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PREMESSA 
Allo scopo di proporre un progetto che soddisfi le esigenze della mobilità sia pedonale che carrabile 

e nel contempo si raccordi con l’esistente creando un collegamento che assicuri qualità urbana ed 

architettonica, è stato creato un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato docenti del Dipartimento 

di Architettura, del Dipartimento di Ingegneria e personale tecnico amministrativo 

dell’Amministrazione Centrale. 
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ripartizioneedilizia. STATO ATTUALE  

Attualmente è in corso, ad opera della concessionaria Interflegrea, la realizzazione 

dell’ingresso/uscita della fermata della linea metropolitana della SEPSA a servizio di Monte S. 

Angelo che costituirà una delle modalità di accesso al complesso. Sul piano della viabilità e degli 

accessi il complesso universitario di Monte S. Angelo è dotato di un ingresso principale da via Cintia 

privo di segni distintivi risultando del tutto anonimo. Infatti, l’area d’ingresso è caratterizzata da un 

disegno frammentato dovuto alla presenza di zone spartitraffico e dall’isola per la fermata dei bus. 

Le aree di parcheggio per gli utenti sono due: entrambe su via Cintia ubicate rispettivamente a 

monte e valle rispetto all’ingresso principale. Queste due aree non sono in grado di soddisfare la 

domanda di posti auto, tant’è che molti utenti parcheggiano lungo la strada comunale di via Cinthia 

creando notevoli disagi anche perché il parcheggio sulla medesima strada, nei giorni di maggiore 

afflusso, crea degli incolonnamenti lungo la strada che portano disagi alla viabilità pubblica. 

 

 

PROGETTO 

Il progetto è articolato in cinque lotti e più precisamente: 

-  Lotto 1: sistemazione del piazzale antistante l’edificio 1 (centri comuni); 

- Lotto 2: realizzazione di marciapiede con ingressi pedonali su via Cintia; 

- Lotto 3: sistemazione dell’ingresso sia carrabile che pedonale del complesso; 

- Lotto 4: implementazione dei posti auto del parcheggio esistente ex cantiere 

Astaldi; 

- Lotto 5: realizzazione di un parcheggio a raso nell’area Arciconfraternita con area a 

verde naturalistico. 

Oltre ai sei lotti elencati è prevista la realizzazione di una pista ciclabile che percorre l’anello 

stradale del complesso. 

Per le aree pedonali è prevista una pavimentazione in lastre di cemento con sedute del tipo 

monolitico in cemento armato con e senza schienale. 

Per le aree adibite a parcheggio è previsto lo smaltimento delle acque piovane consistente nella 

realizzazione di un sistema di trincee vegetate (bioswale) tra gli stalli che saranno dotati di una 

pavimentazione inerbita, il percorso pedonale di attraversamento del parcheggio sarà provvisto di 

un sistema di copertura in acciaio zincato e teli in pvc impermeabili per l’ombreggiamento e la 
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protezione dagli agenti atmosferici. Le superfici carrabili avranno pavimentazione drenante del 

tipo “biostrasse”. Le sistemazioni a verde saranno differenziate in base alla zona. Nelle zone adibite 

a parcheggio sono previsti tigli, platani o ippocastani, il ficus a intervalli gli stalli per auto e in 

posizione isolata. Ad indicazione degli ingressi è previsto il canforo o la jacaranda che sarà disposta 

anche in filari lungo il fronte di via Cinthia; nelle zone non carrabili sono previsti, accanto alle 

essenze arboree principali, alberi da frutto tipo arancio amaro nonché essenze arbustive come il 

corbezzolo, il lentisco, l’oleandro e la spirea. 

Lungo il passaggio pedonale coperto è prevista la piantumazione del melo rosso, mentre lungo la 

recinzione sarà collocato l’alloro. Sul piazzale in prossimità delle sedute è previsto l’ibisco, 

l’oleandro e l’albero di Giuda. Le essenze per i prati saranno la zoysia e la gramigna. Per la cura 

delle aree a verde è prevista l’installazione di impianti di irrigazione automatici operanti sulle 

diverse aree e provvisti di adeguate centraline e numero di ugelli. 

L’illuminazione delle aree sarà assicurata da corpi illuminanti a LED la cui alimentazione sarà in 

parte garantita dall’apporto di pannelli FV. 

I sistemi FV sono installati sulle pensiline nelle zone di sosta e sulle superfici delle pensiline del 

nuovo ingresso, con una potenza installata contenuta in termini di KWp ma di effetto dimostratore 

delle potenzialità di dotare l’edilizia universitaria di sistemi per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili e la riduzione di emissioni di CO2.  

Sono inoltre previsti moduli innovativi FV in silicio monocristallino e sedute dotate di FV per la 

ricarica cellulare e/o PC.  

I sistemi e dispositivi deputati alla mobilità sostenibile prevedono l’installazione di punti per la 

ricarica delle auto elettriche in appositi stalli, un pulmino elettrico per la mobilità all’interno del 

Campus, la realizzazione di una pista ciclabile a definire un circuito per lo spostamento degli utenti 

nel Campus e zone di parking per bike sharing con quota parte di bici con pedalata assistita in 

corrispondenza dell’ingresso al Campus. 

L’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di una mobilità sostenibile determina una incidenza sulla 

riduzione delle emissioni di CO2 e altri inquinanti per la disincentivazione dell’uso dei mezzi di 

trasporto alimentati da combustibili fossili. 

Il potenziamento del greening degli spazi aperti del Campus è finalizzato a contenere gli effetti 

microclimatici prodotti dai venti caldi, rispetto ai quali gli edifici del complesso universitario 

svolgono una funzione di schermatura, e a fare da barriera rispetto ai venti freddi. Sul piazzale la 

funzione di contenimento degli effetti di heat wave (ondata di calore) è svolta dalla presenza delle 

due zone buffer di greening (a monte e a valle del piazzale) e dalla presenza di numerosi punti di 

ombreggiamento posti in corrispondenza delle sedute. 

La gestione sostenibile della risorsa acqua viene effettuata attraverso sistemi di drenaggio e 

infiltrazione costituiti da nature based solutions (trincee vegetate, parterre permeabili, caditoie 

con appropriate pendenze per l’irrigazione delle alberature nel piazzale). Si prevede inoltre lo 

stoccaggio delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dell’edificio dei Centri Comuni 

antistante al piazzale all’interno di serbatoi interrati con riutilizzo dell’acqua a fini irrigui e impianti 

di irrigazione ottimizzati per il risparmio idrico. Si prevede l’installazione di display informativi dei 

dati di riduzione delle GHG (gas climalteranti) e della produzione di energia dai sistemi FV installati 

per comunicare all’utenza i livelli di sostenibilità ambientale raggiunti. Si prevede inoltre 

l’installazione di un sistema di videocamere con sensori per il rilevamento e l’individuazione dei 

posti auto liberi all’interno dei parcheggi al fine di evitare code e emissioni di inquinanti dalle auto 

in attesa, contribuendo alla riduzione delle emissioni di GHG. 

 

Elenco elaborati di progetto: 

Relazione tecnico illustrativa 

Capitolato descrittivo e prestazionale 
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Tav. 1/quadro di insieme lotti  

Tav. 2/lotti1-2-3-4-5, scala 1:1000 

Tav. 3/lotti 1-2-3-4-5, scala 1:500 

Tav. 4/lotti 1-2, scala 1:200 

Tav. 5/lotto 3, scala 1:200 

Tav. 6/lotto 4, scala 1:200 

Tav. 7/lotto 5, scala 1:200 

Tav. 8/quadro di insieme dettagli  

Tav. 9/dettagli, scala 1:100 

Tav. 10/dettagli, scala 1:100 

 

 
 

Ingresso carrabile 
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Piazzale 

 

 

 
  

Ingresso pedonale da via Cinthia 

 

 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO  

La conformità urbanistica del complesso di Monte S. Angelo è stata accertata mediante il 

procedimento ex art. 81 del DPR 616/77 conclusosi con decreto del Provveditore Regionale alle 

opere pubbliche della Regione Campania prot. 20931/274 del 22/10/1999. 
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L’area interessata alla realizzazione del lotto 5 – parcheggio nell’area di proprietà 

dell’Arciconfraternita dei Pellegrini di Napoli - è riportata al N.C.T. del Comune di Napoli al foglio n° 

12, particella 974. 
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Essa ricade in zona F, sottozona Fb (abitati nel parco), del Piano Regolatore del Comune di Napoli, 

disciplinata dall'art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione.  

In tali zone la normativa di riferimento dispone che "Le trasformazioni fisiche ammissibili sono tese 

al ripristino delle condizioni alterate, al conseguimento di una adeguata accessibilità al parco e alla 

realizzazione di attrezzature pubbliche, di uso pubblico e collettivo di cui si riportano le norme in 

estratto. 
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NTA PRG PARTE I 
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Art. 45 
(Zona F - Parco territoriale e altre attrezzature e impianti a scala urbana e territoriale) 

1. La zona F individua le parti del territorio destinate alla formazione di parco territoriale 

costituito dall’insieme delle aree di complessivo pregio paesistico e ambientale, che 

comprendono boschi e aree coltivate, parchi e giardini storici, parchi di nuova formazione, 

comprendenti inoltre insediamenti urbani da riqualificare, in funzione della valorizzazione del 

parco attraverso attrezzature finalizzate alla fruizione del parco, sia pubbliche sia di uso pubblico. 

La zona F individua inoltre le attrezzature e gli impianti a scala urbana e territoriale. La disciplina 

prevista è volta alla tutela delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali e storico-testimoniali ed 

alle modalità per il mantenimento del parco. 

2. La zona F si articola nelle seguenti sottozone identificate in base ai loro caratteri distintivi 

prevalenti e segnatamente: 

sottozona Fa1 - Aree agricole 

sottozona Fa2 - Aree incolte 

sottozona Fa3 - Aree boscate 

sottozona Fa4 - Aree a verde ornamentale 

sottozona Fa5 - Sito reale di Capodimonte 

sottozona Fa6 - Rupi e costoni 

sottozona Fb - Abitati nel parco 

sottozona Fc - Parchi di nuovo impianto 

sottozona Fd - Parco cimiteriale di Poggioreale 

sottozona Fe - Strutture pubbliche o di uso pubblico e collettivo 

sottozona Ff - Linee ferroviarie e nodi d’interscambio 

sottozona Fg – Aeroporto esistente 

sottozona Fh - Impianti tecnologici 

3. Nelle sottozone Fa e Fb, l’eventuale indicazione di aree da sottoporre a procedura espropriativa 

è subordinata alla preventiva approvazione di un piano urbanistico esecutivo. 
Art. 47 
(Sottozona Fb - Abitati nel parco) 

1. La sottozona Fb identifica le parti del territorio correlate alle più rilevanti unità morfologiche e 
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che sono connotate, nell’insieme, dalla prevalenza degli insediamenti rispetto allo stato naturale. 

2. Le parti del territorio ricadenti in detta sottozona comprendono immobili da sottoporre a 

riqualificazione ambientale ai fini del ripristino delle condizioni di continuità delle unità 

morfologiche e della promozione di attività funzionali al parco di cui alla sottozona Fa. 

3. Le trasformazioni fisiche ammissibili sono tese al ripristino delle condizioni alterate, al 

conseguimento di una adeguata accessibilità al parco e alla realizzazione di attrezzature 

pubbliche, di uso pubblico e collettivo. 

4. Nella sottozona Fb il piano si attua mediante gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa 

pubblica o privata di cui al comma 11 dell’articolo 46, finalizzati alle trasformazioni di cui al 

precedente comma 3. Detti strumenti sono estesi a un territorio che include parti organiche 

ricadenti in sotto zona Fa e abitati classificati come sottozona Fg a tali parti contigue e ad esse 

morfologicamente connesse. Gli strumenti urbanistici esecutivi prevedono la realizzazione di 

parcheggi secondo le tipologie e le modalità esecutive descritte agli articoli 16, 17 e 19. 

5. Nelle more degli strumenti urbanistici esecutivi sono ammessi interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo. 

6. Le utilizzazioni compatibili negli edifici esistenti oltre quelle di cui all’articolo 21 punti a), b) 

sono quelle ricettive, culturali, sanitarie, per l’istruzione, sportive. 

 
NTA PRG PARTE III 
Art. 162 
(Ambito 31/36: Unità morfologiche) 

1. Negli ambiti territoriali coincidenti con le unità morfologiche, la variante persegue i seguenti 

obiettivi della valorizzazione del ruolo delle aree parco nella riqualificazione e nello sviluppo 

dei quartieri della periferia nord-occidentale, con particolare riferimento alle frange di 

edificazione che risultano integrate alle più rilevanti unità morfologiche e del soddisfacimento 

del fabbisogno di aree verdi a scala urbana e territoriale e di quartiere, attraverso: 

a) la conservazione e l’incentivazione delle attività agricole e forestali; 

b) la formazione di un sistema di parchi territoriali per realizzare una dotazione di verde 

pubblico o di uso pubblico a scala cittadina; 

c) . la riqualificazione e il ripristino ambientale delle parti del territorio integrate alle più 

rilevanti unità morfologiche e che sono connotate, nell’insieme, dalla prevalenza degli 

insediamenti rispetto allo stato naturale, ai fini del ripristino delle condizioni di continuità delle 

unità morfologiche e della promozione di attività funzionali al parco mediante utilizzazioni 

pubbliche, di uso pubblico e collettivo; 

2) Sono individuati i seguenti ambiti coincidenti con le relative unità morfologiche: Conca dei 

Pisani, Camaldoli, Selva di Chiaiano, masserie di Chiaiano, vallone S.Rocco, Scudillo. Tali 

unità, così definite per particolari connotati storico-ambientali, sono sottoposte a piani 

urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata, di norma estesi all’intera unità, nel rispetto 

della disciplina delle sottozone Fa, Fb, Fc e Ff di cui alla parte I della presente normativa con 

le ulteriori specificazioni di cui ai commi successivi. 

Omissis 

4) Camaldoli. Parco a prevalente funzione boschiva, ambito 32, scheda 91. L’area, che con i 

suoi 460 mt di altitudine massima costituisce uno degli episodi più importanti nello scenario 

paesistico napoletano, comprende aree già pubbliche, come il parco urbano dei Camaldoli e 

l’area dei Camaldolilli; i versanti meridionali che circondano gli abitati di Pianura e di 

Soccavo, caratterizzati da fenomeni d’instabilità e di erosione, soprattutto per le parti prive di 

copertura vegetale a causa frequenti incendi dolosi. Il piano urbanistico esecutivo deve 

prevedere: 

Omissis 

h) uno specifico progetto urbanistico per la realizzazione della nuova stazione di Monte 
S.Angelo sulla nuova linea metropolitana 7 (circolare Circumflegrea e Cumana), 

contrassegnata con il n.1, e del relativo parcheggio d’interscambio locale in conformità a 
quanto disposto dall’art.161 della normativa parte III. Tale progetto deve prevedere altresì, la 
realizzazione di un nuovo luogo di centralità urbana, formato dalla nuova stazione, da una 
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piazza e da un insediamento edilizio destinato a residenza universitaria; 

Omissis 

 

 
 
Art. 161 
(Ambito n.30: Stazioni e nodi di interscambio) 

1. Le stazioni sono elementi integranti della rete di mobilità su ferro la cui progettazione e 

gestione costituisce un fondamento dell'efficienza della rete e della rispondenza agli obiettivi di 

qualità urbana o accessibilità cui essa è finalizzata. L’elenco riportato nella scheda n.89 

riassume, per ogni stazione, caratteristiche attuali e previsioni d’intervento. 

1 bis. La stazione costituisce il luogo fisico in cui avviene il collegamento tra la linea 

ferroviaria e la struttura urbana. Lo schema tipologico dell'immobile costituente la stazione 

comprende l'atrio, per l'accoglimento dei viaggiatori, con una o più uscite sul territorio, le 

banchine per l'accesso ai treni, a servizio di una o più linee metropolitane, e il sistema dei 

collegamenti verticali e/o orizzontali di raccordo tra atrio e banchine. 

2. Le stazioni devono garantire la massima accessibilità dei territori serviti. La progettazione di 

nuove stazioni o di ristrutturazione di quelle esistenti deve essere conformata ai seguenti 

requisiti: 
a) nel caso in cui, in corrispondenza della stazione, la linea sia sotterranea, il requisito 

dell'accessibilità è garantito con uscite sugli spazi pubblici, scelti tra quelli che presentano 

caratteri di maggiore centralità urbana, privilegiando una tipologia che preveda vari accessi 

lungo le diverse direttrici dell'impianto urbano; nell'ipotesi di stazioni esistenti, laddove 

necessario, devono prevedersi interventi per la realizzazione di ulteriori uscite, su aree già di 

proprietà pubblica ovvero indicate nella tavola 8-specificazioni come attrezzature pubbliche, in 

aggiunta a quelle esistenti e collegamenti per la risalita, laddove la morfologia dei luoghi lo 

richieda; 

b) nel caso in cui, in corrispondenza della stazione, la linea sia fuori terra e costituisca una 

barriera infrastrutturale rispetto all'impianto urbano, occorre prevedere una configurazione 

della stazione che garantisca una comunicazione tra le aree separate dalla linea ferroviaria. 

3. L'elenco riportato nella scheda n.89 individua le stazioni dotate di parcheggi di interscambio, 

di sistema o locale, e le stazioni ricadenti in nodi intermodali, esistenti o da realizzare con 
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l'approvazione di strumento urbanistico esecutivo ovvero di progetto preliminare approvato dal 

Consiglio comunale. 

4. I parcheggi di interscambio a valenza di sistema sono caratterizzati dalla presenza di un 

numero di posti auto non inferiore a 500 unità; 

5. I parcheggi d'interscambio locale, nelle stazioni dove espressamente previsti, sono 

dimensionati su un numero di posti auto non superiore a 300 unità. 

6. La tavola 8 - specificazioni individua aree circoscritte in corrispondenza delle stazioni 

ferroviarie. L’elenco di cui alla scheda n. 89 specifica per quali tra le suddette stazioni gli 

interventi di ristrutturazione o nuova edificazione sono assoggettati all’approvazione di 

progetto o strumenti urbanistici esecutivi, che prevedono: 

a) la riqualificazione delle stazioni per il potenziamento dell’accessibilità alle stesse; 

b) la realizzazione di parcheggi d’interscambio, di sistema o locali, nel rispetto della tipologia 

indicate con la suddetta scheda n. 89; 

c) la realizzazione di attestamenti di autobus e di bus terminal coerentemente alle previsioni 

del piano comunale dei trasporti; 

d) la realizzazione di attrezzature pubbliche integrate alle strutture per la mobilità; 

e) la riqualificazione dell’edilizia ricadente nell’ambito; 

f) la riqualificazione della viabilità e delle percorrenze pedonali e ciclabili di accesso alla 

stazione. 

7. Le suddette aree subordinate a strumento urbanistico esecutivo sono contrassegnate con la 

lettera S seguita dal numero d'ordine della stazione stessa, secondo l'elenco riportato nella scheda n.89. 
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