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Abstract	
The	article	describes	the	first	project	results	of	
a	research	conducted	by	Federico	II	University	
Department	of	Architecture	The	research	tests	
new	design	processes	to	define	a	procedure	
verifiable	and	repeatable	to	revitalize	and	
reclaim	the	brownfields.	Starting	from	
demolition	practices	and	reuse	onside	
processes,	the	research	aims	to	hold	together	
the	potential	value	that	could	have	the	freed	
land	to	be	returned	to	the	city	with	the	demand	
for	new	uses	according	as	it	could	be	the	
brownfield’s	future	life	cycles.	The	research’s	
cultural	file	rouge	is	to	bring	together	three	
topic	filed,	understood	as	paradigms	of	the	
urban	design	today:	the	care	(as	attention	but	
also	as	therapy)	of	drosscape	as	new	potential	
space	in	urban	environment;	the	circular	
economy	as	reference	point	in	building	
processes	in	next	future;	the	urban	mining	
concept	as	main	topic	to	overcome	the	sectorial	
approach	adopted	in	demolition	waste	-	C&D	
field.		
 
Keywords:	Brownfield,	urban	revitalization,	soil	
reclamation	project,	empty	space,	demolition	
waste.	
 
Introduction	
The	article	describes	the	first	project	results	of	
a	research	entitled	"Study	on	sustainable	
processes	useful	to	rationalize	the	
environmental	impacts	produced	by	selective	
demolition	practices	in	the	former	factory	
named	Manifattura	Tabacchi	of	Naples,	aimed	
at	giving	value	to	empty	space	in	urban	
revitalization	projects".		
The	research	is	conducted	by	Federico	II	
University	Department	of	Architecture	and	
Cassa	Depositi	e	Prestiti	(CDPImmobilare).1	
Manifattura	Tabacchi	is	a	disused	factory	in	
eastern	Naples	area,	an	industrial	hub	where	
the	contamination	of	soil	and	technological	
components	slows	down	the	urban	
regeneration	process.	fig01		
Starting	from	the	Manifattura	Tabacchi	case	
study,	the	research	tries	to	outline	a	
methodological	approach	that	can	be	used	in	
the	revitalization	land	and	urban	projects	of	
brownfields.	This	method	is	oriented	to	
combine	the	urban	project	topics	with	the	
urban	mining	focus	[1],	i.e.	the	possibility	of	
obtaining	resources	from	recycling/reuse	of	
urban	waste.	Specifically,	the	research	includes	
the	brownfields	and	their	contaminated	soils	in	
the	most	general	category	of	urban	waste:	it	
means	that	the	processes	of	recycling/reuse	of	
C&D	waste	(obtanined	by	the	demolition	of	the	
disused	factories)	could	be	tools	to	reclaim	the	

soils	and	build	new	and	more	sustainable	
architectures.		
Thereby,	a	double	result	is	obtained:	a)	to	scrap	
brownfields	disused	since	decades	and	use	
their	demolition	waste	to	reclaim	and	revitalize	
these	dorsscape	[2],	[3];	b)	to	free/recover	
(empty)	soils	and	return	them	to	the	city,	re-
thematizing	the	vulnerable	urban	landscapes	
issue.	This	methodological	approach	could	be	a	
useful	tool	to	grow	a	new	territorial	system,	
made	up	of	soils	freed	from	the	brownfields,	
that	could	limit	the	fertile	land	consumption	in	
contemporary	metropolises.		
In	2016	Vittorio	Gregotti	wrote	an	assay	in	
tribute	to	Bennardo	Secchi	[4]	underlining	how	
Secchi	was	able	to	understand	the	centrality	of	
empty	space	in	today	city.	Gregotti	quoted	
Secchi	in	La	città	del	XX	secolo	and	he	wrote:	
«The	extraordinary	dilation	of	the	outer	space	
is	changing	the	statute	of	the	contemporary	
city,	as	well	as	the	new	autonomy	of	the	
architectural	object.	[…]	Perhaps,	these	are	the	
main	causes	of	the	deep	uncertainty	in	which	
the	urban	land	is	today	and	its	design	too»	[5].	
Starting	from	this	point	of	view	on	the	new	
cultural	dimension	of	urban	space,	the	search's	
approach	grows	from	the	convergence	of	three	
important	contemporary	paradigms	that	may			
involve	radical	transformations	in	the	future	
city:	the	care	of	the	vulnerable	urban	
landscapes,	the	circular	economy	and	the	urban	
mining	focus.	This	extended	approach	to	the	

urban	design	practice	goes	beyond	the	most	
accredited	theory	that	often	has	limited	the	
urban	regeneration	issue	exclusively	to	the	
practice	of	urban	drawing.	Using	an	extended	
approach	means	to	define	the	processes	of	
regeneration	through	a	complex	
interdisciplinary	system	that	involves	human,	
environmental	and	financial	resources.	
	
State	of	the	art		
The	brownfields	sites	are	the	toxic	legacies	of	a	
city	arose	from	the	post-	World	War	II	
economic	boom	that	held	together	industrial	
development	and	urban	design.	Since	the	
beginning	of	the	third	millennium,	the	economy	
has	abandoned	the	secondary	sector	to	focus	
itself	on	the	tertiary	sector;	so	that,	while	the	
cities	are	still	growing,	the	great	industrial	
areas	is	falling	into	disuse	until	
reaching	abandonment.	Whole	parts	of	the	
cities	are	becoming	vulnerable	landscapes,	
drosscape,	epicenter	of	social	and	
environmental	gap	that	can	no	longer	be	
neglected.	The	Manifattura	Tabacchi	case	study,	
as	well	as	many	other	disused	factories	all	
around,	is	included	in	the	SIN	Eastern	Naples,	
i.e.	a	Site	declared	of	National	Interest	because	
it	has	a	heavily	contamined	soil,	classified	as	
dangerous	by	the	Italian	government	and	that	
needs	of	soil,	subsoil	and	groundwater	
remediation	to	prevent	environmental	and	
healt	risks.2	
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Fig. 1 - Manifattra Tabacchi, aereal view 
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The	Italian	scenario	has	a	serious	
backwardness	in	the	reclamation	and	
revitalization	field	that	often	is	due	to	the	
difficulties	in	implementing	the	environmental	
remediation	projects.	The	troubles	are	
essentially	due	to	two	critical	issues:	a)	the	
administrative	simplification	concerning	the	
approval	of	the	reclamation	projects	is	still	very	
slow;	b)	the	land	reclamation	projects	are	more	
expensive.		
The	land	reclamation	projects	filed	often	avoids	
applying	innovative	techniques	that	could	help	
to	reduce	the	costs,	improving	their	
environmental	and	economic	sustainability.	A	
systemic	approach	to	the	environmental	
reclamation	of	the	brownfields	is	still	struggling	
to	take	off,	although	the	Italian	environmental	
remediation	costs	are	slightly	below	the	
average	costs	of	the	other	great	EU	countries.	
The	land	reclamation	field	could	be	a	concrete	
opportunity	to	realize	urban	revitalization	
projects	inspired	by	a	new	idea	of	urban	
metabolism	capable	of	tackling	the	
environmental	challenges	of	our	time.		
Since	the	pioneering	phase	of	European	
environmentalism	in	the	1980s	and	1990s,	
many	countries	have	invested	heavily	in	
ecological	issues	to	implement	the	green	
economy.	Germany	invested	in	projects	such	as	
the	environmental	reclamation	and	
revitalization	of	the	Ruhr	steel	area,	where	the	
closure	of	the	factories,	between	1960	and	
1980,	left	the	heaviest	legacy	regarding	the	
environmental	costs	[6].	fig02.	(a)	
Almost	twenty	years	after	the	Ruhr's	
experience,	London's	Olympic	Park	
repositioned	the	topic	of	the	reuse	and	
environmental	remediation	of	the	brownfields	
in	the	urban	mining	era.	The	Olympic	Park	site	
was	a	disused	industrial	area	of	Stratford,	East	
London,	that	required	a	whole	soil	reclamation	
because	there	were	tar,	oil,	solvents,	lead	and	
arsenic	in	the	subsoil.	«From	the	beginning,	the	
central	topics	of	the	Olympic	Park	have	been	
regeneration,	sustainability	and	above	all	
legacy,	the	legacy	of	the	Olympic	Games	
themselves	for	the	future.	[...]	The	project	aimed		
to	eliminate	the	big-scale	architecture	that	
consumes	soil,	energy	and	raw	materials	and	
that	was	used	only	during	the	Games.	[...]	The	
strategic	plan	included	the	transformation	of	
the	area	through	new	de-constructible	and/or	
adaptable	buildings	that	were	able	to	be	
deconstructed	and/or	adapted	with	zero	waste	
production	and	with	extensive	use	of	recycled	
materials	and	components	recovered	from	the	
demolition	activities	on	the	site»[7].	fig02.	(b)	
During	the	20th	century,	the	urban	design	often	
used	recycled	materials	to	work	on	the	empty	
space	topic.	At	the	end	of	the	Second	World	
War,	in	consequence	of	the	devastating	
bombardments,	the	Germans	had	400	million	
cubic	meters	of	demolition	waste	to	dispose	
that	were	used	for	land	remodeling	operations	
aimed	at	realizing	new	parks.	During	the	
Industrial	Revolution,	before	the	war,	a	lot	of	
German	cities	had	been	heavily	densified.	After	
the	war,	cities	like	Berlin	worked	on	the	
rarefaction	of	the	urban	structure	to	have	new	
parks	built	using	the	demolition	waste.	Many	
hills	are	Trummerberge	in	Germany,	i.e.	hills	
built	with	demolition	waste.	After	the	
emergency	phase,	Germany	issued	laws	to	
manage	the	disposal	processes,	since	then	a	lot	
of	work	has	been	done	on	the	European	

institutional	and	regulatory	framework	for	
remedying,	managing,	recycling	and	reusing	of	
the	demolition	waste.	Projects	such	as	the	
Ruhr’s	revitalization	or	the	Olympic	Park	have	
been	as	pilot	projects	that	have	worked	not	
only	on	the	architectural	and	urban	space,	but	
also	on	the	regulatory	framework,	prompting	
the	legislator	to	adapt	and	develop	his	
instruments	to	new	scenarios	in	progress.	
The	European	Green	Deal,	a	strategic	
investment	plan,	approved	by	the	EU	in	
December	2019	[8],	aims	to	transform	Europe	
into	the	first	continent	with	zero	climate	
impact.	Encouraging	the	development	in	the	
circular	economy	field,	the	Plan	would	promote	
many	lines	of	actions,	capable	to	help	to	reduce	
the	waste	production	and	improve	the	reuse	
and	recycling	actions.	
The	Green	Deal’s	systemic/circular	perspective	
takes	care	not	only	of	the	recycling	and	reusing	
actions,	but	also	of	reducing	the	soil	
consumption	and	its	pollution.	By	2021	the	
Plan	establishes	that	the	EU	Commission	will	

adopt	an	action	strategy	for	zeroing	the	
pollution	of	air,	water	and	soil.		
Despite	central	and	local	governments	being	
aware	of	the	seriousness	of	the	brownfield	
issue,	the	local	processes	are	often	not	available	
or	capable	of	managing	directly	the	brownfield	
revitalization	issues.	The	local	communities	and	
their	investors	expect	the	brownfield	
revitalization	projects	to	be	treated	to	promote	
primarily	a	new	economic	growth.	In	this	
scenario,	the	economic	factor	seems	to	prevail	
on	the	urban,	social	and	environmental	
renewal,	intended	as	a	secondary	consequence	
of	economic	development	[9].		
In	many	countries,	 the	governance	system	and	
the	 regulatory	 framework	 on	 brownfields	 are	
still	 underdeveloped	 [10]	 for	 managing	 new	
mitigation	strategies	between	economic		
interests	and	sustainable	urban	development.		
In	fact,	they	have	many	difficulties	in	combining	
the	interests	linked	to	the	real	estate	value	
growth,	as	a	result	of	the	brownfields	
revitalization	project,	and	the	defense	of	the	
community's	interest	in	sustainable	

Fig. 2 - (a) Ruhr factories steal site after the revitalization project; (b) Olympic Park site, London.  
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development.	It	is	hard	to	encourage	the	local	
governments	and	the	private	sector	to	be	
proactively	engaged	in	the	brownfield	land	
revitalization,	as	a	result,	many	brownfield	
lands	are	redeveloped	without	remediation	or	
complete	restoration	so	that	the	potential	risk	
from	the	contaminated	soils	will	continue	[11],	
[12].		
After	the	2008	global	economic	recession,	
China	has	been	in	a	situation	of	high	
unemployment	and	lackluster	economic	
growth.	To	solve	this	problem,	China's	central	
government	has	accelerated	the	economic	
restructuring	and	tried	to	convert	the	industrial	
sector	into	the	commercial	sector.	This	process	
has	led	to	the	start	of	a	process	of	remediation	
in	a	lot	of	brownfield	sites.	
In	the	new	Changzhou	Master	Plan	(2011-
2020),	the	government	of	Changzhou,	a	city	in	
the	eastern	coastal	region	of	China,	proposed	to	
develop	a	new	center,	reclaiming	and	
transforming	the	industrial	suburbs	into	
residential,	commercial	and	public	spaces.		
According	to	this	strategy,	the	Changzhou	
government	was	expected	not	only	to	avoid	the	
heavy	financial	burden	and	social	issues,	but	
also	gain	a	huge	amount	of	land	revenue	
through	transactions	of	industrialized	land	with	
commercial	and	residential	land	in	the	land	
market.	Changzhou	foreign	language	school	is	a	
key	high	school	in	the	new	north	district	of	
Changzhou.	In	September	2015,	about	500	
students	fell	ill	after	the	school	moved	to	the	
new	campus.	Their	parents	attributed	the	
illness	to	the	ambient	toxic	air	and	
underground	water	that	was	polluted	during	
the	brownfield	land	revitalization	process	near	
the	school.	fig03	
The	polluting	factories	built	on	the	foreign	
language	school	land	remained	in	Changzhou	
for	over	three	decades,	but	despite	the	re-
conversion	processes,	the	pollution	scandals,	
that	had	been	repeatedly	exposed	even	before	
the	factories	moved	out,	continue	even	in	this	
new	phase	of	urban	development.		
The	brownfields	revitalization	field	highlights	
the	contradictions	between	virtuous	policies	
and	fraudulent	attitudes	linked	to	economic	
interests.	Mitigating	the	costs	of	carrying	out	
remediation	projects	and	adapting	the	
regulatory	framework	to	streamline	the	
technical-administrative	authorization	
procedures	can	be	a	useful	way	to	activate	a	
new	course	in	this	field	of	urban	regeneration.	
For	this	reason,	the	research	aims	to	work	on	
these	two	topics	through	the	development	of	
models	to	support	the	revitalization	practices	
in	brownfield	lands.		
	
	

Methods	and	hypothesis:	Real	Estate	and	
soil	Mapping	(REsM)	and	Technical	
Administrative	Protocol	(TAP)	
The	new	Green	Deal	scenario	is	based	on	
combination	of	three	different	topics,	useful	to	
the	land	revitalization	and	urban	reuse	policies:	
a)	research	and	architectural	design;		
b)	administration,	economy	and	industry;	
c)	politics	and	legislation.		
Starting	from	the	systematic	projecting	reasons	
that	hold	together	the	three	key	categories	
underlying	the	land	revitalization	and	reclaim	
projects	in	brownfields,	the	research	is	
developing	two	models:	REsM	[Real	Estate	and	
Soil	Mapping]	and	TAP	[Technical	
Administrative	Protocol],	good	practices	to	be	
used	to	design	urban	revitalization	projects	in	
the	brownfield	sites,	mostly	in	SIN	areas.	The	
models,	particularly	TAP,		could	be	absorbed	by	
the	national	regulatory	framework	to	simplify	
the	administrative	procedures	to	approve	the	of	
reclaiming	and	renovating	projects.		
In	a	wider	perspective,	the	models	could	be	
useful	to	increase	the	freeing	and	the	
reclamation	of	the	contaminate	soils	and	they	
could	support	the	development	of	a	new	urban	
metabolism	promoting	a	circular	economy	idea		
linked	to	the	land	revitalization	field	[13].3	
REsM	is	a	monitoring	tool	that	can	build	out	
scenarios	to	evaluate	of	the	numerous	
opportunities	for	recovering	and	recycling	the	
C&D	waste	in	brownfield	sites.	In	fact,	the	
brownfields	often	have	abandoned	or	disused	
buildings	onsite	in	need	of	demolition.	Waste	
recovered	can	be	recicled	onsite	and	reused	in	
the	urban	revitalization	and	land	reclamation	
projects.	Waste	recovered	can	be	sold	through	
local	markets	or	recycled	onsite	and	reused	
offsite.	The	brownfields	are	frequently	located	
in	urban	areas	near	transportation	hubs.	Being	
close	to	transportation	corridors	allows	to	
reuse	current	infrastructure	and	have	a	easy	
access	to	potential	markets	for	C&D	materials.	
REsM	and	TAP	have	been	developed	using	two	
different	approaches.	The	first	(REsM)is	based	
on	the	design	of	new	parameters	set	in	BIM	
environment	for	mapping	the	soils	and	the	
disused	buildings	in	the	brownfields.	The	
second	approach	(TAP)	is	based	on	a	new	
protocol	useful	to	define	technical,	regulatory		
	

and	procedural	processes	to	substantiate	the	
declaration	of	end	of	waste	for	C&D	waste.	
Below	is	a	brief	description	of	the	models.		
	

a) Real	Estate	and	Soil	Mapping	(REsM)	
REsM	is	a	model	to	map	disused	buildings	and	
their	contaminated	soils	in	BIM	environment	
[14].		The	model	associates	the	BIM	mapping	
with	the	parameterization	of	abacuses	that	are	
helpful	to	compute	and	catalog	the	disused	
buildings	and	their	contaminated	solis	and	that	
provide	data	useful	for	the	demolition	and	
remediation	projects.4		
The	parameterization	of	the	abacuses	allows	to	
produce	a	semi-automated	process	aimed	at:	a)	
create	links	between	the	abacuses		that	produce	
a	semi-automatically	data-sheet	about	the	most	
information	useful	for	the	demolition	or	
reclamation	projects;	(b)	create	links	that	
produce	a	tabular	graph	in	a	real-time	
virtualization	that	is	useful	to	make	a	
qualitative/quantitative	assessment	evaluation	
between	the	possibility	of	reusing	the	
demolition	waste	(recycled	on	site)	and	the	
different	scenarios	assumed	for	the	brwonfiled	
revitalization	project	[15],	[16].5	fig04	
The	REsM	model	is	particularly	oriented	to:		
a)	Revitalization	and	reclamation	projects	of	
brownfiel	sites	that	propose	the	disused	
buildings	demolition	(without	reconstruction	of	
new	edifices)	to	promote	an	architectural	
design	able	to	re-signify	non-built	areas	as	a	
new	whole	[5].	Here,	the	empty	space,	obtained	
from	the	demolitions,	undergoes	a	process	of	
re-functionalization	aimed	at	hosting	activities	
to	be	done	in	free	spaces,	like	urban	agriculture,	
renewable	energy	production	centers,	urban	
forests,	sustainable	demolition	waste	
transformation	factories,	urban	water	bacins.		
b)	Architectural	designs	 able	 to	 re-signify	non-
built	areas	where	the	project	vision	is	filling	or	
thickening	 existing	 soil	 by	 reusing	 demolition	
waste.	The	filling	and/or	thickening	are	useful		
to	reclaim	the	contaminated	soils	and	they	are	
designed	 as	 capping	 or	 bioremediation	 actions	
with	 a	 partial	 renaturalisation	 [17]	 of	 the	
backfills	built	with	recicled	demolition	waste.		
	

b) Technical	Administrative	Protocol	(TAP)	

Fig. 4 - INPUT-OUTPUT Scheme: data processing in the REsM model 

Fig. 3 - The Changzhou soil pollution case 
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TAP	is	a	digital	model	thought	as	a	technical	
administrative	protocol,	according	with	the	
standards	of	the	European	Directives	on	
recycling/reuse	of	the	C&D	waste	and	the	
reduction	of	land	consumption.	The	protocol	
proposes	a	simplification	of	the	administrative	
authorization	procedures,	especially	relating	to	
the	soil	reclamation	and	the	declaration	of	end	
of	waste.	TAP	is	based	on	two	instruments:	a)	
measuring	the	impacts	of	the	recycled	C&D	
waste	on	the	environment	and	human	beings	
through	ecotoxicological	tests,	congruent	with	
the	future	reuse	of	the	recycled	waste	
envisaged	by	the	urban	revitalization	and/or	
the	land	reclamation	projects;	(b)	simplifying	
the	existing	environmental	and	town	planning	
regulatory	framework	by	legally	assimilation	of	
the	demolition	site	to	the	crushing,	screening	
and	washing	plant	employed	to	recycle	C&D	
waste.		
REsM	and	TAP	are	part	of	a	methodological	
framework	summarized	in	tab01.	
	

a- Analysis		
Urban	analysis	of	the	area	
	

b- Survey	Study	(disused	buildings	and	soil)		
REsM	
	

c- Project	Scenarios		
Demolition	project	
Possible	 compositional	 themes	 and	 hypothesis	 of	
re-functionalisation	of	no	built	areas	
Design	of	treatment	cycles	for	the	recycling/reuse	
of	demolition	waste	
Architectural	 design	 able	 to	 re-signify	 non-built	
areas	
Revitalization	design	of	disused	buildings	that	not	
to	be	demolished	
d- Check	of	the	project	phases	

Applications	 of	 REsM	 aimed	 at	 measuring	 the	
relationship	between	flows	of	recyclable	materials	
that	 can	 be	 used	 in	 the	 revitalization	 project	 and	
variability	(using	or	not	recycled	demolition	waste)	
of	the	construction	costs	of	the	project	hypotheses.	
e- Administrative	authorization	procedures	

TAP	
	

f- Construction	of	the	revitalization	project		
Applications	of	REsM	and	TAP	aimed	 to	 checking	
the	whole	consistency	of	the	project	
	
Tab. 1 - Methodological framework useful to 
develop demolition and revitalization urban 
projects.  
	
Results	obtained:	project	scenarios		
Below	some	of	the	research	results	on	the	
Manifattura	Tabacchi	case	study	will	be	
presented.	The	study	has	been	developed	
applying	the	method	described	in	tab01.	
	
a-	Urban	analysis		
Manifattura	Tabacchi	has	a	barycentric	position	
respect	to	the	access	from	the	South-East	to	
Naples.	The	eastern	area	of	Naples	shows	itself	
as	enormous	suburb	in	the	city	center.	Studying	
the	suburbs	of	Naples	means	taking	note	of	
three	contexts	(western,	northern,	eastern):	
clearly	geomorphologically	designed,	they	are	
the	cornerstones	of	autonomous	urban	and	
territorial	systems	[18].	The	eastern	area	
coincides	with	Gianturco	neighborhood	[18]	
and	it	is	characterized	by	the	presence	of	many	
brownfields	that	sometimes	have	also	historical	
value,	as	in	Manifattura	Tabacchi	case	study.	
The	eastern	area	of	Naples	is	a	great	
cornerstone-impluvium	between	the	system	of	
the	historical	city	and	the	Vesuvius	volcano.	

Connected	to	the	campana	agricultural	plain	
(between	Naples	and	Caserta),	the	eastern	area	
brings	together	the	layouts	of	the	different	
territorial	systems	that	characterize	the	plain	
and	the	east	coast	of	Naples	[19].	fig05.	(b)		
The	urbanization	in	neighborhood	Gianturco	
started	in	the	early	twentieth	century,	when	a	
new	industrial	plan	drew	a	layout	that	follows	a	
north-south	orientation	(see	for	example	the	
direction	of	Traccia	a	Poggioreale	street),	
different	from	the	orientation	that	draws	the	
agricultural	plain	which	had	an	east-west	
direction	(see	for	example	the	direction	Argine	

street)	[19].	After	the	1920s,	the	railway	track	
added	a	third	direction	to	the	two	existing	after	
the	1920s.	fig05.(a)		
The	triangular	shape	of	the	Manifattura	is	
designed	by	these	three	orientations	that	give	it	
the	character	of	a	cornerstone	between	the	
layouts	that	have	designed	the	development	of	
the	eastern	area.	
The	Salin	bullet	factory	was	the	first	building	
constructed	in	the	Manifattura	Tabacchi	
complex.	Pontecorvoli	tower	is	a	suggestive	
part	of	the	Salin	factory	and	it	is	an	important	
landmark	at	the	intersection	between	

Fig. 5 - (a) Historical cartography. In sequence from left to right: Industrial Plan (1906); IGM cartography 
(1908);  Recovery and Expansion Plan (1910);  IGM cartography (1936); IGM cartography (1956). (b) 
Aerial photograph of the eastern area of Naples, which the orientation lines grown from the territorial 
systems that characterize the plain and the eastern coast. 
(c) Redevelopment project of the former Tobacco Factory of Naples developed by the architect Mario 
Cucinella: masterplan and plans of the buildings to be recovered and demolished with replacement of 
the existing building. 
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Gianturco	street	and	Galileo	Ferraris	street.	The	
industrial	plan	of	1918-22	drew	the	first	
perimeter	of	Manifattura	Tabacchi	still	outside	
the	railway	track	which	was	moved	further	east	
only	in	the	mid-1920s,	incorporating	the	area	of	
Manifattura.	The	displacement	of	the	railway	
required	to	build	the	two	bridges	over	
Gianturco	street	and	Galileo	Ferraris	street	that	
was	built	in	the	1940s,	connecting	the	
industrial	areas	east	with	the	track	railway.	The	
Nuova	Brecce	a	S.	Erasmo	street	was	also	built	
in	those	years,	connecting	Galileo	Ferraris	
street	to	the	port	area	and	ending	its	route	in	a	
semicircular	square	that	gave	access	to	
Manifattura.	In	the	mid-1950s	Manifattura	
Tabacchi	was	inaugurated	in	the	configuration	
still	operating	in	2002,	when	the	production	
activity	finished.	The	most	architecturally	
interesting	buildings	were	built	in	those	years:	
the	low	building	at	the	entrance	that	has	the	
same	orientation	as	Galileo	Ferraris	street;	the	
canteen	building	and	the	pavilion	behind	it	and	
the	industrial	warehouse	with	a	roof	built	by	
extradosed	concrete	arches	designed	by	
Pierluigi	Nervi.	The	architecture	of	the	factory	
is	the	result	of	interesting	typological	choices	
that	are	combined	with	plant	criteria	and	
technological	solutions	of	great	relevance.	
After	years	of	closure,	there	is	an	urban	
revitalization	project	today	whose	masterplan	
draws	a	new	mixed	settlement	(commercial,	
tertiary,	residential	and	urban	park)	according	
with	the	enforced	town	plan.	The	masterplan	
establishes	the	recovery	of	the	buildings	with	
historical	value,	an	important	project	of	
environmental	revitalization	with	a	new	public	
park,	the	demolition	of	many	disused	buildings	
and	their	replacement	with	new	residential	
buildings.	fig05(c)	
The	urban	planning	tools	used	to	implement	
the	masterplan	is	a	PUA	(Piano	Urbanistico	
Attuativo)	and	a	Recovery	Plan	approved	in	
2011.	After	the	approval	of	the	PUA,	a	Detailed	
Project	was	made	up	to	establishe	the	primary	
and	secondary	urbanization	structures	defined	
by	the	masterplan.	Howerever,	the	Plan	has	
same	critical	issues	that	slow	down	its	
implementation	today:	a)	environmental	issues	
due	to	the	soils	contamination	that	stops	the	
revitalization	urban	project;	b)	economic	issues	
due	to	a	deficit	between	investments	and	
profits	obtainable	from	the	sale	of	new	
residences	and	spaces	of	tertiary	services	
foreseen	by	the	PUA.		
	

b) Survey	Study	(disused	buildings	and	
soil)		
Disused	Buildings	

In	phase	b	the	disused	buildings	and	their	soil	
have	been	modelled	in	BIM	environment.	The	
work	has	started	with	a	geometric	and	material	
survey	of	the	disused	buildings.	The	
Characterization	Plan	data	(useful	to	produce	
the	Document	for	securing	the	site_MISP)	have	
been	used	to	understand	the	soil	stratigraphy	
and	localize	the	contaminants	undersoil.		
The	geometric	and	material	survey	has	
highlighted	the	typological-morphological	
characteristics,	the	classes	and	the	t	
echnological	units	of	the	buildings.	In	survey	
study	phase	the	geometric	and	material	survey	
and	the	BIM	modelling	have	been	related	to	the	
parameterization	of	abacuses	useful	to	compute	
and	catalogue	the	buildings	and	the	soil,	

Tab. 2 - Data obtained automatically from the BIM modeling process of buildings 1 and 2, indicated in 
fig. 5 (c) necessary for managing the waste flows during the demolition project and for controlling the 
quantitative of recycled materials necessary to realized the design hypotheses for the urban 
revitalization project. 
	

Fig. 6 - Screenshots estracted from BIM modeling process. They show the structural beams system, the 
floor joists, the distribution slabs and the recomposition of the structural sheeting. The screenshots are 
extracted form from Sergio Tordo's thesis degree_ Tutors: prof. Pierpaolo D’Agostino and prof. 
Mariateresa Giammetti  
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producing	a	database	that	can	be	used	to	
support	the	demolition,	reclamation	and	urban	
revitalization	projects	[16].	(Tab.	2)	
In	fig.	6	there	are	some	screenshots	that	
exemplify	the	BIM	modelling	process,	
organized	according	to	the	breakdown	of	each	
building	into	technological	classes.	The	results	
of	the	survey	have	been	collected	in	a	semi-
automatic	table	produced	for	each	building	that	
make	up	a	database	useful	to	develop	the	
revitalization	project.		
	

Soil		
Manifattura	Tabacchi	is	in	the	SIN	Eastern	
Naples	and	its	soil	has	been	completely	
characterized	according	to	the	dispositions	
established	by	Environment	Ministry	and	
Programme	Agreement	for	the	site	of	Eastern	
Naples.	Emergency	works	to	put	in	safety	the	
site	(Messa	in	sicurezza	di	emergenza	MISE)	
have	been	carried	out	to	remove	the	soil	
contamination	hotspots.	After	the	MISE,	the	
Manifattura	site	has	been	defined	as	compliant	
with	the	Contamination	Threshold	
Concentrations	(CSC)	of	Column	B	(ex	
Legislative	Decree	152/2006),	applicable	to	the	
industrial	use	destination	of	today.		
Due	to	the	new	residential	and	public	use	
destination	established	by	the	PUA,	the	site	
must	be	re-evaluated	according	to	the	CSC	of	
Column	A	(ex	Legislative	Decree	152/2006),	
with	which	there	are	no	situations	of	
conformity.	Therefore,	a	Permanent	Safety	
Consolidation	project	(MISP)	has	been	
submitted	to	Environment	Ministry.	The	project	
is	aimed	to	reclaim	the	site	removing	or	
isolating	the	soil	layer	with	contaminants	
inside.	The	safety	project	has	assessed	that	a	
reclamation	strategy	based	on	removing	soil	
layers	[20]	would	involve	the	removal,	transfer	
and	disposal	of	about	300,000	m3	of	soil.	The	
cost	of	this	scenario	is	about	300	€/m2,	a	value	
far	higher	than	the	market	value	of	the	site.	For	
this	reason,	the	work	of	reclamation	by	
removing	has	been	excluded	and	a	strategy	of		
reclamation	by	capping	has	been	chosen	[20].	
The	capping	strategy	is	based	on	sealing	of	
ground	that	prevents	the	contaminants	from	
reaching	the	groundwater	when	it	rains	and	
that	isolates	the	soil	from	what	insists	on	it.	The	
MISP	has	established	the	realization	of	a	
reinforced	concrete	slab	to	avoid	the	infiltration	
of	rainwater	into	the	soil	in	the	no-built	areas	of	
about	106,700	square	meters.	tab.03,	04	

Alternatively,	the	capping	can	be	carried	out	
with	waterproofing	sheathing	formulated	with	
insulating	materials	as	those	used	in	the	
landfills	to	arrange	the	surface	layer.		
The	research	has	worked	to	combine	the	MISP	
indications	with	the	urban	revitalization	
project.	The	study	has	experimented	new	
scenarios	to	achieve	the	MISP	by	appling	the	
urban	mining	values,	i.e.	verifying	the	
possibility	of	reusing	on	site	the	demolition	
waste	(transformed	into	recycled	materials)	for	
carrying	out	the	safety	project.		
Parallel	to	BIM	modeling,	two	DTM	(Digital	
Terrain	Model)	have	been	realized.	(Fig.	7)	
They	represent	the	site	today	and	when	the	
primary	and	secondary	urbanization	works	will	
be	realized	according	with	the	Detail	Project.	
Some	critical	issue	have	been	highlighted	
comparing	the	two	DTM:	a)	the	MISP	
establishes	very	detailed	technical	indications,	
but	it	don’t	try	a	synthesis	between	the	
technical	approach	to	remediation	and	an	
architectural	design	approach	useful	to	
delineate	new	shape	topics	for	the	drosscape	
issue;	b)	the	Detail	Project	doesn’t	consider	the	
MISP	indications	that	establish	the	thickening	
of	the	soil	necessary	to	achieve	the	capping;	c)	
the	MISP	and	the	detail	project	don’t	
hypothesize	to	carry	out	the	revitalization	
project	by	recycling	the	demolition	waste	of	the	
buildings	to	be	replaced,	with	a	significant	
reduction	of	the	construction	costs.		
Starting	from	the	issues	highlighted,	new	
design	scenarios	have	been	studied	trying	to	
obtain	conditions	of	sustainability	through:	a)	
new	compositional	topics	useful	to	interpret	
the	idea	of	vulnerable	landscape	[21];	b)	a	
mitigation	of	the	environmental	costs	and	an	
improvement	of	the	environmental	services	
[22]	to	be	achieved	through	a	reduction	of	the	
soil	consumption;	c)	new	ideas	to	interpret	the	
empty	space	resulting	from	the	demolition	of	
the	disused	buildings	and	re-functionalize	the	
buildings	with	historical	value;	d)	a		
revitalization	project	focus	based	on	urban	
mining	processes,	getting	resources	from	the	
recycled/reused	demolition	waste	to	employ	
for	reclaiming	and	re-functionalizing	the	soil.	
	
c-	Project	Scenarios		
Starting	from	the	analyses	and	the	critical	
issues	highlighted,	the	research	has	built	
project	scenarios,	developed	in	a	design	
experimentation	that	has	been	investigated	in	
the	Design	Laboratories	3	of	the	Degree	Course	

in	Architectural	Sciences	of	the	Department	of	
Architecture	of	Federico	II	University.		
	

Capping	package	composition	 Mesure	
capping	for	asphalted	areas:	
_ Substrate	
_ Concrete	slab	with	a	minimum	
thickness	of	10	cm	

_ asphalt	/	binder	package	
	

60	cm	

capping	for	paved	areas:	
_ Leveling	boulder	
_ concrete	slab	with	a	minimum	
thickness	of	10	cm	

_ flooring	package	
	

28	cm	

capping	for	green	areas:	
_ Leveling	boulder	
_ Concrete	slab	with	a	minimum	
thickness	of	10	cm	

_ 	Green	surface	arrangement	
consisting	of	soils	compliant	with	
the	CSC	of	column	A	
	

30	cm	

Capping	for	deep	green	areas:	
_ HDPE	welded	2mm	
geomembrane25,	protected	by	
geotextile	on	both	sides	

_ refill	of	50	centimetres	of	clay	with	
permeability	after	laying	
not	more	than	10-8	m	/	s	

_ draining	geocomposite	
_ recharge	of	1	meter/	land	in	
compliance	with	CSC	of	Column	A	

_ 	

150	cm	

*	The	lower	part	of	the	capping	must	coincide	with	the	
current	campaign	plan	or	be	placed	at	a	higher	altitude	
 
Tab. 3 - MISP indications on capping                 
of the area 
	

Soil	to	be	reclaimed	 106.700	mq	
	 	
Typopolgy	
	

€/m2	 Total	cost	

_ Remediation	for	
removal	(cost	
including	removal,	
transfer	and	disposal	

	

300€	 32.010.000€	

_ Capping	with	concrete	
slab	
	

*30€		 	3.201.000€	

_ Roofing	with	
insulating	layers	

80€	 	8.536.000€	

	

*	Cost	refers	 to	 the	construction	of	 the	slab	made	by	
concrete	and	steel	and	of	the	lean	concrete	necessary	

 
Tab. 4 - remediation scenarios costs	
	
The	experimentations	represent	a	tool	to	
parameterize	the	design	themes	that	will	be	
further	developed	in	the	research.	
Manifattura	Tabacchi	is	only	one	part	of	the	
complex	scenario	of	the	Naples	eastern	area,	a	
neighborhood	within	the	neighborhood	to	be	re-
founded.	Here,	refunding	means	to	establish	a	
possible	way	useful	to	the	revitalization	
projects	based	on	a	systematic	fragmentation,	a	
discontinuity	reason	that	in	the	Neapolitan	
context	is	an	innate	and	specific	urbanizing	
principle	[18].	
The	design	experimentation	has	taken	as	
project	invariants	the	technical	indications	on	
the	reclamation	established	by	the	MISP	and	
the	PUA's	prescriptions	on	the	conservation	of	
buildings	with	historical	value.	Instead,	it	has	
reduced	the	number	of	new	buildings	and	new	
residential	areas.	

Fig. 7 - Screenshots from the BIM soil and DTM modeling process. 
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The	new	buildings	have	a	hybrid	functional	
declination	that	aims	to	strengthen	the	
commercial	and	tertiary	sectors	and	that	have	
only	a	small	area	occupied	by	houses.	The	aim	
of	the	design	experimentation	is	to	create	
principally	useful	empty	spaces,	i.e.	to	interpret	
in	a	useful	way	the	no-built	areas,	freed	after	
the	demolition	of	disused	buildings.	The	empty	
space	is	called	useful	because:	a)	it	improves	
the	environmental	services	and	it	declines	the	
concept	of	vulnerable	landscape	in	the	cultural	
context	of	the	urban	project;	b)	it	can	develop	
an	economic	growth,	useful	for	investors	that	
focus	theis	activities	on	the	productive	and	
tertiary	sector,	rather	than	on	the	real	estate.	
This	change	of	course	arises	from	the	logic	of	
the	real	estate	market,	in	fact	the	eastern	area	
of	Naples	recorded	high	rates	of	unsold	in	real	
estate	business	in	recent	year;	c)	it	is	able	to	
interpret	the	potential	of	this	neighborhood	
that	can	turn	itself	from	a	drosscape	into	a	part	
of	a	urban	polycentric	system,	composed	of	
centralities	based	on	the	use	of	the	empty	
space,	rather	than	on	its	densification.	
This	neighborhood	of	eastern	Naples	is	a	
culturally	hybrid	space,	where	the	hybrid	is	
born,	not	only	from	the	overlap	between	the	its	
post-industrial,	commercial,	directional	
characteristics,	but	it	is	born	mainly	from	the	
overlap	of	the	different	ethnic	groups	who	live	
here	(Italians,	Chinese,	Roma)	and	that	have	
different	habits	of	use	the	urban	space.	The	
topic	of	the	hybrid	is	the	cultural	platform	that	
orients	the	design	experimentation	both	for	
interpreting	the	cultural	and	material	space	
where	it	is	developed,	both	for	declining	the	
architectural	empty	spaces	typologies	to	be	
designed.	
The	hybrid	classification	that	has	been	
interpreted	as	a	multifunctional	use	of	the	
buildings	until	recently,	it	is	becoming	a	
constitutive	condition	of	the	space	that	also	has	
implications	on	its	typological	aspects	today.	
The	same	hybrid	typological	transformation	is	
involving	the	empty	space	also.	For	example,	an	
empty	space	typology	as	the	urban	green	park	
is	increasingly	interpreted	as	a	combination	
between	an	ornamental	green	park	and	an	
agrocity	park.	This	combination	is	reaching	
hybrid	scenarios	of	the	urban	green	areas	with	
an	approach	also	useful	to	reduce	the	
maintenance	costs	and	increase	the	
environmental	services.	Below	some	of	the	
topics	developed	by	the	design	
experimentations	are	shown,	they	explain	the	
hypothesis	for	re-functionalizing	the	empty	
space	and	the	historical	disused	buildings.	The	
data	of	table	on	Hybrid	typing	scenarios	
highlights	the	possibility	of	using	the	empty	
space	resulting	from	demolition.	The	urban	
gren	park	topic	is	associated	with	other	
activities,	which	include	both	environmental	
and	socio-economic	aspects,	capable	of	
producing	profits	and	reducing	the	
maintenance	costs.	tab.05	
At	the	end	of	the	article	there	are	some	design	
experimentations	developed	by	the	students	of	
the	 Architectural	 Design	 Laboratory	 3	 of	 the	
Degree	Course	in	Architectural	Sciences.	fig09		
The	first	masterplan	interprets	the	Environment	
(1)	and	Production	4.0	(1)	topics	re-designing	
the	empty	space	as	a	green	park	divided	in	
three	areas:	to	the	south,	on	G.	Ferraris	street,	
the	empty	space	is	a	theme	park;	near	the	
railway	there	are	factory/areas	for	storaging	

and	recycling	demolition	waste	with	a	green	
park	together.	To	the	north,	the	empty	space	
hosts	a	trigeneration	center.	Generally,	the	
green	parks	have	been	designed	as	artificial	
hills	composed	by	demolition	waste	recycled	
and	reused	inside.	The	hills,	designed	as	
backfills,	are	modelled	above	the	capping	layer	
(also	generated	with	recycled	demolition	
waste).	The	soil	modelling	works	on	two	levels:	
the	fist	is	the	artificial	soil,	arranged	as	a	green	
park,	the	second	is	between	the	original	soil	
and	the	new	artificial	soil	level,	a	hypogeum	to	
replace	new	spaces.	This	is	the	topic	developed	
in	a	lot	of	masterplan,	where	the	artificial	
hypogeum	contains	new	activites	like	centers	to	
process	the	demolition	waste	and	a	light	
railway,	designed	as	a	connection	between	
several	production	areas	located	within	the	
east	Naples	hub.	Some	masterplan	models	the	
artificial	soil	to	create	a	rainwater	collection	
basin	and	an	urban	swimming	pool.	The	urban	
park	is	combined	with	many	other	activities,	
located	inside	the	disused	industrial	
warehouses	also.		
	
Hybrid	typing	scenarios	of	urban	green	space	
hypothesized	by	design	experimentation	
-	 Park	–	garden	 -Park	–	walk	
-	 Park	–	square	 -Park-forest	
-	 Park	–	sculpture	 -Park	–	agricultural	
-	 Park	–	container	 -	Park	–	parking	

	

Hybrid	city:	refunctionalization	of	empty	spaces	and	
buildings	through	hybrid	uses	
	 Empty	Spaces	
-	 Agrocity	(1)	_	model	of	park	dedicated	to	urban	

agriculture,	 divided	 into	 areas	 of	 agricultural	
production,	breeding	and	fish	farming.	

-	 Agrocity	 (2)	 _model	 based	 on	 the	
interconnection	 between	 urban	 agriculture	
and	areas	to	accommodate	business	incubators	
/	 start-ups	 that	 work	 on	 agricultural	
production	and	rural	marketing.	

-	 Environment	(1)	_	model	of	theme	park	(art	or	
leisure)	associated	with	areas	for	trigeneration	
and	basins	for	collecting	rainwater.	

-	 Environment	(2)	_	park	model	with	biodiversity	
for	 the	 development	 of	 eco-capital:	 plant	
essences	 that	 favour	 soil	 and	 air	 remediation	
(carbon	sequestration	storage).	

-	 Environment	(3)	_	model	of	park	with	
biodiversity	for	the	development	of	eco-capital	
with	rainwater	collection	basins	associated	
with	public	park	with	urban	swimming	pool.	

-	 Production	 4.0	 (1)	 _	 model	 that	 associates	
factories	for	storaging	and	recycling	demolition	
waste	 come	 from	 east	 Naples	 disposal	
processes	 with	 green-park	 that	 mitigates	 the	
impacting	action	of	the	factories.	

-	 Production	 4.0	 (2)	 _	 model	 that	 associates	
production	areas	for	the	storage	and	recycling	
of	 shipping	 containers	 with	 park	 areas	 that	
mitigate	the	impact	of	the	production	area.	

-	 Production	 4.0	 (3)	 _	 model	 that	 associates	
production	 areas	 for	 the	 transformation	 and	
sale	of	construction	components	and	materials	
from	 the	 reuse	 and	 recycling	 of	 demolition	
waste	streams	with	park	areas	that	mitigate	the	
impact	of	the	production	area.	

	 							

	Buildings	
-	 Kindergarten	 and	 middle	 school	 building	 /	

music	museum	/	interreligious	classroom.	
-	 Trade	/	offices	/	residences	building.	
-	 Underground	 station	 /	 incubator	 building	 for	

urban	agriculture	and	rural	marketing.	
-	 Transformation	of	a	disused	industrial	building	

into	a	residential	building	with	areas	intended	
for	 offices,	 commercial	 activities	 and	 early	
childhood	school.	

Tab. 5 - Hybrid typing scenarios 

Some	projects	are	related	to	the	railway	track	
and	to	G.	Ferraris	street’s	orientation	and	some	
hypothesis	arranges	a	square	that	has	the	same	
orientation	of	S.	Erasmo	alle	Brecce	street,	
offering	a	different	view	of	Manifattura	
Tabacchi.	Other	masterplans	develop	the	urban	
agriculture	topic,	where	the	artificial	layers	
become	the	basis	to	build	an	agrocity	park.		
	
Environmental	Services	
Local	climate	regulation	
Water	resources	regulation	and	regeneration	
Soil	impermeability	/	fertility	
Use	of	solar	energy	and	biomass	production	
Habitat	conservation	and	animal	and	plant	
biodiversity	
	

Sociocultural	Services	
Perception	of	a	new	landscape	idea	of	industrial	areas	
Regeneration	of	the	community	value	system	that	
gravitates	around	these	new	public	spaces	
Environmental	education	
Public	health	
Occupation	
Social	integration	
	

Economic	Services	
Real	estate		
Production	sector	(secondary	and	primary)	
Tourism	and	economy	(rent	bikes,	restaurants,	etc.)	
Museum	(open-air	museums,	temporary	
installations)	
	

Fig. 8 - Scheme of the iterations between the 
implementations activated by the new project 
scenarios 
	
Aims	and	targets		
The	BIM	models	of	the	disused	buildings	and	of	
the	soil,	the	permanent	security	project	(MISP)	
and	the	design	experimentations	offer	the	
database	to	create	an	automated	process	useful	
to	extract	tabular	graphs	for	a	
qualitative/quantitative	evaluation	of	the	
recycled	materials	obtained	from	the	
demolition	of	disused	buildings	according	to	
the	different	scenarios	of	the	design	
experimentation.	The	automatic	process	makes	
it	possible	to	have	an	immediate	link	between	
the	quantity	of	recycled	materials	and	the	
quantity	of	materials	necessary	to	realize	the	
different	scenarios	of	the	urban	revitalization	
project.		
This	method,	tested	through	the	design	
experimentations	conducted	within	the	Design	
Laboratory,	will	be	applied	to	the	demolition	
and	revitalizazion	project	to	be	developed	
within	the	Scientific	Collaboration	Agreeent	
between	DIARC	and	CDPI.	In	that	phase,	adding	
the	control	of	qualitative/quantitative	data	
flows	on	the	use	of	the	recycled	materials,	the	
REsM	model	will	be	implemented	with	tools	
that	also	allow	an	evaluation	of	the	different	
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cost	scenarios	necessary	for	realizing	the	
revitalization	projects.	As	for	REsM,	also	the	
TAP	phases	will	be	subject	to	checking	
according	to	the	developments	of	the	research	
work.		
The	reserarch’s	approach,	if	systematically	
applied	to	the	brownfield	sites,	would	offer	the	
possibility	to	rethink	the	city	not	as	a	set	of	
spaces	to	be	saturated,	but	as	a	system	of	empty	
spaces	to	be	reconquered,	where	it	is	possible	
to	recover	new	soil	useful	for	the	
transformation	and	growth	of	the	city,	
demolishing	the	disused	buildings	and	freeing	
the	soil	on	which	they	were	built	[23].		The	
empty	space	could	become	a	productive	
resource	to	mitigate	the	dangerous	
environmental	unbalances	that	affect	the	cities	
today:	a	different	urban	metabolism	that	
combines	the	rarefaction	idea	with	the	
densification	topic,	redesigning	the	whole	
urban	landscape	and	its	architecture,	a	
landscape	that	arises	from	a	new	relationship	
between	people	and	landscape	mediated	by	a	
new	phase	of	the	architectural	composition	and	
of	the	techniques.	
	
Fig. 9 - (continue)  
(a)The masterplan declines the Environment (1) 
and Production 4.0 (1) topics, designing the 
park with three areas: to the south, on G. 
Ferraris street, the empty space is a theme 
park; next to the railway there are 
factory/areas for storaging and recycling 
demolition waste with a green park together. 
To the north, the empty space hosts a 
trigeneration center. Generally, in the design 
experimentations, the park has been designed 
as artificial hills composed by demolition waste 
recycled and reused inside.  
The project plays on combining the directions 
that arise from the plain east of Vesuvius 
topography and from the major direction of 
the 1900s industrial Plan, to emphasize the role 
of urban hinge of the Manifattura Tabacchi 
site. The other projects also use the same 
compositional strategy to bring urban layouts 
into the project topic. 
(b) The masterplan declines the Environment 
(1) and Production 4.0 (1) topics. The artificial 
soil is modelled to create a rainwater collection 
basin and an urban swimming pool. The urban 
park is combined with a railway and a factory 
to process the demolition waste, located inside 
the disused industrial warehouses.The project 
open the view towards G. Ferraris street and 
the city by arranging a square that has the 
same orientation of S. Erasmo alle Brecce 
street, offering a unusual view of Manifattura 
Tabacchi from this access point. 
(c), (d) Design section cut on the rainwater 
collection basin and an urban swimming pool 
that are crossed by walkways. 
	
Fig. 10 - (a), (b) The masterplans interpret the 
Agrocity (1) topic, where the artificial layers 
become the basis to build the agricultural 
parks. 
(c), (d) Design sections study how modeling 
artificial soil to design a re-signifying spatiality in 
the site. In the first section study (Agrocity 
Project 2) the thickness of the artificial soil does 
not grow much compared to the share of the 
original countryside plan, since it leaves room 
for aerial walkways that allow the perception 
of the agricultural park from above. 
	
 

 	

Fig. 9 - Some design experimentations carried out by students of Architectural Design laboratory 3 of 
the Degree Course in Architectural Sciences.  
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NOTES	
1. The	research	born	in	2018	and	it	is	directed	by	

a	Scientific	Committee	composed	by	prof.	M.	
Losasso,	prof.	M.	Rigillo	and	prof.	M.	Giammetti	
of	Federico	II	University	Deparment	of	
Architecture	(coord.	prof.	M.	Giammetti).	The	
Scientific	Committee	is	also	composed	by	eng.	
M.	Ciaburri,	eng.	A.	Cammarata	and	eng.	E.	
Pucci	employed	at	Cassa	Depositi	e	Prestiti.	The	
research	BIM	modeling	section	is	developed	by	
prof.	P.	D’Agostino	of	Federico	II	University	
Deparment	of	Civil	and	Environmental	
Engineering.		

2. The	Environment	Ministry	has	identified	58	
sites	SIN	of	which	28	are	positioned	on	the	
coasts,	41	are	in	the	responsibility	of	the	
Ministry	and	17	have	become	in	the	
responsibility	of	the	Regions.	

3. Creating	a	circular	economy	poses	multiple	
challenges	yet	has	social	opportunity.	It	
represents	a	key	approach	to	implement	the	
management	of	more	sustainable	waste	flows	
to	achieve	win-win	solutions	consistent	with	
the	EU	environment	goals,	and	with	the	social-
economic	expectations	[13].	
The	research	has	grown	thanks	to	the	
disciplinary	contribution	of	prof.	Marina	Rigillo,	
who	has	stratified	multiple	experiences	in	
various	researches	on	the	use	of	C&D	waste	in	
the	production	chains	of	recycled	materials	and	
the	project	of	new	technological	soils,	set	with	
the	aim	of	implementing	the	products	made	by	
recycling	both	C&D	waste	and	organic	waste.	

4. Parametric	BIM	oriented	modeling	is	
particularly	suitable	for	associating	three-
dimensional	geometric	data	with	information	
models,	a	layout	usually	used	to	control	the	
design	of	new	buildings,	but	which	has	also	
been	implemented	for	existing	buildings	for	the	
research	project.	

5. The	research	conducted	by	the	working	group	
of	the	Department	of	Civil	Construction	and	
Environmental	Engineering	of	the	Federico	II	
University,	coordinated	by	prof.	Pierpaolo	
D’Agostino	can	be	framed	in	this	direction.	
A	study	developed	independently	on	the	
specific	focus	of	BIM	applied	to	existing	
heritage	and	in	particular	to	the	historical	
cultural	heritage	and	jointly	with	the	
Department	of	Architecture	regarding	the	
study	of	workflows	useful	for	dealing	with	
research	on	abandoned	buildings	in	industrial	
areas.	

 
CLOOSING	THE	LOOP	
RI-PENSARE	L’URBAN	MINING			
	
Abstract 
L’articolo	presenta	i	primi	esiti	di	una	ricerca	condotta	
dal	Dipartimento	di	Architettura	dell’Università	
Federico	II.	Attraverso	la	sperimentazione	di	nuovi	
processi	progettuali,	la	ricerca	punta	a	definire	un	
protocollo	di	intervento	verificabile	e	ripetibile	per	il	
recupero	e	la	bonifica	delle	ex	aree	industriali.	A	
partire	dalla	demolizione	degli	edifici	dismessi	e	dal	

riuso	in	loco	dei	rifiuti	da	demolizione,	la	ricerca	punta	
a	tenere	insieme	il	valore	potenziale	di	nuovi	suoli	
liberi	(vuoti)	da	restituire	alla	città	con	la	richiesta	di	
nuovi	usi	per	i	futuri	cicli	di	vita	delle	ex	aree	
industriali.	Il	file	rouge	culturale	della	ricerca	è	la	
convergenza	dei	tre	filoni	tematici,	interpretati	quali	
paradigmi	del	progetto	urbano	contemporaneo:	la	
cura	dei	paesaggi	del	drosscape	quali	potenziali	nuovi	
spazi	per	l’ambiente	urbano;	l’economia	circolare,	
quale	riferimento	per	i	processi	costruttivi	del	prossimo	
futuro;	l’urban	mining	quale	concetto	guida	per	
superare	l’approccio	settoriale	al	tema	dei	rifiuti	da	
demolizione.	
	
Parole	Chiave:	Aree	industriali	dismesse,	
rigenerazione	urbana,	bonifica	suoli,	vuoto,	rifiuti	da	
demolizione.	
	
Introduzione 
L’articolo	presenterà	alcuni	degli	esiti	progettuali	di	
una	ricerca	interdisciplinare	condotta	nell’ambito	
dell’Accordo	di	collaborazione	scientifica	tra	il	
Dipartimento	di	Architettura	dell’Università	Federico	II	
e	Cassa	Depositi	e	Prestiti	dal	titolo	“Studio	su	processi	
sostenibili	per	la	razionalizzazione	degli	impatti	
ambientali	delle	demolizioni	selettive	nel	complesso	
della	ex	Manifattura	Tabacchi	di	Napoli,	volto	alla	
valorizzazione	del	vuoto	negli	interventi	di	
rigenerazione	urbana”.	1	
Lo	studio	è	ambientato	in	un	ex	tabacchificio,	un	polo	
industriale	nell’area	di	Napoli	est	con	problemi	di	
inquinamento	ambientale	dei	suoli	e	delle	componenti	
tecnologiche	degli	edifici	dismessi.	fig01	
A	partire	dal	caso	studio,	la	ricerca	si	pone	l’obiettivo	
di	delineare	un	approccio	metodologico	utilizzabile	nei	
progetti	di	recupero	delle	aree	industriali	dismesse,	
facendo	ricorso	al	concetto	di	urban	mining	[1],	ovvero	
alla	possibilità	di	ottenere	risorse	dal	riciclo/riuso	dei	
rifiuti/scarti	urbani.	Nel	caso	specifico,	i	rifiuti/scarti	
sono	edifici	industriali	dismessi	ed	i	suoli	su	cui	
poggiano;	i	processi	di	riciclo/riuso	riguardano	le	
modalità	attraverso	cui	bonificare	i	suoli	usando	i	
rifiuti	provenienti	dalla	demolizione	delle	fabbriche	
dismesse.	In	questo	modo	si	ottiene	di:		
a)	rottamare	edifici	dismessi	da	anni	ed	utilizzare	i	
loro	scarti	da	demolizione	per	bonificare	e	riqualificare	
queste	aree	fragili	delle	città	contemporanee,	definite	
spesso	con	il	temine	drosscapes	[2],	[3];		
b)	liberare	e	recuperare	suoli	(vuoti)	da	restituire	alla	
città	ri-tematizzando	il	problema	dei	paesaggi	urbani	
vulnerabili.		
Un	simile	approccio	metodologico	può	rivelarsi	uno	
strumento	utile	alla	creazione	sistemica	di	suoli	liberi	
nelle	grandi	città-territorio	ed	arginare	i	processi	di	
urbanizzazione	dei	suoli	agricoli.		
Vittorio	Gregotti,	in	una	riflessione	in	memoria	di	
Bennardo	Secchi	[4],	si	sofferma	proprio	sulla	capacità	
di	Secchi	di	leggere	il	tema	della	centralità	del	vuoto,	
dello	spazio	aperto	nella	città	contemporanea	e,	
citando	alcuni	suoi	passi	de	La	città	del	XX	secolo,	
scrive:	«La	straordinaria	dilatazione	dello	spazio	
aperto	muta	lo	statuto	della	città	contemporanea	così	
come	"la	nuova	autonomia	dell'oggetto	architettonico.	
[…]	Esse	sono	forse	le	cause	principali	della	profonda	
incertezza	nella	quale	versa	oggi	il	suolo	urbano	e	
anche	del	suo	disegno	[5].	
A	partire	da	questo	punto	di	vista	sulla	nuova	
dimensione	culturale	dello	spazio	urbano,	la	ricerca	si	
spinge	verso	la	convergenza	di	tre	importanti	
paradigmi	della	contemporaneità	che	potranno	
comportare	trasformazioni	radicali	per	la	città	del	
futuro:	la	cura	dei	paesaggi	vulnerabili	della	città	
contemporanea;	l’economia	circolare;	l’urban	mining.	
Questo	approccio	esteso	alla	pratica	del	progetto	
urbano	supera	la	dimensione	culturale	che	per	anni	ha	
delegato	il	tema	della	rigenerazione	al	solo	disegno	
urbano	e	ridefinisce	i	processi	di	rigenerazione	
attraverso	un	complesso	sistema	interdisciplinare	che	
interessa	le	risorse	umane,	ambientali	e	finanziarie.		
	
Stato	dell’arte		
Gli	ex	siti	industriali	rappresentano	l'eredità	di	un	
modo	di	tenere	assieme	sviluppo	industriale	e	
progettazione	della	città	che	è	figlio	del	boom	
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economico	del	dopoguerra.	L'economia	del	terzo	
millennio	ha	abbandonato	il	settore	secondario	per	
puntare	sul	terziario,	così	che,	mentre	le	città	
continuano	a	crescere,	le	grandi	aree	industriali	
dismesse	cadono	in	abbandono	e	caratterizzano	interi	
pezzi	di	città	come	paesaggi	di	scarto,	epicentro	di	
squilibri	sociali	ed	ambientali	che	non	è	più	possibile	
trascurare.	
L’ex	Manifattura	Tabacchi,	così	come	molte	altre	ex	
aree	industriali	limitrofe,	ricade	nel	SIN	Napoli	
Orientale,	ovvero	un	Sito	dichiarato	di	Interesse	
Nazionale	perché	insiste	su	un	suolo	contaminato	
molto	esteso,	classificato	come	pericoloso	dallo	Stato	
Italiano	e	che,	pertanto,	necessita	di	interventi	
di	bonifica	del	suolo,	del	sottosuolo	e/o	delle	acque	
superficiali	e	sotterranee	per	evitare	danni	ambientali	
e	sanitari.	2	L’Italia,	così	come	altri	paesi,	registra	un	
certo	ritardo	rispetto	ai	processi	di	riconversione	dei	
siti	industriali	dismessi	spesso	imputabile	proprio	alle	
difficoltà	di	attuazione	dei	progetti	di	bonifica	che	li	
riguardano.	Le	difficoltà	di	attuazione	sono	
riconducibili	sostanzialmente	a	due	categorie	di	
criticità:	a)	ritardi	nella	sburocratizzazione	dei	
processi	autorizzativi	dei	progetti	di	bonifica	e	di	
recupero;	b)	difficoltà	operative	dovute	agli	elevati	
costi	di	realizzazione	dei	progetti	di	bonifica.		
Spesso	il	settore	delle	bonifiche	stenta	ad	applicare	
tecniche	innovative	che	potrebbero	aiutare	a	ridurre	i	
costi	di	realizzazione,	migliorando	la	sostenibilità	
ambientale	ed	economica	di	questo	tipo	di	interventi.	
Nonostante	i	costi	medi	di	bonifica	in	Italia	siano	
leggermente	al	di	sotto	della	media	degli	altri	grandi	
paesi	dell’EU,	stenta	a	prendere	corpo	un	approccio	
sistemico	al	tema	delle	bonifiche	delle	aree	industriali	
dismesse	come	occasione	concreta	per	l’attuazione	di	
progetti	di	rigenerazione	ispirati	ad	una	nuova	idea	di	
metabolismo	urbano	che	affronti	la	grande	questione	
ambientale	dei	nostri	tempi.		
Già	nella	fase	pionieristica	dell’ambientalismo	europeo	
degli	anni	Ottanta	e	Novanta,	molti	paesi	hanno	
investito	molto	sul	tema	ambientale	come	motore	della	
green	economy.	La	Germania	puntava	su	progetti	come	
la	bonifica	ed	il	rilancio	dell’ex	bacino	siderurgico	della	
Ruhr,	dove	periodo	di	dismissione	tra	il	1960	e	il	1980	
che	ha	interessato	una	dopo	l’altra	tutte	le	grandi	
industrie	minerarie	e	siderurgiche,	aveva	lasciato	
dietro	di	sé	una	delle	più	pesanti	eredità	in	termini	di	
costi	ambientali	[6].	fig02(a)	
Dopo	quasi	venti	anni	dall’esperienza	della	Ruhr,	il	
Parco	Olimpico	di	Londra	riposiziona	i	temi	del	
recupero	e	della	bonifica	delle	aree	industriali	dismesse	
nell’era	dell’urban	mining.		Il	Parco	limpico	sorge	
nell’ex	area	industriale	di	Stratford,	East	London,	che	
ha	richiesto	una	bonifica	totale	del	suolo	dove	erano	
stati	rinvenuti	catrame,	olio,	solventi,	piombo	e	
arsenico.	«Sin	dall’inizio	i	temi	centrali	dell’Olympic	
Park	sono	stati	la	rigenerazione,	la	sostenibilità	e	
soprattutto	la	legacy,	l’eredità	dei	giochi	stessi	per	il	
futuro.	[…]	Non	più	grandi	opere	per	consumare	suolo,	
energia	e	materie	prime	e	che	funzionano	solo	durante	
i	giochi	[…],	bensì	la	riconversione	di	un’area	urbana	
degradata	con	nuove	costruzioni	decostruibili	e/o	
adattabili	a	zero	rifiuti	e	con	ampio	impiego	di	
materiali	riciclati	e	componenti	di	recupero	derivanti	
dalle	demolizioni	effettuate	in	sito»	[7].	fig02(b)	
Nell’orizzonte	storico	del	Novecento	è	possibile	
ritrovare	casi	in	cui	il	progetto	urbano	ha	fatto	ricorso	
all’uso	di	materiali	di	recupero	per	lavorare	sul	tema	
del	vuoto.	Alla	fine	della	Seconda	Guerra	Mondiale,	in	
seguito	ai	devastanti	bombardamenti,	la	Germania	
aveva	400	milioni	di	metri	cubi	di	macerie	da	smaltire	
che	furono	utilizzate	per	rimodellare	i	suoli	e	creare	
nuovi	parchi.	Alcune	città	tedesche,	come	Berlino,	che	
prima	della	guerra	ed	inseguito	alla	rivoluzione	
industriale	avevano	subito	forti	processi	di	
densificazione,	dopo	il	conflitto	lavorarono	alla	
rarefazione	del	costruito	a	favore	di	una	rarefazione	
strutturata	su	grandi	spazi	verdi	che	si	andavano	ad	
innestare	nel	tessuto	urbano.	La	modellazione	dei	suoli	
in	questi	grandi	parchi	ebbe	luogo	grazie	alla	grande	
quantità	di	materiali	di	risulta	a	disposizione:	molte	
delle	colline	dei	parchi	berlinesi	prendono	il	nome	di	
Trummerberge,	ovvero	montagne	di	macerie.		

Dopo	una	prima	fase	di	gestione	dell’emergenza,	la	
Germania	del	dopo	guerra	si	diede	una	struttura	
normativa	utile	alla	gestione	dei	processi	di	
smaltimento.	Da	allora	è	stato	fatto	molto	lavoro	sul	
framework	normativo	europeo	in	tema	di	bonifica	e	
gestione/riciclo/riuso	dei	rifiuti	da	demolizione	ed	
alcuni	progetti,	come	quelli	illustrati	sopra,	possono	
essere	letti	come	progetti	pilota	che	hanno	lavorato	
oltre	che	sullo	spazio,	sulla	normativa	stessa,	
spingendo	il	legislatore	ad	adeguare	i	suoi	strumenti.		
Il	Green	Deal	europeo,	un	piano	strategico	di	
investimenti	approvato	dalla	UE	nel	dicembre	2019	[8],	
contiene	una	previsione	di	spesa	di	circa	un	quarto	del	
bilancio	dell’Unione	(100	miliardi	di	euro)	per	
trasformare	l’Europa	nel	primo	continente	ad	impatto	
climatico	zero,	sviluppare	un’economia	realmente	
circolare	e	promuovere	una	serie	di	azioni,	tra	cui	la	
riduzione	della	produzione	di	rifiuti	e	l’incentivazione	
del	loro	riciclo	e	del	riuso.	I	rifiuti	da	demolizione	sono	
uno	degli	assi	centrali	del	tema	del	ricilo/riuso,	sia	per	
le	grandi	quantità	che	se	ne	producono,	che	per	le	
effettive	potenzilità	legate	alle	opportunità	di	ricavare	
materie	prime	seconde	da	queta	tipolgia	di	scarti.	Nella	
sua	prospettiva	sistemica/circolare,	il	Green	Deal,	oltre	
ad	occuparsi	delle	questioni	del	riciclo	e	del	riuso	dei	
rifiuti,	si	interessa	anche	ai	temi	della	riduzione	del	
consumo	di	suolo	e	del	suo	inquinamento,	stabilendo	
che	entro	il	2021	la	Commissione	adotterà	un	piano	
d'azione	per	l'inquinamento	zero	di	aria,	acqua	e	suolo.		
Nonostante	i	governi	centrali	siano	consapevoli	della	
gravità	delle	questioni	ambientali,	spesso	proprio	i	
processi	locali	non	sono	disponibili	o	capaci	di	gestire	
direttamente	questi	temi.	Un	esempio	del	gap	esistente	
tra	le	diverse	scale	di	governance	sono	proprio	le	aree	
industriali	dismesse.	Le	comunità	e	gli	investitori	locali	
si	aspettano	che	i	progetti	di	rivitalizzazione	delle	aree	
dismesse	vengano	trattati	principalmente	per	
promuovere	una	nuova	crescita	economica	di	cui	il	
rinnovamento	urbano,	sociale	ed	ambientale	è	una	
conseguenza,	non	l'obiettivo	principale	[9].	In	molti	
paesi	il	sistema	di	governance	e	le	norme	per	la	
gestione	del	problema	dei	siti	contaminati	sono	ancora	
poco	adatti	[10]	a	gestire	le	strategie	di	mitigazione	
tra	interessi	economici	e	sviluppo	sostenibile	della	città	
ed	a	ricomporre	il	contrasto	tra	le	potenzialità	della	
crescita	del	valore	fondiario	conseguentemente	alla	
riconversione	delle	aree	industriali	dismesse	e	la	tutela	
dell'interesse	della	comunità	per	uno	sviluppo	
sostenibile.	Difficilmente	i	governi	locali	e	il	settore	
privato	riescono	ad	impegnarsi	in	modo	proattivo	nei	
processi	di	recupero	delle	aree	industriali	dismesse,	di	
conseguenza,	in	molti	processi	di	dismissione	i	terreni	
vengono	riqualificati	senza	efficaci	ed	effettivi	
interventi	di	bonifica,	così	che	il	rischio	potenziale	
derivante	dai	problemi	di	contaminazione	continua	a	
sussistere	[11],	[9].	
Dopo	la	recessione	economica	globale	del	2008,	la	Cina	
si	è	ritrovata	con	un	alto	tasso	di	disoccupazione	e	
crescita	economica	debole.	Per	risolvere	questo	
problema,	il	governo	centrale	ha	accelerato	la	
ristrutturazione	economica	e	ha	cercato	di	riconvertire	
il	settore	industriale	in	commerciale.	Questo	processo	
ha	determinato	l'inizio	di	una	serie	di	processi	di	
bonifica	per	i	siti	industriali	che	mano	a	mano	
venivano	dismessi.	Nel	nuovo	Master	Plan	di	
Changzhou	(2011-2020),	il	governo	di	Changzhou,	
nella	regione	costiera	orientale	della	Cina,	propose	di	
sviluppare	nuovi	poli	urbani	bonificando	e	
trasformando	i	suoi	sobborghi	industriali	in	spazi	
residenziali,	commerciali	e	con	servizi	pubblici.	
Secondo	questa	strategia,	il	governo	di	Changzhou	
avrebbe	dovuto	guadagnare	un'enorme	quantità	di	
entrate	fondiarie	grazie	alla	transizione	nel	mercato	
fondiario	dei	terreni	da	industriali	a	commerciali	e	
residenziali.	La	scuola	superiore	di	lingue	straniere	di	
Changzhou	si	trova	nel	nuovo	distretto	settentrionale	
di	Changzhou,	nella	regione	costiera	orientale	della	
Cina.	Nel	settembre	2015,	circa	500	studenti	si	sono	
ammalati	dopo	che	la	scuola	si	è	trasferita	nel	nuovo	
campus.	I	loro	genitori	hanno	attribuito	la	malattia	dei	
figli	alla	tossicità	dell’aria	e	all'acqua	sotterranea	
proveniente	da	un’area	industriale	dismessa	vicina	che	
in	quel	periodo	era	sottoposta	ad	un	processo	di	
bonifica.	fig03	Le	fabbriche	inquinanti	costruite	sui	

terreni	che	avrebbero	dovuto	accogliere	la	scuola	di	
lingue	straniere	di	Changzhou	sono	state	attive	per	
oltre	tre	decenni,	ma	nonostante	i	processi	di	
riconversione,	gli	scandali	dovuti	all’inquinamento	che	
erano	stati	ripetutamente	denunciati	anche	prima	che	
le	fabbriche	se	ne	andassero,	continuano	anche	in	
questa	nuova	fase	dello	sviluppo	urbano.	Sotto	questo	
punto	di	vista	il	settore	delle	aree	industriali	dismesse	
mette	quanto	mai	in	evidenza	le	contraddizioni	tra	
politiche	virtuose	ed	atteggiamenti	fraudolenti	legati	
agli	interessi	economici.	Mitigare	i	costi	di	
realizzazione	degli	interventi	di	bonifica	ed	adeguare	il	
quadro	normativo	per	snellire	le	procedure	tecnico	
amministrative	dei	processi	di	autorizzazione	dei	
progetti	di	recupero	e	di	bonifica	può	essere	una	strada	
utile	ad	attivare	un	nuovo	corso	in	questo	campo	della	
rigenerazione	urbana.	Per	questa	ragione	la	ricerca	si	
propone	di	lavorare	proprio	su	questi	due	topic	
attraverso	lo	sviluppo	di	modelli	di	supporto	ai	progetti	
di	rigenerazione	delle	aree	industriali	dismesse.		
	
Metodi	ed	ipotesi:	Real	Estate	Mapping	(REsM)	e	
Technical	Administrative	Protocol	(TAP)		
Il	nuovo	scenario	europeo	sulle	politiche	di	
rigenerazione	urbana	si	basa	sulla	combinazione	di	tre	
diversi	ambiti:	a)	ricerca	e	progetto	di	architettura;	b)	
amministrazione,	economia	e	industria;	c)	politica	e	
normativa.	A	partire	dalla	logica	sistemica	che	tiene	
insieme	le	tre	categorie	chiave	dei	progetti	di	recupero	
e	valorizzazione	delle	aree	industriali	dismesse,	
nascono	alcuni	dei	temi	centrali	della	ricerca	sulla	ex	
Manifattura	Tabacchi,	tra	cui	lo	sviluppo	di	due	
modelli	REsM	[Real	Estate	and	soil	Mapping]	e	TAP	
[Technical	Administrative	Protocol],	inquadrabili	come	
buone	pratiche	da	utilizzare	nei	progetti	di	
rigenerazione	urbana	delle	aree	industriali	dismesse.	I	
modelli,	se	assorbiti	dal	quadro	normativo	nazionale,	
potrebbero	essere	tradotti	in	protocolli	per	i	progetti	di	
recupero	in	particolare	delle	aree	SIN,	oltre	che	
tornare	utili	per	i	progetti	urbani	di	recupero,	per	
liberare	e	bonificare	i	suoli	e	favorire	lo	sviluppo	di	un	
nuovo	metabolismo	urbano	e	di	un'economia	circolare	
legata	al	settore	[13].3		
In	particolare,	REsM	è	uno	strumento	che	offre	la	
possibilità	di	costruire	scenari	per	la	valutazione	delle	
numerose	opportunità	derivanti	dal	riuso,	recupero	e	
riciclo	dei	rifiuti	da	demolizione	nelle	aree	industriali	
dismesse.	Nei	siti	dismessi	ci	sono	spesso	edifici	
abbandonati	che	necessitano	di	demolizione	affinchè	si	
possa	dar	luogo	ad	un	progetto	di	riqualificazione.	Qui,	
i	rifiuti	da	demolizione,	se	sottoposti	a	processo	di	
riciclo	(realizzabile	anche	in	loco),	possono	essere	
riutilizzati	per	il	progetto	di	recupero	dell’area	
dismessa	o	venduti	attraverso	mercati	locali	o	essere	
usati	in	altri	cantieri	come	materie	prime	seconde.	
Spesso,	i	siti	industriali	dismessi	si	trovano	vicino	ai	
grandi	hub	del	trasporto	stradale	o	ferroviario;	la	
vicinanza	ai	corridoi	di	trasporto	consentirebbe	di	
riutilizzare	le	infrastrutture	esistenti	per	facilitare	
l’accesso	al	potenziale	al	mercato	delle	materie	prime	
seconde	nel	settore	dell’edilizia.	REsM	e	TAP	sono	stati	
sviluppati	utilizzando	due	approcci	diversi:	il	primo	si	
basa	sulla	creazione	di	nuovi	parametri	in	ambiente	
BIM,	utili	alla	mappatura	dei	suoli	e	del	patrimonio	
industriale	dismesso;	il	secondo	si	basa	sulla	
costruzione	di	un	protocollo	per	la	definizione	dei	
processi	tecnici,	normativi	e	procedurali	che	
sostanziano	la	dichiarazione	di	end	of	waste	per	i	
rifiuti	da	demolizione.		

a) Real	Estate	and	Soil	Mapping	(REsM)	
Modello	di	mappatura	in	ambiente	BIM	del	patrimonio	
immobiliare	dismesso	e	del	suo	suolo,	che	associa	alla	
modellazione	in	BIM	la	parametrizzazione	di	abachi	
utili	a	computare	e	catalogare	gli	edifici	ed	il	suolo	ai	
fini	del	progetto	di	demolizione	e	di	bonifica	[14].4	La	
parametrizzazione	di	abachi	permette	di	creare	un	
processo	semiautomatizzato	utile	a:		
a)	creare	collegamenti	per	generare	in	semi-
automatico	una	scheda-edificio	che	sintetizzi	i	dati	
degli	abachi,	producendo	un	elaborato	che	racchiude	le	
informazioni	essenziali	del	progetto	di	demolizione	
dell’edificio;		
b)	creare	collegamenti	che,	attraverso	una	
virtualizzazione	in	real-time,	offrano	un	grafico	
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tabellare	per	una	valutazione	quali/quantitativa	del	
riutilizzo	dei	materiali	riciclati	in	loco,	in	funzione	dei	
diversi	scenari	ipotizzati	per	il	progetto	di	recupero	
dell’area	[15],[16].5		fig04	
Il	modello	REsM	è	particolarmente	orientato	verso:	
	a)	Progetti	di	riconversione	che	prevedono	la	
demolizione	dell’esistente	senza	ricostruzione	di	nuova	
cubatura	a	vantaggio	di	un	progetto	di	suolo	capace	di	
ri-significare	i	luoghi	che,	liberati	dalla	presenza	degli	
edifici,	dovranno	ricevere	una	nuova	attribuzione	di	
senso	[5].	Qui	il	processo	di	ri-significazione	parte	dalla	
previsione	di	nuovi	scenari	di	rifunzionalizzazione	del	
vuoto	ricavato	dalle	demolizioni	e	trasformato	in	vuoto	
utile,	ovvero	capace	di	ospitare	attività	che	possono	
essere	svolte	su	suoli	liberi	(come	attività	di	agricoltura	
urbana,	centri	di	produzione	di	energie	rinnovabili,	
boschi	urbani,	fabbriche	di	trasformazione	dei	rifiuti	
da	demolizione;	bacini	idrici	urbani).	
b)	Progetti	di	suolo	concepiti	come	riempimento	o	
ispessimento	del	suolo	esistente	ottenuti	riutilizzando	
gli	inerti	da	demolizione,	dove	le	azioni	compositive	di	
riempire	e/o	ispessire	sono	funzionali	al	processo	di	
bonifica	progettato	come	capping	o	come	
biorisanamento	dei	suoli	inquinati	e	parziale	
rinaturalizzazione	[17]	dei	riporti	realizzati	con	gli	
inerti	da	demolizione.		

b) Technical	Administrative	Protocol	(TAP)	
TAP	è	un	modello	di	protocollo	tecnico	amministrativo	
in	forma	di	piattaforma	digitale,	adeguato	agli	
standard	delle	direttive	europee	sul	riciclo/riuso	dei	
rifiuti	da	costruzione	e	demolizione	e	sulla	riduzione	
del	consumo	di	suolo.		
Il	protocollo	propone	una	semplificazione	dei	processi	
amministrativi/autorizzativi	delle	opere	di	bonifica	dei	
suoli	e	dei	meccanismi	utili	alla	certificazione	ai	fini	
dell’end	of	waste	attraverso	due	strumenti:		
a)	valutare	l’impatto	sull’ambiente	e	sull’uomo	dei	
riciclati	con	test	eco-tossicologici,	coerenti	con	le	future	
condizioni	di	riutilizzo	del	materiale	riciclato	previste	
da	progetto;		
b)	semplificare	il	quadro	normativo	ambientale	ed	
urbanistico	vigente,	equiparando,	dal	punto	di	vista	
normativo,	il	cantiere	di	demolizione	agli	impianti	di	
frantumazione	al	fine	del	recupero	dei	rifiuti	inerti.		
I	modelli	REsM	e	TAR	sono	parte	di	un	framework	
metodologico	sintetizzato	dalla	seguente	tab01.	
	
a	 Analisi		
	 Analisi	urbana	dell’area	
b	 Indagine	conoscitiva	(edifici	dismessi	e	suolo)		
	 REsM	
c	 Scenari	di	Progetto		
	 Progetto	di	demolizione	

Possibili	temi	compositivi	ed	ipotesi	di	
rifunzionalizzazione	del	vuoto	risultato	dalle	
demolizioni		

	 Progetto	dei	cicli	di	trattamento	finalizzati	al	
riciclo/riuso	dei	rifiuti	da	demolizione	

	 Progetto	di	suolo	
Progetto	di	recupero	delle	preesistenze	non	
oggetto	di	demolizione	

d	 Verifica	delle	fasi	di	progetto	
	 Applicazioni	di	REsM	ai	fini	della	verifica	del	

rapporto	tra	flussi	di	materiali	riciclabili	
impiegabili	nel	progetto	di	recupero	e	
variabilità	dei	costi	(impiegando	o	meno	i	
rifiuti	da	demolizione	riciclati)	di	realizzazione	
delle	ipotesi	di	progetto.		

e	 Procedure	attuative	ed	amministrative	
	 TAP	
f	 Realizzazione	delle	previsioni	di	progetto		
	 Applicazioni	di	REM	e	TAR	a	fini	della	verifica	

di	coerenza	totale	dell’intervento		
	
Risultati	ottenuti:	scenari	di	progetto		
Di	seguito	saranno	presentati	alcuni	dei	risultati	della	
ricerca	ottenuti	dall’applicazione	del	metodo	descritto	
in	tab01	al	caso	studio	della	Manifattura	Tabacchi.		
a- Analisi	urbana		

L’ex	Manifattura	Tabacchi	di	Napoli	ha	una	posizione	
baricentrica	rispetto	alle	porte	di	accesso	alla	città	di	
Napoli	da	sud-est.	L’area	orientale	di	Napoli	si	presenta	
come	una	periferia	in	pieno	centro	città.		Interessarsi	

della	periferia	di	Napoli	vuol	dire	prendere	in	
considerazione	tre	contesti	(occidentale,	settentrionale,	
orientale)	chiaramente	definiti	dal	punto	di	vista	
geomorfologico,	cardini,	a	loro	volta,	di	sistemi	urbani	
e	territoriali	autonomi	[18].	L’area	orientale	coincide	
sostanzialmente	con	il	quartiere	Gianturco	[18]	ed	oggi	
si	caratterizza	per	la	cospicua	presenza	di	edifici	
industriali	dismessi,	in	alcuni	casi	anche	di	valore	
storico	testimoniale,	come	una	parte	delle	architetture	
del	complesso	della	Manifattura	Tabacchi.		
L’area	est	di	Napoli	può	essere	considerata	come	una	
grande	cerniera-impluvium	tra	il	sistema	della	città	
storica	ed	il	Vesuvio;	legata	alla	piana	campana,	è	il	
luogo	in	cui	confluiscono	le	giaciture	di	impianto	dei	
diversi	sistemi	territoriali	che	interessano	il	pianoro	e	
la	costa	orientale	di	Napoli	[19].	fig05.	(b)	
L’urbanizzazione	del	quartiere	di	Gianturco	inizia	a	
partire	dai	primi	anni	del	Novecento	con	le	previsioni	
dei	piani	industriali	che	introducono	nuovo	tracciato	
regolatore	per	il	disegno	urbano	dell’area	che	segue	
una	giacitura	nord-sud	(consolidata	attraverso	
l’apertura	di	via	Traccia	a	Poggioreale),	diversa	dalla	
giacitura	dei	tracciati	che	regolavano	la	piana	agricola	
ed	il	suo	sistema	di	raccolta	delle	acque	provenienti	dal	
Vesuvio	e	che	invece	avevano	una	giacitura	est	ovest,	
simile	a	quella	di	via	Argine	[19].	A	queste	due	
giaciture	si	aggiunge	quella	introdotta	dopo	gli	anni	
Venti	dal	rilevato	della	ferrovia.	La	forma	triangolare	
dell’area	della	Manifattura	riprende	queste	tre	
giaciture	che	le	conferiscono	il	carattere	di	cerniera	tra	
le	direttrici	di	impianto	che	hanno	disegnato	lo	
sviluppo	dell’area	orientale.	fig05.	(a)		
	La	storia	del	sito	industriale	comincia	con	la	
costruzione	della	fabbrica	di	proiettili	Salin,	di	cui	
costituisce	importante	elemento	di	landmark	la	torre	
Pontecorvoli,	all’incrocio	tra	via	Gianturco	e	via	Galileo	
Ferraris.	Nel	piano	industriale	del	1918-22	compare	la	
prima	perimetrazione	della	Manifattura	Tabacchi,	
ancora	esterna	al	rilevato	ferroviario,	quest’ultimo	
sarà	spostato	più	ad	est,	inglobando	l’area	della	
Manifattura,	solo	verso	la	metà	degli	anni	’20,	
determinando	la	costruzione	di	ponti	sulla	via	
Gianturco	e	su	via	Galileo	Ferraris.	Negli	anni	‘40	
risulta	ultimata	via	Galileo	Ferraris	che	connette	le	
aree	industriali	ad	est	del	rilevato	ferroviario.	Risulta	
realizzata	anche	la	nuova	Via	Brecce	a	S.	Erasmo	che	
collega	via	Galileo	Ferraris	alla	zona	portuale,	
concludendo	il	suo	percorso	in	un	piazzale	
semicircolare	che	dà	accesso	all’ex	tabacchificio.	A	
metà	degli	anni	’50	la	Manifattura	viene	inaugurata	
nella	conformazione	ancora	operante	nel	2002,	anno	in	
cui	cessa	l’attività	produttiva.	In	quegli	anni	vengono	
costruiti	gli	edifici	più	interessati	sotto	il	profilo	
architettonico:	l’edificio	basso	all’ingresso,	che	
riprende	la	giacitura	di	via	G.	Ferraris;	l’edificio	mensa	
ed	il	padiglione	retrostante	ed	i	capannoni	con	
copertura	ad	archi	estradossati	in	calcestruzzo	armato	
progettati	da	Pierluigi	Nervi.	L’architettura	del	
complesso	industriale	è	il	risultato	di	scelte	tipologiche	
che	si	affiancano	a	criteri	di	impianto	e	soluzioni	
tecnologiche	di	grande	interesse.		
Dopo	anni	di	chiusura,	attualmente	l’area	è	oggetto	di	
un	progetto	di	riqualificazione,	redatto	in	forma	di	
masterplan	che	prevede	la	nascita	di	un	nuovo	
insediamento	di	tipo	misto	(commerciale,	terziario,	
residenziale	e	parco	urbano)	coerentemente	con	le	
previsioni	dell’attuale	piano	urbanistico	comunale.	Il	
masterplan	contempla	il	recupero	dei	manufatti	a	
carattere	testimoniale,	un	ampio	progetto	di	
riqualificazione	ambientale	dell’area	con	la	
sistemazione	a	verde	pubblico	delle	aree	libere,	la	
demolizione	di	una	ingente	porzione	degli	edifici	
dismessi	e	la	loro	sostituzione,	a	parità	di	cubatura,	con	
nuove	costruzioni	di	tipo	residenziale.	fig05(c)	Lo	
strumento	urbanistico	attuativo	del	masterplan	è	un	
PUA	ad	iniziativa	privata	con	modalità	di	Piano	di	
Recupero	approvato	nel	2011.	Successivamente	
all’approvazione	del	PUA	è	stato	redatto	un	progetto	
definitivo	per	la	realizzazione	delle	urbanizzazioni	
primarie	e	secondarie	previste	dal	masterplan.		
Ad	oggi,	il	Piano	presenta	alcune	criticità	che	ne	
rallentano	l’attuazione:		
a)	criticità	ambientali	legate	alla	presenza	di	
contaminanti	nei	suoli	delle	aree	di	intervento;	

b)	criticità	economiche	dovute	al	disavanzo	tra	i	costi	
di	investimento	e	gli	utili	ricavabili	dalla	vendita	delle	
nuove	residenze	e	degli	spazi	di	servizio.	
b- Indagine	conoscitiva	(edifici	dismessi	e	suolo)		
Edifici	

Durante	la	fase	b	si	è	proceduto	a	rilevare	e	modellare	
in	ambiente	BIM	il	patrimonio	immobiliare	dismesso	
della	Manifattura	ed	il	suo	suolo	dell’area.	È	stata	
condotta	una	battuta	di	rilievo	geometrico	e	materico;	
per	la	stratigrafia	del	suolo	e	per	la	presenza	di	
contaminanti	si	è	fatto	riferimento	ai	dati	riportati	nel	
piano	di	caratterizzazione	del	suolo	propedeutico	alla	
redazione	del	Documento	di	Messa	in	Sicurezza	
Permanente	dell’area.	Il	rilievo	ha	permesso	di	avere	
contezza	delle	loro	caratteristiche	tipo-morfologiche	e	
delle	classi,	delle	unità	e	degli	elementi	tecnologici.	
Durante	l’indagine	conoscitiva,	al	rilievo,	alla	raccolta	
dati	ed	alla	modellazione	BIM	è	stata	associata	la	
parametrizzazione	di	abachi	utili	a	computare	e	
catalogare	gli	edifici	ed	il	suolo	ai	fini	del	progetto	di	
demolizione,	di	bonifica	e	di	riqualificazione	urbana	
dell’area	[16].	tab.02			
In	fig06	sono	riportate	alcune	schermate	del	processo	
di	modellazione	in	BIM,	strutturato	tenendo	conto	
della	scomposizione	di	ciascun	edificio	in	classi	
tecnologiche.	Gli	esiti	dell’indagine	sono	confluiti	in	una	
schedatura	prodotta	in	semi-automantico	per	ciascun	
edificio	che	costituisce	una	banca	dati	di	supporto	ai	
progetti	di	riqualificazione	e	di	demolizione.				
Suolo		

L’area	della	ex	Manifattura	Tabacchi	rientra	nel	SIN	
Napoli	Orientale	ed	è	stata	oggetto	di	completa	
caratterizzazione	e	di	transazione	con	il	Ministero	
dell’Ambiente,	ai	sensi	dell’Accordo	di	Programma	per	
il	sito	di	Napoli	Orientale.	L’Area	è	stata	interessata	da	
un	intervento	di	Messa	in	sicurezza	di	emergenza	
(MISE)	per	la	rimozione	di	hot-spot	di	contaminazione	
dei	suoli.	Dopo	il	MISE	l’area	è	risultata	conforme	alle	
Concentrazioni	Soglia	di	Contaminazione	(CSC)	di	
Colonna	B	(D.Lgs	152/2006)	applicabili	all’attuale	
destinazione	d’uso	industriale.	In	ragione	delle	nuove	
destinazioni	d’uso	previste	dal	PUA,	l’intera	area	deve	
essere	rivalutata	con	riferimento	alle	CSC	di	Colonna	A	
(D.Lgs	152/2006),	rispetto	alle	quali	non	sussistono	
situazioni	di	conformità.	Pertanto,	si	è	convenuto	di	
presentare	un	progetto	di	Messa	in	Sicurezza	
Permanente	(MISP)	per	la	bonifica	dell’area	da	
realizzare	rimuovendo	o	isolando	lo	strato	di	suolo	con	
contaminanti.	Il	progetto	di	messa	in	sicurezza	ha	
valutato	cha	una	strategia	di	bonifica	per	rimozione	
[20]	comporterebbe	la	rimozione,	il	conferimento	e	lo	
smaltimento	di	circa	300.000	metri	cubi	di	terreno,	con	
un	costo	di	circa	300	euro	per	metro	quadro,	un	valore	
di	gran	lunga	superiore	al	valore	dell’area	e	comunque	
insostenibile	sotto	il	profilo	del	progetto	di	recupero.	
Rispetto	alle	criticità	di	una	bonifica	per	rimozione,	il	
MISP	si	è	orientato	verso	una	strategia	di	bonifica	per	
capping	[20],	ovvero	un’impermeabilizzazione	del	
suolo	che	impedisca	alle	sostanze	inquinanti	di	
percolare	nella	falda	sottostante	sotto	l’azione	delle	
piogge	e	di	isolare	il	suolo	da	ciò	che	insiste	su	di	esso.	
Il	MISP	ha	previsto	la	realizzazione	di	una	soletta	in	
cemento	armato	per	la	preclusione	dell’infiltrazione	di	
acque	meteoriche	nel	suolo	per	tutte	le	aree	non	
occupate	dagli	edifici,	pari	a	circa	106.700	metri	
quadrati.	In	alternativa,	il	capping	potrà	essere	
realizzato	con	un	sistema	di	copertura	a	strati	isolanti	
analogo	a	quelli	previsti	per	le	sistemazioni	superficiali	
delle	discariche.	tab.03,	04	
A	partire	dalle	indicazioni	del	MISP,	la	ricerca	ha	
lavorato	ad	integrare	le	sue	soluzioni	progettuali	con	il	
progetto	urbano	di	recupero	dell’area	ed	a	
sperimentare	scenari	di	realizzazione	del	MISP	a	
partire	dai	principi	dell’urban	mining,	ovvero	
verificando	la	possibilità	di	reimpiegare	in	loco	i	rifiuti	
da	demolizione	(trasformati	in	materie	prime	seconde)	
per	la	realizzazione	del	progetto	di	messa	in	sicurezza.	
In	parallelo	alla	modellazione	in	BIM,	sono	stati	
realizzati	due	DTM	(Digital	Terrain	Model)	che	
rappresentano	l’area	nello	stato	di	fatto	e	nella	
configurazione	del	progetto	definitivo	delle	opere	di	
urbanizzazione	primaria	e	secondaria.	fig07	
Dallo	studio	dei	dati	raccolti	e	dal	confronto	dei	due	
DTM	sono	emerse	le	seguenti	criticità:		
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a)	il	MISP	offre	delle	indicazioni	tecniche	esaustive	e	
molto	dettagliate,	ma	non	riesce	a	fare	sintesi	tra	
l’approccio	tecnicistico	al	problema	della	bonifica	ed	
un	approccio	di	tipo	compositivo	utile	a	delineare	
nuovi	temi	per	la	forma	di	paesaggi	vulnerabili,	come	
quelli	delle	aree	industriali	dismesse	contaminate;	
	b)	il	progetto	definitivo	non	tiene	conto	delle	
prescrizioni	del	MISP	circa	l’ispessimento	del	piano	di	
campagna	necessario	per	il	capping;	
c)	né	il	MISP,	né	il	progetto	definitivo	tengono	conto	
della	possibilità	di	realizzare	le	nuove	opere	riciclando	
i	rifiuti	da	demolizione	degli	edifici	da	sostituire,	con	
sensibile	riduzione	dei	costi	di	realizzazione.		
Rispetto	alle	criticità	emerse,	sono	stati	studiati	nuovi	
scenari	progettuali	per	cercare	diverse	condizioni	di	
sostenibilità	del	PUA	attraverso:		
a)	la	ricerca	di	nuovi	temi	compositivi	per	interpretare	
il	concetto	di	drosscape	-	paesaggio	vulnerabile	[21]	
rappresentato	da	questo	tipo	di	spazi	urbani;		
b)	la	mitigazione	dei	costi	ambientali	a	favore	di	
un’implementazione	dei	servizi	ambientali	[22],	
veicolata	dalla	riduzione	delle	cubature	da	realizzare,	
dal	rafforzamento	delle	ipotesi	di	rifunzionalizzazione	
e	messa	a	reddito	dei	vuoti	risultanti	dalle	demolizioni	
e	dal	riuso	delle	preesistenze	con	valore	storico	
testimoniale	nel	settore	terziario;		
b)	il	ricorso	a	processi	di	urban	mining	per	ottenere	
risorse	dal	riciclo/riuso	dei	rifiuti/scarti	da	
demolizione	per	la	realizzazione	delle	opere	di	bonifica	
e	rifunzionalizzazione	del	suolo.		
c- Scenari	di	Progetto	

A	partire	dalle	analisi	condotte	e	dalle	criticità	emerse,	
la	ricerca	ha	costruito	scenari	di	progetto,	sviluppati	in	
forma	di	sperimentazione	progettuale	in	uno	dei	
Laboratori	di	Progettazione	Architettonica	3	del	Corso	
di	Laurea	in	Scienze	dell’Architettura	del	Dipartimento	
di	Architettura	dell’Università	Federico	II.		
Le	sperimentazioni	rappresentano	uno	strumento	per	
parametrare	i	temi	di	progetto	che	saranno	
ulteriormente	sviluppati	nell’ambito	della	ricerca.	
L’area	della	Manifattura	Tabacchi	può	essere	letta	
come	un	quartiere	nel	complesso	quartere	di	Napoli	
est.	Un	quartiere	da	rifondare,	dove	l’azione	di	
rifondare	per	quartieri	indica	l’adozione	di	una	logica	
progettuale	di	sistematica	ed	ordinata	
frammentazione	e	discontinuità	che	nella	realtà	
napoletana	si	afferma	come	connaturato	e	specifico	
principio	urbanizzatore	[18].	La	sperimentazione	
progettuale	ha	assunto	come	invarianti	di	progetto	le	
indicazioni	tecniche	sul	tipo	di	bonifica	contenute	nel	
MISP	e	le	prescrizioni	del	PUA	sulla	conservazione	degli	
edifici	di	valore	storico	testimoniale.	Al	contrario,	ha	
ridotto	la	quantità	di	nuova	cubatura	da	realizzare	in	
sostituzione	dei	corpi	di	fabbrica	da	demolire	ed	il	
conseguente	numero	di	nuovi	vani	residenziali.	Inuovi	
edifici,	di	dimensioni	ridotte	rispetto	a	quelli	previsti	
dal	PUA,	hanno	una	declinazione	funzionale	ibrida	che	
punta	a	rafforzare	il	carattere	commerciale	e	terziario,	
ospitando	solo	una	piccola	parte	di	residenziale.	La	
sperimentazione	punta	soprattutto	sulla	creazione	di	
vuoti	utili,	ovvero	che	interpretino	in	modo	utile	le	aree	
rimaste	vuote	dopo	la	demolizione	degli	edifici	
dismessi;	utili	a	migliorare	i	servizi	ambientali	ed	a	
declinare	il	concetto	di	paesaggio	vulnerabile	nel	temi	
del	progetto	urbano;	utili	agli	investitori,	poiché	
portatori	di	uno	sviluppo	economico	dell’area	che	
punta	sul	settore	produttivo	e	sul	terziario,	piuttosto	
che	sul	residenziale,	che	negli	ultimi	anni	ha	registrato	
alti	tassi	di	invenduto	soprattutto	in	quest’area;	utili	
alla	comunità,	poiché	capaci	di	interpretare	le		
potenzialità	del	luogo			che	da	paesaggio	del	rifiuto	di	
una	periferia	in	centro	città,	può	diventare	parte	di	un	
sistema	policentrico,	composto	di	centralità	fondate	
sull’uso	del	vuoto,	piuttosto	che	sulla	sua	
densificazione.	Per	la	sua	condizione	di	spazio	
periferico,	Gianturco	ha	opposto	poca	resistenza	
quando	si	è	trasformato	in	quartiere	culturalmente	
ibrido,	dove	l’ibrido	nasce	non	solo	dalla	
sovrapposizione	tra	i	caratteri	post-industriale,	
commerciale,	direzionale,	ma	nasce	anche	dalla	
sovrapposizione	delle	diverse	etnie	che	lo	abitano	
(italiani,	cinesi,	rom)	e	che	si	fanno	portatrici,	ciascuna	
a	suo	modo,	di	differenti	abitudini	di	uso	dello	spazio	
pubblico	e	domestico.		Il	tema	dell’ibrido	costruisce	la	

piattaforma	culturale	della	sperimentazione	
progettuale	sotto	forma	di	chiave	di	lettura	dello	
spazio	culturale	e	fisico	in	cui	opera	e	come	tema	per	
declinare	le	tipologie	di	edifici	e	di	vuoti	da	progettare.	
La	categoria	dell’ibrido,	che	fino	a	poco	tempo	fa	era	
un’istanza	che	si	esauriva	nell’uso	polifunzionale	degli	
edifici,	oggi	sta	diventando	una	condizione	costitutiva	
dello	spazio	che	cerca	risvolti	anche	sui	suoi	aspetti	
tipologici.	La	stessa	trasformazione	deldella	nozione	di	
ibrido	sta	investendo	anche	il	concetto	di	vuoto,	che,	ad	
esempio,	nella	sua	declinazione	di	parco	urbano	vede	
comporre	il	concetto	di	verde	ornamentale	con	quello	
di	verde	polifunzionale.	Questa	commistione	sta	
approdando	a	scenari	di	tipizzazione	ibrida	dell’idea	di	
spazio	vegetato,	votata,	tra	l’altro,	anche	ad	una	
ridurrezione	dei	costi	di	manutenzione	ed	
all’implementazione	dei	servizi	ambientali.		
Di	seguito	sono	riportati	alcuni	dei	temi	sviluppati	
durante	la	sperimentazione	progettuale	per	la	
rifunzionalizzazione	dei	vuoti	e	degli	edifici	di	valore	
storico	testimoniale	che	mettono	in	evidenza	la	
possibilità	di	utilizzo	dei	vuoti	risultanti	dalle	
demolizioni.		Il	tema	del	parco	urbano	è	stato	associato	
ad	altre	attività	utili	ad	attivare	nuove	forme	di	reddito	
e	a	diminuire	i	costi	di	manutenzione.	tab05	
	
Scenari	 di	 tipizzazione	 ibrida	 del	 verde	 urbano	 ipotizzati	
dalla	sperimentazione	progettuale	
	

Parco	-	giardino		 Parco	-	passeggiata	
Parco	-	piazza		 Parco-bosco	
Parco	–	scultura		 Parco	-	campagna		
Parco	-	contenitore	 Parco	–	parcheggio	

	
	

Hybrid	 city:	 temi	 di	 rifunzionalizzazione	 dei	 vuoti	 e	 degli	
edifici	attraverso	usi	ibridi	
VUOTI		
-Agrocity(1)_	modello	di	parco	dedicato	all’agricoltura	
urbana,	diviso	in	aree	di	produzione	destinate	alla	
produzione	agricola,	all’allevamento	e	all’itticoltura.	
-Agrocity(2)_	modello	di	interconnessione	tra	agricoltura	
urbana	ed	aree	per	accogliere	incubatori	d’impresa/start	
up	che	si	occupino	di	produzione	agricola	e	marketing	
rurale.	
-Environment	(1)	_	modello	di	parco	tematico	(arte	o	
svago)	associato	ad	aree	per	la	trigenerazione	e	bacini	per	
la	raccolta	dell’acqua	piovana.	Posti	i	caratteri	di	
genericità	del	modello,	la	proposta	si	pone	in	continuità	con	
il	realizzando	parco	dell’arte	promosso	per	il	Centro	
Direzionale.	
-Environment	(2)	_	modello	di	parco	con	biodiversità	per	lo	
sviluppo	dell’eco	capitale:	essenze	vegetali	che	favoriscono	
la	bonifica	dei	terreni	e	dell’aria	(stoccaggio	sequestro	del	
carbonio).	Posti	i	caratteri	di	genericità	del	modello,	la	
proposta	si	pone	in	continuità	con	il	progetto	di	
un’infrastruttura	verde	promosso	da	Naplest.	
-Environment	(3)	_	modello	di	parco	con	biodiversità	per	lo	
sviluppo	dell’eco	capitale	dotato	di	bacini	di	raccolta	
dell’acqua	piovana	associato	a	parco	pubblico	con	urban	
swimming	pool.	
-Production	4.0	(1)	_	modello	che	associa	aree	produttive	
per	lo	stoccaggio	ed	il	riciclo	dei	rifiuti	da	demolizione	
provenienti	dai	processi	di	dismissione	di	Napoli	est	con	
aree	a	parco	che	mitigano	l’azione	impattante	
dell’impianto	produttivo.	
-Production	4.0	(2)	_	modello	che	associa	aree	produttive	
per	lo	stoccaggio	ed	il	riciclo	dei	container	marittimi	con	
aree	a	parco	che	mitigano	l’azione	impattante	
dell’impianto	produttivo.	
-Production	4.0	(3)	_	modello	che	associa	aree	produttive	
per	la	trasformazione	e	la	vendita	delle	componenti	
costruttive	e	dei	materiali	provenienti	dal	riuso	e	riciclo	dei	
flussi	di	rifiuti	da	demolizione	con	aree	a	parco	che	
mitigano	l’azione	impattante	dell’impianto	produttivo.	
EDIFICI	
-Edificio	scuola	/museo	della	musica/	aula	interreligiosa.	
-Edificio	commercio/	uffici/	residenze.	
-Edificio	stazione	metropolitana	/incubatore	di	impresa	
per	agricoltura	urbana	e	marketing	rurale.	
-Trasformazione	di	un	edificio	industriale	dismesso	in	
edificio	residenziale	con	aree	destinate	ad	uffici,	attività	
commerciali	e	scuola	per	la	prima	infanzia.			

	
Di	seguito	si	riportano	alcuni	degli	esiti	della	
sperimentazione	progettuale	condotta	all’interno	del	
Laboratorio	di	Progettazione	Architettonica.	fig09	
Il	masterplan	riportato	in	fig09(a)	di	interpreta	i	temi	
Environment	(1)	e	Production	4.0	(1),	articolando	il	
parco	in	tre	ambiti:	a	sud,	su	via	G.	Ferraris,	il	vuoto	è	
parco	tematico;	a	ridosso	della	ferrovia	insieme	al	
parco	trovano	posto	aree	produttive	per	lo	stoccaggio	

ed	il	riciclo	dei	rifiuti	da	demolizione.	A	nord	il	vuoto	
ospita	una	centrale	di	trigenerazione.	Generalmente,	
nelle	sperimentazioni	progettuali,	il	parco	è	stato	
concepito	come	un	insieme	di	colline	artificiali	
composte	dai	rifiuti	da	demolizione	riciclati	in	loco	e	
trasformati	in	materie	prime	seconde.	I	riporti	vengono	
modellati	al	di	sopra	dello	strato	di	capping	(generato	
anch’esso	con	materiali	riciclati)	posto	in	opera	
sull’attuale	piano	di	campagna.	La	modellazione	del	
suolo	permette	di	lavorare	su	due	quote:	una	
corrispondente	al	calpestio	del	suolo	artificiale,	
sistemato	a	parco,	ed	un’altra	compresa	tra	il	piano	di	
campagna	originario	e	la	nuova	quota	del	suolo,	un	
ipogeo	artificiale	in	cui,	talvolta,	trovano	posto	le	
nuove	attività.	Nel	masterplan	di	fig09(a),	nell’ipogeo	
artificiale	sono	posizionate	una	centrale	di	
trigenerazione,	un	centro	di	trattamento	per	i	rifiuti	da	
demolizione	ed	un	tratto	di	una	linea	leggera	su	ferro,	
concepita	come	collegamento	per	mettere	a	sistema	
vari	ambiti	produttivi	studiati	all’interno	di	un	
masterplan	a	scala	più	ampia	(East	Park_Factory),	
progettato	preliminarmente	ai	masterplan	dell’area	
della	Manifattura.	Nel	masterplan	di	fig09(b)	il	suolo	
artificiale	è	modellato	per	creare	a	nord	un	bacino	di	
raccolta	dell’acqua	piovana	ed	una	urban	swimming	
pool.	Nella	parte	a	ridosso	della	ferrovia,	il	parco	
urbano	è	stato	ibridato	con	un	centro	di	trattamento	
per	i	rifiuti	da	demolizione	sistemato	all’interno	dei	
capannoni	industriali	dismessi.	I	parchi	sviluppati	nei	
diversi	masterplan	associano	sempre	funzioni	diverse	
sia	per	introdurre	attività	che	possano	garantire	la	
manutenzione	dell’area,	sia	per	sottolineare	una	certa	
idea	di	spaesamento,	che	vuole	essere	una	risposta	in	
termini	di	caratterzzaione	dello	spazio	al	tema	del	
dorsscape.	La	parte	su	via	G.	Ferraris	del	mastrplan	di	
fig09(b)	si	apre	alla	città	con	la	sistemazione	di	una	
piazza	che	accoglie	la	giacitura	di	via	S.	Erasmo	alle	
Brecce	ed	offre	una	diversa	percezione	della	spazialità	
dell’impianto	della	Manifattura.	I	proggeti	accolgono	le	
tracce	di	impianto	che	si	sono	stratificate	nella	storia	
di	questa	parte	di	città	e	le	riportano	nel	progetto	
enfatizzando	il	ruolo	di	cerniera	urbana	svolto	dalla	
manifattura.	In	fig10	(a),	(b)	sono	rappresentati	alcuni	
dei	masterplan	che	lavorano	sul	tema	dell’agricoltura	
urbana,	dove	i	riporti	artificiali	diventano	la	base	su	
cui	costruire	i	parchi	agricoli.	Gli	studi	di	sezione	dei	
quattro	masterplan	sono	stati	utili	alla	modellazione	
dei	riporti	artificiali	per	la	creazione	di	una	diversa	
spazialità	dell’area,	in	alcuni	casi	dando	spazio	a	
passerelle	aeree	che	permettono	la	percezione	dall’alto	
dei	parchi,	in	altri	modellandosi	per	accogliere	spazi	
ipogei	o	bacini	di	raccolta	dell’acqua	piovana.	
	
Finalità	da	raggiungere	e	target	interessati			
I	modelli	mappati	in	BIM	corrispondenti	allo	stato	di	
fatto	degli	edifici	e	del	suolo,	al	progetto	di	messa	in	
sicurezza	permanente	ed	alle	sperimentazioni	
progettuali	hanno	offerto	la	base	dati	per	creare	un	
processo	automatizzato	da	cui	è	stato	possibile	
estrarre	grafici	tabellari	per	una	valutazione	
quali/quantitativa	del	riutilizzo	dei	materiali	ricavabili	
dalla	demolizione	degli	edifici	dismessi	e	riciclati	in	
loco	in	funzione	dei	diversi	scenari	della	
sperimentazione	progettuale.		
Il	processo	automatizzato	consente	di	avere	un	
collegamento	immediato	tra	le	quantità	di	materie	
prime	seconde	ricavabili	dalle	demolizioni	e	le	quantità	
di	materiali	necessari	a	realizzare	i	diversi	scenari	del	
progetto	urbano	di	recupero	dell’area.	Nel	prossimo	
futuro	questo	metodo,	testato	attraverso	la	
sperimentazione	progettuale	condotta	nell’ambito	del	
Laboratorio	di	Progettazione	Architettonica,	sarà	
applicato	al	progetto	di	demolizione	e	recupero	da	
sviluppare	nell’ambito	dell’Accordo	di	Collaborazione	
Scientifica	tra	il	DIARC	e	CDPI.	In	quella	fase,	oltre	al	
controllo	dei	flussi	di	dati	quali/quantitativi	
sull’impiego	dei	materiali,	il	modello	REsM	sarà	
implementato	con	strumenti	che	permettano	anche	
una	valutazione	dei	diversi	scenari	di	costo	dei	progetti	
di	recupero.		Così	come	previsto	per	REsM,	anche	le	fasi	
e-	Procedure	attuative	ed	amministrative	ed	f-	
Realizzazione	delle	previsioni	di	progetto	saranno	
oggetto	di	verifiche	in	funzione	degli	sviluppi	del	lavoro	
di	ricerca.	Questo	tipo	di	approccio,	se	applicato	
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sistematicamente	al	patrimonio	dismesso,	potrebbe	
offrirebbe	la	possibilità	di	ripensare	la	città	non	come	
un	insieme	di	spazi	da	saturare,	ma	come	un	sistema	di	
vuoti	da	riconquistare,	dove	è	possibile	recuperare	
nuovo	suolo	utile	per	le	trasformazioni	urbane,	
demolendo	gli	edifici	abbandonati	e	liberando	i	terreni	
su	cui	sono	stati	costruiti	[23].	Il	vuoto	potrebbe	
diventare	una	risorsa	produttiva,	oltre	a	mitigare	i	
gravi	squilibri	ambientali	che	attanagliano	le	grandi	
città.	Si	tratta	di	dare	vita	ad	un	diverso	metabolismo	
urbano	dell’era	dell’antropocene	che	affianchi	forme	di	
decentramento	a	forme	di	densificazione,	ridisegnando	
l’intero	paesaggio	urbano	e	la	sua	architettura,	un	
paesaggio	che	nasce	da	una	nuova	relazione	tra	
popolazione	e	territorio	mediata	da	una	nuova	fase	dei	
temi	della	composizione	e	delle	tecniche.		
 
NOTE 
1. La	ricerca	nasce	nel	2018	ed	è	diretta	da	un	Comitato	

Scientifico	composto	dal	prof.	Mario	Losasso,	prof.	
Marina	Rigillo	e	il	prof.	Mariateresa	Giammetti	

dell'Università	Federico	II	e	coordinata	dal	prof.	
Mariateresa	Giammetti.	Il	Comitato	Scientifico	è	inoltre	
composto	dall'ing.	Massimo	Ciaburri,	ing.	Armando	
Cammarata	e	ing.	Emiliano	Pucci	impiegato	presso	
Cassa	Depositi	e	Prestiti.	
La	sezione	di	modellazione	della	ricerca	del	BIM	è	
sviluppata	dal	prof.	Pierpaolo	D’Agostino	del	
Dipartimento	di	Ingegneria	Civile	e	Ambientale	
dell'Università	Federico	II.	

2. I	siti	individuati	dal	Ministero	dell'ambiente	e	della	
tutela	del	territorio	erano	ben	58,	28	dei	quali	
interessano	la	fascia	costiera	e	di	cui	41	sono	rimasti	di	
competenza	del	Ministero	dell’ambiente	e	17	sono	
diventati	di	competenza	delle	regioni.	

3. La	creazione	di	un'economia	circolare	pone	molte	sfide	
ma	offre	altrettante	opportunità	sociali.	Rappresenta	
un	approccio	chiave	per	implementare	una	gestione	dei	
flussi	dei	rifiuti	più	sostenibile	e	per	ottenere	soluzioni	
vantaggiose	per	tutti,	coerenti	con	gli	obiettivi	
ambientali	dell'UE	e	con	le	aspettative	
socioeconomiche.	Il	lavoro	di	ricerca	è	cresciuto	grazie	
al	contributo	disciplinare	della	prof.	Marina	Rigillo,	che	
ha	stratificato	molteplici	esperienze	nell'ambito	di	
diverse	ricerche	che	si	occupano	dell’inserimento	dei	

rifiuti	da	C&D	nelle	filiere	produttive	delle	materie	
prime	seconde	e	del	progetto	di	nuovi	suoli	tecnologici,	
progettati	con	l'obiettivo	di	implementare	il	numero	di	
prodotti	provenienti	dal	riciclaggio	sia	dei	rifiuti	C&D	
che	dei	rifiuti	organici.	

4. La	modellazione	parametrica	BIM	oriented	è	
particolarmente	adeguata	ad	associare	dati	geometrici	
tridimensionali	a	modelli	informativi,	un	layout	usato	di	
solito	per	controllare	il	progetto	di	edifici	di	nuova	
realizzazione,	ma	che	è	stato	implementata	anche	per	
edifici	già	esistenti	per	ilprogetto	di	ricerca.	

5. In	questa	direzione	è	inquadrato	il	lavoro	di	ricerca	
sviluppato	dal	gruppo	di	lavoro	del	Dipartimento	di	
Ingegneria	Civile	Edile	ed	Ambientale	dell’Università	
Federico	II,	coordinato	dal	prof.	Pierpaolo	D’Agostino,	
uno	studio	che	si	sviluppa	autonomamente	sul	tema	
specifico	del	BIM	applicato	al	patrimonio	esistente	ed	in	
particolare	al	patrimonio	culturale	e	congiuntamente	
al	Dipartimento	di	Architettura	per	quanto	concerne	lo	
studio	di	workflows	adeguati	a	trattare	la	ricerca	sugli	
edifici	dismessi	delle	aree	industriali.	

	


