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Introduction
Naples could be defined as a "postcard under
glass", which carries with it the image of a city
unable to be felt at all, the scene of a social,
functional, economic, cultural and environmental
fracture. Each citizen brings in his heart a
panoramic view of the coastline with its
"treasures" which represent the background and
backdrop element characterizing the Gulf: the sea.
Posillipo buildings, castles, marine protected
areas are part of the Neapolitan seafront, but at
the same time are part of a "borderline" area that
seems not to be linked to the rest of the City; these
areas seem to be in the shadow for those people
that are used to see the sea, but cannot live it for
lack of activity and adequate services, that could
connect the urban built area with the sea.
The main reason is that there is not an adeguate
information and that the lack of valorization given
to the cultural, natural, archeological places
causes an under development of Naples, which do
not exploit its capabilities and potentialities.
By setting oneself on the other side of the coastal
line, and looking at the city from the sea, one
would, today, require to rediscover the values that
the Mediterranean offers, as an element able to
linalool, connect, communicate, move, restore and
enhance everything that today is seen and
admired but not experienced and known for its
history and its characters that have made the city
of Naples one of the most beautiful in the world;
not surprisingly, the succession of events, eras and
dynasties, in Naples, have changed and
characterized its urban stratigraphy, until today,
with the ongoing construction, to have a sea-city
relationship in which the two border lines , land
and water, look each other’s but do not touch.
The use of design strategies and design
methodologies with specific interventions at zero
impact through a bioclimatic approach, a study of
the environmental parameters and a more
extensive information may now restore the value,
for long time missing, of this relationship.
In several occasions, during the past few years,
ideas and projects have been carried out forward
for our Waterfront, as answer to Assignments, like
that announced by Napolicreativa, La convivialità
Urbana, or to International Workshops such as
the “Identità Marittima per l'Interculturalità
Urbana: Il Mare e la Città come Habitat di
Pace” (Maritime Identity for the Urban
Intercultural: the Sea and the City as Habitat for
Peace) processed by the CNR; with the aim of
expressing all this discomfort there were also
artists like G. White and P. Valente with the work
sutures (fig.1-2) made the physical requirement,
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the citizen, to live your own beach with the same
ease with which it benefits from the mainland.1
In this article we want to emphasize that the
sustainability of the proposals implemented in
different cultural activities, may favor a full
appreciation of this fantastic waterfront in Naples.
Protected sea areas, a project to inform
During an International Workshop, Identità
Marittima per l'Interculturalità Urbana Il Mare e
la Città come Habitat di Pace, which took place at
the Mostra d'Oltremare from the 20th to the 24th
of october 2014, and born of the selection made
by the organizing committee in the CNR - Director
Prof. Arch. Massimo Clemente - have been
proposed several topics related to the theme in
question.
One of these was strictly related to the
"protected sea areas of Campnia Waterfront",
with the main focus on Gaiola and Baia areas.
Currently these areas are considered public
bathing zones and its history, archeological and
natural richness are not taken into consideration;
the protection and regulamentation of these
zones can be the first step.
In these places some cultural associations are
already working with few economical resources,
to protect and sustain it, by providing to the city
"hidden" and effective services, despite the low
interest from specific neapolitan authorities; often
citizens don't know about the relevance of these
areas which have several environmental
constraints. In order to enphasize the above
situation and to continue the preliminary study
phase of AAMMPP of our Waterfront, this project
focused on the Sum_Parchs, Sustainable Use of
Marine Protected Area & Archeological Sites (fig.3).
Sum_Parchs project intends to start from the base,
with the aim to create an informal development
agency; the idea begins from Baia and Gaiola sea
protected areas, examples of marvellous
biological, archeological and natural richness.
The two sea protected areas, involving Flegrea
Area at first, to extend the others touristic
relevant places (fig. 4).
The project strategy is compoused of six main
points:
1. Participation: The identification of key
actors to envolve is crucial: Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, Soprintendenza per i Beni
Archeologici, Regione Campania,
Comune di Napoli, Istituti di Cultura in
Italia e all'estero, Centro Studi
Interdisciplinari Gaiola Onlus, Fillirea
Onlus, Centro Sub Campi Flegrei, Parco
Archeologico Sommerso di Baia,
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Fig. 1 - Coast-line, Backstage, 2011.

Fig. 2 - Sutures.

Fig. 3 - Logo of the SUM P(arch)S.

Fig. 4 - Design Concept

2.

3.

4.

5.

Associazioni di cittadini, Associazioni
culturali, Tour Operators, Comunità
Locali e Cooperative di pescatori.
Awarness Campaign: with the aid of
technology, through App, portals,
websites, that of information brochures,
bunner, info points, etc. to try to lead
also to a proper environmental
education and information of the
potential nature of the place.
ACTION We think at the beginning that
some actions can be done thanks to
public funds and crowfounding, social
microlanding mobilizing people and
resources with the aim to riactivate
archeological sites, Gaiola regulatory
access, extention of Baia visit centre,
security and services development.
Connections (physical and virtual) for
the construction of new tourist routes
with the spread through tour Operators,
posters and advertising strategies with
expansion and new regulation of flows,
in particular: the connection Nisida City of Science - Seiano Grotto Archaeological Park Pausilypon - AMP
Gaiola, and the connection AMP Bay Terme Bay - Castle -Pozzuoli - Rione
Terra.
Maximization of revenue and
streamling investment. Building on the

experiences of the two virtuous nonprofit organization which manage
Marine Protected Areas, systematize
and enhance the activities of
enjoyment, which, by generating a
regular income and guaranteeing the
programming of investments increase
the value and can trigger a virtuous
circle.
6. Actions targeted promotion: recovery of
the villa on the island of Gaiola,
recovery of abandoned buildings in
Baia, initiatives aimed at enhancing the
Archaeological Park of Pausilypon and
initiatives to upgrade the Baia Terme.
Furthermore, by activating a network of
connections via shuttles sea and sponsorship with
the virtual network (sites, apps, etc.) increasing
the contribution of communication and
information to the citizens themselves as well as
for tourists with packages organized by tour
operators, it is You can revive the sea bringing it
back as one of the protagonists and engines of the
city of Naples.
In order to make the sea star to be again a
possible engine of growth of the City we should
move our view which has always been stopped
watching the sea from the mainland bringing it
into the background, but if we looked the
mainland by sea perhaps many more questions
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arise and most likely they will appreciate the City
also focusing on another means of connecting
areas of historical, archaeological, natural
reserves that only Naples owns.
Activating a network of connections via shuttles
sea and sponsorship with the virtual network
(sites, apps, etc.) increasing the contribution of
communication and information to the citizens
themselves as well as for tourists with packages
organized by tour operator, can make the sea to
live again and bring the City to be leading engine
together with the historic beauty of Naples.
A king walk!
The Naples Waterfront was the subject of the
theme proposed for the fifth edition of the contest
La Convivialità Urbana, organized by the
Napolicreativa Association, with President Arch.
Grazia Torre, where nineteen projects were
presented.
The first place was won by a group of young
architects with the project # 1778, when
Ferdinand IV of Bourbon ordered the architect
Carlo Vanvitelli to design and build the Villa Reale,
now the City, with the dictum "It should be a King
walk!”. 2
A redevelopment of the Naples waterfront held
extremely account of everything that has already,
pointed out to small specific interventions using
environmental design with the study of the winds
and the sun to get adequate comfort climate with
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the right areas located in the shade and an
increment of high vegetation to shield from
winter winds; but in particular from a
multidisciplinary approach, the methodology by
which the concept of this project develops has
several objectives:
- To strengthen the image of Naples, its most
genuine values and deep origin of the
historical and cultural heritage through the
recovery of the Waterfront today qualified
as a "postcard under glass", the image of a
city being unable to live fully. It must not
restrict the operation to one area of the
Promenade but extend it and "put it in the
system" with the historical city as a whole.
- To locate a planning system to the
unconventional face of the Waterfront,
which is the main attraction and center of
gravity, with a flexible, open, structured
intervention able to sculpt on the basis of
external stress on a historical, sociocultural absorbing and economic contrasts,
complexity and diversity.
- Reinterpreting on an appropriate scale the
relationship between the city and the sea
by promoting the choice of a plural and
shared project, granting interest,
identifying the themes, topics and critical
issues of greatest importance in the logical
architecture subsidiary.
An Action Plan (fig. 5) of open spaces and sea
spaces of the city divided into three main

thematic sets: Sustainable Mobility, Environment
and Energy, Company Culture and Tourism.
The master plan focuses on the design of the three
pillars linked by a path: the glue line of continuity
and mending between them that harmonizes the
different parts converging on a common theme,
the sea and the green; it wants to recover a
unitary vision and overall environmental balance
and landscape through the concept of the
gradient, expressed with the flooring, as
generator and regulator of its architectural
development. The redevelopment of Mergellina
area as a center and main tourist harbor, the
reconfiguration of the area of Rotonda Diaz as
urban open space and extension towards the sea
of the nearby Villa Comunale and finally the walk
in the Castel dell'Ovo, at the hotels, are
fundamental elements of the intervention.
At the center of the composition of the whole
space the theme of the course, wanting to make it
functionally less episodic redesigning the
waterfront itself, more space and less urban
corridor and retrieve the identity value of the area
ideally taking us on a journey where memories
and the old memories, the different emotional and
cultural horizons mingle and interact with the city
of today and tomorrow by joining in a single
scenario which is suspended between land and
sea.
Fundamental are also the operations and
processes of regeneration and functional recovery
of all the existing buildings in total or partial
disuse (eg. Mergellina station and adjoining
parking area, the existing volumes in the Villa

Fig. 6 - Photorendering view.
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Fig. 5 - Design Strategies

Comunale as the Zoological Museum which has
been reopened and made more independent)
returned to the community as the location and /
or operational centers of associations, start-up
and volunteers working in the area for the
development of innovative and experimental
methods for the planning, design and use of space
in close relation between land and sea.
An unconventional planning system has been
used called "OPEN SOURCE" so as to make the
Waterfront to become the main attraction and
center of gravity, that is flexible, open, structured
with various intervention levels and steadily
become able to sculpt on the basis of external
stresses of historical, socio-cultural and economic
absorbing contrasts, complexity and diversity. The
logic of architecture owned by implementing a
"laboratory", wants to reinterpret on an adequate

the thesis was born from the need to bring within
the Campania area, some construction techniques
used in the past in the Mediterranean,such as the
raw earth, aimed at redeveloping the waterfront
of the city of Naples in a completely sustainable
way.
Objectives:
1) Integration with the environment and with
the existing fabrics so as to combine
everything into a single design,
2) Strengthening the identity of the place that
still remains only by means of the presence of
the sea, so giving uses and dynamics through
forms and routes ,
3) Sustainability will be adopted, by protecting
the environment and exploiting natural
resources coming from building structures, by
means of the use of raw earth, aimed at
finishing and landscaping with ecological and
recyclable materials such as cardboard.

Fig. 7 - Photorendering view.

Fig. 8 - Molo Luise photorendering view.

scale, the relationship between the city and the
sea by promoting the choice of a plural and
shared project, granting interest, identifying the
themes, topics and criticality of major importance.
A support system Crowdfunding as an alternative
form of financing growth and public participatory
bottom without forgetting the contribution of
external partners and associations that
participate in this redevelopment project # 1778
for reactivation with activities and services
around the Naples waterfront.

Fig. 8 - Chalet with Photovoltaic Roof Pphotorendering
view.

Largo Sermoneta: from the dunes to the waves.
Finally, but not with less effort, the waterfront is
under review by a thesis, and specifically the area
of Largo Sermoneta Mergellina. Since the Chiaia
neighborhood is part of the completion of the
Waterfront processed during the Fascist period3,
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From this, a bioclimatic study of the sun and wind,
and a careful analysis of the existing vegetation, in
the I phase of the redevelopment of the entire
section (fig. 7), has been provided: the project
thus proposes the pedestrian area of Via
Caracciolo in driveway close to the chalets, new
zones of shadows with the inclusion of high
vegetation and identification of green areas, a
bicycle lane with dual carriageway that allows to
continue along Via Caracciolo till the end of Largo
Sermoneta near the historical Sebeto's fountain4
and, finally, a new design to replace the existing
asphalt pavement, with ecological materials such
as ecological asphalt (the driveway at the
entrance of the dock Luise), Thermowood
floorboards (fig. 8), natural stoneware tiles (via
Caracciolo and Largo Sermoneta) and porphyry
tiles (sidewalks).
The II phase of the redevelopment project
regarded, instead, the inclusion of the chalets
completed in rammed earth. It is then possible to
return to the origins with technological
innovation and the use of raw earth as a building
material, so enabling this advancement in a totally
sustainable way: it is a widely used technique in
the past, and now fallen into disuse, but, with the
appropriate changes, can still be able to offer
several opportunities. In fact, the use of the soil
allows to immediately meet two requirements
matching technical regulations, such as the
environmental recovery of the soil excavation and
the use of materials, elements and components
with reduced environmental load. Essentially in
Italy two techniques of construction can be
considered: the pisé, in which the earth is
compressed with a tool of wood in a formwork
which has the dimensions of the wall to be built,
layer by layer; or Adobe, which is a mixture of
earth and straw or other vegetable fibers, put into
shape in wooden moulds and dried at open air,
and which can use, as natural stabilizers, casein,
oils of flax and cotton. The industrial production
of an adobe uses about 15% of energy, compared
to that of a baked brick, provides an higher living
quality and is 100% recyclable with very low cost
of transport and transformation5.
With the PISE technique6 we proposed the
redevelopment of Via Caracciolo chalets with
innovative cylindrical shape, each of which is
identified by a different colour of the frames, by
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employing the same four colors of the external
floor; from the point of view of energy they are
completely self-sufficient and carbon neutral
thanks to the presence of clay and paints
containing lime, and photovoltaic panels with
glass-glass modules located on the roof, tilted of
20° with the dual function of production of
electrical energy and of being an architectural
element, allowing cost savings and a rapid
payback. Their position has been studied in
function of sunshine; following an assessment of
manufacturability the produced energy achieved
11,403.798 kWh.
Conclusions
In the age of economic globalization and the
overrunning of resources it is not easy to talk
about core values, appropriate responses to the
demands and needs of the place around us, a
incorrect use of the territory are farthening us
from that relationship nature - society –
technology, by detaching us from
contextualization. The use of "our" resources,
such as earth, wood, water or renewable energy is
the answer that we can give to the technical needs
of users and the tangible and intangible places, by
getting a more proper methodological approach
and so thinking not only to the local but also to
the global economy. The waterfront is an
opportunity to enhance the European and
Mediterranean cities, polluted and decayed
metropolitan areas and coastlines; the
improvement and the enhancement of the
metropolitan coast should be based on "maritime
awareness" and aimed at sustainable
development, combining the general perspective
with specific projects. The maritime identity and
the metropolitan dimension are the two pillars on
which to rebuild the city's future and its gulf.
NOTES
1. http://www.abitare.it/it/archivio/2011/11/22/
esseresingolareplurale-bianco-e-valente/
2. L. Benevolo, Storia della città vol. III “La città
moderna”, Napoli 2006, ed. Laterza.
3. G.Alisio, A.Buccaro, Napoli millenovecento. Dai
catasti del XIX secolo ad oggi: la città ed il
suburbio, le presenze architettoniche, Napoli
Electa, 1999.
4. F. Sardella, Thirty fountains in Naples, the useful
and the ephemeral in urban furniture, ed.
Tommaso Marotta, Napoli 1989.
5. D.Francese, L.Buoninconti, L'architettura
sostenibile e le politiche dell'alloggio sociale,
Franco Angeli, Milano 2010.
6. R.Florio, edited by, Physics and Alerts
Materioteca for Architecture and Design, ed.
Paparo, Napoli 2013

MARE-CITTA’: NAPOLI E LA SUA COSTA
Introduzione
La potremmo definire "una cartolina sottovetro" Napoli,
che porta con se l'immagine di una città incapace di farsi
vivere appieno, scenario di una frattura sociale,
funzionale, economica, culturale ed ambientale.
Ogni cittadino di questa città porta nel cuore una visione
panoramica della linea di costa con i suo "tesori" che
fanno da sfondo e da cornice dell'elemento
caratterizzante il Golfo: il mare.
Le ville di Posillipo, i castelli, le aree marine protette
caratterizzano il Lungomare di Napoli ma allo stesso
tempo fanno parte di un'area borderline che sembra non
connettersi al resto della Città quasi da restare nell'ombra
per gli stessi cittadini abituati a vedere il mare, ma non a
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viverlo per mancanza di attività e servizi adeguati, in
grado di connettere il tessuto urbano con il mare.
Causa di tutto ciò è la stessa disinformazione e una
mancante valorizzazione dei siti culturali, portando ad un
inadeguato sviluppo della città di Napoli che tende a non
sfruttare le sue stesse capacità e potenzialità.
Porsi dall'altro lato della linea, guardando la città dal
mare sarebbe, oggi, quasi necessario per riscoprire i
valori che il Mediterraneo offre, in quanto elemento in
grado di collegare, connettere, comunicare, portare,
ripristinare e valorizzare tutto ciò che oggi è visto e
ammirato ma non vissuto e conosciuto per la sua storia e i
suoi caratteri che hanno fatto della città di Napoli una
delle più belle al mondo; non a caso il susseguirsi di
eventi, epoche e dinastie, a Napoli, ha cambiato e
caratterizzato la sua stratigrafia urbana, fino ad arrivare,
oggi, con la continua edificazione, ad avere un rapporto
mare-città in cui le due linee di confine terra-acqua si
guardano ma non si toccano.
L'utilizzo di strategie progettuali e metodologie di
progettazione con interventi puntuali ad impatto zero,
attraverso un approccio bioclimatico, uno studio dei
parametri ambientali e un' informazione più vasta,
potrebbe oggi ripristinare il valore, da tempo perso, dei
tale rapporto.
Diverse occasioni, nel corso di questi ultimi anni, ci sono
state per portare avanti idee e progetti per il nostro
Waterfront nate da Concorsi di idee, come quello indetto
da Napolicreativa, La Convivialità Urbana, o Workshop
Internazionali come Identità Marittima per
l'Interculturalità Urbana Il Mare e la Città come Habitat
di Pace del CNR; ad espressione di tutto questo disagio ci
sono stati anche artisti come G. Bianco e P. Valente che
con le loro opere (fig.1-2) hanno reso fisica quella
esigenza,del cittadino, di vivere il proprio mare con la
stessa facilità con cui si usufruisce della terra ferma.1
In questo articolo intendiamo sottolineare come la
sostenibilità delle proposte attuate nelle diverse azioni
culturali, possa favorire appieno una valorizzazione di
tale fantastico waterfront partenopeo.
Aree Marine Protette, un progetto per informare
Durante un Workshop Internazionale, denominato
Identità Marittima per l'Interculturalità Urbana Il Mare e
la Città come Habitat di Pace, tenutosi presso la Mostra
d'Oltremare dal 20 al 24 ottobre 2014, e nato dalla
selezione effettuata dal comitato organizzativo del CNR direttore il Prof. Arch. Massimo Clemente - , sono stati
proposti diversi temi inerenti al tema in oggetto.
Una tra questi poneva l'attenzione sulle Aree Marine
Protette del Waterfront campano considerando in
particolare la zona di Gaiola e a quella di Baia.
Allo stato attuale vengono considerate aree pubbliche di
balneazione e poco si tiene in considerazione della loro
storia, ricchezza archeologica, e riserva naturale che
devono essere protette e regolamentate, ma ancor di più
sono zone carenti di interesse turistico a seguito di una
mancante o minima informazione su queste stesse.
In tali aree sono già presenti Associazioni attive sul
territorio che con quelle poche risorse economiche le
proteggono e le "sostengono" porgendo ai cittadini e alla
Città stessa un servizio "sottovoce" ma allo stesso tempo
efficace per la loro gestione dal momento che è poco
divulgato e considerato dagli Enti principi di Napoli;
spesso gli stessi cittadini non sono a conoscenza
dell'importanza e del rispetto che esigono queste aree che
per norma sono vincolate da regole specifiche essendoci
mal informazione o addirittura totale assenza di essa.
E' per dare voce a tutto ciò e soprattutto un seguito ad
una fase preliminare di studio delle AAMMPP del nostro
Waterfront , che questo progetto ha voluto dar voce a
SUM_ParchS, Sustainable Use of Marine Protected Area &
Archeological Sites (fig.3).
Il progetto SUM_ParchS, si propone come un’azione dal
basso, che ha come obiettivo l’istituzione di un’ Agenzia di
Sviluppo informale; l’idea si sviluppa a partire dalle due
aree marine protette di Baia e Gaiola, esempi di
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straordinaria ricchezza biologica, archeologica e
naturalistica .
Le due Aree marine Protette possono intendersi come
motore di un’ampia “Eco-rete”, di fruizione sostenibile di
aree ad alto interesse Culturale, che coinvolge la zona
Flegrea in primis, ma che può essere estesa ad altre aree
di interesse turistico della città (fig. 4).
La strategia di progetto si articola in sei punti:
1) Partecipazione che presuppone l'individuazione degli
attori coinvolti: Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, Soprintendenza per i Beni
Archeologici, Regione Campania, Comune di Napoli,
Istituti di Cultura in Italia e all'estero, Centro Studi
Interdisciplinari Gaiola Onlus, Fillirea Onlus, Centro
Sub Campi Flegrei, Parco Archeologico Sommerso di
Baia, Associazioni di cittadini, Associazioni culturali,
Tour Operators, Comunità Locali e Cooperative di
pescatori.
2) Campagna di sensibilizzazione: con l'aiuto sia della
tecnologia, attraverso App, portali, siti internet, che di
brochures informative, bunner, punti info, etc. per
cercare di condurre anche verso una giusta
educazione ambientale e di informazione delle
potenzialità naturalistiche del posto.
3) Interventi, che inizialmente possono essere attuati con
l’ausilio di fondi pubblici e attraverso lo strumento del
crowdfounding, microfinanziamento dal basso che
mobilita persone e risorse, con lo scopo di
riattivazione dei siti, regolamentazione dell'accesso
della Gaiola, ampliamento del Centro Visite Baia,
implementazione della sicurezza e dei servizi.
4) Connessioni (fisiche e virtuali) per la realizzazione di
nuovi itinerari turistici con la diffusione attraverso i
tour Operators, locandine e strategie pubblicitarie con
ampliamento e nuova regolamentazione dei flussi, in
particolare: il collegamento Nisida - Città della
Scienza - Grotta di Seiano -Parco Archeologico
Pausilypon - AMP Gaiola, e, il collegamento AMP Baia Terme di Baia - Castello -Pozzuoli - Rione Terra.
5) Massimizzazione degli introiti e razionalizzazione
degli investimenti. Partendo dalle esperienze virtuose
delle due Onlus che gestiscono le Aree Marine Protette,
si sente la necessità di potenziare le attività di
fruizione, che, generando un reddito continuo e
garantendo la programmazione di investimenti
finalizzati alla valorizzazione, possano innescare un
circolo virtuoso.
6) Interventi di valorizzazione mirati: recupero della
villa sull’isolotto della Gaiola, recupero degli edifici in
disuso a Baia, interventi di valorizzazione del Parco
Archeologico del Pausilypon e interventi di
valorizzazione delle Terme di Baia.
Inoltre, attivando una rete di connessioni tramite navette
del mare e sponsorizzazione con la rete virtuale (siti, app,
etc.) incrementando l'apporto di comunicazione e
informazione per i cittadini stessi così come per i turisti
con pacchetti organizzati per tour operator, è possibile
far rivivere il mare riportandolo come uno dei
protagonisti e motori della città di Napoli.
Una passeggiata da re!
Il Waterfront napoletano è stato inoltre oggetto del tema
proposto per la V edizione del Concorso La Convivialità
Urbana, indetto dall'Associazione Napolicreativa, con
presidente l'Arch. Grazia Torre, in cui sono stati presentati
diciannove progetti.
Si è aggiudicato il primo posto un gruppo di giovani
architetti con il progetto: #1778 , anno in cui Ferdinando
IV di Borbone ordinò all’architetto Carlo Vanvitelli di
ideare e costruire la Villa Reale, oggi Comunale, con il
dictat “deve essere una passeggiata da Re”. 2
Un progetto di riqualificazione del Lungomare di Napoli
che ha tenuto estremamente conto di tutto ciò che già
possiede, puntando a piccoli interventi puntuali
utilizzando la progettazione ambientale con lo studio dei
venti e del sole per ottenere un adeguato confort climatico
con le giuste aree poste in ombra e una incrementazione
della vegetazione alta per scudo dai venti invernali; ma in

particolare partendo da un approccio multidisciplinare,
la metodologia attraverso cui si sviluppa il concept di tale
progetto persegue diversi obiettivi: - Rafforzare
l’immagine di Napoli, i suoi valori più genuini e profondi
all’origine dell’identità storica e culturale attraverso il
recupero del waterfront ad oggi assimilabile ad una
“cartolina sottovetro”, immagine di una città incapace di
farsi vivere appieno. Necessario non circoscrivere
l’intervento alla sola area del Lungomare ma estenderlo e
“metterlo a sistema” con la città storica nel suo
complesso. - Individuare un sistema di pianificazione non
convenzionale che faccia del Waterfront, attrattore e
baricentro principale, che sia flessibile, aperto,
strutturato per livelli d’intervento ed in costante divenire,
capace di plasmarsi sulla base di sollecitazioni esterne di
carattere storico, socio-culturale ed economico
assorbendone contrasti, complessità e diversità . Reinterpretare su scala adeguata il rapporto tra città e
mare promuovendo la scelta di un progetto plurale e
condiviso, accordando gli interessi, individuando i temi,
gli argomenti e le criticità di maggior rilievo nella logica
dell’architettura partecipata.
Un Action Plan (fig. 5) degli spazi aperti e degli spazi
mare della città diviso in tre macro insiemi tematici:
Mobilità Sostenibile, Ambiente ed Energia, Società Cultura
e Turismo. Il masterplan si concentra sulla progettazione
di tre elementi nodali uniti da un tracciato che fa da
collante, linea di continuità e di ricucitura tra gli stessi
che armonizzando le diverse sue parti convergenti su un
tema comune, il mare ed il verde, vuole recuperare una
visione unitaria complessiva e gli equilibri ambientali e
paesaggistici attraverso il concetto del gradiente,
espresso tramite la pavimentazione, quale generatore e
regolatore del suo sviluppo architettonico. La
riqualificazione della zona di Mergellina come polo e
porto turistico principale, la riconfigurazione della zona
della Rotonda Diaz come spazio urbano aperto ed
estensione verso mare della vicina Villa Comunale ed
infine la passeggiata nell'area di Castel dell'Ovo, in
corrispondenza degli alberghi, sono elementi fondanti
dell’intervento. Al centro della composizione dell’insieme
spaziale anche il tema del percorso, volendo con esso
rendere funzionalmente meno episodico il ridisegno del
lungomare stesso, più spazio urbano e meno corridoio e
recuperare il valore identitario dell’area
accompagnandoci idealmente in un viaggio dove i ricordi
e le memorie antiche, i diversi orizzonti emotivi e culturali
si mescolano e dialogano con la città di oggi e di domani
unendosi in un unico scenario sospeso tra terra e mare.
Fondamentale sono anche la catalogazione, le operazioni
e i processi di riqualificazione e recupero funzionale di
tutti gli immobili esistenti in totale o parziale disuso (es.
Stazione di Mergellina ed annessa area parcheggio, i
volumi esistenti all'interno della Villa Comunale come la
Stazione Zoologica riaperta e resa maggiormente
autonoma) restituiti alla collettività come sede e/o centri
operativi di associazioni, start up e volontari operanti sul
territorio per la messa a punto di strumenti innovativi e
metodi sperimentali per la pianificazione, progettazione e
fruizione di spazi in stretta relazione tra terra e mare.
L’utilizzo di un sistema di pianificazione non
convenzionale “OPEN SOURCE” che faccia del waterfront,
attrattore e baricentro principale, che sia flessibile,
aperto, strutturato per livelli d’intervento ed in costante
divenire, capace di plasmarsi sulla base di sollecitazioni
esterne di carattere storico, socio-culturale ed economico
assorbendone contrasti, complessità e diversità. Nella
logica dell’architettura partecipata attraverso
l’attuazione di un “laboratorio”, si vuole reinterpretare su
scala adeguata il rapporto tra città e mare promuovendo
la scelta di un progetto plurale e condiviso, accordando gli
interessi, individuando i temi, gli argomenti e le criticità
di maggior rilievo. A sostegno il sistema Crowdfunding
come alternativa di crescita e forma di finanziamento
pubblico partecipativo dal basso senza dimenticare
l'apporto di partners esterni e associazioni che hanno
aderito a tale progetto di riqualificazione # 1778 per la
riattivazione con attività e servizi di tutto il Lungomare di
Napoli.

Largo Sermoneta: dalle dune alle onde
Infine, ma non con meno impegno, il waterfront viene
preso in esame da una tesi di laurea, e specificamente la
zona di Largo Sermoneta a Mergellina.
Facente parte del quartiere Chiaia che rientra nel
completamento del Lungomare eseguito durante il
ventennio fascista3, la tesi nasce dalla esigenza di voler
portare in Campania una tecnica costruttiva utilizzata nel
passato in tutto il Mediterraneo, la terra cruda,
riqualificando il Waterfront della città di Napoli un modo
completamente ecosostenibile.
Obiettivi:
1) Integrazione con il contesto e con le preesistenze
per unire il tutto in un unico disegno,
2) L'identità del luogo che tutt’oggi permane solo per
la presenza del mare.
3) Sostenibilità tutelando l’ambiente e valorizzando
le risorse naturali sfruttabili dal campo strutturale,
per l'utilizzo della terra cruda, a quello di rifinitura e
arredo urbano con materiali ecologici e riciclabili
come il cartone.
A partire da ciò e, a seguito, di uno studio bioclimatico del
sole e del vento e di un'attenta analisi della vegetazione
preesistente, la prima fase di riqualificazione dell'intero
tratto (fig. 7) ha previsto: la pedonalizzazione dell'area
carrabile di via Caracciolo in corrispondenza degli chalet,
nuove zone di ombre con l'inserimento di vegetazione alta
e l'identificazione de aree verdi, l'immissione di una pista
ciclabile a doppia corsia che consente di percorrere tutta
via Caracciolo e che termina a Largo Sermoneta nei pressi
della storica fontana del Sebeto4 e, infine, un nuovo
disegno di pavimentazione in sostituzione dell'attuale
asfalto, con materiali ecologici quali: asfalto ecologico
(parte carrabile in corrispondenza dell'entrata al molo
Luise), listoni di Thermowood (molo Luise) (fig. 8), gres
naturale smaltato (via Caracciolo e Largo Sermoneta) e
mattonelle in porfido (marciapiedi).
La seconda fase del progetto di riqualificazione ha
riguardato, invece, l'inserimento degli chalet in terra
cruda; ritornare alle origini avanzando tecnologicamente
è possibile e l'uso della terra cruda come materiale da
costruzione permette questo avanzamento in maniera del
tutto sostenibile: si tratta di una tecnica ampiamente
utilizzata nel passato, ed oggi caduta in disuso ma che,
con le opportune modifiche, può ancora essere in grado di
offrire diverse opportunità.
Infatti, l’impiego del terreno permette di soddisfare
immediatamente due requisiti previsti nella normativa
tecnica, quali il recupero ambientale del terreno di
sbancamento e l’utilizzo di materiali, elementi e
componenti a ridotto carico ambientale. In Italia si
possono considerare essenzialmente due tecniche di
costruzione: il Pisè,in cui la terra viene compressa con un
attrezzo in legno in una cassaforma che ha le dimensioni
del muro da costruire, strato dopo strato; o il mattone
crudo (Adobe) un miscuglio di terra e paglia o altre fibre
vegetali, messo in forma in stampi di legno ed essiccato
all'aria, possono venire impiegati stabilizzanti naturali
come la caseina, gli olii di lino e di cotone. La produzione
industriale di un mattone crudo utilizza circa il 15% di
energia rispetto a quella di un mattone cotto, garantisce
un maggiore benessere abitativo ed è riciclabile al 100%
con bassissimi costi di trasporto e trasformazione5.
Con la tecnica del Pisè6 si è effettuata la riqualificazione
di via Caracciolo con innovativi chalet dalla forma
cilindrica ognuno dei quali si identifica per un colore
differente degli infissi riprendendo le quattro colorazioni
della pavimentazione esterna; essi sono completamente
autosufficienti e ad impatto zero grazie, alla presenza
della terra cruda e pitture a base di calce, e di pannelli
fotovoltaici con moduli vetro-vetro posti in copertura (fig.
9), avente un'inclinazione di 20° e svolgendo, quindi, la
duplice funzione di produzione di energia elettrica e di
elemento architettonico, consentendo un risparmio di
costi ed un rapido recupero dell'investimento. Il loro
posizionamento è stato studiato in funzione del
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soleggiamento e a seguito di una stima della producibilità
si è verificato il raggiungimento dei 11403,798 Kwh .
Conclusione
Nell'epoca della mondializzazione dell'economia e dello
sconfinamento delle risorse non è facile parlare di valori
essenziali, di risposte adeguate alle esigenze e alle
necessità del luogo che ci circonda, l'uso scellerato del
territorio ci sta allontanando da quel rapporto natura società - tecnologia distaccandoci dalla
contestualizzazione. L'utilizzo di risorse "nostre" quali la
terra, il legno, l'acqua o di energie rinnovabili è la
risposta che noi tecnici possiamo dare alle esigenze
tangibili ed intangibili dei fruitori e dei luoghi ottenendo
un approccio metodologico più corretto e riuscendo, così,
a pensare non solo al locale ma soprattutto al globale. Il
waterfront come opportunità di valorizzare le città
europee e mediterranee, le aree metropolitane e le coste
marine degradate e inquinate; la riqualificazione e la
valorizzazione del litorale metropolitano deve essere
basato sulla “consapevolezza marittima” e finalizzata allo
sviluppo sostenibile, combinando la prospettiva generale
con dei progetti specifici.
L’identità marittima e la dimensione metropolitana sono i
due pilastri su cui ricostruire il futuro della città e del suo
Golfo.
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