SCHEDA CLASSE V

ISOLATO / MICROZONA N° 1 (definito in planimetria)

E' un'area interessata da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni?
Sono presenti aree, nelle quali sono presenti attività derivanti da insediamenti
zootecnici rilevanti o da altri di trsformazione del prodotto agricolo (caseifici,
cantine, zuccherifici, ecc.), tali da essere inserite in classe V?
Sono presenti aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile,
ovvero all'aperto che devono essere inserite in classe V?

SI / NO
SI
NO
NO

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE V
"Area prevalentemente industriale"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni."

NOTE

SCHEDA CLASSE VI
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ISOLATO / MICROZONA N° 2 (definito in planimetria)

E' un'area interessata esclusivamente da insediamenti industriali e priva di
insediamenti abitativi, ammettendo la sola presenza delle residenze del personale
di custodia?
Sono presenti aree, nelle quali sono presenti attività derivanti da insediamenti
zootecnici rilevanti o da altri di trsformazione del prodotto agricolo (caseifici,
cantine, zuccherifici, ecc.), tali da essere inserite in classe VI?
Sono presenti aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile,
ovvero all'aperto che devono essere inserite in classe VI?

SI / NO
SI
NO
NO

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE VI
"Area esclusivamente industriale"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti
abitativi."

NOTE

SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 3 (definito in planimetria)
2

Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
NO
SI

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
1
3
3
3
Somma dei valori
10

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE IV
"Area di intensa attività umana"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

"............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di
piccole industrie."

NOTE

SCHEDA CLASSE V

ISOLATO / MICROZONA N° 4 (definito in planimetria)
3

E' un'area interessata da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni?
Sono presenti aree, nelle quali sono presenti attività derivanti da insediamenti
zootecnici rilevanti o da altri di trsformazione del prodotto agricolo (caseifici,
cantine, zuccherifici, ecc.), tali da essere inserite in classe V?
Sono presenti aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile,
ovvero all'aperto che devono essere inserite in classe V?

SI / NO
SI
NO
NO

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE V
"Area prevalentemente industriale"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni."

NOTE

SCHEDA CLASSE VI

ISOLATO / MICROZONA N° 5 (definito in planimetria)

E' un'area interessata esclusivamente da insediamenti industriali e priva di
insediamenti abitativi, ammettendo la sola presenza delle residenze del personale
di custodia?
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SI / NO
SI

Sono presenti aree, nelle quali sono presenti attività derivanti da insediamenti
zootecnici rilevanti o da altri di trsformazione del prodotto agricolo (caseifici,
cantine, zuccherifici, ecc.), tali da essere inserite in classe VI?
Sono presenti aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile,
ovvero all'aperto che devono essere inserite in classe VI?

NO
NO

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE VI
"Area esclusivamente industriale"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti
abitativi."

NOTE

SCHEDA CLASSE V

ISOLATO / MICROZONA N° 6 (definito in planimetria)

E' un'area interessata da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni?
Sono presenti aree, nelle quali sono presenti attività derivanti da insediamenti
zootecnici rilevanti o da altri di trsformazione del prodotto agricolo (caseifici,
cantine, zuccherifici, ecc.), tali da essere inserite in classe V?
Sono presenti aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile,
ovvero all'aperto che devono essere inserite in classe V?
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SI / NO
SI
NO
NO

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE V
"Area prevalentemente industriale"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni."

NOTE

SCHEDA CLASSE I

ISOLATO / MICROZONA N° 7 (definito in planimetria)

Sono presenti aree destinate ad uso scolastico? (sono escluse le strutture
scolastiche inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura)? (sono
escluse le strutture sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate a parco ed aree verdi ? (sono escluse le piccole aree
verdi di quartiere e le aree di verde sportivo)
Fanno, altresì, parte della classe I : i parchi nazionali e regionali con l'eccezione
delle parti edificate, le riserve naturali e, quando necessario in relazione alle
esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico. Sono presenti tali aree?
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SI / NO
NO
SI
NO
NO

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE I
"Area particolarmente protetta"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc."

NOTE
In questa area è presente una casa di cura e riposo per anziani.

SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 8 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
NO
SI

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.
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N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
2
2
1
3
Somma dei valori
8

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE IV
"Area di intensa attività umana"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

"............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di
piccole industrie."

NOTE

SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 9 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
NO
SI

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
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popolazione
2

esercizi comm. e uffici
3

attività artigianali
2

3
Somma dei valori
10

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE IV
"Area di intensa attività umana"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

"............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di
piccole industrie."

NOTE

SCHEDA CLASSE I

ISOLATO / MICROZONA N° 9S (definito in planimetria)

Sono presenti aree destinate ad uso scolastico? (sono escluse le strutture
scolastiche inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura)? (sono
escluse le strutture sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate a parco ed aree verdi ? (sono escluse le piccole aree
verdi di quartiere e le aree di verde sportivo)
Fanno, altresì, parte della classe I : i parchi nazionali e regionali con l'eccezione
delle parti edificate, le riserve naturali e, quando necessario in relazione alle
esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico. Sono presenti tali aree?

SI / NO
SI
NO
NO
NO

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE I
In particolare, si propone di definirlo di classe Ib in quanto l'area è: SCOLASTICA
"Area particolarmente protetta"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:
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" ............rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc."

NOTE

SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 10 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
NO
SI

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
1
3
2
3
Somma dei valori
9

10

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE IV
"Area di intensa attività umana"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

"............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di
piccole industrie."

NOTE

SCHEDA CLASSE I

ISOLATO / MICROZONA N° 10S1 (definito in planimetria)

Sono presenti aree destinate ad uso scolastico? (sono escluse le strutture
scolastiche inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura)? (sono
escluse le strutture sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate a parco ed aree verdi ? (sono escluse le piccole aree
verdi di quartiere e le aree di verde sportivo)
Fanno, altresì, parte della classe I : i parchi nazionali e regionali con l'eccezione
delle parti edificate, le riserve naturali e, quando necessario in relazione alle
esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico. Sono presenti tali aree?

SI / NO
SI
NO
NO
NO

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE I
In particolare, si propone di definirlo di classe Ib in quanto l'area è: SCOLASTICA
"Area particolarmente protetta"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc."

NOTE
11

SCHEDA CLASSE I

ISOLATO / MICROZONA N° 10S2 (definito in planimetria)

Sono presenti aree destinate ad uso scolastico? (sono escluse le strutture
scolastiche inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura)? (sono
escluse le strutture sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate a parco ed aree verdi ? (sono escluse le piccole aree
verdi di quartiere e le aree di verde sportivo)
Fanno, altresì, parte della classe I : i parchi nazionali e regionali con l'eccezione
delle parti edificate, le riserve naturali e, quando necessario in relazione alle
esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico. Sono presenti tali aree?

SI / NO
SI
NO
NO
NO

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE I
In particolare, si propone di definirlo di classe Ib in quanto l'area è: SCOLASTICA
"Area particolarmente protetta"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc."

NOTE
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SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 11 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
NO
NO

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
1
2
1
3
Somma dei valori
7

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE III
"Area di tipo misto"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici"
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NOTE

SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 12 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
NO
NO

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
1
3
2
3
Somma dei valori
9

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE IV
"Area di intensa attività umana"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

"............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di
piccole industrie."

NOTE
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SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 13 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
NO
SI

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
1
3
2
3
Somma dei valori
9

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE IV
"Area di intensa attività umana"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

"............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di
piccole industrie."

NOTE
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SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 14 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
NO
SI

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
1
2
3
3
Somma dei valori
9

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE IV
"Area di intensa attività umana"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

"............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di
piccole industrie."

NOTE
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SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 15 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
NO
NO

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
2
2
0
3
Somma dei valori
7

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE III
"Area di tipo misto"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici"

NOTE
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SCHEDA CLASSE I

ISOLATO / MICROZONA N° 15S (definito in planimetria)

Sono presenti aree destinate ad uso scolastico? (sono escluse le strutture
scolastiche inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura)? (sono
escluse le strutture sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate a parco ed aree verdi ? (sono escluse le piccole aree
verdi di quartiere e le aree di verde sportivo)
Fanno, altresì, parte della classe I : i parchi nazionali e regionali con l'eccezione
delle parti edificate, le riserve naturali e, quando necessario in relazione alle
esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico. Sono presenti tali aree?

SI / NO
SI
NO
NO
NO

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE I
In particolare, si propone di definirlo di classe Ib in quanto l'area è: SCOLASTICA
"Area particolarmente protetta"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc."

NOTE
Area scolastica prevista nel P.R.G.

SCHEDA CLASSI II, III, IV
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ISOLATO / MICROZONA N° 16 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
SI
NO

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
1
1
0
3
Somma dei valori
5

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE III
"Area di tipo misto"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici"

NOTE

SCHEDA CLASSI II, III, IV
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ISOLATO / MICROZONA N° 17 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
NO
NO

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
1
2
3
2
Somma dei valori
8

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE III
"Area di tipo misto"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici"

NOTE

SCHEDA CLASSI II, III, IV
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ISOLATO / MICROZONA N° 18 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
NO
NO

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
1
2
2
3
Somma dei valori
8

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE III
"Area di tipo misto"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici"

NOTE

SCHEDA CLASSE I
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ISOLATO / MICROZONA N° 18A (definito in planimetria)

Sono presenti aree destinate ad uso scolastico? (sono escluse le strutture
scolastiche inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura)? (sono
escluse le strutture sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate a parco ed aree verdi ? (sono escluse le piccole aree
verdi di quartiere e le aree di verde sportivo)
Fanno, altresì, parte della classe I : i parchi nazionali e regionali con l'eccezione
delle parti edificate, le riserve naturali e, quando necessario in relazione alle
esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico. Sono presenti tali aree?

SI / NO
NO
SI
NO
NO

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE I
"Area particolarmente protetta"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc."

NOTE
In questa area è presente una casa di cura e riposo per anziani.

SCHEDA CLASSE I

ISOLATO / MICROZONA N° 18S (definito in planimetria)
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Sono presenti aree destinate ad uso scolastico? (sono escluse le strutture
scolastiche inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura)? (sono
escluse le strutture sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate a parco ed aree verdi ? (sono escluse le piccole aree
verdi di quartiere e le aree di verde sportivo)
Fanno, altresì, parte della classe I : i parchi nazionali e regionali con l'eccezione
delle parti edificate, le riserve naturali e, quando necessario in relazione alle
esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico. Sono presenti tali aree?

SI / NO
SI
NO
NO
NO

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE I
In particolare, si propone di definirlo di classe Ib in quanto l'area è: SCOLASTICA
"Area particolarmente protetta"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc."

NOTE
Area scolastica prevista nel P.R.G.

SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 19 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).
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Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
NO
NO

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
1
2
2
3
Somma dei valori
8

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE III
"Area di tipo misto"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici"

NOTE

SCHEDA CLASSE I

ISOLATO / MICROZONA N° 19S (definito in planimetria)

Sono presenti aree destinate ad uso scolastico? (sono escluse le strutture
scolastiche inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura)? (sono
escluse le strutture sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
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SI / NO
SI
NO

Sono presenti aree destinate a parco ed aree verdi ? (sono escluse le piccole aree
verdi di quartiere e le aree di verde sportivo)
Fanno, altresì, parte della classe I : i parchi nazionali e regionali con l'eccezione
delle parti edificate, le riserve naturali e, quando necessario in relazione alle
esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico. Sono presenti tali aree?

NO
NO

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE I
In particolare, si propone di definirlo di classe Ib in quanto l'area è: SCOLASTICA
"Area particolarmente protetta"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc."

NOTE
Area scolastica prevista nel P.R.G.

SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 20 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)
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SI / NO
NO
NO

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
NO
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
1
2
2
3
Somma dei valori
8

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE III
"Area di tipo misto"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici"

NOTE

SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 21 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)
Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
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SI / NO
NO
NO
NO

Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
1
3
1
2
Somma dei valori
7

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE III
"Area di tipo misto"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici"

NOTE
In questa area sono presenti gli uffici del Comune e dei Vigili Urbani

SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 22 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
NO
NO

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.
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N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
1
2
3
3
Somma dei valori
9

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE IV
"Area di intensa attività umana"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

"............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di
piccole industrie."

NOTE

SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 23 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
SI
NO
SI

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.
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N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
1
2
3
3
Somma dei valori
9

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE IV
"Area di intensa attività umana"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

"............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di
piccole industrie."

NOTE

SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 24 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
NO
NO

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
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densità
popolazione
1

densità
esercizi comm. e uffici
1

densità
attività artigianali
2

volume traffico in zona
3
Somma dei valori
7

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE III
"Area di tipo misto"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici"

NOTE

SCHEDA CLASSE I

ISOLATO / MICROZONA N° 24S1 (definito in planimetria)

Sono presenti aree destinate ad uso scolastico? (sono escluse le strutture
scolastiche inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura)? (sono
escluse le strutture sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate a parco ed aree verdi ? (sono escluse le piccole aree
verdi di quartiere e le aree di verde sportivo)
Fanno, altresì, parte della classe I : i parchi nazionali e regionali con l'eccezione
delle parti edificate, le riserve naturali e, quando necessario in relazione alle
esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico. Sono presenti tali aree?

SI / NO
SI
NO
NO
NO

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE I
In particolare, si propone di definirlo di classe Ib in quanto l'area è: SCOLASTICA
"Area particolarmente protetta"
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dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc."

NOTE
Area scolastica prevista nel P.R.G.

SCHEDA CLASSE I

ISOLATO / MICROZONA N° 24S2 (definito in planimetria)

Sono presenti aree destinate ad uso scolastico? (sono escluse le strutture
scolastiche inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura)? (sono
escluse le strutture sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate a parco ed aree verdi ? (sono escluse le piccole aree
verdi di quartiere e le aree di verde sportivo)
Fanno, altresì, parte della classe I : i parchi nazionali e regionali con l'eccezione
delle parti edificate, le riserve naturali e, quando necessario in relazione alle
esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico. Sono presenti tali aree?

SI / NO
SI
NO
NO
NO

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE I
In particolare, si propone di definirlo di classe Ib in quanto l'area è: SCOLASTICA
"Area particolarmente protetta"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc."
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NOTE
Area scolastica prevista nel P.R.G.

SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 25 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
NO
NO

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
--------Somma dei valori
---

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE IV
32

"Area di intensa attività umana"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

"............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di
piccole industrie."

NOTE

Fascia di rispetto circumvallazione (Via Aurora / Via Terragrande)

SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 26 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
SI
NO

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
Densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
1
1
0
3
Somma dei valori
5

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE III
"Area di tipo misto"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:
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" ............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici"

NOTE

SCHEDA CLASSE I

ISOLATO / MICROZONA N° 26S (definito in planimetria)

Sono presenti aree destinate ad uso scolastico? (sono escluse le strutture
scolastiche inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura)? (sono
escluse le strutture sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici)
Sono presenti aree destinate a parco ed aree verdi ? (sono escluse le piccole aree
verdi di quartiere e le aree di verde sportivo)
Fanno, altresì, parte della classe I : i parchi nazionali e regionali con l'eccezione
delle parti edificate, le riserve naturali e, quando necessario in relazione alle
esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico. Sono presenti tali aree?

SI / NO
SI
NO
NO
NO

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE I
In particolare, si propone di definirlo di classe Ib in quanto l'area è: SCOLASTICA
"Area particolarmente protetta"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc."

NOTE
Area scolastica prevista nel P.R.G.
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SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 27 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
NO
SI

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
--------Somma dei valori
---

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE IV
"Area di intensa attività umana"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

"............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di
piccole industrie."
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NOTE

Linea ferroviaria con relativa fascia di rispetto

SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 28 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
SI
NO

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
Densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
1
1
0
2
Somma dei valori
4

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE III
"Area di tipo misto"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici"

NOTE
Dalle Linee Guida della Regione Campania, punto 5.3:
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“ …… Le aree rurali caratterizzate dall’utilizzazione di macchine agricole operatrici vengono inserite in classe III”

SCHEDA CLASSI II, III, IV

ISOLATO / MICROZONA N° 29 (definito in planimetria)
Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi II, III, IV , oltre a tener
conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, devono essere
prese in considerazione: la densità di popolazione, la densità di esercizi commerciali e di
uffici, la densità di attività artigianali, il volume di traffico presente in zona (punto 5.3 Linee
Guida Regione Campania).

Sono presenti piccole industrie (presenza limitata)? (a)
Sono presenti aree rurali nelle quali si utilizzano macch.agricole operat.? (b)

SI / NO
NO
SI
NO

Sono presenti aree in prossimità di strade di grande comunicazione e/o di linee
ferroviarie e/o di aree portuali e/o di aree circostanti aereoporti? (a)
Sono presenti attività di terziario (uffici pubblici, istituti di credito, quartieri
NO
fieristici, ecc.) o commerciali (centri commerciali, ipermercati ecc.)? (a)
(a) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe IV; (b) se la risposta è SI l'isolato deve essere inserito in classe III.

N.B. I parametri seguenti assumono: valore 1 per "bassa densità", valore 2 per "media densità", valore 3 per
"alta densità", valore 0 per "assenza" di esercizi commerciali e uffici, di attività artigianali o di traffico
veicolare .
densità
Densità
densità
volume traffico in zona
popolazione
esercizi comm. e uffici
attività artigianali
1
1
1
1
Somma dei valori
4

ESITO:
SI PROPONE DI DEFINIRE L'ISOLATO/MICROZONA DI CLASSE III
"Area di tipo misto"
dal D.P.C.M. del 14/11/1997:

" ............... rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento,
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici"

NOTE
Dalle Linee Guida della Regione Campania, punto 5.3:
“ …… Le aree rurali caratterizzate dall’utilizzazione di macchine agricole operatrici vengono inserite in classe III”
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