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Presentazione
Napoli è una delle più antiche città d’Europa e il suo centro storico racconta,
attraverso il suo patrimonio urbanistico, le sue strade, i suoi edifici, la lunga storia
di una metropoli che ha saputo modificarsi profondamente attraverso i secoli ma
che, nello stesso tempo, ha saputo mantenere vive le sue peculiarità, tanto da essere
riconosciuto dall’UNESCO come “patrimonio dell’umanità”.
La Napoli attuale è una grande città europea che si apre al Mediterraneo e
capace di conservare appieno le sue tradizioni.
Il Grande Progetto “Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO”,
sul quale la Regione Campania ha creduto programmando l’utilizzo dei fondi
europei, finalmente al via dopo tanti anni, dimostra la grande attenzione che
l’Amministrazione regionale ha riposto nei confronti di quest’area così strategica per
lo sviluppo.
Il nuovo centro storico che nascerà dopo la realizzazione degli interventi
programmati sarà un volano di crescita per l’economia dell’intera città, un’area che
vedrà rivivere i suoi gioielli architettonici ed artistici, pienamente integrata con il
territorio circostante.
Una grande sfida di modernizzazione che l’Amministrazione regionale ha fatto
propria per far sì che il Centro Storico di Napoli possa diventare un grande attrattore
turistico ed un ulteriore importante tassello nel sistema di sviluppo dell’intera regione.
Una scelta di qualità, la buona amministrazione per avviare la fase di crescita.

Recuperare la memoria storica di Napoli partendo dai suoi luoghi più antichi,
dove ancora restano tracce della polis greca e della civitas latina; armonizzare gli
interventi guardando all’insieme e non al “particolare” così da creare un “unicum”
pienamente fruibile per i cittadini e i turisti; non limitarsi alla ristrutturazione di
siti ma preoccuparsi degli effetti sociali ed economici che la “cura” architettonica
avrà sulla vita quotidiana di chi vive nel cuore antico di Neapolis.
Questi i tre obiettivi della sfida di fronte a cui ci siamo trovati nel redigere
il Grande Progetto “Valorizzazione del Centro Storico di Napoli, patrimonio
UNESCO”.
L’approccio adottato è stato al tempo stesso innovativo ma rispettoso della
tradizione; ha valutato ogni sito non come “monumento” o “deposito di reperti
antichi”, ma come “luogo della memoria” dove promuovere e sviluppare iniziative
che stimolino Napoli a rivivere con orgoglio il proprio passato senza negarsi al
presente.
Una città fiera della propria identità e soprattutto viva, dove le condizioni di un
abitare moderno creino benessere sociale e qualità della vita in felice connubio con
la valorizzazione del sito UNESCO.

Stefano Caldoro
Presidente
della Giunta Regionale
della Campania

Marcello Taglialatela
Assessore all’Urbanistica e
Governo del Territorio
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Introduzione
Le direttive emanate per l’utilizzo dei fondi resi disponibili dal Piano Nazionale per il Sud (novembre 2010) hanno reso
necessaria una riprogrammazione sia delle linee strategiche che dell’utilizzo dei fondi strutturali, per cui la Giunta regionale
della Campania, nel confermare le finalità previste nell’ambito dell’obiettivo operativo 6.2 “Napoli e Area metropolitana”
del Programma Operativo Regionale 2007-2013 (con riferimento anche al redigendo Piano integrato di sviluppo urbano
del centro storico di Napoli, collegato al sito UNESCO), ha stabilito la necessità di formulare un nuovo programma
d’interventi. (DGR n.35/2011).
Il Grande Progetto “Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO” è stato predisposto ponendo
attenzione ad una nuova strategia che fosse più attenta e coerente, rispetto al passato, con i principi europei di integrazione
e di concentrazione.
La necessità, infatti, di ottimizzare la spesa dal punto di vista quantitativo (in ragione sia dell’entità dei finanziamenti
disponibili che della necessità di attivare un processo moltiplicativo delle risorse), ha richiesto un’attenzione particolare
alla qualità delle scelte progettuali mantenendo un obiettivo preciso: il recupero o la riqualificazione dei manufatti
monumentali devono produrre risultati anche in termini di riqualificazione ambientale e di sviluppo socio-economico,
con particolare attenzione a corrette politiche di gestione affinchè il Centro Storico di Napoli non ritorni nell’abbandono
e nell’incuria.
Le scelte progettuali sono individuate e raccordate logicamente intorno ad un’intuizione strategica fortemente focalizzata:
la concentrazione territoriale (e non solo tematica) degli interventi in uno specifico ambito di riferimento che,
agendo in maniera “completa” e coerente con la riqualificazione complessiva del territorio di interesse UNESCO sul
tessuto strutturale, infrastrutturale ed ambientale, abbia ricadute positive anche su quello socio-economico.
L’opportunità offerta dalla Programmazione 2007-2013 ha consentito di apportare i necessari correttivi rispetto
al passato, concentrando gli interventi su un limitato ambito territoriale e ponendo al centro delle iniziative non solo
l’attenzione per un patrimonio monumentale da salvare e tutelare, ma anche la sua valorizzazione in rapporto all’uomo
che l’ha ricevuto in eredità, al cittadino che lo frequenta e all’ambiente che lo contiene.
Le scelte operate sono in questa direzione. Al centro del Grande Progetto non è stata posta una quantità più o meno
indifferenziata “di cose da fare”, non l’affanno per la vastità di un patrimonio “da salvare”, ma un numero ragionevole
di interventi mirati e completi in un’area ben delimitata. Interventi che possano avviare un processo di rigenerazione
che, agendo con gradualità ed incidendo in profondità, trasformi l’attuale tessuto del centro della città, recuperando
l’antico decoro. Tanto, ponendo attenzione anche alla necessità di una apertura e flessibilità d’uso, in considerazione
dell’esigenza di coniugare sempre più la tutela e la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale con
uno sviluppo sostenibile.
Si tratta di consentire non solo l’uso ottimale e la tutela delle risorse storico-culturali del territorio ma, soprattutto,
di incidere sul degrado ambientale, sociale ed economico, attivando anche una strategia di sviluppo che sappia stimolare
l’iniziativa imprenditoriale ed attirare ulteriori investimenti sia pubblici che privati, permettendo così, gradualmente,
di ampliare raggio di azione iniziale, fino a ricomprendere l’intera area del centro storico di Napoli e, successivamente,
l’intero territorio comunale.
L’obiettivo è quello di contribuire alla fruizione di una città antica, cosciente della sua storia, soprattutto viva e
proiettata verso il suo futuro, senza incorrere nella museificazione del territorio.
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NAPOLI: I PRINCIPALI ELEMENTI IDENTIFICATIVI
Il contesto geografico
La città di Napoli, dominata dal Vesuvio, è morfologicamente condizionata dal suo golfo, tra i più belli del mondo e dalla
sua configurazione geografica ad anfiteatro, che si estende lungo il mare, dalla zona flegrea (con le sue appendici, le due
isole di Ischia e Procida) passando per Posillipo fino alla collina dei Camaldoli, continuando verso i rilievi di Capodimonte,
San Martino, e Poggioreale (che contribuiscono a dare alla città una certa difesa dalle intemperie e dai venti) fino alla zona
est, verso i comuni vesuviani.
Il contesto storico
L’insediamento urbano di Napoli è frutto di una stratificazione di particolare valore, al punto che, nel 1995, parte del suo
centro storico è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità (sito n.726) con la seguente motivazione: «si
tratta di una delle più antiche città d’Europa, il sui tessuto urbano contemporaneo conserva gli elementi della sua storia ricca
di avvenimenti. I tracciati delle sue strade, la ricchezza dei suoi edifici storici caratterizzanti epoche diverse conferiscono al sito
un valore universale senza uguali, che ha esercitato una profonda influenza su gran parte dell’Europa e al di là dei confini di
questa».
La relazione allegata alla Variante al Piano Regolatore Generale di Napoli, fornisce un esauriente compendio dello sviluppo
urbano della città, ripercorrendo alcune tappe fondamentali dell’excursus storico delle trasformazioni che hanno riguardato
il paesaggio naturale e la forma della città stessa.
Nel richiamarne i contenuti, di seguito si sviluppa, in una breve sintesi, l’evoluzione socio-economica della vita della città,
in quanto tali elementi rappresentano “riferimenti indispensabili per individuare quel confine, spesso labile, che separa
la città in equilibrio che secoli di storia hanno costruito, da quella recente che non ha saputo riprodurre quell’armonia e
quell’ordine” (Relazione cap.1 – Stato dei luoghi).
Parthenope – Neapolis
Per oltre duemila anni - dalla sua fondazione nel VI sec. a.C. alla fine del periodo aragonese nel 1503 - la città di Napoli
ha conservato una struttura urbana contenuta ed in equilibrio con lo straordinario paesaggio circostante, mantenendo,
altresì, un assetto rigorosamente razionale sino all’epoca sveva.
La prima forma di insediamento, organizzato ad opera di coloni cumani, sorge sul colle di Pizzofalcone attorno al 680 a.C.
e costituisce un elemento del sistema di scali marittimi fondati dalla Città Flegrea per il controllo del golfo. Le funzioni
portuali del sito non sono disgiunte dal controllo degli spazi agrari circostanti: Parthenope e, successivamente, Neapolis
(fondata intorno al 470 a.C. da Cumani e Siracusani sul pianoro sottostante l’altura di Capodimonte) si configurano come
un centro commerciale e marinaro con un porto di tipo mercantile, volto alla esportazione delle derrate agricole prodotte
dal fertile retroterra di Terra di Lavoro.
Fin da subito la città diventa parte di un territorio caratterizzato per una visione unitaria che appare pienamente conseguita
nel corso del III secolo a.C. e viene definitivamente acquisita nella riforma augustea. Le evidenze archeologiche esplorate
L’isolotto di Megaride su cui sorge il Castel dell’Ovo
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lasciano individuare una pluralità di siti caratterizzati da funzioni differenziate (residenziali, produttive, commerciali,
militari, ecc), che si inseriscono in un’organica armatura urbana. Particolare funzione “mondana” assumono l’area di Baiae
(località privilegiata di ville imperiali e marittime), quella stretta tra il Vesuvio ed il mare nella parte centrale del golfo
(ricca di ville patrizie o rustiche che hanno in Herculaneum, città essenzialmente residenziale, il centro di riferimento)
ed i grandi insediamenti di Stabiae, (affacciati al mare dal pianoro di Varano). In tale sistema di siti ameni nel periodo
Augusteo appare coerente l’acquisizione di Capreae alla casa imperiale come luogo di villeggiatura. Naturalmente, la
funzione residenziale convive spesso con quella commerciale com’è attestato nei centri di Pompei (definita dalle fonti
quale porto fluviale sul fiume Sarno per le città dell’interno Nola, Nuceria ed Acerra, caratterizzate da una funzione di
produzione prevalentemente agricola) e, soprattutto, di Puteoli (assurta a ruolo di porto di Roma per la quale riceve dai
paesi del Mediterraneo occidentale, dell’Africa settentrionale e dell’Oriente prodotti di largo consumo, quali il grano,
l’olio, il vino e prodotti di lusso, come marmi, vetri, spezie). Lungo la costa la funzione militare è attribuita a Misenum da
Augusto, base navale della flotta del Tirreno.
In tale quadro, il potenziamento delle attività produttive e commerciali degli altri centri sembra assegnare con maggiore
evidenza a Neapolis la funzione prevalente di centro residenziale con poche attività di tipo terziario e con una fiorente vita
culturale. Con l’avvento dei Romani, la città viene considerata un luogo di perfezionamento degli studi e dell’educazione,
oltre che un piacevole luogo di soggiorno per l’amenità della natura e la dolcezza del clima.
Napoli diviene luogo privilegiato di “otia”, residenza riservata a benestanti, patrizi e letterati.
La costruzione di “ville urbane e marittime è il risultato di un’enorme concentrazione di ricchezza da parte di gruppi
privilegiati che vedono affluire nelle proprie mani la maggior parte delle risorse dell’Impero … e le impiegano non solo
nelle imprese produttive, ma anche in opere di arte e di bellezza. Nei loro interventi, i Romani pur sfruttano la natura
dei luoghi e, al contempo, cercano di valorizzarne le risorse e trasformano il paesaggio originario guidati dalla sua stessa
conformazione, fino a disegnarne uno artificiale capace di integrarsi la natura”.
Periodo alto-medioevale
Al tramonto dell’impero romano d’Occidente, alla metà del V sec. d.C., con Valentiniano III la città si chiude nuovamente
nelle mura che fortificano i dislivelli geologici naturali, lasciando il porto relativamente distante. Una situazione che,
pur modificata nel 553 da Narsete, che avvicina la città al porto, segna il declino dell’antico emporio marittimo. Lungo
il versante settentrionale ed orientale la cinta muraria è sostanzialmente quella classica, mentre ad occidente le mura
definiscono, come spazi urbani, aree su cui si era registrata una crescita edilizia gia dall’età Iperiale Romana.
“Una distinzione netta tra città e campagna circostante non esisteva, nel senso che l’analogia delle tipologie costruttive e
degli usi del suolo (coltivato a orto e giardino) consentiva una diversificazione delle aree soltanto per una differente densità
oltre che per la presenza, nella città vera e propria, di strutture di carattere religioso o politico. L’uniformità delle attività
produttive comportava una continuità economica e sociale tra città e campagna, che registrava il momento di maggiore
intensità nel circondario urbano, con una dinamica di reciproci spostamenti de ceti rurali in città e di gruppi di cittadini
verso la campagna”. (variante al PRG di Napoli- redazione - stato dei luoghi pagina 8)
Periodo normanno-svevo
Nel 1139 con l’avvento normanno, i mutamenti urbani voluti da Ruggero II non si limitano alla fortificazione della
città, ad occidente, (con la costruzione del Castel dell’Ovo sull’isola di Megaride) e ad oriente, (con Castel Capuano) ne
all’inglobamento nel circuito murario di nuove aree. In una città come Napoli - caratterizzata da frequentazione senza
soluzione di continuità - la crisi complessiva del mondo romano genera fenomeni di alterazione e continuo ridisegno del
tessuto urbano. La persistenza dei percorsi (il tracciato dei plateiai - decumani e degli stepoi - cardines) fa pensare ad una
immutabilità dell’originario organismo urbano, ma gli ampi marciapiedi che fiancheggiano proprio i decumani vengono
occupati da edifici di carattere privato o religioso. In modo analogo vengono ristretti gli spazi pubblici di collegamento,
contribuendo anche al processo di riduzione a banale attraversamento degli spazi originariamente funzionali a momenti
di vita collettiva.
Il Ruggiero II riesce ad imprimere massimo incremento alle lettere ed alle arti, favorisce il commercio ed assicura alla
città un’autonomia amministrativa. Nonostante ciò, la rigida forma di regime feudale normanna (ordinamento sociale
e politico- amministrativo) finisce col determinare l’arresto dello sviluppo di Napoli. Mentre fiorisce la civiltà dei liberi
comuni del nord (con il rafforzamento dei ceti produttivi, delle arti liberali e del commercio; con le fondamenta della cultura
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borghese, dell’economia di mercato, dell’etica libero-scambista, dei depositi bancari e del credito, dell’associazionismo di
corporazioni, commende e gilde; con il favorire la circolazione di ricchezze, merci e idee), le città del sud si riducono a
centri di residenza e soprattutto di consumo per la nobiltà terriera. Quest’ultima invece di impegnarsi in uno sforzo di
miglioramento dell’agricoltura nelle campagne, dimora nelle città e sempre più nella capitale, instaurando un clima sociale
sfavorevole allo sviluppo delle attività manifatturiere e mercantili.
Naturalmente la città di Napoli, a causa del suo ruolo primario di concentrazione delle attività politiche ed economiche,
agli occhi dei viaggiatori appare sempre fiorente per mercati, con traffico di mercanzia e sovrabbondanza in merci d’ogni
specie. Dunque, se le città campane si trovano inserite (così come tutte le altre del Meridione) in un organismo politico
(la monarchia normanna e poi quella sveva, che resta a lungo senza pari in Europa occidentale per dinamismo vitalità
ed efficienza), occorre evidenziare, in tale ordinamento sociale, la estrema debolezza delle influenze cittadine e dei ceti
produttivi, artigiani e mercantili.
Durante il suo regno, Federico II di Svevia afferma l’autorità regia vietando ai nuovi baroni di imporre nuove tasse,
favorisce il commercio, incoraggia l’agricoltura e le attività manifatturiere, fonda l’Università napoletana nel 1224 (la
seconda in italia dopo quella di Bologna) promuove le arti e le scienze. Contestualmente, mostra la sua propensione
a fare di Napoli una seconda capitale, necessaria alla sua politica italiana, curandola particolarmente, restaurandone la
cinta muraria e rafforzandone i castelli, facendo migliorare il porto. Disegna dunque, una città prestigiosa ed equilibrata
che conserva lo stesso perimetro urbano dell’epoca normanna ed una popolazione contenuta. Il legame con territorio
si registra anche in campo produttivo e commerciale, con scambi continui tra città e campagna e con lo sviluppo delle
attività mercantili contemporaneamente al declino di Amalfi.
Dunque, pur senza ampliamenti sostanziali, si materializzano le premesse per una dimensione più vasta, conforme alla
accresciuta importanza commerciale e produttiva.
Periodo angioino.
Con la conquista di Carlo d’Angiò nel 1266, Napoli assume il ruolo di capitale del regno e, pur nella continuità delle
strutture amministrative precedenti, viene riorganizzata e rinnovata.Viene ampliata la cinta muraria verso oriente e viene
costruito Castelnuovo (più conosciuto come Maschio Angioino), nuova reggia situata tra i due castelli dell’Ovo e Capuano.
La nuova ubicazione della residenza reale determina il trasferimento dal vecchio centro di molte dimore nobiliari e,
contestualmente, delle funzioni di mercato (commerciale e manifatturiere), che si allocano nei pressi del porto.
Con Carlo II (1285) si registra un ulteriore ampliamento della città verso sud-ovest: la città angioina ha una dimensione
ancora contenuta, ma è una capitale vivace che svolge un ruolo nella politica nazionale, nel commercio mediterraneo, nelle
arti e nelle scienze.
Periodo aragonese.
Nel 1443, con Alfonso d’Aragona (detto il Magnanimo, protagonista degli equilibri politici del tempo, umanista, grande
mecenate del Rinascimento, riformatore delle istituzioni statali), a seguito dell’unificazione delle corone di Aragona, Sicilia
e Napoli, quest’ultima diviene il centro
Maschio Angioino
dell’impero mediterraneo aragonese. Il re
(come faranno i suoi successori) non solo
protegge le arti e le lettere da vero mecenate,
ma ristruttura anche, e radicalmente, la
città. La fortifica, ne potenzia i castelli
permettendole di raggiungere una
proporzione, una compostezza formale ed
un’organicità che appaiono magnificamente
rappresentate nella tavola Strozzi, posteriore
al 1465.
Con Ferdinando il Cattolico (1503) Napoli
perde la responsabilità civile e politica
dell’indipendenza e la dignità di capitale.
Per la città il periodo di viceregno è uno dei
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più tristi della sua storia. I governanti che si avvicendano vengono più per depredare la città e per imporre tasse e gabelle
che per amministrarla saggiamente.

Tavola Strozzi. Veduta della città nel XV secolo

L’equilibrio del territorio mantenuto fino all’epoca aragonese, viene rotto dall’incontenibile afflusso della plebe dalle
campagne verso la città, sintomo di un malessere sociale ed economico sempre più diffuso. Le ricchezze ricavate dallo
sfruttamento delle plebi rurali vengono consumate nella capitale, contribuendo a definire quel ruolo parassitario nei
confronti del territorio che connoterà la città nei secoli successivi. D’altra parte, chi si trasferisce a Napoli evita sia le angherie
del regime feudale, sia i tributi regi, che nella città non si pagano. Pertanto, la plebe inurbata si può inserire comunque
in un grande organismo sociale che, fortemente gerarchizzato e squilibrato, concentra tutte le attività amministrative,
politiche, economiche e commerciali del Regno e cresce smisuratamente.
Nel suo “Breve trattato delle cause che possono far abbondar li regni d’oro e argento dove non sono miniere, con
l’applicazione al Regno di Napoli” del 1613, Antonio Serra, teorico del mercantilismo, lega la povertà strutturale del Regno
e la stentata economia alla scarsezza della produzione di manufatti, alla “qualità delle genti” (“tanto pochi industriosi che
non traficano fuora del proprio paese”), alla pochezza del commercio ed al modo di governare (“quando è nel suo bene
essere, è il maggiore che possa essere nelli regni”).
In questo periodo, l’economia, priva di industrie e di commerci adeguati, poggia essenzialmente sullo sfruttamento
dell’agricoltura e della popolazione soggetta ad ogni vessazione, per cui la poca ricchezza prodotta in loco viene spesa per
un’elevata importazione di merci, determinando continui tracolli dell’economia napoletana, con conseguenti svalutazioni
monetarie.
Urbanisticamente, le numerose iniziative, pur non mutando l’assetto urbano precedente nelle sue linee essenziali, non
producono “quell’interesse a una configurazione delle funzioni della città che, in periodo angioino, aveva accompagnato
le modificazioni del tessuto e, con esse, la nascita di impianti nuovi”. (Variante al PRG di Napoli – Relazione – Stato dei
luoghi pag.12)
Nella seconda metà del XVII sec. la Spagna perde il primato di potenza mondiale e ciò comporta un mutamento del
contesto socio-economico internazionale. L’entrata in crisi dell’aristocrazia feudale e l’indebolimento del ceto artigianale
e mercantile determinano un marasma per l’economia del Viceregno di Napoli. Tuttavia si possono registrare momenti
positivi. Il Viceré Don Pedro de Toledo realizza un vasto piano per la difesa strategica della città e per il risanamento del
territorio; promuove azioni di rinnovamento culturale con la creazione di nuove accademie.
Periodo settecentesco.
Dopo la parentesi del vicereame austriaco, nel 1734 la venuta di Carlo di Borbone fa risorgere la speranza della rinascita
e apre la prospettiva di un nuovo ruolo rispetto ai più avanzati paesi europei. Il Regno è attraversato da un moto di
rinnovamento che sembrava coinvolgere dalle fondamenta lo stesso ordinamento dello Stato. Si ristruttura profondamente
l’assetto della città e del territorio avviando opere di ammodernamento del porto, realizzando una viabilità che consenta
l’immissione dei traffici mercantili verso l’entroterra. Si insediano le prime officine in prossimità del ponte della Maddalena
delineando l’assetto caratteristico della zona orientale, luogo di soggiorno e di delizia e, contemporaneamente, di traffici
e produzione. Rilevanti gli effetti economici, anche per effetto della nascita di vere e proprie aziende agricole, con la
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formazione di un ceto agrario borghese che assumerà in ruolo importante nello sviluppo delle campagne meridionali.
Napoli dà la sensazione di essere una grande capitale con il movimento e l’affluenza di popolo, il fracasso continuo delle
vetture, la sua Corte brillante, lo stile di vita e lo spettacolo magnifico dei grandi signori. Eppure l’aspetto esteriore
copre una realtà sociale diversa, caratterizzata da un male interiore, incurabile, raccapricciante: lo spirito di un popolo
perverso all’eccesso, cattivo, superstizioso, traditore, i cosiddetti “lazzarielli”, caratterizzati dalla pigrizia, dalla povertà, dalla
sporcizia. Non hanno casa, non fanno niente e vivono delle distribuzioni dei conventi: in realtà questa plebe sterminata,
lacera, affamata, è funzionale ad un’economia feudale dominata da aristocrazia e clero, in cui il possesso della terra e la
rendita fondiaria sono le uniche fonti di ricchezza; mentre permangono quelle asfitticità denunciate da Serra, che si
traducono in un gravosissimo squilibrio tra importazioni ed esportazioni. Dunque, questa sfarzosa e brillante capitale
settecentesca, immersa in un vitalismo affascinante, terza in Europa per grandezza, non riesce a mascherare i drammatici
problemi socio-economici che travagliano il Regno.
La struttura della città è schematicamente riducibile a due unità geo-architettoniche distinte: la prima, più antica, costituita
dalla cinta muraria vicereale, occupa i tre rilievi di Pizzofalcone, del Pendino e di S.Elmo; la seconda, edificata dal XVI sec.
in poi, è formata dai borghi che discendono nelle due conche naturali di Chiaia (borgo di Chiaia) e della Sanità (Avvocata,
Stella, S.Carlo all’Arena) e si estendono fino ai margini dell’antica palude orientale (S.Antonio Abate e Borgo Loreto).
Questo impianto urbanistico accentrato e concluso da barriere naturali, in tutto il periodo borbonico viene adeguato alle
nuove esigenze mediante opere pubbliche estese anche al territorio, secondo i dettami dell’assolutismo “illuminato” e gli
interessi dell’aristocrazia terriera, attraverso la realizzazione di bonifiche idrogeologiche (Regi Lagni, Sarno), opifici vari
(S.Leucio, Pietrarsa), fabbriche di armi (Torre Annunziata), ville patrizie (lungo la costa di Posillipo e del Miglio d’Oro),
siti reali (Capodimonte, Portici, Carditello, Persano,ecc.).
Il sistema economico-territoriale è fondato sullo sfruttamento parassitario dell’agricoltura e sulla mancata formazione
del “terzo stato”, cioè di una borghesia produttiva efficiente: la città, priva del motore di un’economia industriale, di una
cultura borghese ed imprenditoriale, non riesce a realizzare quelle trasformazioni strutturali capaci di proiettarla verso un
futuro di competitività europea.
In questo periodo, a causa della continua crescita della popolazione, comincia a porsi la questione urbana di Napoli in
termini di “questione delle abitazioni”.
Periodo ottocentesco
Dopo il decennio francese (caratterizzato da una trasformazione in senso laico della città, privilegiante la realizzazione di
luoghi pubblici e di edifici civili), la restaurata amministrazione borbonica comincia a superare la vecchia organizzazione
a favore di una struttura territoriale policentrica, potenziando la rete viaria comunale e provinciale e realizzando la rete
ferroviaria in corrispondenza della costa. L’industria siderurgica e numerosi opifici siderurgici trovano allora allocazione
nell’area orientale di Napoli.
Piazza del Plebiscito e la chiesa di San Francesco di Paola
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Con l’unità d’Italia, il crollo dell’economia del Meridione costringe tutti
a porre attenzione alla “questione meridionale”: in tutti i campi risulta
palese il grande squilibrio esistente nel paese unificato, squilibrio che
genera un profondo conflitto tra gli interessi del nord e quelli del sud, a
tutto vantaggio per i primi che, per motivi vari, profittano di tutte le spese
dello Stato, invadendo le pubbliche amministrazioni e accaparrando lavori
pubblici, mentre la classe politica meridionale si perde in una ideologia
solenne e patriottica. Senza una politica di progressiva integrazione delle
due economie si arriva al collasso della già fragile economia del Meridione,
che viene letteralmente invaso dai prodotti settentrionali.
Napoli si ritrova in pieno marasma: “Perduta la ricca corte e le grandi spese
pubbliche occorreva che si mutasse in una grande città industriale. Ma l’esodo
dei capitali determinato dalla politica dello Stato, la mancanza di educazione e
di tradizione, l’ignoranza delle classi popolari, la composizione della borghesia,
formata da avvocati e da medici e non da produttori, la lontananza dal confine;
e sopra tutto la politica finanziaria dello Stato, singolarmente svantaggiosa al
Sud, impedirono ogni trasformazione” (Francesco Saverio Nitti).

Galleria Umberto I

Il secolo ventesimo
Nel 1903, Nitti in “Napoli e la questione meridionale” evidenzia che qualunque tentativo efficace di rinnovazione industriale
deve partire dal riconoscere lo stato di cose esistente e agire in modo da sostituire alla mancanza di condizioni sociali di
sviluppo il vantaggio delle condizioni naturali, adatte allo sviluppo e tali da richiamare non solo i capitali nuovi in cerca
d’investimento, ma industriali già esperti.
La legge speciale per l’industrializzazione di Napoli del 1904 però, nonostante gli innegabili risultati ottenuti, non risulta
risolutiva dei problemi dell’arretratezza secolare dell’ex capitale.
“L’industria napoletana era costituita da una rete di piccole e piccolissime aziende che traevano origine dalla tradizione
nata sotto i Borbone e che avevano ricevuto una grossa spinta nella seconda metà dell’ottocento con l’apporto dei capitali
stranieri ….. Lo scarso sviluppo fu addebitato a insufficienza della rete infrastrutturale e il programma d’intervento,
che poi costituirà il contenuto della legge per il risorgimento economico di Napoli, fu incentrato soprattutto sulla
valorizzazione dei fattori esterni di allocazione industriale: potenziamento delle attrezzature portuali e ferroviarie, diffusione
dell’istruzione tecnica, impiego a basso costo dell’energia motrice, agevolazioni fiscali, mentre l’individuazione delle due
aree di sviluppo industriale, a occidente e a oriente, precludeva di fatto l’espansione organica della città in queste due
direzioni, determinando, nel giro di pochi decenni, l’intasamento delle stesse con edilizia residenziale frammentata da
piccole e grandi industrie”.
La fragilità del sistema produttivo contribuisce a consolidare quell’aspirazione all’impiego nell’amministrazione e nei
servizi, oppure nel commercio poiché, specialmente in quest’ultimo, non comporta particolare qualificazione.
Agli inizi del secolo, nonostante gli sforzi compiuti, sia lo sviluppo economico che la formazione civile e politica delle
masse non raggiunge risultati apprezzabili e l’ex-capitale rimane nella sostanza una città-mercato e non un centro di
attività produttive.
Intanto, si irrobustisce quel compromesso sociale basato sulla spartizione dell’Italia in due aree geografiche, da mantenere
differenziate nelle funzioni produttive: il settentrione, dominato dalla grande industria protetta, che non vuole concorrenti
al sud ma solo un mercato di consumo ed il meridione, consegnato al blocco agrario, che non aspira allo sviluppo
industriale e che, nelle grandi città, si affida alla piccola borghesia, vuota e priva di dignità, adagiata sui suoi mali storici.
A Napoli, all’inizio degli anni 20 il dramma della casa è grande e, contro qualsiasi prospettiva di decongestione e restauro
del centro urbano o di riequilibrio territoriale, in continuità con la politica del “Risanamento”, si realizzano massicci
sventramenti nel centro storico mentre la città si espande a macchia d’olio. Senza un piano di riferimento, che sarà redatto
solo nel ‘39, si realizzano opere pubbliche, compresi i nuovi rioni popolari (Arenaccia, S. Eframo, Materdei, Arenella,
Vomero, Sannazzaro, Posillipo, Fuorigrotta), mentre l’iniziativa privata attua lo sventramento dell’antica Corsea, per far
posto al rione Carità, e dell’area di S.Pasquale a Chiaia, distruggendo i superstiti giardini storici. Dunque, la stagnazione
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economica nell’ex-capitale è interrotta, come sempre, solo dalla politica delle opere pubbliche nonché dalla speculazione
fondiaria ed edilizia. Permangono l’asfitticità del sistema manifatturiero ed industriale, le carenze di una imprenditoria
incapace di competitività se non nel settore a bassa tecnologia dell’edilizia, la storica inerzia della borghesia e della classe
politica locale.
Palazzo della Posta Centrale - Casa del Mutilato e Palazzo della Provincia

La fine della seconda guerra mondiale vede Napoli uscirne con un sistema produttivo ridotto in pezzi ed un pauroso
deficit di vani abitativi. Di fronte a tale grave situazione, si instaura una economia della sopravvivenza che rinfocola i mali
storici del costume meridionale: da un lato il vittimismo, spesso scaltro e canagliesco, dall’altro il ribellismo che sfocia nella
sopraffazione organizzata, con conseguente rinvigorimento della camorra. A questo si aggiunge il fatto che il programma
di ricostruzione nazionale finanziato dal Piano Marshall produce effetti modesti nel meridione, peggiorando la situazione
economica e costringendo il proletariato del sud all’emigrazione.
A Napoli, la ricostruzione avviene nel segno dell’emergenza e senza chiare prospettive: il piano «razionalista» del ’46
(ancora in corso di realizzazione e caratterizzato da un’edilizia senza qualità) prevede, in pratica, la crescita della città su sé
stessa, contribuendo a deformare radicalmente l’immagine urbana.
Il 1950 segna una svolta per il Sud perché vengono varate la Riforma Agraria e la Cassa per il Mezzogiorno, al fine di
intervenire nelle zone più depresse: l’economia italiana, caratterizzata dalla combinazione di un ristagno industriale nel
nord e di una sovrappopolazione agricola al sud, addita, quale soluzione, una politica di larghi investimenti al sud per
creare quella più larga base di mercato interno che si richiede per la piena utilizzazione dell’apparato industriale del nord
e per la sua estensione al sud.
Dopo il periodo delle piccole opere (in cui la Cassa per il Mezzogiorno aveva avuto un ruolo determinante nel riassetto
del territorio, creando infrastrutture indispensabili per lo sviluppo economico), negli anni successivi, per l’assenza di un
piano generale di riferimento entro il quale si sarebbero dovuti valutare la compatibilità e gli effetti indotti dagli interventi,
vengono commessi errori gravissimi nella politica di industrializzazione perseguita, in quanto la si orienta progressivamente
verso interventi ad alta densità di capitale, in maggioranza pubblico, ma a bassa densità di occupazione.
Il disastro maggiore scaturisce da una politica di industrializzazione forzata nel Mezzogiorno, che punta su settori di base,
in particolare metallurgia e petrolchimica, che proprio in quegli anni entrano in crisi in Europa e nel mondo. Questa
politica dissennata e speculativa al servizio di interessi di parte si esplicita, in particolare, nell’installazione di nuove
raffinerie mentre l’Europa le rifiuta e l’Italia già produce più del suo fabbisogno. L’industrializzazione senza sviluppo si
risolve così nel saccheggio della spesa pubblica che, viceversa, si sarebbe dovuta impiegare adeguatamente per una politica
alternativa, orientata alla rifondazione dell’intero sistema produttivo e territoriale: ammodernamento dell’agricoltura,
ristrutturazione dell’apparato industriale, rafforzamento delle piccole e medie imprese anche mediante la creazione di
centri di assistenza e di innovazione tecnologica, inquadramento del terziario del territorio, rilancio del turismo all’interno
di una più generale strategia di difesa della natura e delle preesistenze storico-monumentali.
Il modesto miglioramento del reddito medio per abitante nel Mezzogiorno non è accompagnato da una crescita della
capacità produttiva, per cui si delinea il seguente quadro: il cittadino del sud è assistito ma, essenzialmente a consumare di
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più. E così, gli irrisolti problemi economico-sociali di Napoli, accumulandosi in maniera esplosiva, generano una devastante
speculazione edilizia negli anni ’50, testimonianza dell’azione di tre fattori ricorrenti: l’isolamento della cultura, la miseria
morale del ceto medio produttivo e la mancanza di coscienza di classe delle masse emarginate.
Questo dimostra, se mai ve ne fosse ancora bisogno, che i mali di Napoli sono profondi e radicati ed hanno precise ragioni
storiche.
Comincia, comunque, a nascere l’esigenza di una pianificazione preoccupata per l’ambiente e, più in generale, per il
sottosviluppo, tesa al riequilibrio territoriale che, nel cosiddetto “Piano Piccinato” (del 1963, rivisto nel 1965 col contributo
dei geografi urbani, accanto a quello di economisti ed urbanisti), prevede una politica di decongestione della fascia costiera e
di rivitalizzazione delle zone interne.
Si perviene ad una formulazione dei problemi territoriali dell’area campana in termini originali, in considerazione del fatto
che la popolazione attiva ha un notevole dinamismo, poiché, mentre è in atto una diminuizione dell’occupazione agricola, si
registra un aumento sia di quella industriale che delle attività terziarie, con un nucleo di attività quaternarie in ascesa: accanto
alle aree pianeggianti a vocazione agricola, si localizzano notevoli insediamenti industriali; le zone costiere possono essere
suscettibili di sviluppo turistico-balneare ed attrezzate da una consistente sistema di porti commerciali e turistici, mentre la
catena appenninica può costituire una riserva naturalistica di fondamentale interesse per il turismo montano.
In questa eccezionale prospettiva, si prevede che gli investimenti nel futuro avrebbero potuto contribuire alla qualificazione
funzionale di Napoli non solo come grande porto industriale-commerciale dell’asse di sviluppo, ma, soprattutto, come
metropoli della ricerca scientifica. Infatti, l’ex capitale, plurisecolare centro di attività amministrativa, politica, commerciale,
culturale, nella fase post-industriale caratterizzata dalla delocalizzazione delle fabbriche, presentava ogni caratteristica possibile,
per configurarsi come città a prevalente funzione terziaria (servizi, con particolare riferimento alla circolazione spaziale delle
merci, del denaro e dell’informazione) e quaternaria (attività di comando, decisione, pianificazione e controllo a livello
politico, sociale, economico e culturale).
A tutt’oggi, tale opportunità non si è ancora concretizzata, nonostante il tempo trascorso e le molteplici azioni messe in
campo.
Il risveglio di Napoli
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LA RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO
nel più ampio contesto del redigendo Programma Integrato Urbano di Napoli
“LA MEMORIA STORICA TRA IL PASSATO ED IL PROGETTO DEL FUTURO”
Il patrimonio edilizio e morfologico dell’intero Centro Storico di Napoli testimonia le radici di storia e cultura a cui
resta legata l’identità dell’area. Manifestazione di un equilibrio e di un’armonia tra le diverse componenti dello spazio
dell’insediamento, esso è di un tale valore ed eccezionalità da contribuire a fare di Napoli un patrimonio dell’Umanità.
Napoli è una città segnata fortemente dal peso della sua memoria storica e della sua cultura urbana: da sempre è
considerata una tra le più belle città del mondo per la sua cornice paesistico-ambientale e i suoi gioielli architettonici ed
artistici, oggi celati in un contesto urbano intricato, frutto di cambiamenti tumultuosi.
L’antica capitale, plurisecolare centro di attività amministrativa, politica, commerciale e culturale, stenta a ritrovare la
sua identità e, con essa, un riscatto socio-economico.
Lo scenario che ci si presenta è quello di una città in lento progresso che, pur avendo preso coscienza delle sue ricchezze
storico-culturali e delle relative rilevantissime potenzialità, non riesce ancora a utilizzarle al meglio: le scelte operate fino ad
oggi non sono state infatti sufficienti a riversare gli effetti, in termini di attività terziarie e di servizi (e, quindi, di relativa
qualità della vita), né sulla città né, tantomeno, sulla restante parte del territorio provinciale.
In quest’ambito, il contesto in cui la città si colloca rappresenta, al tempo stesso, un vincolo ed un’opportunità: talune
difficoltà e limitazioni, taluni svantaggi possono trasformarsi in stimoli per procedere diversamente, per mobilitare risorse
e per cambiare decisamente rotta.
Grazie alle ricchezze paesistico-naturali e al patrimonio storico-culturale, antiche marginalità si possono trasformare
in fattori propulsori per la società dei prossimi decenni, purché l’approccio sia al tempo stesso innovativo e ben radicato
nella tradizione. Questo significa che l’originalità delle strategie immaginate e l’inventiva delle risposte date sono elementi
molto importanti.
Il territorio è un contenitore di storia e cultura, in cui è rappresentato e testimoniato il passato della nostra civiltà:
dimenticare o trascurare questo aspetto della realtà significa ridurre la nostra civiltà ad una pianta senza radici. E la
storicità del territorio manifesta non solo la straordinaria densità delle testimonianze del passato, ma anche il ruolo che
la città storica ha svolto nei confronti del territorio stesso: per lunghi secoli, Napoli si è posta, infatti, come suo centro di
organizzazione, come luogo nel quale si secerne e si concentra la sapienza necessaria per far produrre (in termini economici
ed estetici). Se il territorio è questo, allora esso può essere anche un’insostituibile risorsa per la Città.
Occorre tener presente, altresì, che il patrimonio storico-culturale di Napoli non esaurisce il suo significato nella misura
in cui oggi può esserci solo “utile”: permettendoci un ritorno alle antiche vocazioni, esso corrisponde alla comprensione
che Napoli ha di sé stessa nel tempo e le sue forme concrete, nel variare delle epoche, sono l’immagine relativa di questa
autocomprensione. Esso fa parte del processo di trasmissione culturale delle epoche che hanno contribuito a crearlo,
trasportando, contestualmente, attraverso e oltre la percezione estetica, la cultura di un popolo, quello Napoletano:
seppure il corso degli eventi politici, economici, sociali, culturali e filosofici hanno contrassegnato delle specifiche tappe
nell’evoluzione storica di Napoli, ogni epoca ha mantenuto questo carattere corrispondente a quello originale.
Cogliendo le occasioni offerte dall’enorme ricchezza del patrimonio storico-culturale napoletano, occorre recuperare
la memoria storica della città, intesa non come “deposito di cose vecchie”, ma come “luogo della memoria” nel quale
valorizzare, promuovere e sviluppare nuove iniziative, che permettano a Napoli di recuperare l’antica vocazione di “città
dell’arte”, vero e proprio laboratorio culturale: questo è “il progetto del futuro”.
Quindi, Napoli città storica perché “viva” e nella quale la funzione abitativa mantiene un ruolo fondamentale, purché
resti tale. I centri storici, infatti, per rimanere “vivi”, non possono essere privati della funzione abitativa, diventando musei
all’aperto, in cui la principale preoccupazione sia la presenza di strutture ricettive per quanti transitano per la città, case
per studenti, la moltiplicazione di musei e luoghi per convegni, congressi, ecc.
Si è inteso, perciò, creare le condizioni per un abitare moderno, in un ambiente urbano sano e vivibile, per una città
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che presenti la memoria storica non come monumento, ma come volano per uno sviluppo urbano sostenibile, dove
il benessere sociale e qualità della vita possano trovare la giusta attenzione insieme alla necessità di valorizzare il sito
UNESCO.
Ripensare, così, il patrimonio storico-culturale come fulcro della rivitalizzazione del centro storico di Napoli e,
al tempo stesso, preoccuparsi della qualità dell’ambiente che lo contiene, ha significato ipotizzare un programma di
interventi che consentano non solo l’uso ottimale e la rinnovabilità (e, quindi, tutela) delle risorse culturali del territorio,
ma anche un’innovativa strategia di sviluppo che, creando le condizioni favorevoli alla loro conoscenza e riqualificazione,
possa stimolare l’iniziativa imprenditoriale ad esse collegata direttamente e indirettamente, potenziare l’offerta turistica,
promuovere e sostenere la costituzione di una filiera produttiva e sviluppare la sua identità culturale.
La città di Napoli, recuperando così l’antica vocazione, può configurarsi come città a prevalente funzione di tipo terziaria
e quaternaria (ricerca scientifica), con una fiorente vita culturale: capitale vivace del Mediterraneo, può svolgere un ruolo
primario nel commercio, nelle arti e nelle scienze, mantenendo, contestualmente, il carattere di “città privilegiata di otia”.
E tanto, non solo attraverso lo sviluppo del sistema culturale, turistico-ricettivo ed economico-produttivo (strettamente
collegati all’enorme patrimonio storico-culturale), ma anche (e soprattutto!) attraverso azioni rivolte al miglioramento
della qualità ambientale (riqualificando l’ambiente, decongestionando il traffico, razionalizzando l’ubicazione dei servizi,
incrementando la dotazione infrastrutturale, ecc.).
LA METODOLOGIA
Tanto premesso, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio, in primo
luogo, si è voluto tener presente la necessità di cogliere e valorizzare la propria identità, le sue
peculiarità e le sue effettive capacità: il futuro dell’area non si può costruire senza considerare
quello che è stata o è, in quanto la sua identità può renderla più interessante rispetto ad altri
organismi urbani e più consapevole rispetto a se stessa. Infatti un insediamento urbano con
caratteristiche specifiche, con un ruolo particolare ben valorizzato, con un’attenta gestione
delle risorse, può diventare un fattore di attrazione e di competizione in sé, una componente
utile di un sistema più ampio nell’ambito della competizione globale.
Per uno sviluppo sostenibile dell’area, pertanto, si è pensato di avviare una riqualificazione
che coinvolgesse contemporaneamente la dimensione ecologico-ambientale, quella
socio-culturale e quella economica attraverso un allargamento della nozione di capitale: da
quello manufatto a quello naturale ma, soprattutto, a quello umano e sociale.
Più si arricchisce il capitale umano e sociale più aumenta la possibilità di riqualificare
Napoli, ma anche la cultura e la civiltà dei Napoletani.
In coerenza con i contenuti e con gli indirizzi della pianificazione vigente o in itinere,
si è inteso individuare un sistema strategico di azioni e di interventi definiti, spazialmente
e temporalmente, “volano” per l’attivazione di un processo di sviluppo durevole, regolato
e sviluppato nel tempo, più complessivamente, dai Piani urbanistici e dai Programmi di
sviluppo regionali, provinciali e comunali.
Gli obiettivi di sviluppo, pertanto, sono orientati verso l’attuazione (in termini
necessariamente integrati, sinergici e sincronici) di azioni sia a livello materiale che immateriale,
nelle quali confluiscono, variamente combinati:
- la qualità dell’ambiente naturale;
- gli elementi di accesso e mobilità (infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e
marittime, frequenza e modalità dei servizi di trasporto);
- gli elementi di attrazione a carattere paesistico-naturale, architettonico (monumenti),
culturale (musei, teatri, festival), sociale (modi di vita locale), sportivo e del tempo libero;
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- la disponibilità e la qualità dei servizi (strutture ricettive, ristorative, sportive, di trasporto, punti vendita al dettaglio,
altri servizi, attrazioni ludiche e svago);
- l’informazione e la promozione culturale;
- la sicurezza.
Lo sviluppo della città è stato legato ad un’accorta azione strategica che non può rischiare di subire ulteriormente
le conseguenze derivanti da una scorretta gestione del territorio urbano o peggio, gli effetti di interventi scollegati o
incoerenti, che modifichino, in un processo dinamico di urbanizzazione e di uso delle risorse, la tutela e la salvaguardia
delle stesse.
Da qui la necessità di operare con le procedure del “Grande Progetto”, che garantiscono, con la regia di una stazione
appaltante unica, il collegamento ed il coordinamento spazio-temporale dei singoli interventi, anche in considerazione degli
importanti appuntamenti internazionali, che vedranno Napoli ancora una volta alla ribalta dell’attenzione internazionale
(Forum delle Culture, America’s Cup), nonché la vita futura (assegnazione in gestione) degli immobili recuperati ad una
funzione pubblica attiva, anche in sinergia con le iniziative imprenditoriali e culturali presenti e da sviluppare.

Localizzazione degli interventi del Grande Progetto

15

IL GRANDE PROGETTO
“Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO”
LA DEFINIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO
Il centro storico di Napoli, patrimonio UNESCO, è un organismo complesso e la sua perimetrazione si è ampliata
fino a ricomprendere tutto quanto incluso prima del secondo dopoguerra, cioè fino a quando la grande espansione edilizia
recente non ne ha contraddetto i criteri ordinati di crescita.
Per valutare, in estrema sintesi, le difficoltà di un piano organico e complessivo per la sua conservazione e valorizzazione,
basta ricordare che tale area comprende 7.710 edifici, 82.937 abitazioni, 253.411 vani (dei quali circa 28 mila vuoti o
ubicati nei 149 edifici pericolanti o semicrollati) mentre gli altri sono circa 200 mila, articolati in 72 mila nuclei familiari.
Inoltre, dal dopoguerra, tale centro è stato rovinato dalla costruzione di circa 500 edifici, di varia grandezza, privi di
qualità, con superfetazioni in violazione di ogni norma giuridica, costruttiva ed estetica. Inoltre, su circa 300 chiese e
grandi cappelle, ben 200 sono chiuse, vandalizzate, abbandonate e ruderizzate.
Questi dati dimensionali lasciano comprendere come non sia possibile rianimare il centro storico intervenendo “a
pioggia” sui 720 ettari complessivi, ma occorre procedere tendenzialmente per lotti funzionali conclusi, inseriti tuttavia
in una strategia globale. La rigenerazione del centro storico di Napoli ha bisogno di una trasformazione radicale della
metodologia di intervento: passare dal restauro di edifici isolati, al restauro del continuum urbano.
Di solito, le risorse per il restauro sono distribuite su complessi monumentali isolati e discontinui, per contrastare le
emergenze casuali: degrado progressivo delle strutture, crolli improvvisi, cedimenti di fondazioni, infiltrazioni d’acqua,
ecc. Il risultato è che tali interventi di consolidamento e restauro conservativo non formano mai una “massa critica” in
grado di attrarre altre risorse finanziarie al fine di mettere in moto un processo virtuoso di recupero urbano.
Per evitare tale frammentazione e discontinuità, pertanto si sono volute concentrare le risorse disponibili per una prima
Il centro storico di Napoli patrimonio UNESCO
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iniziativa-pilota sulla città antica, sull’area più stratificata e prestigiosa del centro storico, in particolare indirizzandole al
recupero degli spazi urbani come i plateiai, stenopoi, piazze, porte monumentali.
L’ambito considerato, il Centro Antico di Napoli, coincide, all’incirca, con l’antico insediamento greco-romano e
le successive modificazioni medievali. Identificato come “ambito 17” nel PRG del 1972 e comprende parte dei quartieri
S. Lorenzo, S. Giuseppe, Porto e Pendino ed è delimitato a nord da via Foria; ad est da via C. Rosaroll, piazza Principe
Umberto, corso Garibaldi fino alla piazza omonima; a sud da piazza Mancini, via Maddalena, via dell’Annunziata, piazza
Calenda, via Pietro Colletta, corso Umberto I, fino al complesso di S. Pietro Martire e poi, dal retro delle cortine su corso
Umberto I fino al complesso di Santa Maria La Nova; a ovest è delimitato da via Sanfelice, via Monteoliveto e dalle cortine
retrostanti via Toledo e via Pessina, fino a via Foria.
E’ caratterizzato dall’originario impianto urbanistico diviso in insulae, determinate dai tre plateiai (impropriamente
detti decumani) e dagli stenopoi (impropriamente detti cardines), attraversato dagli assi viari di via Duomo e via S. Giovanni
a Carbonara.
Le direttrici principali di accesso all’area si sviluppano:
da nord, attraverso porta S. Gennaro e via Duomo (in diretta relazione con il nodo ferroviario di scambio di piazza
Cavour delle linee 1 e 2 della metropolitana), da cui è possibile raggiungere l’area dell’Acropoli e dell’intero impianto
greco-romano (i teatri, l’area del foro sottostante il Complesso di S. Lorenzo, il parco archeologico previsto nell’area del
Policlinico);
da ovest, attraverso via S. Biagio dei Librai (la cosiddetta Spaccanapoli) e port’Alba si accede ai plateiai, su cui si
alloca una considerevole porzione del patrimonio storico-culturale e monumentale dell’area (in diretta relazione con la
linea 2 della metropolitana e con le ferrovie Cumana e Circumflegra);
da sud, attraverso via Medina (e via Monteoliveto), Mezzocannone e, ancora via Duomo (con la costruenda stazione
Duomo della Metropolitana), in relazione con l’area portuale e quindi con la Stazione Marittima;
da est, attraverso Porta Capuana e Forcella, in diretta contiguità con piazza Garibaldi. (stazione ferroviaria principale
della città, confluenza delle principali reti su ferro).
La particolare struttura morfologica, i caratteri di eccezionalità dell’impianto urbano, la presenza di numerosissimi edifici
di interesse storico-artistico rendono il Centro Antico riferimento per l’intera città e per l’area metropolitana nonché un
punto di particolare complessità progettuale: le scelte sostanziali, in parte già assunte con la Variante al P.R.G. di Napoli e
le scelte urbanistiche fondamentali ne prevedono, in uno con l’intero centro storico, la tutela e il restauro. Il Comune di
Napoli, intendendo avviare il processo di trasformazione di questo ambito cittadino di particolare pregio storico-culturale,
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ha istituito per quest’area una Zona a Traffico Limitato (ZTL)
L’indice medio di affollamento della popolazione è ancora elevato (1,10 ab/vano) e le attività attualmente prevalenti (oltre
naturalmente a quella residenziale) connesse essenzialmente al commercio, all’artigianato e alla cultura non riescono a
qualificare ulteriormente il ruolo del Centro Antico, sia per il loro carattere frammentario e per l’incapacità di costituire
una vera “rete” dell’offerta, sia perché spesso sono ospitate in strutture improprie.
In coerenza con le previsioni del “Piano di Gestione del Centro storico di Napoli – Patrimonio UNESCO”, il Grande
Progetto, partendo dalla riqualificazione dell’area di porta Capuana, interesserà soprattutto la plateia mediana, da via dei
Tribunali fino a port’Alba, coinvolgendo anche le aree comprese fra gli stenopoi via Purgatorio ad Arco e vico Giganti, fino
a ricomprendere l’intera area dell’antica agorà.
E’ evidente che, a partire della plateia mediana, l’azione si diramerà in progress a sud e a nord investendo, anzitutto, gli
stenopoi collegati immediatamente alle piazze più importanti, fino alle cinte murarie che hanno scandito gli ampliamenti
storici della città, seguendo la direttrice dell’espansione angioino-aragonese verso sud-est, agganciandosi al waterfront tra
Castel dell’Ovo e il Carmine, più che mai bisognoso di radicali interventi di sostituzione (o eventuale riqualificazione)
dell’edilizia, priva di qualità e di sicurezza.
GLI OBIETTIVI
Nell’ambito del più ampio obiettivo della Regione Campania di recupero e valorizzazione dei suoi beni culturali e
ambientali (attraverso la tutela e il riutilizzo del tessuto storico dell’insediamento urbano e la rivitalizzazione di quello
sociale, culturale ed economico) il Grande Progetto individua, quale obiettivo specifico, la riqualificazione di un continuum
urbano, mediante il rifacimento e potenziamento delle infrastrutture, la valorizzazione del patrimonio monumentale
pubblico e privato (in uno con una più equilibrata distribuzione dei servizi) al fine di promuovere il miglioramento della
qualità ambientale e sociale dello spazio urbano. Tanto, approfittando anche della “risorsa turismo”, che caratterizza in
misura maggiore l’area.
In stretto collegamento (e coerenza) con tale finalità, si intendono perseguire, indirettamente, anche altri due obiettivi:
a)
contribuire alla rinascita sociale e culturale del centro storico di Napoli – patrimonio UNESCO:
favorendo l’inclusione sociale attraverso la costruzione di un processo partecipativo e di governance per il miglioramento
della qualità della vita;
rafforzando l’offerta di poli di animazione culturale e sociale (anche attraverso l’inserimento di attività terziarie
ad alto livello artistico, culturale o sociale, prevedendo il riuso del patrimonio edilizio abbandonato e il riuso dei locali
comuni al pianterreno degli edifici recuperati);
agevolando la residenza e la permanenza di gruppi sociali culturalmente elevati (studenti, ricercatori, ecc.) e favorendo
la nascita di un “campus universitario diffuso”;
b) tutelare e valorizzare, con idonei incentivi finanziari, le attività artigianali tradizionali indebolite e minacciate
(editoria, strumenti musicali, di restauro, presepiali, della carta, ecc. di cui si conserva la memoria ancora nei toponimi) e
l’insediamento di nuove attività compatibili con l’identità di sito UNESCO. Lo scopo è di arginare il mutare della struttura
economica della città storica determinata dalla terziarizzazione incalzante e dalla contrazione delle attività artigianali
tradizionali, tutelando le cosiddette “botteghe storiche”.
L’obiettivo principale del Grande Progetto, resta comunque quello di dar luogo ad una riqualificazione che non si limiti
al solo recupero del costruito, con interventi monofunzionali, ma che, pur mirando alla conservazione del patrimonio
dell’antico impianto, agisca sul tessuto urbanistico, edilizio, ambientale e sociale, sviluppando in primo luogo il riordino,
il ridisegno del suolo e l’infrastrutturazione e intervenendo sullo spazio tra gli edifici, sui tracciati viari, sullo spazio
pubblico, sulle quinte urbane, legando insieme le diverse componenti in un unico sistema e collocando le aree interessate
tra quelle di trasformazione con una valenza strategica per l’intera città.

18

GLI INTERVENTI
Con il Grande Progetto si intende avviare, come detto, una più generale azione di riqualificazione e rivitalizzazione
del Centro Storico di Napoli – patrimonio UNESCO, al fine di “raggiungere, attraverso le singole scelte progettuali, il
difficile equilibrio tra politiche di conservazione e di salvaguardia dei caratteri identitari, di tutela e valorizzazione del grande
patrimonio del centro storico e politiche di sviluppo e modernizzazione, di miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti,
della loro sicurezza, dell’attrattività (anche in termini turistici) dell’area”. Ne emerge una chiara vision del centro storico:
“La dotazione di risorse storiche, artistiche e culturali è il perno dello sviluppo economico e sociale dell’area. Le risorse fisiche, che
costituiscono il patrimonio riconosciuto dell’UNESCO, si combinano ad una vocazione culturale alla “accoglienza” frutto di una
tradizione storica di scambi e relazioni con popoli e culture diverse. Le due tipologie vengono utilizzate per ridefinire l’identità
di un territorio di “cultura” e di “accoglienza”. Queste saranno implementate dal progetto in una logica di re source based che
assegna alle risorse esistenti il ruolo di motore dello sviluppo sociale ed economico. Il centro storico diviene così un’area dotata
di servizi urbani di qualità e di risorse archeologiche, artistiche e culturali pienamente accessibili e valorizzate …” (Piano di
Gestione del sito UNESCO “Centro storico di Napoli” - p.46).
In particolare, le azioni da realizzare riguardano alcune macrocategorie, così riepilogabili:
- interventi di recupero e di rifunzionalizzazione di edifici e complessi monumentali per scopi culturali, sociali e del terzo
settore;
- ampliamento scavi in aree archeologiche urbane e azioni di miglioramento fruitivo;
- interventi di riqualificazione degli spazi urbani (invasi e assi viari);
Il centro antico di Napoli con le macrocategorie degli interventi a farsi
RECUPERO
PATRIMONIO
MONUMENTALE

RIQUALIFICAZIONE
SPAZI URBANI

FRUIBILITÀ
SITI ARCHEOLOGICI

VALORIZZAZIONE
SISTEMA URBANO
(CULTURA E ACCOGLIENZA)
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- interventi di valorizzazione del sistema urbano nell’area del Centro Antico interessata dalla ZTL.
La riqualificazione ambientale, in uno con il recupero ed il riutilizzo istituzionale e culturale dell’intero patrimonio
storico-culturale, rappresentano quindi l’elemento portante del Grande Progetto, capace di migliorare la qualità di vita dei
residenti e di innescare anche il rilancio del sistema produttivo terziario metropolitano di Napoli, favorendo il processo
di rivitalizzazione del centro storico di Napoli e, in particolare, del centro antico che, con il suo asse centrale (la plateia
mediana - via Tribunali) rappresenta il naturale “portale” dei flussi e dei percorsi di fruizione della maggior parte del suo
patrimonio storico-culturale.
La scelta di considerare porta Capuana quale “accesso da privilegiare” per l’area (e, quindi, per l’intero Centro antico di
Napoli), scaturisce da alcune considerazioni:
una parte significativa del traffico in entrata e in uscita da Napoli attualmente transita dall’area orientale e la
contiguità con piazza Garibaldi (e, quindi, con un nodo fondamentale del sistema dei trasporti urbano su gomma e su
ferro), la facilità di accesso dall’aeroporto di Capodichino e la presenza dei limitrofi grandi parcheggi sotterranei di piazza
S. Francesco e (un po’ più distante, pur se ben servito dai mezzi pubblici) di piazza Nazionale risultano essere di non
trascurabile importanza;
precedenti interventi hanno già efficacemente operato per la riqualificazione dell’area occidentale del centro antico
(piazza Dante, piazza del Gesù etc.), per cui si è voluta cogliere l’occasione per avviare quella della zona orientale (zona
Mercato, Forcella, ecc.). Tale impostazione progettuale vuole anche favorire il riequilibrio dei flussi turistici, in un’ottica,
anche, di sostenibilità ambientale, territoriale e socio-culturale.
Da tale area è possibile raggiungere i tre assi che attraversano il centro antico della città: da via S. Giovanni a Carbonara
ci si connette alla plateia superiore, da via dei Tribunali si accede alla plateia mediana o maggiore (asse centrale del Centro
Antico di Napoli) e da via Pietro Colletta, alla plateia inferiore.
Per quanto riguarda i dettagli dei singoli interventi, si allegano alcune schede descrittive, che riepilogano il Grande
Progetto.
Porta Capuana: veduta dell’area
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SCHEDE CONOSCITIVE DEI SINGOLI INTERVENTI
PORTA CAPUANA E LA MURAZIONE ARAGONESE
La porta Capuana con le torri Onore e Virtù
CENNI STORICI
Costruita nel 1484 nell’ambito dell’opera di fortificazione della città
voluta dal re Ferrante d’Aragona, Porta Capuana è stata da sempre
l’accesso da est al centro della città. Crocevia di importanti vie di
comunicazione e, quindi, in una zona vitale di Napoli, rappresenta un
importante luogo di aggregazione anche artistica e culturale. L’opera in
stile rinascimentale, arricchita da bassorilievi eseguiti dall’architettointagliatore Giuliano da Maiano, si ispirò ai modelli degli archi di trionfo
di tradizione romana, senza però trascurare l’effettiva funzione difensiva.
Ai suoi lati sono poste due torri cave chiamate Onore e Virtù ed è parte di
un più vasto sistema difensivo di epoca aragonese che, partendo dal forte
dello Sperone, al Carmine, proseguiva lungo l’odierno corso Garibaldi,
collegandosi con Porta Capuana e continuando ad estendersi sull’attuale
via Cesare Rosaroll e San Giovanni a Carbonara fino a Porta San Gennaro, dove si collegava all’antica murazione.

INTERVENTO PREVISTO
Il recupero di porta Capuana, delle torri Gloria e S. Anna e di parte della murazione aragonese saranno realizzati
contestualmente alla riqualificazione urbana dell’area.
IMPORTO PREVISTO € 1.500.000

CHIESA DEL MONTE DEI POVERI
Cenni storici
La cappella, realizzata nel 1663, è inglobata nel Palazzo Ricca (o del Monte dei Poveri),
fondato nel 1563, con la facciata, rifatta nel settecento, che prospetta sul suo cortile
interno. La parte interna della chiesa, con copertura a volta, è un piccolo gioiello
barocco, con opere di Domenico Antonio Vaccaro, Luca Giordano e di Francesco
Solimena Nell’area sottostante il palazzo Ricca è visitabile il complesso archeologico
greco-romano (domus imperiale particolarmente sfarzosa, con mosaici, archi, intonaci
decorati e terme pre-romane).
Intervento previsto
La riqualificazione del complesso è finalizzato all’ampliamento dell’offerta di spazi
culturali (esposizioni temporanee, convegni, concerti).
Importo previsto € 3.000.000
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Facciata della chiesa

CASTEL CAPUANO
Castel Capuano: la facciata principale
CENNI STORICI
La sua costruzione fu avviata nella metà del XII secolo dal
re di Sicilia il normanno Guglielmo I e terminata nel 1160.
Dotato di robuste fortificazioni, Castel Capuano fu dapprima
destinato alla funzione di residenza reale dei sovrani normanni,
malgrado l’austerità degli ambienti e la sua vocazione naturale
di presidio militare. Nel 1231, per iniziativa di Federico II, il
castello, pur conservando le sue indispensabili fortificazioni,
fu reso dall’architetto fiorentino Giovanni Pisano più ospitale
e meglio rispondente alla sua dignità di residenza reale. Con
l’edificazione (1279-82) di Castel Nuovo, nuova dimora dei
sovrani di Napoli, Castel Capuano divenne sede di alcuni
membri della famiglia reale nonché funzionari e altri illustri
ospiti (come Francesco Petrarca), facendo da cornice a molti importanti eventi. Considerato marginalmente durante il
regno degli Aragonesi, con l’annessione del Regno di Napoli alla corona di Spagna e la sua costituzione in Vicereame
(1503), Castel Capuano fu destinato per la prima volta alla funzione di palazzo di giustizia, adattato alla nuova funzione
con trasformazioni operate nel 1537 dagli architetti Ferdinando Manlio e Giovanni Benincasa.

INTERVENTO PREVISTO
Simbolo della cultura del Diritto e, più estesamente, dei valori della legalità, la riqualificazione e rifunzionalizzazione del
complesso consente la creazione di un polo formativo ed espositivo che conservi la storica destinazione, con funzioni
rappresentative, educative e di servizio finalizzate alla divulgazione della cultura della legalità. Quest’ultima finalità sarà
perseguita mediante l’attivazione di laboratori didattici multimediali, rivolti ai giovani delle scuole. Alcuni ambienti
saranno destinati ad accogliere la Scuola Superiore di Studi Filosofici con relativa Biblioteca.
IMPORTO PREVISTO € 5.000.000

PALAZZO DEL MONTE DI PIETÀ
Il cortile interno con la cappella
Cenni storici
Il palazzo, con l’annessa cappella in stile manierista, fu realizzato alla fine del XVI secolo
quale sede di una confraternita nata per combattere l’usura attraverso l’elargizione di prestiti
senza scopo di lucro. Successivamente è entrato a fare parte del patrimonio del Banco di
Napoli ed è caratterizzato dalla presenza di opere di un notevole valore.

Intervento previsto
La riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso ad uso pubblico contribuisce
all’ampliamento dell’offerta di spazi per attività formative e culturali.
Importo previsto € 2.400.000
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COMPLESSO DI S. MARIA DELLA PACE
CENNI STORICI
In origine era un antico palazzo nobiliare costruito agli inizi del XV secolo.
Trasformato in ospedale dai frati di San Giovanni di Dio nel 1587, custodisce
la Sala del Lazzaretto. Il complesso monumentale si sviluppa intorno a due
chiostri realizzati a quota diversa per le esigenze della pendenza del sito.
La chiesa, parte del complesso monumentale stesso, fu conclusa nel 1659: il
tempio venne consacrato a Santa Maria della Pace perché fu ultimato nell’anno
in cui venne sancita la pace tra Luigi XIV di Francia e Filippo IV di Spagna.

S. Maria della Pace: la sala del Lazzaretto

INTERVENTO PREVISTO
Posto all’estremità della plateia maggiore (via dei Tribunali), asse lungo il quale si
prospetta una enorme quantità di beni storico-artistico-architettonici, (più che in ogni altro luogo), il complesso è destinato
a svolgere adeguatamente il ruolo di sito in cui concentrare servizi e informazioni sulla città di Napoli. Il suo recupero sarà
pertanto accompagnato da una rifunzionalizzazione che preveda di ospitare: un Centro-studi e osservatorio permanente
del Centro Antico; un Museo e una Mediateca della Geografia storica della città e del patrimonio demoantropologico;
l’archivio storico del Comune di Napoli aperto al pubblico; sale per eventi culturali; un sistema di laboratori ed esposizioni
di prodotti artigianali locali e di piccole botteghe finalizzate al merchandising; una Scuola internazionale di Alta Formazione
delle Arti della Rappresentazione; ambienti per i servizi ai residenti e ai turisti.
Importo previsto € 6.000.000

CHIESA DI S. PIETRO MARTIRE
Cenni storici
Il complesso venne fondato nel 1294 dagli Angioini. Nella metà del 1400 la chiesa venne
restaurata in stile rinascimentale. Dopo circa un secolo fu avviata la costruzione del
chiostro quadrangolare, mentre il campanile risale al 1655. Nel XIX secolo si registrò
la soppressione del monastero con riconversione in fabbrica di tabacchi ed infine in
sede della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
L’interno della chiesa, a croce latina con sette cappelle per lato, è caratterizzato da stucchi
settecenteschi di stampo barocco, che celano la struttura quattrocentesca.

Facciata della chiesa

Intervento previsto
La riqualificazione e l’adeguamento funzionale della chiesa e dell’annesso conventino è
finalizzata ad ospitare attività di accoglienza (infopoint, infrastrutture sociali, formazione
e scambi culturali, incontro e dialogo interetnico). Posta, infatti, a ridosso di piazza Bovio (e, quindi nei pressi di una
fermata della metropolitana), in un punto in cui è facilmente intercettabile il flusso di turisti che, provenendo dalla
Stazione marittima, è diretto verso l’area del centro antico di Napoli, rappresenta il complemento, a sud-ovest del centro
antico di Napoli, del ruolo svolto dal complesso di S. Maria della Pace nell’area a nord-est, a ridosso di porta Capuana.
Importo previsto € 2.000.000
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COMPLESSO PIO MONTE DELLA MISERICORDIA
Pio Monte della Misericordia:

la facciata prospiciente via dei Tribunali
Cenni storici
La storia della chiesa e del palazzo del Pio Monte della Misericordia è legata
all’omonimo ente, fondato da un gruppo di giovani nobili napoletani per occuparsi
di opere assistenziali e caritatevoli. L’originaria sede, una chiesetta costruita da
Giovan Giacomo di Conforto, fu ampliata attraverso l’acquisto di alcuni edifici
limitrofi assumendo l’aspetto attuale (1672). La facciata del palazzo presenta un
portico in piperno con cinque arcate: dalla seconda arcata c’è l’ingresso alla chiesa,
a pianta ottagonale e ornata da sette cappelle, sul cui altare maggiore è posto
il capolavoro di Caravaggio: le Sette opere di Misericordia. Per quanto attiene
alla quadreria, vi si accede dal portico del palazzo, salendo al primo piano ed è
considerata una delle più importanti raccolte private italiane aperte al pubblico:
formata per gran parte da dipinti dei secoli XVI e XVII, è frutto di donazioni fatte a beneficio del Pio Monte.

Intervento previsto
Entrato recentemente a far parte del Polo Museale napoletano, la riqualificazione del complesso è finalizzato all’ampliamento
dell’offerta di spazi per la cultura (esposizioni temporanee, convegni, concerti)
Importo previsto € 1.600.000

CAPPELLA DI S. TOMMASO A CAPUANA - CHIESA DI S. MARIA DEL RIFUGIO
(S.ANNA) CAPPELLA DI S. GENNARO A SEDIL CAPUANO - CHIESA DI S. ANDREA
A SEDIL CAPUANO - CHIESA S. MARIA DELLA SANITÀ
Cenni storici
Edificate in periodi successivi, più volte rimaneggiate, conservano le aggiunte risalenti ai secoli successivi, in particolare ai
rimaneggiamenti del barocco.

S. Tommaso a Capuana - S. Maria del Rifugio - Sant’Andrea a Sedil Capuano - S. Maria della Sanità - San Gennaro a Sedil Capuano

Intervento previsto
Gli interventi sono finalizzati non solo alla riqualificazione del continuum urbano, ma anche alla rifunzionalizzazione ad uso
pubblico, sociale e culturale, ampliando l’offerta di spazi da utilizzare (anche in rete) per eventi, manifestazioni, convegni.
Importo previsto € 500.000
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INSULA DEL DUOMO
L’insula del Duomo
Cenni storici
Il luogo dove oggi si erge maestoso il
Duomo ha ospitato fin dall’antichità
numerosi edifici sacri: svariati templi
pagani prima e successivamente l’oratorio
di Santa Maria del Principio (officiato da
Sant’Aspreno, primo vescovo della città),
la basilica costantiniana di Santa Restituta,
la Stefania, il battistero di San Giovanni
in Fonte. Una parte di questi edifici
preesistenti ancora sopravvive inglobata
nelle fabbriche dell’attuale cattedrale
e dell’episcopio; gli altri monumenti
sono andati perduti nelle risistemazioni
dell’area succedutisi nel tempo, restandone
memoria solamente dalle fonti e dagli scavi
effettuati in loco. Nel sottosuolo dell’insula
del Duomo, infatti, sono presenti notevoli tracce del passato greco-romano: strade, edifici di vario tipo, porticati con
colonne, pavimentazioni varie con mosaici.
La più antica cattedrale di Napoli fu fatta erigere e venne riccamente dotata dall’imperatore Costantino I nei primi
decenni del IV secolo sull’area di un tempio forse dedicato ad Apollo, prendendo successivamente il titolo di Santa
Restituta. Dalle fonti si apprende che una seconda cattedrale fu costruita nell’ambito della stessa area urbana e nota col
nome di Stefania (dal suo fondatore, il vescovo Stefano I). Parallela a Santa Restituta, divisa da questa da una strada di
epoca tardo imperiale (di cui resta ancora qualche traccia) e dal complesso battesimale di San Giovanni in Fonte, era
unita alla Cattedrale costantiniana da un atrio comune quadriportico decorato a mosaico. La sistemazione delle due
chiese fa presumere che ci si trovi dinnanzi ad una particolare situazione chiamata a “basiliche doppie”, di cui ci restano
testimonianze nei complessi episcopali di Treviri e di Aquileia. Verso la fine dell’VIII secolo la Stefania fu distrutta da un
incendio e il vescovo Stefano II la fece ricostruire a tre navate, scandite da sei colonne per lato. I lavori di costruzione
della Cattedrale durante il dominio degli angioini intaccò in varia misura le due preesistenti basiliche: Santa Restituta fu
notevolmente accorciata dall’eliminazione di alcune campate, mentre la Stefania venne completamente demolita, perché
coincise con lo sviluppo architettonico del transetto del nuovo edificio sacro. La tribuna e le cappelle vicine, le parti più
antiche della chiesa, risalgono agli anni Settanta del XIII secolo e, sebbene rimaneggiati più volte, mostrano ancora la felice
mano dei maestri del gotico transalpino venuti a Napoli a seguito degli Anjou. La costruzione proseguì durante il regno
di Carlo II (1285-1309) e di Roberto (1309-1343), sotto cui probabilmente va attribuito il completamento dell’edificio.
Gli artisti ed architetti impiegati furono all’inizio prevalentemente di origine francese, ma nel corso degli anni vennero
sostituiti da locali o italiani in genere.

Interventi previsti
Il recupero del Quadriportico della Stefania, l’ampliamento e la messa in sicurezza dell’area archeologica saranno
accompagnati dal recupero e rifunzionalizzazione di alcuni ambienti, finalizzato ad un complessivo miglioramento della
fruibilità turistico-culturale del complesso del Duomo.
Importo complessivo previsto € 5.000.000
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COMPLESSO DEI GEROLOMINI
Cenni storici
il complesso monumentale dei Gerolamini
Il complesso monumentale dei Gerolomini, fondato
nel XVI secolo, comprende la chiesa omonima, il
convento e due chiostri, detti “Maiolicato” e “degli
Aranci”.
La chiesa basilicale, costruita tra il 1592 ed il 1619,
mostra l’adesione ai modelli del Rinascimento toscano,
presentando una pianta a croce latina suddivisa in
tre navate. Su quelle laterali si aprono sei cappelle
per ciascun lato, decorate quasi omogeneamente da
artisti di estrazione toscana, romana ed emiliana.
Il monumentale transetto è coperto da una cupola
affrescata. Le pareti della chiesa sono sontuosamente
rivestite da marmi policromi e da ricchi stucchi
decorativi dorati. La chiesa, arricchita da opere di
Luca Giordano, del Bernini, di Cosimo Fanzago,
Giuseppe Sammartino. Tra la navata centrale e quella
a sinistra, lungo il colonnato, è visibile la tomba di
Giambattista Vico che riordinò la vasta biblioteca del
monastero.
Posti dietro all’altare maggiore, i sotterranei dei
Girolamini rappresentano un luogo esoterico: la
cripta, in particolare, è costituita da due stanze
che servivano come sepoltura nella terra dei padri
oratoriani e come luogo di custodia di centinaia di
ossa.
Il complesso ospita una importante quadreria con tele della scuola napoletana (Battistello Caracciolo, Massimo Stanzione,
Francesco Solimena e Luca Giordano) e di altri autori operanti in città (Jusepe de Ribera, Guido Reni e Francesco Gessi),
nonché sculture lignee medievali ed opere di Giuseppe Sammartino.
Di notevole interesse è anche la Cappella dell’Assunta, detta “degli artigiani e dei commercianti” perché in essa, per oltre
tre secoli, si riunivano tutti i maggiori artigiani e commercianti napoletani.
Intervento previsto
Il recupero e la rifunzionalizzazione del complesso sono finalizzati all’ampliamento dell’offerta di spazi per attività didatticoformative e di accoglienza.
Importo previsto € 5.000.000
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TEMPIO DELLA SCORZIATA
Cenni storici
Il conservatorio con l’annessa chiesa della Presentazione di Maria al Tempio
(il Sacro Tempio della Scorziata) fu fondato nel 1579 ed affidato ai Chierici
Regolari Teatini. Oggetto di rifacimento nel XVIII secolo, presenta una facciata
su due ordini, con portale in stucco ed piperno. L’interno è ad aula centrale con
cupola.

Tempio della Scorziata: la facciata

Intervento previsto
Il recupero e la rifunzionalizzazione del complesso contribuirà non solo al
decoro dell’area in cui è ubicato, ma soprattutto a consentire la fruizione
pubblica di un edificio destinato ad accogliere attività sociali
Importo previsto € 2.300.000

COMPLESSO DI S. PAOLO MAGGIORE
Cenni storici
Il complesso di San Paolo Maggiore
Di fronte all’antica Agorà greca, poi Foro
della città romana, sorse nel I sec. a.C.
il tempio romano dedicato a Castore
e Polluce (i Dioscuri). La facciata di
questo (di cui rimangono due delle otto
colonne originarie che sorreggevano
un frontone), fu integrata nella chiesa
cristiana dedicata a San Paolo, eretta
tra l’VIII e il IX secolo per celebrare
la vittoria riportata dai napoletani sui
Saraceni. La pianta della basilica è a
croce latina, a tre navate. Al chiostro
del complesso, di forma rettangolare,
con sette arcate per ogni lato (oggi sede
dell’Archivio notarile di Napoli), si accede da un vestibolo a crociera retto da colonne di granito provenienti dalla basilica
paleocristiana, al cui centro si trova un pozzo, che secondo una credenza popolare offre l’acqua più fresca della città.
Intervento previsto
L’allestimento del museo dell’Opera sarà accompagnato dalla realizzazione di una piccola pinacoteca (per mantenere
“in loco” il patrimonio pittorico presente). La sistemazione del chiostro, la realizzazione di una sala-auditorium e di
ambienti per l’accoglienza giovanile e per attività culturali e di formazione, contribuiranno ad evidenziare la destinazione
del complesso quale spazio culturale, luogo d’incontro soprattutto per i giovani, in cui realizzare scambi non solo tra le
diverse culture, ma anche tra l’antico e il nuovo.
Importo previsto € 4.000.000
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TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS
L’area archeologica dell’antico Teatro

Cenni storici
Ai piedi dell’acropoli si trovano i resti di un teatro
scoperto e di un odeion (teatro coperto) d’età
romana. La presenza delle strutture antiche, quasi
completamente inglobate nelle costruzioni moderne, è
denunciata in modo visibile dall’andamento curvilineo
di via dell’Anticaglia e di via Pisanelli, che altera
il regolare tracciato viario greco. Le fonti storiche
documentano ampiamente la fortuna dei due teatri
napoletani, frequentati dagli imperatori durante i loro
soggiorni napoletani. In seguito l’importanza dei teatri
si ridusse progressivamente, finché‚ non si giunse al
loro abbandono ed al riuso delle strutture in successive
costruzioni. Verso la fine del XVII secolo il teatro
scoperto fu danneggiato da un forte terremoto, che
provocò il crollo di alcune sue parti e portò all’apertura
di vico Cinquesanti, lungo il quale è tuttora possibile
scorgere le strutture del theatrum nudum. Di esso sono state individuate tre fasi distinte: quella augustea, riscontrabile
essenzialmente nelle fondazioni e nelle sostruzioni della cavea; quella della tarda età flavia, che riguarda la gran parte
dell’elevato e della scena; e quella della fine del II secolo d.C., consistente prevalentemente in opere di consolidamento.
Intervento previsto
Il completamento dello scavo archeologico, del restauro sarà accompagnato da un miglioramento fruitivo del’area,
operando sulle interrelazioni tra i chiostri del complesso di S. Paolo M. e la scena del teatro stesso.
Importo previsto € 4.000.000

COMPLESSO DI S. MARIA DELLA COLONNA
Cenni storici
L’edificio di culto sorse nel 1580 in stile barocco, annesso alle limitrofi abitazioni,
per realizzare un complesso religioso da destinare, come orfanatrofio, per accogliere i
fanciulli abbandonati. Successivamente fu trasformato in conservatorio di musica, in
seminario e poi in convitto. La caratteristica facciata, risalente al 1715, è inserita tra due
corpi laterali ad uso civile che precedentemente erano parte integrante della struttura
conventuale. Di notevole bellezza è il chiostro di Santa Maria della Colonna, realizzato
su pianta quadrata circondata da pilastri.

Facciata della chiesa

Intervento previsto
La riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso è finalizzata alla rivitalizzazione
delle attività assistenziali e di accoglienza per le fasce deboli della popolazione. La chiesa
potrà essere utilizzata anche per attività culturali e formative.
Importo previsto € 1.500.000
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Complesso dell’Ospedale degli Incurabili
Cenni storici
Il complesso, di epoca rinascimentale, comprendeva
originariamente la chiesa di Santa Maria del Popolo, la chiesa di
Santa Maria Succurre Miseris dei Bianchi e lo storico ospedale
di Santa Maria del Popolo degli Incurabili. Col tempo inglobò
anche la chiesa di Santa Maria delle Grazie Maggiore a
Caponapoli e l’omonimo chiostro, il complesso di Santa Maria
della Consolazione, la chiesa di Santa Maria di Gerusalemme e
il chiostro delle Trentatré.
Lo storico ospedale degli Incurabili, fondato nel 1521 , racchiude
la notevolissima farmacia settecentesca: composta da due sale
con l’originaria scaffallatura completamente in legno, contiene
circa 400 preziosi vasi in maiolica dell’epoca.

Ospedale degli Incurabili: la storica farmacia

Intervento previsto
Il recupero della storica Farmacia e degli spazi adiacenti sono finalizzati all’ampliamento dell’offerta di spazi espositivi e per
conferenze. E’ previsto, altresì, l’allestimento di un inedito “Museo delle arti sanitarie e di storia della medicina”.
Importo previsto € 3.500.000

CHIESA S. PIETRO A MAJELLA
Cenni storici
Costruita alla fine del Duecento per volere del re Carlo II d’Angiò, sul
luogo dove sorgevano due monasteri femminili, fu dedicata a S.Pietro a
Majella. A seguito di un grave incendio (1407), che distrusse tutti i corpi
di fabbrica del monastero e produsse gravi danni alla struttura religiosa, il
re Alfonso I avviò i lavori di rifacimento in stile rinascimentale. L’interno
si presenta a tre navate, separate da pilastri sorreggenti archi gotici, con
cappelle e transetto. Nel XVI secolo l’interno ricevette una decorazione
barocca. Il campanile, edificato all’inizio del XIV secolo, in stile gotico
provenzale presenta quattro piani, l’ultimo esagonale e sormontato da una
cuspide. Di rilievo sono anche i due chiostri annessi alla chiesa che, nel
XVII secolo, erano sede dell’Accademia degli Infuriati e dove si riunivano
i nobili napoletani. Il convento e i chiostri, dal 1826 sono diventati sede
del conservatorio di San Pietro a Majella, nato dalla fusione di altri quattro
conservatori storici della città (Santa Maria di Loreto, Pietà dei Turchini,
Sant’Onofrio a Capuana e Poveri di Gesù Cristo).

S. Pietro a Majella: il campanile

Intervento previsto
Gli interventi previsti di riqualificazione e rifunzionalizzazione ad uso pubblico, sono finalizzati all’ampliamento dell’offerta
di spazi per il realizzando “Polo della Musica”, che trova nel Conservatorio di S. Pietro a Majella la tradizionale sede.
Importo previsto € 3.000.000
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CAPPELLA PONTANIANA
Cenni storici
Piccolo tempio di epoca rinascimentale, eretto nel 1492, si
presenta esternamente come un armonico blocco proporzionato
secondo i classici canoni rinascimentali, modello di eleganza
e di purezza stilistica. Esternamente presenta una facciata in
piperno, scandita dall’alternanza di lesene scanalate e capitelli
compositi, con trabeazione conclusiva, in cui spiccano i
battenti del portone d’ingresso, rigorosamente di impostazione
classica. Su uno dei due ingressi vi sono gli stemmi delle
famiglie Pontano e Sassone, mentre, lungo la facciata, sono
poste 12 lapidi in cui sono esposti alcuni pensieri di Giovanni
Pontano. L’interno, rappresentato da un unico vano di forma
rettangolare, si presenta con copertura a botte.

La cappella Pontaniana

COMPLESSO DI S. MARIA MAGGIORE
Cenni storici
L’edificio sorse nel VI secolo come basilica paleocristiana su una
struttura di epoca romana, mentre la chiesa attuale fu riedificata in
chiave barocca tra 1653 e il 1678 su progetto di Cosimo Fanzago. È la
prima chiesa della città ad essere dedicata alla Vergine e venne chiamata
“della Pietrasanta” perché all’interno veniva custodita una pietra che,
quando la si baciava, procurava l’indulgenza. Nel 1803 il complesso
conventuale venne adibito a caserma dei pompieri. Di notevole pregio
è la facciata, addossata ad un corpo laterale composto dalla Cappella
Pontano e dalla settecentesca Cappella del Salvatore. Nella cripta vi
sono i resti dell’antica basilica paleocristiana e si conservano i frammenti
di un antico mosaico di epoca romana. Il campanile, in laterizio, è in
stile romanico e risale all’XI secolo; si tratta di una delle più antiche
torri campanarie d’Italia e conserva numerosi elementi architettonici
e iscrizioni di epoca romana, in marmo, rilavorati e riutilizzati come
blocchi da costruzione, in particolare alla base della struttura. Tale
particolarità è dovuta al fatto che nello stesso luogo sorgeva in epoca
Romana un grande tempio romano dedicato alla Dea Diana.

S. Maria Maggiore: la facciata della chiesa

Intervento previsto
Il recupero facciata della chiesa e il potenziamento dell’infopoint attivo nella cappella sono in stretta connessione con il
realizzando “Polo della Musica”, nel rispetto della vocazione tradizionale dell’area.
Importo previsto € 1.000.000
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COMPLESSO DI S. LORENZO MAGGIORE
la facciata della chiesa e la torre campanaria

Cenni storici
Il complesso monumentale rappresenta un incredibile
esempio di stratificazione di testimonianze architettoniche
di epoche diverse: greca, romana e medievale. Nell’area
dell’agorà (e, successivamente del foro), che rappresentava il
cuore dell’antica città greco-romana, fu edificata dapprima
una chiesa paleocristiana (VI secolo d.C.). A partire dal
1270, per volontà di Carlo I d’Angiò, fu eretta l’attuale
basilica, in una mescolanza di stile gotico francese (l’abside) e
italiano (transetto e navata), con chiara impronta francescana.
Oggetto di numerosi rimaneggiamenti e aggiunte di pesanti
sovrastrutture barocche (cancellate in buona parte dai
restauri che si sono succeduti dal 1882), la basilica ha una
pianta a crociera con cappelle laterali aperte da archi acuti
sull’unica navata coperta (così come il transetto) da capriate.
Di rilievo sono gli affreschi e le decorazioni presenti nelle
cappelle. L’abside è caratterizzata dal notevole deambulatorio
con cappelle radiali ed un alto presbiterio. Di notevole
interesse sono anche il campanile (secolo XV) e la torre.
Annessi alla basilica sono il convento, con il chiostro e la sala
Capitolare, in cui non solo si riunivano i frati, ma era il luogo
che accoglieva l’assemblea dei sedili cittadini (parlamenti
rappresentativi con funzioni amministrative, giuridiche e
giudiziari, che riunivano i delegati dei vari rioni a partire dal XIII secolo e per oltre cinque secoli). In fondo al chiostro è
ubicata la sala Sisto V che, nel 1442, divenne sede del parlamento napoletano.
Il complesso archeologico di San Lorenzo Maggiore si estende in corrispondenza di un’ampia area che rappresentava
il fulcro della parte commerciale della città antica ossia l’agorà greca. La stratificazione degli scavi, pur essendo alquanto
complessa, ha permesso di ricostruire in modo attendibile le varie fasi storiche della città, con strutture di epoca greca
risalenti al IV secolo a.C., sulle quali si innesta un complesso di età imperiale (I secolo d.C.).
Interventi previsti
Oltre al recupero della facciata della chiesa e della torre, è prevista la riqualificazione e la rifunzionalizzazione del piano
che ospitava l’ex archivio comunale, con una complessiva riorganizzazione del complesso finalizzata alla valorizzazione
dell’attività presepiale. Gli interventi interesseranno anche l’area archeologica, che sarà interessata dal completamento
della sistemazione e da un miglioramento fruitivo.
Importo previsto € 4.000.000

32

CAPPELLA PIGNATELLI
Cenni storici
La chiesa di Santa Maria Assunta dei Pignatelli fu
edificata nel XIV secolo dalla famiglia Pignatelli di
Toritto come cappella privata annessa al proprio
palazzo.

Cappella Pignatelli: la facciata

Intervento previsto
Il completamento del recupero, restauro e
rifunzionalizzazione della cappella sono finalizzati non
solo alla sua valorizzazione, ma anche all’ampliamento
dell’offerta di spazi, aperti alla fruizione pubblica,
per attività culturali (convegnistiche, musicali ed
espositive) e formative.
Importo previsto € 700.000

COMPLESSO DI S. GREGORIO ARMENO ED EX ASILO FILANGIERI
Complesso di S. Gregorio Armeno
Cenni storici
Sorge sull’omonima via, l’antica Strada
Nostriana, edificato sulle rovine del tempio di
Cerere attorno al 930, nel luogo che secondo
la leggenda avrebbe ospitato il monastero
fondato da Sant’Elena Imperatrice, madre
dell’imperatore Costantino. La precisa data
di fondazione della struttura è alquanto
sconosciuta: in una documento politico
viene menzionata l’allora piccola chiesetta di
San Gregorio Armeno, affiancata da altre tre
chiesette, collocate a poca distanza le une dalle
altre, che furono unite per costituire un unico
complesso dedicato a San Gregorio Armeno.
Uscendo dalla chiesa, dal lato dell’omonima
via sormontata dal cavalcavia di connessione
tra i due conventi (poi trasformato in campanile), si accede al chiostro (tra i più belli e suggestivi della città) ed al convento.

Intervento previsto
La riqualificazione di parte del complesso di S. Gregorio Armeno ed ex-asilo Filangieri (sede del Forum Universale delle
Culture 2013), sarà finalizzata ad ospitare un Centro Sperimentale di Arti Applicate, realizzato con caratteristiche di
campionario attivo.
L’intervento sarà completato con il miglioramento della fruizione all’area archeologica esistente.
Importo previsto € 1.100.000
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COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO
Santi Severino e Sossio: il chiostro

Cenni storici
Fondato nel X secolo dai benedettini, fu sede,
durante il regno angioino, di rilevanti avvenimenti
civili. Occupato nel 1799 dai sanfedisti, divenne nel
1813 collegio di Marina e poi, nel 1835 venne scelto
come sede dell’Archivio di Stato di Napoli. La chiesa
ha una pianta a croce latina, con sette cappelle per
lato e abside rettangolare molto profonda. Adiacenti
ad essa sono tre chiostri di pregevole fattura: quello
detto “del Platano“, un altro detto “del Noviziato” e
il terzo detto “di Marmo”.
Intervento previsto
Il recupero e la rifunzionalizzazione degli ambienti a
disposizione sono finalizzati alla valorizzazione del complesso attraverso la fruizione, con formule originali e flessibili, per
attività culturali (convegnistiche, musicali ed espositive) e del chiostro (in uno con gli spazi all’aperto) per manifestazioni
culturali.
Importo previsto € 5.200.000

COMPLESSO DI S.MARIA LA NOVA
Cenni storici
L’insula di Santa Maria la Nova è ricordata sin dal
XIII secolo, quando esisteva una chiesa in stile
gotico denominata Santa Maria ad Palatium.
Successivi rifacimenti hanno contribuito al
raggiungimento dell’aspetto attuale. Rilevanti
sono anche i chiostri: quello maggiore, non
visitabile, a pianta quadrata con nove arcate
per ciascun lato e il chiostrino della chiesa, che
risale alla fine del XVI secolo. Una parte del
chiostro maggiore è sede dell’Amministrazione
provinciale.
Intervento previsto
La riqualificazione e l’adeguamento funzionale
di parte del complesso sono finalizzati a
contribuire alla sua valorizzazione attraverso la
sua fruizione pubblica per attività culturali.
Importo previsto € 1.100.000
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Il complesso di S. Maria La Nova

PALAZZO COMO
Sede del museo Filangieri

Cenni storici
L’antico,originale, palazzo era un prezioso esempio di architettura rinascimentale.
Costruito quale residenza privata, nel 1587 venne ceduto alla chiesa di San Severo
al Pendino, riutilizzato come chiostro. Successivamente, nel XIX secolo, il palazzo
divenne dapprima fabbrica di birra, con alcuni locali adibiti ad archivio del Regno
delle due Sicilie e, poi, venne affidato agli ordini monastici che, tuttavia, vennero
espulsi nella seconda metà del medesimo secolo. Lo smontaggio e la ricostruzione
dell’edificio in un’area arretrata di venti metri causato dal taglio di via Duomo, portò
però alla realizzazione di un edificio in stile toscano in una terra, Napoli, dove all’epoca
l’architettura spesso tendeva ad assumere connotati locali, nei quali confluivano anche
tendenze importate da altre culture. L’interno ha un cortile rinascimentale dalla quale
si accede alle sale del museo, restaurate nella ricostruzione con arredi ottocenteschi.
Il palazzo è sede del museo civico Gaetano Filangieri che accoglie una collezione che
offre un’ampia visione del panorama artistico napoletano, con una vasta gamma di arti applicate (maioliche e porcellane,
vetri, avori, armi e armature, medaglie, di busti e di pastori presepiali del XVIII e XIX secolo), oltre ad una biblioteca con
manoscritti dal XIII al XIX secolo. La pinacoteca raccoglie dipinti che spaziano dal XVI al XVIII secolo, con una notevole
serie di pitture del Seicento napoletano, tra cui opere di Bernardino Luini, Jusepe de Ribera, Luca Giordano, Francesco
Solimena e Mattia Preti.
Intervento previsto
Il recupero dell’edificio e la riorganizzazione dell’allestimento contribuirà all’ampliamento degli spazi espositivi del museo civico
Filangieri. In stretta relazione con quanto previsto per l’intervento relativo al complesso di S. Gregorio Armeno ed ex Asilo
Filangieri sono previste iniziative di rivitalizzazione delle Arti Applicate sul modello degli “Arts and Crafts Museums”, ossia luoghi
museali intesi come strumenti didattici e sedi di studio, ricerca e sperimentazione nel campo delle “arti e dei mestieri”.
Importo previsto € 3.200.000

CHIESA DI S. CROCE AL MERCATO
Cenni storici
Ubicata al centro dell’esedra di piazza del Mercato, trae le proprie origini nel XIII
secolo. Ricostruita nel 1781, dopo l’incendio che aveva devastato la piazza e le
due cappelle esistenti (ossia quella eretta sul luogo dove fu decapitato nel 1268
Corradino di Svevia e l’altra eretta sulle fosse delle vittime della peste del 1656),
il tempio, pur fortemente danneggiato dal sisma del 1980, rappresenta ancor oggi
una importante testimonianza medioevale della città.

Facciata della chiesa

Intervento previsto
La riqualificazione e l’adeguamento funzionale sono finalizzati ad accogliere attività
espositive tematiche, convegni ed eventi che interessino l’area commerciale.
Importo previsto € 500.000
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COMPLESSI OSPEDALIERI DELL’ANNUNZIATA E DELL’ASCALESI
Cenni storici
Complessi ospedalieri dell’Annunziata e dell’Ascalesi: veduta aerea
Il complesso dell’Annunziata era costituito,
in origine, dalla basilica attuale, da un
ospedale, un convento, un ospizio per i
trovatelli ed un “conservatorio” per ragazze
povere e/o prive di famiglia.
La prima chiesa fu realizzata nel XIII
secolo dagli Angioini. L’edificio fu poi
completamente ricostruito e ampliato a
partire dal 1513. Nel 1757 Luigi Vanvitelli
riutilizzò gli ambienti cinquecenteschi,
incorporandoli
nell’attuale
struttura
conferendo alla chiesa un aspetto tardobarocco, influenzato dal classicismo
francese dei secoli XVII e XVIII. Rilevanti
sono il possente campanile cinquecentesco e
la maestosa cupola del figlio Carlo Vanvitelli.
L’interno, a croce latina con navata unica e
sei cappelle laterali, si presenta molto ampio.
Per consentire le celebrazioni religiose anche
durante i lavori di ricostruzione, il Vanvitelli
realizzò una chiesa sotterranea, indipendente da quella superiore, anche se posta in corrispondenza della cupola. Si tratta
di un ambiente particolarissimo e assai suggestivo: seminterrato, rispetto al livello del cortile, a pianta circolare e a volta
ribassata, con sei nicchie-altare. Nei secoli gli edifici che costituivano il complesso furono variamente rimaneggiati: l’edificio
che ancora oggi ospita l’ospedale ginecologico e pediatrico fu restaurato ancora a metà del XVIII dai Borboni.
Il complesso ospedaliero dell’Ascalesi è ospitato nel monastero di S.Maria Egiziaca a Forcella, edificato nel 1616
Intervento previsto
Il recupero delle facciate interne e prospicienti piazza Calenda e via Egiziaca a Forcella sono finalizzati al più ampio
obiettivo di riqualificazione del continuum urbano del Centro Antico.
Importo previsto € 1.000.000

CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO
Cenni storici
Ubicato nel punto dove prima esisteva la loggia dei Banchi Nuovi, l’edificio
venne fondato nel 1616 e ampliato nel corso del secolo. La facciata utilizza
l’impianto del preestistente edificio cinquecentesco.
Intervento previsto
La riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’edificio è finalizzata all’offerta
di spazi, aperti alla fruizione pubblica, per attività culturali (convegnistiche,
musicali ed espositive) e formative.
Importo previsto € 900.000
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RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI URBANI
Al fine di dare risposta alle emergenze territoriali ed urbanistiche primarie dell’area individuata per l’attuazione del Grande
Progetto, sono previsti interventi di riqualificazione urbana di invasi ed assi viari che interesseranno soprattutto l’area
dell’antico impianto greco-romano.
Interventi previsti
Rifacimento dei sottoservizi e razionalizzazione delle reti infrastrutturali primarie (fognarie, fornitura acqua potabile,
energia elettrica, gas, ecc.) Infrastrutturazione telematica - Sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso Interventi e sistemi di mobilità a sostegno della Z.T.L. - Riqualificazione dei tracciati pedonali e carrabili, individuazione
di micro-aree di sosta, realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili sicuri.
Recupero e utilizzazione degli spazi aperti (anche attraverso l’integrazione e l’inserimento di funzioni diversificate e di
nuove destinazioni d’uso) - Realizzazione di spazi verdi per attività ludico-ricreative e di socializzazione infragenerazionale
- Ripiantumazione di strade, slarghi, piazze, piazzette e microspazi di risulta.
Opere di illuminazione e di arredo urbano.
IMPORTO PREVISTO € 30.000.000

VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA URBANO
In considerazione della necessità che una limitazione del traffico per gli ambiti di maggiore pregio culturale e ambientale
deve porre attenzione a non penalizzare l’accessibilità alla zona centrale di Napoli (e, quindi, le attività produttive ed
economiche insediate), l’area del Centro Antico di Napoli interessata dalla ZTL sarà oggetto di particolare cura, con
interventi di valorizzazione del sistema urbano.
Interventi previsti
Sistema di “bike sharing” per favorire la mobilità dei pedoni e migliorare la qualità dell’ambiente. Si fonda sul proposito di
incentivare l’uso di biciclette da parte dei privati, al fine di ridurre la congestione del traffico e l’inquinamento atmosferico.
L’implementazione del sistema nel tempo garantirà la possibilità di servire direttamente aree sempre più ampie del centro
cittadino e dei quartieri periferici
Sistema di mobilità per il trasporto di persone e di merci con minibus e piccoli mezzi ecologici.
Realizzazione di “piazze wireless” che consentirà di offrire servizi di connettività gratuita a Internet con la prospettiva di
ampliare il servizio ad altre aree della città.
Attività di informazione e sensibilizzazione finalizzate ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti.
Importo previsto € 1.000.000

i vicoli di Napoli
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Con il Grande Progetto si intende promuovere direttamente il recupero del patrimonio edilizio pubblico, da destinare
a funzioni sociali e culturali e, indirettamente, avviare un’azione di riqualificazione e valorizzazione di quello privato
abbandonato, degradato o utilizzato in modo inappropriato alla sua naturale destinazione (con particolare attenzione alle
parti comuni degli edifici, prospetti, insegne e vetrine, coperture, parti condominiali).
E’ allo studio, infatti, l’ipotesi di realizzare interventi per la riqualificazione, manutenzione edilizia, adeguamento in chiave
ecologica e messa in sicurezza degli edifici pubblici (L.626/94), nonché di cofinanziamento per interventi di recupero
delle facciate e delle parti comuni dei fabbricati di proprietà privata nell’ambito del progetto Si.Re.Na. (con incentivi
per adeguamenti in chiave ecologia e di utilizzo di fonti energetiche alternative e per l’eliminazione di opere abusive
condonate e superfetazioni, nonché per la delocalizzazione di attività paraindustriali, artigianali e commerciali che non
siano compatibili con il decoro e la rigenerazione urbana dell’area).
Come già evidenziato, particolare attenzione sarà riservata alla riqualificazione delle aree dismesse o abbandonate, anche
in un’ottica di accrescimento della dotazione di zone verdi e naturali.
Il Centro Antico, per le sue caratteristiche socio-economiche ed ambientali, nonché per le ricchezze storico-artistiche, è il
luogo ideale per avviare la rivitalizzazione delle antiche arti: obbedendo alla domanda di un modello formativo, si prevede
l’istituzione di “atelier territoriali” aperti ad una pluralità di allievi (artigiani tradizionali di lavori artistici e restauro e
quelli nascenti della comunicazione e dell’immagine, ecc.), coordinati da una sede principale, allocata nel complesso di
S. Gregorio Armeno. E’ prevista, in particolare, la creazione di un inedito “Museo delle Arti Applicate delle comunità
monastiche”, con annesso un laboratorio artigianale che consentirà anche azioni formative, con particolare riferimento
alle opere in cera e a quelle tradizionalmente esercitate dalle varie comunità monastiche (ricamo e cucito, ceramiche,
oggettistica varia, ecc.), che completerà l’offerta degli spazi delle Arti Applicate, in rete anche con il Museo Filangieri.
Nell’area oggetto d’intervento, potranno trovare allocazione, altresì:
botteghe e laboratori artigiani, da realizzare nei terranei (cosiddetti “bassi”) di proprietà di enti pubblici. Sarà creato un
collegamento delle attività artistiche ed artigianali con le scuole (in particolare con il Liceo Artistico ospitato nel complesso
monumentale dei SS. Apostoli e con l’Accademia di Belle Arti);
strutture ricettive varie (studentati, ostelli, piccoli alberghi, bed and breakfast, ecc.) rispondenti alle diverse esigenze di
quanti vogliono frequentare l’area;
un sistema di esercizi commerciali (punti vendita e ristoro) attenti alla tradizione enogastronomica napoletana, estesa
a produzioni e lavorazioni tipiche.
la vita nei vicoli di Napoli
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le attività artigianali nei vicoli di Napoli

Sistema UNESCO Campania -WHS
UNESCO World Heritage Sites
L’avvio della rigenerazione del centro storico di Napoli scaturisce da una particolare attenzione che l’Amministrazione
regionale ha inteso riservare all’immenso patrimonio culturale della nostra Regione e, in particolare, alle sue “eccellenze”.
L’U.N.E.S.C.O. (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura), infatti, ha finora iscritto nella
sua prestigiosa “Lista del patrimonio mondiale dell’umanità” (World Heritage List) ben sei “siti” presenti sul territorio della
regione Campania, riconosciuti e protetti come contesti d’eccellenza del patrimonio culturale e ambientale. E’ un primato,
nel panorama nazionale, condiviso solo con la Toscana.
Ciò che accomuna tali siti è il fatto che si tratta di sistemi di beni considerati nel loro insieme, nella loro totalità, all’interno
dei quali, ovviamente, si distinguono le singole emergenze di pregio, i valori storici, artistici, architettonici, archeologici,
paesaggistici.
I contesti campani insigniti del prestigioso riconoscimento internazionale appartengono a diverse tipologie, e possono essere
così riepilogati:
1. Il Centro Storico di Napoli - sito n. 726 - anno di iscrizione: 1995 - categoria: sito culturale
2. Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata - sito n. 829 - anno di iscrizione: 1997 - categoria: sito archeologico
3. La reggia di Caserta, l’Acquedotto Carolino e San Leucio - sito n. 549 rev - anno di iscrizione: 1997 - categoria: sito culturale
4. La Costiera Amalfitana - sito n.830 - anno di iscrizione: 1997 - categoria: sito culturale
5. Il Parco del Cilento, Velia, Paestum e la Certosa di Padula - sito n. 842 - anno di iscrizione: 1998 - categoria: sito misto
6. “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”- sito n. 1318 - anno di iscrizione: 2011 - categoria: sito seriale

Consapevole dell’importante ruolo culturale che tali “eccellenze” svolgono e delle ampie ricadute che possono generare su
tutto il territorio, la Regione Campania intende realizzare il Sistema UNESCO Campania, promuovendo, altresì, corrette
politiche di gestione (in merito sia alla disciplina di tutela e alle misure di salvaguardia, sia alle attività di valorizzazione e
promozione dei sei siti posti sotto la tutela dell’UNESCO), in coerenza con quanto indicato dal D. Lgs. 42/04 e sostenendo
le azioni volte sia a mantenere l’iscrizione che a proporre l’inserimento di ulteriori beni culturali e naturali rilevanti nella lista
del Patrimonio Universale (WHL).

Benevento

Chiesa di Santa Sofia
S. Leucio
Caserta

Campi flegrei

Acquedotto Carolino

Napoli

Ercolano
Oplonti

Boscoreale
Pompei

Stabia

Sorrento
Praiano

Salerno
Vietri
Maiori Cetara
Amalfi
Furore

Capri

Sistema UNESCO Napoli
1. Il Centro Storico di Napoli (sito n. 726)
2. Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata (sito n. 829)

Paestum

Parco Nazionale del Cilento
e Vallo di Daino

Certosa di Padula

Sistema UNESCO Caserta
3. La reggia di Caserta, l’Acquedotto Carolino e San Leucio (sito n. 549 rev)

Sistema UNESCO Salerno
4. La Costiera Amalfitana (sito n. 830)
5. Il Parco del Cilento, Velia, Paestum e la Certosa di Padula (sito n. 842)

Velia

Sistema UNESCO Benevento
6. “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)” (sito n. 1318)

Sistema UNESCO
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