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di Portici con D.C.C. 22/2009 2, con l‟intenzione di definire un Preliminare di Programma Integrato
Urbano- Programma Integrato PIÙ EUROPA, incluso nel PO FESR 2007-2013, per l‟accesso al
finanziamento di progetti volti allo Sviluppo Urbano e Qualità della Vita per città con
popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

1. Introduzione
1.1 Oggetto, premesse e finalitá della relazione
La presente Relazione Paesaggistica viene redatta in relazione allo studio di fattibilità tecnica ed
economica per la realizzazione di una darsena in locacitá Pietrarsa, nel comune di Portici.

Questa iniziativa ha successivamente dato vita al Programma Integrato Città Sostenibile,
secondo le nuove linee guida della programmazione europea. Questo strumento è modellato a
partire da analisi, strategie e obiettivi contenuti del nuovo Dos, approvato con delibera di GC n.
222 in data 7/11/2019, in cui si sviluppano le idee chiave per la governance del territorio da
molteplici punti di vista3.

Nel 2018 il Comune di Portici ha bandito il concorso di idee per la “Realizzazione del grande
scambiatore intermodale nelle aree ferroviarie dismesse in supporto alle attività turistiche e del
polo scientifico del Granatello. Infrastrutturazione del waterfront con la realizzazione di una
darsena in località Pietrarsa a servizio del Polo Museale. Infrastrutture per migliorare la resilienza
urbana” allo scopo di conseguire proposte per completare il nuovo assetto del waterfront, che
fosse funzionale alle esigenze di riqualificazione di un ambito di importante valore strategico per
la cittá.

L‟ambito individuato tra le varie aree oggetto del PICS interessa la fascia longitudinale
compresa tra la linea di costa e Corso Garibaldi, e il cuneo che include la Reggia e gli spazi
verdi del sito Borbonico, il Porto di Granatello, Villa D‟Elbeuf e le aree a ridosso della stazione di
Portici.

Questa iniziativa ha origine in una serie di Accordi e Protocolli di Intesa1 avviati nel 2008.

A questo quadro di scala comunale va aggiunto che il Comune di Portici rientra nel Piano
Strategico per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione del sito UNESCO “Aree
archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”, adottato il 20/3/2018.

Essi hanno visto coinvolti i diversi attori interessati, tra cui il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, la Regione Campania, il Comune di Portici, il comune di Napoli e alcune
societá del gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane.

L‟obiettivo del Piano Strategico è la definizione di un open masterplan per la creazione di un
Sistema turistico culturale integrato come opportunitá di sviluppo economico del territorio a
partire dalla razionalizzazione dell‟accessibilitá e delle reti di trasporto, il potenziamento della
fruibilitá del complesso delle regge e delle emergenze architettoniche insistenti sul territorio, la
ricomposizione naturalistica e paesaggistica della fascia costiera, la riconversione di aree
dismesse, ex aree industriali e tratti ferroviari dismessi per migliorare l‟offerta turistica e culturale.

Si è venuta cosí a determinare una sinergia di intenti con obiettivi chiari riguardo alla
riqualificazione di aree e beni ricadenti nel territorio comunale di Portici, per il potenziamento
della mobilitá, dell‟intermodalitá, dell‟accessibilità al Porto del Granatello, al Museo di Pietrarsa e
all‟intera fascia costiera tra i confini comunali con Napoli ed Ercolano attraverso una serie di
interventi strategici mirati.

La caratteristica dell‟open masterplan adottata dal Piano consente di implementare lo
strumento strategico con proposte di iniziativa dei vari enti e amministrazioni coinvolte.

In particolare, nel Protocollo d’Intesa del 31/1/2015 sottoscritto tra il Comune di Portici e le
Societá del Gruppo delle Ferrovie dello Stato italiane, oltre a proposte di ordine piú generale, si
fa riferimento specificamente ai seguenti obiettivi strategici:

Il territorio del Comune di Portici rientra nella cosiddetta “buffer zone” individuata dal Piano per
la realizzazione di interventi strategici funzionali al conseguimento degli obiettivi prefissati: i
principali ambiti di trasformazione individuati sono l‟asse mare-Vesuvio quale accesso privilegiato
al Parco Nazionale e come punto di interscambio intermodale turistico, e il waterfront in tutta la
sua estensione per conseguire l‟obiettivo di riqualificazione paesaggistica unitaria della costa dei
comuni vesuviani.

- migliorare l‟accessibilitá al museo di Pietrarsa da mare e da terra
-creare un polo intermodale nell‟area del Granatello e di integrare tutta la mobilità ferroviaria
con le vie del mare e la mobilità su gomma per la defnizione di un sistema integrato sostenibile e
funzionale al “collegamento delle emergenze architettoniche e monumentali dell’area e
prossime ad essa”.

Questo quadro strategico è integrato con coerenza nel nuovo Puc del comune di Portici4,
adottato nel 2017, in cui si raccoglie l‟istanza di realizzare una nuova darsena in località Pietrarsa
per la realizzazione di un polo di scambio intermodale nelle aree non strumentali all‟esercizio
ferroviario di proprietà del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. La nuova infrastruttura è proposta

Nello stesso protocollo, insieme ad altre premesse e considerazioni, è raccolta la volontà da
parte delle Ferrovie dello Stato di potenziare il polo museale di Pietrarsa, di cui è proprietaria, e i
suoi collegamenti via mare attraverso la creazione di una darsena.
Il quadro generale degli interventi strategici previsti per la città di Portici ha visto una prima fase
di sviluppo nel Documento di Orientamento Strategico (DOS), adottato dal Consiglio Comunale

- Protocollo d‟Intesta del 14/7/2016 tra il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, la Regione Campania e la
Fondazione FS Italiane
- Protocollo d‟intesa del 02/12/2013 tra il Comune di Portici, il Comune di Napoli e FS Sistemi Urbani
- Protocollo d‟intesa del 31/1/2015 tra il Comune di Portici, Ferrovie dello Stato S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
- FS Sistemi Urbani S.r.l. e relativo Addendum del 2017
- Protocollo d‟Intesa tra la Regione Campania e il Comune di Portici approvata con la D.G.R nº282 del 15/2/2008
- Protocollo di Intesa Regione Campania e il Comune di Portici sottoscritto il 30/10/2009 per la riqualificazione del Waterfront
1

2Nel

DOS approvato nel 2009 vengono individuati i seguenti progetti strategici:
1. Dal mare al vulcano: la grande trasversale del sito reale borbonico
2. Gli assi storici come tracciati della rigenerazione urbana
3. La trasversale delle nuove attrezzature urbane dello sport e del tempo libero
4. La riconquista dello spazio urbano lungo il sistema lineare della fascia costiera
Si prevede che un nuovo sistema di trasporto pubblico ecocompatibile attraversi i vari ambiti i intervento, nell‟ottica di rendere il
sistema di riqualificazione coerente con iniziative analoghe messe in atto da altri Comuni Vesuviani e del Parco Nazionale del
Vesuvio
3 Il DOS approvato nel 2019 sottolinea, tanto a livello di analisi come a livello strategico, l‟interconnessione tra le trasformazioni
fisiche e funzionali del territorio e le rilancio sociale ed oeconomico del territorio.
4 Si rimanda al cap. 3.4 della presente Relazione per un approfondimento specifico relativo ai contenuti del PUC
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con l‟intenzione di potenziare il polo museale di Pietrarsa e il rafforzamento del suo ruolo nelle
dinamiche turistiche ed economiche dell‟area dei Comuni vesuviani. Il progetto puó offrire
inoltre l‟opportunità per trasformare e riqualificare questa porzione di costa e definire per essa
una nuova identità.

È fondamentale inoltre ricordare la definizione espressa nel Codice dei Beni Culturali6 del
Paesaggio come “territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall‟azione di fattori
naturali, umani e dalle loro interrelazioni”, la cui tutela va”volta a riconoscere, salvaguardare e,
ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime”.

La Relazione Paesaggistica oggetto di questo documento costituisce la documentazione
tecnico illustrativa a corredo degli elaborati necessari ai fini dell‟autorizzazione paesaggistica
della proposta della nuova darsena, a partire dalle valutazioni elaborate secondo quanto
previsto nell‟art.146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio5.
La Relazione è redatta a partire dalle indicazioni contenute nel D. P. C. M. Del 12 dicembre 2005,
che individua la documentazione necessaria a verificare la compatibilità paesaggistica degli
interventi proposti, indicandone contenuti, criteri di redazione, finalitá e obiettivi, e fornire tutti gli
elementi necessari per verificare la compatibilitá dell‟intervento proposto con i vincoli esistenti ai
sensi del D. Lgs 42/2004, nonché con le indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione
paesaggistica e territoriale insistenti sull‟ambito; il documento esaminerà con dovizia di
dettaglio la compatibilità della proposta con i valori dei beni paesaggistici riconosciuti e il
perseguimento degli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio dell‟ambito
di trasformazione. Verranno tenuti in considerazione gli impatti sul paesaggio e l‟eventuale
necessità di elementi di mitigazione e di compensazione
La presente relazione espliciterà i contenuti del richiamato DPCM 12/12/2005, declinando li
secondo i caratteri specifici delle aree interessate e delle previsioni progettuali.
La natura stessa del progetto, caratterizzata da forti connotazioni “strategiche” e dai possibili
riverberi a scala territoriale, impone un inquadramento sistemico in un “contesto” complesso e
multi-stratificato, assoggettato nel corso dei secoli a crescenti pressioni antropiche, trasformazioni
infrastrutturali, e fenomeni urbani che hanno configurato nei secoli un paesaggio di grande
complessità e contraddizioni per l‟ambito in oggetto.

1.2

G.B.Lusieri- Napoli da Portici- Londra- Collezione Privata

Il contesto in cui il progetto si inserisce è estremamente complesso, per caratteri, per
compresenza di elementi contraddittori e stratificazione storica.
Questa Relazione propone un percorso che sia allo stesso tempo analitico, critico e
interpretativo.

Approccio metodologico

La Convenzione Europea del Paesaggio ha costituito un punto di svolta fondamentale
nell‟evoluzione del concetto di Paesaggio. Due i punti fondamentali che hanno marcato un
nuovo modo di pensare al paesaggio stesso.

L‟indagine sull‟esistente verrà condotta a partire dalla lettura attenta di aspetti geomorfologici,
naturalistici e storici. Si terranno inoltre in considerazione gli aspetti già evidenziati dagli elementi
raccolti negli strumenti urbanistici in vigore, che raccolgono le istanze delle varie amministrazioni
preposte, cosí come le aspettative della comunità.

Il primo è contenuto al punto a) dell‟art. 1 della Convenzione Europea ed è costituito dall‟idea
onnicomprensiva che il paesaggio è una porzione di territorio “il cui carattere deriva dall‟azione
di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”, superando una volta per tutte la
concezione puramente estetica.

L‟interpretazione del contesto paesaggistico verrà condotta a partire da aspetti morfologicostrutturali, simbolici e culturali, nonché percettivi, con l‟intenzione di restituire una lettura dei
luoghi che restituisca la sua complessità semantica, identitaria ed estetica.

Il secondo è contenuto al punto c) dello stesso articolo in cui si lega la qualitá paesaggistica alle
necessità e alle aspettative delle persone che abitano la porzione di territorio in questione.

Il presente documento si struttura secondo un‟analisi documentale e interpretativa dell‟area in
questione, attraverso un avvicinamento progressivo all‟ambito della proposta , riconoscendo il
carattere multiscalare del paesaggio e dei fenomeni che lo interessano.

Attraverso questi due punti, si svincola la definizione di azioni e valorizzazione dalla qualità
oggettiva del paesaggio reale attuale, mentre si proietta l‟azione di gestione o valorizzazione
sull‟idea di paesaggio potenziale, come condizione ideale per il raggiungimento della qualitá
paesaggistica, e conseguentemente, della qualità urbana.
5 D.

Lgs. 42/2004

Il primo passo sarà realizzare, nei cap. 2 e 3, un inquadramento a scala territoriale del Comune di
Portici, sintetizzando quelli che sono i suoi caratteri dominanti e la loro genesi, le strategie
territoriali e le visioni per gli sviluppi futuri che vedono coinvolto il territorio comunale.
6 Art.

2 del D. Lgs. 42/2004 e successive integrazioni
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La seconda scala di analisi, nel cap.4, interessa invece in modo più specifico la fascia
compresa tra Corso Garibaldi e la linea di costa, dell‟area compresa tra Pietrarsa e il porto del
Granatello, in considerazione della vocazione unitaria di quest‟area e della sua relazione con
l‟ambito di intervento in senso stretto.
Infine, si analizzerà l‟area di progetto e le sue caratteristiche rispetto alla proposta della nuova
darsena e al suo inserimento nel sistema paesaggistico e ambientale del litorale, e nello
specifico nella località di Pietrarsa.

Il limite tra la darsena e il mare aperto è costituito da due barriere che conformano due bracci
rettilinei. Il primo, geometrico, si allinea alla facciata verso mare dell‟edificio a tre navate di
Pietrarsa, sottolineando la relazione con l‟archeologia industriale della proposta. Il secondo
braccio invece è costituito da una scogliera che si apre rispetto alla costa in direzione sud-nord,
e che permette la formazione di una spiaggia di ripascimento tra la nuova barriera e quella
esistente, realizzata a protezione del collettore litoraneo.

A partire dall‟identificazione dei valori intrinseci dell‟ambito interessato dall‟intervento, in termini
di rilevanza, riconoscibilitá, identità, connettività ecologica, resilienza, nonché dal
riconoscimento delle criticità e fragilità presenti allo stato di fatto, sarà possibile valutare le
ripercussioni del progetto proposto sul contesto paesaggistico nei suoi caratteri fondamentali.

1.3

Descrizione sintetica dell‟intervento

La proposta per la nuova Darsena si inserisce nella rientranza artifciale del fronte marittimo, nel
punto in cui la linea di costa arretra in corrispondenza dell‟area di mare antistante l‟archeologia
industriale di Pietrarsa.
Esso prevede la creazione, di uno spazio marino protetto dalla corrente, che in questo tratto di
mare ha una direzione sud-nord, attraverso la creazione di elementi di protezione orientati in
relazione alla corrente marina e ai venti dominanti.
Il progetto prevede di creare, seguendo la linea di battigia attuale, uno spazio pubblico che
rivesta una funzione di “piazza sul mare” per dare uno sbocco protetto sull‟acqua all‟ultimo
edificio del museo. In questa nuova enclave d‟acqua sarà possibile alloggiare dei pontili
galleggianti e ospitare l‟attracco del Metró del Mare, per favorire il ruolo di snodo intermodale
del polo museale.
La fascia di terra tra la linea di costa e il tracciato ferroviario, a una quota sottoposta rispetto alla
quota urbana, alberga un edificio lineare porticato ad una sola pianta per fornire l‟approdo dei
servizi essenziali al funzionamento dello spazio. La volumetria prevista si sviluppa alla quota della
darsena, mentre la copertura si colloca alla quota del museo, creando una passeggiata
continua che collega Pietrarsa con il nuovo fronte marittimo.
La copertura dell‟edificio proposto, a cui si accede con dei nuclei di comunicazione verticali
puntuali, costituisce quindi un affaccio privilegiato sul mare e sul museo.
La proposta sviluppa l‟ampliamento del sottopassaggio ferroviario per il collegamento con
l‟area verde e il parcheggio di nuova realizzazione che si sviluppano nell‟area compresa tra la
ferrovia e Corso Garibaldi.
Lo spazio compreso tra il museo e la darsena è modellato in modo da risolvere la transizione tra
la quota altimetrica del museo e la quota di molo e pontili.
Sulla copertura del portico e la ferrovia il progetto prevede un percorso carrabile a due corsie
che costituisce un accesso di servizio all‟area, che si collega al progetto di riqualificazione del
fronte marittimo in fase di realizzazione.
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confine con San Giorgio a Cremano arrivando fino alla costa compresa tra Pietrarsa e
Granatello.

2. La lettura territoriale

Evidentemente, l‟assetto idrogeologico è coerente con le caratteristiche stratigrafiche sopra
citate, che si caratterizzano nel caso della prima formazione per un buona permeabilità,
verticale attraverso le linee di fratturazione della roccia e orizziontale in presenza di materiali
quali scorie, pomici e lapilli; nel caso della seconda formazione, il suolo è caratterizzato da
permeabilitá differenziata in relazione alla granulometria delle stratificazioni orizzontali,
determinando la presenza di falde sospese.

2.1 Inquadramento geomorfologico
Il territorio comunale di Portici è compreso nella fascia tra la linea di costa del Mar Tirreno e le
pendici del Vesuvio. A livello amministrativo, confina a est e sud con il comune di Ercolano e a
Nord con Napoli e San Giorgio a Cremano. Il sistema vulcanico Somma-Vesuvio è l‟elemento
che determina l‟assetto geologico e geomorfologico dell‟intera area.

L‟acqua di falda scorre direttamente in mare. Le trasformazioni antropiche hanno difatti
modificato gli alvei che raccoglievano in origine le acque di ruscellamento, trasformandoli in
sedi stradali, obliterando di fatto la struttura idrologica superficiale e sostituendola con le
infrastrutture di drenaggio urbano. L‟unica traccia riconoscibile degli alvei che convogliavano
l‟acqua al mare è nella traccia degli alvei di Catavone e Bagnara, che oggi fungono da
sfioratori di emergenza del sistema urbano di regimentazione delle acque reflue.

Il territorio è caratterizzato da zone omogenee a livello morfologico; esso è connotato da
pendenze ridotte e dalla prevalenza di aree pianeggianti e subcollinari, che definiscono una
transizione estremamente dolce dal parco del Vesuvio verso il mare.
Il limite occidentale del comune presenta una linea di costa alquanto articolata,
coerentemente con lo sviluppo del litorale del golfo di Napoli.
In posizione leggermente arretrata rispetto alla linea di costa si riscontra la presenza di una
paleofalesia di altezza ridotta, la cui posizione corrisponde con il limite verso la città del tracciato
ferroviario del tratto Napoli Portici. La linea di costa si presenta come una sequenza di barriere
artificiali parallele alla riva, emerse o soffolte, che generano dei piccoli approdi o esigue
spiaggie con carattere sabbioso-ciottoloso.

Per i fenomeni citati, l‟alto grado di impermeabilizzazione del suolo del territorio comunale
costituisce un‟ulteriore punto di criticità per la prevenzione di rischio idrogeologico.
Occorre ad ogni modo sottolineare che, oltre agli aspetti idrologiici superficiali, anche l‟assetto
geomorfologico superficiale è stato alterato nei secoli dalle attività antropiche, quali attività
estrattive registrate già a partire dal XVIII Secolo8.

La linea di costa è sottoposta a fenomeni erosivi anche intensi che possono costituire una
criticità importante per il settore costiero e il suo sviluppo.
Per quanto riguarda gli aspetti geologici del territorio comunale, si possono distinguere due
complessi di origine vulcanica chiaramente individuabili e distribuiti secondo aree chiaramente
identificabili sul territorio comunale, derivanti dalle distinte fasi ed episodi eruttivi.
Il Monte Somma, più antico e imponente rispetto ad oggi, è stato oggetto di uno
sprofondamento vulcanico-tettonico, che ha originato la caldera dalla quale è poi emerso il
Vesuvio. Il processo ha determinato una serie di colate laviche sovrapposte tra loro, di cui la
principale è costituita dall‟eruzione del 79 d.C., e che si sono estese in modo radiale verso il
basso, con andamento ed estensione molto irregolari. Questa formazione è stata
successivamente ricoperta da sabbie, ceneri e lapilli trasportati a valle sottoforma di fango,
formando poi dei banchi tufacei con uno spessore fino a 10 m.
L‟eruzione del 1631 ha invece determinato la presenza per uno strato di circa 15/20m di materiali
incoerenti, essenzialmente depositi piroclastici originati da nubi ardenti, nubi di ceneri etc, e da
sedimenti sabbiosi, che costituiscono strati orizzontali di granulometria e materiali differenti.
Possiamo quindi distinguere due situazioni: la prima, costituita da “roccia lavica a tratti affiorante
e sub affiorante o sottostante una copertura di terreno vegetale e/o di prodotti piroclastici
incoerenti di spessore, nella maggior parte dei casi, non superiore a 4÷5 metri; prodotti
piroclastici incoerenti aventi spessori variabili, in genere non inferiori a quindici - venti metri” e la
seconda, costituita da “prodotti piroclastici incoerenti aventi spessori variabili, in genere non
inferiori a quindici - venti metri”7. Mentre la prima formazione interessa principalmente la
direttrice corrispondente con le aree del sito Borbomico del Granatello e della Reggia e il limite
orientale del territorio comunale, la seconda formazione interessa il territorio comunale fino al
7

Immagine elaborata a partire dall’unione della Carta Geologica d’Italia 1:50.000 (foglio 448 del 2011 e foglio 446/7 del
2015) dell’ISPRA

8

Come già riporta nel 1793 nel libro “Della descrizione geográfica e política delle Sicilie” Tomo 1, nella la fascia costiera di Portici si
realizzavano attività estrattive prevalentemente di pozzolana e piperino.

P.U.C. Relazione Geologica. Dott. Geol. M. Ruggieri e F. Terlizzi
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Tuttavia, l‟estensione del parco rispetto al costruito che vi si interpone consente di interpretare
ugualmente queste aree come un corridoio unitario per alcune dinamiche ecologiche, ad
esempio per l‟habitat dell‟avifauna.

2.2 I sistemi ecologici
Il tessuto urbano di Portici si presenta come un tessuto urbano consolidato, con carattere
continuo o discontinuo a seconda delle zone.

Va sottolineato inoltre il contributo del parco in termini di varietà di specie vegetali, soprattutto
grazie alla presenza dell‟Orto Botanico, una struttura di grande rilevanza tanto storica come
scientifica, che ospita più di 40 famiglie botaniche differenti.
Le unità boschive del sistema, invece, sono caratterizzate dalla presenza prevalente di lecci
monumentali.
Per quanto riguarda il resto del territorio comunale, invece, la forte frammentazione determinata
dall‟espansione urbana fino alla quasi totale saturazione del territorio a ovest dell‟autostrada,
fanno si che per la configurazione attuale non si possa parlare di un sistema ecologico vero e
proprio, ma di porzioni di territorio più o meno prossime, il cui potenziale ecologico risiede nella
possibilità di una messa sistema attraverso una serie di interventi mirati sulla connettività degli
spazi aperti9.
Possiamo comunque individuare alcune tipologie di spazi aperti, che potremmo definire come
potenziali tessere del mosaico territoriale10, che possano contribuire in futuro alla definizione di
una nuova rete ecologica per la biodiversità urbana, intendendo per biodiversità “la varietà e
variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono, evidenziando che essa
include la diversità a livello genetico, specifico ed ecosistemico11”.

Infografia estratta dal visualizzatore Copernicus del Corine LandCover 2018- Nell’immagine si apprezza come la
superficie del comune sia identificata qui con 4 tipologie di copertura del suolo: 1.1.1 Tessuto urbano cotinuo (rosso
scuro) 1.1.2- Tessuto urbano discontinuo (Rosso chiaro)- 2.4.2-Sistemi Colturali Complessi (giallo)- 3.1.3-Boschi misti (rosa)

Quello che in origine costituiva un sistema territoriale dai caratteri omogenei che declinava
senza soluzione di cotinuità dalle pendici del Vesuvio verso il mare, oggi è un sistema urbano che
è stato oggetto di una progressiva saturazione degli spazi agricoli e rurali a partire dal II
dopoguerra. Mentre i tracciati storici hanno resistito alle trasformazioni urbane degli ultimi 70
anni, lo sviluppo urbano incontrollato ha per gran parte obliterato i caratteri distintivi del territorio
pedemontano. Le trasformazioni hanno interessato tanto i territori interni, come la fascia costiera,
che ha subito progressivamente la perdita di quella continuità paesaggistica e culturale che
l‟aveva caratterizzata sin dal „700.
L‟unico sistema vegetale attualmente dotato di una certa continuità ed estensione territoriale è
il sistema degli spazi naturali della reggia borbonica, che negli anni hanno acquisito un valore
inestimabile in quanto unico
connettore ecologico urbano esistente.
Nonostante ciò, a est la continuità potenziale di questo cuneo verde con i sistemi agricoli
pedemontani risulta interrotta dalla presenza dell‟autostrada, che, con le aree pertinenziali
legate alla mobilità che sorgono a ridosso dell'infrastruttura, costituisce una barriera di difficile
soluzione.
Un ulteriore elemento di discontinuità dal punto di vista della continuità ecologica del sistema è
la presenza tra il Parco Superiore e il Parco Inferiore della strada Statale 18 e la quinta urbana
storica continua che separa nettamente le due unità alberate.

Cartografia degli habitat del Sistema Carta della Natura (fonte. Geoportale ISPRA)

La prima categoria di spazi è quella relativa ai giardini ornamentali delle antiche ville Vesuviane
esistenti sul territorio che non siano stati interessati da processi di speculazione edilizia. Questi
9 Il
10

PUC adottato prevede interventi in questo senso
Si veda come riferimento Richarf Forman Land Mosaics The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge University Press

11 Definizione

data a partire dalla Convention on Biological Diversity (1993)
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spazi costituiscono un elemento di valore inestimabile, non solo per la riserva di aree verdi
disponibili e per la diversità di essenze che ancora è possibile riconoscere nonostante decenni di
abbandono, ma anche per il carattere intrinseco di punto di contatto tra le istanze di
preservazione dell‟identità storico culturale del luogo con la promozione di spazi diversi per
favorire la biodiversità; molti di questi giardini inoltre costituiscono l‟affaccio urbano sulla costa,
diventando cosí punti di transizione tra l‟ambiente marino e l‟ambiente urbano.
Una seconda categoria di spazi è costituita dagli orti urbani, nella forma di orti familiari o orti
familiari consociati12 che occupano particelle nelle aree pertinenziali dell‟edificato e che hanno
carattere principale di autoconsumo. Le colture sono principalmente ortive, con la presenza in
alcuni casi di alberi da frutto, quali agrumi o albicocchi, con valore produttivo e ornamentale,
associati a viti.
Una terza categoria è quella delle particelle caratterizzate da colture arboree specializzate
(principalmente albicoccheti), che peró si localizzano nella fascia comunale compresa tra
l‟autostrada e le pendici del Parco Nazionale del Vesuvio. In quest‟area, dove la minor pressione
antropica ha fatto si che la frammentazione agricola fosse meno incisiva e la dimensione dei
fondi di superiore, questo tipo di agricoltura, portata avanti con metodi tradizionali, si configura
come un‟attività economica di valore paesaggistico ed ecologico rilevante, proprio per la sua
capacità di conservare i caratteri specifici del territorio periurbano.

Una quarta tipologia è costituita dalle aree impiegate per la produzione vivaistica di colture
ornamentali, un‟attività che per le caratteristiche che ha assunto (estensione, impiego di risorse,
impianti di irrigazione e drenaggio, utilizzo pesticidi e fitoregolatori per il controllo e la
massimizzazione della produzione) potremmo definire intensiva, con tutte le problematiche che
ne conseguono. Una parte cospicua della superficie di questi fondi è occupata da serre.
Questi centri di produzione sorgono in aree urbane centrali, per poter trarre profitto da un alto
grado di infrastrutturazione e la presenza di servizi. Per tutti gli aspetti sopra citati, quelli che
potrebbero essere degli elementi che contribuiscono alla formazione della rete ecologica
urbana, presentano delle criticità non trascurabili legate alle pratiche abituali di coltivazione
intensiva.
Considerando la densità della struttura urbana, il ruolo di connettori ecologici dell‟ecosistema
urbano potenziale sono da affidare quasi esclusivamente agli spazi della vialità. Le alberature
viarie costituiscono quindi un elemento fondamentale, da analizzare e potenziare per alcuni
aspetti principali: la continuità delle alberature, e quindi della canopia lungo tutte le linee di
connessione individuate; la scelta di alberature che sia per dimensioni che per varietà, possano
creare ambienti utili alla propagazione della fauna; la riduzione delle superfici dure urbane,
anche attraverso modifiche funzionali delle sezioni stradali e degli spazi pedonali, per migliorare
la permeabilità del suolo e offrire la possibilità a specie erbacee e arbustive di popolare la città
alla quota del pavimento.

Tav. U “Carta dell’uso agricolo e del verde ornamentale, pubblico e privato, del Comune di Portici” allegata allo studio
agronomico del PUC
Schema della “Green network” contenuta nella tavola P3.3. Sistema Ambientale del PUC

12 Per

l‟identificazione delle aree agricole insterstiziali si fa riferimento al contenuto della Relazione dello Studio Agronomico,
redatto dal Dott. Biagio formicola, allegato al PUC adottato

Allo stesso modo, in questo contesto la continuità e lo sviluppo del fronte marittimo assumono
una grande importanza strategica. Da un lato, il fronte marittimo costituisce una riserva
potenziale importante per lo sviluppo di spazio pubblico di qualità, in termini di spazi verdi e spazi
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marini, anche per minimizzare l‟impatto infrastrutturale della ferrovia. Dall‟altro, esso costituisce
l‟approdo naturale dei collegamenti trasversali città-mare per la creazione di nuove dinamiche
di interscambio tra l‟ecosistema urbano e quello marino, con la conseguente rivalorizzazione
della fascia tra Corso Garibaldi e la linea di costa, il cui potenziale ecologico e culturale risulta
ancor oggi inespresso. La linea di costa presenta attualmente serie criticità legate ai processi
erosivi e alle perturbazioni dovute alle continue ed importanti trasformazioni a cui è stata
sottomessa quest‟area per accogliere il collettore delle acque reflue che percorre tutta la linea
di costa di Portici13.

ambiente costruito, sviluppo economico turistico, qualità urbana e sistemi naturali che daranno
forma alla città del futuro.

Ortofoto 1943

Ortofoto 2019 ( FONTE: Google Maps)

Per conseguire un miglioramento della connettività ecologica e una riqualificazione ambientale
per le aree degradate, il PUC prevede dei progetti- guida che definiranno le relazioni tra

13 Per

ulteriori approfondimenti si rimanda al Cap. 4.3
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trasformazioni puntuali. Questo fenomeno è accompagnato da un processo spontaneo di
qualificazione dello spazio urbano e da una notevole attenzione al paesaggio.

2.3 Lettura storico-evolutiva
Le informazioni riportate in questo paragrafo sono rielaborate a partire dai contenuti della
Relazione Storica che integra il P.U.C. di Portici adottato nel 2017.
La città di Portici sorge lungo l‟area di confine tra la storica urbanizzazione della piana del
Sebeto e “il complesso palinsesto derivante dall’intersezione dinamica tra il sistema lineare dei
centri storici sviluppatosi lungo la linea di costa e quello delle colate succedutesi nel corso dei
secoli, con un’incessante processo di cancellazione/ricostruzione”14. In epoca romana si data il
primo grande progetto di divisione sistematica dei luoghi, con le reti centuriali che in questi
territori assumono caratteristiche singolari per dimensioni e orientamenti, realizzate secondo
criteri precisi e rigorosi in grado di ordinare efficacemente il paesaggio. La centuriazione era ad
effetto una organizzazione socio-economica dello spazio agrario, che aveva anche la funzione
importantissima di regimare i flussi delle acque torrentizie. Le tracce di queste giaciture, oramai
quasi del tutto scomparse a causa della saturazione edilizia post-bellica, continuano ad essere in
parte visibili anche nelle zone di piazza S. Ciro fra il tracciato ex agrario di via Bellucci Sessa-via
Arlotta e quello del Miglio D‟Oro (corso Garibaldi) e testimoniano la grande capacità di questo
sistema di organizzare e gestire un paesaggio così complesso.

Quest‟inclinazione alla valorizzazione paesaggistica, può essere rintracciata in edifici
seicenteschi come Palazzo Mascanbruno (poi inglobato nel complesso del Palazzo Reale), villa
Maltese, Palazzo Carafa Roccella, Palazzo Santobuono, Palazzo Ruffo di Bagnara, Villa Meola
e, ovviamente, Villa d‟Elboeuf costruita nel 1711 da Ferdinando Sanfelice e poi anch‟essa
acquisita dal Re, come era avvenuto con Palazzo Mascanbruno.

Nella storia del territorio vesuviano, il Somma-Vesuvio, che da sempre ha un ruolo dominante, è
una presenza ambivalente, tanto minacciosa e distruttiva quanto generosa; nonstante le
catastrofi dovute alle eruzioni, queste zone sono sempre state ciclicamente abbandonate e poi
ripopolate e ricoltivate, per sfruttare la fertilità dei terreni.
Durante l‟epoca Medievale fino al XIX secolo, si é continuato a fare uso delle reti centuriali come
infrastruttura primaria, sulla quale si è consolidata una “struttura insediativa multipolare di casali e
masserie”15.

Villa d’Elboeuf vista dal mare

La pianura vesuviana era “irradiata da una rete fitta di strade”16 lungo le quali si snodavano
numerose case rurali (masserie e casali); queste hanno rappresentato, fino al dopoguerra, le
“imprescindibili varianti storiche”17 del paesaggio agrario campano.
Gli agglomerati in un primo momento si concentrarono ai piedi delle pendici del Somma e nel
Sebeto, poi si diffusero sulla costa.
La storia della Portici medievale, tra le evoluzioni feudali e il peso delle famiglie nobili della città,
è segnata da un evento importante, nel 1699: la trasformazione di Portici in Municipio, la cui
autonomia fu riscattata dagli abitanti per mezzo di un pagamento pecuniario presso il Regio
demanio.
In quest‟epoca lo spazio urbano può consiederarsi ancora un nucleo rurale, almeno fino alla
costruzione del Palazzo Reale e del Miglio d‟Oro.
Già nel XVI e nel XVII secolo il fenomeno delle Ville Vesuviane inizia a manifestarsi
embrionalmente, con la costruzione di dimore sontuose, che operano sul territorito con
14

Relazione Storica, P.U.C, p.4

15

Relazione Storica, P.U.C, p.11

16

Relazione Storica, P.U.C, p.11:
“tutt'intorno, la pianura appare irradiata da una fitta rete di strade - originate in gran parte dalla medioevalizzazione dei limites
romani - lungo le quali si collocano, numerosissime, le masserie. Casali e masserie rappresentano, dunque, le imprescindibili
varianti storiche presenti in tutto l'agro somma-vesuviano, che affondano le loro radici nell'ars aedificandi della civiltà romana.”
17 Relazione Storica, P.U.C, p.11:

Il popolamento di queste zone, spinto dalla tranquillità dei luoghi e dalla relativa inattività del
vulcano, subisce un punto di inflessione nel 1631 quando si verifica una terribile eruzione con
colate laviche sia verso l‟entroterra che verso il mare.
Portici fu uno dei territori che più duramente subì l‟effetto dell‟eruzione, perdendo gran parte
delle superfici boschive e agricole. Ciò nonostante la popolazione tornò nelle zone distrutte,
operando una paziente ed efficace azione di ricolonizzazione.
Ogni eruzione comporta il ripensamento della rete idrografica, per effetto della modifica di
falde, alvei e scorrimento superficiale delle acque. In questo contesto si colloca per esempio la
costruzione di un alveo a Pietrabianca (oggi Pietrarsa) per irregimare le acque verso il mare.
Quando sono ancora visibili le trasformazioni geologiche dovute all‟eruzione e inizia ad essere di
nuovo evidente la riappropriazione dei territori attraverso le coltivazioni, Carlo III di Borbone
decide di costruire a Portici una residenza regale, il cui valore va ben oltre la qualità
architettonica: il nuovo palazzo reale, e soprattutto la realizzazione dei suoi giardini, danno
impulso a una vera e propria ricolonizzazione territoriale dopo l‟eruzione del 1631, con un
rinverdimento rapidissimo di una porzione di territorio estesa che collega la costa all‟entroterra.
Il complesso architettonico della Reggia di Portici, quindi, si colloca su un crinale che discende
dolcemente verso mare, generatosi grazie alla colata del 1631. L‟operazione si configura come
un imponente addomensticamento di questo territorio; essa contribuisce, attraverso i suoi
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giardini, all‟attualizzazione dell‟immagine naturalistica dell‟area, alimentando così l‟idea di “bel

Le ville costiere che si aprono direttamente al mare hanno prodotto esiti interessenti risolvendo,
con sequenze di giardini e corpi di fabbrica specialistici, riconoscendo la topografia costiera con
la presenza della paleofalesia nella transizione spaziale verso la linea di costa e la spiaggia.

paesaggio”18 che Portici iniziava a vantare.

Nel terriotorio del Comune di Portici, la fondazione Ente Ville Vesuviane rintraccia ben 31
complessi architettonici. Una decina di questi insistono sull‟area compresa tra Corso Garibaldi e
la linea di costa, con un estensione longitudinale che va dal confine amministrativo con Napoli,
fino a quasi toccare il Porto del Granatello:

Veduta della Reggia di Portici e dei suoi giardini dal mare, 1775, Museo di S. Martino

La realizzazione della reggia, e successivamente del suo affaccio a mare (Porto di Granatello),
produrrà “uno slittamento ad ovest delle direttrici che disegnano il parco verso palazzo
Mascanbruno e una rotazione rispetto alla direttrice di crinale in asse con la Reggia per
agganciarsi a quelle delle ville adiacenti ortogonali alla Strada Regia”19.

Filo conduttore nella storia di Portici è da sempre il rapporto con il mare. A partire dal XII secolo la
difesa della costa fu delegata alle torri litoranee, che favorirono lo sviluppo degli insediamenti
lungo questa frangia di territorio.

Nei primi decenni del „700 Portici fu elevata dal rango di Casale a “Villa”: in questo modo, grazie
alle esenzioni fiscali introdotte da Re Carlo di Borbone, su questi territori prese piede un
fenomeno di “urbanizzazione colta”20 ad opera di numerose famiglie nobiliari che diede lo
slancio definitivo al fenomeno insediativo e urbanisctico del Miglio d‟Oro, ovvero alla
realizzazione lungo la Strada Regia delle Calabrie di numerose ville-casale, che uniranno la
vocazione di residenze di rappresentanza alla funzione produttiva.

Tra il 1738 e il 1739, fu innalzato un forte detto de Granatello21 a difesa del Palazzo Reale;
probabilmente risale alla medesima epoca la costruzione di un secondo forte, laddóve sorsero
successivamente le Officine ferroviarie di Pietrarsa22.
A livello infrastrutturale la città di Portici deve molto al Porto del Granatello e poi alla Ferrovia.

Il palazzo reale è l‟espressione più elevata del monumentalismo rintracciabile tra le ville
vesuviane; queste ultime possono essere catalogate secondo due gruppi principali: le ville
costruite nella campagna pedemontana e quelle della costa.

Il Porto, come accennato in precedenza, fu concepito come punto di approdo per i reali ma
ben presto divenne un punto nodale molto importante anche per la comunità di pescatori che
ad oggi continuano ad utilizzarlo. Nel tempo l‟attività portuale e mercantile divenne cosi
importante che fu proclamato porto di seconda categoria23.

Le prime sono generalmente ville rustiche a corte aperta, spesso con dei fondi pertinenziali a uso
agricolo, che ricercano l‟affaccio panoramico sul golfo. Le seconde invece sono più urbane e
privilegiano disposizioni anche senza soluzione di continuità sil fronte strada; il rapporto con il
mare in questo caso è tanto percettivo quanto fisico.

21 Relazione

19

Relazione Storica, P.U.C, p.19

Storica, P.U.C, p.35:
“Il fortino del Granatello fu distrutto nel 1873 con mine e colpi di cannone e le sue macerie servirono per realizzare le fondazioni
della scogliera di via Caracciolo di Napoli. Nella carta degli Allievi dell’Officio Topografico del 1885, in corrispondenza del sito del
fortino oramai demolito, compare il toponimo “Piazza d’Armi””.
22 Relazione Storica, P.U.C, p.35

20

Relazione Storica, P.U.C, p.13

23

18 Relazione

Storica, P.U.C, p.19

Relazione Storica, P.U.C, p.37
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Carta dei Dintorni di Napoli 1/25000, 1817, Real Officio Topografico

La svolta nella storia infrastrutturale di questi territori avviene con la costruzione della tratta
ferroviaria Napoli-Portici iniziata nel 1838. Negli anni successivi la ferrovia sarà prolungata fino a
Torre del Greco, Castellammare di Stabia e poi Nocera. Il progetto borbonico legato alle vie del
ferro si spingeva idealmnete ben aldilà del tramo Napoli-Portici. L‟idea, secondo una prospettiva
più generale, voleva costruire una rete ferroviaria a servizio dell‟intero Regno.
A quest‟opera infrastrutturale si lega anche l‟avvio della riconversione di uno stabilimento per
produzione di materiale bellico24, nella località di Pietrarsa, poi adibito alla produzione di
materiale ferroviario“ per “accompagnare lo sviluppo della nuova rete ferroviaria”25. Intorno al
1870 si promuoverà poi, la realizzazione di una nuova rete ferrata: la funicolare del Vesuvio e la
ferrovia ad essa connessa.

F.Wenzel, il fortino del Granatello, litografia

Carta d’Italia del Monte Vesuvio 1/50000, 1817, IGM

Da questo breve riassunto sulla storia urbana di Portici, emerge la straordinaria stratificazione di
questo territorio, ricco di qualità culturali, ambientali e geomorfologiche.

Il Porto del Granatello in un dipinto di Joseph Rebell (La Baia di Portici) del 1819. Sulla sinistra il Palazzo d’Elboeuf
24

Relazione Storica, P.U.C, p.41

25

Relazione Storica, P.U.C, p.41
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La “linearità obbligata” che ha influenzato prima la costruzione della strada delle Calabrie , la
ferrovia costiera poi, ed infine la circumvesuviana è stata in parte coniugata con una certa
capacità di sfruttare la trasversalità delle forme create dalle colate laviche; queste sono state
trasformate in giardini, adattando ai mutamenti geomorfologici sia le vie dell‟acqua che i
paesaggi agrari in genere, cosi come i tracciati di risalita alle risorse agricole e boschive della
montagna. Questo lavoro incessante di addomesticamento della natura da parte degli abitanti
ha prodotto un territorio storico denso e variato, più volte ripensato e ricostruito nel corso della
storia.

ma soprattutto si congiunge allo svincolo autostradale e diventa il principale attrattore
dell‟espansione del dopoguerra.
Il dopoguerra adopererà una rottura con questi processi virtusi di adattamento.
La costruzione dell‟autostrada Napoli –Salerno si aggiunge ai sistemi infrastrutturali lineari presenti
e si sostituisce prepotentemente ad essi. L‟accessibilità su gomma, la crescita di domanda
abitativa quindi l‟espansione edilizia e gli annessi processi di densificazione, producono come
risultato un enorme consumo di suolo e la riduzione di Portici a città-dormitorio della vicina
Napoli.
La costa, anche a causa del taglio operato dalla ferrovia, è sempre più marginalizzata ed
esclusa, interessata da fenomeni erosivi e d‟inquinamento importanti. Le pendici del Vesuvio,
da risorsa agraria e turistica, diventano una periferia priva di carattere.
Le vicissitudini storiche che abbiamo fin qui spiegato, sono utili per meglio comprendere la
situazione territoriale attuale data appunto dalla stratificazione complessiva delle stesse.
Nel tempo, il palinsesto delle antiche reti centuriali, nonostante sia stato riscrittto da secoli di
edificazione e mutamenti geomorfologici, mantiene in alcuni punti la sua struttura originaria.
Le criticità della situazione attuale saranno meglio espresse nei paragrafi successivi, dato che
molte di queste considerazioni sono alla base di alcune strategie progettuali che interessano
questi territori.

Salvatore Fergola, Inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici, 1839, Museo di S. Martino di Napoli

Negli anni successivi all‟Unità d‟Italia, quindi già prima dell‟espansione edilizia post-bellica, si
registrano alcuni interventi che lacerano le preesistenze urbanische fino a quel momento
sedimentate. Esempi capitali di queste scelte poco accertate sono sicuramente il taglio di Corso
Umberto I26, che separa di netto la Reggia da Villa d‟Elboeuf e condanna il giardino ad una
marginalizzazione progressiva27, e l‟intervento di Via Libertà28, che distrugge il Palazzo Capuano

26

Relazione Storica, P.U.C, p.50
[...] realizzato nel 1881 per congiungere piazza S. Ciro alla stazione ferroviaria del Granatello e alla Strada Regia. Si tratta in realtà
di un intervento potenzialmente importante da un punto di vista urbanistico in quanto connette il cuore della città, piazza S. Ciro,
con la grande novità rappresentata dalla ferrovia e dalla stazione. [...]
27 Relazione Storica, P.U.C, p.50
[...] In questo modo si è operata un’amputazione grave al grande progetto settecentesco - illustrato in un precedente capitolo –
che sollecita un risarcimento in grado di ricostituire l’unità e la continuità degli spazi aperti proiettati verso il mare, sia verso il
Granatello sia verso il terminale a mare della colata del 1631.
28 Relazione Storica, P.U.C, p.50
[...] Particolarmente grave l’intervento di via Libertà realizzato nel 1943. Non solo per la distruzione parziale di Palazzo Capuano e
la mancanza di alcuna correlazione con la forma della piazza originaria, già modificata dall’intervento di Corso Umberto I. Ma
anche perché la nuova strada, connettendosi allo svincolo autostradale, diviene il motore e l’attrattore principale dell’espansione
edilizia post-bellica.
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ambientale, paesistica e culturale, che riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo
economico, in particolar modo dei settori legati al turismo.
L‟intensa urbanizzazione, la pressione antropica, l‟abusivismo e la presenza di grandi infrastrutture
ha negli anni determinato per le aree costiere una situazione critica; le barriere ecologiche e
visive generate hanno portato in molti casi al degrado della costa, in termini ambientali e
territoriali, rendendo imprescindibile la messa in campo di azioni di riqualificazione e recupero.

3.1 Piano Territoriale Regionale e Piano Territoriale di Coordinamento
Metropolitano
Per comprendere i fenomeni in atto sul territorio comunale, nonché le direttrici di sviluppo futuro
e le aspettative da parte della popolazione, è utile far riferimento agli scenari e agli indirizzi che
gli strumenti sovraordinati hanno tracciato per l‟area vesuviana, come il Piano Territoriale
Regionale (PTR) e il Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano; questi piani hanno
l‟obiettivo di disegnare una strategia di sviluppo specifica per l‟area vesuviana, individuando
aree destinate a programmi di riqualificazione urbana sulla base di criteri per la mitigazione delle
criticità e l‟incentivo alle propensioni relative allo sviluppo socio-economico.

Gli interventi di riqualificazione dovranno porre al centro gli elementi i cui valori sono ad oggi
ancora riconoscibili, approfittando delle aree residue, non edificate o dismesse per rivalorizzare il
patrimonio naturale, archeologico, artistico-culturale, sempre secondo il criterio di corretto uso
delle risorse.

Il PTR si propone come piano di inquadramento, di indirizzo e di promozione di azioni integrate al
fine di determinare coerenza e sinergia tra la pianificazione territoriale e la programmazione
dello sviluppo. Nell‟ambito del PTR sono stati definiti 5 Quadri territoriali di riferimento, utili ad
attivare una pianificazione d‟area vasta concertata con le Province e le Soprintendenze, e ad
indicare gli indirizzi di pianificazione paesistica.

-

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con L.R. 13 del 2008 (BURC n. 48 del dicembre
2008), è uno strumento atto a registrare e promuovere strategie di sviluppo, che saranno
normate nei loro aspetti attuativi dai Piani territoriali Provinciali e dai Piani Urbanistici Comunali.

Lo strumento regionale, seguito da quello metropolitano, individua l‟importanza strategica di
Portici quale territorio di continuitá con la cittá di Napoli, oltre che zona di cerniera sia tra i due
Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) STS D3 Napoli e STS F3 Miglio d‟oro Torrese-Stabiese-, sia tra i
due Ambiti insediativi Locali (AIL) definiti dal PTC -AIL I area Napoletana e AIL T fascia Vesuviana.

Il PTR si fonda su sedici indirizzi strategici che si sviluppano a partire da tre temi fondamentali,
riferiti a cinque aree tematiche: l‟interconnessione, per migliorare la competitivitá complessiva
sul piano regionale; la difesa della biodiversitá e la costruzione di una rete ecologica; il rischio
ambientale principalmente legato alla presenta del vulcano. Due ulteriori temi, complementari
ai precedenti, vengono definiti in considerazione delle caratteristiche dei diversi contesti
territoriali della regione: la definizione di un assetto policentrico ed equilibrato e la promozione di
attività produttive per lo sviluppo economico regionale.

Per quanto riguarda il Comune di Portici, si evidenzia la presenza di alcuni importanti caratteri,
che lo stesso PTR rileva, quali:

-

La presenza del sistema vulcanico Somma-Vesuvio, quale risorsa storico-culturale e
paesaggistica;
La “linearitá obbligata” dovuta tanto alla sequenza di centri storici consolidati, cresciuti a
corona lungo le pendici del vulcano, cosi come alla presenza del “Miglio d‟Oro” lungo il
quale si distribuiscono una serie di palazzi e ville storiche romane e poi sei-settecentesche.

In questa ottica di accrescimento strategico, il Comune di Portici figura tra i Sistemi Territoriali di
Sviluppo (STS) come un “sistema costiero a dominante paesistico-ambientale-culturale”29, quindi
come un territorio capace di rilanciare sotto molteplici profili (storico, economico, geografico,
ambientale ed economico) l‟intero ambito della costa vesuviana.
Per quanto riguarda la riqualificazione della costa, il PTR adotta come principio informatore il
concetto di sviluppo sostenibile. Le trasformazioni delle zone costiere dovranno quindi essere
condotte secondo un approccio che integri gli aspetti gestionali, la salvaguardia dell‟ambiente,
il miglioramento qualitativo e il potenziamento delle possibilità di fruizione.
Il PTR si pone l‟obiettivo di raccordare le strategie messe in atto dai programmi settoriali e i
principali usi dell‟organizzazione costiera, identificando la costa come fondamentale risorsa

29

PTR Campania approvato con L.R. 13 del 2008 (BURC n. 48 del dicembre 2008), al capitolo relativo al Terzo quadro Territoriale di
riferimento: Sistemi Terrritoriali di Sviluppo, riporta i STS proposti e i comuni di appartenenza; al punto F - SISTEMI COSTIERI A
DOMINANTE PAESISTICO AMBIENTALE CULTURALE, nella sottocateria F3) troviamo il Miglio d‟Oro - torrese stabiese: Boscoreale,
Boscotrecase, Castellamare di Stabia, Ercolano, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Torre del Greco,
Trecase

PTR-suddivisione del terriotorio campano in STS
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Viene confermata così la centralità del Comune all‟interno del sistema territoriale policentrico
che i due piani prefigurano, grazie anche alla presenza di servizi di livello superiore, e alla
previsione di nuove funzioni territoriali da insediare.
Il PTR definisce alcuni obiettivi chiave per il territorio regionale:
-

Interconnessione
Difesa e recupero della “diversità” territoriale: cosrtuzione della rete ecologica
Governo del rischio ambientale
Assetto policentrico ed equilibrato
Attività produttive per lo sviluppo economico regionale

Questi obiettivi vengono sviluppati su Quadri territoriali di riferimento, ovvero sezioni tematiche
dei vari sistemi insistenti sul territorio, che interagiscono tra loro.
Nella vision dello strumento regionale, sul Comune di Portici ricadono pertanto una serie di
strategie territoriali importanti, che sono elencate a seguire:
-

-

-

-

la riqualificazione della fascia costiera con lo scopo di migliorare la qualità ambientale e
paesaggistica della fascia attraverso un‟armonizzazione degli usi urbani e delle istanze di
salvaguardia e valrizzazione delle risorse.
Il superamento della frammentazione ecosistemica, che interessa soprattutto la fascia
costiera e le due direttrici perpendicolari alla costa lungo i margini nord e sud del territorio
comunale, in risposta all‟esigenza di riconfigurare e ricostruire reti ecologiche di scala
territoriale.
Il potenziamento dell‟identità urbana per ridefinire il ruolo di Portici nel sistema territoriali
attraverso usi e funzioni specifiche, a partire dalla valorizzazione dei caratteri socioculturali
propri del luogo
La gestione e mitigazione del rischio sismico e vulcanico
Il miglioramento dell‟accessibilità e della connettività attraverso interventi di razionalizzazione
e potenziamento infrastrutturale in una visione intermodale d‟insieme, che favorisca il
trasporto su rotaie nella previsione di una metropolitana regionale, il trasporto via mare
attraverso nuovi porti turistici per un potenziamento di questo mezzo lungo tutta la costa dei
comuni vesuviani.

Coerente con il quadro strategico del PTR è il PTCP, del 2008, adottato ma non ancora
approvato, che rileva e rafforza gli obiettivi del PTR e le sue premesse.
Riconoscendo la complessità, le specificità e le criticità del territorio provinciale, viene definito
come obiettivo primario quello di definire delle disposizioni strutturali, supportate da azioni di tipo
ricognitivo e normativo, per la realizzazione di un‟”infrastruttura ambientale dell’intero territorio,
destinata ad assicurare- ancor più delle tradizionali reti infrastrutturali- le condizioni di un
autentico sviluppo, ambientalmente e culturalmente sostenibile”30.
Il proposito dichiarato è dunque quello di riorganizzare il territorio per far sí che si possa generare
una convergenza tra i propositi di valorizzazione di paesaggio, ambiente naturale, offerta
abitativa, coesione sociale, occupazione e riqualificazione territoriale. Il potenziamento e la
razionalizzazione della rete metropolitana (includendo servizi, infrastruttura, reti ecologiche,
settori economici) è il mezzo per ottenere una generale mitigazione dei fattori di rischio e una

30 Relazione

generale del PTCP, p. 6

valorizzazione generalizzata basata sul riconoscimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle
risorse.
La struttura del piano è definita in modo che ad ogni fattore strutturante e caratterizzante
riconoscibile vengano associati dei valori da salvaguardare
In paricolare, per la fascia costiera in generale si prevede “divieto di edificazione o
modificazione del suolo e di ogni altro intervento che possa generare ulteriori frammnentazioni o
perdita degli habitat, alterare o pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità
ecosistemica; riduzione (e in assoluto non aumento) delle opere manufatte nella fascia di 50
metri dalla riva (salvo gli interventi necessari alla messa in sicurezza e ad eventuali impatti
inquinanti versati a mare; naturalizzazione e recupero di fruibilità della battigia con aumento (e
in assoluto non riduzione) della accessibilità al mare e lungo il mare attraverso percorsi pubblici.”
Per quanto riguarda le ville e i giardini storici si prescrive quanto segue: “assetto degli edifici e
degli spazi a giardino o a corte e delle altre pertinenze nella loro articolazione e morfologia
originaria, da conservare con particolare attenzione agli aspetti rilevanti dal punto di vista
paesistico compreso l’arredo vegetale e manufatto, il rapporto con la viabilità e gli ingressi, con i
belvedere, gli approdi, gli intorni contestuali ,...)”31.
Per la valorizzazione e la riarticolazione del sistema urbano, invece, per l‟ambito in cui ricade
Portici, identificato come sistema vesuviano costiero settentrionale, il piano prevede “blocco
delle potenzialità di crescita dell’insediamento, dato il rischio di catastrofe, promozione di servizi
legati alle attività portuali e valorizzazione, in ambito urbano, del “polo del corallo”(Torre del
Greco); integrazione di servizi urbani di livello superiore; valorizzazione delle attività legate alla
formazione universitaria ed alla ricerca attraverso la promozione di servizi”. 32
Accanto alla valorizzazione e salvaguardia delle aree in funzione della loro biodiversità reale e
potenziale, il piano riconosce il grande valore strategico dei beni storico-artisici, con particolare
attenzione al sistema delle ville vesuviane, per le quali si prevede un ruolo di riferimento per il
contesto in cui sorgono e un rafforzamento a livello di immagine, di protezione e di fruibilità.
La strategia per la mobilità prevede un rafforzamento del policentrismo provinciale, con un
miglioramento dei trasporti locali verso i centri periferici, quali nodi della rete di trasporto a livello
territoriale.
Il piano riprende inoltre l‟individuazione dei STS del PTR per una migliore integrazione delle
funzioni a livello territoriale dal punto di vista economico e produttivo.
Per quanto riguarda la strutturazione di una rete di connessione storico-culturale, occorre
evidenziare che il piano riconosce, per l‟area circumvesuviana meridionale e pompeiana, un
ruolo di eccellenza “all’asse culturale da Portici a Torre Annunziata (Ville vesuviane- Miglio d’Oro,
scavi di Ercolano, Oplonti) e Pompei (sito della WHL Unesco), di cui vanno reinventati i termini
operativi di relazione tra le singole emergenze, per reagire al rischio di isolamento e di successiva
erosione dei singoli beni, se considerati a se stanti. Al progetto di rete dovrebbero partecipare i
Comuni, indirizzati a convogliare le iniziative di riqualificazione urbana e ambientale sulla
valorizzazione e nuova formazione di una rete di connessioni tra beni culturali e archeologici,
avendo la fascia costiera come sede di un percorso privilegiato di riferimento. La partecipazione

31 Relazione

generale del PTCP, p. 60

32 Relazione

generale del PTCP, p. 65
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dei comuni dovrà consentire di attivare una salvaguardia, prevalente sui PUC in vigore, per tutte
le aree ritenute necessarie per garantire la connettività individuata.”33

Secondo la definizione delle zone da sottoporre a determinate norme di tutela contenuta
nell‟art. 436 del sopracitato strumento territoriale, con riferimento alla zonizzazione del PTP, nel
territorio di Portici ricadono zone sottoposte alle seguenti norme zone:

Infine, nella definizione delle Aree Programma con il codice AP12 vengono identificate le Aree
Programma del Piano Strategico Operativo dei comuni vesuviani, tra le quali Portici viene
identificata come Polo della Ricerca e dell‟Alta Formazione.

3.2 Piano Territoriale Paesistico dei comuni Vesuviani
Il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (PTP), approvato con Decreto Ministeriale del
28/12/1998, investe l‟intero comune di Portici, definendo il quadro sovraordinato delle disposizioni
di tutela vigenti sul territorio.
Le aree regolate dal PTP dei Comuni Vesuviani sono distinte in zone, determinate secondo criteri
di differenziazione degli elementi costitutivi che sono stati riconosciuti nelle fasi di analisi.

Zonizzazione prevista nel Piano Territoriale Paesistico per il Comune di Portici.

-

P.I.- Protezione Integrale;

-

P.I.R.- Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale;

-

R.U.A. – Recupero Urbanistico-edilizio e Restauro Paesistico-ambientale;

Sintesi della Zonizzazione del PTP inclusa nel PUC -Tavola A42.b USI E DIRITTI "Piani sovraordinati e vincoli-Piano Territoriale
Paesistico dei Comuni Vesuviani”"

-

A.I.- Recupero delle Aree Industriali;

In relazione ai valori riscontrati sono stati imposti dei gradi proporzionali di tutela paesaggistica.34

-

S.I.- Norme per le zone Sature Interne;

Sono incluse nello strumento di pianificazione una serie di disposizioni generali, valide per tutte le
tipologie di aree considerate, a prescindere dalla classificazione, nonché delle norme specifiche
relative alla tutela dei litorali marini, che determinano le azioni e le modalità di attuazione volte
alla salvaguardia dei sistemi litorali35.

-

A.P. -Norme per le Aree Portuali

33 Relazione
34 Per

Secondo il Piano Territoriale Paesistico, per la fascia costiera si rilevano aree ricadenti in zona
P.I.R., in zona A.P. e in zona A.I..

36 PTP

generale del PTCP, pp. 98-99

informazione supplementare si rimanda alla lettura del testo delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Territoriale
Paesistico dei Comuni Vesuviani approvato con Decreto Ministeriale del 28/12/1998
35 PTP Art.8-Tutela dei litorali marini. Per un ulteriore approfondimento si rimanda al punto 3.4 della presente Relazione
Paesaggistica

Art. 4-Norme di tutela e suddivisione in zone, comma 1:
Nelle zone individuate e perimetrate nel Titolo II della presente normativa si applicano le seguenti norme di tutela:
P.I. : Protezione Integrale. P.I.R. : Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale. R.U.A. : Recupero Urbanistico-Edilizio e
Restauro Pesistico-Ambientale. A.I. : Recupero Aree Industriali; S.I. : Norme per le Zone Sature Interne. S.C. : Norme per le Zone
Sature Costiere. R.A.C. : Recupero Ambientale Delle Aree di Torre del Greco e Terzigno. R.A.I. : Recupero Ambientale degli
Insediamenti non industriali in A.S.I. A.P. : Norme per le Aree Portuali
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La zona P.I.R. , che comprende inoltre alcune porzioni di aree agricole a monte e a valle
dell‟autostrada, determina il tipo di interventi ammessi per la fascia costiera tra il Miglio d‟oro e la
linea di costa da Pietrarsa fino a Villa d‟Elboeuf37. Le norme del PTP relative alla zona P.I.R. sono
orientate alla tutela e alla riqualificazione ambientale, ammettendo per gli edifici gli stessi tipi di
intervento ammessi per la zona di Protezione Integrale (ristrutturazione edilizia per gli edifici post
‟45 e adeguamento edilizia rurale).
Per quanto riguarda la zona A.P.38 in cui ricade il porto del Granatello, il Piano Paesistico prevede
che il recupero e l‟adeguamento delle aree sia subordinato alla redazione di un apposito
stumento urbanistico attuativo cheche preveda la salvaguardia di elementi e manufatti che
possano avere interesse di tipo storico, artistico, archeologico, ambientale e paesistico; gli
interventi di difesa da eseguire in mare inoltre dovranno essere preceduti da progetti esecutivi
corredati da studi specialistici che garantiscano la salvaguardia delle caratteristiche ambientali,
paesistiche e archeologiche, nonché la conservazione, anche a posteriori, dell‟andamento
della linea di costa.
L‟ultima zona ricadente lungo la linea di costa di Portici è quella classificata come A.I. e
comprende l‟area industriale a sud del Granatello. Per essa il Piano prevede la possibilità di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di riqualificazione e ristrutturazione,
escludendo tassativamente qualunque aumento di volumetria, che non sia giustificato da
ragioni igienico-sanitarie, e sempre nel limite del 20%39.

-

La vision Portici città di Natura fa riferimento all‟obiettivo di tutelare e valorizzare gli ambienti
naturali sopravvissuti ai processi di antropizzazione, e partendo dal presupposto che l’accesso
alle risorse naturali è un bene prioritario, vuole promuovere la costituzione di una rete di risorse
ambientali più articolata che potrebbe anche costituire un efficace attrattore per il mercato
turistico. In quest‟ottica sono molto importanti elementi di pregio come il mare e il Parco della
Reggia di Portici che potenzialmente potrebbe fungere da grande corridoio ecologico di
connessione trail mare e il Parco Naturale del Vesuvio.
La vision Portici città di Storia fa riferimento all‟obiettivo di tutelare e valorizzare le emergenze
architettoniche e storiche, con la volontà di rivitalizzare morfologicamente e funzionalmente il
patrimonio della città di Portici.
Infine Portici città della comunità e del futuro si fonda su due vision più specifiche:
-

-

3.3 DOS e Programma Integrato Città Sostenibile
Nella pianificazione strategica è molto importante la fase di analisi del contesto, che in questo
specifico caso viene portata avanti attraverso il Piano Strategico per la Buffer-Zone del sito
Unesco “Pompei, Ercolano e Oplonti”, di cui Portici fa parte.
Tra le caratteristiche rintracciate nell‟area, si palesa soprattutto l‟elevata urbanizzazione e
densità di popolazione che pesa sul territorio, innervato significamente da infrastrutture ma al
tempo stesso segnato da situazioni di degrado che si alternano a contesti e paesaggi di grande
bellezza.
IL Documento di Orientamento Strategico del Comune di Portici opera una sistesi degli aspetti
desunti dalle analisi preventive e si realizza in sintonia con gli indirizzi di programmazione
regionale, che rientrano nel Quadro di Riferimento Strategico Naziolale (QRSN).40
Il Nuovo Documento di Orientamento Strategico del Comune di Portici riconferma il modello di
governance della passata programmazione, ponendosi in assoluta continuità con il quadro
strategico del DOS precedente (riferito alla programmazione regionale 2007-2013), confermato
e integrato con la linea di sviluppo tracciata dal nuovo PUC.

-

Portici città di Natura

37 PTP

Art. 12- Zona P.I.R. commi 1-5

38 PTP

Art. 9- Zona A.P. commi 1-3

39 PTP

Art. 15- Zona A.I. commi 1-6

Portici città amica: risponde all‟obiettivo di Innalzare la qualità della vita dei cittadini e
migliorare la coesione sociale, a partire dall‟implementazione della dotazione dei servizi e
delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico;
Portici città produttiva e accessibile: risponde all‟obiettivo di rilanciare la città sotto il profilo
economico puntando sul settore della produzione di servizi e sul potenziamento
dell‟accessibilità.

Le priorità strategico-attuative del Comune trovano riscontro concreto in alcuni “progetti
strategici” che individuano i luoghi e gli interventi prioritari della riqualificazione urbana. Il
Documento Operativo Strategico è quindi chiamato a definire gli ambiti prioritari all‟interno dei
quali concentrare le risorse progettuali ed economiche.
Il nuovo ruolo a cui la città aspira è di scala territoriale, attraverso una rete di mobilità più
efficace e integrata, il miglioramento della dotazione di attrezzature turistiche, commerciali e nel
campo della ricerca, una migliore accessibilità ai servizi per i cittadini, un maggior contenimento
della densità abitativa, una maggiore eco-sostenibilità urbana connessa alla tutela e
valorizzazione delle risorse esistenti.
Alla scala locale, invece, lo sviluppo è inteso come accrescimento della qualità urbana e il
recupero della bellezza della città e del paesaggio.
L‟ambizione è quella di far diventare Portici un nuovo punto di riferimento di interesse regionale
in cui confluiscano tutte le potenzialità e le vocazioni del territorio; a tale proposito, vengono
sviluppate delle visioni strategiche tematiche, che sio traducono in 4 Progetti Strategici:
1.
2.
3.
4.

Il quadro strategico riportato del DOS è strutturato a partire da tre vision che sono:

Portici città di Storia
Portici città della comunità e del futuro, articolata in:
o Portici città amica
o Portici città produttiva e accessibile.

Dal Mare al vulcano: la grande trasversale del sito Borbonico;
Gli assi storici come tracciati della rigenerazione urbana;
La trasversale delle nuove attrezzatureurbane dello sport e del tempo libero;
La riconquista dello spazio urbano lungo il sistema lineare della fascia costiera.

La previsione di una rete di trasporto che favorisca l‟intermodalità e la sostenibilità funge da
armatura per lo sviluppo della strategia urbana e porta alla definizione di nuovi nodi di

40 Il

QRSN è stato adottato dalla Commissione Europea. Il documento illustra il quadro degli investimenti in Italia di 28,8 miliardi di
euro nel periodo di programmazione 2007 - 2013 per sostenere la crescita e l‟occupazione.
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accessibilità. La presenza di questi punti e delle nuove direttrici di sviluppo si offre come pretesto
per definire le aree nelle quali proporre importanti azioni di riqualificazione urbana.

E.

Interventi della strategia comunale ricompresi nel Piano Strategico per lo sviluppo delle
aree del piano di gestione del sito UNESCO: “Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e
Torre Annunziata” – Grande Progetto Pompei -43.

Dal DOS, quale programma con carattere strategico, dipende il Programma Integrato Città
Sostenibile di Portici (PICS), finanziato attraverso le risorse messe a disposizione nell‟ambito del
nuovo Asse X del PO FERS 2014/2020.
Il PICS persegue in effetto una strategia finalizzata al rafforzamento dei risultati conseguiti con il
PIÙ Europa in maniera complementare e sinergica con quanto già realizzato.

Le aree interessate dai 4 Progetti Strategici proposti dal DOS.

Si può affermare che “L'obiettivo generale del PICS è individuato nello sviluppo della resilienza,
attraverso la trasformazione delle condizioni di degrado urbano, ambientale e sociale in nuove
opportunità di sviluppo economico e sociale.”44

Il nuovo DOS ricalca il quadro strategico del PUC, a partire dal quale articola i lineamenti
strategici e le azioni41.
Per la descrizione dettagliata delle varie vision, solamente citate in questa sede, si rimanda alla
lettura del testo della relazione del Documento Operativo Strategico.

Tra gli obiettivi specifici del documento, ricordiamo inoltre la promozione degli interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, e la creazione di nuovi sustemi di
accessibilità per potenziare l‟aspetto turistico della fascia litoranea nel suo complesso. Per
raggiungere questi propositi il PICS prevede ad esempio lo sviluppo turisctico dell‟area di
Granatello (azione 6.7.1) e il sostegno allo sviluppo turistico dell‟Area di Pietrarsa (azione 6.8.345),
che insieme perseguono la vision di “Città accessibile” che sia PUC che il DOS si prepongono.

Sempre in conformità con gli indirizzi del PUC si definiscono nel DOS i progetti-guida relativi a
specifiche parti della città su cui agire con interventi rilevanti, e che nel loro insieme, rivestono un
ruolo strategico prioritario per il Comune. Questi sono:
-

Il fronte-mare delle eccellenze
La trasversale della riconnessione monte-mare lungo la direttrice della Reggia
La trasversale della rigenerazione urbana lungo il margine occidentale

Per concludere, si può affermare che gli ordinamenti strategici appena descritti cocorrono al
raggiungimento di un obiettivo ben definito: rendere Portici un nodo metropolitano importante per turismo, ricerca, produzione di saperi, etc.-, mettendo a frutto i potenziali valori storici e
paesaggistici presenti, grazie alla coerenza tra le vision che DOS e PUC, PIU Europa prima e PICS
poi, condividono e attivano sinergicamente nei vari livelli di pianificazione e ordinazione
territoriale.

Riassumendo, il DOS interviene su:
A.
B.
C.
D.

41 Si

Ambiti di riqualificazione previsti dal PUC adottato;
Interventi di completamento del Programma Integrato PIU Europa (Fondi FERS 20072013)42
Interventi del DOS previsti nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018-2020;
Nuova progettualita‟ comunale coerente con gli obiettivi del DOS, che tra gli altri,
comprende anche il progetto di riqualificazione del porto del Granatello, lo sviluppo
turistico dell‟Area di Pietrarsa, attraverso il potenziamento dei collegamenti per gli itinerari
turistici e la realizzazione di una nuova infrastruttura a servizio del Polo Museale;

veda il DOS del Comune di Portici, p.40:

“Il DOS ricalca il quadro strategico del Piano Urbanistico comunale adottato con delibera di Giunta Comunale n° 2 del 4 Agosto
2017, la Giunta Comunale ha revocato la delibera del Commissario Straordinario, n° 94 del 2 Maggio 2017” e ripubblicato con
delibera di GC n.2 in data 4/08/2017 , riapprovato con osservazioni accolte con delibera n.°1 in data 5/01/2018 (n.d.r.)
”Gli obiettivi di sviluppo che sono parte della componente strutturale del piano comunale divengono pertanto il quadro
strategico del DOS e, attraverso i Progetti Guida, il supporto operativo della attuazione del PUC e della programmazione ordinaria
e straordinaria del territorio comunale (attraverso i piani operativi e gli Atti di Programmazione, la pianificazione comunale di
dettaglio, compresi i programmi integrati).
Il DOS è articolato in 5 obiettivi fondanti, articolati in lineamenti strategici ed azioni di cui:
- 4 provenienti dal PUC, rappresentati dalle vision descritte di seguito:
- la città porosa. Il rafforzamento delle grandi connessioni ambientali e del sistema diffuso della permeabilità urbana
- la città accessibile. La messa in rete dei luoghi attraverso il trasporto ecosostenibile
- la città palinsesto. La valorizzazione delle identità storiche stratificate fino al Novecento
- la città attrattiva. La diffusione delle centralità locali e delle eccellenze funzionali
- 1 obiettivo proveniente dal DOS della precedente programmazione PO FESR 2007-2013, aggiornato rispetto alla nuova
programmazione regionale, rappresentato da
- la città amica. Il miglioramento dell’equità e della coesione sociale.”
42 Si veda il DOS del Comune di Portici , p.59:
“Alla tipologia dei progetti del PIU Europa sospesi da riattivare appartengono:
- la riqualificazione del Water Front, dove si prevede il completamento del progetto avviato con la precedente programmazione
ma non completato; [...]”

43

Si veda il DOS del Comune di Portici , p.61:
“L’obiettivo di fondo è la creazione di un unico “sistema turistico - culturale integrato e della sua buffer zone. [...]La struttura di
questo sistema integrato è stata articolata in reti, ambiti e complessi, che costituiscono i sottosistemi, in cui sono ricompresi tutti gli
interventi individuati dal Piano strategico quali:
A. reti di connessione;
B. complesso delle regge e delle emergenze culturali;
C. ambito di ricomposizione naturalistica e paesaggistica;
D. ambito di rigenerazione e recupero delle aree degradate.”
44 Si veda il DOS del Comune di Portici , p.64:
[...]Tale obiettivo generale si articola negli ambiti strategici di intervento, [...] ciascuno dei quali risponde a uno dei driver di
sviluppo individuati nella strategia per lo sviluppo urbano della Regione Campania per l'attuazione degli obiettivi di cui al PO FESR
asse X – sviluppo urbano. I driver individuati sono di seguito riportati:
a)contrasto alla povertà ed al disagio: OT3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese;
b) valorizzazione dell’identità culturale e turistica delle città : OT6 Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso
efficiente delle risorse;
c)miglioramento della sicurezza urbana: OT4 Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in
tutti i settori; OT9 Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione;
d)accessibilità dei servizi per i cittadini: OT9 Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di
discriminazione.”
45 Si veda il DOS del Comune di Portici del 07.11.2019, p.65:
“Sostegno allo sviluppo turistico dell’Area di Pietrarsa - potenziamento collegamenti per itinerari turistici. In particolare si prevede la
realizzazione di una nuova infrastruttura, principalmente a servizio del Polo Museale di Pietrarsa, in grado di ospitare i servizi di
trasporto via mare (metrò del mare) e di implementare la dotazione di un adeguato sistema di connessioni pedonali, anche
meccanizzato, tra il waterfront (intervento in corso di esecuzione) ed il Museo Nazionale di Pietrarsa. La realizzazione
dell’intervento di cui trattasi permetterà di potenziare il sistema delle infrastrutture trasportistiche, e contribuirà all’incremento dei
flussi turistici, non solo del Museo di Pietrarsa, ma di tutti gli altri attrattori turistici della zona costiera della Città (Ville Vesuviane,
Strada Regia delle Calabrie, siti monumentali [...]”
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-

le identità storico-morfologiche urbane;
il sistema delle centralità e delle eccellenze territoriali.

Questi temi si traducono in previsioni di piano concrete, che aspirano:
-

-

alla ricucitura degli spazi urbani disgregati a favore di un potenziamento sul territorio della
rete storico-ecologica:
alla razionalizzazione infrastrutturale con un potenziamento del trasporto pubblico
intercomunale e la definizione di nodi di scambio intermodale territoriali come porte
d‟accesso alle risorse storiche e ambientali dell‟area metropolitana di Napoli;
alla salvaguardia e alla rivitalizzazione morfologica e funzionale delle identitá storiche della
cittá attraverso il recupero del patrimonio del Miglio d‟Oro, del territorio storico di matrice
agricola e degli episodi edilizi di pregio realizzati a cavallo tra 1800 e 1900.

Un ulteriore aspetto contemplato nelle previsioni di piano è la necessità di consolidare e
qualificare gli elementi di attrazione tanto a scala locale (servizi, accessibilità, spazi di qualità
diffusi) quanto a sacala territoriale (la Reggia, i percorsi di risalita verso il Vesuvio, i poli scientifici e
museali).
Il PUC si fa portatore di un approccio strategico basato su 4 Vision:
1.
2.
3.
4.

Per quanto riguarda la cittá porosa, l‟obiettivo è quello di valorizzare, potenziare e qualificare gli
spazi aperti secondo una strategia a doppia scala che cerca di perseguire una più ampia
politica di tutela e un rafforzamento delle connessioni tra i grandi spazi naturali e quelli più minuti
e diffusi all‟interno della città. Le azioni previste mirano a rafforzare e salvaguardare le reti
ecologiche e potenziare gli spazi verdi urbani e le zone agricole urbane e periurbane,
contrastare i processi di inquinamento delle acque e di erosione della costa, promuovendo
progetti di riqualificazione per il potenziamento turistico dell‟area, rinnovare il partrimonio edilizio
secondo i principi della sostenibilità ed infine, favorire la ciclopedonalità e il trasporto pubblico
(ad esempio quella su ferro) per promuovere forme di mobilità alternative a quelle su gomma.

DOS Portici -Tavola 1 IL QUADRO STRATEGICO TERRITORIALE

3.4 Piano Urbanistico Comunale
Nel quadro strategico disegnato dal PUC, si assumono coerentemente le prioritá definite dal
Documento Orientativo Strategico sopra citato, che vengono cosi approfondite ed articolate in
maniera più specifica rispondendo a due criteri cardine:
-

il superamento del confine amministrativo per poter leggere e interpretare il territorio nelle
sue relazioni sistemiche e in accordo con indirizzi urbanistici previsti dai comuni limitrofi,
l‟adozione di un sistema d‟interpretazione multiscalare del territorio che vada oltre l‟idea di
un paesaggio urbano circoscritto ad alcune eccellenze storico-ambientali, allargando lo
sguardo fino a comprendere anche i “paesaggi ordinari”.46

Secondo questa nuova chiave di lettura, si prefigura un quadro strategico, in continuità con la
vision del DOS, che si struttura a partire dai seguenti temi:
46 Si

le componenti del paesaggio e le relazioni ambientali;
la rete infrastrutturale e la mobilità sostenibile;

La città porosa;
La città accessibile;
La città palinsesto;
La città attrattiva.

La Vision definita Città Accessibile vuole costruire una rete infrastrutturale densa, incentrata sulla
valorizzazione dell‟intemodalità dei sistemi gomma-acqua-ferro oltre che la costruzione di reti
tramviarie e ciclopedonali diffuse che migliorino l‟accessibilitá dei cittadini e dei possibili turisti
fornendo molteplici opzioni per spostarsi sul territorio in funzione delle differenti esigenze di ogni
tipo di utente. Oltre a migliorare l‟accessibilitá dell‟intero territorio comunale, questa rinnovata
rete di trasporto permetterebbe di collegare in rete il patrimonio storico-paesaggistico e di
sviluppare nuove direttrici di sviluppo urbano.
La Città Palinsesto prevede di valorizzare il patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico
della città, considerando non solo le emergenze architettoniche di epoca borbonica, ma anche
il suo patrimonio paesaggistico-culturale nelle sue molteplici declinazioni. Per questo si riconosce
la necessità di un miglioramento diffuso della qualità urbana a livello morfologico e
paesaggistico, interpretando la città con le sue stratificazioni come sistema in grado di definire
relazioni materiali e immateriali nella definizione dell‟identità culturale dei luoghi.

veda la il documento “Relazione Generale” del P.U.C. capitolo 4-Il quadro strategico (pp 46- 60)
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Le azioni previste da questa vision sono di varia natura: il recupero primario degli edifici storici, la
riqualifiazione dei tessuti e degli spazi urbani storici, la modifica di usi e funzioni per adeguarli ai
valori simbolici e identitari dei luoghi che li ospitano (ne è esempio la previsione di spostare le
attività didattiche universitarie, ospitate oggi nella reggia borbonica, in luoghi idonei), la
ricomposizione dei giardini delle antiche ville del Miglio d‟Oro interrotti dalla ferrovia, la
definizione di nuove relazioni con gli affacci su mare di elementi urbani significativi.

Tra questi, il Fronte-mare delle eccellenze è forse il progetto che è stato evocato più volte negli
anni passati, attraverso interventi parziali e accordi di programma.
Esso si interseca ai due estremi con le aree interessate dagli altri due Progetti-Guida, e riveste un
ruolo cardine per il rilancio della città: rende possibile infatti la riscoperta del rapporto città-mare
in senso trasversale e la ricucitura, attraverso occasioni puntuali di riqualificazione, di quella
continuità di fruizione lineare che oggi è compromessa, offrendo inoltre l‟interfaccia sul golfo ai
tessuti urbani da riqualificare del Miglio d‟Oro.

La città attrattiva assume il tema dell‟abitabilità come obiettivo strategico di fondo, con la
volontá di garantire una distribuzione capillare dei servizi in ogni zona dellla città, con migliorie
tanto a livello qualitativo che quantitativo. A questo va aggiunta la volontà di mettere a sistema
i settori trainanti dell‟economia e le eccellenze territoriali di cui la città è dotata, insieme alla
definizione di sistemi di collegamento e spazi fisici adeguati all‟obiettivo di ridisegnare le relazioni
urbane e i modi di abitare il luogo; in questo quadro il potenziamento delle funzioni museali è un
punto cardine.

Se il potenziamento del collegamento mare-montagna della direttrice della Reggia è un
progetto dall‟identità ben definita e consolidata grazie ai complessi storici e monumentali che vi
insistono, il progetto della Trasversale della rigenerazione urbana è senza dubbio più complesso:
l‟assetto urbano generato dall‟edificazione frammentaria e di scarsa qualità che insiste sulla
direttrice mare- entroterra, richiede uno sforzo di riqualificazione maggiore, che passa per il
potenziamento dei servizi urbani e per la riorganizzazione e messa a sistema degli spazi aperti
interstiziali per creare un nuovo “corridoio ecologico paesistico” da Pietrarsa al parco agrario47.

Il PUC definisce così alcuni Progetti Guida relativi a specifiche parti della città che, per gli
elementi, i tessuti e/o gli spazi che le compongono, per le criticità attuali che li interessano e per
il loro valore potenziale di trasformazione, possano costituire l‟avamposto della trasformazione
dell‟intero territorio comunale.

Per quanto riguarda i sistemi ambientali, il PUC si pone come obiettivo la formazione di una rete
ecologica e paesaggistica in grado di costituire la struttura portante del territorio comunale,
come riportato nell‟elaborato P3.3 “Sistema ambientale e Rete ecologica e paesaggistica”,
coerente con il progetto di Rete ecologica provinciale48, dettagliandola e completandola a
livello locale.

Questi progetti guida sono:
-

Il fronte-mare delle eccellenze.
La trasversale della riconnessione monte-mare lungo la direttrice della Reggia.
La trasversale della rigenerazione urbana lungo il margine occidentale.

PUC Comune di Portici -Tavola P3.3 SISTEMA AMBIENTALE
PUC Comune di Portici -Tavola P4.2 PROGETTI-GUIDA "Il fronte mare delle eccellenze"
47 Per
48 Si

ulteriori approfondimenti si veda la Relazione del PUC 4.2 Progetti-Guida

veda la Relazione Generale del P.U.C., capitolo 5.1-Sistema ambientale e la rete ecologica (p. 73)
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Il sistema ambientale e la rete ecologica si strutturano secondo due grandi macrogruppi: i Telai
e le Costellazioni49. I primi sono elementi ecosistemici lineari, infrastrutturali, capaci di relazionare
Portici con un territorio più vasto, a scala provinciale come nel caso del sistema lineare costiero
che include gli arenili e i giardini delle ville del Miglio d‟Oro. Le seconde, le Costellazioni urbane,
sono spazi aperti urbani e periurbani, che strutturano il sistema insediativo grazie al loro valore
ecologico e paesaggistico, sia esso esistente o potenziale.

Per concludere, il PUC guarda anche a quello che è il sistema infrastrutturale e riconosce le
seguenti componenti: la rete stradale; l‟isola ambientale nella quale sostenere la prevalenza
della mobilità lenta; la rete pedonale e ciclabile, quale sistema integrato che si sviluppa su tutto
il litorale; il trasporto pubblico locale e parcheggi da realizzare nei nodi di scambio intermodale;
la rete ferroviaria e le relative stazioni, da riqualificare mitigandone gli impatti ecologici e
paesistici; il porto e gli approdi, tanto storici (Granatello) come nuovi (Granatello e Pietrarsa); i
nodi d‟intercambio modale, concepiti come dei veri e propri spazi urbani complessi nei quali
distribuire anche funzioni di servizio50.

Il piano riconosce inoltre come elementi strutturanti e caratterizzanti del sistema ambientale le
componenti geomorfologiche e vegetazionali (substrati lavici, emergenze laviche, falesia e
paleofalesia e aree agricole) quali elementi identitari della storia dei luoghi e della loro
costituzione nel tempo.

In linea generale e in coerenza con le strategie settoriali regionali e provinciali, il PUC orienta gli
interventi verso i seguenti obiettivi:

Per quanto concerne il Sistema insediativo, nel PUC si fa riferimento a tre grandi componenti
della città esistente:

- valorizzazione dell‟intermodalità acqua, ferro, gomma e rafforzamento del ruolo di Portici in
veste di porta di accesso alle risorse storiche e paesaggistico-ambientali dell‟area vesuviana

-

- riorganizzazione della gerarchia stradale attraverso la progressiva limitazione del traffico
carrabile interno ;

-

La città storica, che include anche i pregevoli episodi architettonici del Miglio d‟Oro;
La città consolidata, costituita principalmente dai tessuti risalenti all‟epoca dell‟espansione
urbana novecentesca;
La città da riqualificare, ovvero quelle parti di tessuto urbano non consolidate che
comprendono anche i tessuti urbani interstiziali interclusi tra il Miglio d‟Oro e la ferrovia.

- potenziamento dell‟offerta di parcheggi ai margini dell‟Isola ambientale;
- potenziamento del trasporto pubblico;
- sviluppo della mobilità ciclopedonale, soprattutto lungo il litorale e nell‟Isola ambientale.

PUC Comune di Portici -Tavola A1.3 DINAMICHE, MODI E FORME DELL’URBANIZZAZIONE STORICA, MODERNA E
CONTEMPORANEA "Forme insediative e caratteri morfologici dei tessuti"
49 Si

73)

veda la il documento “Relazione Generale” del P.U.C. di Aprile 2017, capitolo 5.1-Sistema ambientale e la rete ecologica (p.

50 Si

veda la il documento “Relazione Generale” del P.U.C. di Aprile 2017, capitolo 5.1-Sistema ambientale e la rete ecologica (p.

73)
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4. Caratteri del contesto paesaggistico dell‟ambito compreso tra Corso
Garibaldi e la linea di costa

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Descrizione dell‟assetto generale dell‟ambito di studio
Elementi significativi: Beni culturali e paesaggistici
Le trasformazioni della fascia compresa tra ferrovia e linea di costa
Elementi vegetali esistenti
Evoluzione della linea di costa e fenomeni erosivi
Il quadro dei vincoli

5.L’AREA D’INTERVENTO

Il Comune di Portici occupa una porzione ristretta, sulla costa, del versante occidentale del
complesso vulcanico del Somma Vesuvio: l‟evoluzione di questi territori è legata profondamente
all‟attività vulcanica, che ha sempre interferito con l‟attività antropica dell‟area.

4. Caratteri del contesto paesaggistico dell‟ambito compreso tra Corso
Garibaldi e la linea di costa

Tra tutti, l‟evento che ha più modificato l‟assetto dell‟ambiente costiero di Portici è stata
l‟eruzione pliniana del 79 d.C. Prima di questo evento, la linea di costa “risultava
prevalentemente arretrata rispetto a quella attuale e densamente abitata e solcata da
profonde incisioni vallive ad andamento a raggiera. Tale sistema oggi risulta quasi del tutto
obliterato da coperture piroclastiche”51

4.1 Descrizione dell‟assetto generale dell‟ambito di studio
Per valutare l‟impatto paesaggistico della nuova darsena proposta per Pietrarsa, è
fondamentale definire l‟ambito delle potenziali ripercussioni dell‟opera.
L‟identificazione del settore che sarà oggetto di questo capitolo della relazione è stata
determinata dalle osservazioni di carattere generale relative alla morfologia urbana e alla sua
evoluzione nel tempo, ai caratteri geomorfologici e ai sistemi naturali e infrastrutturali che
caratterizzano il terriotorio comunale. Possiamo identificare i limiti ideali di questo ambito con:
-

A partire da questa prima significativa trasformazione dell‟area costiera, si sono susseguite
diverse fasi, soprattutto dal „700 ad oggi, che hanno determinato la situazione attuale.
L‟ambito di studio è caratterizzato da due sub-unità ben identificabili: la fascia urbana tra Corso
Garibaldi e la Ferrovia, e la fascia litorale, tra la ferrovia e la battigia. Queste due aree, benchè
chiaramente distinte e fisicamente separate al giorno d‟oggi, vanno considerate come un unico
settore, per la loro genesi e per il potenziale di trasformazione che possono esercitare l‟una
sull‟altra.

a ovest, Corso Garibaldi
a sud, la spiaggia delle Mortelle al porto del Granatello e villa d‟Elbeuf
a nord, il Real Opificio di Pietrarsa
a est la linea di battigia

Gli elementi che si interpongono tra il nucleo urbano e la costa fanno si che la visibilità e la
percezione della fascia litorale dagli spazi urbani consolidati sia pressoché nulla. Allo stato
attuale, possiamo dire che essa costituisce uno spazio totalmente avulso dal funzionamento
delle dinamiche urbane.
Un aspetto che influisce sulla discontinuità tra i due sub-ambiti è connaturato alla topografia
esistente: tra il nucleo urbano e la costa la composizione geomorfologica del suolo è tale da
generare dei salti di quota paralleli alla linea di costa che presentano dislivelli fino ai 10 m di
altezza. Il dislivello non è costante lungo la fascia e si va riducendo progressivamente da sud a
nord. Esso è testimone della presenza della paleofalesia e degli sbancamenti realizzati sulla
colata lavica del 163152.
Il problema dell‟accessibilità, in parte affrontato dal progetto del Waterfront in fase di
realizzazione, è originato da due aspetti: la presenza dell‟infrastruttura ferroviaria e il fatto che la
struttura urbana originata dalle densificazioni edilizie tra Corso Garibaldi e la costa non risolve e
amplifica il problema di questa cesura fisica e percettiva; allo stato attuale l‟accessibilità al
litorale è garantita solo da sottopassi puntuali intermedi come il sottopasso dell‟antico Lido
Aurora, che collega I Viale Camaggio I al litorale.
Il nuovo accesso previsto con il sottopasso in corrispondenza dell‟alveo Farina contribuirà in
parte alla connessione trasversale della fascia litorale con la struttura urbana, ma sarà attraverso
l‟attribuzione di un rinnovato ruolo urbano alla fascia litorale che si potranno innescare
dinamiche virtuose che promuovano la lettura trasversale tra città e mare lungo tutta la costa.

Definizione dell’ambito di studio su ortofoto Google Earth 2018

Sulla fascia individuata ricadono elementi di distinta natura; ognuno di essi risulta fortemente
rappresentativo dei caratteri fondamentali dell‟intera città; i temi che emergono con chiarezza
sono la presenza di beni storico artistici catalogati, identificabili con alcune delle Ville Vesuviane
e il museo di Pietrarsa, la presenza dell‟infrastruttura ferroviaria che costituisce allo stesso tempo
una potenzialità per l‟accessibilità dell‟area e una criticità per la soluzione di continuità
territoriale tra la città e il mare, le trasformazioni topografiche e le modifiche alla linea di costa
determinate dagli interventi di adeguamento infrastrutturale funzionali alla città.
Come vedremo più avanti in questo capitolo, comprendere le trasformazioni che hanno
determinato la marginalizzazione e il degrado della costa di Portici è chiave per interpretare
correttamente le possibili esternalità derivanti dal nuovo intervento proposto.

La fascia compresa tra la ferrovia e la linea di costa si sviluppa su una lunghezza di 1,5 km e ha
uno spessore che varia dai 20 agli 80 m circa. Essa si presenta come uno spazio dalla topografia
artificiale e incoerente, chiaramente oggetto di perturbazioni che hanno impedito lo sviluppo
corretto di un ecosistema costiero.
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Si veda la Relazione generale del VIARCH redatto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l‟area
metropolitana di Napoli in riferimento al Preliminare del PUC del Comune di Portici, p.5
52 “L‟area costiera vesuviana tra il regno di Carlo di Borbone e la speculazione edilizia: il caso Portici” Marina d‟Aprile in Città
mediterranee in trasformazione. Identità e immagine del paesaggio urbanotra Sette e Novecento a cura di Alfredo Buccaro,
Cesare de Seta
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La linea di battigia é costituita per almeno il 60% da un sistema di barriere artificiali. Le uniche
due spiagge presenti sono la spiaggia delle Mortelle e la spiaggia antistante l‟antico Lido Aurora,
oggi scomparso.

d‟Elboeuf: la selezione è stata realizzata a completamento del quadro di analisi relativo a tutti
quegli elementi che possano innescare una relazione virtuosa con la riqualificazione e il
potenziamento di Pietrarsa.

Per quanto riguarda il sub-amito a est della ferrovia, i tessuti urbani che si confrontano con
questa fascia dal lato della città sono una sequenza incoerente di architetture di pregio ed
edilizia di scarsa qualità dal punto di vista tipologico e della morfologia urbana. La varietà di
caratteri e spazi che la compongono verranno trattati nei capitoli a seguire.

La struttura territoriale e architettonica del Miglio d‟Oro ha subito alterazioni sostanziali, prima
con la costruzione della ferrovia poi con l‟incremento edilizio post-bellico: la virtuosa relazione tra
linearità e trasversalità, motrice dell‟intero sistema organizzativo della fascia costiera, è oggi del
tutto compromessa. I giardini hanno subito frammentazioni e sono stati quasi totalmente
edificati; le ville sette-ottocentesche invece versano in uno stato di degrado avanzato, e
necessitano interventi urgenti di recupero.

4.2 Elementi significativi: beni culturali e paesaggistici

Come già più volte ribadito, la costa di Portici vive di una “linearità obbligata” perchè
compressa tra le direttrici del sistema infrastrutturale e il limite fisico della battigia.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004), segue fondamentalmente il principio
della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale che concorre a preservare la memoria
del territorio e lo sviluppo della cultura. Inoltre, definisce chiaramente che il patrimonio culturale
è l‟insieme costituito sia dai beni culturali in senso stretto, che dai beni paesaggistici; l‟esercizio di
tutela consiste anche nell‟individuare i beni da sottoporre a tale vincolo, garantendone la
protezione e conservazione ai fini della pubblica fruizione. Nell‟ambito compreso tra Corso
Garibaldi e la linea di costa, si trovano degli esempi notevoli di architetture, le Ville Vesuviane,
che rispondono ai criteri esplicitati nel nel sopracitato codice e in virtù della loro definizione (Dlgs
42/2004, art.10 comma 4 lettera g)53), sono sottoposte a tutela.
Le ville costiere sorgono lungo la linea del cosiddetto Miglio d‟Oro. È di primaria importanza
sottolineare che anticamente questi edifici, con i loro parchi e giardini, avevano la capadità di
creare un rapporto fisico e visuale con la vicina spiaggia. Esse sorgevano tutte sulla la via Regia
delle Calabrie, oggi Corso Garibaldi, secondo un orientamento trasversale che apriva i giardini
sul mare e gestiva con terrazzamenti i salti di quota.

Con la realizzazione della linea ferroviaria si vede interrotta la trasversalità ville-mare, che era un
carattere insediativo distintivo; si generano inoltre degli spazi che rappresentano ancora oggi
dei vuoti interstiziali. La ferrovia viene costruita approfittando del salto di quota del terreno
esistente, modellato dalle eruzioni vulcaniche pregresse, e dagli sbancamenti realizzati
precedentemente tra la stretta striscia del litorale e il sistema urbano. Il salto di quota viene
definitivamente sancito con la realizzazione, nella metà meridionale della fascia, con un alto
muro di contenimento, che sottolinea ancor più la frattura di questi tessuti.
La vicinanza della ferrovia offrí a Ferdinando II di Borbone l‟opportunità di realizzare il nuovo Real
Opificio Meccanico e Pirotecnico nella zona di Pietrarsa, nell‟anno 1840. Quest‟area venne
scelta per la sua importanza logistica legata al trasporto dei prodotti e dei materiali, sia via terra
che via mare.

Nello specifico le Ville che insistono sull‟area compresa tra Corso Garibaldi e la linea di costa,
con un estensione longitudinale che va dal confine amministrativo con Napoli, fino a quasi
toccare il Porto del Granatello, sono:
-

Ville d‟Elboeuf (3)*;
Reggia di Portici (20)*;
Villa Aversa (5);
Palazzo Evidente (28);
Palazzo Lauro Lancellotti (9-10);
Villa Maria(17);
Villa Bideri (29);
Villa Nava (8);
Villa Menna (2).54

A fine paragrafo si riporta una breve e sitetica descrizione delle ville incluse nell‟ambito di studio
della presente relazione. Per prossimità sono inoltre citate la Reggia di Portici con l‟annessa Ville
53 Si

veda la documentazione grafica del P.U.C. tav. A4.2d

54 Fonti

relative alle ville vesuviane:
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Portici/Villa_Aversa
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Portici/Palazzo_Evidente
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Portici/Villa_Lauro-Lancellotti
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Portici/Villa_Bideri
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Portici/Villa_Nava
http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Portici/Villa_Menna

Planimetria delle Officine di Pietrarsa, anno 1861 (Fonte: https://www.wikiwand.com/en/Officine_di_Pietrarsa)
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All‟epoca del completamento dell‟impianto, una volta superati i binari e i due cancelli, si
trovavano gli edifici della caserma e la Chiesa. Pochi anni dopo, con l‟inizio della produzione di
locomotive, il complesso si arricchì di ulteriori corpi di fabbrica che ospitavano la fonderia, la
zona di lavorazione caldaie, il reparto fucine, la Grande Sala dei modelli e degli spazi ampi
adibiti a magazzini.
A partire dall‟Unità d‟Italia il complesso subí un progressivo ridimensionamento. Nel 1975 si decise
la trasformazione del sito in museo. Nel 1989 nel complesso storico, che si sviluppa su un‟area di
trentaseimila metri quadrati (di cui quattordicimila coperti), viene inaugurato il Museo Nazionale
Ferroviario.
Rispetto all‟impianto originario, sono stati eliminati alcuni edifici che hanno contribuito ad aprire
ulteriormente il piazzale centrale, affacciato sul mare.

Ad oggi é ancora evidente la grande importanza strategica di questo luogo, in virtù della quale
è stato proposto come oggetto di progetto nel concorso per “infrastrutturazione del waterfront
con la realizzazione di una darsena in località Pietrarsa a servizio del polo museale”, bandito dal
Comune di Portici nel 2019.
Il numero crescente di visitatori del complesso museale e le iniziative culturali intraprese stanno
progressivamente rilanciando questo luogo come polo culturale di rilevanza nazionale. Si tratta
effettivamente di una struttura unica nel suo genere, sia per il patrimonio di archeologia
industriale che ospita, sia per il significato che riveste questo luogo come testimonianza dello
sviluppo industriale dell‟epoca borbonica. L‟accesso al museo avviene attualmente dalla
fermata ferroviaria di Pietrarsa-San Giovanni a Teduccio. L‟unico accesso alternativo al treno è
da via Pietrarsa, una strada che per la sua sezione e per i caratteri edilizi che vi si confrontanto
risulta inadeguata all‟importanza del sito.
Sull‟estremo opposto a Pietrarsa, possiamo citare ovviamente la presenza del Porto del
Granatello, anch‟esso classificato come area di notevole culturale e paesaggistico -Dlgs
42/2004, art.134 comma 1 lettera c)-. Questo spazio, sulla cui genesi non ci soffermeremo, è
sicuramente uno dei luoghi più rappresentativi della relazione della città con il mare. Collegato
con Piazza S. Pasquale e con la fermata del treno di Portici-Ercolano, esso gode ancora oggi di
una posizione privilegiata per la prossimità alla Reggia borbonica e al parco inferiore; proprio in
virtù dei caratteri originari del luogo, della sua configurazione e dei valori che rappresenta, esso
risulta punto delicatissimo, in cui difficilmente si puó raggiungere un equilibrio tra un
potenziamento a livello infrastrutturale e le esigenze di tutela dei luoghi.

MANUEL RUISÁNCHEZ, ARCHITETTO

5.L’AREA D’INTERVENTO

MANUEL RUISÁNCHEZ, ARCHITETTO

5.L’AREA D’INTERVENTO

4.3 Le trasformazioni della fascia compresa tra la ferrovia e la linea di costa.

Inizialmente, tanto il tracciato ferroviario come la tecnologia impiegata non determinarono
un‟interruzione radicale della relazione con la costa e col mare dei tessuti esistenti55, pur
costituendo in nuce quella che diventerà una frattura spaziale importantissima.

Possiamo identificare adesso i momenti chiave nella trasformazione territoriale della fascia
costiera di Portici, successivi alla realizzazione delle ville del Miglio d‟Oro, per cercare di
comprendere i caratteri con cui si presenta oggi:

Già dalla realizzazione della ferrovia, ci sono esempi di come questa cesura è stata
ingegnosamente superata diventando il pretesto per la creazione di soluzioni peculiari e di
artefatti monumentali che bypassavano la linea ferroviaria attraverso arcate e ponti sospesi.

-La realizzazione della ferrovia e la sua evoluzione tra „800 e „900

È il caso ad esempio del ponte di Villa Menna, ancora oggi visibile, e già riconoscibile nella
famosa veduta di S. Ferigola “Inaugurazione della ferrovia Napoli Portici”.

-Il degrado ambientale conseguente il boom edilizio degli anni ‟60 e ‟70 del Novecento
-La realizzazione del collettore litorale tra il 1994 E il 2009 e il connesso progetto di riqualificazione
del waterfront
Lo spazio di costa, tra Settecento e Ottocento, costituiva un retro rispetto alla struttura urbana,
che si sviluppava longitudinalmente lungo l‟asse della Strada Regia delle Calabrie; esso era però
un affaccio privilegiato sul golfo di Napoli per le ville e i loro proprietari, e costituiva il luogo dove
si concentrava la vita sociale delle classi privilegiate.
Di questo è testimonianza il vasto repertorio vedutistico e cartografico, che ancora oggi ci
restituisce un‟idea del locus amoenus che dalla costruzione della Villa d‟Elbeuf divenne cosí
popolare in epoca borbonica. Il patrimonio pittorico dell‟epoca è quello che poi ha contribuito
nei secoli a tramandare e diffondere in Italia e nel mondo un immaginario ben riconoscibile del
golfo di Napoli e delle sue bellezze. È per questo che, più che in altri luoghi, è di fondamentale
importanza comprendere le relazioni visuali che si vengono a creare tra i vari elementi del
territorio.
L‟avvento della ferrovia Napoli- Nocera (oggi Napoli-Cosenza) produrrà una modifica territoriale
importantissima, minando la relazione tra il tessuto delle ville e il mare in modo determinante per i
secoli a venire.

Questa soluzione approfittava del dislivello topografico esistente per definire un‟architettura a
scavalco, che a sua volta richiama la sequenza di torri e fortificazioni costiere della costa del
Regno delle Due Sicile.
Se in un primo momento la realizzazione del tracciato dei binari non determinó trasformazioni
fisiche rilevanti sui luoghi che attraversava, il successivo progresso tecnologico e
l‟implementazione del trasporto ferroviario determinarono nei secoli a venire il potenziamento
dell‟infrastruttura a spese della relazione della città con il paesaggio, la stessa relazione che era
stato carattere distintivo nel secolo precedente.
La presenza e l‟evoluzione della ferrovia comporta anche la riconversione del Real Opificio di
Pietrarsa in uno stabilimento per la produzione di materiale ferroviario legato allo sviluppo della
nuova rete, con importanti ricadute occupazionali. Questo stabilimento costituirà di fatto il primo
nucleo industriale della penisola.
Nonostante la presenza della ferrovia, fino agli anni „60 la costa di Portici continuava a costituire
uno spazio essenziale per le attività ludiche della città.
Le cartoline d‟epoca raccontano infatti come la spiaggia, che ancora fino agli anni ‟60 godeva
di una certa estensione, era colonizzata dalle strutture dei lidi. Tali strutture si integravano con le
architetture esistenti per attraversare i binari, e ne avevano create di nuove, diventando di fatto
un dispositivo essenziale per il mantenimento della relazione della città col mare.
Nonostante il paesaggio che ci restituiscono le immagini d‟epoca sia ben diverso da quello dalle
vedute settecentesche, possiamo osservare come la spiaggia costituisse ancora un elemento
essenziale dell‟immaginario cittadino e della vita urbana. Da ambiente bucolico amato
dall‟aristocrazia, la spiaggia si trasforma di pari passo con i cambi economici e culturali della
società porticiese, fino a convertirsi in spazio urbano, pubblico e democratico.

Comparazione della veduta di S. Ferigola con l’immagine dello stato attuale della torre di Villa Menna (fonte
https://www.vesuviolive.it/)
55 “Mentre

la via Regiadelle Calabrie, nel tratto del Miglio d‟oro,collegava le ville vesuviane, sorte in quegli anni, la linea ferroviaria
passava attraverso i giardini e i viali che conducevano almare. Appena costruita la linea ferroviaria si adagiava al terreno, ai
giardini e aiviali e non costituiva ancora la barriera fi-sica e visiva attuale. Con l‟avanzamento tecnologico la lineaferroviaria si
espandeva, diventava sempre più pericolosa in prossimità del centro abitato per cui si costruivano quellebarriere che oggi
separano il territorio dalmare e determinano le condizioni di degrado paesaggistico del territorio vesuviano.” IL
LUNGOMARENEGATO: DA VIGLIENAAPIETRARSA di Maria Gabriella Errico in “La costa del Golfo di Napoli”
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Questi comprensori residenziali, caratterizzati da un‟elevata densità e altezze fino a 6 piani fuori
terra, hanno determinato una modifica sostanziale della fascia costiera e dei suoi caratteri
insediativi e paesaggistici. La fascia verde che accompagnava la ferrovia è ora una sequenza
di cunei residenziali di scarsa qualità e aree verdi residuali prive di caratteri riconoscibili. I giardini
storici supestiti si trovano quindi incastonati in questa successione incoerente, avendo come
unico sbocco “pubblico” solo e unicamente la fascia costiera.
La seconda conseguenza della crescita incontrollata degli anni del boom economico è stata
invece di carattere ambientale: lo smaltimento delle acque reflue avveniva attraverso un
sistema fognario misto di acque nere e acque bianche, che confluivano in alvei a cielo aperto,
e da lí direttamente al mare56.
Nonostante i successivi interventi di ammodernamento e razionalizzazione della rete fognaria, la
situazione ambientale del tratto di costa non ha subito significativi miglioramenti fino alla
realizzazione del nuovo collettore litorale.
Questo intervento rientra nel quadro previsto dal Progetto Speciale n.3 della Cassa per il
Mezzoggiorno, che inizió la sua gestazione nel 1976 per essere poi approvato solo nel 1982.
Il nuovo collettore litorale di Portici è stato realizzato tra il 1994 e il 2009. Esso intercetta il 60% circa
della rete fognaria cittadina e dirige le acque reflue all‟impianto di sollevamento e
decantazione di Pietrarsa, da cui vengono poi dirette all‟impianto di depurazione di Napoli Est.
La realizzazione del collettore litoraneo, un‟infrastruttura chiaramente indispensabile, è stata
condotta con un‟ottica ingegneristica e ha determinato la modifica radicale della linea di
battigia e dei caratteri della fascia compresa tra la ferrovia e il mare.
Se da un lato quest‟opera ha prodotto effetti estremamente positivi a livello ambientale,
favorendo il radicale miglioramento delle condizioni del mare e il recupero della balneabilità
della costa, secondo quanto registrato dall‟ARPA, le trasformazioni messe in atto per la sua
realizzazione hanno determinato cambi irreversibili per la fisionomia del luogo.
La realizzazione del collettore, di fatto, era accompagnata da una modifica significativa della
topografia e dalla realizzazione di scogliere artificiali che avrebbero avuto lo scopo di
proteggere l‟opera.

56“

Cartoline d‟epoca raffiguranti il Bagno Aurora e il Lido Dorato.

Il momento di crisi per la costa vesuviana, e Portici in particolare, si puó identificare con il boom
degli anni ‟60 e ‟70 del Novecento, che ha determinato due conseguenze importantissime per la
relazione della città con il suo mare.
La prima è la saturazione dei lotti che dall‟arteria viaria principale si allungavano fino alla
ferrovia. Questi spazi, occupati essenzialmente da giardini e spazi agricoli, sono stati
letteralmente colonizzati da complessi edificati che si sviluppano fino alla prima linea di costa.

Tale sistema era ed è, ancora oggi, suddiviso in due bacini: un primo bacino, che interessa il 90 % del territorio ed il secondo la
parte rimanente. Il primo è sotteso dal collettore principale che attraversa il comune lungo la direzione nord-sud (Corso Garibaldi
dimensione ovoide 1.00x1.50 in CST), funge da collettore di gronda di tutta la rete fognaria interna che si sviluppa lungo due
direttrici principali con andamento Est – Ovest (Vesuvio-mare). Lungo questo collettore sono presenti due sfioratori di emergenza
durante i periodi di pioggia, costituiti dai due alvei (Bagnara e Catavone). In questi periodi dati i copiosi afflussi, gli sfioratori
scaricano in mare grandi portate di reflui non depurati che nel tempo hanno creato lungo il tratto di costa in questione, condizioni
igieniche e ambientali preoccupanti. Il secondo, ubicato nella parte meridionale del territorio comunale Piazza S. Ciro-Granatello,
era servito da una rete fognaria avente per recapito la stazione di sollevamento di Piazza S. Pasquale dalla quale i reflui raccolti
venivano rilanciati verso la testa del collettore principale di C.so Garibaldi. Oltre alle infrastrutture fognarie, negli anni furono
predisposte anche varie stazioni di sollevamento, utili a rilanciare verso i collettori regionali posti a quote superiori le acque reflue
prodotte dalle quote più basse; tuttavia a causa del mancato funzionamento di tali impianti il risultato era che tutte le acque del
Vesuviano venivano smaltite direttamente in mare senza trattamento. Quanto descritto determina un quadro di complessivo
degrado dell‟ambiente marino porticese.” STUDIO AMBIENTALE E PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIACOSTIERA DEL
COMUNE DI PORTICI, CAMPANIA. Calandrelli, D‟Avino, Auricchio, Calandrelli
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Le preesistenze architettoniche delle Caféhouse vengono preservate e collegate al percorso.
In prossimitá della futura entrata da Corso Garibaldi, a nord, si prevede un sottopassaggio
carrabile di manutenzione in corrispondenza dell‟Alveo Farina, che viene intubato.
I raccordi topografici vengono realizzati attraverso muri di contenimento e scarpate verdi verso
mare.
Oltre al raccordo topografico, il progetto prevede la presenza di spazi puntuali per attività
ludiche e culturali, come spettacoli e concerti.
La proposta vegetale prevede la messa a dimora di specie autoctone mediterranee e alcuni
esemplari esotici oramai naturalizzati in Europa.
È importante sottolineare come il progetto approvato porti avanti una lettura corretta
dell‟incarico, ma il miglioramento rispetto allo stato attuale chiaramente non puó essere affidato
in modo esclusivo alle scelte progettuali realizzate per l‟ambito specifico di progetto.

Schema dei collettori attivi nell’area di Portici ed Ercolano. Allegato 3 del Piano Strategico per lo sviluppo delle aree
comprese nel piano di gestione del sito UNESCO “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”

Il profilo della linea di costa che oggi possiamo osservare è il risultato di questi interventi.
Nonostante la battigia infatti abbia recuperato spazio verso il mare, soprattutto in
corrispondenza di Villa Menna e Villa Lauro Lancellotti, rispetto alla linea di costa osservabile
nelle cartografie IGM fino agli anni ‟90, il sistema di scogliere istallato risulta inadeguato.
Esso non è in grado di far fronte a fenomeni di erosione, e non favorisce il deposito di sedimento
per la rigenerazione della spiaggia.
Il risultato è dunque un fronte marittimo completamente artificializzato, in cui la spiaggia si è
ridotta al 30 % circa dello spazio compreso tra Granatello e Pietrarsa.
È evidente quindi che la riqualificazione del litorale passa necessariamente per una
reinterpretazione della relazione con il mare che deve essere chiaramente ripensata, in quanto
elemento integrante del paesaggio urbano costiero e in considerazione inoltre dell‟impossibilità
di recuperare, se non per frammenti, l‟immagine naturalistica settecentesca.
A partire dal 2004 è stato sviluppato il progetto per la Riqualificazione del Waterfront, opera
complementare alla realizzazione del collettore, che riconosce in parte questo nuovo aspetto
artificiale e propone la realizzazione di una passeggiata attrezzata che cerca di raccordare le
differenti quote che definiscono l‟ambito.
L‟ambito del progetto del waterfront si estende dalla spiaggia delle Mortelle fino allo sfioratoio
di Pietrarsa e interessa anche l‟area compresa tra ferrovia e Corso Garibaldi, dove è situato
l‟impianto di sollevamento del collettore e dove si prevede la realizzazione di un parcheggio
funzionale al nuovo nodo di scambio intermodale.
In particolare, il progetto recepisce la presenza dei vari sottopassi ferroviari, pubblici e privati, e li
raccorda ai percorsi principali. Esso risolve inoltre il salto di quota tra la copertura del collettore
(+5,40) e gli spazi dell‟arenile (+3,40), che è oggetto di ripascimento; viene così arretrato
leggermente il margine costruito rispetto alla battigia.

Per raggiungere l‟obiettivo di una riqualificazione durevole, al trattarsi di un fronte marittimo
urbano, è di capitale importanza mettere in atto una visione strategica credibile, come quelle
proposte nel PUC e nel DOS relativo ai PICS.
In questo contesto va inserito quindi il progetto della nuova darsena di Pietrarsa, il cui obiettivo
finale deve essere una riqualificazione paesaggistica che preveda azioni che intervengano
sull‟ambiente terrestre come marino dell‟ambito, ricostruendo le qualità e i valori potenziali del
luogo, partendo dalla considerazione della complessità del contesto e dai valori storicamente
consolidati della relazione città- mare. Questa riqualificazione paesaggistica deve passare
necessariamente per il superamento della visione duale antropico/naturale che ha determinato
negli anni la marginalizzazione della fascia costiera. La ricomposizione della linea di costa rientra
in quest‟ottica di azioni necessarie per ridare senso e dignità al luogo e per ricostruire in modo
armonico la relazione tra presenza antropica ed elementi naturali.
Identificare infatti non solo i caratteri paesaggistici naturali ma soprattutto quelli culturali, è
imprescindibile in questo processo in cui l‟idea di salvaguardia deve difatti confrontarsi con il
recupero di uno spazio pubblico collettivo di qualità. In esso è fondamentale che il paesaggio
rappresenti i valori del passato, proiettandoli però in un futuro dinamico che ispiri una rinnovata
relazione tra la città, e soprattutto i suoi cittadini, e il mare. Un paesaggio, quindi, che
appartiene a tutti e la cui salvaguardia sia responsabilità tanto istituzionale come collettiva.

4.4 Evoluzione della linea di costa e fenomeni erosivi
Questo paragrafo è stato redatto a partire dai dati raccolti nel Piano Stralcio di Bacino per la
Difesa delle Coste, approvato nel Gennaio 2020. In questo piano la fascia costiera tra Pietrarsa e
Granatello viene ascritta al Sub-ambito costiero vesuviano e concretamente è identificata
come la sub-unità fisiografica 1.1 Portici NW.
Dal punto di vista geologico, il litorale è formato da litotipi piroclastici, con la presenza,
parallelamente allo sviluppo dela costa, di una falesia che nel punto più alto raggiunge
un‟altezza di circa 10m.
Una parte degli studi allegati al piano dell‟Autorità di Bacino sono precedenti all‟ultimazione
delle opere relative alla realizzazione del corridio litorale, per cui l‟analisi sui fenomeni erosivi
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legati alla configurazione della costa è parziale, ma la descrizione delle dinamiche marine che
interessano il litorale nel suo complesso possono costituire un utile strumento di interpretazione
per i fenomeni locali.

Carta della Pericolosità della fascia costiera del Piano di Bacino per la Difesa delle Coste

-scogliere parallele soffolte;
-infrastrutture portuarie con elementi di protezione.
Negli studi di settore relativi alle dinamiche costiere, connessi a queste tipologie di opere
antropiche si sono osservati i seguenti fenomeni:

Carta dell’evoluzione storica della línea< di costa- Piano stralcio di bacino per la Difesa delle Coste

Come si vede dalla Tav. D1_ELC1, la linea di costa ha subito traformazioni consistenti nell‟arco
degli ultimi 30 anni. La preseza di scogliere radenti è già evidente nel disegno della linea di
costa del 1998, ma da immagini IGM antiche è possibile rilevare che parte di questi manufatti
era già presente tra gli anni ‟50 e ‟60. Il sistema di protezione della linea di costa è stato poi
modificato da ripascimenti progressivi tra le scogliere radenti e la ferrovia, fino ad arrivare alla
configurazione attuale. Per capire l‟entità di queste trasformazioni, alla fine del capitolo si
riportano le immagini delle foto aeree IGM dal 1943al 2003.

-erosione basale alle scogliere radenti; nonostante una buona capacità di difesa, si registra
aumento dei fenomeni erosivi nei litorali adiacenti non protetti; inoltre la riflessione delle onde
incidenti crea fasce ad alta energia “con possibilità di scalzamento al piede non consentendo
la conservazione di una spiaggia sufficientemente ampia e fruibile”57.
-minor capacità di trattenere i sedimenti e approfondimento del fodale verso il largo per
scogliere parallele soffolte.

Allo stato attuale, il fronte mare è costituito da scogliere radenti lungo circa i 2/3 della sua
lunghezza. La presenza di due avamposti con colmate artificiali realizzate a protezione del
collettore in corrispondeza di Villa Lauro Lancellotti e Villa Menna ha fatto si che la linea di costa
avanzasse artificialmente verso mare. In questo frangente è stata inoltre istallata un‟ulteriore
scogliera retrostante la spiaggia, con un muro di contenimento in cemento. Al largo della
spiaggia è installata una scogliera soffolta di protezione all‟arenile.

-interruzione della corretta distribuzione dei sedimenti con fenomeni di accrescimento sopraflutto
ed erosione sottoflutto nel caso di porti e moli foranei.
È inoltre importante sottolineare come i fenomeni erosivi che interessano le coste siano anche
conseguenza del mancato apporto di sedimenti a causa della riduzione di superfici di
ruscellamento e dell‟alterazione del bacino sedimentario degli alvei fluviali.

La creazione inoltre di una protezione angolare all‟estremo sud, prima di Villa d‟Elbeuf, ha
generato un punto di discontinuità ulteriore nella linea di battigia del litorale.

Nel Piano di Difesta delle Coste, il tratto di spiaggia compresa tra i due avamposti di villa Lauro
Lancellotti e villa Menna viene classificata come Zona di Attenzione AIE- Zona di possibile crisi
per fenomeni di inondazione da mareggiata e di erosione.

Riassumendo, l‟assetto fisiografico della costa porticese è correlato in buona parte alla presenza
delle seguenti tipologie di strutture:
-scogliere radenti;

57 “Relazione

geologico marina” redatta dalla Pro.ssa Micla Pennetta, contenuta nel Piano Stralcio di Bacino per la difesa delle

coste.
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Comparazione delle foto aeree IGM dal 1093 al 2003.
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edilizia sulla via principale la sequenza di atrio, vestibolo, cortile, giardino e tenuta agricola si
estendeva intorno all‟asse di distribuzione principale.

4.5 Evoluzione Aree verdi e aspetti vegetali
L‟ambito di studio presenta delle caratteristiche eterogenee per quanto riguarda l‟aspetto
vegetale.
Evidentemente l‟assetto vegetale attuale riflette le alterne vicissitudini urbanistiche e
infrastrutturali che hanno interessato l‟area, determinando un mosaico incoerente e
frammentato.
Per semplificare, possiamo identificare 3 tipologie di spazi verdi in funzione di parametri quali
caratteri originali, conservazione o degrado dell‟elemento vegetale, utilizzo attuale.
La prima tipologia è quella dei giardini storici supestiti. Questi sono, nonostante la
frammentazione e la parcellazione subita nel „900, quelli che mantengono una presenza
arborea piú consistente. Le alberature sono principalmente di tipo mediterraneo, con una
prevalenza di pini, lecci, platani e palme della specie Phoenix canariensis.

Questi spazi produttivi sono stati i primi ad essere occupati dall‟edificazione di scarsa qualità del
secondo novecento; la saturazione e la trasformazione radicale degli spazi restanti continua fino
ai giorni nostri. Alcune delle aree che costituivano le tenute agricola costiere sono ancora visibili,
pur se ridimensionate e isolate in un tessuto edilizio discontinuo. Esse appaiono come spazi verdi
degradati con alberature isolate, e sono utilizzate principalmente come parcheggi informali.
In alcuni casi specifici,la matrice originale è stata progressivamente occupata da serre dedicate
a coltivazioni agricole o vivaistiche. Questo tipo di attività, condotta con mezzi e tecniche di tipo
industriale per massimizzare la produzione, è caratterozzata da un bassissimo indice di
biodiversità; pertanto esso rappresenta un fattore di impoverimento del già precario sistema
ambientale degli spazi aperti costieri.

Il giardino storico di villa Lauro Lancellotti. Fonte Bing Maps 2019

Nonostante il disegno delle configurazioni Settecentesche e Ottocentesche dei giardini siano
oramai quasi irriconoscibili, la presenza di alberature secolari di grande pregio racconta il
carattere ornamentale di questi spazi, dove oltre alla flora mediterranea tipica si potranno
sicuramente riconoscere esemplari di specie esotiche che erano originariamente impiegate in
questi giardini di enorme pregio.
La seconda tipologia è invece quella degli spazi in cui è ancora riconoscibile la matrice
agricola. Il sistema delle ville vesuviane era infatti un sistema di organizzazione territoriale che
coniugava il carattere della villa suburbana con la vocazione produttiva. Alle spalle della cortina

La trama agricola della tenuta di Villa Menna. Fonte Bing Maps 2019

L‟ultima tipologia è quella che si è prodotta a seguito dei lavori relativi alla realizzazione del
collettore litorale. Se dalle immagini antiche e dalla cartografia d‟epoca si evince che le tenute
delle ville occupavano tutto lo spazio disponibile fino alla spiaggia, questo ambito ha cambiato
completamente carattere con la costruzione della ferrovia e la realizzazione nel „900 delle opere
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di difesa della costa, chiaramente interessata da fenomeni erosivi per la presenza di
un‟infrastruttura cosí importante in una posizione tanto prossima alla linea di costa.

-

I movimenti di terra e le opere a difesa del collettore hanno prodotto solo l‟ultima di una serie di
perturbazioni al sistema naturale costiero. Nonostante la topografia della fascia compresa tra
ferrovia e battigia sia stata modificata con una sezione che prevede una transizione con un
pendio tra spiaggia e colmata e una depressione tra colmata e linea ferroviaria, si puó rilevare
un recupero abbastanza rapido di vegetazione alofita e psammofila soprattutto lungo i pendii e
negli avvallamenti, in virtú del fatto che questi sono meno esposti a calpestio e alla fruizione.

Art. 142, comma a:
i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i terreni elevati sul mare.

In questo senso, risultano quindi sottoposte a tutela le ville del Miglio d‟oro, con i relativi giardini e
cafféhaus, l‟area museale di Pietrarsa e del porto del Granatello e tutta la fascia costiera entro i
300 m dalla battigia.

La presenza della ferrovia determina inoltre la presenza di una fascia di rispetto definita ex D.P.R.
11 Luglio 1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto”, n. 753, art. 49 stabilisce il vincolo di inedificabilità relativa nel
limite di 30 m dalla zona di occupazione della più vicina rotaia.

La copertura vegetale risulta comunque discontinua ed esposta all‟uso del litorale, fino ad ora
informale per l‟assenza di percorsi e direttrici definite.
Il pieno sviluppo di questa vegetazione sarà possibile attraverso la colonizzazione delle scarpate
previste dal progetto del waterfront, dove sarà possibile ricostituire un continuum vegetale lungo
tutto il fronte mare.

All‟art. 60 dello stesso D.P.R è altresí ammessa, nel caso in cui la sicurezza pubblica, la
conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano,
la costruzione in deroga all‟art. 49 a seguito di autorizzazione di riduzione di dette distanze a
seguito di richiesta agli uffici competenti.
Per quanto riguarda la normativa specifica derivante dagli strumenti di pianificazione vigenti,
occorre in primo luogo far riferimento al Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (PTP),
approvato con Decreto Ministeriale del 28/12/1998, che investe l‟intero comune di Portici,
definendo il quadro sovraordinato delle disposizioni di tutela vigenti sul territorio.
Secondo la cartografia del PTP e le N.T.A. att. 12, 13 e 19, la classificazione l‟ambito di studio
individuato ricade in 3 zone: l‟area da Pietrarsa a villa d‟Elbeuf, inclusi i giardini storici e le ville
vesuviane della costa, ricade in zona P.I.R.; l‟area del porto del Granatello ricade in zona A.P.; le
aree edificate a partire dal secondo 900 negli antichi fondi annessi alle ville vesuviane ricadono
invece in zona RUA58.
L‟ambito della Darsena ricade in zona P.I.R., ovvero Protezione integrale con restauro paesisticoambientale, che definisce la tipologia degli interventi ammissibili, principalmente volti al restauro
ambientale, conservazione e ricostruzione del verde nel rispetto dei processi dinamico-evolutivi e
della vegetazione potenziale del sito; l‟art. 12, inoltre, interdice l‟incremento di volumetria, fatto
salvo per l‟edilizia rurale per i casi di adeguamento igienico-funzionale, nel limite del 20%.

Esempio di vegetazione alofita e psammofila che caratterizza le scarpate del fronte marittimo.

4.6 Il quadro dei vincoli
Sull‟area di studio insistono ambiti di tutela di vario tipo; a seguire si indica no i riferimenti
normativi da tenere in considerazione, divisi per tema.

Per quanto riguarda i vincoli imposti dal Piano di Stralcio di bacino per la Difesa delle Coste
dell‟Autorità di Bacino del Sarno, nel piano P1_PFC1 Carta della pericolosità della costa la
spiaggia situata in corrispondenza della barriera soffolta è classificata come Zona di Attenzione
AIE- Zona di possibile crisi per fenomeni di inondazione da mareggiata e di erosione , secondo
quanto già indicato nel cap. 4.4.

In primis, nel Codice dei beni culturali e del Paesaggio , D.Lgs. 42/2004 e smi, Parte Terza, risultano
sottoposte a vincolo di tutela:
-

Art. 136:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale ( singolarita'
geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali );
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del
presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale , (inclusi i centri ed i nuclei storici);
d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al
pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

La zona di Pietrarsa, invece, non risulta essere inclusa in nessuna delle fasce di pericolosità/rischio
che il documento definisce.
La realizzazione della nuova Darsena, secondo quanto previso dall‟art. 8 del suddetto Piano,
dovrà essere sottoposta all‟espressione del parere preventivo- obbligatorio al fine di valutarne la
compatibilità con le N.T.A. del piano. Per quanto riguarda la progettazione delle opere
marittime necessarie, le N.T.A.“dovrà essere preceduta da studi, indagini e rilievi il cui livello di
58 P.I.R.:

Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale. R.U.A.: Recupero Urbanistico-Edilizio Restauro PaesisticoAmbientale. A.P.: Norme per le Aree Portuali.
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approfondimento sarà commisurato all’importanza dell’opera ed alla fase della progettazione
stessa. Al fine di evitare che l’evoluzione dell’area interessata dalle opere marittime a realizzarsi
influenzi i tratti di litorale adiacenti, gli studi, le indagini e i rilievi dovranno essere estesi all’intera
sub-unità fisiografica, così come definita all’art. 2 delle Norme di attuazione.”59 L‟unità
fisiografica a cui si fa riferimento è quella indicata con il numero 1.1“Portici NW”.
Secondo le conclusioni riportate nel documento della VIAarch redatto a corredo del PUC, e in
riferimento alla carta archeologica elaborata da Mario Pagano (1997), la linea di costa di
epoca romana ha subito importanti trasformazioni a seguito dell‟eruzione del ‟79 d.C.: la linea di
costa risultava arretrata rispetto all‟attuale nella zona di Granatello, mentre per il resto del fronte
marittimo, tra Lido Aurora e Pietrarsa, risultava notevolmente avanzata. La quota dell‟antica
linea di costa si trova a una profondità che va dai 4 ai10 m al di sotto del piano di calpestio
attuale; nell‟area di Pietrarsa “le evidenze archeologiche appaiono sub affioranti dai fondali”60.
In virtù di queste informazioni, la Soprintendenza ha approvato il preliminare di PUC con alcune
indicazioni, tra cui la seguente, che interessa l‟area in oggetto: “per quanto riguarda l’area di
massima interferenza con le ville e le strutture romane costiere a ridosso della strada NeapolisStabiae, dal momento che le evidenze sono attestate a una profondità maggiore(>10m),
indivuduata graficamente all’interno delle linee verdi continue, gli interventi in progetto che
incidono nel sottosuolo andranno sottoposti alle valutazioni di questa Soprintendenza, che potrà
chiedere l’esecuzione di indagini preventive, principalmente carotaggi, per la verifica delle
stratigrafie di interesse archeologico”61

Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico- VIArch. Tav. Rischio Archeologico. Sovrapposizione Sistema InsediativoComponenti Archeologiche
59 N.T.A.
60

del P. S. D. C., Parte Seconda, Cap. 1: Rilievi geomorfologici e sedimentologici

“Verifica Preventiva dell‟Interesse Archeologico- VIARCH” Geomed s.r.l. p.87

61

Risposta della Soprntendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l‟Area Metropolitana di Napoli, alla nota n. Rif. Prot.
nª12088 Classifica 34.43.01 del 30.07.2019 con oggetto: PORTICI (NA). Preliminare del Piano Urbanistico Comunale di Portici.
Trasmissione elaborato “Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico- VIArch”: valutazioni di competenza.
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Il tratto di mare compreso nell‟ambito di progetto scende fino a quota -5m a circa 130 m dalla
battigia. Non si rileva in questo tratto marino alcuna presenza di praterie di Posidonia oceanica.

5. L‟area di intervento.

Lungo la scogliera dell‟ambito si rileva la presenza della canalizzazione di due alvei che sfociano
direttamente a mare.

5.1 Descrizione dell‟area di intervento
L‟area su cui è prevista la nuova darsena di Pietrarsa comprende un tratto di circa 300 m lungo
la costa esistente. Esso si sviluppa nell‟area compresa tra l‟edificio a tre navate che conforma il
limite sud dell‟area museale, l‟ambito ferroviario e l‟avamposto a nord originato dai lavori di
realizzazione del collettore litorale e opere di difesa. L‟ambito include l‟area residuale che
costituisce l‟ansa tra ferrovia e museo, e il tratto di costa che si estende tra l‟ansa suddetta e la
superficie che avanza verso il mare di circa 85 m rispetto alla ferrovia. L‟ambito è
complementare rispetto al perimetro del progetto del waterfront, che si estende da Granatello a
Pietrarsa.
Sul lato est, oltre la linea ferroviaria, il fronte urbano è definito da una prevalenza di spazi aperti. Il
primo, corrispondente all‟impianto di sollevamento del collettore, costituisce parte della
proposta del waterfront. Il secondo è invece costituito dai giardini della Villa Maria.

5.2 Caratteri rilevanti e criticità riscontrate
L‟area di progetto è parte del fronte marittimo di Portici. Essa condivide, quindi, i caratteri e le
criticità che definiscono l‟intera area marittima. Possiamo peró evidenziare alcuni aspetti che
costituiscono elementi significativi dello stato di fatto dell‟ambito, al fine di comprendere al
meglio le possibili ripercussioni della proposta della darsena.
In primis, occorre rilevare che la linea di battigia ha una conformazione irregolare. Il tracciato del
collettore per il collegamento all‟impianto di sollevamento sito a est dei binari e le opere di
canalizzazione dell‟alveo fanno si che il profilo della costa si configuri con un bordo geometrico
e scalonato: la fascia tra binari e battigia ha uno spessore che passa da 95m a 45m e poi a 25m
circa, prima di curvare nuovamente verso ovest nell‟angolo del museo, generando una
rientranza piuttosto pronunciata.
L‟alveo Farina, che sfocia nel tratto di mare antistante l‟ambito, è stato canalizzato per
permettere la realizzazione di un sottopasso carrabile d‟accesso al waterfront per il passaggio di
veicoli di mantenimento e d‟emergenza. Nello stesso tratto, più a sud, sfocia una seconda
canalizzazione.
Il limite della costa è caratterizzato da scogliera realizzata in massi naturali, che configura la linea
di battigia artificiale definita dagli interventi successivi nella realizzazione delle opere di difesa del
collettore.

Immagine panoramica da Bing Maps 2019

La superficie interessata dal progetto è costituita da scogliere, apposte a protezione dell‟area
museale e del collettore litoraneo, e da superfici permeabili oggetto di colmate e adeguamenti
topografici. Su di queste possiamo rilevare la presenza di vegetazione alofita e psammofila, che
non arriva però a costituire una copertura omogenea.
L‟unico fronte edificato che affaccia sull‟area è costituito dalla facciata sud dell‟edificio a tre
navate del complesso museale. L‟edificio, ad un solo piano, è situato ad una quota di +4,90m
s.l.m., cosí come lo spazio antistante.

Documentazione fotográfica Comune di Portici. Vista dal mare in corrispondenza di Villa Maria.

Il dislivello marcato dalla scogliera è di circa 2 m e lungo tutto il fronte, cosí come in quasi tutta la
fascia costiera, non è possibile avvicinarsi all‟acqua; come conseguenza di ció, la relazione degli
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utenti con il mare, tanto dal museo come dalla fascia tra binari e battigia, è di carattere
esclusivamente visivo, escludendo di fatto la possibilitá di utilizzare l‟ambito marittimo come
spazio pubblico urbano per attività ludiche, balneari, sportive.
La ferrovia si trova ad una quota leggermene piú alta rispetto all‟ambito di progetto; a sua volta,
l‟area dell‟impianto di sollevamento, punto d‟accesso al nuovo waterfront e parcheggio, si situa
a quote che diventano progressivamente maggiori man mano che dalla costa ci si avvicina a
Corso Garibaldi.
L‟ambito di progetto oggi ha carattere di spazio residuale. Esso è di fatto separato dal sistema
del waterfront, tanto dal punto di vista funzionale, come dal punto di vista ecologico, per
l‟impossibilità di definire una continuità vegetale con il resto, a causa della conformazione della
linea di costa; è inoltre separato dalla città, per via della presenza della ferrovia e dello scarto
topografico esistente. Va inoltre sottolineato che fino a poco tempo fa l‟area risultava
fisicamente isolata per via della presenza dell‟alveo Farina, oggi canalizzato. L‟impossibilitá di
accesso e la mancanza di continuità con il fronte marittimo sono ragione sufficiente a spiegare il
carattere marginale che questo spazio ha mantenuto nel tempo.
L‟unico collegamento disponibile verso la città coincide con il sottopasso dell‟alveo Farina, in
fase di realizzazione. L‟area gode peró di una relazione privilegiata con il museo, di cui diventa
praticamente area pertinenziale per via proprio degli aspetti sopra descritti; la connessione
potenziale con Pietrarsa consentirebbe di avere un accesso dal recinto del museo e dalla
stazione di Pietrarsa-S. Giorgio a Cremano che ricade nel limite municipale di San Giovanni a
Teduccio.

Documentazione fotográfica Comune di Portici- Museo di Pietrarsa, facciata sud

La vista principale sull‟area della darsena è da mare. Il fronte marittimo di Portici ha un punto
iniziale e un punto finale estremamente chiari nel suo profilo verso il mare: Pietrarsa e Granatello,
che corrispondono ai due punti più esterni. La vista sull‟ambito di intervento viene chiuso verso
nord dalla facciata verso mare del complesso di Pietrarsa, mentre verso sud é l‟articolazione
della scogliera con le sue geometrie che ne definisce il limite.

5.3 Percezione e intervisibilità
L‟area della darsena si trova, come già detto nel paragrafo precendente, in una situazione
topografica peculiare. La quota dell‟area è di fatto sottoposta tanto rispetto alla quota
dell‟area d‟accesso al waterfront da Corso Garibaldi, come rispetto alla topografia prevista dal
nuovo waterfront.
Allo stesso modo, la piattaforma del complesso museale di Pietrarsa si trova più in alto rispetto
all‟area in questione.
Questa condizione di spazio sottoposto è parte del motivo per cui quest‟area risulta esclusa dalle
dinamiche di uso e di percezione dominanti allo stato attuale: dai punti in cui la quota della città
supera la ferrovia, è possibile “traguardare” la linea dei binari, mentre il tramo di costa dove è
prevista la darsena resta nascosto alla vista.
Allo stesso modo il profilo scalonato della battigia e della colmata accompagnata dalle sue
scogliere artificiali, ottengono un effetto analogo, ovvero di nascondere alla vista l‟area della
darsena dal waterfront.

Documentazione fotográfica Comune di Portici. Area della futura darsena.

Il profilo urbano che si staglia sullo sfondo oltre la ferrovia per chi viene da mare, con i suoi pieni
e vuoti, le chiome delle alberature monumentali e gli edifici più o meno densi della prima linea di
costa, è assolutamente indifferente all‟articolazione attuale dell‟area di progetto.

Come già detto, la relazione con il museo è quella piú rilevante quanto a potenzialità, anche se
al giorno d‟oggi l‟edificio a tre navate che chiude il complesso non ha alcuna relazione con il
suo affaccio sud: il museo non ha infatti uno spazio aperto verso Portici, e la facciata sud
dell‟edificio arriva ad essere praticamente tangente alla scogliera esistente, rimanendo inoltre
esposto a eventuali fenomeni meteomarini estremi.
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6. Proposta progettuale

6.1 Definizione spaziale dell‟intervento
6.2 Programma funzionale
6.3 Materiali e soluzioni di dettaglio
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6.1 Definizione spaziale dell‟intervento
L‟area d‟intervento del progetto della nuova darsena si sviluppa nell‟area a sud-est del Museo di
Pietrarsa, a partire dal padiglione a tre navate che chiude l‟ambito del museale, sviluppandosi tra la
ferrovia e il margine superiore del settore interessato dal progetto del waterfront.
La soluzione progettuale che il progetto di fattibilità individua come ottimale, tenuto in conto aspetti
formali, funzionali, paesaggistici e meteomarini, prevede la realizzazione in un‟area di circa 4 ha di
alcuni manufatti caratterizzati dal minimo ingombro e la minima visibilitá nel complesso del waterfront.
Ad essi si affida il compito di ordinare uno spazio disordinato, e di rendere possibili e far convivere i
possibili utilizzi dell‟area. Il progetto definisce, attraverso i suddetti elementi, un‟area di mare pacificata
per attività legate al turismo e alla navigazione.
Attraverso pochi gesti semplici ma efficaci, la proposta si propone come punto d‟attivazione per la
riqualificazione dell‟intero waterfront, portando a compimento una trasformazione paesaggistica e
funzionale che interessa tanto la micro come la macro-scala.

la piazza sul mare, culminando in una scalinata e integrando la scogliera esistente. Si crea così un‟area
domestica di raccordo tra la città e il mare dalla geometria regolare.
La proposta prevededi dare forma al basamento sul lato lungo attraverso una gradonata di raccordo
tra la quota +4,90 m e la quota banchina a +1,40 m, gradonata orientata a sud-est, intervallata da una
rampa accessibile. Due scale perpendicolari chiudono la gradonata ai due estremi.
Il secondo punto è rappresetato dalla definizione di una zona di mare pacificato, corrispondente al
settore sud- est dell‟intervento.
Qui un tratto di mare è protetto dal moto ondoso grazie a una nuova diga sopraflutto, caratterizzata da
una geometria che in sezione digrada verso ovest per permettere una miglior dissipazione del moto
ondoso, la cui altezza, +5,50m, si riduce progressivamente alle due estremità. Tra questa barriera e il
braccio che si estende dalla piazza del museo, si viene a creare una bocca di porto dell‟ampiezza di
circa 60 m.
La barriera si estende leggermente verso sud-est e permette la creazione di una nuova spiaggia
all‟interstizio tra la barriera e la scogliera esistente di protezione del collettore litorale. In questo modo, si
viene a creare uno spazio di “mare calmo” che si prevede di attrezzare con una banchina perimetrale
a quota +1,40 m su impalcato di c. a. su scogliera a scarpa, a cui si collegano serie di pontili di
ormeggio galleggianti a quota +0,60 m per l‟attracco di imbarcazioni di piccole e medie dimensioni,
complementando l‟attuale capacità del porto del Granatello per questo tipo di attività sportive e
turistiche.
Il terzo punto è dato dalla soluzione della transizione tra le varie quote preesistenti lungo il lato tangente
alla ferrovia. La proposta si configura come un raccordo topografico tra i diversi livelli costruiti (Museo,
percorsi e cavea del nuovo waterfront in via di realizzazione, sottopasso ferroviario) e il livello del mare,
attraverso di uno zoccolo funzionale dalle linee minimali che supera solo puntualmente, con delle
pergole, la quota di riferimento di +4,90 m. Questo elemento prende la forma di un porticato, la cui
copertura ospita una terrazza sul mare con verde pensile e un percorso longitudinale: parallelamente
alla ferrovia, tra l‟alveo Farina e il museo, si propone un percorso di manutenzione a quota +4,90 m, cioè
0,90 m al di sotto della quota dei binari, raccordandosi con la quota superiore dell‟anfiteatro che
chiude il progetto del waterfront a nord-ovest.

Schizzo di progetto della nuova Darsena. (R.T.P.)

Il concept progettuale si basa su tre punti fondamentali.
Il primo si basa sulla ridefinizione del basamento del lato meridionale del recinto di Pietrarsa, attraverso
la riqualificazione formale e materica del salto di quota tra l‟edificio, la ferrovia e il mare, con la
creazione di uno spazio pubblico che permetta sia di proteggere l‟architettura dalle mareggiate, sia di
provvedere una nuova accessibilitá al museo dal mare. Viene proposta la creazione di un basamento
in forma di C, accompagnando l‟allineamento naturale del waterfront e del limite museale. Il lato ovest
prevede l‟allungamento verso sud della piazza antistante il lato corto del museo, che guarda verso il
mare, si allunga verso sud-est e continua in un braccio di molo ampio 20 m che racchiude e protegge
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Sezione trasversale sulla nuova Darsena. (R.T.P.)

Nell‟area del porticato, alla quota di +1,40 m, vengono risolti i collegamenti verticali con la quota
superiore e il sottopasso di collegamento con la piazza sul lato ovest della ferrovia. Inoltre questo
zoccolo permette di situare degli ambienti minimi di servizio alla darsena e allo spazio pubblico. Gli
ambienti sotto il porticato ricevomu luce dai lucernari ospitati dai pergolati a quota +4,90 m.
Nell‟area antistante il portico si sviluppa un ampio spazio pubblico per accogliere chi arriva in barca a
Portici.
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6.2 Programma funzionale

Rispetto alla definizione dell‟area portuale, il progetto propone due ambiti chiaramente differenziati a
livello funzionale.
La prima area, identificabile con l‟ambito compreso tra museo e l‟Alveo Farina, è uno spazio pensato
come piazza sul mare, con le due quote, la quota museo e la quota banchina, in forte continuità
funzionale. Lo spazio antistante il portico è disegnato come uno spazio di prossimità e si beneficia della
vicinanza ai servizi che verranno situati al di sotto del portico.

Schema funzionale della nuova Darsena (R.T.P.)

Vista dalla piazza verso il portico (R.T.P.)

Come appare già chiaro dalla definizione spaziale dell‟intervento, il progetto ha come proposito
principale la creazione dei raccordi mancanti per garantire la corretta e completa fruizione di un tramo
importante di waterfront, oggi compromesso dagli interventi di adeguamento infrastrutturale già citati
nei capitoli anteriori. A questo va aggiunto un altro obiettivo che il progetto si propone, e cioè la
recupero e il ripristino della qualità paesaggistica del sistema costiero urbano, invertendo i processi di
degrado che lo hanno interessato. Si propone inoltre la definizione delle opere di difesa marine
necessarie tanto per la salvaguardia rispetto ai risci di inondazione ed erosione, come per la
ricostruzione della continuità del waterfront.

L‟occupazione in pianta delle volumetrie di servizio proposte è di circa 200 m; si prevede che questi
spazi vengano adibiti a uffici della Capitaneria di Porto, servizi igienici e punto informazioni. La corertura
del portico, a cui si accede attraverso un nucleo di comunicazione verticale dalla quota della
banchina, svolge una duplice funzione: quella di collegamento, pedonale e carrabile, parallelo alla
ferrovia, e quello di belvedere sul mare.
Quest‟area verrebbe destinata anche alle attività di sbarco per i passeggeri del Metro del Mare, che ha
in quest‟area un‟ambito sufficiente a realizzare tutte le operazioni e le manovre necessarie.

I percorsi e i collegamenti principali definiti dal progetto solo i seguenti:
-

potenziamento del sottopasso di attraversamento dei binari in corrispondenza dell‟Alveo
Farina con arrivo sul mare alla quota 1,40 m
collegamento a quota +4,90 m del waterfront con il Museo di Pietrarsa attraverso la
copertura percorribile del portico inferiore
collegamento verticale attraverso un nucleo composto da scala e ascensore tra quota
banchina a +1,40 m e quota terrazza a +4,90 m
collegamento tra la quota banchina (+1,40 m) e la cavea situata all‟estremo nord del
waterfront in fase di realizzazione (+1,70 m)
collegamento tra il museo di Pietrarsa (+4,90 m) e la banchina (+1,40 m) attraverso il sistema
dello zoccolo composto da gradonata, rampa e scale
percorso longitudinale in C a quota +1,40 lungo la banchina
accesso dalla banchina alla spiaggia di nuova creazione
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La seconda area è quella della darsena turistica, che provvede un‟infrastruttura leggera per l‟attracco
di un numero modesto di imbarcazioni lungo i due pontili galleggianti che ne organizzano il
funzionamento.
Contigua a questo percorso, guardando verso sud-est, troviamo la superficie della nuova spiaggia
artificiale.

6.3 Materiali e soluzioni di dettaglio
Le soluzioni proposte per i materiali del progetto sono coerenti con la volontà di differenziare le aree
funzionali individuate e l‟entità dell‟intervento architettonico, che assume diversi gradi di leggerezza.
Pavimentazioni.
Il progetto prevede per l‟area della Piazza sul mare, tra il museo e l‟Alveo Farina, l‟utilizzo di materiali
duri, quali pietra lavica per le pavimentazioni e le gradonate, e il c.a. per le strutture del portico. Questi
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materiali sottolineano la ricostruzione tettonica nella formalizzazione del dislivello tra quota +4,90 e il
mare.
Per la banchina del porto turistico, l‟intramato in c.a. da realizzare con armature e calcestruzzo
adeguati all‟impiego in ambiente marino, si appoggia sulla scogliera esistente. La banchina è realizzata
in sospensione a quota +1,40, ed è caratterizzata dall‟utilizzo di pavimentazione in legno (essenza da
definirsi in fase di progetto definitivo). Lo stesso materiale viene proposto per la pavimentazione dei
pontili galleggianti zavorrati al fondale.
Si prevede che una parte delle superfici della piazza antistante il portico e parte della copertura del
portico siano trattate a verde, con elementi arborei e arbustivi a seconda del caso.
Pergole e chiusure verticali.
Per i tamponamenti dei volumi di servizio e per la definizione delle chiusure verticali e orizzontali di
lucernari e pergole, il progetto propone un sistema di profili in legno verticali, che fungano anche da
brise-soleis dove necessario. Gli stessi elementi vengono proposti per la soluzione del parapetto per la
terrazza a quota +4,90 m.
Dighe sopraflutto.
Il progetto prevede la realizzazione delle opere di protezione marine con massi naturali di pietra
vulcanica. E‟prevista inoltre la rinaturalizzazione delle strutture esistenti e delle nuove attraverso la messa
a dimora di specie adeguate.
Essenze vegetali.
Per la rinaturalizzazione della scogliera si propone un mix di legnose, arbustive e succulente con una
selezione di specie adatta alla colonizzazione dell‟ambiente marino (Tamarix gallica, Euphorbia
dendroides etc.)
Per la piazza sul mare si propone la messa a dimora di alcuni esemplari di Arcotophoenix alexandrae,
accompagnati da una coposizione di arbustive di dimensioni medie (Rhamnus alaternus e Phyllirea
latifolia) e piccole (Helychrysum stoechas e Rosmarinus officinalis).
Per i parterres sulla terrazza di copertura del portico il progetto propone arbustive di medie dimensioni
(Callistemon spp., Convolvulus spp. E Arbutus unedo).
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7. Valutazione compatibilitá paesaggistica dell‟intervento

7.1 Simulazione dello stato dei luoghi dopo l‟intervento
7.2 Previsioni degli effetti dell‟intervento sull‟ambito
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7.1 Simulazione dello stato dei luoghi dopo l‟intervento
Come si può vedere dalle immagini della proposta nel contesto, il progetto prevede la realizzazione di
opere di difesa con un‟altezza pari a quella delle scogliere radenti esistenti. La quasi totalità degli
interventi proposti si colloca al di sotto di questa quota ideale di riferimento.

L‟intervento riconfigura lo zoccolo del museo creando una fascia fruibile tra la facciata sud del museo e
il mare, sostituendo la scogliera naturale con un sistema di protezione più coerente con l‟immagine e il
valore architettonico e culturale del recinto museale.
La nuova configurazione dell‟ambito recupera uno spazio residuale per definire un nuovo bordo, con
un'estensione superiore all'attuale, che permette l‟accesso al museo dalla città di Portici, e che
ricostruisce la visuale verso museo accompagnandola con uno spazio funzionale alla fruizione e alla
promozione turistica.
Questo nuovo spazio pubblico modifica l'attuale relazione con il mare dalla terraferma nel tratto in
questione, attraverso la definizione delle due quote di riferimento altimetriche già citate: dalla quota
della terrazza si traguarda verso golfo di Napoli e il mare aperto, mentre il nuovo spazio della banchina
creato sul mare permette un'esperienza più raccolta e di prossimità.
L‟ampliamento e il miglioramento dell‟accessibilità dall‟area parcheggio a est dei binari garantiscono il
collegamento del nuovo intervento con Corso Garibaldi, asse principale della città, costruendo un
arrivo al waterfront che potenzia la relazione tra città e mare.
La nuova spiaggia di progetto, orientata verso sud-est, completa l‟offerta di aree balneabili lungo il
waterfront di Portici.

7.2 Previsione degli effetti dell‟intervento sull‟ambito
Vista dell’intervento dall’alto

Le nuove barriere di protezione regolarizzano e ricostruiscono il profilo della costa, alterato nel tempo da
interventi disorganici e incoerenti. La diga sopraflutto e il molo sottoflutto definiscono una linea
orizzontale discontinua verso il mare, la prima con carattere naturale, la seconda con carattere
geometrico, mitigando nella vista da mare l‟impatto visuale delle recinzioni e i muri di protezione della
ferrovia.

La riqualificazione paesaggistica dell'area della darsena e la realizzazione delle opere a mare
rispondono ad esigenze di natura sia funzionale che strategica. Nella previsione degli effetti sull'area si
riflettono chiaramente queste istanze.
Per quanto riguarda gli aspetti funzionali, innanzitutto va rilevato il ruolo delle opere a difesa della costa,
e in particolare la realizzazione delle nuove barriere a protezione del museo.
La direzione del moto ondoso ha generato negli anni passati delle criticità nel mantenimento della
scogliera radente esistente nell'ansa del Museo e ha determinato la necessità di continui interventi di
manutenzione. Si sono inoltre registrati episodi di inondazione della piattaforma del recinto museale. La
diga sopraflutto e la diga sottoflutto di fatto impediscono che l'incidenza di questi fenomeni possa
compromettere lo stato di conservazione dell'edificio sud del museo e delle sue aree pertinenziali,
proponendo una soluzione chiara e definitiva al problema.
Un ulteriore effetto della presenza della diga sopraflutto è inoltre quella di indirizzare verso il largo le
acque reflue delle canalizzazioni che sfociano nell'ambito della darsena, allontanandone il flusso dalle
aree balneabili del waterfornt, con un conseguente miglioramento della qualità dell'acqua del litorale.

Vista dell’intervento dal mare (R.T.P.)

L‟intervento si inserisce nel contesto senza limitare la lettura da mare dello skyline urbano e geografico,
che viene invece messo in risalto dalla nuova composizione organica del fronte mare.
Le canalizzazioni in c.a. oggi visibili nella scogliera esistente nell‟ambito di Pietrarsa vengono modificate
per sfociare, occulte, al di sotto della quota della banchina, migliorando la percezione visiva della
scogliera radente esistente.
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La valutazione delle possibili interferenze per la presenza delle nuove opere a mare proposta sulle
dinamiche litorali dei tratti di costa limitrofi all'intervento tiene conto del fatto che le correnti dominanti
sono di tipo cross-shore, ovvero perpendicolari alla costa, mentre le correnti long-shore risultano in
questo tratto estremamente deboli. Inoltre le coste limitrofe risultano già oggetto di interventi di
irrigidimento; tra gli interventi sul litorale di Portici si prevede peraltro il rifiorimento e la risagomatura della
scogliera soffolta esistente: risulta pertanto impossibile che le nuove strutture proposte possano
determinare alterazioni sensibili nelle dinamiche di modellamento e trasporto lungo la costa ed originare
fenomeni erosivi per i litorali adiacenti.
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Esse avranno invece un significativo ruolo nella dissipazione delle correnti cross-shore, garantendo il
contrasto dei fenomeni erosivi operanti sull'ambito di intervento a tergo.
Dal punto di vista della fruibilità, il progetto crea dei nuovi spazi pubblici con alto valore urbano,
garantendo la sistemazione funzionale dei percorsi, e il conseguente miglioramento dell‟accessibilità
pedonale sull'area; propone inoltre nuove aree per il transito, la sosta e l‟incontro delle persone.
L'importanza strategica della nuova darsena e del nuovo approdo per il Metro del Mare risultano
elementi chiave per la riattivazione urbana e turistica dell'ambito, con ricadute importanti anche sulla
media e grande scala, risultando funzionale alla riqualificazione generale e alla messa a sistema della
rete di beni architettonici e paesaggistici esistenti sul territorio.

Vista della piazza sul mare e del basamento del museo (R.T.P)

La realizzazione di attrezzature di completamento, caratterizzate dall'impiego di soluzioni di basso
impatto ambientale e visivo, e la sistemazione delle opere a terra, di arredo e delle finiture dei percorsi,
determineranno per l'area la creazione di nuove dinamiche sociali ed economiche.
I caratteri formali del progetto si inseriscono in modo coerente nel contesto ambientale e paesaggistico
di riferimento; le scelte operate mirano chiaramente a mettere in risalto i caratteri esistenti dell'area, e
alla ricostruzione di un'immagine generale coerente e dial valore riconoscibile.
Gli interventi proposti, in definitiva, propongono un recupero ambientale e urbano attivo, incentrato
sulla volontà e la capacità progettuale di rendere compatibili necessità e usi diversi senza rinunciare al
potenziamento della qualità ambientale e paesaggistica del waterfront urbano nel suo complesso e
della riconoscibilità dei luoghi d‟interesse.
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