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Abstract	
The	evaluation	of	the	quality	of	the	urban	
project	implies	a	deep	knowledge	of	the	context	
in	which	action	is	taken,	the	needs	of	the	
beneficiaries	and	the	impact	that	the	project	
results	can	produce	in	the	short	and	long	term.	
To	collect	and	process	all	these	instances	
requires	a	multidisciplinary	approach	that	
Public	Administrations	and	Protection	
Institutions	can	develop	with	the	support	of	
Cultural	Scientists,	to	be	understood	as	a	group	
of	experts	capable	of	combining	and	
coordinating	different	skills.		
The	paper	examines	the	methodological	
approach	developed	for	the	urban	recovery	
project	“Baiarum	Sutura:	each	obstacle	
becomes	seam”,	highlighting	the	participatory	
component	activated	by	the	Cultural	Heritage	
Scientists	in	supporting	the	Public	
Administration.	
	
Keywords:	Cultural	Heritage	Scientists,	Built	
Environment,	Urban	recovery,	Quality	of	the	
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Context	and	state	of	the	art:	the	quality	of	
the	urban	recovery	project			
The	quality	assessment	of	the	project	is	based	
on	the	analysis	of	the	general	concept	of	quality,	
understood	as	"the	relationship	between	a	
realization	and	a	wait,	the	correspondence	
between	the	customer’s	expectations	and	the	
product/service	offered"	[1].	
The	document	drawn	up	by	the	Department	of	
Public	Service,	as	part	of	the	Esperi@	Project,	
identifies	the	main	criteria	for	the	assessment	
of	the	quality	of	the	project	placed	at	the	base	of	
the	Logical	Framework	Analysis	(LFA)	[2].		The	
LFA	is	based	on	an	ex	ante	evaluation	of	the	
Quality	Framework,	consisting	of	the	set	of:	
-	Criteria	of	relevance,	aimed	at	describing	how	
project	objectives	are	based	on	real	problems;	
-	Internal	coherence	criteria,	aimed	at	
describing	the	extent	to	which	the	activities	
lead	to	the	expected	results;	
-	Sustainability	criteria,	aimed	at	describing	the	
extent	to	which	the	beneficiaries	situation	
improvement	can	be	regarded	as	lasting.	
	
In	particular,	the	criterion	relating	to	the	
sustainability	of	the	project,	highlights	the	
importance	of	any	intervention	implemented	
on	the	territory	to	activate	virtuous	
mechanisms	of	lasting	benefit	for	the	
beneficiaries.	As	part	of	the	urban	regeneration	
and	recovery	projects,	the	sustainability	of	the	

project	is	assessed	in	relation	to:	the	protection	
and	enhancement	of	the	environmental,	social	
and	cultural	features	of	the	context	in	which	it	
develops,	the	support	of	local	administrations	
and	protection	bodies	and	the	ability	to	contain	
environmental	and	economic	resources	for	its	
implementation	and	management	over	time.	

The	recovery	project,	therefore,	is	not	limited	to	
punctual	intervention	but	takes	into	account	
numerous	parameters	that	must	be	intersected	
in	a	complex	and	conscious	way	in	order	to	
achieve	strategic	objectives	aimed	not	only	at	
overcoming	the	basic	critical	issues,	from	which	
arise	the	needs,	but	also	and	above	all	to	
activate	a	process	of	recognition,	enhancement	
and	promotion	of	the	territory.	
The	development	of	the	recovery	project	is	
based	on	a	thorough	knowledge	of	the	places.	
The	large	amount	of	data	to	be	managed	
requires	the	development	of	multidisciplinary	
approaches	that	are	called	to	combine	aspects	
of	process	innovation	with	design	quality	
issues,	using	integrated	multisectorial	skills	and	
innovative	information	systems	[3].	
The	transition	from	the	scale	of	building	
recovery	to	the	scale	of	urban	renewal	requires	
the	development	of	an	even	more	complex	
methodological	approach	capable	of	integrating	
the	environmental,	social	and	economic	issues	
of	the	consolidated	city.	The	perspectives	of	
urban	regeneration	involve	many	actors.	The	
technical	component	requires	an	integration	of	
multidisciplinary	knowledge	aimed	at	

identifying	the	real	needs	of	the	site,	urban	
management	and	enhancement,	the	local	
community	and	the	external	one	that	interacts	
with	the	former	(for	example,	tourism).	
However,	the	quality	of	urban	design	cannot	be	
entrusted	solely	to	the	cultural	competence	of	
technicians,	designers	and	public	decision-
makers,	often	forced	to	move	within	a	
framework	of	rigid	and	outdated	regulatory	
and	urban	planning	instruments	[4].	A	dynamic	
approach	capable	of	evolving	and	anticipating	
new	needs,	even	more	than	adapting	to	them,	
requires	technicians	to	confront	the	themes	
expressed	by	the	"Five	Principles	for	the	Urban	
Project"	[5]:	
FEASIBILITY		-	"The	urban	project	as	a	method	
and	tool	to	"promote	sustainable	development"	
aims	at	achieving	an	articulated	and	integrated	
system	of	transformative	operations"	[5];		
INTEGRATION	-	"The	urban	project	requires	
interventions	that	improve	fabrics	by	working	
in	the	interstices	of	spaces	and	places	of	public	
use.	The	urban	project	works	on	the	identities	
and	specificities	of	the	places	of	the	city,	pays	
the	utmost	attention	to	context	relations"	[5];	
	
The	principle	of	integration	highlights	the	need	
for	a	direct	comparison	with	local	
administrative	and	community	realities	aimed	
at	carrying	out	an	ongoing	assessment	of	all	the	
design	choices	and	impacts	that	such	actions	
can	have	on	the	territory.	Each	hypothesis	must	
answer	the	questions	posed	by	the	internal	
coherence	criterion:	"Who	are	the	final	
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beneficiaries	of	the	project?	Which	of	the	
results	best	expresses	the	real	benefit	for	the	
beneficiaries?	How	likely	is	the	project	to	
achieve	this?"	[2].			
SUSTAINABILITY:	"The	urban	project	uses	all	
the	simulation	tools	to	measure	and	evaluate	in	
advance	the	environmental	effects	of	planned	
interventions	and	defines	the	actions	aimed	at	
ensuring	a	positive	ecological	balance"	[5];	
Cecchini,	therefore,	expresses	the	concept	of	
sustainability	referring	specifically	to	the	
environmental	sphere	but,	in	the	further	two	
principles	enunciated,	of	DURATION	and	
SHARING,	opens	to	the	broader	vision	of	the	
concept	of	sustainability	of	the	recovery	
project.	
DURATION:	"The	time	of	the	appearance	of	the	
project	on	the	urban	scene	can	be	short	while	
its	entire	implementation	management	takes	a	
long	time.	It	is	during	this	time	that	we	must	
guarantee	the	qualitative	results	of	each	phase	
and	of	the	entire	path"	[5];	
The	term	"duration"	should	be	combined	with	
the	term	"durability",	understood	as	the	ability	
of	the	intervention	to	respond	to	the	needs	
expressed,	also	by	future	beneficiaries	that	the	
urban	recovery	project	intends	to	attract,	and	
feasibility	of	the	proposal	to	ensure	the	good	
management	capacity	of	the	interventions	over	
time.	In	this	perspective,	the	quality	of	the	
project	proposal	cannot	be	separated	from	the	
involvement	of	public	participation,	on	which	
the	last	principle	is	based.	
SHARING	AND	CONCERTATION:	"No	urban	
project	is	feasible	unless	it	is	shared	by	the	local	
community	(participation)	and	based	on	
cooperation	between	administration	and	
business	(concertation).	The	urban	project	acts	
in	already	established	contexts	and	is	
addressed	to	a	multitude	of	stakeholders	whose	
voices	can	be	dissonant	and	even	acute,	but	
whose	advantages	deriving	from	the	realization	
of	the	project	are	certain,	measurable	and	
almost	always	little	communicated	and	
considered.	In	the	city	that	no	longer	expands,	
but	transforms	"on	itself"	this	is	a	decisive	
aspect"	[5];	
Participatory	design	techniques	can	be	applied:	
in	the	meta-design	phase	for	data	collection,	in	
the	form	of	interviews	and	questionnaires	
made	to	population	groups,	experts	or	political	
and	technical	actors	who	hold	the	
administration	and	protection	of	the	territory;	
during	the	elaboration	of	the	project	for	the	
verification	and	validation	of	the	choices	made,	
in	the	form	of	exhibitions,	workshops	and	set-
up	of	information	desks;	at	the	end	of	the	
intervention,	for	the	assignment	of	the	
transformed	reality	to	its	beneficiaries	who,	
together	with	the	public	administration,	are	
invested	with	the	responsibility	of	maintenance	
and	management	of	redeveloped	areas.	
The	importance	of	the	participatory	component	
in	urban	regeneration	processes	is	highlighted	
by	Goal	11.3	of	the	2030	Agenda	(“By	2030,	
strengthen	inclusive	and	sustainable	
urbanisation	and	the	ability	to	plan	and	manage	
a	participatory,	integrated	and	sustainable	
human	settlement	in	all	countries”)	and,	as	part	
of	the	interventions	on	the	historic	and	
stratified	city,	combines	with	Goal	11.4	

(“Enhancing	efforts	to	protect	and	safeguard	
the	world’s	cultural	and	natural	heritage”).	
The	Italian	National	Research	Plan	2021-2027	
(P.N.R.)	absorbs	both	targets	in	the	goals	
promoted	for	the	development	of	urban	
recovery	and	valorization	strategies.	
Articulation	5	of	the	P.N.R.	(Participatory	
approach	to	cultural	heritage),	taking	up	the	
international	references	provided	by	the	Faro	
Convention	and	the	Horizon	Europe	-	Cluster	
"Culture,	creativity	and	inclusive	society",	
promotes	the	search	for	new	methods	to	
enhance	the	relationship	between	cultural	
heritage	and	territorial	community,	
"encouraging	learning	and	sharing	in	a	
collective	dimension	that	sees	the	active	citizen	
in	a	strong	public-private	interaction".	Among	
the	impacts	expected	from	this	objective,	the	
Plan	identifies	the	potential	to	"change	the	
widespread	perception	of	cultural	heritage,	
consolidating	the	role	of	citizens	and	
communities	in	the	activity	of	knowledge,	
protection,	enhancement	and	use".	
In	this	perspective,	it	highlights	the	role	of	
Cultural	Heritage	Scientists,	able	to	coordinate	
specialized	knowledge	that	relate	to	very	
different	sectors	to	support	the	development	of	
strategies	for	recovery	and	urban	regeneration,	
to	integrate	the	needs	expressed	by	the	
beneficiaries	(present	and	potential),	to	
overcome	the	structural	problems	consolidated	
over	time,	to	promote	actions	to	enhance	the	
territory	that	are	compatible	with	local	policies	
or	strong	enough	(in	terms	of	impacts	on	the	
environment)	to	justify	the	updating	of	these	
policies	and	urban	planning	forecasts.	
Through	the	identification	of	the	criticalities	of	
the	site	and	its	vocations,	the	historical	and	
cultural	connotation,	the	dynamics	of	urban	
and	landscape	evolution	that	have	transformed	
it	over	time,	in	addition	to	assessing	the	needs	
of	the	place	and	the	direct	and	continuous	
relationship	with	all	stakeholders,	Cultural	
Heritage	Scientists	must	be	able	to	develop	
feasible,	sustainable	and	durable	project	
proposals.	
Such	complex	project	dynamics	require	process,	
method	and	technology	innovation	that	is	
increasingly	provided	by	the	scientific	
contribution	of	the	academic	world.	In	this	sense,	
cross-contamination	is	established,	which,	on	the	
one	hand,	encourages	university	research	to	
anticipate	social,	cultural	and	economic	changes	
in	order	to	develop	innovative	methodological	
approaches	that	respond	to	the	needs	of	the	
context;	on	the	other	hand,	they	support	public	
administrations	in	the	technical,	social	and	
economic	planning	and	management	of	
interventions	on	the	territory,	based	on	a	robust	
assessment	of	the	impact	of	choices	made	in	the	

short	and	long	term.	
	
The	case	study	of	the	intervention	of	
“Baiarum	seam”	
Criteria	of	relevance,	internal	coherence	and	
sustainability	can	be	applied	to	the	evaluation	of	
the	project	proposal	formulated	for	the	urban	
redevelopment	of	Baia,	an	ancient	holiday	site	for	
the	Roman	aristocrats	since	the	Republican	era	
(Fig.1).	The	site	is	characterized	by	the	
conformation,	originally	configured	in	the	Lacus	
Baianus,	which	gave	and	still	gives	the	place	a	
landscape	value	and	a	microclimate	particularly	
interesting	to	spend	moments	of	fun	and	well-
being	[6].	
Over	the	centuries,	the	perception	of	the	places	
has	been	strongly	changed	and	today	along	the	
Via	Lucullo,	which	leads	from	Punta	Epitaffio	to	
the	Castello	di	Baia,	it	is	not	immediate	to	
recognize	the	traces	of	the	ancient	Roman	
settlement	[7].	The	thermal	complex	that	
characterized	the	settlement,	together	with	the	
entire	slope,	are	"cut"	by	the	road	
infrastructure	and	the	building	complex	that	
develops	parallel	to	the	coastline.	Today	Baia	is	
divided	into	two	extremely	heterogeneous	
portions:	the	submerged	Bay,	originated	as	a	
result	of	the	sinking	of	the	soil	with	respect	to	
the	sea	level,	following	the	bradysismic	
phenomena,	which	is	one	of	the	most	known	
underwater	archaeological	sites	in	the	world;	
the	Terme	di	Baia,	which	correspond	to	the	
portion	of	the	thermal	complex	on	the	slope,	cut	
from	the	first	by	the	road	crossing	of	Via	
Lucullo.	The	fruition	of	the	two	sites	and	the	
relationships	they	have	with	the	context	are	
deeply	conditioned	by	this	cut	that	makes	them	
identified	as	two	separate	entities:	the	view	of	
the	complex	in	its	entirety	is	an	"exclusive"	
perception	from	the	sea,	which	can	be	
appreciated	only	by	placing	the	viewer	off	the	
Bay	(Fig.	2).		
	
The	intense	construction	that	over	the	years	
has	developed	along	the	coastline	has	been	
grafted	on	the	archaeological	pre-existences,	
used	as	foundations	of	the	aggregate	building.	
Sometimes,	it	even	isolates	them	from	the	
urban	trim,	as	it	happens	in	correspondence	to	
the	Temple	of	Venus	that	today	almost	only	
absolves	the	role	of	"traffic-sharing"	in	the	road	
junction	of	the	Via	Lucullo	towards	the	port.	
These	cutting	elements	represent	the	critical	
points	that	the	urban	plan	of	the	City	of	Bacoli,	
adopted	at	the	end	of	2021,	intends	to	address	
for	the	enhancement	of	the	site.	
Starting	from	the	evidence	of	the	criticalities	of	
the	places	and	on	the	basis	of	the	directives	of	
the	existing	instruments,	a	project	proposal	has	
been	developed	that	aims	to	draw	up	strategies	

Fig.2 – The thermal complex seen from the sea © D. Imperadice 
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for	urban	regeneration	by	working	"on"	and	
"with"	the	criticalities	found.	The	project	
“Baiarum	sutura:	each	obstacle	becomes	seam”	
fits	into	a	context	of	renewal	that	affects	the	
entire	City	of	Bacoli	and	was	developed	by	
applying	participatory	approaches	that	have	
invested	the	skills	and	knowledge	consolidated	
over	time	by	the	Cultural	Heritage	Scientists	of	
the	University	of	Naples	Federico	II	in	the	field	
of	building	and	urban	renewal,	in	support	of	
local	public	administration.	Through	an	
integrated	and	multidisciplinary	work	
developed	in	collaboration	with	the	technical	
and	political	bodies	of	the	City	of	Bacoli,	
through	constant	dialogue	with	the	Authority	
for	the	Protection	of	the	Superintendence	of	the	
Archaeological	Park	of	Baia	and	by	activating	a	
virtuous	process	of	participation	of	the	local	
community,	the	project	came	to	the	definition	
of	design	solutions	that	aim	to	reconstruct	the	
cultural	identity	of	the	place	through	
interventions	that	are	easy	to	implement,	
technically	and	economically	sustainable	and	
manageable	over	time.	
The	concept	behind	the	proposal	is	based	on	
the	desire	to	reconstruct	the	unified	
interpretation	of	the	place,	mending	the	
archaeological	fabric	of	the	"isolated	
emergencies"	in	a	sometimes	physical	and	
sometimes	virtual	path	that	creates	new	
relationships	with	the	stratified	urban	
structure.	
	
Methodological	approach	for	the	
elaboration	of	the	project	proposal	
The	design	approach	required	a	strong	
multidisciplinary	footprint	capable	of	
combining	different	instances	expressed	by	
each	stakeholder.	In	this	context,	the	role	of	the	
Cultural	Heritage	Scientist	becomes	particularly	
strategic	for	the	understanding	and	integration	
of	all	needs	as	well	as	for	the	coordination	of	
specialist	skills	(including	those	of	policy	and	
land	protection)	that	must	converge	in	the	
design	solution.	
The	goals	of	the	project	have	been	identified	in	
line	with	the	criteria	of	relevance	and	internal	
coherence.	In	this	sense,	the	meta-project	phase	
investigated	the	criticalities	of	the	site,	in	
physical	terms,	usability,	enhancement	and	
perception	by	the	final	beneficiaries.	
Beneficiaries	who,	in	the	case	of	so	peculiar	
cultural	realities,	are	to	be	understood	of	two	
types:	continuous	beneficiaries,	represented	by	
citizens	who	live	and	relate	to	the	place	
throughout	the	year,	that	invest	in	the	territory	
with	economic	and	cultural	initiatives	or	that	
simply	cross	it	in	everyday	life;	the	temporary	
beneficiaries,	who	use	the	site	for	reduced	
periods	for	cultural,	landscape	or	even	sports	
tourism.	The	beneficiaries	of	the	first	type	
express	mostly	residential	needs	linked	to	the	
need	to	improve	the	relations	between	the	
parties	in	order	to	benefit	from	routes	that	
preserve	and	enhance	the	identity	of	the	place,	
both	the	original	one	of	the	ancient	settlement	
and	the	historicized	one.	The	temporary	
beneficiaries	express	very	similar	needs	to	the	
former,	to	which,	however,	are	added	those	of	
recognizability	of	the	place,	aimed	at	improving	
the	perception	of	relations	between	the	parties.	

The	project	can	respond	to	these	needs	by	
working	on	critical	issues:	the	elements	of	
"cutting",	which	limit	the	perception	of	places	
and	archeology	also	because	of	the	absence	or	
inadequacy	of	pedestrian	paths.	
The	highlighting	of	critical	issues	and	
emergencies	has	led	to	the	definition	of	
objectives,	in	line	with	the	urban	and	political	
forecasts	that	foreshadow	actions	sometimes	
even	"courageous"	expropriation	and	
demolition	of	incongruous	elements	for	the	
configuration	of	a	renewed	urban	layout.	In	
such	sense,	the	plan	acquires	the	indication	of	
the	new	drawing	of	Plan	that	previews	the	
displacement	of	the	commercial	port	finalized	
to	valorize	the	submerged	Bay	improving	
accessibility	of	it,	reconfiguring	the	link	with	
the	emerging	part	of	the	Terme	di	Baia	and	
encouraging	sustainable	tourism	policies.	
The	project	“Baiarum	sutura:	every	obstacle	
becomes	a	seam”,	therefore,	uses	the	elements	
of	fracture	to	elaborate	the	strategies	of	urban	
regeneration.		
The	project	actions	are	developed	on	the	basis	
of	the	structure	of	the	thermal	site	transposing	
the	subdivision	of	the	archaeological	complex	
into	sectors	in	an	equal	subdivision	of	the	
building	curtains	that	identifies	five	areas	of	
intervention:	1.	Diana	sector,	2.	Mercury	sector,	
3.	Ambulatio	sector,	4.	Sosandra	sector,	5.	
Venus	sector	(Fig.	3).	
	

For	each	sector	the	relationship	between	the	
dense	building	and	the	archaeological	
emergency	in	adherence	has	been	investigated,	
identifying	the	elements	of	potential	physical	or	
visual	connection	between	the	"two	Bay".	The	
project	actions	are	developed	according	to	the	
main	direction	of	the	"cut",	providing	for	the	
redevelopment	of	Via	Lucullo,	and	according	to	
the	transversal	directions	between	the	outcrop	
site	and	the	submerged	site,	by	means	of	
interventions	to	enhance	the	passages	between	
Via	Lucullo	and	the	pier	and	the	prediction	of	a	
system	of	squares	on	the	pier.	
The	redevelopment	of	Via	Lucullo	aims	to	
enhance	the	physical	and	material	perception	
of	the	fracture,	which	becomes	a	link,	
considering	both	the	day	and	night	perspective.	
To	this	end,	the	project	develops	solutions	
consistent	with	the	criterion	of	both	technical	
and	economic	sustainability,	which	are	based	
on	the	new	design	of	the	flooring	and	the	
improvement	of	lighting.	In	line	with	the	needs	

expressed	by	the	public	administration,	the	
strengthening	of	new	cross-cutting	links	is	also	
achieved	by	eliminating	incongruous	volumes,	
which	represent	a	physical	and	visual	obstacle	
between	emergencies.	
The	enhancement	of	the	perception	of	spaces	
and	the	relationship	between	them	is	achieved	
through	the	study	of	the	installation	of	
traditional	materials.	For	the	transversal	
connections	between	the	gates	brick	laid	in	
opus	spicatum	have	been	used.	The	same	vision	
guides	the	design	of	the	main	square	of	Baia,	
which	is	already	a	fundamental	junction	
between	the	entrance	to	the	archaeological	
complex	of	the	Terme	and	the	entrance	to	the	
new	station	of	the	Cumana.	
For	the	stretches	of	pedestrian	and	driveway	
pavement	adjacent	to	archaeological	
emergencies,	on	the	other	hand,	the	use	of	lava	
stone	basolato	has	been	chosen;	this	solution	
allows	to	determine	a	discontinuity	of	the	
pavement	capable	of	attracting	the	attention	of	
both	the	pedestrian,	due	to	the	effect	of	the	
punctual	modification	of	the	material	colors,	
and	of	the	driver	for	the	modification	of	the	
road	surface.	
This	approach	allows	to	respond	to	the	needs	
arising	from	the	application	of	participatory	
design	techniques	in	the	meta-design	phase.	
The	survey,	carried	out	by	questionnaires	and	
interviews	directed	at	a	small	sample	of	the	
local	population,	technicians	of	the	municipality	
of	Bacoli	and	officials	of	the	Archaeological	
Park,	highlighted	the	importance	of	the	
relationship	between	the	Baians	and	
archaeology	and	the	relationship	between	the	
Baians	and	the	water.	
The	first	report	is	connected	to	the	testimony	of	
the	elders	who	played	during	the	childhood	in	
the	temple	of	Venus,	which	today	is	fenced	and	
removed	from	any	dynamics	of	the	site.	In	this	
perspective,	the	realization	of	a	new	pavement	
forces	the	passer-by	and	the	vehicles	to	slow	
down	and	"pay	attention"	to	the	surroundings,	
improving	both	the	perception	of	the	context	
and	the	use	of	the	places	in	safety.	This	
expedient	allows	to	adopt	further	solutions	
aimed	at	the	integration	of	archaeology,	for	
example	through	the	elimination	of	the	fence	of	
the	Temple,	restoring	the	sense	of	belonging	
that	emerges	from	the	memory	of	the	Baians	to	
whom	the	responsibility	for	the	area	as	a	result	
of	the	intervention	is	transferred,	thus	
promoting	its	durability	over	time.	
The	second	report	is	connected	with	the	
perception	of	Baians	feeling	"suspended	on	
water".	Water	(in	the	dual	meaning	of	thermal	
water	and	salt	water)	thus	becomes	the	other	
seaming	element.	The	project	involves	the	
insertion	of	flush	fountains	fed	with	sea	water	
along	some	strategic	directions,	in	order	to	
recall	the	ancient	springs	present	in	the	
complex	and	to	establish	a	new	relationship	
with	the	sea.	
The	interventions	designed	for	the	"square	on	
the	pier"	combine	the	two	instances	proposing	
strategies	to	enhance	this	area	that,	from	a	
place	of	passage	and	commercial	exchange,	
becomes	a	place	of	"staying"	and,	above	all,	a	
place	of	reading	the	stitching	elements.	On	the	
pier	are	designed	flush	fountains	at	the	Temple	

Fig.3 – The seam according to the sectors of 
the archaeological complex of the Terme di 
Baia © D. Imperadice 
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of	Venus,	which	reflect	and	amplify	the	night	
image.	The	transversal	lines	of	connection	with	
the	archeology	of	each	thermal	sector	start	
from	the	pier.	"Standing"	on	the	pier	
reconstruct	the	perceptions	of	the	thermal	
complex	in	its	entirety,	from	the	part	emerged	
to	the	submerged.	Where	there	are	physical	
obstacles	to	this	seam,	building	volumes	against	
the	Terme	di	Baia	or	sea	level	against	to	the	
submerged	Bay,	the	project	uses	augmented	
reality	solutions	that	allow	the	user	to	"look	
beyond".	To	this	end,	the	project	proposal	
provides	for	the	identification	of	some	
privileged	view	points,	indicated	by	inserting	
QRcode	inside	the	pavement,	that	allow	to	
reconstruct	privileged	views	of	the	ancient	
settlement	with	observation	points	on	land	and,	
therefore,	accessible	to	all	(Fig.	5).	
	
Conclusions	
The	application	of	a	complex	multidisciplinary	
approach	to	the	Baia	urban	renewal	project	has	
highlighted	the	strategic	role	of	the	Cultural	
Heritage	Scientists,	to	be	understood	not	as	
individual	experts	in	a	specialized	field	but	as	a	
group	of	experts	capable	of	combining	and	
coordinating	different	knowledge	and	skills.	
This	role	increasingly	requires	the	contribution	
of	the	academic	world	to	support	public	
administrations.	It	is	from	the	application	of	
scientific	methodological	approaches,	capable	
of	anticipating	the	future	needs	of	beneficiaries	
rather	than	responding	to	those	already	
expressed,	that	the	impacts	of	the	actions	of	
transformation	of	the	territory	in	the	short	and	
long	term	can	be	evaluated	taking	into	account	
both	the	environmental	and	economic	features	
but	above	all	the	social	ones.	
In	this	perspective,	the	academic	support	to	the	
public	decision-maker	is	invested	with	the	
responsibility	of	ensuring	wider	transformation	
prospects,	also	capable	of	providing	the	
scientific	evidence	that	motivates	the	
modification	of	urban	planning	tools,	of	rigid	
constraint	structures	that	do	not	meet	the	
needs	expressed	by	the	local	situation	or	
policies	of	territorial	governance	and	strategic	
planning.	
The	intervention	on	the	historical	city	
exponentially	amplifies	the	need	to	develop	
complex	methodological	approaches	capable	of	
integrating	the	environmental,	social	and	
economic	issues	of	the	consolidated	city	in	its	
present	structure	and,	above	all,	glimpseing	the	
prospects	of	future	development.		
In	conclusion,	if	through	the	criteria	of	
relevance,	internal	coherence	and	sustainability	
it	is	possible	to	evaluate	the	quality	of	the	
project,	it	is	in	the	principles	of	sharing	and	
concertation	that	must	be	identified,	through	
the	support	of	Cultural	Heritage	Scientists,	the	
forces	of	continuous	development	of	the	
territory	related	to	the	cultural,	social,	physical	
and	economic	issues	that	characterize	it.	
	
Author’s	contributions	
The	contribution	is	among	the	results	of	a	line	
of	research	coordinated	by	Prof.ssa	Marina	
Fumo	on	the	themes	of	urban	and	building	
recovery	with	scientific	agreements	between	
the	University	of	Naples	Federico	II	and	the	City	

of	Bacoli.		
The	work	presents	the	experimentation	of	
multidisciplinary	methodological	approaches	
developed	on	a	case-study	within	the	
Bachelor’s	thesis	in	Building	Engineering-
Architecture	with	supervisor:	Prof.ssa	Marina	
Fumo;	co-supervisors:	Eng.	Arch.	Veronica	
Vitiello	and	Arch.	Marianna	Illiano,	deputy	
mayor	and	councillor	at	the	municipality	of	
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Imperadice.	
The	conceptualization	of	the	survey	
methodology	and	the	text	are	attributed	to	the	
synergistic	work	of	M.	Fumo	and	V.	Vitiello.	The	
text	is	thus	attributed:	"Context	and	state	of	the	
art:	the	quality	of	the	urban	recovery	project"	
(V.	Vitiello);	"The	case	study	of	the	intervention	
of	Baiarum	seam"	(M.	Fumo	e	D.	Imperadice);	
"Methodological	approach	for	the	elaboration	
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Vitiello),	"Conclusions"	(M.	Fumo);	elaboration	
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IL	RUOLO	DEI	CULTURAL	HERITAGE	SCIENTISTS	
PER	LA	QUALITÀ	DEGLI	INTERVENTI	DI	
RIQUALIFICAZIONE	URBANA		
Una	proposta	progettuale	per	la	cucitura	urbana	
di	Baia	
	
Sommario	
La	valutazione	della	qualità	del	progetto	urbano	
implica	una	profonda	conoscenza	del	contesto	in	cui	si	
interviene,	delle	esigenze	dei	beneficiari	e	dell’impatto	
che	i	risultati	del	progetto	possono	produrre	nel	breve	
e	nel	lungo	periodo.	Per	raccogliere	ed	elaborare	tutte	
queste	istanze	è	necessario	un	approccio	
multidisciplinare	che	le	Pubbliche	Amministrazioni	e	
gli	Enti	di	Tutela	possono	sviluppare	con	il	supporto	dei	
Cultural	Scientists,	da	intendere	come	gruppo	di	esperti	
capaci	di	coniugare	e	coordinare	competenze	
differenti.		
Il	contributo	esamina	l’approccio	metodologico	
sviluppato	per	il	progetto	di	recupero	urbano	“Baiarum	
Sutura:	ogni	ostacolo	diventa	cucitura”	mettendo	in	
evidenza	la	componente	partecipativa	attivata	dai	
Cultural	Heritage	Scientists	in	supporto	alla	Pubblica	
Amministrazione.	
	
Parole-chiave:		Cultural	Heritage	Scientists,	Ambiente	
costruito,	Recupero	urbano,	Qualità	del	progetto,	Baia	
	
Contesto	e	stato	dell’arte:	la	qualità	del	progetto	di	
recupero	urbano	
La	valutazione	della	qualità	del	progetto	si	fonda	
sull’analisi	del	concetto	generale	di	qualità,	inteso	
come	“rapporto	tra	una	realizzazione	e	un’attesa,	
livello	di	corrispondenza	tra	le	aspettative	del	cliente	e	
il	prodotto/servizio	offerto”	[1].		
Il	documento	redatto	dal	Dipartimento	della	Funzione	
pubblica,	nell’ambito	del	Progetto	Esperi@,	individua	i	
principali	criteri	per	la	valutazione	della	qualità	del	
progetto	posti	alla	base	del	Logical	Framework	
Analysis	(LFA)	[2].		Il	LFA,	o	Quadro	logico,	si	basa	su	
una	valutazione	ex	ante	del	Quadro	della	Qualità,	
costituito	dall’insieme	di:	
-	Criteri	di	pertinenza,	volti	a	descrivere	in	che	modo	gli	
obiettivi	progettuali	sono	basati	su	problemi	reali;	
-	Criteri	di	coerenza	interna,	volti	a	descrivere	in	che	
misura	le	attività	portano	ai	risultati	attesi;	
-	Criteri	di	sostenibilità,	volti	a	descrivere	in	che	misura	
il	miglioramento	della	situazione	dei	beneficiari	può	
considerarsi	duraturo.	
In	particolare,	il	criterio	relativo	alla	sostenibilità	del	
progetto,	evidenzia	l’importanza	di	qualsiasi	
intervento	attuato	sul	territorio	di	attivare	meccanismi	
virtuosi	di	utilità	duratura	nel	tempo	per	i	beneficiari.	
Nell’ambito	dei	progetti	di	recupero	e	riqualificazione	
urbana,	la	sostenibilità	del	progetto	si	valuta	in	
relazione:	alla	tutela	e	valorizzazione	delle	
caratteristiche	ambientali,	sociali	e	culturali	del	
contesto,	al	sostegno	delle	amministrazioni	e	degli	Enti	
di	tutela	locali	e	alla	capacità	di	contenere	le	risorse	
ambientali	ed	economiche	per	la	sua	realizzazione	e	
gestione	nel	tempo.	
Il	progetto	di	recupero,	dunque,	non	si	limita	
all’intervento	puntuale	ma	tiene	conto	di	numerosi	
parametri	che	devono	essere	intersecati	in	maniera	
complessa	e	consapevole	al	fine	di	raggiungere	
obiettivi	strategici	volti	non	solo	a	superare	le	criticità	
di	base,	dalle	quali	nascono	le	esigenze,	ma	anche	e	
soprattutto	ad	attivare	un	processo	di	riconoscibilità,	
valorizzazione	e	promozione	del	territorio.	
Lo	sviluppo	del	progetto	di	recupero	si	basa	su	una	
conoscenza	approfondita	dei	luoghi.	La	grande	mole	di	
dati	da	gestire	richiede	l’elaborazione	di	approcci	
multidisciplinari	che	sono	chiamati	a	coniugare	aspetti	
di	innovazione	di	processo	con	problematiche	di	
qualità	della	progettazione,	avvalendosi	di	competenze	
multisettoriali	integrate	e	di	sistemi	informativi	anche	
innovativi	[3].	
Il	passaggio	dalla	scala	del	recupero	edilizio	alla	scala	
del	recupero	urbano	richiede	di	sviluppare	un	
approccio	metodologico	ancora	più	complesso	capace	

Fig.5 – Design hypothesis of inserting a fountain 
in reflecting mode in the area overlooking the 
Therma of Venere, with identification of a 
strategic point where to place a QRcode  
© D. Imperadice 
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di	integrare	i	temi	ambientali,	sociali	ed	economici	
della	città	consolidata.	Le	prospettive	di	rigenerazione	
urbana	coinvolgono	numerosi	attori.	Alla	componente	
tecnica	si	richiede	un’integrazione	dei	saperi	
multidisciplinari	volti	ad	individuare	le	esigenze	reali	
del	sito,	della	gestione	e	valorizzazione	urbana,	della	
comunità	locale	e	di	quella	esterna	che	interagisce	con	
la	prima	(ad	esempio	quella	turistica).	Tuttavia,	la	
qualità	del	progetto	urbano	non	può	essere	affidata	
unicamente	alla	competenza	culturale	dei	tecnici,	
progettisti	e	decisori	pubblici,	costretti	spesso	a	
muoversi	in	un	quadro	di	strumenti	normativi	ed	
urbanistici	rigido	e	non	aggiornato	[4].	Un	approccio	
dinamico	e	capace	di	evolversi	ed	anticipare	le	nuove	
esigenze,	ancor	più	che	adattarsi	ad	esse,	richiede	ai	
tecnici	di	confrontarsi	con	i	temi	espressi	dai	“Cinque	
principi	per	il	progetto	urbano”	[5]:		
FATTIBILITÀ	-	“Il	progetto	urbano	in	quanto	metodo	e	
strumento	per	“promuovere	lo	sviluppo	sostenibile”	
serve	a	realizzare	un	sistema	articolato	e	integrato	di	
operazioni	trasformative”	[5];		
INTEGRAZIONE	–	“Il	progetto	urbano	richiede	
interventi	che	migliorino	i	tessuti	lavorando	negli	
interstizi	di	spazi	e	luoghi	di	uso	pubblico.	Il	progetto	
urbano	lavora	sulle	identità	e	sulle	specificità	dei	
luoghi	della	città,	presta	la	massima	attenzione	alle	
relazioni	di	contesto”	[5];	
Il	principio	di	integrazione	evidenzia	la	necessità	di	un	
confronto	diretto	con	le	realtà	amministrative	e	
comunitarie	locali	finalizzato	ad	effettuare	una	
valutazione	in	itinere	di	tutte	le	scelte	progettuali	e	
degli	impatti	che	tali	azioni	possono	avere	sul	
territorio.	Ciascuna	ipotesi	formulata	deve	rispondere	
ai	quesiti	posti	dal	criterio	di	coerenza	interna:	“chi	
sono	i	beneficiari	finali	del	progetto?	qual	è	tra	i	
risultati	quello	che	meglio	esprime	il	vero	vantaggio	
per	i	beneficiari?	quanta	probabilità	ha	il	progetto	di	
raggiungere	questo	risultato?”	[2].			
SOSTENIBILITA’:	“Il	progetto	urbano	usa	tutti	gli	
strumenti	di	simulazione	per	misurare	e	valutare	
preventivamente	gli	effetti	ambientali	degli	interventi	
previsti	e	definisce	le	azioni	volte	a	garantire	un	
bilancio	ecologico	positivo”	[5];	
Il	Cecchini,	dunque,	esprime	il	concetto	di	sostenibilità	
riferendosi	specificamente	alla	sfera	ambientale	ma,	
negli	ulteriori	due	principi	enunciati,	di	DURATA	e	di	
CONDIVISIONE,	apre	alla	visione	più	ampia	del	
concetto	di	sostenibilità	del	progetto	di	recupero.	
DURATA:	“Il	tempo	della	comparsa	del	progetto	sulla	
scena	urbana	può	essere	breve	mentre	la	sua	intera	
gestione	attuativa	richiede	un	tempo	lungo.	E’	nel	corso	
di	questo	tempo	che	si	devono	garantire	i	risultati	
qualitativi	di	ciascuna	fase	e	dell’intero	percorso”	[5];	
Al	termine	“durata”	è	opportuno	affiancare	il	termine	
“durabilità”,	intesa	come	capacità	dell’intervento	di	
rispondere	alle	esigenze	espresse,	anche	dai	beneficiari	
futuri	che	il	progetto	di	recupero	urbano	intende	
attrarre,	e	di	fattibilità	della	proposta	volta	a	garantire	
la	buona	capacità	gestionale	degli	interventi	nel	
tempo.	In	quest’ottica,	la	qualità	della	proposta	
progettuale	non	può	prescindere	dalla	partecipazione	
pubblica,	su	cui	si	fonda	l’ultimo	principio.	
CONDIVISIONE	E	CONCERTAZIONE:	“Nessun	progetto	
urbano	è	fattibile	se	non	è	condiviso	dalla	collettività	
locale	(partecipazione)	e	fondato	sulla	cooperazione	
tra	amministrazione	e	imprese	(concertazione).	Il	
progetto	urbano	agisce	in	contesti	già	insediati	e	si	
rivolge	ad	una	moltitudine	di	stakeholders	le	cui	voci	
possono	essere	dissonanti	ma	i	cui	vantaggi,	derivanti	
dalla	realizzazione	del	progetto,	sono	certi,	misurabili	
e	quasi	sempre	poco	comunicati	e	considerati.	Nella	
città	che	non	si	espande	più,	ma	si	trasforma	“su	se	
stessa”	è	questo	un	aspetto	decisivo”	[5];	
Tecniche	di	progettazione	partecipata	possono	essere	
applicate:	in	fase	meta-progettuale	per	la	rilevazione	
dei	dati,	in	forma	di	interviste	e	questionari	
somministrati	a	campioni	di	popolazione,	esperti	del	
settore	o	agli	attori	politici	e	tecnici	che	detengono	
l’amministrazione	e	tutela	del	territorio;	durante	
l’elaborazione	del	progetto	per	la	verifica	e	validazione	

in	itinere	delle	scelte	effettuate,	in	forma	di	mostre,	
workshop	ed	allestimento	di	sportelli	di	
comunicazione;	alla	conclusione	dell’intervento,	per	
l’assegnazione	della	realtà	trasformata	ai	suoi	
beneficiari	che,	unitamente	all’amministrazione	
pubblica,	vengono	investiti	della	responsabilità	della	
manutenzione	e	gestione	delle	aree	riqualificate.	
L’importanza	della	componente	partecipatoria	nei	
processi	di	recupero	urbano	è	evidenziata	dall’obiettivo	
11.3	dell’Agenda	2030	(Entro	il	2030,	potenziare	
un’urbanizzazione	inclusiva	e	sostenibile	e	la	capacità	
di	pianificare	e	gestire	in	tutti	i	paesi	un	insediamento	
umano	che	sia	partecipativo,	integrato	e	sostenibile)	
che,	nell’ambito	degli	interventi	sulla	città	storica	e	
stratificata,	si	coniuga	con	l’obiettivo	11.4	(Potenziare	
gli	sforzi	per	proteggere	e	salvaguardare	il	patrimonio	
culturale	e	naturale	del	mondo).		
Il	Piano	Nazionale	della	Ricerca	italiana	2021-2027	
(P.N.R.)	assorbe	entrambi	i	target	negli	obiettivi	
promossi	per	lo	sviluppo	delle	strategie	di	recupero	e	
valorizzazione	urbana.	L’articolazione	5	del	P.N.R.	
(Approccio	partecipativo	al	patrimonio	culturale),	
riprendendo	i	riferimenti	internazionali	forniti	dalla	
Convenzione	di	Faro	e	dal	programma	Horizon	Europe	
-	Cluster	“Cultura,	creatività	e	società	inclusiva”,	
promuove	la	ricerca	di	nuovi	metodi	per	valorizzare	la	
relazione	tra	patrimonio	culturale	e	comunità	
territoriale,	“favorendo	l’apprendimento	e	la	
condivisione	in	una	dimensione	collettiva	che	vede	
protagonista	il	cittadino	attivo	in	una	interazione	forte	
pubblico-privato”.	Tra	gli	impatti	attesi	da	questo	
obiettivo,	il	Piano	individua	la	potenzialità	di	
“cambiare	la	percezione	diffusa	del	patrimonio	
culturale,	consolidando	il	ruolo	del	cittadino	e	delle	
comunità	nell’attività	di	conoscenza,	tutela,	
valorizzazione	e	fruizione”.	
In	quest’ottica,	si	evidenzia	il	ruolo	dei	Cultural	
Heritage	Scientists,	figure	capaci	di	coordinare	
conoscenze	specialistiche	che	afferiscono	a	settori	
molto	differenti	tra	loro	a	supporto	dello	sviluppo	di	
strategie	di	recupero	e	rigenerazione	urbana,	di	
integrare	le	esigenze	espresse	dai	beneficiari	(presenti	
e	potenziali),	di	superare	le	criticità	strutturali	degli	
assetti	consolidati	nel	tempo,	di	promuovere	azioni	di	
valorizzazione	del	territorio	che	siano	compatibili	con	
le	politiche	locali	ovvero	sufficientemente	forti	(in	
termini	di	impatti	sul	contesto)	da	motivare	
l’aggiornamento	di	tali	politiche	e	delle	previsioni	
urbanistiche.	
Attraverso	l’individuazione	delle	criticità	del	sito	e	
delle	sue	vocazioni,	della	connotazione	storica	e	
culturale,	delle	dinamiche	di	evoluzione	urbana,	
urbanistica	e	paesaggistica	che	lo	hanno	trasformato	
nel	tempo,	oltre	che	mediante	la	valutazione	delle	
esigenze	del	luogo	e	la	relazione	diretta	e	continuativa	
con	tutti	gli	stakeholders,	i	Cultural	Heritage	Scientists	
devono	essere	in	grado	di	elaborare	proposte	
progettuali	fattibili,	sostenibili	e	durevoli	nel	tempo.		
Dinamiche	progettuali	così	complesse	richiedono	
un’innovazione	di	processo,	metodo	e	tecnologie	che	è	
fornita	sempre	più	spesso	dal	contributo	scientifico	del	
mondo	accademico.	In	tal	senso	si	instaurano	
reciproche	contaminazioni	che,	da	un	lato,	spronano	la	
ricerca	universitaria	ad	anticipare	i	cambiamenti	
sociali,	culturali	ed	economici	per	sviluppare	approcci	
metodologici	innovativi	e	rispondenti	alle	esigenze	del	
contesto;	dall’altro,	supportano	le	pubbliche	
amministrazioni	nella	pianificazione	e	gestione	
tecnica,	sociale	ed	economica	degli	interventi	sul	
territorio,	fondate	su	una	robusta	valutazione	
dell’impatto	delle	scelte	effettuate	nel	breve	e	nel	lungo	
periodo.	
	
Il	caso	studio	dell’intervento	di	Baiarum	sutura	
Criteri	di	pertinenza,	coerenza	interna	e	sostenibilità	
possono	essere	applicati	alla	valutazione	della	
proposta	progettuale	formulata	per	la	riqualificazione	
urbana	di	Baia,	antico	luogo	di	villeggiatura	degli	
aristocratici	romani	sin	dall’età	repubblicana	(Fig.	1).	
Il	sito	è	caratterizzato	dalla	conformazione,	

originariamente	configurata	nel	Lacus	Baianus,	che	
conferiva	e	conferisce	ancora	al	luogo	un	valore	
paesaggistico	ed	un	microclima	particolarmente	
interessante	per	trascorrere	momenti	ludici	e	di	
benessere	[6]		(Fig.	2).	
Nel	corso	dei	secoli,	la	percezione	dei	luoghi	è	stata	
fortemente	modificata	ed	oggi	percorrendo	la	Via	
Lucullo,	che	da	Punta	Epitaffio	conduce	al	Castello	di	
Baia,	non	è	immediato	riconoscere	le	tracce	dell’antico	
insediamento	romano	[7].	Il	complesso	termale	che	
connotava	l’insediamento,	insieme	all’intero	versante,	
risultano	“tagliati”	dalle	infrastrutture	stradali	e	
dall’aggregato	edilizio	che	si	sviluppa	parallelamente	
alla	linea	di	costa.	Oggi	Baia	risulta	divisa	in	due	
porzioni	estremamente	eterogenee:	la	Baia	sommersa,	
originata	per	effetto	dello	sprofondamento	del	suolo	
rispetto	al	livello	del	mare,	a	seguito	dei	fenomeni	
bradisismici,	che	costituisce	uno	dei	siti	archeologici	
sommersi	più	noti	al	mondo;	le	Terme	di	Baia,	che	
corrispondono	alla	porzione	del	complesso	termale	
disposta	sul	versante,	tagliata	rispetto	alla	prima	
dall’attraversamento	stradale	di	via	Lucullo.	La	
fruizione	dei	due	siti	e	le	relazioni	che	stringono	con	il	
contesto	sono	profondamente	condizionate	da	questo	
taglio	che	fa	sì	che	siano	identificati	come	due	entità	
separate:	la	visuale	del	complesso	nella	sua	interezza	è	
una	percezione	“esclusiva”,	dal	mare,	che	può	essere	
apprezzata	solo	posizionando	l’osservatore	a	largo	
della	Baia	(Fig.	3).	
L’intensa	edificazione	che	negli	anni	si	è	sviluppata	
lungo	la	linea	di	costa	si	è	innestata	sulle	preesistenze	
archeologiche,	utilizzate	di	fatto	come	fondazioni	
dell’aggregato	edilizio.	Talvolta,	le	isola	persino	
rispetto	al	tessuto	urbano,	come	avviene	in	
corrispondenza	del	Tempio	di	Venere	che	oggi	assolve	
quasi	solo	al	ruolo	di	“sparti-traffico”	nello	snodo	
stradale	della	via	Lucullo	verso	il	porto.	Questi	elementi	
di	cesura	rappresentano	le	criticità	che	il	piano	
urbanistico	del	Comune	di	Bacoli,	adottato	alla	fine	del	
2021,	intende	affrontare	per	la	valorizzazione	del	sito.	
Partendo	dall’evidenza	delle	criticità	dei	luoghi	e	sulla	
scorta	delle	direttive	degli	strumenti	esistenti,	è	stata	
sviluppata	una	proposta	progettuale	che	mira	ad	
elaborare	strategie	di	ricucitura	e	rigenerazione	
urbana	lavorando	“sulle”	e	“con	le”	criticità	riscontrate.	
Il	progetto	Baiarum	Sutura:	ogni	ostacolo	diventa	
cucitura	s’inserisce	in	un	contesto	di	rinnovamento	che	
interessa	l’intero	Comune	di	Bacoli	ed	è	stato	
sviluppato	applicando	approcci	partecipativi	che	
hanno	investito	le	competenze	e	le	conoscenze	
consolidate	nel	tempo	dai	Cultural	Heritage	Scientists	
dell’Università	di	Napoli	Federico	II	in	materia	di	
recupero	edilizio	e	urbano,	a	supporto	della	Pubblica	
Amministrazione	locale.	Attraverso	un	lavoro	integrato	
e	multidisciplinare	sviluppato	in	collaborazione	con	gli	
organi	tecnici	e	politici	del	Comune	di	Bacoli,	mediante	
il	confronto	costante	con	l’Ente	di	Tutela	della	
Soprintendenza	del	Parco	Archeologico	di	Baia	e	
attivando	un	processo	virtuoso	di	partecipazione	della	
comunità	locale,	si	è	giunti	alla	definizione	di	soluzioni	
progettuali	che	mirano	a	ricostruire	l’identità	culturale	
del	luogo	mediante	interventi	di	facile	realizzazione,	
sostenibili	tecnicamente	ed	economicamente	e	gestibili	
nel	tempo.	
Il	concept	posto	alla	base	della	proposta	si	fonda	sulla	
volontà	di	ricostruire	la	lettura	unitaria	del	luogo,	
ricucendo	il	tessuto	archeologico	delle	“emergenze	
isolate”	in	un	percorso	talvolta	fisico	e	talvolta	virtuale	
che	crea	nuove	relazioni	con	l’assetto	urbano	
stratificato.	
	
Approccio	metodologico	per	l’elaborazione	della	
proposta	progettuale	
L’approccio	progettuale	ha	necessitato	di	una	forte	
impronta	multidisciplinare	capace	di	coniugare	istanze	
diverse	espresse	da	ciascun	portatore	di	interessi.	In	
questo	contesto	il	ruolo	del	Cultural	Heritage	Scientist	
diviene	particolarmente	strategico	per	la	
comprensione	e	l’integrazione	di	tutte	le	esigenze	oltre	
che	per	il	coordinamento	delle	competenze	
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specialistiche	(comprese	quelle	politiche	e	di	tutela	del	
territorio)	che	devono	convergere	nella	soluzione	
progettuale.	
Gli	obiettivi	del	progetto	sono	stati	individuati	
coerentemente	con	i	criteri	di	pertinenza	e	di	coerenza	
interna.	In	tal	senso,	la	fase	meta-progettuale	ha	
indagato	le	criticità	del	sito,	in	termini	fisici,	di	
fruibilità,	di	valorizzazione	e	di	percezione	da	parte	dei	
beneficiari	finali.	Beneficiari	che,	nel	caso	di	realtà	
culturali	così	peculiari,	sono	da	intendersi	di	due	tipi:	i	
beneficiari	continuativi,	rappresentati	dai	cittadini	che	
vivono	e	si	rapportano	con	il	luogo	durante	tutto	
l’anno,	che	investono	sul	territorio	con	iniziative	
economiche	e	culturali	o	che	semplicemente	lo	
attraversano	nella	quotidianità;	i	beneficiari	
temporanei,	che	fruiscono	del	sito	per	periodi	ridotti	
per	attività	di	turismo	culturale,	paesaggistico	o	anche	
sportivo.	I	beneficiari	del	primo	tipo	esprimono	
esigenze	prevalentemente	residenziali,	connesse	alla	
necessità	di	migliorare	i	collegamenti	e	le	relazioni	tra	
le	parti	al	fine	di	fruire	di	percorsi	che	conservino	e	
valorizzino	l’identità	e	del	luogo,	sia	quella	originaria	
dell’antico	insediamento	sia	quella	storicizzata.	I	
beneficiari	temporanei	esprimono	esigenze	molto	simili	
alle	prime	alle	quali,	però,	si	aggiungono	quelle	di	
riconoscibilità	del	luogo,	volte	a	migliorare	la	
percezione	delle	relazioni	tra	le	parti.	
A	tali	esigenze	il	progetto	può	dare	riscontro	lavorando	
sulle	criticità:	gli	elementi	di	“cesura”,	che	limitano	la	
percezione	dei	luoghi	e	delle	archeologie	anche	a	causa	
dell’assenza	o	inadeguatezza	dei	percorsi	pedonali.	
L’evidenziazione	delle	criticità	e	delle	emergenze	ha	
condotto	alla	definizione	degli	obiettivi,	in	linea	con	le	
previsioni	urbanistiche	che	prefigurano	azioni	talvolta	
anche	“coraggiose”	di	esproprio	e	demolizione	di	
elementi	incongrui	per	la	configurazione	di	un	
rinnovato	assetto	urbano.	In	tal	senso,	il	progetto	
acquisisce	le	indicazione	del	nuovo	disegno	di	Piano	
che	prevede	il	dislocamento	del	porto	commerciale	
finalizzato	a	valorizzare	la	Baia	sommersa	
migliorandone	l’accessibilità,	riconfigurando	il	legame	
con	la	parte	affiorante	delle	Terme	di	Baia	e	
incentivando	politiche	di	turismo	sostenibile.	
La	proposta	progettuale	Baiarum	Sutura:	ogni	
ostacolo	diventa	cucitura,	dunque,	utilizza	gli	elementi	
di	frattura	per	elaborare	le	strategie	di	ricucitura	e	
rigenerazione	urbana.		
Le	azioni	di	progetto	si	sviluppano	sulla	base	
dell’assetto	strutturale	del	sito	termale	trasponendo	la	
suddivisione	del	complesso	archeologico	in	settori	in	
una	pari	suddivisione	delle	cortine	edilizie	che	
individua	cinque	settori	di	intervento:	1.	settore	di	
Diana,	2.	settore	di	Mercurio,	3.	settore	dell’Ambulatio,	
4.	settore	della	Sosandra,	5.	settore	di	Venere	(Fig.	4).	
Per	ogni	settore	è	stato	indagato	il	rapporto	tra	il	fitto	
edificato	e	l’emergenza	archeologica	in	aderenza,	
individuando	gli	elementi	di	potenziale	connessione	
fisica	o	visiva	tra	le	“due	Baia”.	Le	azioni	di	progetto	si	
sviluppano	secondo	la	direttrice	principale	del	“taglio”,	
prevedendo	la	riqualificazione	di	Via	Lucullo,	e	secondo	
le	direzioni	trasversali	tra	il	sito	affiorante	e	il	sito	
sommerso,	mediante	interventi	di	valorizzazione	dei	
varchi	tra	Via	Lucullo	e	il	molo	e	la	previsione	di	un	
sistema	di	piazze	sul	molo.	

La	riqualificazione	della	via	Lucullo	mira	a	valorizzare	
la	percezione	fisica	e	materica	della	frattura,	che	
diviene	collegamento,	considerando	sia	la	prospettiva	
diurna	sia	quella	notturna.	A	tal	fine,	il	progetto	
sviluppa	soluzioni	coerenti	con	il	criterio	di	
sostenibilità	sia	tecnica	sia	economica,	che	si	basano	
sul	nuovo	disegno	delle	pavimentazioni	e	sul	
miglioramento	dell’illuminazione.	In	coerenza	con	le	
esigenze	espresse	dalla	pubblica	amministrazione,	il	
rafforzamento	dei	nuovi	collegamenti	trasversali	è	
ottenuto	anche	mediante	l’eliminazione	dei	volumi	
incongrui,	che	rappresentano	un	ostacolo	fisico	e	visivo	
tra	le	emergenze.	
La	valorizzazione	della	percezione	degli	spazi	e	della	
relazione	tra	essi	è	ottenuta	attraverso	lo	studio	della	
posa	in	opera	dei	materiali	tradizionali.	Per	i	
collegamenti	trasversali	tra	i	varchi	si	ricorre	al	
laterizio	posato	in	opus	spicatum.	La	medesima	visione	
guida	il	ridisegno	della	piazza	principale	di	Baia	che	
già	si	configura	come	uno	snodo	fondamentale	tra	
l’ingresso	al	complesso	archeologico	delle	Terme	e	
l’ingresso	alla	nuova	stazione	della	cumana.		
Per	i	tratti	di	pavimentazione	pedonale	e	carrabile	
adiacenti	alle	emergenze	archeologiche,	invece,	si	
ricorre	all’uso	del	basolato	in	pietra	lavica;	questa	
soluzione	consente	di	determinare	una	discontinuità	
della	pavimentazione	capace	di	richiamare	
l’attenzione	sia	del	pedone,	per	effetto	della	modifica	
puntuale	delle	cromie	materiche,	sia	dell’automobilista	
per	la	modifica	del	manto	stradale.		
Quest’approccio	consente	di	dare	riscontro	alle	
esigenze	emerse	dall’applicazione	di	tecniche	di	
progettazione	partecipata	in	fase	meta-progettuale.	
L’indagine,	effettuata	mediante	somministrazione	di	
questionari	ed	interviste	dirette	ad	un	campione	
ristretto	della	popolazione	locale,	ai	tecnici	del	comune	
di	Bacoli	e	ai	funzionari	del	Parco	Archeologico,	hanno	
evidenziato	la	rilevanza	del	rapporto	tra	i	baiani	e	
l’archeologia	e	del	rapporto	tra	i	baiani	e	l’acqua.	
La	prima	relazione	è	connessa	alla	testimonianza	degli	
anziani	che	da	bambini	giocavano	nel	tempio	di	
Venere,	che	oggi	risulta	recintato	ed	avulso	da	
qualsivoglia	dinamica	del	sito.	In	quest’ottica,	la	
realizzazione	di	una	nuova	pavimentazione	costringe	il	
passante	e	i	veicoli	a	rallentare	e	a	“prestare	
attenzione”	all’intorno,	migliorando	sia	la	percezione	
del	contesto	sia	la	fruizione	dei	luoghi	in	sicurezza.	
Questo	espediente	consente	di	adottare	ulteriori	di	
integrazione	dell’archeologia,	ad	esempio	attraverso	
l’eliminazione	della	recinzione	del	Tempio,	
ripristinando	il	senso	di	appartenenza	che	emerge	
dalla	memoria	dei	baiani	ai	quali	si	trasferisce	la	
responsabilità	dell’area	riqualificata	a	seguito	
dell’intervento,	così	promuovendone	la	durabilità	nel	
tempo.	
La	seconda	relazione	è	connessa	alla	percezione	dei	
baiani	di	sentirsi	“sospesi	sull’acqua”.	L’acqua	(nella	
duplice	accezione	di	acqua	termale	ed	acqua	salata)	
diviene	dunque	l’altro	elemento	di	cucitura.	Il	progetto	
prevede	l’inserimento	di	fontane	a	raso	alimentate	con	
acqua	di	mare	lungo	alcune	direzioni	strategiche,	al	
fine	di	rievocare	le	antiche	sorgenti	presenti	nel	
complesso	e	di	stabilire	un	nuovo	rapporto	con	il	mare.	
Gli	interventi	progettati	per	la	“piazza	sul	molo”	

coniugano	le	due	istanze	proponendo	strategie	di	
valorizzazione	di	quest’area	che,	da	luogo	di	passaggio	
e	scambio	commerciale,	diviene	luogo	dello	“stare”	e,	
soprattutto”	luogo	di	lettura	degli	elementi	di	cucitura.	
Sul	molo	sono	progettate	fontane	a	raso	in	
corrispondenza	del	Tempio	di	Venere,	che	ne	riflettono	
ed	amplificano	l’immagine	notturna.	Dal	molo	partono	
le	direttrici	trasversali	di	connessione	con	le	
archeologie	di	ciascun	settore	termale.	“Stando”	sul	
molo	si	ricostruiscono	le	percezioni	del	complesso	
termale	nella	sua	interezza,	dalla	parte	emersa	a	
quella	sommersa.	Laddove	si	configurano	ostacoli	fisici	
a	tale	cucitura,	dei	volumi	edilizi	rispetto	alle	Terme	di	
Baia	o	del	livello	del	mare	rispetto	alla	Baia	sommersa,	
il	progetto	ricorre	a	soluzioni	di	realtà	aumentata	che	
consentono	al	fruitore	di	“guardare	oltre”.	A	tal	fine,	la	
proposta	progettuale	prevede	l’individuazione	di	alcuni	
punti	di	osservazione	privilegiati,	segnalati	mediante	
l’inserimento	di	QRcode	all’interno	della	
pavimentazione,	che	consentono	di	ricostruire	visuali	
privilegiate	dell’antico	insediamento	con	punti	di	
osservazione	sulla	terra	ferma	e,	quindi,	accessibili	a	
tutti	(Fig.	5).	
	
Conclusioni		
L’applicazione	di	un	approccio	multidisciplinare	
complesso	al	progetto	di	recupero	urbano	di	Baia	ha	
messo	in	evidenza	il	ruolo	strategico	dei	Cultural	
Heritage	Scientists,	da	intendere	non	come	singoli	
esperti	di	un	settore	specialistico	ma	come	gruppo	di	
esperti	capaci	di	coniugare	e	coordinare	conoscenze	e	
competenze	differenti.	Tale	ruolo,	richiede	sempre	più	
spesso	il	contributo	del	mondo	accademico	a	supporto	
delle	Pubbliche	Amministrazioni.	È	dall’applicazione	di	
approcci	metodologici	scientifici,	capaci	di	anticipare	
le	esigenze	future	dei	beneficiari	piuttosto	che	
rispondere	a	quelle	già	espresse,	che	si	possono	
valutare	gli	impatti	delle	azioni	di	trasformazione	del	
territorio	nel	breve	e	nel	lungo	periodo	tenendo	conto	
sia	degli	impatti	ambientali	sia	di	quelli	economici	ma	
soprattutto	di	quelli	sociali.		
In	quest’ottica,	il	supporto	accademico	al	decisore	
pubblico	si	investe	della	responsabilità	di	garantire	
prospettive	di	trasformazione	più	ampie,	capaci	anche	
di	fornire	le	evidenze	scientifiche	che	motivano	la	
modifica	di	strumenti	di	pianificazione	urbana,	di	
assetti	vincolistici	rigidi	e	poco	rispondenti	alle	
esigenze	della	realtà	locale	o	di	politiche	di	governance	
territoriale	e	di	programmazione	strategica.	
L’intervento	sulla	città	storica	amplifica	in	misura	
esponenziale	la	necessità	di	elaborare	approcci	
metodologici	complessi	capaci	di	integrare	i	temi	
ambientali,	sociali	ed	economici	della	città	consolidata	
nel	suo	assetto	presente	e,	soprattutto,	intravedendo	le	
prospettive	di	sviluppo	futuro.		
In	conclusione,	se	attraverso	i	criteri	di	pertinenza,	
coerenza	interna	e	sostenibilità	è	possibile	valutare	la	
qualità	del	progetto,	è	nei	principi	di	condivisione	e	
concertazione	che	si	devono	individuare,	attraverso	il	
supporto	dei	Cultural	Heritage	Scientists,	le	forze	
dinamiche	di	sviluppo	continuativo	del	territorio	in	
relazione	alle	istanze	culturali,	sociali,	fisiche	ed	
economiche	che	lo	caratterizzano.	
	

	
	


