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Ad una attenta analisi dei processi di urbanizzazione, in virtù delle dinamiche insediative illustrate in 

precedenza, la realtà urbana di Roccarainola si caratterizza come fortemente segnata da una molteplicità di 

situazioni: un insieme articolato da scomporre in cui le parti si relazionano tra di loro e con il tutto in modo 

differente e spesso eterogeneo. 

Si tratta di una struttura policentrica ma con una gerarchia dei rapporti urbani, nella quale prevale il centro 

di Rocca, intorno a cui si è sviluppata una consistente corona radiocentrica,  rispetto ai centri di Piazza, 

Gargani e Sasso , interessati, invece da un processo autonomo imperniato sullo sviluppo lineare lungo gli assi 

di collegamento viario. A questi  processi di sviluppo urbano, si è aggiunta la realizzazione del  nucleo del 

rione Fellino, che risponde a logiche specifiche. 

Il Piano si articola in una serie differenziata di interventi, dosati sulla  base  delle specificità delle varie 

situazioni urbane. In particolare assumono un ruolo strutturante i Progetti Urbani, concepiti come “spine” da 

cui partire per la rigenerazione dei tessuti e delle nuove parti  urbane, definendo un nuovo assetto urbanistico 

con l’obiettivo di valorizzare tutte le specificità storico – architettoniche e paesaggistiche e completare il 

sistema degli spazi pubblici. 

I temi progettuali affrontati nel Piano di Roccarainola possono essere letti come un’ articolata strategia volta 

al ridisegno dei bordi urbani dell’abituato  policentrico di Roccarainola.  

A nord del centro di Rocca, assume un ruolo centrale il Parco urbano – territoriale, finalizzato al ridisegno 

delle pendici collinari ed alla valorizzazione dell’area a nord di Rocca, “serbatoio”  di valori storici ed identitari 

di Roccarainola (castello, palazzo Baronale, qanat) e area ricca di potenzialità legate alla riqualificazione 

ambientale per funzioni pubbliche della grande cava.  

A est, a sud ed a ovest il ridisegno dei margini urbani potrà avvenire attraverso la realizzazione di nuovi 

insediamenti a media – bassa densità, in un nuovo e più equilibrato rapporto tra spazi pubblici e privati. 

Assume altresì particolare rilevanza la possibilità di ridistribuire il volume abbandonato del manufatto di 

"Italia '90" in località Boscariello.  

A sud dell’insediamento lineare tra Rocca, Piazza, Gargani e Sasso si prevede un grande cintura verde 

polifunzionale che accoglie i seguenti interventi: il parco pubblico di Pizzolungo, le aree commerciali 

complementari a bassa densità, l’area agricola polifunzionale, che si insinua tra i centri di Sasso e del Rione 

Fellino, evitando la saldatura tra questi due centri e mantenendo aperto un varco ecologico che evita 

l’eccessivo isolamento della piana  di Pizzolungo. 

A Sasso, il tema del ridisegno dei margini potrà avvenire attraverso il potenziamento del nodo di via 

Circumvallazione – via Cicciano, ed  attraverso la realizzazione di una nuova viabilità di connessione est – 

ovest su cui si allinea il nuovo campus scolastico, importante elemento di “perimetrazione” del nucleo di 

Sasso. A nord di Sasso si  prevede il riammagliamento degli insediamenti dispersi con il centro urbano, 

prevedendo una seconda centralità di riferimento, il teatro comunale.  

Infine a nord dei nuclei urbani si interviene attraverso il ridisegno delle  pendici collinari che partendo dal 

Parco di Rocca e il comparto di riqualificazione paesaggistica  a Boscariello, introduce la importante possibilità 

di miglioramento dell'inserimento paesaggistico per tutti i manufatti dei ristoranti. 

 

A questo articolato progetto di piano, come già accennato, si affiancano i temi legati alla  riqualificazione dei 



nuclei storici, del ridisegno dei vuoti urbani interclusi, del potenziamento dell’asse di via Polvica e della 

connessione con Sasso attraverso la realizzazione di tre piccoli  nuclei artigianali e commerciali.   


