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Abstract	
The	absence	of	programmatic	visions	on	the	
cultural	vocation	of	a	territory	can	hinder	the	
full	valorisation	of	cultural	heritage	and	amplify	
the	risk	of	dispersing	the	few	financial	
resources	available	as	well	as	failing.	In	order	to	
avoid	this,	the	great	programme	of	action	
proposed	by	the	2030	Agenda	requires,	in	
order	to	be	successful,	between	global	
partnerships	and	cooperation,	i.e.	an	
interdisciplinary	approach	between	multiple	
actors	(citizens,	museums,	restaurateurs,	
artisans,	etc.).	The	aim	of	this	article,	for	which	
the	case	study	of	Castel	Sant'Elmo	in	Naples	
was	chosen,	is	to	examine	the	public,	private	
and	joint	management	of	the	cultural	site,	to	
take	note	of	any	gaps	present,	to	bring	out	the	
potential	and,	through	operations	that	respect	
the	nature	of	the	asset,	to	increase	the	value	
and	collective	usability	with	the	ultimate	aim	of	
returning	a	cultural	site	to	the	citizens.	
	
Keywords:	Cultural	heritage,	Optimisation	of	
management,	Valorisation,	Partnership,	Fortified	
architecture	
	
1.	Introduction	
Since	2015,	Member	States	of	the	United	Nations	
have	been	committed	to	achieving	the	17	goals	of	
the	2030	Agenda,	which	concern	not	only	poverty	
eradication,	health	and	education	but	also	
economic,	social	and	environmental	objectives.	In	
particular,	Goal	17	-	Revitalize	the	global	
partnership	for	sustainable	development	-	
specifies	that,	to	achieve	sustainable	
development,	there	is	a	need	for	active	
participation	and	collaboration	between	global	
partnerships	and	cooperation.	
Knowledge	of	the	territory,	its	natural,	historical,	
cultural,	energy,	waterresources,	etc.,	brings	out	
the	qualities	and	specificities	of	an	area,	
safeguard	traditions	and	avoid	standardisation,	a	
direct	consequence	of	globalization	[1].	The	
choice	of	integrated	and	participatory	territorial	
policies	allows	not	only	an	integrated	
development	of	the	territory	but	also	a	
sustainable	development	of	all	local	resources.	In	
fact,	involving	people	with	diversified	skills	and	
knowledge	increases	the	sustainable	use	of	the	
territorial	heritage	by	generating	a	greater	offer	
of	qualified	services.	Among	the	policies	for	the	
development	of	territories,	great	deal	of	attention	
is	paid	to	the	architectural	and	environmental	
heritage,	which	plays	a	key	role	not	only	from	an	
economic	point	of	view,	but	also	for	its	historical	
and	cultural	value.	In	Italy,	there	are	currently	

many	laws	protecting	the	architectural	heritage,	
but	not	for	development	policies,	which	are	
reduced	to	best	practice.	
Article	6	of	the	Cultural	Heritage	and	Landscape	
Code	of	2004	defines	the	term	"valorization"	as	
"consisting	of	the	exercise	of	functions	and	the	
regulation	of	activities	aimed	at	promoting	
knowledge	of	the	cultural	heritage	and	ensuring	
the	best	conditions	for	the	public	use	and	
enjoyment	of	the	heritage	itself	[...]	The	Republic	
encourages	and	supports	the	participation	of	
private	individuals	or	associations	in	the	
valorisation	of	the	cultural	heritage"	[2].	At	
European	level,	within	the	Interreg	Central	
Europe	Programme,	the	Forget	Heritage	project	
is	facing	the	challenge	of	finding	tools,	solutions	
and	initiatives	to	improve	the	capacity	for	
synergy	between	the	public	and	private	sectors	in	
the	sustainable	use	of	cultural	heritage	[3].	
In	Italy,	there	are	55	UNESCO	sites	and	more	than	
4,000	museums	scattered	throughout	the	
territory	but,	unfortunately,	despite	the	great	
opportunities	for	growth	and	development	that	
culture	offers	us,	it	represents	only	a	very	small	
part	of	Italian	GDP.	"We	could	live	on	culture!"	
say	many	Italians,	but	the	lack	of	ability	to	exploit	
the	great	potential	prevents	growth.	Now	there	
are	many	cases	of	cultural	sites	that,	although	
aesthetically	and	structurally	restored	and	
maintained,	are	managed	in	a	way	that	does	not	
maximise	their	potential.		
A	striking	case	in	Naples	is	Castel	Sant'Elmo,	
originally	built	in	the	10th	century	and	then	
heavily	modified	in	the	16th	century	as	it	is	today.	
It	is	open	to	the	public	and	houses	the	"Museo	
Napoli	Novecento	1910-1980",	the	"Bruno	
Molajoli"	Art	History	Library	and	the	"Photo	
Library".	These	activities	make	the	castle	a	point	
of	reference	for	experimentation	and	researchbut,	
which	unfortunately	are	not	optimised	and	

disseminated.	The	castle	was	built	on	the	Vomero	
hill,	a	strategic	point	visible	from	the	sea	and	
from	many	parts	of	the	city.	The	choice	of	its	
location	was	made	to	demonstrate	the	strength	
and	power	of	Naples	and	over	the	years,	it	has	
become	a	symbolic	image	of	the	city.	Today,	
although	it	houses	some	functions	inside,	it	has	
many	unused	or	badly	managed	spaces.	
Unfortunately,	a	strategic	project	for	the	
management	of	the	entire	complex	is	still	lacking,	
one	that	would	guarantee	greater	use	of	the	
spaces	by	the	citizens	of	the	metropolitan	area	of	
Naples,	as	well	as	economic	returns	that	would	
guarantee	the	self-sustenance	of	the	asset	and	the	
continuous	renewal	of	the	cultural	activities	
located	within	it.	For	this	reason,	it	was	chosen	as	
a	case	study	for	a	degree	thesis1to	demonstrate	
that	a	few	maintenance	and	good	management	
can	change	the	fate	not	only	of	an	asset	but	of	the	
entire	community,	generating	employment	and	
increasing	cultural	tourism	by	encouraging	and	
promoting	"effective	public,	public-private	and	
civil	society	partnerships,	building	on	the	
experience	and	resourcing	strategies	of	
partnerships	"	[4].	
	
2.	The	case	of	a	symbolic	place	to	give	back	to	
the	city:	Castel	Sant'Elmo	in	Naples	
Imbued	with	a	timeless	charm,	it	imposingly	
dominates	Naples	from	above.	From	a	
geographical	point	of	view,	its	strategic	position,	
on	the	Vomero	hill,	makes	it	visible	from	many	
points	of	the	city	and	the	Gulf	of	Naples.	(Fig.1)	
In	addition	to	being	a	symbolic	place	for	its	
location,	another	aspect	that	makes	it	interesting	
to	study	is	the	optimization	of	the	management	of	
this	site,	is	its	history.	The	hill	of	San	Martino	is	
an	iconic	place	forthe	Gulf	of	Naples:	historians	
speculate	that	on	it,	in	medieval	times,	there	was	
a	chapel	dedicated	to	St.	Erasmus	(later	

CULTURAL	HERITAGE	AS	A	PUBLIC	GOOD:	
SUSTAINABLE	USE		

OF	A	SYMBOLIC	SITE	IN	NAPLES	
Returning	the	castle	to	the	citizens	

Claudia	Lombardi		
Maria	Maio	
Marina	Fumo		

Fig. 1 - View of Castel Sant'Elmo from the city 
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Fig. 2 - Excavations of the tuffaceous mass for 
the auditorium construction  

mispronounced	as	Sant'Eframo,	Sant’Eramo	and	
Sant'Elmo)	and	a	small	fortress.	It	was	the	
viceroy	Don	Pedro	de	Toledo	who	decided	to	
invest	in	the	project	of	improving	the	fort,	to	
strengthen	the	defence	against	the	attacks	of	the	
Neapolitan	population:	its	location	on	top	of	a	
steep	hill	inspired	the	creation	of	the	Spanish	
quarters	along	its	slopes,	so	that	the	Spanish	
population	could	be	protected	from	the	shots	that	
from	the	castle	were	thrown	on	the	down	city.	
Therefore,	the	city,	for	years,	was	kept	under	
control	by	the	strategic	position	of	the	castle,	
which	allowed	shooting	on	the	inhabited	area	in	
case	of	need,	but	in	reality,	this	happened	only	
exceptionally	because	the	great	construction	of	
the	Castel	Sant'Elmo	put	continuous	awe	to	the	
city	below.	In	fact,	in	July	1647	the	gunboats	hit	
the	places	inhabited	by	Neapolitans	to	contrast	
the	revolt	moved	by	Masaniello,	the	Neapolitan	
revolutionary	who	made	the	population	rise	up	
against	the	fiscal	pressure	imposed	by	the	
Spanish	vice-regal	government.	In	1799,	
connected	to	the	French	republic	founded	ten	
years	before,	on	January	22	in	Naples	was	
proclaimed	the	Neapolitan	Republic	that	only	five	
months	later	had	its	final	moment	in	the	Castel	
Sant'Elmo	because	the	last	republicans	were	
barricaded	inside,	when	the	Bourbon	restoration		
forced	them	to	capitulate.	Still	towards	the	end	of	
1800,	always	for	its	massive	and	impenetrable	
structure	as	well	as	for	the	threatening	visibility		
on	the	city,	it	was	used	as	a	prison,	keeping	this	
function	even	after	the	unification	of	Italy.	The	
role	of	extraneousness	to	the	city	below	was	
covered	until	1976,	the	year	in	which	it	was	the	
subject	of	an	impressive	intervention	of	
conservative	and	functional	restoration,	by	the	
ProvveditoratoalleOperePubblichedella	
Campania	that	also	designed	a	large	auditorium	
inside	a	large	cistern	in	the	belly	of	the	hill.	This	
intervention	was	carried	out	by	excavating	the	
tuff	mass	from	“piazza	d’armi”	to	the	level	of	the	
cistern.	(Fig	2)	The	tuffaceous	material	removed	
was	reused	in	the	various	restorations	and	
allowed	the	enlargement	of	the	large	pre-existing	
cistern.	In	1982,	it	was	handed	over	to	the	
Soprintendenza	per	iBeniArtistici	e	Storici	of	
Naples,	which	settled	its	offices	there,	completing	
its	transformation	from	an	impregnable	place	to	
one	open	to	the	population.	It	is	interesting	to	
note	the	transformation	it	underwent	in	order	to	
open	to	the	public:	the	first	problem	addressed	
by	the	conservative	restoration	project	was	the	

accessibility,	which	led	to	the	construction	of	
elevators	and	the	rearrangement	of	the	
pedestrian	path,	particularly	on	the	top	along	the	
patrol	path,	which	is	the	main	attraction	of	the	
castle	for	its	360°	panoramic	view	of	the	Gulf	of	
Naples	and	the	hinterland.	The	second	problem	
tackled	was	that	of	giving	new	value	to	“piazza	
d’armi”,	which	went	from	being	an	intimidating	
prison	to	a	place	of	culture	open	to	all,	through	
the	inclusion	of	the	"Museo	Napoli	Novecento	
1910-1980",	the	"Bruno	Molajoli"	Art	History	
Library	and	the	"Photo	Library".	In	2014,	the	
perimeter	of	the	protection	area	of	the	"Historic	
Centre	of	Naples"	was	extended	and	Castel	
Sant'Elmo	was	included	in	the	UNESCO	World	
Heritage	List	[5].	Today,	many	tourists	visit	the	
fort	to	enjoy	the	breath	taking	view	that	can	be	
observed	from	its	top,	but	many	other	hidden	
spaces	and	cavities	in	the	castle	are	still	semi-
deserted.	
Although	over	the	past	decades,	many	actions	
have	been	taken	to	transform	Castel	Sant'Elmo,	
much	can	still	be	done	to	enhance	this	monument	
and	bring	out	its	hidden	strengths.	
In	recent	years,	in	fact,	the	creation	of	a	network	
between	various	actors,	both	public	and	private,	
has	played	an	increasingly	important	role	in	the	
articulated	process	of	enhancement,	both	in	the	
design	phase	and	in	action	[6].	Another	key	
element,	for	the	enhancement	of	cultural	heritage,	
[7]	is	the	analysis	of	data	related	to	the	
management	of	existing	heritage.	Starting	from	
the	research	data	analysed	during	the	thesis1,	it	
emerged	for	valorisation	project,	that	it	is	
necessary,	to	analyse,	which	spaces	are	in	disuse,	
the	demand	of	civil	society	and	the	monitoring	of	
the	number	of	visitors,	through	ticket	sales.	It	
emerged	that:	it	is	very	important	to	activate	
bottom-up	participation	processes	[8]	since	top-
down	planning	did	not	generate	the	involvement	
of	citizenship	that	would	be	a	priority	for	the	re-
appropriation	of	places	by	the	metropolitan	
community.From	the	studies,	the	result	is	the	gap	
related	to	the	presence	of	many	unused	spaces	
and	very	few	rooms	usable	by	visitors.	Examining	

the	current	distribution	of	the	areas,	through	
numerical	values,	it	turns	out	that	there	are	over	
6000	m2	to	be	enhanced,	which	corresponds	to	
about	half	of	the	useful	surface	of	the	fort.	(Fig.3)	
	

	
Fig. 3 - Analysis of unutilised spaces 
 
Moreover,	the	absence	of	strategic	visions	on	the	
vocation	of	an	area	can	hinder	the	full	
exploitation	of	cultural	heritage	and	amplify	the	
risk	of	dispersing	the	few	financial	resources	
available	[9].	In	recent	years,	in	fact,	a	
reorganization	of	the	internal	spaces	of	some	
rooms	of	Castel	Sant'Elmo	has	been	carried	out	in	
order	to	improve	the	services	offered	to	the	
public.	In	particular,	thanks	to	funding	from	the	
"Grande	Attrattore	Napoli"	Integrated	Territorial	
Project,	developed	as	part	of	the	Campania	2000-
2006	Regional	Operational	Programme,	a	new	
two-storey	refreshment	point	has	been	designed	
and	built	inside	Castel	Sant'Elmo.	Although	the	
structure	has	been	fully	built	and	furnished,	it	is	
still	not	being	used,	as	the	tender	for	the	
concession	of	cafeteria,	catering	services	is	still	
suspendedbecause	the	tender	for	the	concession	
to	provide	the	cafeteria,	and	catering	services	is	
still	under	way.	The	private	individual	who	is	
supposed	to	be	offering	the	catering	service	is	
having	problems	taking	a	concession	for	a	room,	
which	has	already	been	furnished,	since	it	does	
not	meet	his	distribution	requirements.		This	
shows	that	it	develop	an	interdisciplinary	
approach	between	multiple	actors	(citizens,	

Fig. 4 - Castles of Naples part of the city defense 
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museum	bodies,	restaurateurs,	artisans,	etc.)	to	
optimise	the	interventions	and	to	obtain	the	
maximum	return	from	entrepreneurial	
dynamism	and	ingenuity.	Implementing	these	
collaborations	means	creating	different	forms	of	
partnership:	between	entities,	public	and	private,	
public	and	civil	society.	
In	order	to	avoid	this,	it	is	necessary	to	develop	
an	interdisciplinary	approach	between	multiple	
actors	(citizens,	museum	bodies,	restaurateurs,	
artisans,	etc.)	to	get	the	maximum	return	from	
dynamism	and	entrepreneurial	inventiveness.	
Consequently,	putting	these	collaborations	in	
place	means	creating	different	forms	of	
partnership	between	entities,	public	and	private,	
public	and	civil	society.	
	
2.1	Partnership	between	entities	
The	thesis	work1	proposes,	as	a	first	step	for	
valoritation	of	Castel	Sant'Elmo,	the	creation	of	a	
partnership	between	the	various	institutional	
figures,	which	manage	Neapolitan	fortified	
architecture,	and	museums,	in	order	to	create	a	
circuit	between	the	various	castles	and	their	
places	in	the	city.	This	model	already	has	some	
cases	on	the	Italian	territory.	Among	these	we	
remember,	as	an	example	
-	the	circuit	of	the	“Castellimatildici”,	linked	to	the	
story	of	Countess	Matilde	of	Canossa,	the	most	
important	woman	of	the	Middle	Ages,	also	
mentioned	by	Dante	in	Paradise;	
-	the	"Corona	di	delizie	in	Bicicletta"	("Crown	of	
Delights	by	Bicycle"),	a	project	that	involves	the	
creation	of	a	cycle	path	of	over	90	km,	which	
offers	the	opportunity	to	appreciate	both	the	
natural	beauty	of	the	metropolitan	parks	and	the	
remarkable	historical	and	architectural	heritage	
represented	by	the	Royal	Residences	of	the	
House	of	Savoy;		
-	Finally,	the	Neapolitan	case	of	the	Catacombs	of	
San	Gennaro	and	San	Gaudioso,	linked	by	a	single	
ticket	that	lasts	one	year,	which	encourages	
tourists	to	visit	both	sites.		
The	creation	of	a	circuit	among	Neapolitan	castles	
has	its	origins	in	the	past:	the	forts,	in	fact,	
together	with	the	city	walls,	towers	and	gates,	
constituted	the	defensive	system	of	the	city.	
Today,	along	the	ancient	route	of	the	vice-
royaldefence	system,	it	is	still	possible	to	admire	
some	towers	and	some	parts	of	the	walls	(Fig.	4)	
that	have	often	been	incorporated	into	later	

buildings	and	sometimes	in	a	state	
ofabandonment	[10].	
The	participation	of	several	comparable	museum	
organizations	at	the	negotiating	table	has	two	
purposes:	on	the	one	hand,	to	seek	ways	to	
enhance	services	related	to	issues	of	accessibility,	
reception	and	information,	on	the	other,	to	bring	
out	possible	design	policies	for	the	strengthening	
of	sites.	
In	the	case	study,	this	form	of	partnership	has	as	
its	main	purpose	to	facilitate	the	use	of	the	
several	castles	of	the	city.	In	this	way,	the	citizen	
learns	and	appreciates	the	value	of	the	
exceptional	fortified	heritage	of	the	city	of	Naples	
(which	has	five	castles)	and	the	tourist	is	
encouraged	to	visit	all	the	forts.	
	
2.2	Public-private	partnership		
The	next	step	in	the	optimization	of	the	examined	
siteconcerns,	first,	the	introduction	of	new	forms	
of	management	based	on	partnership	between	
public	and	private.	The	creation	of	models,	such	
as	the	foundation	or	the	consortium,	are	essential	
in	order	to	obtain	the	maximum	yield:	a)	from	the	
dynamism	and	entrepreneurial	inventiveness	for	
the	installation	of	temporary	exhibitions	and	
events;	b)	from	the	scrupulousness	of	the	
Superintendence’s	for	protection	and	
conservation.Based	on	the	experience	of	the	
Reggia	di	Venaria,	which	chose	a	consortium	for	
greater	control	and	valorisation	of	activities	[11],	
for	Castel	Sant'Elmo	the	project	envisages	an	
innovative	model	of	public-private	management	
in	order	to	find	the	financial	resources	necessary	
to	promote	the	site	and	to	find	new	cultural	
proposals	to	attract	citizens	and	tourists.	New	
models	of	public/private	financing,	simplified	
bureaucratic	procedures,	and	clear	time	
schedules	are	also	needed	to	stimulate	
stakeholders'	investments	[3].	In	the	case	study,	
for	example,	it	is	proposed	to	involve	artisans,	
shopkeepers	and	restaurateurs	in	the	operations	
of	refurbishment	and	sustainable	management	of	
the	spaces.	
	
2.3	Partnership	between	public	and	civil	
society		
Finally,	in	order	to	definitively	overcome	the	
detachment	between	Castel	Sant'Elmo	and	the	
Neapolitan	community,	it	is	necessary	to	
stimulate	the	interest	of	the	population	towards	

the	place,	which	has	had	so	much	importance	in	
the	history	of	the	city,	starting	from	the	
hypothesis	of	an	ancient	temple	of	Janus	on	the	
top	of	the	hill.	In	order	to	achieve	this	objective,	it	
is	fundamental	to	listen	to	the	expectations	of	the	
local	community	in	order	to	eventually	assign	to	
it	some	spaces	inside	or	outside	the	castle	in	the	
area	of	its	relevance.	The	project	proposalof	the	
thesis1,	in	fact,	provides	to	encourage	public	use	
of	spaces	with	the	opening	of	the	moat	at	the	
bottom,	as	an	urban	park	(Fig.5),	and	the	parade	
ground	at	the	top,	through	the	inclusion	of	local	
craft	storesCapodimonte	ceramics,	Neapolitan	
tailoring,	lava	stone	jewellery,	etc.),	stores	of	
taste,	cafeterias	and	wine	bar	(Fig.6).	The	intent	
is	to	achieve	a	twofold	objective:	on	the	one	hand,	
to	create	places	of	entertainment,	which	attract	
the	population	to	attend	the	parade	ground;	on	
the	other	hand,	to	provide	Castel	Sant'Elmo	with		
	

services	to	offer	to	its	visitors,	in	order	to	
increase	the	tourist	fruition.	Finally,	starting	from	
the	requests	of	cultural	associations,	it	is	
intended	to	create	an	active	cultural	center,	
inserting	workshops	of	landscape	watercolour,	
photography	or	even	the	art	of	Neapolitan	pizza	
	

	

	
Fig.7 - I, II and III level with new destinations of use 

Fig. 3 - Design of urban park 
	

Fig. 6 - Piazza D'Armi  
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making	(recently	recognized	as	intangible	
heritage	by	UNESCO).	The	external	space	will	be	
able	to	accommodate	the	function	of	a	reading	
room	for	the	library,	placed	outdoors	and	very	
scenic	(Fig.7).	All	this	ads	value	to	the	
monumental	structure,	without	detracting	from	
the	respect	of	the	past	and	history.	
	
3.	Results	and	Discussion	
The	study	above	calls	for:	1)	to	take	note	of	the	
gap	between	the	potential	of	the	places	and	their	
sustainable	use	from	the	economic,	social	and	
environmental	point	of	view,	2)	to	bring	out	the	
unexpressed	potential	of	the	site	with	a	
comprehensive	urban	strategic	project,	3)	to	
increase	the	value	and	collective	usability,	
through	the	involvement	of	multiple	actors	at	the	
negotiating	table	through	operations	that	educate	
to	respect	and	enhance,	even	economically,	the	
asset	[12].	Considering	these	potentials	is	
fundamental	in	the	decision-making	process	to	
minimize	the	risk	of	project	failure	[13].	In	
addition,	optimizing	the	management	of	cultural	
assets	leads	to	various	opportunities:	the	building	
is	kept	alive,	since	it	obtains	a	function,	and	
greater	use	of	the	site	is	guaranteed	[14	-	15].	
Finally,	the	importance	of	the	study	phase	of	the	
existing	strengths	and	weaknesses	is	highlighted,	
an	essential	operation	for	the	drafting	of	a	

winning	project	of	reuse	and	recovery	of	the	
building	based	on	SWOT	Analysis	(Fig.8).	
The	application	of	this	methodology	can	be	used	
in	the	various	sites	that	are	part	of	the	historical	
and	cultural	heritage,	as	it	is	based	on	a	
meticulous	analysis	of	the	site	and	context,	
carried	out	in	consultation	with	multiple	public,	
private	and	citizen	actors.	
	
4.	Conclusion	
Following	the	programme	for	a	Sustainable	
Development	2030	and	to	reach	specifically	the	
objective	number	17,	is	fundamental	to	increase	
the	local	communities’	participation	during	all	
strategic	programme	having	buildings	and	sites	
of	cultural	heritage	as	object	of	interest.		This	
kind	of	collective	action	generated	the	best	
practices	not	only	in	the	participated	project	
phase	but	also	in	the	management	phase	too	
having	the	communities	more	responsibility	of	
their	choices.	
In	the	recent	past,	in	our	country,	the	large	part	of	
public	investments	was	for	technical	

interventions	without	consideration	of	the	future	
managers	and	their	activities	and	for	the	reason	a	
lot	of	money	was	invested	in	cultural	heritage	
without	a	project	with	long	strategy	of	
management	and	maintenance	of	buildings	and	
sites	
Actually,	the	wrong	past	experiences	and	the	
economic	crisis,	ask	our	communities	to	become	
more	responsible	about	sustainability	of	all	
investments	in	order	to	evolve,	in	the	strategic	
programmes	of	urban	regeneration,	not	only	
public	institutions	but	populations,	enterprises,	
associations	and	all	stakeholders	that	could	have	
a	little	part	in	the	management	after	that	the	
technical	interventions	will	be	finished	[16].	
The	project	proposed	for	the	San	Martino's	hill	
and	the	Sant'Elmo	Castle	shows	as	the	
management	of	cultural	heritage	was	very	
complex	until	today	but	could	become	a	
paradigmatic	example	of	good	practice	of	an	
important,	exceptional	and	symbolic	monument	
located	in	an	extraordinary	natural	site	in	the	gulf	
of	Naples.	
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PATRIMONIO	CULTURALE	COME	BENE	COMUNE:	USO	
SOSTENIBILE	DI	UN	LUOGO	SIMBOLO	DI	NAPOLI	
Restituire	il	castello	alla	città	e	ai	cittadini	
	
Sommario	
L’assenza	di	visioni	programmatiche	sulla	vocazione	
culturale	di	un	territorio	può	ostacolare	la	piena	
valorizzazione	del	patrimonio	culturale	e	amplificare	il	
rischio	di	disperdere	le	poche	risorse	finanziarie	
disponibili.	Al	fine	di	evitare	questo,	il	grande	programma	
d'azione	proposto	dall'Agenda	2030	richiede,	per	avere	
successo,	partenariati	tra	governi,	settore	privato	e	
società	civile,	ovvero	un	approccio	interdisciplinare	tra	
molteplici	attori	(cittadini,	enti	museali,	ristoratori,	
artigiani,	ecc.).	Lo	scopo	di	questo	articolo,	per	il	quale	è	
stato	scelto	il	caso	studio	di	Castel	Sant’Elmo	in	Napoli,	è	
esaminare	la	gestione	pubblica,	privata	e	congiunta	del	
sito	culturale,	prendere	atto	di	eventuali	gap	presenti,	
fare	emergere	le	potenzialità	e,	attraverso	operazioni	che	
rispettino	la	natura	del	bene,	incrementare	il	valore	e	la	
fruibilità	collettiva	con	il	fine	ultimo	di	restituire	un	sito	
culturale	ai	cittadini.	
	
Parole-chiave:	Patrimonio	culturale,	Ottimizzazione	
della	gestione,	Valorizzazione,	Partenariato,	Architettura	
fortificata	
	
1.	Introduzione		
Dal	2015,	gli	Stati	Membri	dell’Organizzazione	delle	
Nazioni	Unite,	si	impegnano	a	raggiungere	i	17	goals	
dell’Agenda	2030	che	riguardano	non	solo	la	sconfitta	
della	povertà,	la	salute,	l’educazione	ma	anche	obiettivi	
economici,	sociali	e	ambientali.	In	particolare,	il	goal	17	
“Rafforzare	gli	strumenti	di	attuazione	e	rinnovare	il	
partenariato	mondiale	per	lo	sviluppo	sostenibile”	
specifica	come,	per	raggiungere	uno	sviluppo	sostenibile,	
ci	sia	bisogno	della	partecipazione	attiva	e	della	
collaborazione	tra	i	governi,	il	settore	privato	e	la	società	
civile.	
La	conoscenza	del	territorio,	delle	sue	risorse	naturali,	
storico-culturali,	energetiche,	idriche,	ecc.	permette	di	far	
emergere	sempre	di	più	le	qualità	e	le	specificità	di	un	
territorio,	salvaguardando	le	tradizioni	e	allontanandosi	
sempre	più	dalla	omologazione,	conseguenza	diretta	
della	globalizzazione	[1].	La	scelta	di	politiche	territoriali	
integrate	e	partecipative	permette	non	solo	uno	sviluppo	
integrato	del	territorio	ma	anche	sostenibile	di	tutte	le	
risorse	locali.	Le	conoscenze	provenienti	dal	basso	e	da	
chi	è	più	vicino	alle	risorse	genera	un	flusso	di	energie	
concentrate	tutte	per	uno	sviluppo	sostenibile.	Infatti,	far	
partecipare	attori	con	competenze	e	conoscenze	
diversificate,	aumenta	l'uso	sostenibile	del	patrimonio	
territoriale	generando	una	maggiore	offerta	di	servizi	
qualificati.	Tra	le	politiche	per	lo	sviluppo	dei	territori,	
una	grande	attenzione	viene	riservata	al	patrimonio	
architettonico	e	ambientale,	che	svolge	un	ruolo	chiave	
non	solo	da	un	punto	di	vista	economico,	ma	anche	per	il	
valore	storico	e	culturale	che	riveste.	Attualmente	in	
Italia	sono	moltissime	le	leggi	che	tutelano	il	patrimonio	
architettonico	mentre,	non	si	può	dire	altrettanto	per	le	
politiche	di	valorizzazione	che	si	riducono	a	sole	buone	
pratiche.	
Il	Codice	dei	Beni	Culturali	e	del	paesaggio	del	2004	
definisce	all'articolo	6	il	termine	valorizzazione	che	
«consiste	nell'esercizio	delle	funzioni	e	nella	disciplina	
delle	attività	dirette	a	promuovere	la	conoscenza	del	
patrimonio	culturale	e	ad	assicurare	le	migliori	

Fig. 8 - SWOT Analysis 
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condizioni	di	utilizzazione	e	fruizione	pubblica	del	
patrimonio	stesso	[…]	La	Repubblica	favorisce	e	sostiene	
la	partecipazione	dei	soggetti	privati,	singoli	o	associati,	
alla	valorizzazione	del	patrimonio	culturale»	[2].	A	livello	
europeo,	all’interno	del	Programma	Interreg	Central	
Europe	è	stato	portato	avanti	il	progetto	Forget	Heritage	
che	affronta	la	sfida	di	trovare	strumenti,	soluzioni	ed	
iniziative	per	migliorare	le	capacità	di	sinergia	tra	
settore	pubblico	e	privato	nell’utilizzare	in	modo	
sostenibile	il	patrimonio	culturale	[3].	
In	Italia	ci	sono	55	siti	UNESCO	e	oltre	4.000	musei	sparsi	
su	tutto	il	territorio	ma,	purtroppo,	nonostante	le	
grandissime	opportunità	di	crescita	e	sviluppo	che	la	
cultura	ci	offre,	questa	rappresenta	solo	una	piccolissima	
parte	del	PIL	italiano.	“Potremmo	vivere	di	cultura!”	
dicono	molti	italiani,	ma	la	scarsa	capacità	di	mettere	a	
frutto	il	grande	potenziale,	impedisce	una	crescita.	Al	
momento	ci	sono	moltissimi	casi	di	siti	culturali	che,	se	
pur	sono	stati	restaurati	e	manutenuti	dal	punto	di	vista	
estetico	e	strutturale,	hanno	una	gestione	che	non	
massimizza	il	loro	potenziale.	Un	caso	eclatante	a	Napoli	
è	Castel	Sant’Elmo,	costruzione	originaria	del	X	secolo	poi	
fortemente	modificata	nel	XVI	com’è	attualmente,	è	
aperto	al	pubblico	ed	ospita	il	“Museo	Napoli	Novecento	
1910-1980”,	la	Biblioteca	di	Storia	dell’Arte	“Bruno	
Molajoli”	e	la	“Fototeca”	tutte	attività	che	renderebbero	il	
sito	un	punto	di	riferimento	per	la	sperimentazione	e	la	
ricerca,	ma	che	purtropponon	sono	ottimizzate	e	
divulgate.	Il	castello	è	stato	costruito	sulla	collina	del	
Vomero,	un	punto	strategico	ben	visibile	dal	mare	e	da	
molti	punti	della	città.	La	scelta	della	sua	posizione	era	
stata	fatta	per	dimostrare	la	forza	e	la	potenza	di	Napoli	
e	con	il	passare	degli	anni	è	diventato	un’immagine	
simbolo	della	città.	Oggi,	nonostante	ospiti	alcune	
funzioni	al	suo	interno,	ha	molti	spazi	non	utilizzati	o	
gestiti	male.	Manca	un	progetto	strategico	di	gestione	
dell’intero	complesso,	in	grado	di	garantire	una	
maggiore	fruizione	degli	spazi	ai	cittadini	dell’area	
metropolitana	di	Napoli	nonché	dei	ritorni	economici	tali	
da	garantire	l'auto-sostentamento	del	bene	e	il	continuo	
rinnovo	delle	attività	culturali	insediate	al	suo	interno.	
Per	questa	ragione	è	stato	scelto	come	caso	studiodi	una	
tesi1	di	laureaper	poter	dimostrare	che	pochi	interventi	di	
manutenzione	e	un’ottima	gestione	possono	cambiare	le	
sorti	non	solo	di	un	bene	ma	dell’intera	comunità,	
generando	lavoro	ed	incrementando	il	turismo	culturale	
grazie	all’incoraggiamento	e	alla	promozione	«di	
partnership	efficaci	nel	settore	pubblico,	tra	pubblico	e	
privato	e	nella	società	civile	basandosi	sull’esperienza	
delle	partnership	e	sulla	loro	capacità	di	trovare	risorse»	
[4].	
	
2.	Il	caso	di	un	luogo	simbolo	da	restituire	alla	città:	
Castel	Sant'Elmo	in	Napoli	
Intriso	di	un	fascino	senza	tempo,	domina	imponente	
Napoli	dall'alto.	Dal	punto	di	vista	geografico	la	sua	
posizione	strategica,	sulla	collina	del	Vomero,	lo	rende	
visibile	da	molteplici	punti	della	città	e	del	golfo	di	Napoli.	
(Fig.1)	Oltre	ad	essere	un	luogo	simbolo	per	la	sua	
posizione,	un	altro	aspetto	che	rendeinteressante	lo	
studio	dell'ottimizzazione	della	gestione	di	questo	sito,	è	
la	sua	storia.	La	collina	di	San	Martino	è	un	luogo	iconico	
per	il	golfo	di	Napoli:	gli	storici	ipotizzano	che	su	di	essa	
in	epoca	medievale	c’erano	una	cappella	dedicata	a	
Sant’Erasmo	(poi	storpiato	in	Sant’Eframo,	Sant’Ermo	e	
Sant’Elmo)	ed	un	piccolo	fortilizio.	Fu	il	viceré	Don	Pedro	
de	Toledo	che	decise	di	investire	nel	progetto	di	
miglioramento	del	forte,	per	potenziare	la	difesa	contro	
gli	attacchi	della	popolazione	napoletana:	la	sua	
posizione	sulla	cima	di	una	collina	irta	ispirò	la	creazione	
dei	Quartieri	Spagnoli	lungo	le	sue	pendici,	di	modo	che	
la	popolazione	spagnola	potesse	essere	protetta	dai	tiri	
che	dal	castello	venissero	scagliati	sulla	città	bassa.	Così	
la	città,	per	anni,	fu	tenuta	sotto	tiro	dalla	posizione	
strategica	del	castello,	che	permetteva	di	sparare	
sull'abitato	in	caso	di	necessità,	ma	in	realtà	ciò	accadde	
solo	eccezionalmente	perché	la	grande	costruzione	del	
Castel	Sant’Elmo	metteva	continua	soggezione	alla	città	
sottostante.	Infatti,	nel	luglio	del	1647	le	cannoniere	
colpirono	i	luoghi	abitati	dai	napoletani	per	contrastare	

la	rivolta	mossa	da	Masaniello,	il	rivoluzionario	
napoletano	che	fece	insorgere	la	popolazione	contro	la	
pressione	fiscale	imposta	dal	governo	vicereale	spagnolo.	
Nel	1799,	collegata	alla	repubblica	francese	fondata	dieci	
anni	prima,	il	22	gennaio	a	Napoli	venne	proclamata	la	
Repubblica	partenopea	che	solo	cinque	mesi	dopo	ebbe	il	
suo	momento	conclusivo	nel	Castel	Sant’Elmo	perché	lì	
dentro	si	asserragliarono	gli	ultimi	repubblicani,	quando	
la	restaurazione	borbonica	li	costrinse	a	capitolare.	
Ancora	verso	la	fine	del	1800,	sempre	per	la	sua	struttura	
massiccia	ed	impenetrabile	nonché	per	la	visibilità	
minacciosa	sulla	città,	fu	adibito	a	carcere	conservando	
questa	funzione	anche	dopo	l'unità	d'Italia.	Il	ruolo	di	
estraneità	alla	città	sottostante	fu	rivestito	fino	al	1976,	
anno	in	cui	fu	oggetto	di	un	imponente	intervento	di	
restauro	conservativo	e	funzionale,	ad	opera	del	
Provveditorato	alle	Opere	Pubbliche	della	Campania	che	
progettò	anche	un	ampio	teatro	all’interno	di	una	grande	
cisterna	nel	ventre	della	collina	Questo	intervento	fu	
realizzato	attraverso	lo	scavo	della	massa	tufacea	dalla	
piazza	d'armi	fino	al	raggiungimento	della	quota	della	
cisterna	(Fig.2).	Il	materiale	tufaceo	asportato	venne	
riutilizzato	nei	vari	interventi	di	restauro	e	permise	
l'ampliamento	della	grande	cisterna	preesistente.	Nel	
1982,	è	stato	consegnato	alla	Soprintendenza	per	i	Beni	
Artistici	e	Storici	di	Napoli,	che	lì	installò	i	propri	uffici,	
completando	la	sua	trasformazione	da	luogo	
inespugnabile	ad	aperto	alla	popolazione.	Interessante	è	
notare	la	trasformazione	che	ha	subito	per	aprirsi	al	
pubblico:	il	primo	problema	affrontato	dal	progetto	di	
restauro	conservativo	è	stato	quello	dell'accessibilità	che	
ha	portato	alla	realizzazione	degli	ascensori	e	alla	
risistemazione	del	percorso	pedonale,	in	particolare	sulla	
sommità	lungo	il	cammino	di	ronda	che	oggiè	la	massima	
attrazione	del	castello	per	la	sua	panoramicità	a	360°	sul	
golfo	di	Napoli	e	l’entroterra.Il	secondo	problema	
affrontato	è	stato	quello	di	dareun	nuovo	valore	d'armi	
che	è	passata	da	intimidatorio	carcere	a	luogo	di	cultura	
aperto	a	tutti,	attraverso	l'inserimento	del	“Museo	Napoli	
Novecento	1910-1980”,	della	Biblioteca	di	Storia	dell’Arte	
“Bruno	Molajoli”	e	della	“Fototeca”.	Nel	2014,	viene	
ampliato	il	perimetro	dell’area	di	tutela	del	“Centro	
Storico	di	Napoli”	e	annoverato	anche	Castel	Sant'Elmo	
nel	Patrimonio	mondiale	dell’UNESCO	[5].	Oggi	sono	
diversi	i	turisti	che	visitano	il	forte	per	godere	del	
panorama	mozzafiato	che	si	può	osservare	dalla	sua	
sommità	ma	restano	ancora	semideserti	molti	altri	
spazzi	e	cavità	nascosti	nel	castello.	
Sebbene	nel	corso	degli	ultimi	decenni	siano	state	
intraprese	molte	azioni	per	trasformare	Castel	Sant'Elmo,	
può	essere	fatto	ancora	tanto	per	valorizzare	questo	
monumento	e	far	emergere	i	punti	di	forza	nascosti.		
Negli	ultimi	anni,	infatti,	la	creazione	di	un	network	tra	
vari	attori,	pubblici	e	privati,	ha	rivestito	un	ruolo	sempre	
più	rilevante,	nell'articolato	processo	di	valorizzazione,	
sia	in	fase	di	progettazione	che	d'azione	[6].	Un	altro	
elemento	chiave,	per	il	potenziamento	dei	beni	culturali,	
[7]	è	l'analisi	dei	dati	inerenti	la	gestione	del	patrimonio	
esistente.	Partendo	dai	dati	di	ricerca,	analizzati	durante	
il	percorso	di	tesi1,	è	emerso	che	per	poter	fare	un	
progetto	di	valorizzazione	del	castello	è	necessario	
analizzare	quali	siano	gli	spazi	in	disuso,	la	domanda	
della	società	civile	e	il	monitoraggio	del	numero	dei	
visitatori,	attraverso	la	vendita	dei	biglietti.	Èemerso	
come	sia	importante	attivare	processi	di	
partecipazionebottom-up	[8]	visto	che	la	progettazione	
top-down	non	ha	generato	il	coinvolgimento	della	
cittadinanza	che	sarebbe	prioritario	per	la	
riappropriazione	dei	luoghi	da	parte	della	comunità	
metropolitana.	
Dagli	studi	effettuati,	ilrisultato	emerso	è	il	gap	legato	
alla	presenza	di	numerosi	spazi	non	utilizzati	e	di	
pochissimi	ambienti	fruibili	dal	visitatore.	Esaminando	
l'attuale	distribuzione	delle	aree,	attraverso	valori	
numerici,	infatti,	risulta	che	ci	sono	oltre	6000	m2	da	
valorizzare,	che	corrispondono	circa	alla	metà	degli	
ambienti	del	forte.	(Fig.3)	
Inoltre,	l’assenza	di	visioni	strategiche	sulla	vocazione	di	
un	territorio,	può	ostacolare	la	piena	valorizzazione	del	
patrimonio	culturale	e	amplificare	il	rischio	di	disperdere	

le	poche	risorse	finanziarie	disponibili	[9].	Negli	scorsi	
anni,	infatti,	è	stata	effettuata	una	riorganizzazione	degli	
spazi	interni	di	alcuni	ambienti	di	Castel	Sant'Elmo	al	
fine	di	migliorare	i	servizi	offerti	al	pubblico.	In	
particolare,	grazie	ai	finanziamenti	del	Progetto	
Integrato	Territoriale	"Grande	Attrattore	Napoli",	
elaborato	nell'ambito	del	P.O.R.	Campania	2000-2006,	è	
stato	progettato	e	realizzato	un	nuovo	punto	ristoro,	
articolato	su	due	livelli,	all'interno	di	Castel	Sant'Elmo	
ma,	benché	la	struttura	è	interamente	realizzata	e	
arredata,	risulta	essere	non	utilizzata	in	quanto	è	tuttora	
in	atto	la	gara	per	l’affidamento	in	concessione	dei	servizi	
di	caffetteria	e	catering.Il	privato	che	dovrebbe	offrire	il	
servizio	di	ristorazione	riscontra	dei	problemi	a	prendere	
in	concessione	un	locale	che	è	stato	già	arredato,	poiché	è	
in	difformità	a	quelle	che	sono	lesue	esigenze	distributive.		
Questo,	dimostra	che	è	necessario	coinvolgere	molteplici	
attori	(cittadini,	enti	museali,	ristoratori,	artigiani,	ecc.)	
nei	vari	livelli	di	progettazione	per	ottimizzare	gli	
interventi	e	per	ottenere	il	massimo	rendimento	dalla	
dinamicità	e	dall'ingegno	imprenditoriale.	Mettere	in	
atto	queste	collaborazioni,	vuol	dire	creare	diverse	forme	
di	partenariato:	tra	enti,	pubblico	e	privato,	pubblico	e	
società	civile.	
	
2.1	Partenariato	tra	enti		
Il	lavoro	di	tesi1,	propone,	come	primo	passo	verso	
lavalorizzazione	di	Castel	Sant'Elmo,	la	creazione	di	un	
partenariato	tra	i	vari	enti	che	gestiscono	le	architetture	
fortificate	e	museali	napoletane,	per	creare	un	circuito	
tra	i	vari	castelli	ed	i	loro	luoghi	della	città.	Questo	
modello,	presenta	già	alcuni	casi	sul	territorio	italiano.	
Tra	questi	ricordiamo,	come	esempio:	
-	il	circuito	dei	castelli	matildici,	legati	alla	vicenda	della	
contessa	Matilde	di	Canossa,	la	più	importante	donna	del	
medioevo,	cantata	anche	da	Dante	nel	Paradiso;	
-	la	“Corona	di	delizie	in	Bicicletta”,	un	progetto	che	
prevede	la	realizzazione	di	un	anello	ciclabile	di	oltre	90	
km,	che	offre	la	possibilità	di	apprezzare	sia	le	bellezze	
naturalistiche	dei	Parchi	metropolitani,	sia	il	notevole	
patrimonio	storico-architettonico	rappresentato	dalle	
Residenze	Reali	Sabaude;		
-	infine,	il	caso	napoletano	delle	Catacombe	di	San	
Gennaro	e	di	San	Gaudioso,	legate	da	un	biglietto	unico	
della	durata	di	un	anno,	che	invoglia	il	turista	a	visitare	
entrambi	i	siti.		
La	creazione	di	questo	circuito	tra	i	castelli	napoletani	
trae	le	sue	origini	dal	passato:	i	forti,	infatti,	insieme	alla	
cinta	muraria,	alle	torri	e	alle	porte,	costituivano	il	
sistema	difensivo	della	città.	Oggi,	lungo	l'antico	percorso	
del	sistema	difensivo	vicereale,	è	possibile	ancora	
ammirare	alcune	torri	e	alcune	parti	di	mura	(Fig.4)	che	
spesso	sono	state	inglobate	nelle	successive	costruzioni	e	
talvolta	versano	in	uno	stato	di	abbandono	[10].	
La	partecipazione	di	più	enti	museali,	al	tavolo	delle	
trattative,	ha	due	finalità:	da	un	lato,	potenziare	i	servizi,	
connessi	alle	tematiche	di	accessibilità,	accoglienza	e	
informazione;	dall’altro,	far	emergere	policy	progettuali	
per	il	potenziamento	dei	siti.	
Nel	caso	studio,	tale	forma	di	partenariato,	ha	come	
scopo	principale	quello	di	rendere	più	agevole	la	
fruizione	dei	vari	castelli	della	città.	In	questo	modo	il	
cittadino	apprende	ed	apprezza	il	valore	dell’eccezionale	
patrimonio	fortificato	della	città	di	Napoli	(che	ha	ben	
cinque	castelli)	mentre	il	turista	è	incentivato	a	visitare	
tutti	i	forti.	
	
2.2	Partenariato	tra	pubblico	e	privato		
Il	passo	successivo	nell'ottimizzazione	del	sito	esaminato,	
riguarda,	innanzitutto,	l'introduzione	di	nuove	forme	di	
gestione	basate	sul	partenariato	tra	pubblico	e	privato.	
La	creazione	di	modelli,	come	la	fondazione	o	il	consorzio,	
sono	imprescindibili	per	ottenere	il	massimo	rendimento:		
a)	dalla	dinamicità	e	dall'ingegno	imprenditoriale	per	
l'installazione	di	mostre	temporanee	ed	eventi;		
b)	dalla	scrupolosità	delle	Sovrintendenze	per	la	tutela	e	
la	conservazione.		
Sulla	base	dell'esperienza	della	Reggia	di	Venaria,	che	ha	
scelto	un	consorzio	per	un	maggior	controllo	e	
valorizzazione	delle	attività,[11]	per	Castel	Sant'Elmo	il	
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progetto	prevede	un	innovativo	modello	di	gestione	
pubblico-privatoal	fine	di	reperire	risorse	finanziarie	
necessarie	per	valorizzare	il	sito	e	trovare	sempre	nuove	
proposte	culturali	per	attirare	cittadini	e	turisti.		Sono	
necessari,	inoltre,	nuovi	modelli	di	finanziamento	
pubblico/privato,	procedure	burocratiche	semplificate,	e	
cronoprogrammi	certi	per	incentivare	gli	investimenti	
degli	stakeholders	[3].	Nel	caso	studio,	ad	esempio,	si	
propone	dicoinvolgere	artigiani,	commercianti	e	
ristoratori	nelle	operazioni	di	rifunzionalizzazione	e	
gestione	sostenibile	degli	spazi.	
	
2.3	Partenariato	tra	pubblico	e	società	civile		
Infine,	per	superare	definitivamente	il	distacco	tra	Castel	
Sant'Elmo	e	la	comunità	napoletani,	bisogna	incentivare	
l'interesse	della	popolazione	nei	confronti	del	luogo	che	
tanta	importanza	ha	avuto	nella	storia	della	città	a	
partire	dall’ipotesi	di	un	antichissimo	tempio	di	Giano	
sulla	cima	del	colle.	Per	raggiungere	questo	obiettivo,	è	
fondamentale	ascoltare	le	aspettative	della	comunità	
locale	per	eventualmente	destinare	ad	essa	degli	spazi	
all'interno	o	all’esterno	del	castello	nell’area	di	sua	
proprietà.	La	proposta	progettualedella	tesi	di	laurea1,	
infatti,	prevede	di	incentivare	l’uso	pubblico	degli	spazi	
con	l'apertura	del	fossato	in	basso,	come	parco	urbano	
(Fig.5),	e	della	piazza	d’Armi	in	sommità,	attraverso	
l’inserimento	di	botteghe	d’artigianato	locale	(Ceramiche	
di	Capodimonte,	sartoria	napoletana,	gioielli	in	pietra	
lavica,ecc.),	botteghe	del	gusto,	caffetterie	e	vineria	
(Fig.6).	L'intento	è	quello	di	raggiungere	un	duplice	
obiettivo:	da	un	lato,	realizzare	dei	luoghi	di	
intrattenimento,	che	attraggano	la	popolazione	a	
frequentare	la	piazza	d'armi;	dall'altro,	dotare	Castel	
Sant'Elmo	di	servizi	da	offrire	ai	suoi	visitatori,	in	modo	
da	accrescere	la	fruizione	turistica.	Infine,	partendo	dalle	
richieste	di	associazioni	culturali	si	intende	creare	un	
polo	culturale	attivo,	inserendo		
laboratori	di	acquerello	del	paesaggio,	di	fotografia	

oppure	anche	di	arte	del	pizzaiolo	napoletano	
(recentemente	riconosciuta	come	patrimonio	
immateriale	dall’UNESCO).	Lo	spazio	esterno	potrà	
accogliere	la	funzione	di	una	sala	lettura	per	la	biblioteca,	
posta	all’aperto	e	molto	panoramica	(Fig.7).	Il	tutto	
aggiungendo	valore	alla	struttura	monumentale,	senza	
nulla	togliere	al	rispetto	del	passato	e	della	storia.	
	
3.	Risultati	e	Discussione	
Lo	studio	sopra	riportato	invita	a:		
1)	prendere	atto	del	gap	presente	tra	le	potenzialità	dei	
luoghi	ed	il	loro	utilizzo	sostenibile	dal	punto	di	vista	
economico,	sociale	ed	ambientale;	
2)	fare	emergere	le	potenzialità	inespresse	del	sito	con	un	
progetto	strategico	globale	urbano;	
3)	incrementare	il	valore	e	la	fruibilità	collettiva,	
mediante	il	coinvolgimento	di	più	attori	al	tavolo	delle	
trattative	attraverso	operazioni	che	educhino	al	rispetto	
ed	alla	valorizzazione,	anche	economica,	del	bene	[12].	
Tenere	conto	di	queste	potenzialità	risulta	essere	
fondamentale	nel	processo	decisionale	per	minimizzare	il	
rischio	di	fallimento	del	progetto	[13].	Inoltre,	
ottimizzare	la	gestione	dei	beni	culturali	porta	a	una	
grande	opportunità:	si	mantiene	in	vita	l'edificio,	in	
quanto	ottiene	una	funzione	e	si	garantisce	una	
maggiore	fruizione	del	sito	[14	-	15].	Infine,	viene	messa	
in	risalto	l'importanza,	imprescindibile,	della	fase	di	
studio	dei	punti	di	forza	e	di	criticità	esistenti,	operazione	
essenziale	per	la	stesura	di	un	vincente	progetto	di	riuso	
e	recupero	del	costruito	basato	sulla	SWOT	Analysis.	
(Fig.8)	L'applicazione	di	questa	metodologia	può	essere	
adoperata	nei	vari	siti	facenti	parte	del	patrimonio	
storico	e	culturale,	in	quanto	si	basa	su	una	minuziosa	
analisi	del	luogo	e	del	contesto,	effettuata	in	concerto	con	
molteplici	attori	pubblici,	privati	e	cittadini.	
	
4.	Conclusione		
Per	perseguire	il	programma	di	Sviluppo	Sostenibile	2030	

e,	nello	specifico,	raggiungere	l'obiettivo	numero	17,	è	
fondamentale	far	aumentare	la	partecipazione	delle	
comunità	locali	durante	tutta	la	durata	del	programma	
strategico	che	ha	come	oggetto	di	interesse	gli	edifici	e	i	
siti	del	patrimonio	culturale.		Questo	tipo	di	azione	
collettiva	ha	generato	le	migliori	pratiche	non	solo	nella	
fase	di	progetto	partecipato,	ma	anche	nella	fase	di	
gestione,	rendendo	le	comunità	più	responsabili	delle	loro	
scelte.	
Nel	recente	passato,	nel	nostro	paese,	la	maggior	parte	
degli	investimenti	pubblici	è	stata	destinata	ad	interventi	
tecnici	senza	considerare	i	futuri	gestori	e	le	loro	attività	
e,	per	questo	motivo,	sono	stati	investiti	molti	soldi	nel	
settore	del	patrimonio	culturale	senza	però	avere	un	
progetto	con	una	lunga	strategia	di	gestione	e	
manutenzione	degli	edifici	e	dei	siti.	
In	realtà,	le	sbagliate	esperienze	passate	e	la	crisi	
economica,	chiedono	alle	nostre	comunità	di	diventare	
più	responsabili	della	sostenibilità	di	tutti	gli	investimenti	
per	poter	coinvolgere,	nei	programmi	strategici	di	
rigenerazione	urbana,	non	solo	le	istituzioni	pubbliche	
ma	anche	le	popolazioni,	le	imprese,	le	associazioni	e	tutti	
gli	stakeholder	che	potrebbero	avere	una	piccola	parte	
nella	gestione	dopo	che	gli	interventi	tecnici	saranno	
terminati	[16].	
Il	progetto	proposto	per	la	collina	di	San	Martino	e	il	
Castello	di	Sant'Elmo	dimostra	come	la	gestione	dei	beni	
culturali	sia	stata	fino	ad	oggi	molto	complessa,	ma	
potrebbe	diventare	un	esempio	paradigmatico	di	buona	
pratica	di	un	monumento	importante,	eccezionale	e	
simbolico,	situato	in	un	sito	naturale	straordinario	nel	
golfo	di	Napoli.	
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