
BANDO "SPORT E PERIFERIE" 2020
Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo sito in
Lauro (AV) alla Via Del Balzo



 

1 
 

 
COMUNE DI LAURO 

PROVINCIA DI AVELLINO  

 
Lavori di adeguamento dell’impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via del Balzo 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE E URBANISTICA DELL’AREA 
 
Intervento finalità a): realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree 
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane. 
 

 PREMESSA   
 
L'Amministrazione Comunale di Lauro ha da tempo intrapreso un cammino finalizzato alla riqualificazione e 
valorizzazione delle attrezzature pubbliche diffuse sul suo territorio. In continuità con quanto già avviato nei precedenti 
cicli di programmazione, con la partecipazione al “Bando Sport e Periferie” 2020 intende, da un lato, favorire l’attività 
sportiva agonistica e, dall’altra, svilupparne la relativa cultura che, soprattutto in aree svantaggiate e zone periferiche 
urbane, ha importanti risvolti nella sfera sociale. 
 
In attuazione a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport  che ha 
emesso un Avviso Pubblico per l’anno 2020 per la selezione di interventi da finanziare volti alle seguenti finalità: 

a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree 
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; 

b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; 
c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e 

internazionale. 
l’ Amministrazione Comunale presenta domanda di contributo per il finanziamento dei “Lavori di adeguamento dell’ 
impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via Del Balzo”, in qualità di ente titolare del diritto di proprietà del suddetto 
impianto perseguendo la finalità di : 
 

a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree 
svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; 

 
Si analizzeranno di seguito, attraverso una descrizione illustrativa inerente lo studio di fattibilità ambientale ed 
urbanistica  per i “Lavori di adeguamento dell’ impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via Del Balzo” 

STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE ED URBANISTICA  
 

PREMESSA 
Il presente Studio di fattibilità tecnica ed economica è finalizzato alla esecuzione delle opere di riqualificazione 
dell’impianto sportivo esistente sito in Via Del Balzo. L’impianto è attualmente composto da un campo di calcio a 5 in 
erba artificiale, un campo da tennis con superficie sintetica, un piccolo corpo spogliatoio, un punto ristoro, un locale 
lasciato a grezzo non utilizzato, un punto ristoro. In particolare gli interventi che riguarderanno solo l’area del campo di 
calcio a 5 ed il potenziamento dei servizi di supporto prevedono nello specifico: 

- la sostituzione del sottofondo e del manto del campo di calcio a 5 con realizzazione del relativo sistema di 
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drenaggio; 
- le opere di adeguamento del campo di calcio a 5 alle disposizioni contenute nel “Regolamento del Giuoco del 

Calcio a 5” della Federazione Italiana Giuoco Calcio; 
- la realizzazione di opere edili per l’adeguamento dei servizi di supporto per l’attività sportiva alle Norme CONI 

per l’impiantistica sportiva; 
- l’integrazione degli impianti tecnologici funzionali agli edifici (impianto elettrico, impianto termico, impianto 

idrico sanitario); 
 

DESCRIZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

 L’inquadramento urbanistico e territoriale 
L’intervento proposto è ubicato nel Comune di Lauro, piccolo borgo italiano della provincia di Avellino di circa 3.249 
abitanti (fonte Istat del 31.12.2019)  si compone di quattro frazioni: Migliano, Pignano, Fontenovella ed Ima e che fa 
parte dell’omonimo Vallo. 
Il comune di Lauro è situato nella bassa Irpinia, al centro di una boscosa valle, circondata da una catena di monti le cui 
cime superano i mille metri, con il Pizzo d’Alvano (1.133 m) ed il Monte Cresta (1.108 m). Il paese si culla tra di essi ad 
altezze che variano da un minimo di 138 m ad un massimo di 847 m sopra il livello del mare, nello specifico la zona 
abitata si trova fra i 150 ed i 250 m, con la sede comunale a 192 m. 
L’impianto sportivo oggetto di intervento è situato su un lotto identificato al foglio 6 del Nuovo Catasto Edilizio Urbano 
(N.C.E.U.) del Comune di Lauro particelle 1182 e 1183 e delimitato a Nord da Via Vicoletto Pietà e ad Ovest da Via 
Del Balzo, strada quest’ultima che collegandosi con Via Principe Lancellotti conduce alla frazione di Fontenovella 
(elaborati grafici 2.1. e 2.2.). 

 

 
Inquadramento urbano del Comune di Lauro e individuazione dell’impianto sportivo di Via del Balzo 
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Individuazione dell’Impianto sportivo di Via del Balzo nel contesto urbano 

 
 Il contesto storico 

 
Dalle origini al periodo romano 

Il territorio della Valle di Lauro, grazie alla mitezza del clima, alla fertilità del suolo e alla ricchezza d'acqua, unitamente 
all’ agevole difendibilità, è stato abitato sin dai tempi più remoti. Le sue origini sono alquanto incerte: una leggenda, 
priva però di qualsiasi fondamento storico, fa risalire la fondazione della città di Lauro ad Ercole, giunto, dopo aver 
fondato Ercolano, tra questi monti ed accolto con rami di alloro (pianta cara all’eroe e simbolo di gloria e vittoria) da cui 
il nome di Lauro. E’ comunque indubbio che l’area fu abitata fin dall’epoca della protostoria, come è provato dal 
rinvenimento di frammenti ceramici dell’età del ferro (IX-VIII sec. a.C.) sulla vicina collina della Carità, che testimoniano 
dell’esistenza, in loco, di un insediamento umano. Altre fonti riportano l’avvicendamento, nel vallo di Lauro, di 
numerose popolazioni quali Musoni, Opici, Osci, Etruschi, Greci, Sanniti, la cui presenza è confermata dai ritrovamenti, 
in zona, di numerose tombe, ed infine, a partire dalla fine della seconda guerra sannitica (312 a.C.), vi si stabilirono i 
Romani, come dimostrano le scoperte archeologiche: dalle colonne di età flavia appartenenti ad un tempio di Augusto 
(reperto emerso nella chiesa parrocchiale della vicina Pernosano) , al complesso termale risalente al I sec. a.C. che 
indica la presenza di importanti ville patrizie, databili tra il tardo 
repubblicano e il primo secolo dell’impero. “ Del periodo iniziale dell’era cristiana e di quello barbarico successivo è 
pervenuto ben poco, ma è possibile supporre che (…) Lauro abbia continuato nella sua tradizione di progresso e 
civiltà..” (P. Moschiano, Pietra per pietra Lauro tra storia e monumenti, 2009) 
Il periodo feudale 
Il territorio che oggi corrisponde a quello occupato dal comune di Lauro rappresenta il baricentro geografico e 
amministrativo della omonima valle e con il costituirsi della società feudale esso assunse un ruolo predominante su 
tutti i circostanti casali divenendo capoluogo della giurisdizione, nonchè sede del feudatario. Vi si avvicendarono i 
Longobardi prima, ed i Normanni poi (questi ultimi, in particolare, con i Sanseverino Conti di Caserta che risiedettero 
proprio a Lauro). Il feudo passò poi, nel 1265, agli Angioini con Guglielmo De Vendemont (Beaumont), cavaliere di 
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Carlo I d'Angiò e tredici anni più tardi, nel 1278, con la separazione dal demanio di Caserta, passò ai Conti di Avellino, 
i Del Balzo. Sono gli anni di maggior fervore religioso e, attraverso cospicui lasciti e donazioni, sorgono in tutta la zona 
chiese e monasteri. 
Nella seconda metà del XIV secolo il re concede il feudo alla signoria degli Orsini ma Errico, l’ultimo del casato, si 
schiera dalla parte dei francesi nella contesa del regno, e con la sconfitta degli Angioini da parte di Carlo V viene 
spogliato di tutti i suoi beni. Alla morte di Errico sarà la consorte, Contessa Sanseverino, ad ottenere il reintegro delle 
proprietà, ma, per motivi economici, poco dopo vendette tutto a Scipione Pignatelli che diventa Conte di Lauro; 
cent’anni più tardi, infine, il feudo viene acquistato dai Lancellotti, esponenti delle nobiltà romana, che hanno legato il 
proprio nome al castello di Lauro. 

 
 Dall’ ‘800 ai giorni nostri 
Il 2 agosto 1806 Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone e re di Napoli, emanò il provvedimento con cui veniva 
abolita la feudalità nel regno e Lauro cessò di essere capoluogo del feudo per diventare capoluogo di mandamento 
con sede pretoria. A seguito delle nuove leggi murattiane, pratica applicazione della “legge di eversione della 
feudalità”, furono riorganizzati i Comuni e alcune parti di Lauro, che nel passato avevano goduto di autonomia 
amministrativa, vennero definitivamente aggregate. E’ il caso del quartiere Fellino, dal latino figulinus termine legato 
all’arte del Vasaio (qui sono state ritrovate infatti tracce di un’antica industria ceramica) che, insieme alla frazione 
Fontenovella, costituiva fin dal XVI secolo una parte separata dalla terra di Lauro propriamente detta. Alla fine dell’800 
agli eredi della famiglia Lancellotti, ed in particolare a Filippo Massimo, è dovuta la ricostruzione del Castello, 
saccheggiato ed incendiato anni prima, insieme all’abitato di Lauro, dalle truppe francesi giunte nel vallo per punire la 
posizione assunta dalla popolazione nei confronti della Repubblica Partenopea. Sede di cospirazioni e affiliazioni 
carbonare prima dell’Unità d’Italia, Lauro, negli anni successivi, fu presidiata da un distaccamento dell’esercito 
nazionale col compito di controllare il territorio e reprimere il brigantaggio. 
 
Il XX secolo è quello di molti e interessanti ritrovamenti archeologici ed in particolare quelli relativi ad una villa  romana, 
datata tra il I sec a.C. ed il I d.C. Ma il’900, soprattutto negli ultimi cinquanta anni, è anche il secolo delle maggiori 
trasformazioni del territorio comunale: se da un lato la struttura del territorio, in particolare nelle aree limitrofe ai tessuti 
storici, ha resistito, entro certi limiti, agli impulsi derivanti dai cambiamenti sociali ed economici, trasformandosi in modo 
più lento e senza rotture di continuità, diverso è il discorso per le aree più a margine, di recente edificazione, dove si è 
perso, nella maggior parte dei casi, il rapporto morfologico tra i caratteri originari del sistema insediativo e quello di 
recente realizzazione. 

 
Col passare del tempo, dunque, questa configurazione, densificandosi, è rimasta pressoché inalterata, ma negli ultimi 
decenni un tessuto poco compatto e di scarsa qualità, quello dell’espansione più recente, ha circondato sia Lauro 
che le sue frazioni portando ad identificare vaste aree del territorio comunale in quegli aspetti di marginalità e 
degrado tipiche delle periferie urbane. 

 
  

 Il sistema ambientale 
Il territorio di Lauro si caratterizza per l’eccezionale varietà del paesaggio: presenta una morfologia che si articola  in 
alcune principali emergenze orografiche, alture collinari e montane, ed aree vallive dove si concentrano gli 
insediamenti. Il Comune, delimitato a nord dalle colline di S. Giovanni del Palco e S. Angelo, e a Sud dai Monti della 
Neve e S. Michele, ha un’estensione territoriale di circa 11 Kmq ed è racchiuso tra due parchi, quello nazionale del 
Vesuvio a sud-ovest e quello del Partenio a nord-est. Le aree a più elevata naturalità si concentrano nelle parti più 
acclivi delle montagne (a sud) dove è ampiamente diffuso il bosco con associazioni arboree e dove  la conduzione 
prevalente è a ceduo. Nelle aree coltivate prevale il noccioleto, che occupa ampie zone della parte valliva fino a 
spingersi sulle pendici più basse delle montagne. In prossimità delle parti edificate, inoltre, sono presenti appezzamenti 
medio-piccoli a frutteto, alcune aree incolte e, sulle pendici a nord, alcune porzioni di territorio coltivate ad olivi. 
Nel territorio di Lauro sono presenti due Siti di interesse comunitario: 
 

- il SIC 8040013 Monti di Lauro; 
- il SIC IT8040017 Pietra Maula. 
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 Il sistema infrastrutturale 
La viabilità, sia in uscita che in penetrazione assume una configurazione che deriva dalla morfologia del territorio, 
orientata anche dall’attuale assetto insediativo. Il principale asse di collegamento viario è rappresentato dalla Strada 
Statale 403: l’asse funge da vera e propria strada di circonvallazione collegando Lauro a Nola (direzione nord-ovest), a 
Forino e Quindici (direzione sud-est), e a Taurano. La rete viaria è completata dai percorsi della viabilità urbana 
principale che collegano il nucleo strutturato intorno al castello con le frazioni, e dai collegamenti interni secondari. 
  

COMPATIBILITA’ E VINCOLI 
L’area di intervento risulta non rientrare nelle aree sottoposte a vincolo: 

- D.Lgs. 42/2004 
- ex L. 1089/39 art. 21a (D.M. 28/09/1993) 
- ex L. 1089/39 art. 21a (D.M. 28/09/1993) 
- idrogeologico (R.D.L. 3267/23) 

  

Per quanto riguarda il P.S.A.I. (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino Regionale della 
Campania Centrale approvato con Delibera di Comitato Istituzionale n°1 del 23 febbraio 2015, l’impianto sportivo 
oggetto di intervento rientra in alcuna perimetrazione sia per quanto riguarda la Pericolosità e il Rischio da Frana, che 
per quanto concerne la Pericolosità ed il Rischio Idraulico come si evince tavola grafica riportata nella documentazione 
di progetto. 
Dal punto di vista urbanistico l’area dell’impianto sportivo oggetto di intervento è inquadrata ne PDF (Programma di 
Fabbricazione) vigente come: 
 
“ Zona C1: insediamento semintensivo con destinazione per: 
“Attrezzature per il gioco del quartiere e per parcheggio per il quartiere” 
 
e nel PUC (Piano Urbanistico Comunale) adottato con Delibera di Giunta Comunale n°66 del 25/10/2017 e vigente 
secondo le Norme di Salvaguardia come: 

“Attrezzatura pubblica esistente” 

L’intervento proposto risulta essere quindi pienamente compatibile con la destinazione urbanistica vigente. 
 

DISPONIBILITA’ DELLE AREE 
Le aree sono interamente di proprietà dell'Amministrazione Comunale, e sono pertanto immediatamente disponibili. 

 
ACCESSIBILITA’, UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 

Non si prevedono particolari problemi per l’accesso legato all’utilizzo, alla sicurezza e alla manutenzione dell’opera, né 
per quanto riguarda gli utenti dell’impianto sportivo né per quanto riguarda la gestione. 
L’area oggetto di intervento non presenta particolari problemi di accessibilità dal punto di vista della viabilità pubblica. 

 
L’INSERIMENTO SUL TERRITORIO E LE INTERFERENZE 

Il progetto non prevede l’inserimento di nuovi edifici, le tipologie di intervento previste nel progetto sono inerenti a 
strutture sportive pertanto non sussistono interferenze tra gli interventi previsti e le reti aeree e/o sotterranee. 

 
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

L’impianto sportivo oggetto di intervento è l’unico presente sul territorio comunale ed uno dei pochi su tutto il territorio 
del Vallo di Lauro. 
L’attuale centro sportivo in una superficie complessiva di circa 1.750 mq comprende i seguenti impianti : 
 

- Campo calcio a 5 
- Campo da tennis 
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- Blocco spogliatoi 
 

Il campo di calcio a 5 esistente, con area da gioco di dimensioni 16,16m x 34,16m, è delimitato lungo Via Vicoletto 
Pietà e lungo Via del Balzo da un sistema di recinzione costituito da pannelli rigidi a maglia rettangolare zincati a caldo 
e plasticati colore verde con antiscavalcamento; i restanti due lati, interni all’area di intervento, presentano una 
recinzione plastificata che si estende anche a delimitare superiormente il campo. 
Tale campo pur avendo un’area di gioco di dimensioni regolamentari, non presenta distanze regolamentari fra le linee 
di delimitazione dell’area di gioco e la recinzione. Presenta inoltre un manto in erba sintetica piuttosto degradato per la 
mancanza di un adeguato impianto drenante; esso è dotato di un impianto di illuminazione costituito da sei pali da 9 
metri ed uno da 6 m con fari da 400 Watt cadauno. 

  
Il campo da tennis è ubicato sulla copertura piana di un manufatto, anch’esso di proprietà comunale, destinato a 
completare l’impianto sportivo con la successiva realizzazione di una palestra non oggetto del presente intervento. 
L’area da gioco di 10,97m x 23,77m risulta avere dimensioni e caratteristiche regolari per gli incontri di doppio ed è 
recintato da una rete plastificata che si estende anche a delimitare superiormente il campo. 
Il campo è dotato di un impianto di illuminazione costituito da pali alti 6 m lungo le linee laterali del campo e da due pali 
da 10 m posti agli angoli della copertura, tutti con fari da 400 Watt cadauno. 

 
Al campo da tennis si accede sia direttamente da Via Del Balzo che dall’interno dell’area dell’impianto sportivo tramite 
una scala esterna in cemento armato che necessita, insieme al parapetto della copertura che ospita lo stesso campo, 
di un ripristino strutturale. Tale scala ospita nel sottoscala un locale deposito destinato ad ospitare le attrezzature 
sportive. 
In adiacenza ad essa vi è poi un blocco che ospita due locali wc per spettatori e sportivi, un locale deposito e due 
spogliatoi non conformi a quanto stabilito dalle Norme CONI per l’impiantistica sportiva circa i servizi di supporto per 
l’attività sportiva. 
In tali condizioni, pur essendoci due campi da gioco (calcio a 5 e tennis) non sarebbe garantita la polifunzionalità 
dell'impianto proprio per la carenza e le caratteristiche delle strutture a supporto delle attività sportive. 

 
FINALITA’ DEGLI INTERVENTI 

Come anticipato in premessa, l’intervento ha come obiettivo la riqualificazione e la valorizzazione dell’impianto sportivo 
sito in Lauro alla Via del Balzo per favorire, da una parte, l’attività sportiva agonistica e, dall’altra, svilupparne la 
relativa cultura che, soprattutto in tali zone periferiche, ha importanti risvolti nella sfera sociale. 
Il presente Studio di fattibilità tecnica ed economica prevede i seguenti macrointerventi : 

- sostituzione del sottofondo e del manto del campo di calcio a 5 con realizzazione del relativo sistema di 
drenaggio; 

- opere di adeguamento del campo di calcio a 5 alle disposizioni contenute nel “Regolamento del Giuoco del 
Calcio a 5” della Federazione Italiana Giuoco Calcio; 

- realizzazione di opere edili per l’adeguamento dei servizi di supporto per l’attività sportiva alle Norme CONI 
per l’impiantistica sportiva. 

- l’integrazione degli impianti tecnologici funzionali agli edifici (impianto elettrico, impianto termico, impianto 
idrico sanitario); 
 

La realizzazione dell’intervento non determinerà condizioni di criticità ambientale connessi all’utilizzo e/o produzione di 
sostanze tossiche, o alla produzione di rifiuti speciali pericolosi o inquinanti dell’acqua, dell’aria o del suolo; al 
contrario, contribuirà alla valorizzazione delle aree sportive e delle loro valenza sociale sul territorio. 
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STRALCIO TAVOLE URBANISTICHE 
 

Stralcio catastale planimetrico e visure catastali dell’area 
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Cartografia Regionale 
Inquadramento territoriale 

 
 

 
 

Legenda 

 



 

10 
 

Inquadramento urbanistico 
 

 
Legenda 
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Aree sottoposte a vincoli 
 

 
 

Legenda 
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P.S.A.I – Rischio Frana – Rischio idraulico 
 

 
 

Legenda 
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Stralcio Piano di Fabbricazione vigente – Piano Urbanistico Comunale 
 

 
 

Legenda 
 

 
 
 


