
EX FINTEK) potrebbero rappresentare una grossa opportunità di trasformazione 
urbanistica che caratterizzerebbe la città anche in considerazione delle pubbliche 
convenienze da tradursi in spazi ceduti gratuitamente dai proprietari in occasione 
della formulazione di una proposta progettuale di riutilizzo dei siti.

AREE DEGRADATE
“Campo Sorbo”
L’area posta lungo la direttrice sud est, al confine con il comune di San Tammaro,  
denominata “Campo Sorbo”,  è costituita da un piccolo quartiere formato da abi-
tazioni mono e plurifamiliare costruite a seguito di una lottizzazione regolarmente 
assentite.
La carenza delle principali opere di urbanizzazioni (Condotta Fognaria, Pubblica 
illuminazione e rete gas e acqua) caratterizzano lo stato di degrado di questo 
piccolo quartiere.. 
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5.5. IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

5.5.1.  Il Sistema della viabilità esterna al centro abitato

Il comune di Santa Maria Capua Vetere è collocato a circa 35 km da Napoli a sud 
del fiume Volturno. Confina con il comune di Capua e San Prisco a nord; con i 
comuni di Macerata Campania e Casapulla ad est; con i comuni di Marcianise, 
Teverola e Casaluce a sud ed infine ad ovest con il comune di San Tammaro.

Per quanto riguarda il sistema viario esterno al centro abitato, sono presenti alcuni 
nodi autostradali e ferroviari che consentono un buon collegamento con i comuni 
limitrofi, con i principali centri interni all’area metropolitana napoletana-casertana, 
quali Capua e Caserta, nonché con beneventano e i paesi situati nel basso Lazio, 
tra i quali in particolar modo Cassino. 

Si riportano di seguito i collegamenti principali presenti sul territorio (estratto dal 
Piano di Protezione Civile aggiornato al 2018).

Collegamenti stradali:

- L’autostrada A1 Napoli – Milano: nel 2010, a nord del comune in prossimità di 
Sant’Angelo in Formis di Capua è stato aperto lo svincolo autostradale di Santa 
Maria Capua Vetere, che tramite la Via Galatina (SP4) si collega direttamente al 
centro storico. La SP4 si interseca, a sua volta, con la SS700 detta anche “variante 
di Caserta” o “tangenziale di Caserta” che, con le sue 9 uscite e la sua lunghezza 
di 17 km, conduce a San Prisco, Casagiove, Caserta e Maddaloni.
- La strada statale SS7-Via Appia: essa segue il percorso dell’omonima via conso-
lare romana che collegava Roma a Brindisi, essa è come se tagliasse il territorio 
comunale, attraversandone più della metà. Nello specifico a Santa Maria CV, essa 
prende il nome di Corso Aldo Moro, passando per San Prisco, Curti, Casapulla e 
Casagiove (passando dinanzi allo svincolo autostradale di Caserta Nord), fino a 
giungere a Caserta, dove prende il nome di Corso Trieste. Proseguendo la SS7 
in direzione nord – ovest, nei pressi di Capua, la diramazione con la SP333, co-
steggiando il Volturno, porta all’aeroporto di Grazzanise e ai comuni del litorale 
Domitio. 
- La strada provinciale SP21: essa si snoda a sud del territorio comunale e collega 
via Napoli con la SS7bis che conduce verso ovest al litorale Domitio, mentre verso 
est ad Aversa, Acerra, Nola e i paesi vesuviani. 

Collegamenti ferroviari:

Nel territorio sono presenti due stazioni ferroviarie: “Santa Maria Capua Vetere” 
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in piazza Salvo d’Acquisto e “Anfiteatro” in Via dei Romani. Presso la stazione di 
Santa Maria Capua Vetere è collocata la linea delle Ferrovie dello Stato Roma – 
Napoli (via Cassino) ed è, inoltre, capolinea della linea, gestita dall’Ente Autonomo 
Volturno, per Piedimonte Matese, detta “Alifana”. Tramite la prima linea è possibile 
raggiungere in direzione Capua, mentre in direzione Napoli, Caserta. Tramite la 
seconda linea nella tratta Santa Maria Capua Vetere – Piedimonte d’Alife, si può 
raggiungere in direzione Piedimonte d’Alife, la stazione di Anfiteatro. 

Collegamenti aeroportuali:

L’aeroporto internazionale di Capodichino dista 33 km ed è raggiungibile tramite 
l’A1 e quindi la tangenziale di Napoli fino allo svincolo “Capodichino”, oppure tra-
mite la SS7bis verso Nola, fino ad indicazioni per la tangenziale di Napoli. 

Fig. 01 -Immagine estratta dal Piano di Protezione Civile 2018
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5.5.2. Sistema della viabilità interna al centro abitato:

Il sistema viario interno di Santa Maria Capua Vetere è segnato dalla presenza del-
la Via Nazionale Appia (Corso Aldo Moro), che lambisce a nord il centro storico. 
La rete stradale interna al centro abitato è composta dai seguenti assi principali

- Corso Aldo Moro, tratto urbano della SS7 – Via Nazionale Appia attraversante 
l’intero territorio comunale;
- Via dei Romani che prosegue nella Via del Consiglio D’Europa; 
- Viale Eugenio della Valle, che prende il nome di Via F. Gianfrotta nel comune di 
San Prisco e li collega in maniera diretta; 
- Via Federico Pezzella e Via Giuseppe Bonaparte poste in prossimità della sede 
del Comune di Santa Maria CV; 
- Via Giuseppe Avezzana posta in prossimità della frazione di Sant’Andrea. 

Il collegamento nord-sud avviene, invece, tramite vie che vanno a creare dei col-
legamenti importanti non solo verso l’interno, ma anche verso l’esterno:

- La Via Galatina che conduce dall’uscita autostradale direttamente al centro sto-
rico, intersecando sia Via dei Romani che Corso Aldo Moro;
- Viale Kennedy che, delimitando il confine con San Prisco, parte da Corso Aldo 
Moro, giungendo fino a Via Giuseppe Avezzana e quindi tagliando Via Federico 
Pezzella, un collegamento che attraversa longitudinalmente il tessuto urbano col-
legando il centro urbano di Santa Maria Capua Vetere con la frazione di Sant’An-
drea.
- Via Napoli, ulteriore collegamento con la frazione di Sant’Andrea, che parte 
all’altezza di Via Giuseppe Bonaparte in corrispondenza del Tribunale Penale di 
Santa Maria CV.

5.5.3. Reti tecnologiche:

Rete fognaria
I collettori fognari principali sono tre e precisamente:
- Il collettore Marotta che taglia il territorio in direzione San Prisco, comprendente 
la zona del cimitero e della Via Nazionale Appia, e in direzione Caserta. A tale 
collettore si allacciano successivamente i collettori secondari del perimetro della 
città;
- Il Collettore Cuparella, che taglia il territorio con il contermine comune di San 
Tammaro ed è diretto al depuratore di Marcianise, al quale si allacciano i collettori 
secondari dell’ambito della città;
- Il Collettore Maltempo, taglia il territorio con il tenimento dei comuni di Curti, 
Macerata Campania e in direzione Teverola. Ad esso si allacciano i collettori se-
condari dell’ambito della città;
I Collettori scaricano nel depuratore di Marcianise e contano tre scolmatori.
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Rete dell’acquedotto
- L’Acquedotto comunale attinge da due opere di presa dell’acquedotto “Campa-
nia Occidentale”.
- La prima opera di presa è ubicata nella zona di espansione della città e preci-
samente sul viale Europa, in direzione Nord e nelle vicinanze del tenimento di San 
Prisco. A tale opera di presa si allaccia la rete idrica cittadina dell’ambito;
- La seconda opera di presa è posta nelle vicinanze del tenimento di Macerata 
Campania, in direzione Sud. Ad essa si allaccia la rete idrica cittadina dell’ambito.
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Rete del gas e fibra ottica

Le reti di gas principale e secondaria risultano ben distribuite nel centro città; a 
differenza del tracciato della fibra ottica che presenta ancora delle zone interne 
non completamente coperte.

5.5.4. Le attrezzature territoriali:

Santa Maria CV è un comune di 15,92km2 di superficie con 32.808 abitanti per 
una densità pari a 2060,8 ab/km2. Di seguito, vengono riportate le principali at-
trezzature presenti sul territorio.

- Ospedali e strutture sanitarie. Il comune di Santa Maria CV rientra nel Di-
stretto Sanitario 38, dell’ ASL Caserta 2. Sul territorio sono presenti:

 un presidio ospedaliero (Via Melorio); 
 un poliambulatorio (Via Mazzocchi);
 una casa di cura privata (Via Avezzana);
 due case di riposo (Via Latina e Via Santella);

- Istituti scolastici. Le attrezzature scolastiche sono elencate di seguito e sud-
divise in “Istituti Comprensivi”; “Istituti Secondari di II Grado”; “Scuole Private” e 
“Università”.

Istituti Comprensivi. Sono presenti cinque istituti comprensivi sul territorio: 
 l’istituto comprensivo “Mazzocchi” con tre sedi (Piazza Giovanni XXIII, an-
golo via Cavalieri di Vittorio Veneto - Frazione Sant’Andrea dei Lagni-, Via P. Ma-
scagni e Via Avezzana) che prevede il plesso “Sant’Andrea” (scuole dell’infanzia 
e primaria), il plesso “S. Erasmo” (scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I 
grado) e infine la “Sede Centrale” (scuola secondaria di I grado);
 l’istituto comprensivo “R. Uccella” analogamente con tre sedi (Via Giotto, 
Via G. Matarazzo, Via Lussemburgo) che prevede il plesso “Case Popolari” (scuo-
la dell’infanzia), il plesso “Matarazzo” (scuole dell’infanzia e primaria) e infine il 
plesso di Via Lussemburgo (scuole primarie e secondarie di I grado);
 l’istituto comprensivo “R. Perla” con un’unica sede a Via A. Grandi che pres-
so il plesso “R. Perla” concentra nella stessa sede scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado;
 l’istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” che all’interno del comune pos-
siede una sede a Via Avezzana prevedendo una scuola primaria. Importante è 
ricordare che tale istituto prevede altri tre plessi nel Comune di San Tammaro;
 l’istituto comprensivo “Carlo Gallozzi” che prevede una scuola superiore di 
I grado a Viale Kennedy.
Istituti Secondari di II Grado. Sono presenti tre istituti sul territorio:
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 l’istituto superiore “E. Amaldi – Cneo Nevio”, con due sedi (Piazza Bocio 
e Via Mastantuono) rispettivamente per il liceo classico “Cneo Nevio” e il liceo 
scientifico “E. Amaldi”;
 l’istituto superiore “Righi – Nervi”, presente sul territorio con ben due sedi 
(Via A. Righi e Via Napoli, vico II), la prima sede dedicata all’istituto professionale 
industria e artigianato “A. Righi” e l’istituto professionale serale per adulti “A. Ri-
ghi”, la seconda sede, invece, dedicata al liceo artistico e all’istituto tecnico per 
geometri “P.L. Nervi”.
 l’istituto tecnico commerciale “Leonardo da Vinci” in Via C. Santagata, 18.
Scuole Private. Sono presenti sul territorio numerose scuole private, specialmente 
per l’infanzia.
Scuole per l’infanzia:
 “New Bim Bum Bam” in Via Fardella7;
 “Regina Mundi” in Via Vittorio Emanuele II;
 “Baby Parking. Infanzia Felice” presso Via Saraceni 31;
 “Mini Club” presso Via Bolzano;
 “I monelli”, presso Via A. Grandi 42;
 “Cip e Ciop” presso Via Santella;
 “Arcobaleno”, presso Piazza Adriano, Vico I;
 “Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato”, Via Giuseppe Verdi 11;
 “Gli Aristogatti”, in Via Veneto 48;
 “I primi voli”, presso Via Verdi 92;
 “Ital Studi”, presso Via Convento delle Grazie 11;
 “La scuola dei bambini. Impresa Sociale”, presso Via Avezzana;
 “Mini Club Srl. Impresa Sociale” presso Via Fosse Ardeatine, III Trav./Via 
Mastrantuono;
 “Pantera Rosa” presso Via Togliatti 7;
 “Piccole Stelle”, in Via Giuseppe Verdi;
 “Piccoli Angeli”, presso Via Vittorio Veneto 48.
Scuole per l’infanzia e primaria:
 “Regina Carmeli” in Corso Aldo Moro 273;
 “Antonio Aventa” in Via Albana 40;
 “Ciro Papale” in Via Luigi de Michele 16/18
Scuole primarie:
 “Coniugi di Monaco”, presso Via Napoli Vico 3;
 “Istituto Pietrasanta” presso Via Don Donato Giannotti 13;
Istituti superiori di II grado:
 “Centro Studi Pegaso”, in Via Nazionale Appia 29, comprendente un liceo 
scientifico e un istituto tecnico;
 “Schola Albiniani”; istituto tecnico presso Via Mastantuono 12;
 “Istituto Sapientia”, comprendente un istituto tecnico industriale, un istituto 
tecnico commerciale e un istituto tecnico per geometri in Vico Gallozzi 2;
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Università:
 “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli”, che presenta due 
dipartimenti, di Giurisprudenza e Lettere e Beni Culturali, rispettivamente la prima 
in Via Mazzocchi 68 e Via R. Perla e la seconda in Via R. Perla 21.

- Strutture e servizi 

È presente, sul territorio comunale un solo parco urbano in Via degli Artisti – Via 
dei Martiri cristiani; mentre di grande rilevanza è il sito archeologico dedicato 
all’anfiteatro campano, in Piazza Adriano. Sono presenti, invece, due stadi, Stadio 
di calcio Mario Piccirillo e Stadio dello Sport, rispettivamente in Via dei Martiri del 
Dissenso e Viale del Consiglio d’Europa 70; un solo teatro, precisamente il Teatro 
Garibaldi, in Corso G. Garibaldi 78. È presente la biblioteca comunale “Federico 
Pezzella” in Corso G. Garibaldi 26. Segue un mercato comunale in Via Righi; una 
piscina comunale “Volturno” in Traversa II dei Romani; mentre nel centro storico, 
troviamo la Villa Comunale in Via Alcide De Gasperi. In Viale Consiglio D’Europa 
70 troviamo un parco divertimenti, denominato Parco dei Diritti dei Bambini. 
Sono presenti ben cinque musei, rispettivamente Museo archeologico dell’antica 
Capua in Via R. D’Angiò 48; museo dei Gladiatori in Piazza Adriano; Museo civico 
e archivio storico di Santa Maria Capua Vetere in Via Angiulli 5; il MUTEG – Museo 
del Teatro Garibladi, in Corso G. Garibaldi 78; il MACS, Museo dell’Arte Contem-
poranea a Via Napoli, vico 2. 
E’ presente un centro ippico, “Centro regionale di incremento ippico”, in Via Na-
zionale Appia 42; Un centro sportivo “Sporting Club Sant’Andrea” in Via Napoli 
157. 
In Via degli Spiriti è presente il Cimitero comunale. 

Infine, sul territorio sono presenti alcuni servizi di particolare importanza:  il Tribu-
nale Civile in Via Carlo Santagata; il Tribunale Penale in Piazza della Resistenza 1. 
Un istituto circondariale in Via Appia; un Comando Organizzazione Penitenziaria 
Militare “Caserma Andolfato” in Via del Lavoro 202, infine, l’Ex Caserma Pica (pro-
prietà del Ministero della Difesa) in Corso Aldo Moro 269.
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Capitolo 6 -  ASSETTO DEMOGRAFICO-ECONOMICO DEL TERRITORIO*

6.1. Le dinamiche demografiche ed abitative1  
POPOLAZIONE RESIDENTE
Il comune di Santa Maria Capua Vetere si estende per una superficie di 15,92 
kmq, con un’altitudine media sul livello del mare di 36 metri (passando da un mi-
nimo di 15 mt ad un massimo di 49 mt).
Da un punto di vista amministrativo confina con i comuni di: Curti, San Prisco, San 
Tammaro, Macerata Campania, Capua, Marcianise, Casaluce, Teverola, Carinaro.
Dall’esame dei dati censuari della popolazione residente dal 1861 al 2016, si pos-
sono esaminare i trend demografici comunali ed apprezzare le variazioni, assolu-
te e percentuali, rapportate al 31 dicembre di ogni periodo elencato nella prima 
colonna (ANNO).

Tabella 1 | Popolazione residente e densità abitativa | 1861 / 2016 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 

* Il capitolo 6 è stato redatto dal dr. Elio Mendillo
1 Per l’analisi dell’assetto demografico ed economico sociale si è ritenuto utile ed indispensabile considerare 
le analisi già svolte dal Prof. Francesco Forte svolte nel configurare la proposta preliminare di Piano Urbani-
stico Comunale e risalenti all’aprile del 2011, nel testo Francesco Forte, Un futuro per le città storiche – Tra 
inquietitudine, precarietà e impegno Santa Maria Capua Vetere, Aracne Ed. Ariccia (RM) 2016.

127



PUC 2019  I  Piano Urbanistico Comunale di Santa Maria Capua Vetere   

Preliminare di PUC per Santa Maria Capua Vetere I 2019

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it

Innanzitutto si rileva come, nei primi decenni considerati nell’analisi, la popolazio-
ne abbia avuto un andamento nettamente positivo e prevalentemente in crescita, 
con il picco massimo di incremento raggiunto nel 2007 ed un picco massimo di 
decremento nel 2011; da quell’anno in poi prevale una seppur minima variazione 
negativa.
Analogamente si è mossa la densità territoriale che, a partire dal 2010, presenta 
un andamento decrescente eccezion fatta per un episodico anno 2013 positivo.

Figura 2 - Trend della densità territoriale | 1861/2017

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it

L’evoluzione della popolazione in esame è chiaramente leggibile e interpretabile 

Figura 1 - Trend della popolazione residente | 1861/2017 
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anche in base ai trend dei comuni limitrofi,

Tabella 2 | Popolazione residente nei comuni confinanti

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it

da dove si evince il picco di crescita manifestato dal comune di Casaluce nel 
2014 ed un costante incremento, seppur lieve, dei comuni di San Prisco, San Tam-
maro e Teverola.

Il quadro complessivo dei residenti sul territorio provinciale, aggiornato con i dati 
al 31/12/2016, evidenzia una concentrazione nel territorio comunale nel biennio 
2005/2006 per poi tornare a distribuirsi, negli ultimi anni in esame, sull’intera pro-
vincia addirittura in misura superiore rispetto al periodo temporale iniziale dell’a-
nalisi.
Le variazioni percentuali, invece, presentano un andamento temporale pressoché 
identico per le tre realtà demografiche messe a confronto.
La popolazione complessivamente residente sul territorio comunale nel 2016 ri-
sulta essere di 32.856 unità, che confrontato con il totale provinciale di 924.166 
abitanti ne costituisce il 3,56%.
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Tabella 3 | Popolazione residente a Santa Maria Capua Vetere, provincia e regione - 2001/ 2016

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it - riferito al 31/12/2016
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Tabella 4 | Struttura della popolazione residente per sesso e classe d’età - anno 2016

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it - riferito al 31/12/2016
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Si nota che la quota di popolazione avente più di 55 anni rappresenta un terzo 
della popolazione totale (32,09%), la porzione centrale, dai 30 ai 54 anni è quella 
predominante (36,42%), mentre i giovani con meno di 30 anni risultano essere il 
31,49%. 
Al proprio interno la prevalenza è costituita da donne, in particolar modo nelle 
fasce d’età più avanzate. Questo dato rispecchia l’andamento nazionale, che de-
linea una prospettiva di vita femminile maggiore rispetto a quella maschile.
Si è provveduto, successivamente, ad effettuare un raggruppamento delle classi 
di età tenendo in considerazione di cinque fasce di suddivisione: una comprensi-
va della popolazione in età scolastica dell’obbligo (sotto i 15 anni), un’altra della 
popolazione in età scolare, ma al di fuori dell’obbligo previsto per legge (dai 15 
ai 18 anni), e poi due classi di età lavorative: una prima dai 19 ai 45 anni e un’al-
tra fino all’età considerata pensionabile, ossia fino ai 64. Infine, un’ultima classe 
è quella della popolazione al di sopra dei 65 anni, ossia quella fascia al di fuori 
dell’età lavorativa.

Tabella 5 | Struttura della popolazione residente per classe d’età | 2016

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it - riferito al 31/12/2016
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Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it

Figura 3 - Distribuzione della popolazione residente per classi di età | 2016
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Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it

L’indice di vecchiaia mostra un tendenziale e costante invecchiamento della po-
polazione, confermando comunque la maggior presenza di soggetti anziani (con 
età superiore a 65 anni) rispetto ai giovanissimi (fino a 15 anni) e mostrando un 
incremento del valore superiore al 39% negli ultimi quindici anni, imputabile a due 
fattori distinti:
•	 l’aumento della speranza di vita che si prolunga in maniera sensibile e conti-

nua;
•	 la progressiva riduzione dei tassi di natalità.
Più altalenante è risultato l’andamento della classe di età intermedia analizzata, 
con ripetuti episodi di crescita e decrescita.
Questi episodi, ovviamente, pertengono a fenomeni e congiunture sociali ed eco-
nomiche, in particolare attinenti il del mercato del lavoro.

Tabella 6 - Indice di vecchiaia - 2002 - 2017

Indice di vecchiaia; rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. E’ il rapporto percentuale tra 
il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino a 14 anni
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Tabella 7 - Popolazione residente in età scolare per classi di età scolare - 2002 - 2017

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it - relative al 1 gennaio di ciascun anno

Dando uno sguardo alla componente in età scolare della popolazione residente, a sua vol-
ta ripartito in fasce a seconda del livello d’istruzione di riferimento, si nota un andamento 
“sinusoidale” del valore totale, con una netta predominanza delle diminuzioni interrotte solo 
nel triennio 2006-2008 in cui si è verificato un costante incremento.
Per quanto riguarda Popolazione Straniera residente a Santa Maria Capua Vetere, intesa 
come l’insieme delle persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia, la 
tabella seguente mostra l’andamento del flusso di tale popolazione nel corso degli ultimi 
anni:
Tabella 8 | Totale popolazione straniera e relativa rappresentazione grafica 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 
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Infine, nelle tabelle successive sono stati aggiornati gli indici relativi alla dipendenza senile, 
giovanile e totale, in grado di mostrare l’effettivo carico sulla popolazione delle componenti 
più deboli, ossia i bambini con meno di 15 anni e gli anziani con più di 65 anni, considerati 
come indicatori di carattere sia economico che sociale. Il primo esprime il numero di anzia-
ni rispetto alla popolazione in età lavorativa (tra i 15 e i 65 anni), il secondo allo stesso modo 
il rapporto tra i bambini e la popolazione in età lavorativa e l’indice di dipendenza totale 
misura, in maniera approssimativa, il carico dato dalla popolazione non autonoma a causa 
dell’età (quindi anziani e bambini) sulla popolazione potenzialmente attiva sul mercato del 
lavoro, che provvede al suo mantenimento.

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 

3 È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli indivi-
dui e il numero della popolazione residente.
4 Rapporto percentuale tra anziani in età non attiva (oltre 64 anni) per 100 persone in età attiva (15-64 anni).
5 Rapporto tra i giovani in età non attiva (0-14 anni)  e 100 persone in età attiva (15-64 anni).
 6 Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su 
quella attiva (15-64 anni).

136



Piano Urbanistico Comunale di Santa Maria Capua Vetere  I  PUC 2019

Preliminare di PUC per Santa Maria Capua Vetere I 2019

Da tali dati si evince che dopo un rallentamento negli anni 2008-2010 del carico 
della popolazione non autonoma a causa dell’età (quindi anziani e bambini) sulla 
popolazione potenzialmente attiva sul mercato del lavoro (che provvede al suo 
mantenimento), gli indici hanno purtroppo ripreso la loro ascesa (in ovvia contro-
tendenza con l’IDG).
Il trend sempre più consolidato rappresentato dai quattro indici esaminati raccon-
ta di una struttura demografica che, al netto di fenomenologie esogene e straor-
dinarie, si avvia ad una condizione di progressivo invecchiamento con le conse-
guenze che ciò comporta. 

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE

Come si evince dalla tabella seguente, e ancor meglio dal successivo grafico, 
il fenomeno migratorio straniero ha continuato ad essere il principale fattore di 
contrasto al calo demografico: l’aumento della popolazione straniera infatti ha 
mantenuto il suo trend positivo, fatta eccezione per l’anno 2011 nel quale un lieve 
calo sembra un episodio isolato e circoscritto, vista la ripresa già subito a partire 
dal 2012.

Tabella 10 | Stranieri residenti a Santa Maria Capua Vetere, provincia e regione | 2003/2016

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it
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Figura 4 - Trend degli stranieri residenti nel comune | 2004/2017 

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione – www.tuttitalia.it 

Nella successiva Tabella 11 si osserva che gli stranieri residenti nel comune di San-
ta Maria Capua Vetere sono aumentati (in particolar modo nell’ultimo decennio) in 
maniera pressoché costante. Negli ultimi sette anni, dal 2010 all’inizio 2017, sono 
sempre aumentati, spesso con tassi superiori al 10%, fino a raggiungere il picco 
di aumento nel corso dell’anno 2013 (+ 26,74% pari al secondo picco in assoluto). 
Da notare che nello stesso intervallo esaminato solo in due casi si è verificato un 
decremento rispetto all’anno precedente, in particolare nel corso dell’anno 2011 
con un decremento consistente superiore al 20%.
Tale fenomeno, se comparato al dato provinciale e regionale, fa registrare una 
tendenza comunale più rallentata rispetto agli aggregati sovraordinati.
Va, inoltre, considerato che l’apporto di stranieri è essenzialmente concentrato 
nella fascia di età “produttiva” <15 e < di 65.

Tabella 11 - Trend degli stranieri residenti nel comune | 2004/2017

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione - www.tuttitalia.it – relative al 1 gennaio di ciascun anno

138



Piano Urbanistico Comunale di Santa Maria Capua Vetere  I  PUC 2019

Preliminare di PUC per Santa Maria Capua Vetere I 2019

Tabella 12 | Stranieri e italiani residenti per classi d’età | 31 dicembre 2016

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione - www.tuttitalia.it

Figura 5 - Distribuzione degli stranieri residenti per classi di età | 31/12/2016

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione - www.tuttitalia.it
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Figura 6 - Presenza di stranieri rispetto i residenti per classi d’età | 31/12/2016

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione - www.tuttitalia.it

Mettendo a confronto la popolazione straniera con quella autoctona, differenziata 
per classi di età, è chiaramente leggibile come la componente straniera abbia una 
evidente incidenza maggiore nella fascia intermedia (dai 20 ai 44 anni), probabil-
mente perché il ricambio generazionale nei residenti italiani è molto più lento men-
tre invece gli immigrati stranieri, oltre ad essere giovani al loro ingresso, spesso 
dopo alcuni anni di lavoro in Italia ritornano nel loro paese di origine, invecchian-
do quindi non nel nostro territorio.
In totale gli stranieri che hanno più di 45 anni rappresentano solamente il 5,70% 
della popolazione totale avente quell’età.
La componente femminile sta crescendo costantemente, ad eccezione dell’anno 
2012, ed è sempre stata superiore rispetto alla componente maschile. Questo fe-
nomeno indica come non siano solo gli uomini adulti, in età lavorativa a cercare 
collocazione nel comune, ma anche le donne straniere, soprattutto per lavori di 
assistenza familiare e abitativa.
Al proprio interno il 17,24% ha meno di 19 anni, il 50,06% non supera i 44 anni ha 
tra i 19 e i 45 anni mentre il 32,69% ha 45 o più anni. 
In tal modo l’età media della popolazione straniera è di 30,82 anni (al 2008), de-
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decisamente inferiore (con uno scarto circa di 18 anni) a quella relativa ai resi-
denti totali del territorio comunale (48,29), ciò porta a considerare la componente 
straniera come una risorsa sia demografica, in quanto la fascia suddetta corri-
sponde sia a quella di massima fertilità, che lavorativa.

Figura 7 - Distribuzione degli stranieri residenti per aree geografiche di provenienza | 01/01/2017

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione - www.tuttitalia.it
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L’andamento della popolazione straniera negli ultimi anni, alternandosi tra aumen-
ti e diminuzione, ha mantenuto una certa proporzionalità anche in base alle aree 
geografiche d’origine. Emerge in maniera netta la prevalenza di popolazione nati-
va dai paesi europei, successivamente seguiti dal continente asiatico ed africano.
Tra gli europei va segnalato che progressivamente il valore dei residenti di sesso 
femminile è quasi doppio rispetto a quello di sesso maschile. Identicamente per 
gli stranieri di origine asiatica. Al contrario invece per quelli di origine africana.
Analizzando le caratteristiche interne della popolazione residente al 31 dicembre 
degli ultimi quindici anni (Tabella 14), si osserva che il saldo naturale di ciascun 
anno è costantemente negativo eccezion fatta per tre sporadici casi verificatisi 
nella prima decade del nuovo millennio.
Il discorso si capovolge per i saldi migratori, che hanno avuto nel periodo esami-
nato una netta maggioranza (10 anni su 15) di valori positivi: ciò sostanzialmente, 
ha consentito di frenare gli effetti dei valori negativi del saldo naturale consenten-
do, in generale, un incremento dei residenti.

Distribuzione degli stranieri residenti per aree geografiche di provenienza | 01/01/2017
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Figura 8 - Trend del saldo naturale | 2002/2016

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione - www.tuttitalia.it

Figura 9 - Trend del saldo migratorio | 2002/2016

Fonte: ISTAT Censimenti della popolazione - www.tuttitalia.it
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Struttura della popolazione

Un passaggio importante merita l’analisi della strutturazione familiare specifica 
del territorio.
A questo riguardo è possibile osservare (Tabella 15 e Immagine 10) che, dopo il 
periodo di costante crescita (dal 2005 al 2009) il numero delle famiglie ha alterna-
to periodi di incremento con periodi di diminuzione, rispecchiando un andamento 
piuttosto simile anche nel numero medio di componenti per famiglia.

Figura 10 - Serie storica del numero delle famiglie| 2003/2016
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Alcuni confronti tra i dati degli ultimi tre censimenti ISTAT
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Come si diceva all’inizio, al fine di rendere comparabile la presente analisi con le 
analoghe svolte in precedenza, si è ritenuto utile mantenere l’approccio seguito 
nell’elaborazione dal Prof. Forte citata, eppertanto è stato aggiornato il quadro 
inerente i comuni strettamente confinanti, considerando anche Caserta data la 
quasi contiguità con il comune capoluogo.
Ferme rimanendo le valutazioni già svolte nell’opera citata in ordine al ventennio 
di fine secolo, merita attenzione il consolidarsi di una tendenza al decremento 
demografico che ha origine nel primo decennio duemila e si accentua nell’ultimo 
biennio esaminato investendo quasi tutti i comuni considerati tranne le sole ec-
cezioni di San Prisco, San Tammaro e Teverola laddove, comunque, si registrano 
incrementi assai lievi e comunque lontani, oramai, dai tassi a doppia cifra degli 
anni passati. Da notare che il processo è assolutamente in linea con il dato pro-
vinciale e con l’analogo regionale.
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Le traiettorie di sviluppo che avevano generato incrementi demografici consistenti 
sia nella città capoluogo che nell’intero ambito insediativo considerato, mostrano 
l’analoga tendenza registrata a proposito dei comuni confinanti. Le poche ecce-
zioni di incremento riscontrate possono ritenersi significative per il solo comune 
di San Nicola La Strada essendo gli altri di consistenza numerica assai esigua.  
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SCENARI DI EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE

Metodologia

In questa sezione si è provato a sviluppare un’analisi predittiva al fine di proiettare 
alla data del 2030 una stima della popolazione residente.
L’analisi è stata eseguita sia per il comune di Santa Maria Capua Vetere che per 
l’insieme dei comuni appartenenti all’Ambito insediativo di Caserta (PTCP).
In entrambi i casi, per come dettagliato appresso, partendo dall’andamento del-
la popolazione residente degli ultimi quindici anni, si è proceduto a sviluppare il 
classico modello lineare e, sulla scorta delle considerazioni che ne scaturiscono, 
è apparso necessario sviluppare anche un modello polinomiale per rappresentare 
meglio il trend della popolazione nell’intero periodo. 
Va infatti considerato che, a maggior ragione nel corso degli ultimi anni, la popola-
zione ha risentito dell’influenza di fattori particolari tali da determinare andamenti 
e ciclicità che il semplice modello lineare non riesce a tenere bene in conto.
Analizzando le serie storiche disponibili, in entrambi i casi è stato riscontrato che 
il modello polinomiale di ordine tre meglio di tutti approssimava i dati reali già in 
nostro possesso. Per la stima dei parametri caratterizzanti il suddetto modello è 
stato utilizzato innanzitutto il metodo dei minimi quadrati e, successivamente, per 
iterazioni successive, è stato individuato il set di parametri che, tra tutte le pos-
sibili soluzioni, massimizzasse il valore di coefficiente R² facendo assumere alla 
curva l’andamento quanto più prossimo al dato reale.
Vediamo in dettaglio l’analisi svolta per i due casi sopracitati.

Santa Maria Capua Vetere

Partendo dalla serie storica dei dati relativi alla popolazione residente e dalla re-
lativa rappresentazione grafica:

155



PUC 2019  I  Piano Urbanistico Comunale di Santa Maria Capua Vetere   

Preliminare di PUC per Santa Maria Capua Vetere I 2019

attraverso il metodo dei minimi quadrati e procedendo per iterazioni successive è 
stato individuato il modello polinomiale di ordine tre di seguito descritto:

y=30.692+682,5x-57,5x²+1,45x³

Attraverso il modello è stata ricostruita la tabella precedente per permettere il 
confronto tra i valori reali di popolazione residenti e quelli generati dal modello 
stesso, ottenendo la tabella di seguito riportata:

Anche graficamente, è evidente che il modello proposto interpola in maniera ab-
bastanza soddisfacente7l’andamento reale della popolazione:
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7 Le impressioni favorevoli che si traggono dall’analisi visiva del grafico precedente vengono confermate 
analiticamente dagli strumenti statistici ed inferenziali a nostra disposizione ideati per la verifica della bontà 
di un modello. Ci si riferisce, in particolare, al calcolo del coefficiente di correlazione R² e del valore t-student 
per l’accettazione dell’ipotesi di significatività.
Nel nostro caso si ottengono i seguenti risultati:
 R²=0,7163 t=5,94599 contro un valore soglia (14 gdl) al 1% pari a 2,977
Questi risultati ci dicono che:
1. Il modello polinomiale proposto si avvicina molto alla situazione reale considerando che l’indice di R² 
assume un valore tendente all’unità per cui la curva di interpolazione si adatta in maniera soddisfacente alla 
situazione reale;
2. Il test di significatività della correlazione, basato sulle tavole t-student, fornisce, al livello di significatività 
del 1%, un esito affermativo per quanto riguarda il modello polinomiale proposto dal momento che il valore 
calcolato (t=5,94599) supera il valore soglia ricavabile dalle tavole corrispondenti (t_soglia=2,977); questo ci 
consente di accettare l’ipotesi di significatività del modello con un errore pari al 1%.

A questo punto, accettata la significatività del modello polinomiale, non resta che 
utilizzare lo stesso per proiettare le stime negli anni avvenire ed ottenere la se-
guente tabella relativa alla previsione dell’andamento della popolazione residente:
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Caso Ambito PTCP

Partendo dalla serie storica dei dati relativi alla popolazione residente in nostro 
possesso e dalla relativa rappresentazione grafica:

attraverso il metodo dei minimi quadrati e procedendo per iterazioni successive è 
stato individuato il modello polinomiale di ordine tre di seguito descritto:

y=398.765+5.295,30x-386,84x²+8,736x³

Attraverso il modello è stata ricostruita la tabella precedente per permettere il 
confronto tra i valori reali di popolazione residenti e quelli generati dal modello 
stesso, ottenendo la tabella di seguito riportata:

8  Le impressioni molto più che favorevoli che si traggono dall’analisi visiva del grafico precedente vengono 
confermate analiticamente dagli strumenti statistici ed inferenziali a nostra disposizione ideati per la verifica 
della bontà di un modello. Ci si riferisce, in particolare, al calcolo del coefficiente di correlazione R² e del 
valore t-student per l’accettazione dell’ipotesi di significatività.
Nel nostro caso si ottengono i seguenti risultati:

 R²=0,9252 t=13,157 contro un valore soglia (14 gdl) al 1% pari a 2,977

Questi risultati ci dicono che:
1. Il modello polinomiale proposto si avvicina molto alla situazione reale considerando che l’indice di R² as-
sume un valore molto prossimo all’unità per cui la curva di interpolazione si adatta in maniera soddisfacente 
alla situazione reale;
2. Il test di significatività della correlazione, basato sulle tavole t-student, fornisce, al livello di significatività 
del 1%, un esito affermativo per quanto riguarda il modello polinomiale proposto dal momento che il valore 
calcolato (t=13,157) supera il valore soglia ricavabile dalle tavole corrispondenti (t_soglia=2,977); questo ci 
consente di accettare l’ipotesi di significatività del modello con un errore pari al 1%.
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Anche graficamente, è evidente che il modello proposto interpola in maniera ab-
bastanza soddisfacente8 l’andamento reale della popolazione:

A questo punto, accettata la significatività del modello polinomiale, non resta che 
utilizzare lo stesso per proiettare le stime negli anni avvenire ed ottenere la se-
guente tabella relativa alla previsione dell’andamento della popolazione residente:
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Confronti con il modello composto

In questo paragrafo si procederà ad un confronto in termini di previsioni tra i dati 
ottenuti dai due modelli polinomiali proposti nei precedenti due paragrafi e quelli 
ottenuti con il modello classico  basato sulla formula dell’interesse composto9.
Confrontando i risultati ottenuti con i modelli polinomiali proposti si ottengono le 
seguenti tabelle, comprensive anche dei risultati previsionali, sia per il comune di 
Santa Maria Capua Vetere che per l’Ambito Caserta:

9 Pop.	futura	=	Pop.	attuale	•	(1+r)n
dove le varie voci sono definite come segue: Pop. futura = la popolazione da determinare; Pop. attuale = la 
popolazione attuale; r = saggio di crescita annuo; n = il numero degli anni.
In particolare, il saggio di crescita viene determinato, in base alla numerosità n della serie storica disponibile 
e considerando il valore iniziale popi e quello finale popf della popolazione della medesima serie storica, in 
base alla seguente relazione:
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Va sottolineato come la divaricazione tra i dati reali ed i valori stimati con il mo-
dello classico11 sono di tale evidenza e derivano effettivamente dalla totale non 
considerazione mediante l’algoritmo utilizzato di tutte le fenomenologie che ne 
caratterizzano l’andamento12 .
E pertanto, allo scenario che deriva dall’applicazione del modello classico, può 
essere contrapposto lo scenario alternativo derivato, a sua volta, dall’applicazio-
ne del modello polinomiale proposto.
Tuttavia non può non evidenziarsi come anche quest ultimo, pur evidentemente 
in maniera assai più contenuta, comunque prospetta delle previsioni di crescita 
e ciò lo si spiega con l’andamento ciclico delle serie storiche utilizzate per la sua 
costruzione che, appunto, contenevano anche momenti di incremento.
Le argomentazioni di fondo dei modelli predittivi Istat citati, dovrebbero portare 
ad un apprezzamento di ordine qualitativo tale da far ritenere, sic stantibus rebus, 
al netto cioè di fenomeni esogeni e straordinari in materia di politiche migratorie o 
produttive, che è prudenzialmente stimabile per i prossimi decenni una condizio-
ne di stazionarietà tendente al decremento per la popolazione residente.
Identiche considerazioni valgano per l’aggregato d’ambito.  

I grafici seguenti evidenziano visivamente la maggiore coerenza che il modello 
polimoniale dimostra rispetto ai dati reali e, quindi, una presumibile maggiore at-
tendibilità delle stime future10.
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 6.2.1. Il  mercato del lavoro
La struttura occupazionale
Focus provinciale

Dai dati resi noti durante la  XV  Giornata dell’Economia, tenutasi il 6 ottobre 2017 
presso la CCIAA di Caserta, è emerso come il mercato del lavoro del caserta-
no sembra essere entrato in una fase di forte dinamismo, caratterizzato, dunque, 
nell’ambito delle correnti definizioni in uso nelle analisi del rapporto fra popolazio-
ne ed occupazione, da un incremento del numero degli occupati ma anche quello 
dei disoccupati. Tale condizione, apparentemente contraddittoria, in realtà nel lin-
guaggio delle definizioni del mercato del lavoro è una evenienza tutt’altro che rara. 
Un aumento contestuale degli occupati e dei disoccupati significa essenzialmente 
che calano in maniera considerevole i cosiddetti inattivi oppure equivalentemente 
cresce il cosiddetto tasso di attività, vale a dire quella misura che rapporta le per-
sone che hanno un rapporto attivo con il lavoro (siano essi occupati o in cerca di 
occupazione) alle popolazione totale di riferimento. Un fenomeno che va detto, nel 
2016 (rispetto al 2015) ha riguardato non solo Caserta ma è stato trasversale a 
tutto il paese visto che tutte le regioni ad eccezione dell’Umbria e ben 83 province 
su 110 hanno sperimentato un incremento di questa misura. Ma a Caserta (come in 
altri soli 23 contesti provinciali di cui ben 4 campani), la crescita di questo indica-
tore di attività è derivata sia da una crescita occupazionale che dall’aumento della 
platea dei disoccupati. Entrando nel novero delle cifre diffuse dall’Istat si può dire 
che a Caserta nel 2016 risultavano avere una posizione di occupato circa 239.700 
persone con un incremento rispetto al 2015 di circa 9.600 unità.
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Viceversa il numero  di persone che cerca occupazione ha sfiorato nel 2016 il suo 
livello record fermandosi ad appena 170 unità da quello del 2014. Oggi possiamo 
di fatto dire che il numero di disoccupati casertani è oltre il doppio di quello pre-
sente all’inizio della crisi (2008).

Volendo, brevemente, approfondire alcune caratteristiche che sono dietro queste 
cifre sull’occupazione e disoccupazione casertana, con riferimento all’aspetto le-
gato alle differenze di genere nella struttura occupazionale, si nota un fenomeno 
che negli ultimi tempi si sta sempre più intensificando, vale a dire la “femminilizza-
zione” del mercato del lavoro, ovvero il progressivo avvicinamento alla parità fra 
numero di uomini e numero di donne occupate. Caserta, in tal senso spicca nel 
contesto nazionale, non tanto in termini assoluti, visto che comunque ancora oggi 
Caserta è una delle dieci province italiane con la minore incidenza di donne al la-
voro (in una classifica che vede nelle ultime 22 posizioni solo province meridionali) 
ma piuttosto in termini di recupero recente. Dei circa10.000 occupati in più che 
hanno riguardato la provincia di Caserta fra 2015 e 2016, circa 7.200 sono stati 
occupati da donne e i restanti 2.400 da uomini. Pertanto la crescita del livello di 
incidenza di occupazione femminile è salito dal 33,1% del 2015 al 34,8% del 2016. 
E’possibile approfondire ulteriormente tale evidenza ricorrendo a due indicatori
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individuati per il 2008 e il 2016:
· l’età media delle donne occupate nella provincia di Caserta;
· l’età media di tutte le donne con almeno 15 anni  nella  provincia  di  Caserta

  Nella Terra di Lavoro l’età media della popolazione lavoratrice è cresciuta di 1,30 
anni fra 2008 e 2016, ad un ritmo più lento degli 1,82 anni dell’intera popolazione. 
Pertanto per Caserta si registra una sempre maggiore richiesta di lavoro da parte 
del cosiddetto “gentil sesso”. Va peraltro sottolineato che oggi l’età media delle la-
voratrici casertane è decisamente più bassa rispetto a quella media nazionale (cir-
ca 1,5 anni in meno) ma anche rispetto a quella della regione e del Mezzogiorno. 
E questo rispetto al passato è un elemento di assoluta novità visto che agli albori 
della crisi l’età media delle occupate casertane era superiore sia pure di poco a 
quella di tutti i contesti territoriali presi come riferimento comparativo.

Il secondo aspetto su cui indagare riguarda il legame tra livelli di studio e disoccu-
pazione. I dati relativi a Caserta dimostrano che a fronte di un tasso di disoccupa-
zione complessivo del 21%, quello relativo ai più istruiti si ferma al 9,9%. Se infatti 
la variazione 2008-2016 del livello di disoccupazione della Terra di Lavoro è pari a 
10,6 punti percentuali, quella dei laureati si è limitata ad un ben più modesto +1,8. 
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Infine, il terzo aspetto su cui condurre un approfondimento riguarda l’intensità 
dell’occupazione. In particolare,  con questa variabile  si indaga sulla percentuale  
di occupati che ha lavorato almeno 30 ore settimanali, soglia oraria che si ritiene 
essere un accettabile spartiacque fra un lavoro precario e uno che non lo è. A  li-
vello  nazionale  la  quota  di  lavoratori  che  ha  lavorato  almeno  30  ore  a set-
timana  ha  raggiunto  i  suoi  massimi  nel  2007  e ha  continuato  a mantenersi 
stabile fino al 2011 per poi assistere ad una progressiva caduta che ha portato tale 
indicatore a collocarsi nel 2014 a quota 71,3% dal 75,7% del 2007. L’anno 2016 
sembra aver portato un netto cambio di tendenza proprio in corrispondenza con  i 
primi timidi  segnali di ripresa economica visto che l’indicatore in un solo anno ha 
recuperato quasi 2 punti assestandosi sul 73,2%. Caserta, in generale, rispetto al 
complesso del paese ha sempre visto una precarizzazione maggiore e a differenza 
di quanto accade per il totale Italia tale fenomeno di precarizzazione non sembra 
mitigarsi. Infatti nell’ultimo triennio l’indicatore si è collocato stabilmente sotto la 
quota del 70% con il minimo valore del 69,3% registrato nel 2015 a cui è succedu-
to un dato solo di un decimo di punto più elevato. Caserta non riesce neanche a 
ripetere quanto accade per la Campania dove si osservano trend temporali simili a 
quelli nazionali sia pure su livelli di “precarizzazione” più bassi. Quindi combinan-
do questo dato con quello della crescita degli occupati è possibile ipotizzare che 
questi nuovi posti di lavoro siano caratterizzati da un maggior livello di precarietà 
rispetto al passato.
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Focus Città di Santa Maria Capua Vetere 

Relativamente alla situazione occupazionale della Città di Santa Maria Capua Ve-
tere, l’analisi condotta si è limitata alle principali variabili conoscitive del mercato 
del lavoro (occupati, inoccupati e disoccupati), osservati nel triennio 2015-2017.
La sostanziale carenza di informazioni di dettaglio impedisce, infatti, di approfon-
dire l’indagine così come prospettata a livello provinciale.
I dati forniti dal Centro per l’impiego della Provincia di Caserta (SIL), sono stati rie-
laborati nelle tabelle di seguito riportate e consentono, comunque, di tracciare una 
situazione di inquadramento generale della situazione occupazionale cittadina.
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Santa Maria C.V. nel 2015 contava un numero di occupati pari a 3.904 (1,70% del 
dato complessivo provinciale), cresciuto a 4.618 nel 2016 (1,93% del dato provin-
ciale) e a 5.543 unità nel 2017.
Si è registrato, quindi, nel triennio considerato, un costante incremento di tale ag-
gregato, forse da collegare anche al contestuale incremento della popolazione, che 
nel biennio 2015-2016 è pari al 18,29% e nel biennio 2016-2017 assume un valore 
pari al 20,03%.

Per quel che riguarda la differenziazione in base al sesso, emerge una più consi-
stente partecipazione femminile al mercato del lavoro, confermando, dunque, l’an-
damento riscontrato a livello provinciale.
In particolare, si riscontra una quota prevalente della componente femminile (in 
termini assoluti e percentuali) all’interno del macro aggregato oggetto di analisi, 
così come si rileva un incremento più consistente del tasso di attività femminile  
nell’ analisi delle variazioni intercorse ne biennio 2015-2016 (+21,82%) e nel bien-
nio 2016-2017(+ 21,92%) rispetto agli analoghi valori misuranti il tasso di attività 
maschile.

 1 Il numero degli occupati in statistica economica comprende le persone di 15 anni e più che nella settima-
na di riferimento: 
- Hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in 
natura;
- Hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano 
abitualmente;
- Sono assenti dal lavoro (ad es. per ferie o malattia)
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La distinzione per fasce di età, relativamente al macro aggregato “occupati”, evi-
denzia una naturale concentrazione delle unità nelle classi centrali 25-50 anni. 
L’analisi delle variazioni intervenute nel triennio di analisi considerato, evidenzia-
no, tuttavia, un incremento più consistente per la classe di età 18-24, rispettiva-
mente del 108,54% (biennio 2015-2016) e del 100,58% (biennio 2016-2017). 
Con riferimento alla distinzione per sesso, si conferma quanto rilevato a livello di 
andamento generale descritto in precedenza. L’incremento maggiore nella classe 
di età 25-50 anni si registra per la componente femminile, in linea, naturalmente, 
con i dati esposti prima. 
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Per quel che riguarda il secondo macro aggregato di analisi, gli inoccupati, Santa 
Maria C.V. nel 2015 contava n. 3.093 unità inoccupate, cresciute a 3.250 nel 2016 
e a 3.417 nel 2017.
Anche per questa variabile, quindi, si riscontra nel triennio 2015-2017 un incre-
mento, in linea con quanto rilevato per la variabile degli occupati. In particolare, 
nel biennio 2015-2016 si assiste ad un incremento del 5,08% e nel biennio 2016-
2017 ad un incremento del 5,14%.
La differenziazione in base al sesso continua a confermare una prevalenza della 
componente femminile che pesa di più in termini percentuali sul totale complessi-
vo ma registra tassi di incremento del numero di unità, nel triennio 2015-2017, più 
contenuti rispetto a quelli relativi alla componente maschile.

2 È inoccupato colui che non ha mai svolto un’attività lavorativa sia come lavoratore subordinato e sia come 
lavoratore autonomo. Si trova nello status di inoccupazione la persona che non ha mai lavorato o quella che 
ha prestato la propria attività lavorativa nel lavoro nero. In quest’ultimo caso, essendo il lavoro nero un lavoro 
illecito, non può essere conteggiato nel computo dell’esperienza lavorativa. Lo status di inoccupazione è 
disciplinato dal D.Lgs n. 297/2002 che definisce gli inoccupati di lunga durata inoccupati di lunga durata 
coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attivita’ lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da 
piu’ di dodici mesi o da piu’ di sei mesi se giovani.
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La classificazione per fasce di età testimonia, anche per questa variabile, la preva-
lenza delle unità nella fascia 25-50 anni. 
Nel complesso, l’andamento degli “inoccupati” nel corso del triennio conferma, so-
stanzialmente, analoga tendenza rilevata per gli “occupati”. Si segnalano, in con-
trotendenza, alcuni valori, seppur di modesta entità, nella fascia di età 36-50 e 50 
e oltre, per la componente maschile in particolare.
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Infine, per la categoria dei disoccupati, si registra un numero crescente nel triennio 
considerato, con incrementi del 12,25% nel biennio 2015-2016 e del 10,69% nel 
biennio 2016-2017.
La differenziazione di genere, vede una prevalenza, questa volta, della componen-
te maschile e tale andamento risulta complementare rispetto a quanto evidenziato 
in precedenza per il tasso di attività femminile.

3 I disoccupati (o in cerca di occupazione) comprendono le persone non occupate tra i 15 e i 74 anni che: 
- Hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la set-
timana di riferimento e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane 
successive;
- Oppure inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero disponibili a lavo-
rare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare 
l’inizio del lavoro
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Analoghe conclusioni anche per la distinzione per fasce di età dove, ancora una 
volta e coerentemente con quanto rilevato in precedenza, si rileva una concen-
trazione nella classe 36-50, in senso assoluto, con una prevalenza delle donne 
rispetto agli uomini.

Volendo riassumere l’andamento del mercato del lavoro cittadino, si propongono di 
seguito i principali indicatori di tale mercato, riferiti agli anni 2015-2016

Dove:
Tasso di attività: rapporto tra le forze di lavoro e la corrispondente popolazione di 
riferimento
Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di 
riferimento
Tasso di disoccupazione: rapporto tra i disoccupati e le corrispondenti forze di la-
voro
Tasso di occupazione femminile e maschile: rapporto tra gli occupati di sesso fem-
minile e maschile e le corrispondenti popolazioni di riferimento
Tasso di disoccupazione femminile e maschile: rapporto tra i disoccupati di sesso 
femminile e maschile e le corrispondenti forze di lavoro

174



Piano Urbanistico Comunale di Santa Maria Capua Vetere  I  PUC 2019

Preliminare di PUC per Santa Maria Capua Vetere I 2019

6.2.2. Struttura dell’economia locale
 
Imprese registrate
La fotografia della struttura produttiva del comune di Santa Maria Capua Vetere, 
nell’intervallo di osservazione 2005-2016, mostra un sistema che incide sull’e-
conomia provinciale con una quota del 4% circa ed a livello regionale con una 
quota di poco superiore allo 0,6. Entrambe le incidenze si mantengono costanti 
durante l’intero periodo considerato, mostrando oscillazioni di pochi punti per-
centuali intorno al dato di base. 

Più nel dettaglio, per quel che riguarda il numero di imprese registrate, nell’in-
tervallo temporale 2005-2010, si registra un incremento del 2,8%, dato, questo 
ultimo, inferiore rispetto all’analogo dato provinciale (+ 4,7%) ma superiore a 
quello di carattere regionale (1,7%). 
Nell’intervallo di osservazione 2011-2016 si registra una crescita più marcata del 
numero di imprese (+5,05%), questa volta superiore al dato registrato a livello 
provinciale (3,65%) ed a quello regionale (+ 3,2%). 

            Tabella X | Numero di imprese registrate (2005-2016) – Valori assoluti ed incidenze  percentuali.

             Fonte:  ns Elaborazione su dati CCIAA Caserta - RiTrend

               Immagine X | Imprese registrate  – Città di Santa Maria C.V. (2005-2016)

                                                                                                  

          
             Fonte: elaborazione dati CCIAA Caserta - RiTrend
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Anche il numero delle imprese attive, segue lo stesso andamento rilevato per le 
imprese registrate.  Nell’intervallo temporale 2005-2010, infatti,  si rileva un incre-
mento del 3,5%, inferiore sia all’analogo dato provinciale (+ 6,5%) che a quello 
regionale (3,9%). 
Nell’intervallo di osservazione 2011-2016 si osserva una crescita delle imprese 
(+5,1%), questa volta superiore al dato registrato a livello provinciale (1,9%) ed a 
quello regionale (+ 1,3%). 
              Immagine X | Imprese registrate  – Città di Santa Maria C.V. (2005-2016)

                     Fonte: elaborazione dati CCIAA Caserta - RiTrend

                     

                     

                    Tabella  x | Numero di imprese attive (2005-2016) – Valori assoluti ed incidenze  percentuali

                    Fonte: ns Elaborazione su dati CCIAA Caserta - RiTrend   
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              Immagine X | Imprese registrate  – Città di Santa Maria C.V. (2005-2016)

                  

                  Fonte: elaborazione dati CCIAA Caserta - RiTrend

Analizzando i dati relativi alla distribuzione per settore di attività delle imprese 
registrate, con riferimento al periodo 2005-2016, emerge che il settore predomi-
nante è costantemente rappresentato dal Commercio all’ingrosso ed al dettaglio.
Nel 2016, tale settore rappresenta il 34,45% del totale delle imprese registrate. 
Seguono, in termini di numerosità, il settore delle Costruzioni (11,46% del totale), 
l’Agricoltura (7,94% del totale), le Attività manifatturiere (6,30% del totale) e le 
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (6,73% del totale).
L’osservazione dell’andamento nel corso degli anni osservati (2005-2016), mo-
stra, limitatamente a tali settori prevalenti, un costante decremento delle unità 
produttive indagate. Solo per il settore delle “Attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione” e per le “Costruzioni”, si registra, al contrario un andamento cre-
scente nel tempo. In particolare, per il settore delle “Costruzioni” si registra un 
incremento del 24%, mentre per il settore “Attività dei servizi di alloggio e ristora-
zione” l’incremento è notevole, attestandosi al 165% (dalle 94 unità del 2005 alle 
249 del 2016).
Per quel che riguarda gli altri settori interessati da un decremento del numero 
di unità, la flessione più consistente è quella del settore “Attività manifatturiere” 
che risulta del 21,5%, seguito dal settore “Agricoltura, silvicoltura e pesca” dove 
assistiamo ad un decremento del 17%.
Il settore “Commercio” che, ribadiamo, è il settore prevalente nell’economia citta-
dina, decresce leggermente nell’arco temporale di esame (- 1,4%).
           
          
           Tabella  x | Imprese registrate – Distribuzione per settori di attività (2005-2016) – Valori assoluti

       

                   Fonte: ns Elaborazione su dati CCIAA Caserta - RiTrend    
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                     Immagine X | Imprese registrate distribuite per settori prevalenti – (2016)

                   

                     Fonte: elaborazione dati CCIAA.

                     Tabella  x | Imprese registrate – Distribuzione per settori di attività (2005-2016) – Valori assoluti

                     Fonte: ns Elaborazione su dati CCIAA Caserta - RiTrend
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                         Tabella  x | Imprese registrate – Distribuzione per macro-settori di attività (2005-2016) – Valori assoluti.

   

                          Fonte: ns Elaborazione su dati CCIAA Caserta - RiTrend 

                          Immagine X | Imprese registrate – Distribuzione per macro settori (2005)

 

                           Fonte: elaborazione dati CCIAA 

                           Immagine X | Imprese registrate – Distribuzione per macro settori (2010)

               Fonte: elaborazione dati CCIAA
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                 Immagine X |  Imprese registrate – Distribuzione per macro settori (2016)

                Fonte: Elaborazioni dati CCIAA

 Le attività manifatturiere comprendono : B- Estrazione di minerali da cave e miniere, C- Attivita’ manifatturiere, D -Fornitura di energia 

elettrica, gas, vapore e aria condiz...,E -Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita’ di gestione d...,E -Prod. e distrib.energ.elettr.,gas e 

acqua ( valido per il 2005)

  Il commercio comprende: G -Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... G- Comm.ingr.e dett.-rip.benipers.e per la casa 

(valido per il 2005), H -Trasporto e magazzinaggio, I -Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. (valido per il 2005)

  I servizi comprendono: J- Servizi di informazione e comunicazione, J- Intermediaz.monetaria e finanziaria (valido per il 2005), K- Attivita’ 

finanziarie e assicurative, K -Attv.immob.,noleggio, informat.,ricerca (valido per il 2005), L- Attivita’ immobiliari, M- Attivita’ professionali, 

scientifiche e tecniche, N- Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp..., O- Altri servizi pubblici,sociali e personali (valido 

per il 2005)

  Altro comprende:  P –Istruzione, Q- Sanita’ e assistenza sociale, R -Attivita’ artistiche, sportive, di intrattenimento e diver…, S- Altre 

attivita’ di servizi, X- Imprese non classificate
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Capitolo 7 - Vincoli*

7.1 Vincoli ricognitivi

Sull’intero territorio comunale di Santa Maria Capua Vetere sono presenti i seguen-
ti vincoli:

- L’intero territorio comunale è classificato come Area di Interesse Archeologico;
- Fascia di rispetto di 50 m per gli Impianti Tecnologici, approvato dal P.R.G.;
- Fascia di rispetto cimiteriale di 200 m, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, ar-
ticolo 338 (R.D. n°1265 del 27/07/1934);
- Fascia di rispetto ferroviaria di 30 m, sulla base del D.P.R. n°753 del 11/07/1980 
art.49;
- Fascia di rispetto stradale:
 30 m per le strade statali;
 20 m per le strade provinciali e strade comunali fuori dalle aree urbanizzate 
e assi viari storici (art 28 delle N.T.A.  del P.T.C.P.);
 10 m per le strade comunali all’interno delle aree urbanizzate e tracciati 
dalla partizione agraria antica (art. 27 delle N.T.A. del P.T.C.P.);
 5 m per Via Nazionale Appia – tratto centro urbano – secondo il D.l.  
n°1404 del 01/04/1968 art. 3 e 4;
- Ulteriore fascia di rispetto di 20 m della SS7 (Strada Statale Appia). La fa-
scia di rispetto totale corrisponde a 20m + 30m = 50m, secondo il P.T.C.P. art. 28, 
punto 4 delle N.T.A.;
- Fascia di rispetto orientativa di 20 m per l’Elettrodotto ad Alta Tensione; tale 
fascia può è variabile in base al conduttore (Traliccio tipo A6: D.P.A. 21 m o 25 
m; Traliccio tipo A9: D.P.A. 23 m o 28 m; Traliccio tipo A10: D.P.A. 16 m o 20 m 
secondo il D.M. 29/05/2008);
- Fascia di rispetto per l’Elettrodotto a Media Tensione di 7 m e 11 m;
- Viene identificato il vincolo in un’area panoramica comprendente una zona 
della Strada Statale n°7 Appia (DD.MM.: 25/09/59 – 26/09/59 – 28/09/59 – 29/09/59 
– 30/09/59 – 14/12/59) facente riferimento al D.Lgs. n°42/2004 e successive modi-
ficazioni e integrazioni, art. 136 “immobili e aree di notevole interesse pubblico”.
- Viene individuato il vincolo, nella zona dei Regi Lagni, riguardante i fiumi, i 
torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposi-
zioni i legge sulle acque ed impianti lettrici, approvato con regio decreto del 11 
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna - D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii., art.142, punto 1, lett. c) 
- Ultimo vincolo è quello riguardante la “Gaffoil Snc” per la produzione e il 
commercio di carburanti. La fascia di rispetto prevista è di 60m dai serbatoi.

* Il capitolo 7 è stato redatto dall’arch. Cesare Aiossa
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SECONDA PARTE

OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PUC
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Capitolo 8 - obiettivi del piano

8.1  Sintesi degli indirizzi dell’amministrazione

Le linee guida per la pianificazione urbanistica del Comune sono state espresse 
con delibere di G.C. n. 143 del 23/12/2016 e n.169 del 06/10/2017 mediante le 
quali si delinenano gli obiettivi principali per il PUC.
Dette delibere individuano il nuovo ruolo della città di S. Maria C.V. e 4 assi por-
tanti della strategia urbana fondata su:
•	 vivibilità,
•	 mobilità/accessibilità,	
•	 ri.u.so.	(rigenerazione	urbana	sostenibile)	 		
•	 sostenibilità	energetica.	

Da queste quattro linee fondamentali di indirizzo strategico derivano ulteriori obiet-
tivi di carattere generale quali:
•	 la città smart 
•	 la costruzione di reti
•	 la densificazione urbana
•	 la riduzione del consumo di suolo
•	 l'adozione di una mobilità sostenibile alternativa (ciclopedonale, tramviaria, 

ecc.)
•	 la costruzione di una rete di spazi verdi come elemento strutturante del pae-

saggio urbano, periurbano e rurale.

Una larga parte di questi obiettivi di carattere generale sono desunti dagli stru-
menti di piano sovraordinati, quali il PTR e il PTC della provincia di Caserta, non-
ché dai Piani strategici comprensoriali per l'area casertana e i piani della mobilità 
a livello territoriale che forniscono indirizzi, direttive e prescrizioni per la formazio-
ne dei piani urbanistici comunali.
Gli obiettivi si sostanziano, infine, in azioni concrete dettagliate riferite al territorio 
comunale che suggeriscono i focus dell'attività pianificatoria a livello comunale, 
attuativa e settoriale. Si tratta di una serie di iniziative relative alla redazione di 
piani urbanistici e alla gestione della partecipazione della comunità locale  e dello 
sviluppo economico del territorio. E' necessario distinguere le tipologie di azioni, 
di natura strumentale normativa ma anche procedurale-partecipativa, che l'am-
ministrazione intende promuovere cogliendone differenze di contenuto e tempi di 
attuazione, al fine di stilare un programma di priorità significativo ai fini temporali 
e di efficacia.

L'Amministrazione intende innanzi tutto pervenire alla definizione del Piano Urba-
nistico Comunale (nelle componenti strutturale ed operativa, ai sensi della Legge 
regionale 16/2004 e s.m.i.), risultato di un processo partecipativo e ambiental-
mente sostenibile che affronti le principali criticità e persegua i seguenti obiettivi 

185



PUC 2019  I  Piano Urbanistico Comunale di Santa Maria Capua 

Preliminare di PUC per Santa Maria Capua Vetere I 2019

prioritari:
1) il	 recupero	e	 la	valorizzazione	del	centro	storico, fondati innanzi tutto sulla 
definizione di una adeguata perimetrazione, in coerenza con le indicazioni del 
PTCP di Caserta vigente, dedotta anche dagli studi di dettaglio che individuano 
negli anni '50 la soglia temporale di riferimento per la riconoscibilità dei valori sto-
rico-culturali ed identitari. All'interno di questo perimetro vanno riconosciuti tutti 
gli episodi, risalenti ad epoca successiva al secondo dopoguerra, da qualificarsi 
come detrattori ambientali, per i quali vanno messe in atto azioni di diradamento 
verticale ed orizzontale specificando meccanismi di incentivazione e delocalizza-
zione per liberare aree inopportunamente occupate. Si fa riferimento ai giardini e 
corti rurali storiche da recuperare e riqualificare, intervenendo anche con azioni 
di restauro/ristrutturazione urbanistica delle aree più degradate e compromesse. 
Il PUC dovrà perimetrare le aree e definire gli indirizzi generali per gli interventi 
rimandando i dettagli morfologici e normativi ad un successivo Piano di Recupero 
nonché ad un eventuale Piano del Colore, al fine di poter giungere realisticamente 
all'approvazione del piano comunale in tempi ragionevolmente contenuti;
2) la	riqualificazione	della	città	intermedia	e	delle	periferie perseguendo qua-
lità urbana, da produrre mediante l'integrazione delle attrezzature e dei servizi 
mancanti; 
3) lo	sviluppo	di	una	mobilità	alternativa	sostenibile capace di garantire una 
accessibilità diffusa sul territorio, da perseguire aggiornando il Piano Urbano del 
Traffico esistente e prevedendo in una seconda fase, successiva all'approvazione 
del PUC, la redazione di un piano della mobilità ciclopedonale e di programmi di 
integrazione tecnologica avanzata per la disciplina del traffico carrabile;
4) il	riequilibrio	insediativo predisponendo un attento e copianificato dimensio-
namento di piano, nel rispetto delle prescrizioni del PTCP che mira ad un con-
solidamento del ruolo urbano dell'ambito di Caserta, cui S.Maria C.V. appartie-
ne. La strategia provinciale ipotizza un significativo carico insediativo in termini 
di alloggi (circa 2.200) che andranno prioritariamente recuperati tra gli immobili 
vuoti e sottoutilizzati (al Censimento del 2011 risultano presenti nel comune circa 
1.500 alloggi non occupati o occupati da persone non residenti). Gli obiettivi dello 
scenario di piano del PTCP sono ambiziosi ma non corrispondono alle dinamiche 
demografiche registrate negli ultimi dieci anni. Le proiezioni del PTCP partono 
dal 2007 e si spingono fino al 2022, prevedendo un incremento della popolazione 
dell'ambito di Caserta pari a circa il 10%, dato che non corrisponde al reale au-
mento verificatosi pari al solo 1%. Il comune di S. Maria C.V. addirittura mostra un 
trend stazionario della popolazione. Sul dimensionamento di piano e la previsione 
del numero di alloggi sarà necessario confrontarsi con la provincia per riformulare 
nuovi scenari quantitativi;
5)le prescrizioni del PTCP circa il territorio aperto e quello urbano prefigurano 
la costruzione di una green	 belt	 attorno	 ai	 centri	 urbanizzati, in quella fascia 
definita nelle norme come verde complementare alla città, caratterizzata da mo-
saici interstiziali di aree incolte e scarti territoriali urbani (aree negate) che vanno 
preservate e destinate prevalentemente alla costruzione di una rete continua di 
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spazi pubblici e parchi attrezzati. La destinazione collettiva di tali aree è opportu-
namente suggerita e legittimamente prescritta tuttavia si tratta di superfici molto 
ampie che andranno acquisite alla proprietà o all'uso pubblico che, stante l'at-
tuale contesto di crisi finanziaria delle amministrazioni locali, pone la necessità 
di interlocuzione con i privati che dovranno essere coinvolti con opportuni piani 
attuativi convenzionati;
6) l'housing	sociale dovrà interessare almeno il 30% delle previsioni di alloggi, 
secondo le prescrizioni del PTCP, da recuperare con la rifunzionalizzazione degli 
edifici vuoti e/o sottoutilizzati e in parte con nuova edificazione;
7) lo	sviluppo	e	l'ottimizzazione	della	rete	commerciale	e	terziaria, di carattere 
comunale e territoriale, da porre all'interno delle strategie del PUC e da progettare 
nel dettaglio con l'aggiornamento del SIAD esistente;
8) la	valorizzazione	del	patrimonio	archeologico	ed	architettonico rappresen-
tante una delle strategie principali e fondanti del piano urbanistico comunale, da 
perseguire promuovendo il restauro/recupero di beni vincolati e di interesse cul-
turale nonché individuando itinerari di fruizione turistica legati all'archeologia, al 
patrimonio sacro e palaziale. La fruizione turistica dovrà essere opportunamente 
inserita in itinerari di respiro comprensoriale che vanno da Caserta a Capua pas-
sando per S.Maria C.V., cercando di attivare sinergie efficaci per attirare i flussi 
turistici in città garantendo allo stesso tempo destinazioni d'uso del territorio in-
centivanti le attività ricettive di cui la città attualmente è quasi del tutto sprovvista;
9) l'adozione	di	politiche	di	rinverdimento	urbano	(greening)	individuando nuo-
ve aree accoglienti giardini e parchi attrezzati nonché polmoni verdi e assi albe-
rati, al fine di costruire reti ecologiche utili alla gestione del microclima urbano, 
mitigando gli effetti dell'isola di calore urbana e il rischio idraulico, nonché per 
garantire una matrice diffusa di spazi per la sosta, lo svago e lo sport. La proget-
tazione ambientale della città sarà perseguita negli indirizzi del PUC, che dovrà 
essere accompagnato dall'aggiornamento dei piani settoriali esistenti relativi alle 
componenti ambientali urbane (piano di zonizzazione acustica);
10) il	 perseguimento	di	 strategie	 atte	 a	garantire	 la	 sicurezza	degli	 insedia-
menti, recependo le indicazioni del piano di protezione civile (aggiornato nel 
2018).
11) la smart	city da perseguire favorendo l’applicazione di app che gestiscano 
alcuni servizi comunali per il cittadino, attraverso l’incremento delle reti digitali sul 
territorio.
12) perseguire l’efficienza	 energetica	 e una capillare illuminazione	 pubblica	
sull’intero territorio comunale.

8.2.  la città ecologica e il progetto dell’infrastruttura verde
Gli obiettivi generali prioritari del piano sopra elencati dovranno costituire il pro-
getto strutturante dello scenario futuro della città che può qualificarsi sintetica-
mente come "città della natura e della cultura", città fatta di monumenti, beni cul-
turali, parchi, giardini, piste ciclopedonali e linee ferrate, housing sociale, tessuti 
residenziali recuperati e integrati da servizi e attrezzature pubbliche che mirano 
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alla costruzione di una città resiliente agli impatti ambientali e sociali della con-
temporaneità.
Modello progettuale fisico-gestionale di questa idea della città può identificarsi 
con il concetto di infrastruttura	verde	urbana.  
Il concetto di "infrastruttura verde", sorto alla fine degli anni '90 negli USA e ap-
prodato pochi anni dopo in Europa, si avvicina a quello di rete ecologica ma si di-
stingue significativamente per la sua marcata multifunzionalità. Agli aspetti ecosi-
stemici, esclusivi della rete ecologica, si aggiunge l’attenzione al rischio idraulico, 
alla produzione agricola e forestale, alle attività ricreative e di svago, alla mobilità 
lenta e al turismo culturale e ambientale, tutti temi che caratterizzano assoluta-
mente il territorio di Santa Maria Capua Vetere.
In dettaglio, per infrastruttura verde si intende una rete composta da reti. Innanzi 
tutto le seguenti due reti:
a) Rete ecologica e delle acque. Sistema di paesaggi naturali che migliorano il 
patrimonio di naturalità e la qualità ambientale della rete delle città;
b) Rete di accessibilità e fruizione pubblica. Sistema di percorsi preferibilmente 
verdi, che deve consentire di accedere con sicurezza, a piedi o in bicicletta, ad 
una molteplicità di attività ricreative e lavorative, percorrendo luoghi di alta qualità 
ambientale e paesaggistica.  
Queste due reti, fondate prevalentemente sulla natura, devono integrarsi con altre 
due reti che esprimono i valori della storia e del paesaggio in senso più ampio:
c) Rete dei beni storici. Sistema della memoria materiale incorporata nel territorio 
e costitutiva del paesaggio storico costruito, agricolo e naturale (beni archeologi-
ci, architettonici, artistici, ecc.);
d) Rete del tessuto agricolo. Sistema delle aziende agricole intese come unità 
produttive topologicamente organizzate secondo un reticolo di strade e canali 
irrigui (per S. Maria C.V. coincidenti molto spesso con la griglia storica della cen-
turiazione).
La rete multifunzionale dell’infrastruttura verde, composta dalle suddette reti, 
deve contemporaneamente istituire una relazione di compatibilità ambientale con 
la rete delle infrastrutture e degli insediamenti urbani, sistema costituito da edifi-
ci e infrastrutture di vario tipo (denominata sinteticamente "infrastruttura grigia").  
L'infrastruttura grigia rappresenta il principale elemento di pressione ambientale 
che influisce negativamente sulla qualità dell'infrastruttura verde: ne frantuma gli 
elementi strutturanti introducendo  i diversi fattori di impatto ambientale (acustico, 
atmosferico, consumo di suolo, frammentazione di ecosistemi, cancellazione di 
paesaggi storici, ecc.). L'Unione Europea negli ultimi anni ha dato particolare im-
pulso all'attuazione delle infrastrutture verdi all'interno della EU 2020 Biodiversity 
Strategy e a tal proposito il Parlamento Europeo ha adottato la "Risoluzione sulle 
Infrastrutture Verdi" (UE, 2013) stilando la Green Infrastructure Strategy per lo svi-
luppo delle infrastrutture verdi nelle aree rurali ed urbane. 
L'urbanistica contemporanea intende leggere e progettare il territorio urbano qua-
le dialogo sinergico tra le due infrastrutture, verde e grigia, mirando alla mitiga-
zione dei rischi, alla riqualificazione urbana e all'integrazione verde dello spazio 
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pubblico.
Proporre per la città di Santa Maria Capua Vetere la redazione di un PUC che si 
qualifichi come “green infrastructure plan” rappresenta una sperimentazione me-
todologica nelle pratiche urbanistiche del nostro Paese, ove sono stati praticati 
pochi e parziali tentativi in tal senso, e costituisce una sfida appropriata per un 
territorio che fa del binomio natura-cultura l'asse portante della sua identità.
In sintesi, il perseguimento prioritario degli obiettivi dichiarati supportato dall'i-
dea ordinante di infrastruttura verde, fondata sul dialogo natura/cultura, e sulla 
riqualificazione dell'infrastruttura grigia, intervenendo sugli elementi di detrazione 
ambientale, sul recupero urbano, sul riequilibrio insediativo e sull'integrazione 
di servizi/attrezzature nonché sul potenziamento della rete commerciale/terziaria, 
deve rappresentare la guida del processo di pianificazione comunale.
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8.3.  il percorso dell’amministrazione per la redazione del piano comu-
nale

L’attuale redigendo P.U.C. di Santa Maria Capua Vetere, pur giungendo alla pri-
ma versione del Preliminare nel 2019, è stato preceduto da un lungo iter di studio 
e riflessione che, attraverso alterne vicende, può considerarsi risalente almeno 
all’anno 2000 quando si avviò la redazione del nuovo P.R.G. a distanza di circa 20 
anni dall’approvazione del vigente piano del 1983.
Lo studio del nuovo P.R.G. fu condotto dal prof. Francesco Forte che consegnò 
una prima versione completa in tutti gli elaborati nel 2004. Tuttavia l’emanazione 
della nuova Legge Urbanistica Regionale richiese una revisione del piano secon-
do la nuova forma e procedure, poi integrate dalla VAS.
Il lavoro del prof. Forte fu pertanto modificato ed adeguato per la definizione del 
Preliminare di Piano senza tuttavia arrivare ad una nuova consegna degli elabora-
ti, concludendosi nel 2011.
Questo dettagliato e approfondito lavoro è stato raccolto quasi integralmente in 
due pubblicazioni a cura del prof. Forte : Forte F. (2007), L’Ideazione Urbanistica 
Architettura-Città. Un programma ed un progetto S.Maria Capua Vetere (CE) nella 
Regione Campania, E.S.I. Napoli e Forte F. (2016), Un futuro per le città storiche. 
Tra inquietudine, precarietà e impegno Santa Maria Capua Vetere, Aracne Ed., 
Roma.

Di questo intenso lavoro si è tenuto ovviamente conto, non solo in termini analitici 
ma anche e soprattutto circa le strategie e le ipotesi progettuali proposte.
Quindi, rimandando per l’approfondimento ai testi sopra indicati, si riportano di 
seguito solo alcune immagini esemplificative della proposta di piano che atte-
stano quanto il percorso pregresso dell’Amministrazione non si sia perso ed anzi 
valorizzato, per quanto possibile, nella presente proposta di Preliminare di PUC.
La proposta di PRG del prof. Forte era costituita da strategie di recupero dei va-
lori storici e culturali del comune unitamente allo sviluppo di una mobilità soste-
nibile, la rigenerazione di alcuni contenitori dismessi, la dislocazione delle aree 
produttive all’esterno del centro urbano, l’individuazione di una nuova cittadella 
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giudiziaria e lo sviluppo di  servizi e aree verdi. In dettaglio,er il centro storico, 
si perveniva ad una diversa perimetrazione ampliando notevolmente la zona A 
del vigente PRG sulla base di un attento studio tipologico e anticipando, pur con 
qualche differenza, la perimetrazione proposta successivamente dal PTCP. Dalla 
ricognizione dei caratteri dei singoli cespiti immobiliari si procedeva alla propo-

Fig. 8.3.1. - proposta pRG del prof. Forte: la 
nuova mobilità
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sta di un’attenta normativa che valorizzava il patrimonio archeologico e storico. 
mediante anche applicazione di regole perequative a vantaggio del restauro e del 
risanamento conservativo. 
Circa la mobilità, si prefigurava una sorta di tangenziale, definito asse viario di 
gronda, che tendeva a snellire i flussi carrabili attraversanti il centro urbano. Si 

Fig. 8.3.2. - proposta pRG del prof. Forte: 
la tavola di zonizzazione
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favoriva l’uso della mobilità su ferro prevedendo una llinea tramviaria anulare e 
ipotizzando tre stazioni per la linea metropolitana regionale (ex-Alifana).
La zonizzazione del territorio comunale prevedeva un’ampia zona A, come prima 
descritto, costiuita dalla “città stratificata”, una prima corona di zone B costituenti 
la “città consolidata” relative all’edificato più recente soggetto ad interventi fino 
alla ristrutturazione urbanistica e, infien, la “città periferica” composta da inse-
diamenti residenziali e produttivi. La trasformazione urbanistica era concepita at-
traverso “distretti d’intervento” ed interessava numerosi ambiti caratterizzati da 
funzioni diverse. Infine si tutelano le ampie aree agricole esterne al centro urbano.
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Le previsioni di crescita residenziale erano concentrate prevalentemente nella 
zone di Sant’Andrea, fuori dal perimetro della città antica, dove si puntava a con-
solidarne il carattere urbano. Le aree produttive erano dislocate in 3 zone: nell’ex 
Italtel, in prossimità del casello autostradale e, infine, a sud del Rione Sant’An-
drea.
L’attuazione del piano era affidata allo strumento del distretto d’intervento co-
ordinato per il perseguimento degli obiettivi enunciati, attraverso il ricorso alla 
perequazione urbanistica. I distretti erano disegnati in dettaglio con previsione 
delle sagome edilizie, della rete viaria e dello spazio pubblico. In dettaglio, si 
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prevedevano numerosi distretti oggetto di progettazione preventiva riguardanti:
la valorizzazione archeologica ed ambientale, l’adeguamento infrastrutturale, il 
potenziamento delle funzioni universitarie, la riqualificazione urbana, i nuovi com-
plessi insediativi distribuiti sul territorio nelle zone di S.Erasmo, nel settore nord-o-
vest della città, nel Rione Sant’andrea e alcuni servizi territoriali presso la Gronda 
Ovest.
Gli elaborati grafici dei distretti d’intervento riportano, per ciascuno di essi, la pe-
rimetrazione del distretto ad efficacia precettiva su base topografica cartografica 
e la classificazione a seconda della tipologia funzionale. I distretti si avvalgono 
di quote di edificazione che vengono identificate attraverso le sagome edilizie. I 
distretti sono rappresentati con dettaglio planovolumetrico e indicazioni tipo-mor-
fologiche adeguate al sito d’intervento e alle caratteristiche prestazionali.
La proposta del nuovo PRG risale a 15 anni fa e risulta pertanto obsoleta, anche 
perchè alcune aree si sono trasformate nel frattempo, tuttavia, le intenzionalità 
strategiche ed alcune soluzioni progettuali possono ancora essere utili nell’elabo-
razione del nuovo PUC.
Di questa preziosa riflessione sulla trasformazione della città e dell’elaborazione 
progettuale si è ovviamente tenuto conto nella presente proposta di Preliminare di 
PUC.
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Capitolo 9 - LE STRATEGIE DEL PIANO  

9.1 Santa Maria Capua Vetere nel territorio comprensoriale 
Le strategie a base della proposta di Preliminare di PUC di Santa Maria Capua 
Vetere tengono conto innanzi tutto del ruolo territoriale del comune che costitui-
sce certamente un caposaldo territoriale, non solo in ambito casertano, ma quale 
estrema propaggine occidentale dell’area metropolitana napoletana.
Il territorio comunale è infatti sito sul limite urbanizzato metropolitano oltre il quale 
incomincia la vasta area agricola interna alla piana campana. Questa condizione 
di bordo denuncia la doppia anima del comune che, da un lato, rappresenta un 
centro direzionale dell’ambito casertano per la presenza di significative funzioni 
superiori (università, tribunale, ospedale, ecc.) e, dall’altro, comune che fonda 
parte della sua economia sull’agricoltura grazie ad una percentuale molto ampia 
della superficie coperta da suoli di discreta qualità.
Certamente delle due anime quella direzionale e metropolitana assume maggiore 
protagonismo così come anche definito dalla pianificazione sovraordinata, a ca-

Fig. 9.1.1 - Il ruolo metropolitano di S.Maria Capua Vetere

rattere provinciale e regionale. In particolare il PTCP attribuisce a S.Maria Capua 
Vetere un ruolo metropolitano all’interno della conurbazione casertana accentuan-
done anche il peso demografico (tabella 9.1), così come previsto dal dimensio-
namento di piano, con l’attribuzione massima di 1682 alloggi. Il comune insieme 
al capoluogo provinciale Caserta costituisce un forte attrattore metropolitano che, 
nelle stime del PTCP, dovrebbe crescere in abitanti e funzioni. 
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Tabella 9.1 - Ripartizione degli alloggi nella provincia di Caserta
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Dei 6 ambiti in cui è suddivisa la provincia, quello di Caserta concentra la maggio-
re densità abitativa e le scelte del piano provinciale sono orientate a consolidarne 
il carattere metropolitano. A questa tendenza tuttavia corrisponde, d’altro canto, 
un’organizzazione del territorio che limita il consumo di suolo, in particolare nelle 
aree prossime ai centri urbani. Dalla tav. C1.1.8 (Assetto del territorio. Tutela e tra-
sformazione) del PTCP si deduce che obiettivo prioritario provinciale è la defini-
zione di una green belt a protezione dei centri urbani, classificata all’art. 44 come 
“territorio rurale e aperto complementare alla città” destinata ad attività rurali in 
regime di inedificabilità, mentre sono ammessi il solo recupero degli edifici rurali 
e la realizzazione di parchi agricoli e di attrezzature. 
Il piano provinciale assegna alla città di S.Maria Capua Vetere, pertanto, un ruolo 
metropolitano e di attrattore abitativo nonché di servizi e, allo stesso tempo ne 
prevede una protezione delle aree periurbane e agricole prossime al centro urba-
no. Quest’ultimo è ubicato quasi interamente, tranne le periferie recenti, sulla area 
su cui sorgeva l’antica Capua, condizione dalla quale si deduce la necessità di 
tutela e di valorizzazione del ricco patrimonio storico ed archeologico.
Considerata la necessità di protezione del centro urbano e delle aree agricole 
prossime, è consequenziale ipotizzare una trasformazione ed uno sviluppo della 
città fondati esclusivamente sulla rigenerazione urbana. In sintonia con i recenti 
orientamenti disciplinari, dichiarati nei consessi europei ed internazionali, lo sce-
nario di sviluppo prefigurato per la città è quindi quello di un polo terziario metro-
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politano, da svilupparsi su un modello di città compatta attraverso la rigenerazio-
ne urbana e la definizione di una rete ecologica provinciale che, in area urbana, si 
tramuta in una vasta rete verde. Il PTCP individua, inoltre, le “aree negate” ossia 
gli spazi aperti non utilizzati esiti di fenomeni di abbandono, degrado e imperme-
abilizzazione, sui quali prioritariamente è ipotizzabile la trasformazione.
Le strategie per il sistema dei trasporti a livello provinciale, metropolitano e regio-
nale confermano la tendenza verso il consolidamento dei ruolo terziario e residen-
ziale, prevedendo il potenziamento del trasporto pubblico su ferro.
A partire da queste premesse di assetto provinciale, per il cui approfondimento 
si rimanda ai capitoli della prima parte della presente relazione, e dagli obiettivi 
dichiarati dall’Amministrazione che si muovono entro una logica coerente (recu-
pero e valorizzazione del centro storico, riqualificazione della città intermedia e 
delle periferie, mobilità alternativa sostenibile, riequilibrio insediativo, definizione 
di una green belt attorno ai centri urbanizzati, attenzione all’housing sociale, svi-
luppo e ottimizzazione della rete commerciale e terziaria, valorizzazione del pa-
trimonio archeologico ed architettonico, rinverdimento urbano/greening, sicurez-
za degli insediamenti) si definice una strategia articolata di prefigurazione dello 
scenario futuro della città fondata su: tutela e valorizzazione del centro storico e 
del patrimonio archeologico, alleggerimento dei flussi di traffico interni al centro 
urbano e previsione di una fitta rete di parcheggi e di nodi di interscambio uni-
tamente al potenziamento della mobilità ciclopedonale, il consolidamento delle 
centralità urbane integrando i servizi e le attrezzature pubbliche al fine di svilup-
pare una struttura multinodale urbana, rigenerazione urbana delle aree negate e 
dei contenitori dismessi, ricucitura dei margini urbani attraverso la previsione di 
nuove strade e servizi con modesti nuovi impianti urbanizzati, costruzione di una 
infrastruttura verde urbana che si distribuisca sul territorio occupando i suoli liberi 
interstiziali creando continuità all’interno dell’area urbanizzata fino a mettersi in 

Fig. 9.1.4- S.Maria Capua Vetere nella piana campana
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collegamento con gli spazi rurali esterni. L’infrastruttura verde è intesa nella sua 
piena accezione che potenzia la normale rete ecologica integrandola alla mobilità 
ciclopedonale, alla messa in rete delle risorse culturali e alla valorizzazione del 
mosaico agricolo urbano e periurbano.

9.2 Articolazione delle strategie a scala comunale
Per la proposta di Preliminare sono state individuate e formulate cinque strategie 
principali che consolidano l’identità storico culturale e valorizzano l’armatura ter-
ritoriale del comune, al fine di tracciare possibili scenari di trasformazione rispet-
tosi dei valori e delle risorse presenti.
Le strategie sono state individuate sulle principali traiettorie di trasformazione 
che le aree metropolitane propongono nel divenire recente e che sono oggetto di 
riflessione dello stesso sapere urbanistico disciplinare. 
La consapevolezza dei valori storici e culturali di cui la città è custode rende 
necessario tramandarli attraverso un’azione di recupero e valorizzazione degli 
stessi, in particolar modo per una città che si è stratificata sulle rovine di una 
delle più grandi città dell’antichità romana, secondo Cicerone <<l’altera Roma>>, 
quale è l’antica Capua, ha guidato la definizione di una strategia di conservazio-
ne e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, architettonico e culturale 
esistente.
Il principio di riduzione del consumo di suolo e la ricerca dell’innalzamento della 
qualità urbana hanno ispirato la strategia di recupero degli insediamenti recenti, 
versanti in condizioni di diffuso degrado, e di rigenerazione delle aree dismesse 
interne al tessuto urbano.
La qualità urbana e funzionale della città viene inoltre perseguita attraverso la 
dotazione di servizi ed attrezzature ai diversi livelli territoriali, dalla scala sovra-
comunale a quella comunale e di quartiere. Tale obiettivo si concretizza nella stra-
tegia di individuazione delle centralità urbane che fungono da attrattori della vita 
sociale e definiscono la natura policentrica urbana.
La saturazione edilizia che ha contraddistinto gli ultimi decenni della storia di 
Santa Maria Capua Vetere ha determinato una elevata congestione del traffico 
automobilistico nel centro urbano che impone la necessità di definizione di diver-
se modalità di accesso, non limitate agli assi principali di attraversamento. Tale 
necessità ha guidato la strategia legata alle reti infrastrutturali della mobilità, fon-
data sulla definizione di una viabilità tangenziale esterna e sul potenziamento del 
trasporto pubblico su ferro.
Infine, le tematiche ambientali, la riduzione degli impatti del cambiamento cli-
matico, la valorizzazione delle risorse agricole e il recupero dei mosaici rurali 
sottoutilizzati hanno guidato la strategia di costruzione di una infrastruttura verde 
che integri le funzionalità ecosistemiche con le reti ciclabili della mobilità dolce e 
l’opportunità di sviluppo di un turismo sostenibile culturale e naturalistico.
La città è interpretata, concordando con quanto già delineato nei precedenti lavori 
di revisione del PRG vigente, secondo una chiara ripartizione in tre città: il centro 
storico, la città intermedia e le periferie. Ciascuna è caratterizzata da una rico-
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noscibilità tipo-morfologica che ne attesta il periodo di formazione, pur esistendo 
delle gravi alterazioni del tessuto storico con inserzioni recenti, risalenti agli tre 
decenni. Il centro storico viene perimetrato secondo le indicazioni del PTCP, op-
portunamente ridefinito nei margini, attraverso una minuziosa lettura cartografica 
di sovrapposizione (si veda la tav. PS01). Pur se alterato in numerosi lotti, esito 
della permissività del piano vigente nonché della recente legislazione nazionale 
che ha consentito la riconversione funzionale di alcuni fabbricati, il centro storico 
conserva ancora inalterato il tessuto stradale mentre alcuni fabbricati si sono arre-
trati alterando la continuità dei fronti. Inoltre, si sono andati saturando alcune corti 
e giardini interni che rappresentavano un carattere peculiare della città storica. 
Per questa parte della città si propone una strategia di tutela dei valori attraverso 
individuazione di specifica normativa tipo-morfologica.
La città intermedia è quella direttamente prossima al centro storico che s’incunea 
talvolta in esso ed è costituita dagli edifici risalenti a periodo successivo agli anni 
‘50 fino ai primi anni ‘80. Si tratta di edificato senza alcuna qualità tipologico-for-
male e che, in molti casi ha alterato i rapporti volumetrici con il tessuto storico.
Le periferie esterne sono costituite da quartieri di housing sociale, insediamenti 
industriali e aree a destinazione promiscua residenziale-produttiva. Rappresenta-
no la parte più degradata della città per la quale sono stati ipotizzati interventi di  
recupero urbano e di rigenerazione urbana (si veda tav. PS04). Le aree di maggio-
re trasformabilità sono costituite proprio dalle aree periferiche della città, dove il 
piano permetterà di ricomporre la morfologia urbana e il riequilibrio tra residenze, 
attrezzature, spazi pubblici e attività terziario-commerciali. Nella fig. 9.2.2. si evi-

Fig. 9.2.1. - Intrpretazione del centro urbano secondo tre ambiti principali
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Fig. 9.2.2. - Schema sintetico spaziale di intervento sul centro urbano

denziano le spazializzazioni delle principali strategie di piano: potenziamento rete 
su ferro con il pieno recupero dell’ex-Alifana, un ampio corridoio verde corredato 
di pista ciclabile anulare quale ossatura portante dell’infrastruttura verde urbana, 
recupero e riqualificazione delle aree negate individuate dal PTCP che non siano 
già state trasformate, rigenerazione delle aree dismesse (ex Italtel), riqualificazio-
ne dell’area industriale a nord dell’ex-Italtel mediante un progetto unitario con  la 
rigenerazione di quest’ultimo, recupero  ricucitura lungo i bordi del centro urbano 
mediante la progettazione di ambiti insediativi a funzioni integrate (residenziale, 
attrezzature e spazi pubblici, terziario) che ricostruiscano la morfologia urbana.
Pertanto le 5 strategie per la città di Santa Maria Capua Vetere, di cui di seguito si 
descrivono le ossature portanti, illustrate da rispettive tavole grafiche di dettaglio. 
sono le seguenti: 
1 - Il Centro storico e le risorse archeologiche 
2 - Le reti infrastrutturali di trasporto
3 - Le dotazioni territoriali e le centralità
4 – Le aree di trasformabilità: gli insediamenti recenti e la rigenerazione urbana
5 – Ambiente e infrastruttura verde
Le strategie sono tradotte spazialmente in tavole grafiche di perimetrazione di 
aree e assegnazione di funzioni e relazioni. Si ipotizza, quindi, una metodologia 
multiscalare che si traduce nell’ipotesi progettuale di ambiti d’intervento.
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9.3 Progetto strategico n. 1 - Il Centro storico e le risorse archeologiche 
Il progetto strategico che si occupa del centro storico e della valorizzazione delle risor-
se, archeologiche e culturali deve essere considerato l’asse portante dell’intero sviluppo 
della città. Il riconoscimento degli eccezionali valori del centro storico e la costruzione di 
un progetto di città che fondi la propria identità sulla memoria di un antico passato che 
oggi diventa opportunità per lo sviluppo di nuove attività commerciali, turistiche e terziarie 
avanzate, deve costituire la linea di indirizzo strategico principale del PUC.Innanzi tutto, 
va attuata una strategia di tutela di tali risorse come auspicato dal PTCP di Caserta, piano 
sovraordinato di diretto riferimento per la definizione delle strategie. Quest’ultimo all’art. 33 
(Centri e nuclei storici) ribadisce che la perimetrazione dei centri storici (tav. B3.1) è stata 
definita tenendo conto della carta IGM in scala 1:25.000 risalente al 1950, dando facoltà ai 
PUC di modificarne la perimetrazione sulla base di adeguati studi ricognitivi e cartografici .

Fig. 9.3.1 Il perimetro del centro storico definito dal PTCP, riportato su cartografia CTR

Come già descritto nella prima parte destinata al quadro conoscitivo, tale approfondimento 
è stato svolto giungendo alla definizione di una nuova perimetrazione che modifica solo 
in modesta parte quella proposta dal PTCP La delimitazione del centro storico determina 
un’attenzione specifica per il tessuto urbano in essa ricadente ai fini della gestione dell’at-
tività edilizia, in primo luogo, e la necessità di attivazione di politiche per la valorizzazione 
del patrimonio archeologico e storico architettonico.
Circa l’attività edilizia da svolgersi entro un perimetro ben più ampio rispetto a 
quello del PRG in vigore risalente al 1983 è da predisporsi una normativa che terrà 
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Fig. 9.3.2 Proposta della nuova perimetrazione del centro storico costruita su attento studio carto-

grafico (sovrapposizione su tavola IGM)

conto delle tipologie architettoniche e del livello di manutenzione nonché delle condizio-
ni statiche dei fabbricati. Attualmente il PRG riconosce quale zona A, ai sensi del D.I. 
1444/1968, una porzione ridotta del centro storico limitata al principale asse di Corso Ga-
ribaldi, il Museo Campano, la Caserma Pica ed il Carcere Borbonico, coprendo un’area di 
soli 24 ettari. La delimitazione attuata immediatamente a valle del sisma del 1980 risentiva 
delle necessità della ricostruzione e pertanto si risolse in un’incauta operazione che ha 
determinato, nei decenni seguenti, una continua e sistematica demolizione di fabbricati di 
valore storico in aree classificate impropriamente come zone B nonché la costruzione di 
edifici pluripiano, fino all’altezza concessa dalle norme del PRG di 22 m. Questi ultimi han-
no alterato irreversibilmente i rapporti con l’edilizia storica ed hanno saturato le corti rurali 
e i giardini privati.
La strategia per il recupero e la valorizzazione del centro storico mira ad evitare 
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che si possano ripetere stravolgimenti di questa portata e soprattutto di ricucire 
il tessuto esistente promuovendo il restauro e la riqualificazione dei fabbricati nel 
rispetto delle altezze, degli allineamenti, dei materiali tradizionali e soprattutto la 
riqualificazione degli spazi pubblici.
Per perseguire tali obiettivi si auspica la redazione di un PUA, nella veste di Piano 
di Recupero, che possa fornire indicazioni di dettaglio su ciascun fabbricato. A tal 
proposito si rammenta che in occasione dell’elaborazione del nuovo PRG, avvenu-
ta nei primi anni 2000 con il coordinamento del prof. Forte, è stata sviluppata una 
campagna di studio di tutti fabbricati del centro storico con la compilazione di ap-
posite schede. Tale studio costituisce un patrimonio di conoscenza importante per 
l’amministrazione sebbene necessiti di un aggiornamento in considerazione di nu-
merose modifiche intervenute in seguito, con alcuni abbattimenti e ricostruzioni di 
fabbricati. In quell’occasione si propose la redazione di un PUA che riguardasse 
l’intero perimetro corrispondente all’antica Capua.
Inoltre, si tuteleranno i pochi giardini privati esistenti da mettere in rete con le aree 
verdi pubbliche e di uso pubblico al fine di definire un’infrastruttura verde urba-
na connessa alle reti ecologiche e rurali extraurbane (vedi anche strategia PS 05 
“Ambiente e Infrastruttura verde”).
La dotazione di servizi pubblici ed attrezzature, di carattere urbano e territoriale, 

Fig. 9.3.3. Tavola elaborata dal prof. Forte (2004) con l’indicazione del perimetro del PUA per il centro 

storico definito sulla base della ricostruzione della Capua Antica.
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è attualmente soddisfacente per alcune categorie mentre risulta carente in altre, 
quindi le strategie di valorizzazione del centro storico terranno conto della dispo-
nibilità di edifici pubblici dismessi e di spazi aperti ancora liberi per attribuirne 
funzioni di uso pubblico miranti all’innalzamento della qualità urbana (si veda an-
che la strategia PS03 “Dotazioni territoriali e centralità”).
Andranno valorizzati, con appositi progetti urbani di dettaglio tutte le principali 
risorse archeologiche e gli edifici storici quali L’Anfiteatro, il Mitreo, Palazzo Teti, 
ecc.

Fig. 9.3.4 - Esempio di progetto urbano dell’ambito Anfiteatro: l’ipotesi morfologico-funzionale sal-
vaguarda lo spazio pubblico, ampliato nella previsione di un ampio parco circostante l’anfiteatro, e le 
aree rurali esistenti opportunamente destinate ad orti urbani con fattoria didattica; inoltre nel set-
tore nord dell’ambito è prevista un’area ricettiva di accoglienza dei visitatori provenienti dal casello 
autostradale; i parcheggi sono ampliati e le attrezzature sportive potenziate e riqualificate. (Eserci-
tazione didattica svolta nel corso di Laboratorio del prof. A.Acierno
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La mobilità nel centro storico, attualmente congestionata, sarà alleggerita con la 
predisposizione di parcheggi diffusi sul territorio, la previsione di ztl che limitino 
la circolazione in alcune fasce orarie della giornata (si veda anche strategia PSO2 
“Reti infrastrutturali di trasporto”) nonché l’ipotesi di una tramvia di collegamento 
dei principali attrattori turistico culturali.

9.4 Progetto strategico n. 2: Le reti infrastrutturali di trasporto
La mobilità costituisce uno dei temi strategici fondamentali per la città di S.Maria 
Capua Vetere che tiene conto delle iniziative territoriali in corso e di progetto, circa 
le reti ferroviarie e stradali, integrate in una visione rivolta al territorio comunale. 
I collegamenti territoriali su ferro sono garantiti dalla presenza della rete RFI (rete 
primaria d’interesse nazionale ed interregionale), cui appartiene la linea Roma-Na-
poli via Cassino, e dalla Metro Campania Nord-Est (rete secondaria/regionale) o 
ferrovia Alifana divisa in due tronconi: la tratta Napoli - Aversa - SMCV (Alifana 
bassa) elettrificata ed in esercizio solo da Aversa Centro a Napoli mentre è in 
completamento da Aversa verso SMCV. 
Le stazioni ferroviarie presenti sul territorio comunale sono la “Santa Maria Ca-
pua Vetere” sulla Roma-Napoli la “Anfiteatro” sull’Alifana, che costituiscono nodi 

Fig. 9.4.1. Stralcio della tav. B5.4.2. del Ptcp con evidenza dell’assetto infrastrutturale trasportistico 
nell’area di S.Maria Capua Vetere.
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Fig. 9.4.2. Schema sintetico della tavola del Progetto Strategico n. 2 (PS02) con evidenza della via-
bilità tangenziale anulare, costruita prevalentemente su strade esistenti raccordate da opportuni 
tronchi di collegamento. Si individua inoltre una rete di parcheggi diffusa sul territorio e una rete 
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attrattivi della mobilità su gomma privata e pubblica nonché pedonale. Pertanto, 
il riassetto della mobilità tiene conto della centralità di questi due nodi per la pre-
visione di adeguati parcheggi e di una viabilità ciclopedonale che possa ridurre 
l’uso dell’auto privata.
La rete carrabile, in riferimento agli assi di attraversamento, è costituita dall’au-
tostrada A1 Milano-Napoli che lambisce a settentrione il territorio comunale dove 
è ubicato anche il casello di Santa Maria Capua Vetere, la strada statale SS7-via 
Appia che attraversa il centro urbano seguendo il percorso della strada consolare 
romana e proseguendo fino a raggiungere Capua, la strada provinciale SP4, det-
ta via Galatina, che collega il casello autostradale con la SS7 e, infine, la strada 
provinciale SP21 a sud del territorio comunale che collega il centro di Santa Maria 
C.V., verso ovest con il Litorale Domitio e verso est con Aversa.
A tale rete primaria è quindi collegata una rete secondaria di strade locali che si 
distribuiscono prevalentemente nel centro urbano a servizio degli insediamenti 
residenziali e produttivi. Si tratta di una rete fitta con larghezza delle carreggiate 
molto spesso non adeguata e che risulta attraversata da flussi intensi di auto pri-
vate rendendo difficoltosa la mobilità.
Al fine di alleggerire i flussi interni al centro storico si ipotizza un circuito anulare 
che lambisca il centro urbano e permetta poi in diversi punti di entrare nel tessu-
to, fungendo da “porte urbane” di accesso. Questa sorta di tangenziale urbana 
è composta da tratti stradali esistenti e da poche integrazioni di nuove strade 
necessarie per chiudere il circuito. Si veda la figura n. 9.4.2. e la tavola PS02 per 
un maggior dettaglio.
Il progetto strategico sulla mobilità propone un’organizzazione gerarchica dei per-
corsi che intercetta i flussi provenienti dall’esterno dirottandoli sulla tangenziale 
anulare permettendo l’accesso ai diversi quartieri attraverso le “porte urbane” 
identificate. Inoltre si ipotizza una pista ciclabile anulare con alcuni penetrazioni 
verso le aree di centralità urbana costituite dai principali servizi ed attrezzature 
pubbliche presenti sul territorio. Un sistema capillare di parcheggi pubblici distri-
buiti nella corona periferica di accesso alla città nonché in prossimità dei princi-
pali servizi, integrando quelli già esistenti. In particolare si prevedono parcheggi 
nelle aree periferiche e nei pochi spazi ancora disponibili nel centro consolidato 
(zone piazza S.Pietro, ex caserma Mario Fiore, zona Tribunali, Piazza Mazzini, Vil-
la comunale, zona anfiteatro, zona cimitero, ecc.).
L’organizzazione della mobilità interna al centro urbano si risolve quindi con un 
anello periferico (una sorta di “antica murazione”) che connette le porte di acces-
so alla città con i principali assi di attraversamento territoriale e da qui verso i poli 
di trasporto primari quali il casello autostradale, le stazioni ferroviarie, il vicino 
aeroporto e le aree produttive di Capua (Tecnam, OMA Sud, Aerosoft, CIRA, ecc.).

9.5 Progetto strategico n. 3: Le dotazioni territoriali e le centralità
L’analisi dei servizi esistenti nonché la previsione dei fabbisogni sulla base delle 
proiezioni demografiche, descritte rispettivamente ai paragrafi 5.4.4. e 5.4.5. han-
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no evidenziato una carenza prevalente di verde attrezzato e sport e di attrezzature 
dell’istruzione, primaria e secondaria, così come per i parcheggi, mentre le attrez-
zature di interesse comune risultano sufficienti.
L’analisi delle aree destinate alle attrezzature ha tenuto conto non solo degli aspet-
ti quantitativi ma anche quelli posizionali, evidenziando talvolta la concentrazione 
in alcune aree della città. In particolare i parcheggi, pur se quantitativamente 
presenti, sono carenti in alcune aree urbane, da cui la necessità di distribuire in 
maniera diffusa la loro presenza (vedi anche il progetto strategico sulla mobilità 
PS02 e il paragrafo 9.4).Come si evince dalla fig. 9.4.3., le attrezzature esistenti 

Fig. 9.5.1. Stralcio della tav. QC.10 Dotazioni territoriali esistenti
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Fig. 9.5.2.. Schema sintetico del progetto strategico “Dotazioni territoriali e centralità” che mostra la 
posizione delle nuove attrezzature distribuite in maniera diffusa sul territorio, al fine di equilibrare 
i quartieri e di creare nuove centralità in grado di prefigurare una struttura multipolare della città.
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sono prevalentemente concentrate nell’area centrale della città mentre il Rione 
Sant’Andrea e alcuni quartieri periferici soffrono di una cronica mancanza di ser-
vizi. Le centralità urbane sono concentrate all’interno del centro storico determi-
nando una polarizzazione dei flussi di veicoli e persone.
Pertanto la strategia sulle centralità punta alla creazione di nuove polarità urbane 
integrando i servizi esistenti e prevedendone dei nuovi nei quartieri periferici (si 
veda lo schema sintetico del progetto strategico PS03 nella figura 9.5.2. e il det-
taglio nella fig, 9.5.3).

Fig. 9.4.5. Stralcio della tavola 
PS03 relativa al progetto strate-
gico “Dotazioni territoriali e cen-
tralità” relativo al centro urbano.
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9.6 Progetto strategico n. 4: Le aree di trasformabilità - recupero e rigenerazione 
urbana
La definizione delle aree di trasformabilità all’interno del territorio comunale costituisce 
l’operazione di maggiore attenzione del PUC. Se le categorie della conservazione e va-
lorizzazione sono state prevalentemente attuate nei progetti strategici riservati al centro 
storico e alle centralità, quella della trasformabilità, nelle diverse accezioni contemplanti il 
recupero edilizio, la riqualificazione delle aree degradate e la rigenerazione urbana di aree 
dismesse, costituiscono il contenuto di questa strategia. La riduzione del consumo di suolo 
e l’opportunità di rigenerare aree dismesse così come l’urgenza di riqualificare quartieri ed 
aree degradate guidano la presente strategia.
Il PTCP fornisce precise indicazioni in merito invitando alla trasformazione prioritaria delle 
aree negate (fig.9.6.1.), ossia quelle aree incolte, degradate e dismesse diffuse sul terri-
torio. Tali aree sono state classificate come aree di “trasformabilità integrata” intendendo 
con queste ambiti in cui le funzioni residenziale, commerciale e terziaria, raccordate da un 
pervasivo spazio pubblico conferente qualità urbana, garantiscono la vitalità del quartiere 

Fig. 9.6.1 Le aree negate individuate dal PTCP sul territorio comunale di S.Maria Capua Vetere.
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e la mixité funzionale e sociale. Gli ambiti di trasformabilità integrata sono ubicati in aree 
libere, contenenti “aree negate”, necessitanti di ricucitura urbana. Tali interventi mirano a 
definire un opportuno mix tra le aree verdi pubbliche (preponderanti sulle altre), la viabilità 
lenta ciclopedonale, la presenza di servizi e una ridotta parte destinata alle abitazioni e 
edifici commerciali. Si ipotizzano configurazioni spaziali capaci di garantire la continuità 

Fig. 9.6.2. - Tavola PS04 con 
l’individuazione di tutte le 
aree di trasformabilità clas-
sificate in:
- Nuovo impianto
- Conservazione
- Rigenerazione urbana
 
Le aree in azzurro rappre-
sentano gli ambiti di trasfor-
mabilità integrata che sono 
distribuiti perifericamente 
al fine di individuare ambiti 
di ricucitura del margine cit-
tà-campagna/infrastruttura.
Le classificazioni funziona-
li tengono conto dellìassetto 
esistente e delle nuove pro-
poste.
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dell’infrastruttura verde urbana che collega le aree rurali esterne con gli spazi verdi interni 
al centro urbano.
Nella fig. 9.6.3. si presenta il dettaglio del quadrante Nord della tavola PS04. La presenza 
del casello autostradale nonché le previsioni sulle reti di trasporto territoriale suggeriscono 
l’opportunità di sviluppare funzioni logistiche capaci di attrarre investimenti per l’infrastrut-
turazione terziaria dell’area. Tuttavia la presenza del vincolo cimiteriale nonché le direttive 
del PTCP circa la conservazione della funzione agricola dell’area impongono la necessità 
di verificare con gli opportuni enti sovraordinati la praticabilità di questa proposta.
Nell’area centrale della città (fig. 9.6.4) si prevede l’incremento degli standard urbanistici e 
dello spazio pubblico, mentre sul bordo della stessa si concentrano le aree di trasformabili-
tà (in colore azzurro). Queste occupano le aree negate e gli spazi abbandonati o sottoutiliz-
zati, per le quali si prevede una trasformabilità integrata, ossia destinazioni funzionali miste 
residenziali/terziario con zone riservate al verde e agli spazi pubblici. Per ciascuna di que-
ste aree si ipotizzano progetti d’ambito di dettaglio da elaborare in sede di piano operativo.
Nel piano strutturale si definiranno le sole destinazioni funzionali e le percentuali minime 
di verde e spazio pubblico. Il piano operativo definirà la composizione spaziali, gli allinea-
menti e ile regole del disegno urbano. Nella fig. 9.6.5. si riportano esempi di progettazione 
di dettaglio di due di queste aree, l’una ubicata in prossimità del fascio di binari e l’altra 
nella zone del Centro di Incremento Ippico.
La prima è da considerarsi un’area marginale periferica caratterizzata da spazi inutilizzati 
e residui di lotti agricoli, che restituiscono un limite città-campagna non chiaramente defi-
nito e insicuro. La proposta progettuale mostra come si potrebbe intervenire utilizzando le 
aree per spazi di verde attrezzato, ricucitura del margine edilizio ed integrazione di spazi 
pubblici qualificati.
La seconda area, ubicata nel pieno tessuto urbano nei pressi del confine comunale, pre-
senta numerosi spazi abbandonati o sottoutilizzati che necessitano di un progetto organico 

Fig. 9.6.3. - Stralcio del quadrante Nord della tavola PS04: si individuano le aree esistenti a destina-
zione produttiva ubicate in prossimità del casello autostradale.  
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Fig. 9.6.4. - Stralcio del quadrante centrale della tavola PS04 relativa al centro urbano di S.Maria 
Capua Vetere. 

che li salvaguardi innanzi tutto da ulteriore saturazione edilizia ma soprattutto ne incrementi 
la qualità urbana attraverso la continuità degli spazi pubblici e la presenza del verde (gre-
ening).
Si tratta di due esempi che possono restituire l’idea a base della strategia di rigenerazione 
delle aree di margine del centro urbano e che illustrano il principio della “multiscalarità” 
posto a base del piano. La multiscalarità costituisce un metodo d’intervento nella pianifica-
zione urbana che controlla le destinazioni di carattere strutturale, di lungo periodo e perti-
nenti la messa a valore delle risorse territoriali, anche mediante una progettazione a scala 
di quartiere al fine di verificare la validità delle scelte alla scala comunale. Il PUC di S.Maria 
Capua Vetere dovrà informarsi al controllo multiscalare delle trasformazioni urbanistiche. I 
progetti di ambito, sviluppati nei piani operativi (di validità limitata, presumibilmente quin-
quennale), potranno accompagnare ed adattarsi in maniera flessibile alle rinnovate istanze 
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Fig. 9.6.5. - Esempi di progetti urbani relativi alla ricucitura dei margini urbani, rispettivamente area 
limitrofa ai binari ferroviari ad ovest del centro urbano e area circostante il Centro di Incremento 
Ippico (esercitazioni didattiche del Laboratorio di Urbanistica del prof. Acierno)
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prodotte dalle dinamiche socio economiche.
L’attuazione degli ambiti di trasformabilità integrata dovrà essere affidata prevalentemente 
a PUA convenzionati pubblico-privato che garantiscano il perseguimento degli obiettivi 
prestazionali unitamente alla fattibilità economico-finanziaria. Quote di edificabilità residen-
ziale e produttiva terziaria saranno distribuite nei differenti ambiti, a partire e nel rispetto 
delle previsioni del PTCP e secondo le esigenze delle dinamoiche demografiche e del 
mercato del lavoro. 
Nella fig. 9.6.6. un dettaglio della tavola della strategia delle aree di trasformabilità riferito al 

Fig. 9.6.6. - Stralcio della tavola PS04 relativa al quadrante occidentale, caratterizzato dalla presen-
za dell’area dismessa dell’ex-Italtel, dall’area promiscua industriale-residenziale a NW di questa e 
da spazi residuali agricoli sul margine della città. Per tale area necessita un piano d’ambito unitario 
che rigeneri gli spazi produttivi ed integri questa parte della città al centro urbano.
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quadrante nord occidentale caratterizzato, procedendo da nord verso sud, dalla presenza 
di un’area industriale promiscua composta da capannoni e abitazioni residenziali ai piani 
superiori, dell’area dismessa dell’Ex-Italtel e del Rione S.Agostino. L’area necessita di inter-
venti  progettuali di rigenerazione e riqualificazione, distinti per ciascuna zona. La rigenera-
zione dell’area dell’Ex-Italtel dovrebbe essere affrontata con la predisposizione di un piano 
di recupero urbano ad iniziativa privata, che possa prevedere una trasformazione integrata 
con destinazioni funzionali produttive commerciali e terziarie nonché residenziali ed ampi 
spazi pubblici verdi. Nella figura 9.6.7. si presenta un esempio progettuale di integrale 
rigenerazione urbana degli ambiti sopra descritti, al fine di sollecitare una riflessione attra-
verso la forza evocativa del disegno urbano circa le potenzialità di trasformabilità dell’area.
Nella figura 9.6.8. è illustrato lo stralcio della tavola PS04 riguardante l’ambito del Rione 

Fig. 9.6.7. - Esempio di trasformazione dell’area dell’ex-Italtel con rigenerazione integrale e ricu-
citura con le vicine aree urbane, con predisposizione di ampie zone e corridoi verdi (esercitazione 
didattica elaborata nel Laboratorio di Urbanistica del prof. A. Acierno)
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Sant’Andrea, ove sono evidenziate le indicazioni di trasformabilità dell’area. Si individua 
l’asse anulare tangenziale predisposto per il centro urbano e una rete secondaria di stra-
de mirante al riassetto dei flussi di traffico locale. L’attuale centro del Rione Sant’Andrea si 
presenta privo di attrezzature pubbliche e con margini città-campagna indistinti con una 
progressiva rarefazione dell’edilizia. Inoltre a nord del rione insiste l’area della stazione 
ferroviaria dismessa. La strategia d’intervento ipotizza di riconfigurare la morfologia urba-
na soprattutto nei margini urbani con destinazioni d’uso a carattere misto residenziale-a-
gricolo nonché attraverso la rigenerazione dei siti dismessi. Si individuano aree diffuse da 
destinare a servizi pubblici in aree centrali rispetto alle parti urbane. Esempi di possibile 
disegno urbano sono riportati nelle figg. 9.6.9. e 9.6.10.

Fig. 9.6.8. - Stralcio della tavola PS04 sulla strategia relativa alle aree di trasformabilità riferita al 
Rione Sant’Andrea con individuazione del nuovo asse stradale anulare edegli interventi di ricucitura 
dei margini urbani.
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Fig. 9.6.9. - Esempio di rigenerazione dell’area dismessa ferroviaria e ricucitura con il tessuto ur-
bano circostante. La vicinanza alla stazione ferroviaria e ad alcuni edifici dell’università potrebbe 
suggerire l’ipotesi di insediamento di un campus universitario (esercitazione didattica elaborata nel 
Laboratorio di Urbanistica del prof. A. Acierno)

Fig. 9.6.10. - Esempio di riconfigurazione dei margini urbani con predisposizione di masserie rurali 
ed ampie zone destinate a corridoi ecologici ed attrezzature pubbliche (esercitazione didattica ela-
borata nel Laboratorio di Urbanistica del prof. A. Acierno).
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9.7 Progetto strategico n. 5 : Ambiente e Infrastruttura Verde

Il progetto strategico riferito agli spazi aperti punta alla costruzione di un’infra-
struttura verde urbana che possa ricucire l’attuale disordinato puzzle di aree ver-
di, lotti agricoli interclusi, aree negate, suoli incolti in un’unica rete ecologica con-
tinua. Si prevedono nuove aree da destinare a parchi pubblici e a verde attrezzato 
nonché una pista ciclabile anulare avvolgente l’intero centro urbano.
L’infrastruttura verde non si compone solo degli spazi aperti e della mobilità lenta 
costituita dalla rete ciclopedonale ma anche della rete delle principali attrezzature 
pubbliche aperte ed, infine, dai grandi parchi archeologici presenti sul territorio.
Nelle figure 9.6.11 e 9.6.12 lo schema dell’infrastruttura verde e la tavola PS05.

Ambiti d’intervento

Pista ciclabile anulare

Asse carrabile tangenziale

Parchi urbani esistenti

Aree dismesse da trasformare

Nuovi parchi urbani

Aree rurali

Fig. 9.6.11. - Schema dell’infrastruttura verde proposta per il comune di S.Maria Capua Vetere
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Fig. 9.6.12. - Tavola PS05 illustrante la strategia per l’Infrastruttura verde di S.Maria Capua Vetere
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Capitolo 10. ARTICOLAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

10.1 La nuova forma del Piano: dal PRG alle componenti strutturale ed opera-
tiva del PUC
Come è noto alla maggioranza degli esperti della disciplina, la pianificazione ur-
banistica si è innovata in maniera significativa negli ultimi venti anni, in rispo-
sta alle nuove istanza sociali e territoriali: differente contesto culturale, degrado 
ambientale, amplificazione dei rischi naturali, differente condizioni economiche e 
nuovi rapporti tra istituzioni e privati cittadini.
Inoltre la pratica del PRG, applicata per tutta la seconda metà del XX secolo, ha 
mostrato, nonostante il ruolo basilare svolto nei decenni di crescita demografica 
ed economica del nostro Paese, evidenti limiti nell'attuazione di uno sviluppo ordi-
nato e sostenibile del territorio.
Il metodo della zonizzazione tradizionale ha determinato un approccio per parti 
alla città per le quali si indicavano rigide destinazioni d'uso ed indici urbanistici, 
demandano l'attuazione a fasi successive mediante piani attuativi, spesso mai 
realizzati, o interventi diretti dei privati cittadini. L'attuazione lasciata sostanzial-
mente ad interventi puntuali dei soggetti privati, seguendo la logica delle pro-
prietà fondiarie che si conformavano alle geometrie variabili dei confini catastali, 
ha impedito l'affermarsi di un'organizzazione insediativa unitaria.
La conseguenza di tale modalità di gestione della pianificazione urbanistica è 
stata la proliferazione di agglomerati urbani lungo assi stradali extraurbani pre-
esistenti in maniera additiva ed estremamente frammentata, senza alcuna logica 
formale e con carenze funzionali in riferimento alla dotazione di attrezzature e 
servizi pubblici. Nei dintorni dei centri urbani esistenti si è venuto a costituire un 
tessuto periurbano dilatato con vuoti urbani e spazi interstiziali degradati, privi di 
un coerente e organico spazio pubblico.
Il comune di S.Maria Capua Vetere non è stato escluso da questo processo urba-
nizzativo che ha determinato medesime problematiche oggi chiaramente rinveni-
bili nel tessuto urbano.
Con la progressiva evidenza delle inefficienze della pianificazione urbanistica fon-
data prevalentemente sul PRG, a partire dalla seconda metà degli anni '90, sono 
state introdotte modifiche alle leggi urbanistiche regionali che hanno avviato una 
stagione di urbanistica riformata in Italia.
La nuova forma di pianificazione urbanistica, fondata sostanzialmente sulla pro-
posta effettuata dall'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) durante il Congresso 
di Bologna del 1995, si articola su due o tre strumenti di pianificazione: il Piano 
Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) e, solo in alcune 
regioni, il Regolamento Urbanistico (RU).
In Campania si è adottato il modello fondato su due strumenti Piano Strutturale e 
Piano Programmatico (equivalente dell'Operativo).
Il Piano Strutturale non ha valore vincolistico-prescrittivo e non conforma la pro-
prietà dei suoli, differenziandosi in maniera fondamentale rispetto al PRG tradizio-
nale che era invece totalmente prescrittivo e conformativo della proprietà fondia-
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ria. Il PSC detta solo indirizzi con valore indicativo ed assume valore vincolistico 
solo in riferimento ai "vincoli ricognitivi", derivati da leggi statali e da piani sovraor-
dinati, attinenti il patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale, e non assegna 
edificabilità al territorio.
Il Piano Operativo o Programmatico è invece vincolistico e prescrittivo, assegnan-
do edificabilità ai suoli e conformando il diritto di proprietà.
Il nuovo approccio alla pianificazione comunale ha l'evidente obiettivo di elimina-
re l'inefficacia del vecchio PRG relativa a: incapacità di risolvere i nuovi problemi 
del territorio in riferimento alle istanze ambientali e di riqualificazione e recupero 
della città esistente; rigidità attuative dello strumento; difficoltà a gestire il regi-
me normativo differenziato dei suoli rispetto ai suoli privati con diritti edificatori a 
tempo indeterminato e a quelli pubblici preordinati all'esproprio con decadenza 
quinquennale; capacità di introiettare la partecipazione pubblica e la co-pianifi-
cazione tra i numerosi Enti e soggetti privati concorrenti alla redazione dello stru-
mento urbanistico.
All'introduzione di questo nuovo modello si è affiancata anche una diversa moda-
lità attuativa, la perequazione e la compensazione urbanistica (in alternativa all'e-
sproprio generalizzato) con il ricorso a comparti funzionali misti integrati.
In Campania tale modello, pur se sinteticamente, è stato introdotto con legge n. 16 
del 2004 sebbene si può affermare che solo con il Regolamento n. 5/2011 opera-
tivo della stessa si siano chiarite le procedure attuative e contestualmente avviate 
le prime sperimentazioni di una pratica che in altre regioni vanta ormai un'espe-
rienza quasi ventennale.

10.2 Riferimenti legislativi e natura del PUC
La Legge Regionale n.16 del 2004 attribuisce al Comune la responsabilità di at-
tivare il processo di pianificazione urbanistica comunale al fine di promuovere, in 
coerenza con le disposizioni degli strumenti sovraordinati del Piano Territoriale 
Regionale (PTR) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), la 
tutela delle risorse ambientali, lo sviluppo economico, sociale e culturale, il miglio-
ramento complessivo della vita delle comunità insediate.
Ai sensi della L.R.16/2004,la nuova strumentazione per il governo delle trasforma-
zioni del territorio comunale è costituita da:
- Piano Urbanistico Comunale (PUC) che si configura come lo strumento di piani-
ficazione urbanistica generale che delinea a tempo indeterminato le scelte stra-
tegiche e i contenuti strutturali relativi alla tutela e alla valorizzazione ambientale, 
alla trasformabilità ed al riassetto del territorio comunale, in coerenza con gli esiti 
della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il PUC si compone di una parte 
strutturale (PSC) e di una programmatica o operativa (POC);
- Atto di Programmazione degli Interventi (API) che, in conformità alle disposizioni 
del PUC e senza modificarne i contenuti, disciplina gli interventi di tutela, valoriz-
zazione, riqualificazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco dei 
tre anni successivi. L'API fa parte, ai sensi del Regolamento n. 5/2011 del Piano 
Operativo;
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- Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) che individua le modalità 
esecutive e le tipologie delle trasformazioni e regolamenta l’attività concreta di 
costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie;
- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che individua le condizioni necessarie 
per garantire la sostenibilità ambientale del PUC e che si configura come un pro-
cesso che accompagna la pianificazione urbanistica comunale dalla definizione 
delle scelte fino all’attuazione degli interventi.
Si ribadisce che il Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 16/2004 per 
il Governo del Territorio in Campania del 04. 08. 2011, n° 5, pubblicato sui BURC 
n° 53 del 08/08/2011 all'art. 9 ha stabilito che : <<Tutti i piani disciplinati dalla 
Legge Regionale n° 16/2004 si compongono del Piano Strutturale, a tempo inde-
terminato, e del Piano Programmatico, a termine, come previsto all'Art. 3 della 
Legge Regionale n° 16/2004>>. 
Nello specifico i contenuti tecnico-progettuali della componente strutturale e della 
componente programmatica del Piano Urbanistico Comunale (PUC), sono state 
meglio definite nel "Manuale operativo del Regolamento n° 5/2011", pubblicato 
dalla Regione Campania nel primo "Quaderno del Governo del Territorio del gen-
naio 2012. 
Pertanto, secondo i riferimenti normativi sopra richiamati, costituiscono contenuti 
del PUC:
- l’individuazione e la valutazione della consistenza, delle caratteristiche e della 
vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche;
- l’individuazione delle aree non suscettibili di trasformazione;
- la definizione delle condizioni di sostenibilità degli interventi di trasformazione;
- la valutazione delle necessità di riqualificazione degli ambiti insediativi e le pri-
orità relative alle opere di urbanizzazione;
- la suddivisione del territorio comunale in ambiti unitari e aree di trasformabilità 
con l’indicazione, per ciascun tipo di ambito e di area di trasformabilità, delle tra-
sformazioni fisiche e funzionali ammissibili;
- la disciplina del sistema della mobilità;
- la definizione delle trasformazioni che possono essere attuate attraverso inter-
venti diretti, in conformità con la disciplina generale del RUEC, e di quelli sottopo-
sti all’API e ai Piani Urbanistici Attuativi (PUA).

10.3  Metodologia ed articolazione del Piano Strutturale ed Operativo
Circa la formazione della Componente Strutturale del PUC, il manuale regionale 
individua una fase preparatoria, che ha per obiettivo la definizione del Piano Pre-
liminare, contenente un'analisi del territorio comunale riferita alle diverse com-
ponenti naturalistico-ambientali e insediative e, sulla base di queste, una prima 
definizione degli obiettivi generali di pianificazione che si intendono perseguire 
per uno sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile del territorio. Anche 
l’Amministrazione del comune di S.Maria Capua Vetere ha avviato questa prima 
fase che si è conclusa con la redazione del presente Preliminare di PUC.
Nella fase successiva, finalizzata all'elaborazione della componente strutturale 
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del PUC, tenuto conto degli elementi raccolti in fase di analisi, delle strategie di 
pianificazione di livello sovraordinato nonché degli obiettivi di pianificazione posti 
a base del PUC, il Piano definisce gli ambiti di tutela e valorizzazione, le aree di 
trasformabilità urbana nonché le linee d'indirizzo per la qualità e la sostenibilità 
delle trasformazioni. 
 In base all'articolazione definita dal "Regolamento di attuazione per il Governo 
del Territorio" e dal Manuale della Regione Campania, il PUC è stato composto 
in 4 "quadri": quadro conoscitivo, quadro strutturale (componente strutturale del 
PUC), quadro operativo (componente programmatica del PUC), quadro normativo 
(relativo a entrambe le componenti, strutturale ed operativa). 

Il QUADRO CONOSCITIVO, di natura sostanzialmente ricognitiva,  si riferisce 
all'analisi di : 
- Inquadramento territoriale nell'area vasta
- Relazioni con la pianificazione sovraordinata (PTR, PTCP, PSAI)
- Stato di attuazione degli strumenti di pianificazione comunale vigenti; 
- Stato del territorio agricolo-forestale e del settore estrattivo; 
- Stato del sistema delle infrastrutture; 
- Le aree naturali protette e vincoli derivanti da norme ambientali; 
- II rischio sismico, idraulico, geologica e idro-geologico;
- I beni paesaggistici e beni culturali, individuati dagli atti sovra comunali vigenti
-Le interrelazioni con i territori contermini a livello ambientale, paesaggistico, in-
frastrutturale e insediativo
- La densità, la qualità e la complementarietà dei servizi di prossimità, dei servizi 
pubblici e scala urbana, intercomunale e di area vasta; 
- La rete delle principali infrastrutture e servizi per la mobilità di maggiore rilevan-
za in rapporto ai fabbisogni, indicando i livelli di integrazione alle diverse modalità 
di trasporto urbana e le prestazioni che le infrastrutture devono garantire;
- La ricognizione del patrimonio dismesso, sottoutilizzato e/o degradato. 
Per quanto attiene agli elementi conoscitivi relativi alle caratteristiche e alle fra-
gilità ambientali (sistema naturalistico-ambientale), nonchè al patrimonio storico 
artistico e culturale (sistema storico-culturale), si è fatto riferimento a quanto è 
presente nel Comune di S.Maria Capua Vetere. 
Ai fini delle conoscenze strutturali del territorio sono state analizzate le seguenti 
componenti :  i caratteri fisici, morfologici e ambientali del territorio comunale; 
le risorse; i valori; i vincoli territoriali; le utilizzazioni in corso; lo stato della pia-
nificazione in atto; l'andamento demografico; le dinamiche socio-economiche; la 
quantità e la qualità delle acque superficiali e sotterranee; la criticità idraulica 
del territorio; l'approvvigionamento idrico; lo smaltimento dei reflui; i fenomeni di 
dissesto idrogeologico e di instabilità geologica; il rischio sismico; il risparmio e l' 
uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili.
L'analisi sviluppata nel Quadro Conoscitivo mira alla determinazione delle In-
varianti strutturali del territorio, intese quali assetti territoriali contraddistinti da 
risorse univocamente riconoscibili che sono preordinate alla tutela e alla con-
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servazione della specificità e della complessità dei valori che li determinano. Il 
Piano Strutturale individua, quindi, per ogni sistema di invarianti, la propria logica 
formativa ed evolutiva e disciplina le tutele nel pieno ed assoluto rispetto di tali 
logiche. Con le invarianti strutturali si individuano gli elementi fisici del territorio 
meritevoli di tutela e di conservazione che esprimono un carattere permanente e 
sono connotate da una specifica identità, ed in quanto tali la loro tutela e salva-
guardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali e delle 
risorse essenziali del territorio. 
L'analisi del territorio è stata sviluppata facendo ricorso alla lettura per sistemi 
funzionali che rappresentano quelle parti del territorio alle quali viene riconosciu-
ta una comune identità e che, nella fase di redazione del Piano Strutturale, saran-
no trattate in maniera omogenea per quanto riguarda gli indirizzi, le strategie, le 
prescrizioni e le direttive. Attraverso i sistemi funzionali si stabiliscono condizioni 
qualitative, quantitative e localizzative e si  individuano gli obiettivi prestazionali 
al fine del mantenimento ed incremento della qualità ambientale e della corretta 
distribuzione delle funzioni per l’integrazione tra organizzazione degli spazi e or-
ganizzazione dei tempi. I sistemi funzionali coprono l’intero territorio comunale ed 
individuano insiemi di spazi, luoghi ed edifici, distinti tra loro e non sovrapposti.
I sistemi saranno suddivisi in Sistema Naturalistico-Ambientale e Rurale (SNAR), 
Sistema Insediativo (SI), Sistema Relazionale ed Infrastrutturale (SR).
La Carta Unica del Territorio raccoglierà le invarianti strutturali, articolate per si-
stemi funzionali, e attraverso di essa il Piano Strutturale stabilirà le regole per il 
corretto equilibrio tra la comunità e l’ambiente.   

Il QUADRO STRUTTURALE dovrà definire strategie, obiettivi e trasformabilità del 
territorio nel rispetto e in coerenza con le invarianti strutturali per il lungo periodo. 
A tal fine il PSC individuerà gli interventi strategici sulla scorta dei 5 progetti stra-
tegici formulati in fase preliminare, corrispondenti alle principali previsioni di tra-
sformazione, riqualificazione o recupero. Per ciascuno di essi il Piano Strutturale 
indicherà gli scopi, il principio e le regole insediative da osservare.  
Nel rispetto delle indicazioni del manuale operativo regionale, che riprende una 
prassi consolidata nelle esperienze di pianificazione in altre regioni, il PSC indivi-
dua le unità territoriali organiche elementari (U.T.O.E.) che rappresentano le arti-
colazioni elementari di territorio in ambiti continui e organici rispetto alle politiche 
territoriali. Il Piano Strutturale individua apposite norme che regolano i processi 
di trasformazione rispetto alla disciplina dei sistemi.  Per ciascuna U.T.O.E. il Pia-
no Strutturale specifica: le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, le 
indicazioni, le strategie, le direttive e le prescrizione per i sistemi funzionali com-
presi all’interno della stessa.  
Il PSC nel quadro strutturale individua le Aree di Trasformabilità costituenti l'in-
sieme delle parti del territorio urbano suscettibili di trasformazione sostenibile, 
minimizzando il consumo di suolo e conservando o migliorando il rapporto tra 
superficie impermeabilizzata/suolo permeabile. Nelle aree di alta trasformabilità 
sono escluse in via esemplificativa: le aree di inedificabilità assoluta,  le aree con 
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notevoli criticità ambientali, le aree di rilevante valore e pregio naturalistico o am-
bientale o paesaggistico o storico culturale, le aree di importanza agricola, fore-
stale e destinate a pascolo. Queste ultime sono caratterizzate da un basso livello 
di trasformabilità attinente la tutela e la conservazione e non la riqualificazione e 
rigenerazione urbana. Nelle aree di trasformabilità sono incluse, in via prioritaria,  
le aree permeabilizzate, le aree urbane da riqualificare, le aree dismesse e, infine, 
le aree marginali di scarso valore. 
Il Piano Strutturale individuerà la localizzazione delle aree di trasformabilità urba-
na indicando esclusivamente le funzioni caratterizzanti (produttive, residenziali, 
commerciali, direzionali/terziarie e miste) senza attribuire edificabilità.
Il PSC di S.Maria Capua Vetere individuerà le Aree di Trasformabilità, nelle quali 
sono consentiti interventi in grado di modificare in maniera sostanziale l'assetto 
esistente e per questo definite di alta trasformabilità, e Ambiti di recupero, va-
lorizzazione, consolidati classificati per destinazione funzionale, nei quali sono 
previsti interventi di bassa/media trasformabilità. 
Per le prime, aree di alta trasformabilità, sarà predisposto il Piano Operativo che 
disciplina e dettaglia gli interventi fissando i parametri ed indici edilizi. 
Il QUADRO OPERATIVO è riferito al medio/breve periodo (in alcune leggi regionali 
è stato fissato il termine di cinque anni mentre la legge campana si è astenuta dal 
fissare un preciso periodo temporale) e definisce gli interventi di trasformazione 
fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla program-
mazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali dell'Amministrazione. 
Il piano programmatico/operativo del PUC di S.Maria Capua Vetere sarà elaborato 
per porzioni del territorio comunale (come consentito dalla LUR n. 16/2004 e rela-
tivo regolamento attuativo), limitate alle sole aree di alta trasformabilità integrata 
del PSC che in sede di piano operativo si traducono in ambiti di trasformazione. 
Il PUC, nella sua componente operativa, individua nell’ambito delle aree di tra-
sformabilità del PSC gli ambiti/aree di trasformazione, con l'indicazione, per cia-
scun area, delle modalità attuative (intervento diretto, Pua ovvero con procedure 
di perequazione) e delle relative destinazioni d'uso, indici fondiari e territoriali, 
parametri edilizi, standard urbanistici, residenziali ed ambientali, attrezzature e 
servizi. Gli ambiti di trasformazione sono individuati quali ambiti ottimali di inter-
vento, nell'ottica dell'integrazione delle diverse funzioni urbane e della sostenibi-
lità ambientale, gestionale ed economica degli interventi. 
Il POC conterrà altresì gli atti di programmazione degli interventi di cui all’articolo 
25 della legge regionale n. 16/2004.
Gli indici e i parametri edilizi ed urbanistici saranno definiti nel Regolamento Urba-
nistico ed Edilizio Comunale (RUEC)  che specifica le caratteristiche e le implica-
zioni di carattere normativo attraverso i quali gestire i processi di trasformazione 
territoriale. Nella determinazione degli indici e dei parametri edilizi ed urbanistici 
si tiene conto degli obbiettivi e delle linee generali fissate con il Piano Strutturale 
anche attraverso diverse specificazioni che rappresentano le differenze ambien-
tali, morfologiche e tipologiche tra i vari sistemi e sottosistemi territoriali e sistemi 
e sottosistemi funzionali.  
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Il QUADRO NORMATIVO del PUC di S.Maria Capua Vetere sarà composto dalle 
Norme Tecniche di Attuazione suddivise in due parti, la prima riferita al Piano 
Strutturale e la seconda al Piano Operativo. Nella parte strutturale sono identifi-
cati i Sistemi, le U.T.O.E., le Aree di Trasformabilità e gli Ambiti urbani con speci-
ficazione delle destinazioni funzionali. Negli ambiti di recupero e valorizzazione, 
riqualificazione paesaggistico ambientale, urbani consolidati, aree produttive esi-
stenti di riassetto e riqualificazione, aree produttive esistenti esterne o ai margini 
del tessuto edificato, aree turistiche e ricettive (ambiti di media-bassa trasforma-
bilità) gli interventi sono disciplinati dalle norme del piano strutturale, trattandosi 
di modificazioni degli edifici esistenti senza nuovo consumo di suolo né riqualifi-
cazione di aree degradate e/o dismesse.
Per gli ambiti di trasformabilità per attività produttive, ambiti di trasformabilità 
strategica, ambiti urbani di trasformabilità integrata (aree ad alta trasformabi-
lità)  si fa ricorso alle norme relative alla parte programmatica disciplinante le 
trasformazioni con ricorso a  Piani urbanistici attuativi (PUA) convenzionati o alla 
perequazione urbanistica, entrambi con adozione necessaria dello strumento del 
comparto urbanistico. 
Al momento, non è stata ancora discussa approfonditamente con l'Amministrazio-
ne la modalità attuativa da utilizzare, sebbene si auspichi il PUA convenzionato 
che preveda cessione gratuita delle aree/attrezzature di destinazione pubblica 
al Comune, strumento che persegue gli stessi scopi della perequazione ma con 
procedura burocratico-amministrativa consolidata.
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