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Il Catalogo raccoglie i pannelli esposti alla III Rassegna Urbanistica Regionale dell’Inu 
Campania che si è tenuta a Salerno presso il Complesso di Santa Sofia, dal 21 al 26 ot�
tobre 2013. Città come motore di sviluppo del Paese. Tradizione urbanistica e risposta 
alle nuove questioni: rigenerazione, cultura, turismo, cambiamenti climatici, smart city 
è il tema generale della Rassegna che ha inteso esporre la produzione di territorio nelle 
diverse forme in cui si manifesta. 
Con oltre 500 pannelli e 150 espositori di cui il 70% di soggetti pubblici (regione, pro�
vince, comuni, soprintendenze, autorità di bacino, comunità montane, enti del turismo, 
università, centri di ricerca) e il 30% di soggetti privati (studi professionali, società di 
settore, case editrici), la III Rur dell’Inu Campania ha rappresentato un’esposizione di 
grandi proporzioni a cui hanno contribuito le oltre 30 iniziative organizzate nel corso 
dell’evento.
Oltre alle questioni e alla produzione tradizionale in campo urbanistico sotto forma di 
piani e progetti, il Catalogo presenta studi e ricerche, riviste di settore, scuole di forma�
zione e tutto quello che fa parte della cultura urbanistica. 
Un lavoro esteso che testimonia la fertilità del territorio campano e di quelli che a diver�
so titolo contribuiscono alla sua valorizzazione e che può essere utile a tutti coloro che 
intendono conoscere le attività in corso inerenti il campo urbanistico inteso nella sua 
accezione più ampia.
I testi degli autori stessi dei piani e studi corredano i pannelli, accompagnando il lettore 
nella scoperta del territorio, fonte inesauribile di cultura e vitalità.
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Il progetto Bene Bike riguarda la realizzazione di un sistema 
di Bike Sharing (Bs) a Benevento che prevede 30 biciclette a 
pedalata assistita e 6 ciclostazioni, da 7 postazioni ciascuna, 
con pensiline fotovoltaiche per la ricarica delle batterie. 
Il sistema è basato su biciclette a pedalata assistita per la par-
ticolare orografia del territorio caratterizzato da numerose 
tratte stradali con pendenze significative. Per mantenere il 
sistema a emissioni di CO2 nulle, è prevista la ricarica delle 
batterie con energia prodotta da pannelli fotovoltaici dispo-
sti sulle pensiline delle ciclostazioni; i pannelli sono dimen-
sionati in modo da produrre energia sufficiente sia per la 
ricarica delle biciclette che per altri consumi di energia della 
ciclostazione (monitor, illuminazione, telecamere, ecc.).
Il dimensionamento del sistema è basato sulle esperien-
ze svolte in altre città italiane, dove il rapporto biciclette/
abitante varia tra 1/1.000 (ad esempio, Milano) e 1/2.500 
nelle realtà in cui il sistema è più utilizzato. Il sistema è di 
tipo modulare e può essere incrementato in funzione del 
successo dell’iniziativa.
La localizzazione delle ciclostazioni è stata studiata in fun-
zione dei principali punti di interesse della città, cercando 
di favorire l’interscambio modale con i sistemi di trasporto 
(ferro e gomma) collettivi e individuali. Sono stati conside-
rate anche le compatibilità con le pendenze e le larghezze 
degli assi viari interessati 
Nella progettazione delle ciclostazioni sono stati conside-
rati tre obiettivi:
- progettare un luogo urbano che potesse contemporanea-
mente costituire un sito di riferimento dell’attività di bike-
sharing pubblico e un punto informativo presso il quale gli 
enti locali possono comunicare all’utente (cittadino, turi-
sta, ecc.) eventi, manifestazioni e iniziative in atto in città, 
ovvero un punto di erogazione di dati e informazioni;
- predisporre uno spazio semantico di un nuovo modo di inten-
dere la mobilità dolce nella quale possa essere integrata anche 
la mobilità immateriale attraverso la navigazione in internet;
- creare un luogo rappresentativo di un nuovo modo di pro-
durre energia utile a sostenere le necessità energetiche della 
città attraverso lo “scambio sul posto”.
Ogni ciclostazione è dotata anche di un totem con display 
touch screen per la gestione del servizio; un “hot spot” di acces-
so alla rete internet; un sistema di videosorveglianza urbana.
I pannelli, collegati alla rete elettrica, sono dimensionati 
per assicurare una produzione annua di energia superiore 
a quella consumata dal sistema, in orari diversi da quelli di 

Progetto “BeneBike”. Mobilità sostenibile 
nel centro storico di Benevento
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maggiore utilizzo; in questo modo è assicurato il funzionamento anche di sera, attingendo l’energia elettrica 
dalla rete nazionale, re-immettendola nella rete negli orari di maggiore intensità di luce solare. 
Alla ciclostazione, quindi, viene attribuito un ruolo più ampio di “polo di gestione dei flussi della mobilità dol-
ce” (materiale e immateriale) ed elemento fisico rappresentativo delle politiche urbane di sostenibilità.
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Mobilità sostenibile nel centro storico di Benevento
Università degli Studi del Sannio, Benevento – DING  Dipartimento di Ingegneria
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Il recupero energetico nei sistemi di distri-
buzione idrica

Negli ultimi anni ha assunto crescente importanza il pro-
blema delle perdite nei sistemi acquedottistici, oggi dell’or-
dine del 40% a livello nazionale. Ciò soprattutto alla luce 
del progressivo sovrasfruttamento delle fonti di approv-
vigionamento esistenti, e delle pericolose conseguenze di 
carattere ambientale e sociale. Il recupero anche soltan-
to di un’aliquota degli ingenti volumi idrici oggi dispersi 
consentirebbe, quindi, da un lato l’acquisizione di “nuove” 
risorse di pregio, e dall’altro una riduzione dei costi di ad-
duzione, sollevamento e trattamento delle acque. 
Alle procedure gestionali mirate al controllo attivo delle 
pressioni nei sistemi acquedottistici al fine di contenere 
le perdite idriche, possono essere efficacemente affiancate 
strategie di risparmio energetico e di valorizzazione di fon-
ti energetiche rinnovabili. In particolare, l’inserimento nel 
sistema di distribuzione di macchine motrici può consen-
tire, oltre ai vantaggi connessi al controllo delle pressioni, 
il recupero energetico corrispondente al salto altrimenti 
dissipato dalle valvole di riduzione della pressione (Prv). 
Questo può essere conseguito mediante turbine a reazio-
ne, ovvero pompe inverse (Pump as Turbine, Pat), che ga-
rantiscono una maggiore facilità ed economicità nella scel-
ta delle macchine, sia pure a costo di minori rendimenti.
L’applicazione dell’approccio proposto a una rete reale ha 
fornito risultati incoraggianti da un punto di vista tecnico, 
ambientale ed economico, evidenziando sia un significativo 
recupero delle perdite fisiche, sia un non trascurabile quan-
titativo di energia prodotta, con tempi di ritorno dell’inve-
stimento dell’ordine di qualche anno.
Va tuttavia evidenziato che l’inserimento di turbine o Pat 
in un sistema di distribuzione idrico rappresenta un’ap-
plicazione ancora tecnicamente non usuale, che richiede 
un’attenta analisi preliminare per assicurare:
- la scelta ottimale della macchina per massimizzare il rendi-
mento;
- il mantenimento di valori adeguati di pressione nel sistema 
di distribuzione; 
- il controllo degli aspetti sanitari; 
- la valutazione di eventuali transitori di moto vario e la con-
seguente scelta di dispositivi di protezione.
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Il recupero energetico nei sistemi di distribuzione idrica

Negli ultimi anni ha assunto 
crescente importanza il 
problema delle perdite nei 
sistemi acquedottistici, oggi 
dell'ordine del 40% a livello 
nazionale. Ciò soprattutto alla 
luce del progressivo 
sovrasfruttamento delle fonti di 
approvvigionamento esistenti, e 
delle pericolose conseguenze di 
carattere ambientale e sociale. 
Il recupero anche soltanto di 
un'aliquota degli ingenti volumi 
idrici oggi disper si
consentirebbe, quindi, da un 
lato l'acquisizione di “ nuove ” 
risorse di pregio, e dall'altro una 
riduzione dei costi di adduzione, 
sollevamento e trattament o
delle acque. 
Alle procedure gestionali mirate 
al controllo attivo delle pressioni 
nei sistemi acquedottistici a l
fine di contenere le perdite 
idriche, possono essere 
efficacemente affiancat e
strategie di risparmio energetico 
e di valorizzazione di fonti 
energetiche rinnovabili. In 
particolare, l'inserimento nel 
sistema di distribuzione di 
macchine motrici può 
consentire, oltre ai vantaggi 
connessi al controllo delle 
pressioni, il recupero energetico 
corrispondente al salt o
altrimenti dissipato dalle valvole 
di riduzione della pressione 
(PRV). 
Questo può essere conseguito 
mediante turbine a reazione, 
ovvero pompe inverse (Pump 
as Turbine, PAT), che 
garantiscono una maggior e
facilità ed economicità nella 
scelta delle macchine, sia pure 
a costo di minori rendimenti.
L'applicazione dell'approccio 
proposto ad una rete reale ha 
fornito risultati incoraggianti da 
un punto di vista tecnico, 
ambientale ed economico, 
evidenziando sia un 
significativo recupero delle 
perdite fisiche, sia un non 
trascurabile quantitativo di 
energia prodotta, con tempi di 
ritorno dell'investiment o
dell'ordine di qualche anno.
Va tuttavia evidenziato che 
l'inserimento di turbine o PAT in 
un sistema di distribuzione 
idrico rappresent a
un'applicazione ancor a
tecnicamente non usuale, che 
richiede un'attenta analisi 
preliminare per assicurare:

la scelta ottimale della
macchina per massimizzare il 
rendimento;
il mantenimento di valori 
adeguati di pressione nel
sistema di distribuzione; 
il controllo degli aspetti
sanitari; 
la valutazione di eventuali 
transitori di moto vario e la
conseguente scelta di 
dispositivi di protezione.

Figura 1. Schema semplificato dell'impianto con turbina
(1:PRV; MP: misuratori di pressione)

Figura 2. Schema dell'impianto con PAT (1: PRV; 2: valvole 
per l'esclusione di uno dei due tronchi)

Figura 3. Ubicazione territoriale dell'area Napoli 
Est nel comune di Napoli.

Figura 4. Pressione ai nodi durante l'ora di punta nell'assetto attuale 
della rete.

Tabella 1. Bilancio idrico della rete di Napoli Est.

1. LE MODALITA' DI INSTALLAZIONE DELLE MACCHINE
Le macchine da installare in linea nel sistema di distribuzione possono 

essere  turbine  a  reazione  oppure  pompe  funzionanti  da  turbina 
(Pump As Turbine, PAT). Nel primo caso lo schema dell'impianto è
essenzialmente realizzato da due tratti in parallelo turbina‐PRV, ai 
quali  vanno  aggiunti  gli  organi  di  regolazione  e  di  controllo,  gli 
strumenti di misura ed i componenti elettrici (Fig. 1). 

2. IL CASE STUDY: LA RETE DI DISTRIBUZIONE “NAPOLI‐EST”
Una prima applicazione della procedura proposta è stata sviluppata in 

collaborazione  con  ARIN  S.p.A.  (Azienda  Risorse  Idriche 
Napoletane)  per  la  sub‐rete  “Napoli  Est”,  a  servizio  dell'area 
orientale della città di Napoli (circa 70.000 abitanti su un territorio 
di  920  ha)  (Fig.  3).  Il  dislivello  altimetrico  varia  da  11  a  78  m 
s.l.m.m., mentre la quota di sfioro del serbatoio di alimentazione di 
S. Sebastiano è pari a 112.50 m s.l.m.m.

La rete di distribuzione è notevolmente articolata: le condotte sono in 
cemento armato, ghisa grigia, acciaio bitumato e ghisa  sferoidale, 
con diametri variabili da 40 a 1000 mm, per uno  sviluppo  lineare
complessivo  di  60  km.  Preliminarmente  è stata  avviata 
un'approfondita  indagine di campo (misura di portate e pressioni), 
al fine di caratterizzare  le condizioni di funzionamento della rete e 
costituire  una  banca  dati  per  la  calibrazione  del  modello  di 
simulazione  idraulica, mediante  l'installazione di un misuratore di 
portata, immediatamente a valle del serbatoio, e di 6 misuratori di 
pressione, in punti nevralgici della rete. È stato, altresì, monitorato 
l'andamento  del  livello  idrico  nel  serbatoio  di  S.  Sebastiano,  allo 
scopo di valutare la sua influenza sulla pressione in rete.

La portata richiesta  istantaneamente dall'utenza ed  il mantenimento 
della  pressione  a  valle  dell'impianto  sono  vincoli  da  rispettare  con 
una  regolazione  in  continuo  comandata  da  una  centralina  che 
controlla il grado di apertura del distributore della macchina.
Nel  secondo  caso  è possibile  disporre  di  una  vasta  produzione 
relativamente  economica  e  la  valutazione  si  sposta  sulla  scelta  “da 
catalogo” delle pompe disponibili per ottenere le migliori prestazioni 
in termini di rendimento (Fig. 2). 

I  dati  raccolti  hanno  consentito  di  redigere  il  bilancio  idrico  del 
sistema secondo le indicazioni IWA (Tabella 1), da cui risulta, pur con 
le  inevitabili  approssimazioni dovute  ad errori  di misura,  a  possibili 
imprecisioni nella delimitazione della macroarea  servita, etc., che  le 
perdite globali ammontano all'incirca al 67% del volume  immesso  in 
rete.

Il  significativo  livello  delle  perdite  è inoltre  confermato  dall'elevato 
numero  di  interventi  di  manutenzione  effettuati  nella  macroarea 
nell'anno 2005, dovuto, con ogni probabilità, sia all'elevata presenza 
di  tubazioni  in  acciaio  (soggette  a  fenomeni  di  corrosione)  che  alle 
elevate pressioni che sollecitano il sistema distributivo (Fig. 4).

3. SIMULAZIONE  IDRAULICA  DELLA  RETE  E  INSTALLAZIONE  DELLE 
PAT NEL SISTEMA DISTRIBUTIVO

Effettuata  la  calibrazione del modello di  simulazione,  si è proceduto 
all'elaborazione  di  diverse  ipotesi  di  ottimizzazione  della  rete  di 
Napoli  Est  mediante  l'introduzione  di  PRV.  Nello  specifico, 
l'ottimizzazione  è stata  implementata  mediante  l'algoritmo 
genetico  PIKAIA  supportato  dall'algoritmo NITSOL  utilizzato  come
risolutore  idraulico.  Complessivamente,  sono  stati  analizzati  6 
scenari,  ottenuti  variando  il  numero  e  l'ubicazione  delle  PRV.  La 
riduzione stimata delle perdite risulta compresa tra il 10% e il 30% 
circa, in relazione al numero di valvole impiegate.

Allo  scopo di abbinare alla  riduzione delle perdite  idriche  il  recupero 
energetico ottenibile dal salto dissipato dalle valvole, nello schema 
di  rete ottimizzato  si è proceduto ad  integrare o  sostituire  le PRV 
con  le  PAT.  Sono  stati,  dunque,  analizzati  gli  scenari  che  hanno
fornito i risultati più significativi in termini energetici, con l'impiego 
di  due  tipologie  di  pompe  le  cui  curve  caratteristiche,  sia  in 
modalità normale che “inversa”, sono riportate in figura 5. 

Figura 5. Curve caratteristiche delle pompe in modalità 
normale (Pump) e inversa (PAT)

Tabella 3. Risultati dell'installazione delle PAT.

Tabella 4. Analisi economica preliminare dell'intervento di 
recupero energetico di Napoli Est.

Le  simulazioni  numeriche effettuate hanno  permesso  di  analizzare il 
funzionamento  delle  PAT  verificando  il  mantenimento  di  valori 
adeguati di pressione  in  tutti  i nodi della  rete nel  corso delle 24h.  I 
risultati ottenuti  sono  riportati  in  Tabella 3,  in  cui  sono  indicati,  per 
ogni scenario, il numero e il modello delle PAT, il rendimento medio, la 
riduzione delle perdite fisiche e l'energia giornaliera prodotta.
Relativamente  al  tempo  di  ritorno  dell'investimento,  nell'analisi 
preliminare  si  è tenuto  conto  dei  costi  idraulici  ed  elettrici  delle 
macchine, dei  costi delle opere  civili, dei  costi di manutenzione  e  di 
gestione  e,  infine,  dei  ricavi  ottenuti  nel  corso  della  vita  utile  degli 
impianti. Nel caso in esame, il periodo di copertura dell'investimento è
risultato di circa 2,5 anni per gli scenari A e B e di circa 3 anni per  lo 
scenario D (Tabella 4).

costi PAT
Costi dei 
lavori civili

Totale costi di 
installazione

Energia 
prodotta

Costi di 
manutenzione

Ricavo     
annuale

Guadagno 
annuale

[€] [€] [€] [MWh/anno] [€/anno] [€/anno] [€/anno]
A 3 NC 150‐200 90,000.00€   27,000.00€   117,000.00€   300.1 17,550.00€      66,018.11€   48,468.11€  

1 NC 150‐200 30,000.00€   9,000.00€    
1 NC 100‐200 13,500.00€   4,050.00€    
3 NC 150‐200 90,000.00€   27,000.00€  
1 NC 100‐200 13,500.00€   4,050.00€    

62,565.30€  20,182.50€     284.4

33,652.69€  153.0 8,482.50€       

PAT

B 56,550.00€    

134,550.00€  

25,170.19€  

D 42,382.80€  

Scenario

η medio
Riduzione delle 
perdite fisiche

Energia 
prodotta

[%] [%] [kWh/day]
A 3 NC 150‐200 70.3% 15.9% 821.6

1 NC 100‐200 69.4%
1 NC 150‐200 64.7%
3 NC 150‐200 67.3%
1 NC 100‐200 51.6%

Scenario Modelli  PAT

14.3%

28.1%

B

D

418.8

778.6

Volume medio 
giornaliero

Portata media 
giornaliera

[m3/d] [l/s]
Volume immesso in rete 29,422 340

volume misurato e fatturato 9,790 113
Perdite globali 19,632 227
Perdite fisiche 13,742 159
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Un modello di analisi e diagnosi delle pre-
stazioni energetiche a supporto della pia-
nificazione urbanistica: mappe energetiche 
urbane (Meu)

Il lavoro presenta una metodologia di analisi e diagnosi per 
le realtà urbane attraverso cui valutare gli aspetti relativi 
all’efficienza energetica in regime invernale ed estivo.
In particolare viene introdotto un nuovo approccio allo 
studio delle prestazioni energetiche di un territorio urba-
nizzato con l’obiettivo di sviluppare un protocollo proce-
durale che possa essere a sostegno di una progettazione e 
riqualificazione energetica integrata finalizzata al raggiun-
gimento di elevate prestazioni e funzionalità complessive 
per il patrimonio edilizio esistente.
Negli studi in cui si voglia ottenere una distribuzione indica-
tiva della qualità energetica di ampi contesti urbani è evidente 
che l’applicazione sic et simpliciter delle procedure previ-
ste dalla normativa di settore, risulta onerosa. Inoltre c’è da 
considerare che mentre il problema del risparmio energetico 
connesso ai consumi di riscaldamento è stato ampiamente 
affrontato a livello comunitario e nazionale, in Italia ancora 
carente è la normativa relativa al risparmio energetico in re-
gime estivo, di prioritaria importanza nei climi mediterranei, 
soprattutto relativamente alle metodologie di calcolo.
Dall’approfondimento di queste tematiche, è stato messo a 
punto un nuovo approccio metodologico che, applicato al 
trinomio edificio-città-territorio, sfruttando le potenzialità 
di un Sistema informativo territoriale, consenta la caratte-
rizzazione energetica del patrimonio edilizio di ampi conte-
sti urbani. La metodologia individuata è stata applicata agli 
oltre 500 edifici del centro storico della città di Benevento, 
per il quale è stato strutturato un modello georeferenziato 
attraverso cui determinare i consumi energetici di ciascun 
edificio. L’utilizzo del Sistema informativo territoriale e 
un’accurata indagine censuaria hanno permesso l’acquisi-
zione, l’archiviazione, l’analisi e la visualizzazione geore-
ferenziata di dati relativi alle caratteristiche geometriche 
e termo-fisiche di ciascun edificio, alla destinazione d’uso, 
all’epoca costruttiva e allo stato abitativo.
Il metodo, i risultati, e la loro affidabilità hanno portato all’e-
laborazione di mappe energetiche urbane (Meu), che consen-
tono un’immediata interpretazione della qualità energetica 
del centro storico, della distribuzione delle inefficienze e di 
tutte le caratteristiche che si ha interesse a controllare.
In conclusione va sottolineato che poter disporre di sup-
porti informativi integrati, quali le Meu, rappresenta 
un’ulteriore possibilità per i decisori, di mettere a punto 
opportune politiche di governo del “sistema città” impron-
tate al risparmio energetico e ispirate al più generale obiet-
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tivo dello sviluppo urbano sostenibile. La mappatura delle condizioni attuali costituisce il punto di partenza 
per implementare i dati di studiati scenari d’intervento; attraverso questi si possono poi costruire mappe che 
visualizzano i miglioramenti ottenuti e i nuovi indici di prestazione, fornendo una base potente per le politiche 
di gestione energetica e urbana del territorio.
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A reliable model for analysis and diagnosis of energy performances of buildings and districts

F. Ascione- R.F. De Masi- F. de Rossi- R. Fistola– M. Sasso- G.P. Vanoli

The study suggests a new analytical methodology for the characterization of energy performances of new and 
existing buildings, in winter and summer time and with reference to whole urban context, through Geographic 
Information Systems (GIS). The use of GIS allows acquisition, analysis and geo-referenced visualization of levels 
related to the data considered necessary for the characterization of urban areas, by identifying the most critical 
points and the potential of energy-retrofit interventions.

Urban Energy Maps

The introduced procedure has been applied to over 500 buildings of the 

historical center of Benevento, an Italian city, and the reliability of 

outcomes has been verified by various comparisons with real energy 

consumption and simulated energy consumption.

Methodology and its application to the historical centre of Benevento           Methodology and its application to the historical centre of Benevento

Flowchart of the methodology

Type of Buildings Rate Average floor height UWALL UBAS UWINDOW

Unit [%] [m] [W/m2K] [W/m2K] [W/m2K]

Masonry buildings 95.0 4.00 0.75 1.04 3.00

Concrete buildings 5.00 3.00 0.94 1.04 3.00

Buildings' kind of use ACH Endogenous heat gains
Unit [%] [h-1] [W/m2]

Monument (Churches, Museums...) 4.00 0.40 4.00

Residential buildings 52.0 0.30 8.00

Public-Commercial buildings 21.0 1.00 7.00

Commercial- residential buildings 23.0 0.70 6.00
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Determination of winter heating energy performance

Italian Climatic Zone Winter Degrees day Heating hours perday Heating Period

[-] [kd] [h] [Day/Month]

C 1’316 10 From 15/11 to 31/03

Determination of summer cooling energy performance

Number of
Case

Neighbouring
buildings

Number of
Floors

Percentage reduction of
the cooling need

[°C] [-] [-] [%]
A 3 4 34.9
B 2 4 28.2
C 1 4 14.2
D 0 4 0.0 (Base-building 1)
E 3 3 37.1
F 2 3 30.8
G 1 3 15.5
H 0 3 0.0 (Base-building 2)
I 3 2 39.0
L 2 2 33.1
M 1 2 18.0
N 0 2 0.0 (Base-building 3)
O 3 1 41.7
P 2 1 35.2
Q 1 1 18.7
R 0 1 0.0 (Base-building 4)

Percentage reduction
compared to basic

case

Real buildings and their
exemplificative schemes for the
dispersing surfaces' evaluation

)*()*2( ∑+=
i

VERTHORD SCcSS

SHOR is the surface area of the building;
SVERT is the lateral surface of the "i-th" geographical orientations;
Cc is the contiguity coefficient: as regards the "build2", the contiguity

coefficients are: "0" north, "1" south, east and west; for "build1" these are:
"1" north, east and west, "1/3" south.

The urban-energy maps: innovative elements for sustainable urban developmentThe urban-energy maps: innovative elements for sustainable urban development

The proposed approach crosses the data of energy audits, data from
sector studies, normative and cartographic techniques..

The results allowed the development of "Urban Energy Maps" (UEMs), related to energy performance for the heating
and cooling needs. The UEMs are an important tool, that public Institutions can use for an advanced energy planning,
in terms of both territorial control and evaluation of the energy retrofit potential, because these allow to support the
evaluation of multiple aspects of a building and/or district. The authorities can easily identify energy saving strategies
and inform citizens of performances of their building, initiating a new social ethic of sustainable urban development.

Further innovative aspects of this study are a deepening on potential of GIS, as well as the introduction of an approach to the calculation of all energy
indicators, when an energy register isn’t available, by allowing also the creation of an electronic database at the provincial or regional level.

Urban Energy Map of Benevento: energy labels Urban Energy Map of Benevento: cooling categories

A standard evaluation (the "Asset Rating" of the UNI/TS 11300- Part 1 
(2008) has been applied, in order to determine the building energy class.

REDUCTIONQQ DRAFTCC %, ⋅=

REDUCTIONQQ DRAFTCD %, +=
QC is the summer cooling need;
QC,DRAFT is the conventional cooling need by considering  the seasonal average 

outdoor temperature and solar radiation, instead of the peak value. 

It's introduced a simplified but accurate approach to determine the energy
cooling needs, starting by the calculation of the  peak cooling load. 

Università degli Studi del Sannio, Benevento – DING  Dipartimento di Ingegneria
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Vulnerabilità sismica a scala territoriale: mo-
delli e applicazioni a casi reali

La salvaguardia del costruito esistente, con particolare 
riferimento alle strategie di prevenzione e mitigazione 
del rischio sismico, risulta attualmente una problematica 
chiave e di grande interesse. La valutazione dell’effettiva 
propensione delle strutture esistenti a subire danni, per 
effetto di azioni sismiche (vulnerabilità sismica), richiede 
in generale procedure complesse e onerose (rilievi, indagi-
ni, ecc.), soprattutto per gli edifici in muratura. Infatti, la 
forte disomogeneità delle tecniche costruttive e l’eventuale 
stato di degrado, che in genere caratterizzano le strutture 
in muratura, comportano difficoltà di calcolo e incertezze 
maggiori rispetto ad altre tipologie strutturali.
I recenti eventi sismici hanno accentuato la necessità di va-
lutare la vulnerabilità degli edifici in muratura poiché il pa-
trimonio edilizio italiano, e in particolare il tessuto urbano a 
valenza storico-monumentale (centri storici, singoli edifici, 
monumenti, chiese), è prevalentemente costituito da strut-
ture in muratura.
Questo studio rappresenta un primo passo per lo sviluppo 
di una procedura che consenta di valutare la vulnerabili-
tà sismica del patrimonio edilizio in muratura del centro 
storico di Benevento attraverso l’analisi non della singola 
unità strutturale, ma di un insieme tipologico di strutture. 
Tale insieme di strutture, più propriamente definita come 
classe strutturale, risulta rappresentativa di edifici che per 
loro natura, comportamento sotto azione sismica e danno 
esibito, presentano effetti mediamente simili.
L’approccio per la valutazione della vulnerabilità sismica 
può essere condotto con diversi livelli di dettaglio che di-
pendono da molteplici parametri, sia intrinseci alla tipo-
logia strutturale (tipo di materiali, fenomeni di dissesto 
pregressi, qualità e tecnica costruttiva, ecc.), che indiretta-
mente legati ad essa (struttura non singola ma aggregata, 
presenza di elementi disturbatori, ecc.). La scelta della me-
todologia di analisi dipende, inoltre, non solo dagli obiet-
tivi, ma anche dalla quantità e qualità delle informazioni 
disponibili, e quindi dall’onere economico e di tempo che 
si intende impiegare. Nell’ottica di un’analisi di vulnerabi-
lità a scala territoriale l’obiettivo non è quello di cogliere 
il comportamento di singole strutture, ma di definire le 
risposte “mediamente” riscontrabili in alcuni complessi 
strutturali omogenei a seguito di un evento calamitoso, 
quale quello sismico. In particolare, le procedure di valu-
tazione della vulnerabilità a scala territoriale, partendo da 
un’acquisizione il più possibile speditiva delle informazio-
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ni, dovrebbero essere in grado di restituire una stima sufficientemente attendibile del grado di vulnerabilità 
sismica, senza ricorrere a modelli eccessivamente raffinati e complessi.
Un’analisi condotta in quest’ottica consente, infatti, una prima e speditiva catalogazione delle tipologie strut-
turali nei riguardi della vulnerabilità sismica, in modo da avere un quadro che consenta di individuare le aree 
caratterizzate da una più alta vulnerabilità sismica e quindi indirizzare meglio successive analisi di dettaglio, 
prioritizzazioni e pianificazioni ed eventuali operazioni di pronto intervento.
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VULNERABILITA’ A SCALA TERRITORIALE: MODELLI E APPLICAZIONI A CASI REALI
Università degli Studi del Sannio BENEVENTO – DING  Dipartimento di Ingegneria

Francesca Ceroni, Gian Piero Lignola, Marisa Pecce, Giancarlo Ramaglia

Concetto di Vulnerabilità:

Obiettivo del presente lavoro è lo sviluppo di una procedura che consenta di valutare la vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio in 
muratura attraverso  l’analisi non della singola unità strutturale, ma di un  insieme  tipologico di strutture più propriamente definito 
classe strutturale.  

Il concetto di vulnerabilità di un edificio è riferito al contesto che si vuole analizzare e non va 
generalizzato; una struttura che si presenta più vulnerabile da punto di vista sismico non vuol 
dire che  lo sia nei riguardi di qualunque altra causa calamitosa. La valutazione dell’effettiva 
propensione delle strutture esistenti a subire danni, per effetto di azioni sismiche (vulnerabilità
sismica),  richiede  in generale procedure  complesse e onerose  (rilievi,  indagini,  calcoli,  ecc.), 
soprattutto per gli edifici in muratura.

Vulnerabilità a scala territoriale:

La  classe di edifici è rappresentativa di un  insieme di  strutture  che, per  loro natura e danno esibito, possono  ritenersi mediamente  simili e  che  sono
dunque  caratterizzate  da  prestazioni  sismiche  analoghe.  Gli  edifici  in  muratura  sono  caratterizzati  da  un'ampia  variabilità di  parametri  che  ne 
condizionano il comportamento strutturale (tipologia muraria, tipologia di solaio, catene, altezza, dimensioni aperture, snellezza dei maschi murari, ecc.).

Figura 1: trilite in blocchi lapidei
Figura 2: portale in acciaio

Figura 3: ribaltamento parete muraria Figura 4: stime medie di danno per diverse aree

Le tipologie di danno considerate sono frutto di ragionamenti qualitativi atti a correlare  le soglie di danno convenzionali (D1, D2, D3, D4, D5) a danni 
visibili e che spaziano dai danni alle finiture (D1) fino al crollo convenzionale del modello (D5). La stima del danno è eseguita mediante  l’elaborazione 
delle curve di fragilità (figura 9) che, fissati la classe strutturale, il danno DK (K = 1,…5) e la PGA attesa, forniscono  la probabilità che quel danno DK si 
presenti all’interno della classe strutturale scelta, a seguito di un evento sismico assegnato. A valle di tale analisi sono elaborate mappe di vulnerabilità
per diverse soglie di danno e per diversi input sismici attesi.

Metodologia sviluppata:

I diversi modelli utilizzati sono stati sviluppati nell’ottica 
di evidenziare  il comportamento tipologico degli edifici 
e non gli effetti locali. Analisi a scala territoriale devono 
essere condotte su modelli strutturali prototipo semplici 
ed  in  grado  di  enfatizzare  gli  effetti  dei  diversi 
parametri variabili (figura 5).

L’ assegnazione  dei  diversi  modelli  alla 
classe  strutturale  risulta  un  aspetto  di 
primario  interesse  soprattutto  ai  fini 
dell’estensione  della  metodologia  ad  altri 
ambiti  strutturali.  L’assegnazione  dei 
modelli alle classi è stata condotta in modo 
da uniformare  i  comportamenti degli  stessi 
all’interno della classe, sia dal punto di vista 
strutturale  (capacità dei  modelli)  che 
tipologico  (tipo  di  muratura,  interpiano, 
ecc.) (figura 8). 

Ogni modello è definito da un set di 
parametri  (figura 6 e 7)  (Tipologici 
e  strutturali)  rappresentativi  della 
risposta  sismica  del  modello.  I 
parametri  caratteristici  dei  diversi  
modelli  concorrono  a  definire  il 
comportamento  tipologico  della 
classe strutturale.

Prima  di  elaborare  i  modelli  definitivi  sono  state 
effettuare pre‐analisi in grado di discretizzare in modo 
coerente  i numerosi parametri rilevati, e a valle delle 
quali, generare modelli meccanici  rappresentativi del 
costruito  in  esame.  Questo  ha  consentito  di 
identificare  i  principali  parametri  caratterizzanti  la 
vulnerabilità di ogni modello

Classificazione strutturale:

Figura 5: tipologia modelli prototipo

Figura 6: modello con catene

Figura 7: modelli con volta e solai in c.a.

Figura 8: identificazione delle classi nel centro storico di Benevento

La metodologia di analisi della vulnerabilità sismica su larga scala deve necessariamente avere un'impostazione di carattere tipologico e, in quanto tale, 
non  è uno  strumento  in  grado  di  cogliere  il  comportamento  di  dettaglio  di  un  singolo  edificio  reale. Deve  intendersi  come  un  valido  strumento  per 
valutazioni di vulnerabilità sismica di livello 1, utile per l’elaborazione di mappe di vulnerabilità e l'identificazione di zone ad elevato rischio sismico, sulle 
quali incentrare operazioni di pronto intervento o realizzare analisi numeriche di maggiore dettaglio. L’attendibilità del metodo è direttamente collegata 
a quanto  i modelli della classe possano  ritenersi  rappresentativi del costruito esistente e a quanto  i parametri considerati possano avere un'influenza 
significativa  sul  comportamento  dei modelli. A  tal  proposito  si  vuol  evidenziare  l’importanza  che  rivestono  i  processi  di  identificazione  delle  classi 
strutturali. La modellazione deve cogliere le peculiarità comportamentali di «edifici tipo» identificabili come risposta media di una classe strutturale. La 
metodologia sviluppata è caratterizzata da un’applicabilità del tutto generale ed è estendibile a qualunque tipologia strutturale (anche edilizia di culto e 
monumentale). La metodologia ben si presta ad una completa automatizzazione per l’elaborazione di mappe di rischio e l’identificazione di zone critiche.

Figura 9: Curve di fragilità per una generica classe e diverse soglie di danno

D1 D2 D3 D4 D5

Area con probabilità di danno C

Area con probabilità di danno 
AArea con probabilità di danno 
B

Tuttavia, alcuni centri  storici di città italiane,  realizzati  in 
periodi coevi e con tecniche costruttive e materiali similari, 
presentano  caratteristiche  comparabili  come  il  centro 
storico di Benevento. In un’analisi a larga scala, l’obiettivo 
non è quello di cogliere il comportamento di singoli edifici 
(figura  3),  ma  di  definire  risposte  «mediamente»
riscontrabili  in  alcuni  complessi  strutturali  omogenei  a 
seguito di un evento sismico. Le analisi sono state dunque 
condotte su pluralità di edifici (ad esempio figura 4).

Struttura meno propensa al danno (figura 2).
STRUTTURA MENO VULNERABILE

Struttura maggiormente propensa al danno (figura 1).
STRUTTURA PIU’ VULNERABILE
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Il tema della rigenerazione urbana è ormai da un decennio 
al centro del dibattito internazionale sul futuro delle città 
contemporanee. Proprio la sua qualificazione di azione 
integrata – che sembra voler tenere insieme i diversi significati 
che il termine assume quando è associato ad altri ambiti 
disciplinari – porta a riflettere sul ruolo e sul significato 
che il progetto architettonico è chiamato a svolgere in questa 
complessa pratica. Una pratica che, seppure talvolta ne 
metta in discussione la centralità – a favore di altri aspetti di 
natura sociale ed economica – spesso ne sollecita e ne esalta 
la specifica qualità sintetica; e rende quindi particolarmente 
produttiva la sperimentazione didattica. 
I tanti materiali prodotti (alcuni dei quali sono raccolti nella 
tavola) raccontano un processo che ha visto collaborare 
studenti e docenti di Architettura, studiosi di altri discipline 
e molti altri “tecnici” impegnati a verificare che tipo di 
ruolo e di significato il progetto di architettura poteva 
ritagliarsi nella rigenerazione di un luogo napoletano che 
più di altri sembra in “attesa”. In (giustificata) attesa di 
un’attribuzione di senso urbano, dopo che i commercianti 
all’ingrosso l’hanno svuotata per trasferirsi al Cis di Nola. In 
(vana e inattuale) attesa dell’abbattimento del “mostruoso” 
palazzo Ottieri, simbolo della invadente presenza della 
cattiva edilizia del dopoguerra. In (ottimistica) attesa di 
un generico “recupero” dell’esedra settecentesca, di cui la 
piazza conserva solo parzialmente la materia e l’immagine. 
Il suo futuro possibile è legato a un tipo di uso analogo a 
quello del passato, perché ancora commerciale, ma diverso 
perché legato stavolta a un’idea di “distretto” commerciale 
e turistico. Sebbene la piazza appaia ancora schiacciata tra 
il centro storico che “pesa” dall’alto e il porto che occupa 
la costa, la sua posizione, storicamente periferica è oggi 
potenzialmente trasformata: potrebbe essere uno dei punti 
di accesso dal porto verso la città; potrebbe essere una 
cerniera tra il centro storico e l’area orientale della città; 
potrebbe rappresentare un punto di penetrazione dal corso 
Garibaldi, luogo di attestazione delle infrastrutture su ferro, 
verso i quartieri bassi della città. 
Il gruppo di ricerca ha iniziato a lavorare su Piazza Mercato 
nel 2009. L’idea è partita dalla volontà di affiancare le attività 
dell’unità di progetto Urbact del Comune di Napoli che in 
quel periodo puntava alla costruzione del Piano di Azione 
Locale del progetto Ctur, acronimo di Cruise Traffic and 
Urban Regeneration, il cui tema centrale era legato alla 
rigenerazione urbana delle città portuali. 

Rigenerare Piazza MercatoUniversità di Napoli 
Federico II
DiARC

Roberta Amirante
Maria Luna Nobile
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Il gruppo di supporto locale ha riunito differenti attori: Comune, Autorità portuale, Università, Consorzi locali, 
commercianti, cittadini, e associazioni culturali e ambientali, che hanno lavorato in maniera congiunta alla 
costruzione del Piano di azione locale. 
La collaborazione tra Università e Comune – che si è sviluppata anche attraverso un più ampio lavoro di 
ricerca sul tema della rigenerazione urbana delle città-portuali (nel quadro delle attività del progetto Ctur del 
programma di cooperazione territoriale UrbactII) – ha avuto una serie di interessanti ricadute didattiche che si 
sono ramificate, incrociando l’interesse di altre realtà accademiche prossime (la Seconda Università di Napoli) e 
lontane (la Istanbul Teknik Üniversitesi); e intrecciandosi con altre iniziative di “promozione della progettualità 
giovanile” (la seconda edizione del Concorso Convivialità Urbana, dedicato a piazza Mercato).

Il pannello mostra il lavoro relativo alla ricerca su Piazza Mercato 2009-2012 svolta dal gruppo: R. Amirante, O. 
Fatigato, D. Buonanno, M.L. Nobile, G. Parità, C. Piscopo, P. Scala.
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Riorganizzazione terrioriale della Provin-
cia di Caserta: Teano, Cerniera Tirreno-
Adriatica

Il sottosviluppo del Mezzogiorno d’Italia, mai risolto ed 
oggi seriamente aggravatosi, si identifica attualmente 
nell’arretratezza dell’organizzazione politica e ammini-
strativa dei territori con concentrazioni senza sviluppo del-
le aree metropolitane da un lato e senescenza funzionale 
dei piccoli comuni dall’altro.
La Provincia di Caserta, dopo quelle di Napoli e Salerno, 
risulta la più popolata della Campania, in essa è rilevante 
lo squilibrio territoriale in termini di distribuzione sia della 
popolazione che delle strutture funzionali urbane. I comu-
ni contermini ad Aversa e Caserta presentano una densità 
demografica pari a 1.000 ab/kmq su una superficie di 579 
kmq, contro i 131 ab/kmq su una superficie di 2.045 kmq 
dei comuni dell’alto casertano.
L’obiettivo da perseguire, per riprendere le fila del governo 
del territorio, è quello di ridurre lo squilibrio territoriale per 
innalzare la qualità della vita delle sue città e la capacità di 
cooperazione del territorio. A fronte di ciò, risulta necessario 
distribuire in maniera nuova i pesi demografici, migliorare il 
sistema infrastrutturale e incrementare i servizi sociali per i 
cittadini; solo perseguendo queste finalità si potrà avere una 
crescita dei sistemi urbani minori che presentano potenzia-
lità peculiari di sviluppo. La semplificazione amministrativa 
a scala regionale che si auspica è la composizione di 118 città 
medie attraverso l’unione degli attuali 551 comuni campani 
applicando la Lr 54/1974 ad oggi ancora inapplicata.
Per la Provincia di Caserta possono essere definiti 6 com-
prensori suddivisi in 24 città medie, accorpando i 104 co-
muni esistenti. Nella riorganizzazione territoriale della 
Provincia di Caserta e dell’Agro Caleno, le città di Teano 
e di Grazzanise devono, quindi, svolgere un ruolo comple-
mentare rispetto a Caserta, al fine di rafforzare l’armatura 
urbana dell’intera Provincia. Teano rappresenta l’opportu-
nità di comporre la costellazione delle città medie casertane 
e di realizzare l’aggancio della direttrice tirrenica a quella 
adriatica con un nuovo svincolo autostradale in prossimi-
tà delle attuali aree di servizio e con una nuova autostrada 
Caianello-Sulmona-Popoli-Pescara. Il territorio comunale 
di Teano è attraversato da nord a sud dalla Ss 608, che taglia 
il centro abitato definendo il perimetro orientale del cen-
tro storico. Il tracciato, che costituisce l’arteria principale 
della mobilità di Teano, ha una lunghezza di circa 16,488 
km innestandosi a est con la Ss 6 (strada Casilina), presso la 
Stazione di Vairano-Caianello-Teano, che la unisce a Roma 
via Cassino, e con la Ss 7 (strada Appia), presso Maiorisi, 

Università di Napoli 
Federico II
DiARC

Emma Buondonno
Rosaria Parente



594

che la collega a Roma via Formia. Al grande sistema della mobilità nazionale costituito dalle tre Ss, si agganciano 
due sistemi di livello inferiore. Il primo è costituito dalla mobilità intercomunale, che consente il collegamento tra 
Teano e i comuni limitrofi, delineato dalle arterie di traffico della S.P. 11 Roccamonfina-Teano e la Sp 31 per il 
trasporto verso Sessa Aurunca e Carinola. Il secondo sistema, invece, è costituito da una serie di tracciati interco-
munali che permettono il collegamento interno tra le diverse frazioni. Le principali infrastrutture che consentono 
il collegamento del territorio comunale al sistema nazionale della mobilità sono l’autostrada A1, con gli svincoli 
di Capua e di Caianello, e la linea ferroviaria Napoli-Roma via Cassino con la stazione Teano Scalo situata a 2 
km dal centro. Nonostante l’asse dell’autostrada A1 percorra l’intero territorio Comunale da nord a sud senza 
la presenza di alcuno svincolo autostradale, insistono lungo il tracciato ben due stazioni di servizio Teano-est e 
Teano-ovest, che occupano una superficie territoriale di 8 ha. Il territorio di Teano, inoltre, pur senza una stazione 
di scalo, è attraversato in direzione nord-sud dalla linea ferroviaria veloce della Tav. L’attuale inadeguatezza della 
mobilità locale per l’aggancio a quella nazionale è sempre più evidente a fronte di una domanda di mobilità locale 
che è cresciuta con la crescita dei centri urbani, e che tende a modificare i tradizionali percorsi centro-periferia 
nell’area metropolitana, differenziando e articolando nuovamente le direttrici di movimento, sia in un ambito 
molto locale e su spostamenti brevi, sia in un ambito inter-comunale dell’area stessa. Il sistema di trasporti per il 
collegamento con Caserta e con i comuni limitrofi, quindi, con i loro servizi risulta discretamente efficiente per 
la presenza di una rete di trasporto veloce su gomma: ciò rappresenta chiaramente un vantaggio per lo sviluppo 
sociale, economico e anche turistico dell’area. � necessario, quindi, intervenire sui collegamenti al sistema nazio-� necessario, quindi, intervenire sui collegamenti al sistema nazio-necessario, quindi, intervenire sui collegamenti al sistema nazio-
nale con la proposta di agganciare direttamente Teano all’A1 con un nuovo svincolo autostradale e come la vera 
e propria Cerniera Tirreno-Adriatico. La realizzazione del nuovo svincolo autostradale a Teano, dove i due auto-
grill già esistenti occupano una superficie territoriale di circa 8 ha con una configurazione idonea ad accogliere lo 
stesso nuovo svicolo, diviene un’opera strategica per la Regione a costi molto contenuti. Lo svincolo autostradale, 
inoltre, si deve trasformare in un moderno scambiatore intermodale di traffico e deve consentire la realizzazione 
integrata del bus e taxi-terminal e della nuova stazione ferroviaria di Teano, spostando di appena due chilometri 
quella esistente. La linea su ferro, quindi, Teano-Roma via Cassino, si deve agganciare alla linea per Roma via 
Formia, attraverso la trasformazione del “ramo secco” esistente in linea metropolitana, per connettere Teano 
con Roma via Formia. Riutilizzando un tracciato ferroviario preesistente e trasformandolo in metrò si doterebbe 
l’Agro Caleno di una linea per un bacino d’utenza di circa 50mila abitanti. Il ruolo di Cerniera Tirreno-Adriatico 
di Teano, con il conseguente rafforzamento della città media di circa 50mila abitanti, rispetto ai 12mila attuali, 
rappresenta il volano per le città calene considerando anche che Teano in età imperiale romana era già un centro 
vitale dell’armatura urbana campana con 50mila abitanti. In conclusione risulta necessario, nelle visioni strategi-
che e strutturali, programmare la crescita selettiva delle città medie e razionalizzare lo sviluppo territoriale che 
implica interventi decisivi sul sistema infrastrutturale.
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Paesaggi rifiutati e sottovalutati. 
Un caso emblematico: il Litorale domizio

Il Litorale domizio, è parte del complesso di apparati dunali 
e spiagge, depressioni retrodunali, dune antiche e terrazzi 
marini, pinete, ma anche di insediamenti di seconde case 
(prive di effetto urbano), di grandi impianti infrastrutturali, di 
discariche spesso abusive, di aree di allevamenti della bufala 
campana, di residui di agricoltura, di residenzialità extraco-
munitaria per “irregolari”, di attività al limite della legalità. 

I tre sottosistemi
All’interno di questo complesso sistema, è possibile dis-
tinguere tre sottosistemi differenziati: 
a) un primo (Baia, Bacoli, Miseno Miliscola) con grandi 
preesistenze archeologiche, attività produttive (Arco Fe-
lice-Baia), prime e seconde case, attività di ristorazione, 
pub, discoteche, aree termali, ecc., su di un’orografia “a 
crateri”, di fortissimo impatto paesaggistico e naturalis-
tico, con un sistema costiero frastagliato e a insenature;
b) un secondo (Monte di Procida, Torregaveta, Lago Fusa-
ro, Licola, Varcaturo, Lago Patria) con minore carico inse-
diativo; litorali meno frastagliati; spiagge sabbiose di lunga 
estensione e di notevole profondità; residui di aree dunali 
e retrodunali; residui di aree a vegetazione mediterranea; 
con episodi urbanizzativi meno continui; ampie zone re-
siduali di territorio agricolo, di aree lacuali (Fusaro e Lago 
Patria) di interesse floro-faunistico-ornitologico, oltre che 
per l’allevamento di mitili e itticoltura;
c) un terzo (Ischitella, Pinetamare, Castelvolturno, Mon-
dragone, Baia Domitia) con apparati dunali e spiagge, de-
pressioni retrodunali, dune antiche e terrazzi marini, pi-
nete, ma anche con insediamenti di seconde case (prive di 
effetto urbano), di grandi impianti infrastrutturali, di dis-
cariche, di aree di allevamenti della bufala campana, di re-
sidui di agricoltura, di residenzialità extracomunitaria per 
“irregolari”, di attività al limite della legalità.

Elementi di debolezza
La fascia costiera descritta rappresenta una risorsa di note-
volissima portata potenziale, ma, allo stato attuale, am-
piamente sottoutilizzata da un turismo mordi e fuggi. Le 
potenzialità residuali sono fortemente compromesse da 
detrattori di vario tipo, quali:
1. diffusi elementi di degrado fisico, di usi impropri e di abu-
sivismo;
2. aree di urbanizzazione disordinata o troppo intensiva, che 
interrompono potenziali continuità;
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3. inquinamento elevato, sia di aree prossime alla costa, sia del sistema acqua;
4. erosione della spiaggia;
5. proliferare di attività illecite (contrabbando, prostituzione, traffici, o alloggi impropri in casolari fatiscenti di 
immigrati clandestini, ecc.);
6. presenza di “lidi” per grandi numeri, ma a basso livello di prestazioni;
7. sistema dell’accessibilità, basato su due direttrici fondamentali da Napoli: la prosecuzione della Tangenziale e 
della Domitiana (di grande scorrimento, ma sovraccaricata nei periodi di maggiore affluenza); e l’asse mediano e 
la viabilità da Quarto-Giugliano (a scorrimento veloce, attraverso un territorio di bassa qualità ambientale, con 
innesti molto caotici);
8. le viabilità esistenti, sia principali che secondarie, non qualificate dal punto di vista paesaggistico, presentano 
un’immagine di forte degrado, che mal dispone alla conoscenza di queste aree;
9. carenza di approdi per turismo da diporto e per vie del mare, che consentirebbe forse alcuni poli di turismo 
di livello superiore;
10. presenza di aree di allevamento della bufala campana, elemento positivo sotto l’aspetto economico e la pro-
duzione di prodotti Dop o Doc, ma che costituisce un detrattore per gli aspetti inquinanti del terreno.

Il sistema Monte di Procida, Torregaveta, Lago Fusaro, Licola, Varcaturo, Lago Patria

Individuazione di “sistemi tematici” e proposte progettuali 
Ognuno degli elementi presi in considerazione in fase analitica può portare al “sistema delle proposte progettu-
ali”, organizzato per “tematismi” (sistema coste, sistema acque, sistema agricoltura, sistema zootecnico, assetto 
paesaggistico, ecc.), ognuno dei quali, con una attenta regìa, potrebbe “camminare” su binari relativamente au-
tonomi (per quanto attiene agli attori, alle fonti di finanziamento, ai sistemi di gestione). La loro “intersezione” 
costituirà la proposta strategica complessiva.

Una nuova logica di progetto: un “progetto di progetti”
I principali “progetti” (o layer) che compongono una metodologia di intervento attraverso un “progetto di 
progetti” possono così essere sintetitizzati:
a) rafforzamento e riqualificazione delle caratteristiche della spiaggia, del paesaggio dunale e retrodunale medi-
terraneo anche al fine di un rafforzamento ecosistemico. Come disegno paesaggistico si potrebbero introdurre 
fasce vegetazionali più forti, trasversali alla spiaggia, segnale per vie di attraversamento pedonale alla spiaggia 
libera e attrezzata. A questa ipotesi è connesso:
b) individuazione di una struttura ordinatrice della fruizione della spiaggia e della pineta retrodunale, che con-
senta l’introduzione di attrezzature per la balneazione rimovibili e la sussistenza di ampie aree per balneazione 
libera (quasi un “sistema metrico” ripetitivo tra pineta e spiaggia). La spiaggia dovrebbe essere oggetto di un 
progetto di ripascimento e di contrasto all’erosione. Al di là del sistema retrodunale potrà essere progettato un 
sistema di parcheggi alberati, o sotto pergole fotovoltaiche, con disegno paesaggistico;
c) introduzione di correttivi ambientali e paesaggistici alle grandi infrastrutture (ad esempio, Tangenziale) con-
nessi alla creazione di energia rinnovabile. Questo progetto potrebbe essere basato su due interventi-tipo per 
quanto attiene all’aspetto più propriamente paesaggistico: filari di alberature trasversali all’asse di scorrimento e 
interventi di “land art”, integrato da interventi di produzione di energie rinnovabili (“fotovoltaico ambientato” 
e “microeolico di design”) ai lati della viabilità;
d) rete infrastrutturale “sistemica” per l’attuale rete debole, che le faccia fare un salto di qualità come infrastrut-
tura della mobilità e come struttura paesaggistica di connessione interna all’area urbanizzata, e fra questa e le 
componenti del paesaggio locale;
e) piano di riuso, senza esproprio, di particelle agrarie abbandonate, su cui compiere progetti innovativi soste-
nibili e paesaggisticamente significativi, nonché di una rete di riconnessione tra le stesse (campi sperimentali 
e didattici di colture tipiche, orti urbani, aree con sperimentazione di generazione da energie rinnovabili, con 
valore anche didattico), il tutto connesso da percorsi ciclabili e pedonali;
f) recupero del paesaggio dell’acqua (previa bonifica) come ulteriore rete di continuità di paesaggio, finalizzata 
sia a migliorare corridoi ecologici che a determinare una ulteriore rete di attraversamento fra urbanizzato, cam-
pagna, sistema dunale e spiaggia;
g) riuso a fini spettacolari, di mostre, di land art, di parchi urbani e di aree di sperimentazione per energie alter-
native nel sistema delle cave di tufo (sistema di laghetti con vegetazione lacuale e con ripopolamento avifauni-
stico e di uccelli di passo, con piste ciclopedonali e aree di bird watching);
h) riqualificazione dei grandi progetti di attrezzature con interventi che esprimano il collegamento con la strut-
tura del paesaggio allargato.
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Villafrati: valorizzazione del sistema di in-
gresso e attraversamento

Tema generale del Prin � ��ell� di de� nire ��ra�egie a��� ��ell� di de� nire ��ra�egie a����ell� di de�nire ��ra�egie a��
�raver�� c�i drenare l’in�ere��e ��ri��ic� da a��i f�r�i (�ip� 
la Palerm��Agrigen��) ver�� i picc�li c�m�ni gravi�an�i �� 
��e��� a��e, c�n grandi p��enziali�à pae�aggi��ic��m�n��
men�ali, ma e�cl��e da �igni�ca�ive pene�razi�ni.
L’a��raver�amen�� della Palerm��Agrigen�� la�cia �c�rgere 
in�ere��an�i pae�aggi, ma n�n li val�rizza e n�n invi�a alla 
l�r� c�n��cenza.
Il pr�ge��� pr�p�ne �n in�ieme di �i��emi �egnale�ici, al�
c�ni ��ici e al�ri �elema�ici, n�nché alc�ne �ra�f�rmazi�ni 
����enibili del pae�aggi� che �pingan� invece alla c�ri��a 
pene�razi�ne ver�� ��e��i �erri��ri. 
Da�e le in�ere��an�i pree�i��enze l�cali (Ca��ell� e B�rg� 
di Cefalà Diana, Terme arabe, Ri�erva Na��rale Orien�a�a 
Bagni di Cefalà Diana e Chiara��ella), il pr�ge��� n�n ri�à Diana e Chiara��ella), il pr�ge��� n�n ri� Diana e Chiara��ella), il pr�ge��� n�n ri�
g�arda e�cl��ivamen�e il �erri��ri� di Villafra�i, ma l’in�ie�
me �erri��riale ampi� c�i �i � fa��� cenn�.
I �emi �vil�ppa�i ��n� ��a�i:
1. l’ingresso all’area e i totem segnaletici: all� ��a�� a���ale l’in�
gre��� a Villafra�i � �egnala�� e�cl��ivamen�e a��raver�� la 
n�rmale �egnale�ica ��radale, e n�n c���i��i�ce m��iv� di a��
�razi�ne ver�� le pree�i��enze pae�aggi��iche, m�n�men�ali, 
archi�e���niche e arche�l�giche dei l��ghi. Il pr�ge��� ca�
ra��erizza l’acce��ibili�à all’area a��raver�� d�e totem telematici 
(�n� per �gni direzi�ne di marcia), che, �l�re a c���i��ire �n 
�egnale vi�iv� f�r�e, ��n� anche �ra�me��i��ri di inf�rmazi�ni 
m�l�imediali riferi�e all’area, �ia a��raver�� gli �mar�ph�ne �ia 
anche a��raver�� il �i��ema radi� della pr�pria a���;
2. il sistema informativo telematico: ��e��i totem colorati �pin�
g�n� il pa��egger� a fermar�i in �na piazz�la pavimen�a�a 
di �n ma�eriale dell� ��e��� c�l�re dei ���em �elema�ici, da 
c�i � p���ibile, a�c�l�and� � vedend� ��l pr�pri� �able� � 
�mar�ph�ne le inf�rmazi�ni �ra�me��e, individ�are a��ra�
ver�� il meccani�m� della “real�à a�men�a�a” i p�li �erri���
riali c�i �i p�ò accedere c�n brevi �ragi��i;
3. i giardini QR code: in�l�re, dalla piazz�la�belvedere � vi�ibile 
�n� ��ran� “giardin� labirin��” QRcode, in��adrand� il ��a�
le �i ���eng�n� �lma�i e�plica�ivi ��lle �pp�r��ni�à c�l��rali, 
archi�e���niche, ga��r�n�miche, di �vag�, ecc. rela�ivi a ����a 
l’area in �gge���;
4. il percorso verso Villafrati e i muri - land art: al vi�i�a��re inc��
ri��i�� che �i incammini ver�� Villafra�i, al di ����� del p�n�e 
�i pr�p�ng�n� ��rani “m�ri c�l�ra�i” (��a�i �pere di land art) 
che �egnan� la ��rada di ingre��� al pae�e, acc�mpagnand�l� 
e g�idand�l� a��raver�� il pae�aggi� l�cale;
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5. la riorganizzazione del sistema agrario-paesaggistico: il c�n�e��� pae�aggi��ic� viene raff�rza�� dal pr�ge��� a��
�raver�� la rein�r�d�zi�ne di e��enze l�cali (agr�me�i, vigne�i, �live�i) di�p���i �ec�nd� �na ge�me�ria �rdina�a, 
�ra�ver�ale alla ��rada, c�n �na ge�me�ria raff�rza�a ri�micamen�e da �lari di prima grandezza di pi�ppi ed e�ca�
lip�i che �����linean� la �ra�ver�ali�à vi�iva ver�� la giaci��ra m�rf�l�gica del pae�e di Villafra�i. Alc�ni di ��e��i 
�lari ��n� linee di perc�rrenza ped�nale�ciclabile che, a��raver�and� i d�e giardini QR c�de, p�r�an� al pae�e;
6. riqualificazione architettonico-paesaggistica dell’attraversamento principale di Villafrati: il �i��ema dei m�ri c�l�ra�i 
acc�mpagna il vi�i�a��re ver�� il principale perc�r�� di a��raver�amen�� di Villafra�i. E��� viene ri��ali�ca�� �ia 
a��raver�� �n di�egn� �ni�ari� di pavimen�azi�ni e rive��imen�i lapidei, �ia a��raver�� l’in�r�d�zi�ne di �n �i��ema 
ill�min��ecnic� f���v�l�aic� (�ip� gli “alberi �ecn�l�gici” di i g�zzini), di ge��i�ne a���ma�ica dell’accen�i�ne, di 
�elec�n�r�ll�, di c�l�razi�ne variabile. In par�ic�lare ��e��� a��e di a��raver�amen�� ric�llega fra di l�r�, dand� 
n��va ��ali�à �rbana, vari epi��di �rbani e�i��en�i: �i��emi di aree �emiabband�na�e da ri��ali�care a verde, picc�li 
�larghi � piazze, il �agra�� ��praeleva�� della chie�a principale e il c�rri�pe��iv� �pazi� a piazza di fr�n�e ad e���; il 
�i��ema di acce��� alla villa del principe, a��raver�� la ri��ali�cazi�ne della bella e�edra di acce���;
7. riqualificazione del Palazzo del Principe Filangeri e dei suoi annessi: �i gi�nge ��indi al Palazz� del Principe Fi�
langeri, preced��� dalla bella e�edra, che il pr�ge��� prevede di rec�perare ad arance��. Il palazz�, raff�rzand� 
le f�nzi�ni già pre�en�i, a���me il r��l� di p�l� c�l��rale�m��eale, �pe��ac�lare, di belvedere ��l meravigli��� 
pae�aggi� l�cale. Il pr�ge��� prevede il rec�per� dei fabbrica�i ���rici di acce��� al palazz�, parzialmen�e a��
�raver�� �na ri��ali�cazi�ne a ca�a�alberg�, parzialmen�e la�ciand� inedi�ca�e le aree dir��e e �ra�f�rmand�le 
in giardini �ema�ici. Le an�iche ��alle e i man�fa��i e��erni, già in par�e rec�pera�i ad a��ivi�à �ea�rali, veng�n� 
raff�rza�i in ��e��a l�r� de��inazi�ne e a���m�n� anche il r��l� di lab�ra��ri di �ra�mi��i�ne delle c�l��re l�cali;
8. Le torri eoliche come nuovi belvedere sul paesaggio: le ��rri e�licheleggibili ��l crinale n�n veng�n� c�n�idera�e 
c�rpi e��ranei al pae�aggi� l�cale (�ec�nd� �na vi�i�ne in�egrali��a del pae�aggi�), ma veng�n� c�n�idera�e par�
�e di �n n��v� pae�aggi� c�n�emp�rane� che c�nvive c�n ��ell� ���ric�. Veng�n� c��ì �egnala�i e ri��ali�ca�i i 
perc�r�i che p�r�an� ver�� di e��e, �l�eri�ri f�rme di e�c�r�i�ne ��l �erri��ri� ver�� i ba�amen�i delle ��rri ��e��e, 
che �arann� c��ì ri��ali�ca�i c�me m�derni belvedere pae�aggi��ici.

Ricerca Prin - Dalla campagna urbanizzata alla città in estensione: le norme compositive dell’architettura, del territorio, dei centri 
minori


