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Abstract 

I risultati presentati in questo contributo si riferiscono al I anno della ricerca da sviluppare 

complessivamente nei tre anni del Dottorato di ricerca in Urbanistica e Pianificazione Territoriale 

dell’Università “Federico II” di Napoli. La ricerca parte dallo studio di una delle tematiche che, 

attualmente, sta suscitando un’attenzione sempre maggiore nella cultura urbanistica: il ruolo che le 

aree dismesse assumono nei processi di riqualificazione urbana e sulla necessità di approfondire 

tecniche e metodologie di analisi finalizzate al loro recupero. 

Di fronte alla consistenza e varietà di spazi da riutilizzare, distribuiti sul territorio nazionale, la 

ricerca analizza una particolare tipologia di aree: i patrimoni immobiliari pubblici, un tempo 

destinati ai grandi servizi urbani. Per la loro stessa natura queste aree sono localizzate in punti 

strategici della città, e per lo stesso motivo, spesso, però non partecipano ai processi di evoluzione e 

trasformazione dell’intorno urbano, presentandosi anche nelle configurazioni morfologiche come 

“isole” nell’insediamento. 

L’obiettivo principale della ricerca è la messa a punto di un percorso metodologico-operativo, 

orientato ad innescare la riqualificazione e il rilancio economico-sociale della città a partire dal 

recupero di tali aree. Rispetto a tale obiettivo, il risultato raggiunto nel I anno di ricerca è la 

costruzione del quadro conoscitivo in una delle aree urbane più problematiche del Paese: Napoli. 

 

Introduzione 

Nel delineare, sinteticamente, l’evoluzione del fenomeno, si osserva come il processo di 

dismissione ha riguardato, all’inizio1, gli spazi dedicati all’attività industriale, per estendersi, poi, a 

porzioni più o meno ampie della città, che hanno perso, in tal modo, l’identità prevalente e 

riconosciuta, il legame funzionale con il contesto, la connotazione spaziale. In altri parole, la 

dismissione ha privato la collettività di alcuni significativi riferimenti spaziali, identitari della vita 

urbana; ha condotto all’allontanamento da quelli che sono riconosciuti come “luoghi di 

                                                 
1 La questione della aree dismesse è stata posta per la prima volta negli anni Settanta. 
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socializzazione”2: le industrie ma anche gli uffici, le scuole, le attrezzature collettive, da sempre 

hanno rappresentato gli spazi in cui la popolazione urbana ha trascorso parte della giornata, 

costruito stili di vita, acquistato comportamenti comuni. Con l’abbandono di tali spazi è cominciato 

una sorta di movimento di ritrazione dell’attività umana da molti dei manufatti, che per decenni ne 

hanno segnalato la presenza sul territorio e che ora appaiono privi di significato. 

Ormai da tempo, la casistica di aree dismesse si è ampliata: non più solo i complessi industriali ma 

anche molti degli altri elementi che definiscono la struttura urbana sono investiti da processi di 

dismissione3. Rispetto a quella industriale, tuttavia, ancora pochi sono gli studi sulle altre tipologie 

di dismissione, e questo è uno dei motivi per i quali la ricerca focalizza l’attenzione su quelle aree 

che per molto tempo, pur essendo localizzate all’interno della città, per la natura dell’attività svolta, 

sono rimaste escluse dalla fruizione e dai processi di evoluzione e trasformazione del tessuto urbano 

(d’ora in poi definite “interdette”), e in particolare, sulle aree interdette di proprietà pubblica. 

L’attributo “interdetto” serve per sintetizzare alcune caratteristiche specifiche di tali aree, tra le 

quali la separazione funzionale e la separazione fisica dall’intorno. 

L’interesse per le aree interdette pubbliche è riconducibile a due motivi: il ruolo che possono 

svolgere nel processo di riqualificazione e valorizzazione della città; la riacquisita sensibilità e la 

crescente volontà delle amministrazioni pubbliche di restituire alla collettività quella porzione di 

aree e/o manufatti finora negata. 

Queste aree, e in generale i beni pubblici, rappresentano una risorsa che in molti casi non ha 

prodotto né ricchezza né utilità sociale e che invece, se adeguatamente valorizzata e gestita, 

potrebbe produrre benefici economici e sociali; è una potenziale ricchezza a disposizione degli enti 

pubblici proprietari, che opportunamente riutilizzata può rappresentare una risorsa strategica per 

avviare processi di riqualificazione fisica e di sviluppo socio−economico. 

Per predisporre, allora, delle politiche di recupero idonee è necessario analizzare le peculiarità di 

queste aree, ma tener conto anche della domanda e dell’offerta prestazionale del sistema urbano.   

 

Finalità ed obiettivi 

Per poter avviare processi di trasformazione e recupero occorre che la fase conoscitiva abbia 

prodotto risultati maturi. In Italia, purtroppo, una delle maggiori difficoltà che incontra chi si 

occupa di aree dismesse è la mancanza di un quadro conoscitivo esaustivo sulla dimensione del 

fenomeno, difficoltà che, per i beni pubblici, è aggravata dalla quasi totale assenza di dati, 
 

2 Secchi B., Prima lezione di urbanistica, 2000. 
3 Si pensi alle attrezzature destinate allo scambio e trasporto di merci, agli impianti tecnologici ed infrastrutturali, agli 

ospedali, alle caserme, ai mercati e macelli, ai palazzi costruiti per ospitare le autorità pubbliche. 
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sistematizzati e confrontabili4. Per tale motivo prima di definire le caratteristiche ed opportunità 

offerte dalle aree interdette, il lavoro di ricerca si è occupato della costruzione del quadro 

conoscitivo del fenomeno in una delle aree urbane più problematiche del Paese: Napoli. 
La finalità della ricerca è, in sintesi, la messa a punto di un percorso metodologico-operativo che, 

attraverso il recupero e la riqualificazione delle aree interdette, è orientato ad innescare un processo 

virtuoso di rivitalizzazione e rilancio economico-sociale della città. 

Tale finalità è, a sua volta, articolata nei seguenti obiettivi: 

- conoscenza delle esperienze italiane ed estere sul tema in esame; 

- ricognizione delle aree interdette nel territorio napoletano, a partire dalla conoscenza delle 

aree di proprietà pubblica; 

- messa a punto di uno strumento di supporto al decisore pubblico; 

- definizione, anche attraverso l’uso di tale strumento, di ipotesi di trasformazione su aree 

campione orientate alla valorizzazione e recupero urbano. 

 

Fasi del lavoro 

Con riferimento agli obiettivi elencati, la ricerca si articola in quattro fasi. 

La prima fase, rivolta alla messa a punto del quadro conoscitivo del tema, costituisce la base per 

qualsiasi attività legata al governo delle trasformazioni urbane e territoriali; essa è, infatti, orientata 

al conseguimento della conoscenza. In tale fase si provvede alla selezione dei riferimenti 

disciplinari e delle esperienze italiane e straniere sulle aree dismesse, ponendo attenzione, 

principalmente, alle esperienze di riutilizzazione delle aree interdette più significative.  

Nella seconda fase si predispone il quadro conoscitivo delle aree interdette nel contesto napoletano, 

attraverso la raccolta ed archiviazione dei dati sul patrimonio pubblico. 

Nella terza fase si procede alla costruzione del Sistema Informativo Territoriale ovvero di uno 

strumento in grado di supportare l’attività del decisore chiamato a controllare e monitorare le 

trasformazioni, con la predisposizione delle basi cartografiche ed il collegamento dei dati reperiti. 

In particolare, il SIT è popolato con dati relativi alle caratteristiche delle aree pubbliche, alle 

destinazioni d’uso previste dalla Variante al PRG, agli interventi previsti nei vari piani in vigore, 

con particolare riguardo a quelli che svolgono il ruolo di innesco del processo di valorizzazione e 

che possono modificare significativamente il valore di mercato delle aree individuate. 

Con la quarta fase, dedicata alla messa a punto di ipotesi di riutilizzo di aree interdette campione, si 

chiude, infine, il ciclo del processo di governo delle trasformazioni urbane e territoriali. 
 

4 All’estero, viceversa, esistono strutture appositamente create che, oltre ad inventariare, gestiscono i processi di 

cessione o riconversione dei beni pubblici. 



Risultati del I anno 

Nel I anno della ricerca è stata avviata e conclusa la prima fase del lavoro, dalla quale è emerso 

come alle aree interdette sia stato riconosciuto un ruolo strategico nella riorganizzazione e nella 

riqualificazione della città che si trasforma, sia per la posizione privilegiata5 sia per l’appetibilità da 

parte di imprenditori privati ed operatori pubblici sia per la possibilità offerta di disporre di parti di 

città, un tempo non fruibili e non accessibili, e quindi per la possibilità di acquisire spazi inediti, 

all’interno dei quali predisporre nuove funzioni urbane, che, a causa della densità raggiunta nella 

maggior parte delle città, sarebbero difficilmente insediabili. 

Contestualmente, è stata avviata e quasi conclusa anche la seconda fase del lavoro, durante la quale 

sono state raccolte varie informazioni – dimensione, localizzazione, destinazione d’uso, valore di 

mercato, utilizzatori – sui beni di proprietà dello Stato e del Comune. In particolare, sono state 

censite 5.386 unità (edifici e suoli) per una superficie complessiva di 13.311.281 mq (pari all’11% 

del territorio comunale), delle quali 482 interdette  – 413 comunali e 69 statali –, la cui consistenza 

ammonta a 3.127.563 mq (circa il 3% del territorio comunale). 

Tutti questi dati sono stati archiviati nel database del SIT, la cui costruzione è tuttora in fase di 

completamento (Fig. 1). 
Fig. 1: Il SIT 

 

                                                 
5 In molti casi, tali aree sono localizzate nella parte più antica della città. 
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