Napoli città verde
Gestione e cura dei parchi urbani
Sempre più spesso, i cittadini denunciano la carenza di aree verdi nella città e la loro scarsa
manutenzione, lamentando un progressivo deterioramento della qualità della vita. È necessaria una
inversione di tendenza, una strategia lungimirante che sappia promuovere l’idea del verde urbano
come un investimento per il bene dei cittadini e non come una spesa. La pianificazione e la
gestione del verde, la sua cura e manutenzione possono fare la differenza tra il vivere bene
o male una città, i suoi spazi e il suo tempo. I parchi rappresentano oasi nelle quali rifugiarsi –
lontani da traffico, smog e inquinamento acustico – per godere degli effetti benefici della natura, ma
possono anche migliorare la città in tanti aspetti: dalla salute alla socialità, dalla vivibilità alla
capacità di reagire a fenomeni climatici sempre più frequenti e distruttivi.

L’obiettivo è quello restituire ai cittadini una città più verde, garantendo la sicurezza e la
qualità degli spazi pubblici. Il progetto prevede interventi sui grandi parchi pubblici napoletani
– il Virgiliano, la Villa Comunale, la Floridiana, il Parco di Capodimonte, il Parco del Poggio,
l’Oasi degli Astroni – da troppo tempo abbandonati o poco valorizzati. Un’azione ambientale
integrata di manutenzione, cura e valorizzazione di queste aree, per le quali la Regione
Campania, oltre a garantirne il finanziamento, si candida per la gestione dell’intera operazione.
Oltre agli interventi sui grandi parchi e sul verde monumentale cittadino, il progetto prevede anche
l’apertura alle comunità di nuovi spazi verdi: il Parco della Valle Sartania, Parco Attianese e il Parco
di Castel Sant’Elmo (Parco San Martino).

Il progetto Napoli città verde si sviluppa in maniera complementare e sinergica agli interventi sui
24 parchi delle municipalità, già avviati dalla Regione, in collaborazione con il Comune di Napoli.
Un’azione ad ampio raggio, che coinvolge l’intero territorio urbano e che prevede la manutenzione
per il recupero e la riqualificazione di giardini e parchi, prevalentemente utilizzati dagli abitanti
della zona, come aree con funzioni ricreative, di svago e di incontro. Gli interventi previsti – ordinari
e straordinari, tra cui igiene, sorveglianza, messa in sicurezza, recinzioni, pavimentazioni,
rivestimenti, illuminazione – contribuiscono al rafforzamento della attrattività e della vivibilità del
tessuto urbano. Interventi mirati e puntuali per il benessere dei cittadini napoletani, ma anche per
la valorizzazione del patrimonio naturale e, più in generale, per il rilancio di Napoli – inteso come
ecosistema unico – quale polo di attrazione, non solo culturale e turistica, ma ambientale ed ecosostenibile.

Palazzo Penne
Casa dell’architettura
Lo sviluppo sostenibile delle Città passa per una rigenerazione urbana, che non coinvolga soltanto
gli attori dell’edilizia, ma includa piani sociali complessi e di lunga durata. L’obiettivo è
coniugare l’adeguamento delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche, con interventi in
grado di migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Con il recupero di Palazzo Penne si
interviene non solo per favorire la trasformazione fisico-spaziale, ma anche quella sociale.
L’intervento è costruito proprio intorno al tema della “accessibilità”, vale a dire della possibilità di
caratterizzare l’edificio come un nuovo accesso al Centro Antico. Chiuso ormai da oltre venti
anni, il complesso architettonico è stato oggetto di azioni speculative, ai danni dell’immobile e del
suo giardino, contro cui si è levata la voce sdegnata dei cittadini. Il Palazzo è, infatti, ancora percepito
come una parte integrante della vita del quartiere, che ne reclama il recupero e la riapertura.

Per questo, la Regione Campania lo ha scelto come sede della nuova Casa dell’Architettura e
intende trasformarlo in un centro attivo per la partecipazione della cittadinanza alla discussione
sugli interventi urbani. Il progetto di recupero dell’immobile e del giardino monumentale consentirà
di creare spazi per esposizioni temporanee e permanenti, archivi documentali, nonché spazi per
la aggregazione e la socialità aperti a tutto il quartiere. A cominciare dal giardino di Palazzo
Penne - uno degli ultimi luoghi “verdi” rimasti nel Centro Storico cittadino – per restituirlo ai cittadini
e renderlo accessibile attraverso percorsi dedicati che ne esaltino bellezza e potenzialità degli
ambienti. Ma non solo.

Il progetto prevede, infatti, di riorganizzare l’intero complesso architettonico scomponendolo in tre
corpi, ciascuno dotato di una relativa indipendenza. I tre piani dell’edificio fuori terra – accessibili da
Piazzetta Teodoro Monticelli – andranno a costituire la vera e propria Casa dell’Architettura e del
Design. Superata la facciata di ingresso quattrocentesca, invece, si potrà accedere al primo
cortile e, attraverso una rampa, ai locali del bookshop, indipendenti dal resto del Palazzo, ma
connessi da una passerella agli ambienti destinati all’allestimento di piccole mostre permanenti.
Il secondo livello del corpo lungo sarà sostanzialmente interpretato come un appartamento
indipendente. Il terzo livello, infine, attualmente più compromesso, sarà destinato alla
realizzazione di una sala conferenze di 98 posti e una saletta di supporto di circa 30 posti.

Casa Miranda
Residenze universitarie
Napoli è, senza dubbio, anche una città a vocazione universitaria. Purtroppo, negli ultimi anni è
emersa una forte richiesta di adeguare l’offerta di alloggi per studenti universitari, poiché quella
attuale - inferiore ai mille posti letto, su oltre 110 mila studenti, vale a dire meno dell’1% a fronte di
una media nazionale del 3% - risulta assolutamente insufficiente sotto il profilo quantitativo, oltre
che sotto quello qualitativo e dei servizi. Il progetto del complesso dell’ex Casa Miranda intende
dare risposta a questa esigenza fortemente sentita: adeguare l’offerta di alloggi per studenti
universitari. Il complesso dell’ex Casa Miranda si trova in un’area di eccezionale valore
ambientale e paesaggistico, circondato dalle pendici verdi e a sua volta dotato di ampi spazi a
giardino, oggi purtroppo completamente abbandonati.

Nel più ampio obiettivo di valorizzazione del patrimonio pubblico, l’intervento prevede la
realizzazione una residenza studentesca di nuova concezione – sul modello dello student hotel
– con servizi di co-working e co-living per soddisfare le esigenze dei nuovi stili di vita. La formula
ibrida scelta, inoltre, consente di rivolgersi non solo ai giovani, ma anche ai visitatori di tutte le
età, offrendo un’atmosfera vocata alla socializzazione, l’incontro, lo scambio tra culture, la
condivisione delle idee e dei progetti: tutte espressioni di un concetto di turismo etico,
responsabile e solidale. La struttura potrebbe essere quindi disponibile per una varia tipologia di
utenze, con spazi polifunzionali, versatili, aperti anche all’esterno; e con varie tipologie di camere

- singole e doppie, a più letti o a miniappartamenti – potendo offrire, in tal modo, una risposta anche
al tema delle “residenze temporanee”, tema sensibile poiché legato alle sempre più numerose e
complesse manifestazioni di mobilità, da un lato, e di mutamenti sociali, culturali, politici ed
economici, dall’altro.

Per altro verso, i frammenti ancora presenti dell’antico paesaggio rurale e la loro biodiversità
potrebbero, se curati e manutenuti, non solo essere preziosi sotto il profilo ambientale, ma anche
fungere da nodo urbano di cerniera tra la parte alta del centro storico e la sottostante via Foria.
Un insieme di funzioni nuove aperte al quartiere e alla città, laboratori di vario genere, negli
spazi ricavati dal primo e secondo piano, attività e manifestazioni sportive, utilizzando la palestra
esistente, spazi per il ristoro, con le facciate-vetrate, dove potranno trovare posto bar e ristoranti
e si potranno ospitare manifestazioni ed eventi, utilizzando sia i grandi spazi terrazzati, che la corte
verde interna.

Ospedale degli Incurabili
Dopo i recenti crolli che hanno interessato principalmente la chiesa storica dell’Ospedale,
minacciando la stabilità e la sicurezza dell’intero complesso, la Regione Campania ha fatto propria
la necessità di un intervento complessivo di recupero di uno dei beni più prestigiosi del
patrimonio storico-architettonico della città, immaginando una nuova funzione collettiva per un
Ospedale che, unico al mondo, è stato in funzione per più di 500 anni, pur conservando un presidio
sanitario e socio-assistenziale a valenza territoriale. La storia del complesso comincia nel 1521,
quando Maria Lorenza Longo fondò l’Ospedale degli Incurabili. Il complesso, tra i più grandi e
importanti dell’intero Mezzogiorno, iniziò la sua opera per offrire assistenza a tutti coloro che, in
quel periodo, contraevano la sifilide, ritenuti “incurabili” dalla medicina del tempo. Per quanto aperto
alla cura di tutte le malattie e all’accoglienza dei poveri, il suo nome rimarrà per sempre associato
agli “incurabili”.

Con gli anni, alla struttura originaria furono annessi anche l’Orto Medico, la Chiesa e il chiostro di
Santa Maria delle Grazie a Caponapoli, dove si trovava la prestigiosa scuola di ostetricia, il
Complesso di Santa Maria della Consolazione, la chiesa di Santa Maria di Gerusalemme e il
chiostro delle Trentatré. Parte dell’ospedale venne distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale,
ma quello che rimane è sufficiente a testimoniare la grandezza di una fra le più importanti
testimonianze del rinascimento napoletano. La Farmacia degli Incurabili, la parte certamente
più nota e prestigiosa dell’intero complesso, si deve, invece, alla ristrutturazione dell’antica
spezieria cinquecentesca.

Obiettivo principale dell’intervento – tecnicamente di risanamento statico conservativo e di
restauro architettonico – sarà quello di restituire alla fruizione della città un nuovo Polo museale
degli Incurabili, con una superficie di 9.600 mq, che ospiterà, oltre agli storici monumenti già
presenti, anche spazi espositivi, biblioteca, laboratori, sale convegni, concerti e multimediali,
bookshoop, caffetteria, ristorante. In questo contesto saranno valorizzate le antiche sale che
ospitano la Farmacia degli Incurabili, che con la farmacia storica, la spezieria e la “sala del
governatore” sarà destinata a spazi espositivi per i famosi vasi. La corte monumentale, l’orto
medico ed il chiostro di S. Maria delle Grazie verranno utilizzati per eventi all’aperto, oltre che
per l’allestimento della storia delle fantastiche architetture del grande complesso monumentale
di Caponapoli. Saranno, inoltre, recuperate, restaurate e restituite alle famiglie le “unità abitative
storiche”: quasi 13mila mq (il 60 per cento del totale) destinati ad accogliere pazienti in
riabilitazione o lungodegenza o in ospedale di comunità.

Polo Audiovisivo Campano
Distretto del digitale e dell’animazione creativa
L’industria culturale cinematografica è una opportunità di sviluppo per Napoli e per la Campania.
In anni recenti, questo settore ha sicuramente rappresentato – e continua a rappresentare – un
comparto dall’elevato valore aggiunto, in termini economici e occupazionali, oltre che culturali
e di immagine. La Campania è, dopo il Lazio, la seconda regione per numero di produzioni
audiovisive. Obiettivo prioritario del progetto è difendere e potenziare quello che – grazie alle
bellezze della Regione, alla capacità creativa del territorio e dei soggetti coinvolti, e al sostegno del
governo regionale – già oggi è una solida realtà in espansione. Grazie al miglioramento della
dotazione di infrastrutture, infatti, rendendo più “appetibile” la location, è possibile far crescere
ulteriormente la domanda, che a sua volta genera un impatto sull’intero comparto audiovisivo
locale, favorendo la nascita e la crescita di imprese, di occupazione e di “economia”.

Il polo dell’audiovisivo campano prevede un sistema di spazi e dotazioni infrastrutturali,
finalizzato a sostenere e incentivare il settore audiovisivo, con lo scopo di attrarre progetti televisivi
e cinematografici, potenziare l’industria multimediale e audiovisiva locale e contribuire alla
formazione di nuove professionalità. Un processo di sinergia virtuosa – in cui le diverse
componenti, concentrate in un unico “ecosistema”, alimentano e vengono alimentate a loro volta
– capace di attrarre produzioni e investimenti, rilanciare la capacità di impresa e il potenziale di
innovazione, produrre crescita professionale e ricaduta occupazionale.

Il progetto prevede azioni di potenziamento strettamente interconnesse:
• Cineporto, concepito e attrezzato per offrire condizioni materiali rispondenti agli standard richiesti
dall’industria audiovisiva internazionale;
• Polo produttivo di eccellenza per il settore del Digitale e dell’Animazione;
• Cluster di imprese operanti nel comparto audiovisivo in ambiti e servizi differenziati;
• Servizi di formazione specialistica, a partire dall’accoglienza del Corso di Cinema, Televisione
e Fotografia dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli;
• Centro di Studi e Documentazione propedeutico all’istituzione della Mediateca Regionale della
Regione Campania.

Polo tecnologico per l’Innovazione sostenibile
(ex Manifattura Tabacchi)
In anni recenti la Campania ha adottato, con successo, una strategia di sviluppo complessa, basata
sulla creazione di competenze specialistiche, tecnologie digitali, incentivazione alla creazione
di impresa innovativa e sul supporto al trasferimento tecnologico, tra mondi della ricerca e della
produzione. Napoli è diventata la terza città italiana per numero di startup e la Campania è la
prima regione italiana per imprese under-35 e la seconda per tasso di crescita delle PMI. La
capacità delle nostre Università di formare talenti e di attrarne dall’estero ha consentito lo sviluppo
di nuovi insediamenti industriali, nonché l’apertura di poli di formazione ed innovazione da
parte di multinazionali. In questo modo sono stati creati migliaia di posti di lavoro ad alta
specializzazione nel settore delle tecnologie digitali e biotech.

Sulla scorta di questi risultati, Napoli si candida ad essere la sede del Tecnopolo per l’Innovazione
Sostenibile, da localizzare presso l’area ex Manifattura Tabacchi. L’obiettivo è quello di realizzare
un hub di livello internazionale, per ospitare iniziative, sia pubbliche che private, nel campo della
ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione sui temi del digitale e della
sostenibilità, in maniera fortemente integrata sia tra loro, che con le iniziative di eccellenza già
presenti sul territorio, in particolare con quelle del Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio,
che ha già attratto investimenti di importanti multinazionali, tra le quali Apple, CISCO, Deloitte,
Accenture, Capgemini, Altran, IBM, TIM, Leonardo, FCA, Merck, Dompè e da parte di aziende
nazionali quali Almaviva, Terna, FS.

Il Tecnopolo – sito su un’area di oltre 10mila mq di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti – sarà
strutturato su una serie di centri di ricerca e di facilities tecnologiche condivise, che si
affiancheranno ai laboratori e centri di sviluppo delle grandi imprese per progetti comuni su temi
quali l’intelligenza artificiale, la data science, la cyber security, i media digitali, i nuovi materiali, la
mobilità sostenibile. Inoltre, questo tipo di intervento - in piena coerenza con i trend tecnologici a
livello globale e con le principali strategie di sviluppo europee, tra cui il Green Deal e l’Agenda
Digitale Europea – potrebbe anche soddisfare la crescente richiesta di spazi attrezzati per
insediamenti industriali dedicati a vocazione high-tech: un primo passo per trasformare il
Mezzogiorno in una vera e propria “Fabbrica dell’Innovazione Sostenibile”.

Lungomare zona orientale
San Giovanni a Teduccio
Ancora oggi il mare non bagna tutta Napoli, in particolare, non bagna San Giovanni a Teduccio,
posto unico nel suo genere e potenziale cerniera naturale con la costa vesuviana, fino a Sorrento.
La valorizzazione della zona orientale di Napoli ha bisogno di un cambio di passo, di un nuovo
approccio strategico, che la collochi appieno nella più complessiva struttura urbana della città,
consentendole di superare i tratti di marginalità, che ancora la caratterizzano. Le scelte compiute
negli anni scorsi hanno già prodotto importanti risultati. Gli investimenti in ricerca e infrastrutture –
in particolare quelli con al centro il polo universitario di San Giovanni – rappresentano un punto
importante di partenza, ma vanno ora supportati e integrati da una visione strategica di sviluppo
integrato.

Assieme al polo tecnologico, la rinascita dell’archeologia industriale e la valorizzazione del
mare rendono l’area orientale un potenziale modello di sviluppo sostenibile e duraturo, su cui
continuare a investire, per assicurare sicurezza ambientale e benessere dei cittadini – mediante
bonifiche delle acque, degli arenili e delle falde – e per riconnettere tutti i driver di sviluppo del
territorio, primi tra tutti cultura, ricerca e formazione. L’obiettivo è stabilire un nuovo rapporto con
il mare – oggi interrotto dalla cesura della linea ferroviaria – attraverso la riqualificazione della fascia

costiera del quartiere, con la costituzione di un sistema di attrezzature di livello urbano e
territoriale. Una opzione che richiede con urgenza una progettualità unitaria che punti sulla
realizzazione di un vero water-front che tenga insieme l’intero tratto di costa di San Giovanni.

Il progetto per questa area deve partire dal recupero di complessi ex industriali di valore
testimoniale (tra i quali la ex Corradini), per insediarvi nuove attività di servizi avanzati, e da un
nuovo rapporto degli abitanti con il litorale, con la creazione di spazi di aggregazione al servizio
del quartiere. Un progetto complesso che prevede, oltre al recupero di aree abbandonate, anche la
riqualificazione della costa e il completamento dell’intero tratto del lungomare pedonale, con la
realizzazione, in materiali eco-compatibili, della piazza sul mare all’interno di un’area già esistente.
Non da ultimo, il progetto porrebbe anche un freno definitivo alla continua devastazione del mare
e del litorale di San Giovanni e all’idea di realizzare una nuova darsena per container precisamente
davanti al litorale stesso.

Funivia dei Musei
Realizzazione della nuova funivia tra il Museo Archeologico
Nazionale di Napoli e il Museo di Capodimonte
Napoli è una città dalle mille sfaccettature e dalla suggestiva bellezza, in cui arte, storia e
patrimonio naturale si intrecciano rendendola unica. Obiettivo prioritario non può che essere quello
di rafforzare la sua attrattività, inventando “percorsi alternativi”, che la valorizzino, assecondandone
il profilo. In questo contesto, la Funivia dei due musei ha lo scopo di connettere in maniera efficace
i due poli museali principali della città di Napoli, quello a valle, costituito dal Museo
Archeologico Nazionale (MANN), e quello a monte costituito dal Museo di Capodimonte,
nell’ottica di un generale potenziamento del sistema museale cittadino. Il progetto, se da un lato
risponde alla sempre maggiore richiesta di cittadini e visitatori, dall’altro rafforza un modo
nuovo di muoversi nel territorio e offre la possibilità di guardare la Città da prospettive e visuali
inedite. L’infrastruttura diventa, in questo senso, essa stessa un elemento di attrazione,
capace di implementare e potenziare l’offerta turistica della città.

Attualmente, il Museo Archeologico risulta molto ben integrato nel circuito dei collegamenti pubblici
della città e quindi facilmente raggiungibile, sia dai cittadini che dai turisti. Viceversa, il Parco ed il
Museo di Capodimonte sono collegati al centro città esclusivamente da due linee di autobus urbani.
Il progetto prevede quindi la realizzazione ex novo di due stazioni agli estremi del percorso
funiviario e di tre piloni intermedi di sostegno del sistema. L’accesso alla stazione di valle è stato
studiato verificando due ipotesi alternative che prevedono la realizzazione di un camminamento
ipogeo – che colleghi la stazione “Museo” della Linea1 della Metropolitana, con la stazione di
valle della funivia – oppure, in alternativa, l’attraversamento del cortile esistente, tra il Braccio
Nuovo e il Museo Archeologico.

I principali interventi dell’opera prevedono la realizzazione:
• della stazione di valle, localizzata negli spazi esterni dell’Istituto Colosimo;
• del percorso e degli ambienti ipogei, tra l’edificio “Braccio Nuovo” del Museo Archeologico e
il piazzale dell’Istituto Colosimo;
• della stazione di monte, inserita nel Real Bosco di Capodimonte;
• dei tre sostegni intermedi (piloni) e dell’impianto cabinoviario.

L’ingresso della città
Stazione Garibaldi nodo intermodale/Parco Napoli Est
Se da un lato la stazione Garibaldi gode di una posizione privilegiata - esattamente nel cuore di
Napoli, dove basta lasciarsi di poco i binari alle spalle, per ritrovarsi immersi e circondati da arte e
storia – dall’altro, essa rappresenta anche un elemento di forte criticità, rispetto all’ingresso in
città. Di qui, il bisogno di ridefinire il rapporto tra città e stazione, almeno intorno a due aspetti
essenziali: la necessità, da un lato, di decongestionare e separare il traffico diretto in stazione da
quello che interessa l’area urbana e, dall’altro, il ridisegno della piazza, con un aumento delle aree
di sosta, anche in relazione alla funzione di interscambio modale assunto dall’area per i viaggiatori.
Un progetto articolato che, a partire dalla strategicità della posizione e delle funzioni mira a
trasformare un elemento di “disordine” urbano, in un ambiente distintivo e positivo.

Il nodo di Napoli Garibaldi rappresenta, attualmente, lo snodo chiave del sistema di trasporto
cittadino, in cui confluiscono le principali componenti della mobilità urbana, regionale e nazionale,
sia pubblica che privata. La presenza nel nodo della Linea1 della Metropolitana e dei futuri
collegamenti con porto ed aeroporto, collocano l’area, in prospettiva, anche al centro dei flussi
internazionali della mobilità di merci e persone.

Il progetto interessa il nodo intermodale di Napoli Garibaldi nel suo complesso, sia come insieme
dei servizi per la mobilità, che come infrastrutture. In particolare si prevede:
• il nuovo attestamento delle linee ex Circumvesuviana, tramite il raddoppio della stazione
Piazza Garibaldi da 4 a 8 binari, con conseguente riprogettazione dell’attuale mezzanino e dei
locali biglietteria;
• nell’ambito della stazione di Porta Nolana, l’interruzione del servizio viaggiatori, con il
conseguente rafforzamento delle attività di manutenzione del parco rotabili spostando in
quest’area le attività attualmente svolte nell’area del Pascone, compreso il lavaggio;
• un nuovo riassetto urbanistico di tutta l’area che interessa le trincee comprese tra Porta Nolana
e Piazza Garibaldi, con la creazione di un nuovo collegamento pedonale;
• un parcheggio di interscambio modale auto e terminal bus TPL interrato tra l’ex scalo di Corso
Lucci e la stazione;
• una nuova penetrazione urbana dell’autostrada A3, per l’ingresso diretto al Terminal TPL e al
parcheggio interrato;
• la sistemazione superficiale delle aree e della viabilità.

Funicolare del Vesuvio
Napoli è il Vesuvio. E il Vesuvio, per Napoli, è molto più che una semplice, immensa attrattiva
turistica. Nell’immaginario di quanti vogliono visitare la città e viverne l’anima, l’ascesa alla
sommità del Vulcano ha rappresentato, da sempre, il naturale corollario a una esperienza unica.
Per questo, l’obiettivo non è solo “mettere in rete” un patrimonio di risorse fisiche e
ambientali, individuando e salvaguardando connessioni ecologiche, ma anche “ridare memoria”
a un passato, che è testimonianza di una lungimiranza audace e singolare del nostro
territorio, rispetto a tutto il panorama nazionale. Il progetto per la nuova funicolare all’interno del
Parco Nazionale del Vesuvio costituisce, quindi, l’occasione per riqualificare il sistema
paesaggistico e infrastrutturale in cui questo si colloca, oltre che per accrescerne e valorizzarne
il potenziale.

La nuova funicolare del Vesuvio non rappresenta solamente il potenziamento della
trasversalità mare-montagna, ma soprattutto una straordinaria opera di trasporto ecosostenibile,
che favorisce la riduzione della carrabilità, a vantaggio di un’accessibilità compatibile con la
sensibilità ambientale del cono vulcanico. Il percorso diventa, pertanto, un atto conoscitivo del
luogo in cui ci si trova, della sua natura e della sua stratigrafia geologica, acquisendo anche valore
didattico e scientifico. Il progetto, inoltre, si innesta perfettamente nel “Grande Progetto VesuvioMasterplan della rete sentieristica e di fruizione sostenibile del Parco”, vale a dire il piano pluriennale
di interventi, lanciato dopo gli incendi del 2017 e già in fase di realizzazione.

Punto di partenza dell’opera è il progetto vincitore di un concorso internazionale del 2009, a cura
degli architetti Spaini. La tecnologia proposta per il sistema di trasporto rientra nella tipologia di
“impianto a fune” e, in particolare, di “funicolare terrestre”. Il tracciato si sviluppa per una
lunghezza complessiva di 3725 m. Vengono messe in comunicazione la stazione “Cook”,
prossima all’edificio della ex centrale elettrica a quota 245 m s.l.m., con la stazione “Due Vulcani”
(sul colle Umberto) ad una quota di 830 m s.l.m. Sia la linea che le stazioni sono caratterizzate da
strutture architettoniche essenziali. Per la Stazione di Valle è prevista la riorganizzazione
funzionale del complesso architettonico esistente, con il museo e un ristorante-bar con terrazza
panoramica sul golfo. La Stazione di Canteroni è realizzata con una struttura a minimo impatto e
con una serie di percorsi che la collegano a un belvedere e ad un’area picnic. La Stazione
dell’Osservatorio sbalza sul paesaggio sottostante, per evitare qualsiasi sbancamento. Dalla
Stazione di Tirone, la penultima verso l’alto, inizia il percorso di discesa in Canopy (Sky Trekking).
Due Vulcani è la stazione più alta, dove è previsto un bar-ristorante panoramico e un punto di mezzi
elettrici per agevolare la salita al vulcano anche alle persone diversamente abili. Tre fermate
intermedie e cinque stazioni totale, per un tempo di percorrenza di 22 minuti, durante i quali turisti
e viaggiatori potranno sperimentare un modo nuovo di guardare, vivere e sentire il cuore pulsante
del vulcano.

Azienda unica trasporti
Napoli è una città complessa, dove per crescere, oltre ai progetti, c’è bisogno anche “mettere
ordine”. Serve aumentare la capacità organizzativa e implementare sinergie operative tra i diversi
soggetti coinvolti nello sviluppo del territorio. Le possibilità di sviluppo e la sostenibilità di una
città, in particolare di una città metropolitana come Napoli, passano anzitutto per un sistema
di mobilità urbana ed extraurbana efficiente e privo di strozzature. Che senso ha avere nell’area
geografica della città metropolitana di Napoli tre diverse società che gestiscono il trasporto pubblico
con tre soci diversi? Che senso ha oggi avere tre metropolitane gestite rispettivamente da ANM,
Trenitalia ed EAV? E che senso ha oggi avere tre soggetti che operano nella stessa area sul
trasporto su gomma?

L’obiettivo è arrivare a un’azienda unica e a un progetto condiviso tra i diversi enti, capace di
valutare in maniera oggettiva e ottimale la disponibilità di risorse finanziarie e di capire, alla luce di
un piano industriale unitario, la maniera migliore di offrire un servizio soddisfacente ai cittadini
napoletani, ai turisti e ai viaggiatori. Un soggetto forte e autorevole, capace anche – per attrarre
capitale e know-how – di aprirsi ad altri soggetti e players internazionali. Tra EAV, ANM e CTP esiste
da anni un rapporto di collaborazione, a livello di aziende. In questo scenario, la Regione ha il dovere
di aprire una discussione franca e di condividere un progetto di lungo periodo, per favorire ulteriori
passi in avanti. Un progetto che possa magari prevedere la nascita di una holding unica e di distinte
controllate, che gestiscano rispettivamente il ramo ferro, gomma e la rete metropolitana. Oppure,
viceversa, ipotizzare un riassetto societario dove gli enti partecipino a entità legali per gestire
trasporto ferroviario, metropolitana e gomma.

Quale che sia l’esito, la Regione Campania ha il dovere di porre il tema, di programmare un
percorso che abbia come fine ultimo offrire ai cittadini nel medio termine un sistema dei
trasporti efficiente. Non si tratta di un percorso semplice o breve, ma lungo e tortuoso e, proprio
per questo, va rapidamente avviato, senza remore e senza posizioni di principio, per l’efficienza del
sistema, l’interesse dei cittadini e il futuro stesso della Città di Napoli.

