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1 Analisi dello stato attuale 

 

1.1 Inquadramento territoriale ed accessibilità 

 

Il territorio di Alife si estende su una superficie complessiva pari a circa 64,32 Kmq, con 

7.667 abitanti per una densità abitativa pari a 119.2 abitanti per Kmq. 

Appartiene alla provincia di Caserta; confina con i comuni di Alvignano, Baia e Latina, 

Dragoni, Gioia Sannitica, Piedimonte Matese, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife. 

Il territorio di Alife si collega alla rete autostradale tramite i caselli di Caianello in 

provenienza da nord e di Caserta nord in provenienza da sud dell’Autostrada A1 Milano – 

Napoli; inoltre la superstrada Caianello – Benevento la collega al capoluogo del Sannio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Figura 1 -  Inquadramento territoriale  

 

1.2 Descrizione dei caratteri del contesto paesaggistico dell’area di intervento 

 

La piana di Alife è il residuo di un lago nato dall'ostruzione dell'antica valle del Volturno 

causata dalle eruzioni del vulcano di Roccamonfina. Il suo territorio, percorso dal torrente 

Torano, affluente del Volturno, si estende per lo più in pianura lungo la valle del Volturno, ai 
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piedi del versante meridionale del Massiccio del Matese ed ha una fascia collinare che, in una 

parte esigua, sale fino sommità del monte Acuto a 1265 m. 

 

 

   Figura 2 - Vista satellitare del nucleo urbano di Piedimonte Matese 

 

I manufatti esistenti –  Le costruzioni esistenti nell’immediato intorno dell’area oggetto di 

intervento, sono quasi totalmente frutto di recenti espansioni urbanistiche caratterizzate da 

edifici recenti con tipologie a due o a tre piani, edificate con strutture in calcestruzzo armato 

prevalentemente intonacate e tinteggiate. Le coperture, sono in massima parte del tipo a due o 

più falde inclinate con manto di tegole o di laterizio. Non sono presenti emergenze 

architettoniche o urbanistiche di rilievo. 

 

1.3 Brevi cenni storici ed architettonici 

L'odierna Alife sorge sul luogo dove sorgeva la colonia romana di Alliphae, al centro di 

importanti vie di comunicazione e di una vasta rete di centuriazione del I secolo a.C., ancora 

mantenuta nell'attuale tessuto rurale. Il suo centro cittadino conserva la forma di castrum 

romano fortificato con vie rettilinee che si incrociano ortogonalmente e formano un rettangolo 

di 540 x405 m., con quattro porte in corrispondenza del cardo e del decumano.           

Sull'origine di Alife sono sorte varie leggende: per alcuni la città risalirebbe a Noè, per altri 

sarebbe stata fondata da Eracles, un generale degli Arcadi; per altri ancora sarebbe stata 

fondata da uno dei compagni di Diomede che, al ritorno della guerra troiana, si recarono in 

Puglia e fondarono Benevento, altri ancora l'attribuiscono ad Enea, altri ancora la fanno 
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derivare dall'emigrazione Sabellica che, fermandosi ai piedi del Matese, diede origine a 

Boiano, Telese, Isernia ed Alife, e, successivamente, ad altre città del Sannio. L'ipotesi più 

certa sostiene che gli Osci, nel V secolo a.C. occuparono il territorio alifano collinare; Alife, 

dunque, di origine Osco-Sannita, nello scontro dei Romani contro i Sanniti, fu la prima delle 

quattro città del Sannio a cadere nelle mani dei Romani: notevoli necropoli, con ricchi corredi 

funerari databili dal VII-VI secolo a. C. fino al IV secolo a. C., sono state rinvenute in località 

Conca d'Oro e Croce Santa Maria. Tale insediamento fu occupato e distrutto dai Romani 

dapprima nel 323 a. C. e successivamente, nel 310 a. C. definitivamente conquistato. Durante 

le guerre puniche la situazione peggiorò, in quanto Annibale, deciso a conquistare Capua, si 

accampò nella pianura della città di Alife; i Romani tallonavano i Cartaginesi e la città di 

Alife, ormai distrutta da rappresaglie e devastazioni, si trovò in difficoltà nello scegliere per 

chi parteggiare. Per la sua debolezza, i Romani punirono la città per tradimento, dichiarandola 

praefectura sine suffragio, cioè privandola di diritti di suffragio e cittadinanza. Anche la 

guerra sociale portò rovina e distruzione nella città, ma la grande vittoria dei Romani ad opera 

del console Fabio, conferì alla città onori e glorie con la nomina di municipium sine suffragio. 

Quando, per la sua posizione strategica e per il carattere dei suoi abitanti, la città diventò 

colonia militare ed accolse una colonia di plebei Romani di una tribù rustica, ebbe un governo 

proprio che portò un grande sviluppo raggiungendo il rango senatorio già nella prima età 

imperiale. Alife, ben difesa da ampie mura, aveva magnifici templi, superbi edifici, 

acquedotti, mausolei, l'anfiteatro, criptoportici, palazzi ed aristocratiche ville di cui ancora 

oggi si scoprono pavimenti a mosaico, colonne e peristili. In seguito al terremoto del 369 d.C. 

la città e le sue mura in gran parte furono ricostruite. Poi la decadenza romana trascinò dietro 

di sé anche quella di Alife; in ogni caso nel V secolo il territorio era già sede vescovile.                          

Nel IX-X secolo, in seguito alle discordie tra i Longobardi di Salerno e quelli di Benevento, 

questi ultimi chiamarono in aiuto i Saraceni, che irruppero su Alife e Telese, dominio dei 

Longobardi di Salerno, le distrussero e le bruciarono. Alife fu sottoposta a rovinose 

distruzioni a causa delle frequenti scorrerie dei Saraceni a cui si aggiunse una numerosa 

immigrazione di Ungari. Passato lo scompiglio delle incursioni saracene, gli Alifani, non 

potendo ritornare nella loro città completamente rasa al suolo, scelsero Piedimonte e Castello, 

situati in posizione di maggiore sicurezza, come seconda loro patria. Successivamente in età 

normanna nel secolo XII, la città fu governata dal conte Rainulfo III che sposò una sorella di 

Ruggiero II; egli, dopo aver ammirato Alife soprattutto per le sue acque, in seguito a contrasti 

sorti con Rainulfo questi fu costretto a fuggire e Ruggiero per punire il cognato ordinò nel 
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1138 la distruzione della città che fu bruciata. Da allora Alife perse gran parte della sua 

importanza; divenuta solo un modesto centro rurale, furono fatti vari tentativi di ricostruzione. 

Su Alife si successero numerose dinastie di feudatari: dal 1178 fino al 1561 quando il centro 

fu saccheggiato dalle truppe di Filippo II e di papa Pio IV. Da quel momento l'antica città 

romana fu quasi interamente abbandonata e fu così per più di due secoli. La fine della 

feudalità del 1806 coincise con l'inizio di una lentissima ripresa: il comune di Alife ebbe 

propri mulini e un considerevole patrimonio boschivo ed iniziò di una lentissima, ma 

inarrestabile ripresa; la popolazione aumentò progressivamente A seguito della unificazione 

Nazionale Alife fu annessa alla provincia di Caserta e visse nella pace e nella tranquillità, ma 

senza slanci e verso la fine del XIX secolo la popolazione subì una forte diminuzione per 

l'elevata emigrazione. Nel 1926 il Fascismo abolì la provincia di Caserta ed Alife fu annessa 

al Beneventano. Durante la seconda guerra mondiale, nell'ottobre del 1943, la città subì un 

terribile bombardamento americano che rase al suolo quasi la metà della cittadina e gran parte 

del suo centro storico. Nel 1945 la Trentaquattresima divisione della V Armata Americana 

operò la liberazione della città. Quando la guerra si allontanò, i suoi abitanti rifugiati in gran 

parte sulle vicine montagne, ritornati in città, ancora una volta ricostruirono la città e la resero 

viva. 

Di notevole interesse artistico sono: 

- l'Anfiteatro Romano, riportato alla luce nel 2005, posto poco al di fuori delle mura lungo la 

via per la città di Telesia, con un asse maggiore di 48 m e uno minore di 38, era il quarto più 

grande anfiteatro dopo il Colosseo, quello di Pompei e quello di Capua.  

- il Mausoleo degli Acili Glabrioni;  

- le mura della cinta muraria romana 

- il Criptoportico romano, collocato nella parte orientale della città all'interno delle mura, il è 

una galleria rettangolare ad U, lunga oltre cento metri, molto ben conservata. Composta da 

due ambulacri coperti da volta a botte comunicanti tra loro per mezzo di 30 archi, illuminati 

da 21 aperture quadrate, il Criptoportico fu realizzato in opera incerta con volte semiogivali 

poggianti su una fila di 31 pilastri centrali.  

- la Cattedrale di S. Sisto 
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- i resti del Teatro realizzato in opus incertum durante l'età Sillana ed ampliato sotto gli 

Antonini.                                                                                                                                                  

– il Parco delle Pietre, dove vi sono sarcofagi e cornici, cippi con iscrizioni e sculture divelti 

dall'aratro o recuperati tra detriti di scavo. Cappella della Madonna delle Grazie, che sopreleva 

una tomba romana ipogea a pianta circolare.                                                                                                                                         

 

2 Indicazione ed analisi dei livelli di tutela 

 

2.1 Strumenti di tutela paesaggistica vigenti 

Dal punto di vista della tutela ambientale e paesaggistica, l’area oggetto di intervento risulta 

sottoposta alle prescrizioni contenute nei seguenti strumenti urbanistici: 

- Piano Territoriale Paesistico del Matese  approvato il 4.09.2000 con Decreto del Ministro 

per i Beni e le attività Culturali  di concerto con il Ministero dell’Ambiente, zona R.U.A. 

“Zona di Recupero Urbanistico e restauro  Paesistico Ambientale”. All’art. 18 si riporta: 

La zona comprende aree urbanizzate di elevato valore paesistico costituite tanto dal tessuto edilizio di antica 

formazione ovvero tradizionale quanto da borghi, nuclei sparsi ed insediamenti edificati anche di recente 

impianto con relative aree contigue. L’interesse paesaggistico della zona risiede nell’adattamento alle 

singolarità e alle emergenze geomorfologiche degli insediamenti abitativi, nell’equilibrio volumetrico e 

cromatico tra tessuto edilizio storico e caratteri dell’ambiente naturale, nella compatibilità delle espansioni 

recenti rispetto all’immagine urbana consolidata ovvero alle connotazioni paesistiche dei siti. La zona 

comprende i centri storici e gli abitati di più recente impianto, con le relative aree contigue; i borghi e i nuclei 

storici isolati; gli insediamenti di più recente edificazione posti lungo i tracciati infrastrutturali. 

Nella zona in generale sono vietati i seguenti interventi: 

- apertura di nuove cave di qualunque materiale e prosecuzione della coltivazione di eventuali cave 

esistenti; 

- realizzazione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo; 

- esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del 

terreno; 

- l’espianto della vegetazione arborea e degli oliveti, ad eccezione dei casi di realizzazione di 

attrezzature pubbliche e di edilizia residenziale; 

- realizzazione di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; 

- ristrutturazione urbanistica per le aree interne ai perimetri dei centri storici e dei nuclei e complessi 

rurali di valore storico ed ambientale, individuati ed approvati secondo le disposizioni di cui all’art. 5 

p.to 2 della presente normativa; 

In tale zona sono ammessi i seguenti interventi: 

- riqualificazione dell’aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che 

possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine, muretti e 
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spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il 

ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei 

tradizionali a faccia vista e colori naturali;  

- realizzazione delle attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi 

statali e regionali. Negli strumenti di pianificazione e attuazione della medesima dovranno essere 

individuati i suoli ed edifici esistenti di proprietà Comunale, da destinare, previo recupero, ad 

attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata 

possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare 

in dette aree dovranno, comunque, tenere conto dei criteri di tutela paesistica ( rispetto dei punti di 

vista panoramici, rispetto della geomorfologia del terreno, divieto di terrazzamenti); 

- opere di sistemazione delle aree opere di sistemazione delle aree ed infrastrutture primarie di 

pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standards urbanistici di settore, 

di cui al punto precedente; 

- ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall’art. 6 punti 6 e 7 

della presente normativa. Eventuali ampliamenti per l’adeguamento igienico-sanitario  e tecnologico 

delle unità abitative  non devono superare il limite massimo del 20% della superficie residenziale 

esistente e non possono interessare unità derivanti da frazionamenti effettuati successivamente alla 

data di vigenza del presente Piano. E’ comunque sempre consentita la superficie necessaria per la 

realizzazione dei servizi igienici. 

Strumenti di attuazione della pianificazione urbanistica 

- Le aree ricadenti nelle zone disciplinate dal presente articolo (RUA) ed esterne ai perimetri dei centri 

storici e dei nuclei e dei complessi rurali di valore storico ed ambientale individuati ed approvati 

secondo le disposizioni di cui all’art.5 p.to 2 della presente normativa, sono sottoposte alle norme 

dettate dagli strumenti ordinari di pianificazione e di attuazione della pianificazione urbanistica. Gli 

interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela paesistica; 

rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia e dell’andamento naturale del 

terreno; divieto di terrazzamenti; rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive 

tradizionalmente connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti. 

- Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare: 

- quella media degli edifici esistenti al contorno dal piano di campagna, in contesto edificato, con 

altezza comunque inferiore a mt.12; 

- mt. 8,00 dal piano di campagna all’imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, 

nelle aree di nuova espansione residenziale; 

- mt 7,50 dal piano di campagna all’imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, 

nelle aree agricole ovvero di insediamento sparso; 

- mt 10,00 dal piano di campagna alla gronda nelle aree di insediamento produttivo ovvero 

individuate per la realizzazione di attrezzature pubbliche di cui al precedente p.to 4 del presente 

articolo. 

Il comune di Alife è ricompreso nel: “Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico”- rischio 

frana, dell’autorità di Bacino dei Fiumi Liri- Garigliano- Volturno,  e dalla cartografia 
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di piano si riscontra che il territorio del nucleo storico e le aree circostanti della 

moderna urbanizzazione non ricadono in nessuna delle: “Aree di possibile ampliamento 

dei fenomeni franosi cartografati all’interno, ovvero di fenomeni di primo distacco”. 

 

2.2 Presenza di Beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio. 

L’area oggetto di intervento non risulta sottoposta a tutela ai sensi della parte seconda del 

D.Lgs. 42/2004, né risultano emergenze vincolate nelle immediate adiacenze. Il lotto 

dell’insediamento è posto a circa duecento metri dall’anfiteatro romano e a quattrocento dalla 

cinta muraria vincolata con il DM 1/4/1912. Tra il lotto e le richiamate emergenze il territorio 

di separazione è caratterizzato da edilizia recente priva di rilievo urbanistico e/o 

architettonico.   

 

 

 

 

3 Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica 

 

3.1 Descrizione dello stato attuale  

 

L’area interessata dal progetto (in rosso i riferimenti delle foto nella figura sottostante) per 

un’estensione totale di 33.906  mq,  è individuata dalle p.lle 129, 5089 e 5090 tutte contigue e 
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formanti un unico appezzamento prospiciente la via Santi SetteFrati, strada secondaria che si 

innesta sulla ss. 158 in prossimità di Piazza della Liberazione. 

 

 

            Fig.3 – Individuazione dell’area dell’intervento 

 

 

Foto 1 – Via S. Sette Frati da piazza della Liberazione 
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 Foto 2 – Via S. Sette Frati             Foto 3 – Via S. Sette Frati 

 

  

Foto 4 – La tipologia degli interventi edilizi nel contesto                        Foto 5 – La tipologia degli interventi edilizi nel contesto 

  

 

  

Foto 6 – Il lotto da via S.Sette Frati                                  Foto 7 – Il lotto da via S.Sette Frati 

 

 

L’area in oggetto, pressoché pianeggiante, presenta una forma quadrilatera irregolare e confina 

a sud/ovest con via Santi SetteFrati, a sud/est con la traversa della medesima strada, a 

nord/ovest da lotti edificati e a nord/est dalle superfici ricadenti nella p.lla 129. 
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Foto 8 – Il lotto da nord/est                                           Foto 9 – Il lotto da nord/est 

 

  

 

La zona presenta una sufficiente dotazione generale, sono presenti tutti i necessari sottoservizi 

primari ed alcune attrezzature secondarie. L’urbanizzazione complessiva è avvenuta nel corso 

del tempo con iniziative parziali per cui, ad oggi, l’area investita dal presente progetto di 

lottizzazione rappresenta l’ultima porzione di territorio libero da costruzioni ove proporre un 

insediamento di carattere urbano unitario. Difatti, come precedentemente accennato, verso 

ovest e verso est le aree confinanti sono state utilizzate da insediamenti residenziali che ne 

hanno definito i limiti di continuità. 

 

3.2 Descrizione degli interventi, dei materiali e delle tecniche utilizzate 

 

Il progetto che si descrive è un intervento residenziale che tende a ridurre il disagio abitativo e 

recuperare una porzione del territorio che attualmente offre un  livello di fruibilità non 

ottimale per la presenza di urbanizzazioni non del tutto compiute e/o prive di carattere di 

riconoscimento per le popolazioni residenti.  
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L’intervento progettuale proposto è stato elaborato nel rispetto di quanto previsto dagli 

strumenti di pianificazione esistenti, con particolare riguardo alle prescrizioni previste nella 

zona in cui ricade l’immobile: Zona  R.U.A. del Piano Territoriale Paesistico - ambito 

Massiccio del Matese. 

Si prevede di realizzare un complesso residenziale/commerciale con edifici mono e 

plurifamiliari su due livelli abitativi dotati di spazi all’aperto comuni sistemati a verde e dotati 

di attrezzature ed arredi compatibili con l’utilizzo collettivo delle aree. L’intervento prevede 

anche la realizzazione di alcune attrezzature pubbliche, poste a ridosso della via Santi Sette 

Frati, che non comportano la realizzazione di volumi edilizi ma solo quella di spazi attrezzati 

per lo svago e la socializzazione dei residenti dell’ambito urbano circostante. 

Gli edifici saranno realizzati adottando le attuali tecniche costruttive tradizionali configurando 

una tipologia architettonica contestualizzata ai caratteri del luogo. In particolare saranno 

progettati degli edifici che presenteranno coperture inclinate con altezza d’imposta alla gronda 

sempre inferiori a 8,00 mt.   

Per quanto attiene al sistema di finiture esterne degli edifici si rimanda la puntuale definizione 

alla fase di progettazione degli interventi edilizi.  

In ottemperanza a quanto prescritto dalle norme di attuazione del PTP vigente per la zona 

RUA, con riferimento agli interventi di attuazione della pianificazione urbanistica, l’art. 18 

dispone: “Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tener conto dei criteri di tutela 

paesistica; rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia e dell’andamento naturale del 

terreno; divieto di terrazzamenti; rispetto delle caratteristiche tipologiche e compositive tradizionalmente 

connesse con le destinazioni funzionali dei manufatti. 

- Le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare: 

- quella media degli edifici esistenti al contorno dal piano di campagna, in contesto edificato, con 

altezza comunque inferiore a mt.12; 

- mt. 8,00 dal piano di campagna all’imposta della copertura inclinata, a falda doppia o semplice, 

nelle aree di nuova espansione residenziale; 

Nel rispetto delle predette prescrizioni  l’altezza dei fabbricati sarà coerente con la norma 

essendo stata fissata in 8,00 mt l’altezza di progetto all’imposta  della falda inclinata. 

 

3.3 Simulazione dello stato dei luoghi a seguito dell’intervento 

 

Attraverso la documentazione grafica allegata, vengono mostrati gli effetti dell’inserimento 

dell’opera nel contesto paesaggistico e nell’area di intervento. Nel seguito, altresì, si fornisce 
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un fotomontaggio che mostra l’inserimento dell’opera nel contesto. Le soluzioni si basano sui 

criteri di congruità paesaggistica. 

 

 

  

3.4 Previsioni degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico 

 

La proposta progettuale adottata, considerata la sua specificità, determina una soluzione 

accettabile con assenza di problemi di compatibilità ambientale. Le opere di mitigazione 

visive ed ambientali potranno essere rappresentate dall’uso di paramenti di recinzione esterna 

analoghi a quelli di contorno, integrati da schermature vegetali, condizioni che non 

comportano una diminuzione delle qualità paesaggistiche complessive del contesto in cui si 

colloca l’intervento. L’altezza delle coperture a falde, come precedentemente illustrato, non 

superare le altezze previste nella Zona RUA.  

 

4 Conclusioni 

Per tutto quanto sopra detto si ritiene che l’intervento in progetto risulta essere compatibile 

con le finalità di salvaguardia dei Piani esistenti sul territorio.  

 

          arch. Lucio Santangelo 
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Piano Territoriale Paesistico del Matese. Stralcio del Comune di Alife con indicazione 

dell’area oggetto di intervento bordata con tratto rosso 
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Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Aut. Bacino Liri-Garigliano. Stralcio dalla 

Tav. Rischio Frana con indicazione dell’area oggetto di intervento cerchiata in rosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


