


  

“Il Rione Terra è un viaggio nel tempo.  

La sua pietra, i suoi edifici, le sue strade sono modellate dalla storia millenaria,  

dalla cultura e dalle tradizioni di questa terra, che attraversando la linea del tempo arrivano ai noi concrete 

e tangibili, e diventano appartenenza, identità, emozione, vita. 

Vita che oggi reclama prepotentemente di tornare appassionata sul suo Rione” 
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Natura e finalità dell'incarico 

Il Comune di Pozzuoli e l’Agenzia del demanio hanno sottoscritto, in data 07.04.2016, una Convenzione per il supporto alle attività di 

valorizzazione del Rione Terra, compendio che rappresenta la città antica di Pozzuoli, un borgo che domina il mare ed il golfo di Pozzuoli 

dall’alto di una rocca di tufo a circa 30 metri sul livello del mare. 

La Convenzione riguarda in particolare la porzione del compendio denominata “Ambito A”, ambito per il quale risultano in via di prossima 

conclusione i lavori di restauro e recupero funzionale. Sull’area in oggetto insistono diversi edifici di proprietà pubblica (Comune di Pozzuoli e 

Diocesi di Pozzuoli) ed inestimabili emergenze archeologiche di proprietà dello Stato.  

L’Accordo di programma del 7 maggio 2004, conferisce al compendio una principale destinazione turistico-ricettiva e artigianale-

commerciale, oltre gli edifici ad uso uffici pubblici ed edifici per il culto. 

La Convenzione ha l’obiettivo di fornire all’amministrazione comunale uno studio di supporto alle decisioni al fine di perseguire la 

valorizzazione del sito in una visione strategica di sviluppo e valorizzazione nel più ampio territorio flegreo, e nella definizione chiara degli 

obiettivi della iniziativa e nella individuazione di soluzioni adeguate e praticabili nel rispetto di vincoli di risorse 

  

Attività svolte 

Il lavoro ha comportato, in sintesi, lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Analisi territoriale e del contesto ambientale di appartenenza 

 Analisi del Sistema di Pianificazione territoriale 

 Analisi della progettualità di contesto 

 Descrizione del sito e analisi degli assetti proprietari 

 Analisi catastale 

 Studio delle nuove funzioni per gli edifici a destinazione uffici pubblici 

 Analisi SWOT 

 Best practice 

 Modello di gestione 

 Modalità di affidamento della gestione  

 Dinamismo imprenditoriale  

 Analisi della domanda e dell’offerta 

 Scenario di valorizzazione 

 Metodologia estimativa e assumption  

 Piano economico finanziario  

  

0. Prefazione 

0. Prefazione 
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Obiettivi e finalità del lavoro 

Compito dell’Agenzia è quello di fornire verifiche di prefattibilità giuridico-amministrative, tecnico-operative e di contesto istituzionale, elementi di 

supporto alle decisioni utili all’Ente territoriale per individuare gli strumenti più efficaci di attuazione della valorizzazione, il tutto mediante le 

analisi descritte nel precedente paragrafo.  

L’Agenzia non ha eseguito attività di management, né preso decisioni di competenza dell’Ente territoriale, ma ha fornito - nel corso 

dell’espletamento dell’incarico - frequenti e costanti aggiornamenti sull’esito delle analisi condotte e sulle criticità rilevate.  

Non sono state fornite raccomandazioni circa i termini e le condizioni alle quali la valorizzazione dovrebbe essere effettuata, e l’Agenzia si 

riserva esclusivamente il compito di illustrare il più ampio ventaglio dei modelli di gestione a disposizione e delle relative modalità di 

affidamento, restando in capo all’amministrazione comunale ogni decisione di propria esclusiva spettanza. Ogni decisione e giudizio rimane 

quindi di competenza all’Amministrazione comunale e, sulla scorta delle sue indicazioni fornite durante l’espletamento dell’incarico, l’Agenzia 

ha indirizzato e concluso lo Studio.  

  

0. Prefazione 

0. Prefazione 

Principali limitazioni ed esclusioni 

In ordine al presente lavoro di analisi, si evidenzia e precisa quanto segue: 

 non è stata effettuata alcuna attività di revisione o comunque di verifica delle informazioni fornite e dei chiarimenti ricevuti dei quali non è 

stata verificata l'accuratezza. Non è stata espressa alcuna opinione in merito alle informazioni rese disponibili la cui responsabilità rimane 

interamente dell’amministrazione comunale.  

 Relativamente alle informazioni pubbliche o fonti terze utilizzate, non ne è stata verificata l’accuratezza, l’affidabilità o la completezza di tali 

informazioni o fonti considerando che tali informazioni siano, in linea generale, coerenti con le altre informazioni a disposizione ed utilizzate.  

 L’incarico non ha riguardato attività di due diligence sugli immobili oggetto di analisi, né dal punto di vista tecnico, edilizio, impiantistico e 

di rispondenza degli stessi alle normative vigenti, né dal punto di vista delle performance e della produttività. E’ stato dunque assunto che gli 

immobili siano in regola con le normative urbanistiche, edilizie, ambientali, di igiene e sicurezza e che lo stato manutentivo degli immobili sia in 

linea con quanto dichiarato dalla proprietà. Si è però evidenziato all’Amministrazione comunale la necessità di produrre, a valle della 

consegna degli edifici, i certificati di collaudo e di agibilità prima della consegna dei beni all’aggiudicatario. 

 L’attività di valutazione è stata eseguita nel pieno rispetto della disciplina estimativa ed essa ha pertanto carattere previsionale e si fonda 

sugli aspetti economici che consentono di esprimere in termini monetari il valore di un bene in funzione dello scopo della stima. Tale 

equivalenza è di tipo ipotetico, ossia relativa a circostanze che si ritengono possibili, e non è pertanto possibile considerare i valori individuati 

come unici ed inconfutabili.  

 Lo Studio è fornito esclusivamente per le finalità della Convenzione stipulata ed è destinato esclusivamente al Comune di Pozzuoli. Esso 

non deve essere utilizzato per qualsiasi altra finalità, o divulgato o messo a disposizione o essere preso a riferimento o discusso con una 

qualsiasi altra parte senza il previo consenso scritto dell’Agenzia del demanio. 
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Il Rione Terra è la città storica di Pozzuoli. Nel cuore del centro 

abitato, è un piccolo borgo che domina il mare ed il golfo di 

Pozzuoli dall’alto di una rocca di tufo a circa 30 metri sul livello del 

mare. 

Esso rappresenta il luogo della storia e dell’identità di tutto il 

territorio essendo il sito che ha dato la vita alla città di Pozzuoli e 

nel quale, con alterne vicende nel corso dei secoli, ancora oggi si 

respira tutta la densa intensità delle epoche passate che si sono 

sovrapposte le une alle altre arricchendo nel tempo il luogo di una 

straordinaria unicità nella quale la storia, la cultura, le tradizioni 

rappresentano qualcosa che non appartiene esclusivamente al 

passato, ma sono una realtà che attraverso la linea del tempo è 

giunta ai giorni nostri ed è concreta, tangibile, presente e diventa 

appartenenza, identità, emozione, vita. 

L’unicità del Rione Terra è una gemma preziosa che si incastona 

nella infinita ricchezza di storia, cultura, archeologia, paesaggio ed 

ambiente dell’intero territorio dei Campi Flegrei. 

Il Rione Terra rappresenta difatti il nucleo storico di Pozzuoli, 

abitato continuativamente dal II. Sec a.C. e fino al 1970, anno 

che ha segnato lo sgombero a causa degli ingenti dissesti 

provocati dal fenomeno del bradisismo.  

Nato, secondo alcuni storici, già nel VI sec a.C quale scalo navale 

greco, nel II sec. A.C i Romani vi insediarono una vera e propria 

città che divenne il primo porto dell’antica Roma. Pur con alterni 

momenti di elevatissima prosperità e profondo degrado, attraverso 

il periodo buio del Medioevo e la florida rinascita seicentesca che 

fece seguito all’eruzione del Monte Nuovo, il Rione Terra è stato un 

luogo sempre vivo ed abitato fino al 1970, anno che decretò il suo 

completo abbandono a causa del preoccupante fenomeno del 

bradisismo. 

7 
A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 

In questo luogo che custodisce la storia, la cultura e l’identità 

dell’intera Pozzuoli e, ancor di più, dell’area flegrea e napoletana, 

negli anni ’90 è iniziato un intenso ed articolato lavoro di 

recupero, restauro e valorizzazione condotto dalla Regione 

Campania nella figura del Presidente quale commissario 

straordinario preposto all’attuazione della L. 80/84. 

Con grandissimo impegno e sforzo delle amministrazioni pubbliche 

competenti e dell’amministrazione comunale di Pozzuoli in qualità 

di proprietaria della maggior consistenza del borgo, un 

considerevole intervento di restauro e riqualificazione è stato già 

realizzato grazie a fondi comunitari e regionali e completato per 

una prima porzione del Rione Terra.  

Questo ambito, che rappresenta circa la metà di tutta l’estensione 

del rione, presenta oggi edifici completamente restaurati e 

recuperati dal punto di vista statico, architettonico ed 

impiantistico e mostrano oggi lo stesso imponente sfarzo della 

loro prima edificazione.  

I lavori di recupero e restauro hanno anche permesso di portare 

alla luce, con un eccellente lavoro di scavo e recupero, una grande 

porzione della città romana perfettamente conservata con i suoi 

cardini, decumani, tabernae, statue ed epigrafi, che era stata 

ricoperta all’epoca della ricostruzione Cinquecentesca e 

Seicentesca e della quale nei secoli si era persa traccia.  

Il Rione Terra recuperato è adesso pronto a riprendere vita, quella 

vita che l’ha caratterizzata in continuo per oltre duemila anni a 

fronte del quale il quasi cinquantennale periodo di sgombero nulla 

può. 

Non può essere cancellata la storia, non può essere cancellata la 

cultura, l’identità, l’appartenenza e la vita che oggi reclama 

prepotentemente di tornare appassionata sul suo Rione. 

1. Introduzione 
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2. Premessa 

Il patrimonio immobiliare di tutto il settore pubblico costituisce un 

valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il 

Paese; esso presenta ampie zone di potenziale valorizzazione e 

può diventare un fattore di crescita per l’economia del 

territorio. Tali potenzialità possono essere sfruttate al meglio se 

adeguatamente sviluppate sulla base di specifiche competenze 

tecniche e/o supportate da esperienze specialistiche di settore. 

Al fine di favorire politiche di sviluppo territoriale e di crescita 

economica locale, l’Agenzia del Demanio, in via sussidiaria rispetto 

agli Enti Pubblici proprietari, promuove le attività necessarie alle 

verifiche di prefattibilità giuridico-amministrative, tecnico-operative, 

nonché di contesto istituzionale, per l’indirizzo verso 

l’individuazione degli strumenti più efficaci di valorizzazione. 

Il comune di Pozzuoli, riconoscendo nell’Agenzia il soggetto 

istituzionalmente idoneo a porre in essere azioni di collaborazione 

finalizzate ad attività di analisi, segmentazione, valutazione, e 

valorizzazione del portafoglio immobiliare, ha avviato una 

collaborazione con l’Agenzia per la valorizzazione gestionale, 

economica oltre che sociale e culturale del compendio immobiliare 

denominato “Rione Terra”. 

Comune di Pozzuoli ed Agenzia del demanio hanno quindi 

sottoscritto, in data 07.04.2016, una Convenzione per il supporto 

alle attività di valorizzazione del compendio con particolare 

riferimento al cosiddetto “Ambito A”, ambito per il quale risultano in 

via di conclusione i lavori di restauro e recupero funzionale e 

possono pertanto entrare in funzione a breve. 
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L’articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce la 

valorizzazione come “l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle 

attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e 

ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica 

del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, 

al fine di promuovere lo sviluppo della cultura”. 

Il presente documento è predisposto con l’obiettivo di elaborare 

uno studio di sostenibilità per la valorizzazione del 

compendio, mediante un’analisi conoscitiva preliminare, la verifica 

della fattibilità tecnico-urbanistica, giuridico-amministrativa ed 

economico-finanziaria degli scenari di valorizzazione prospettati, 

identificando anche le eventuali procedure di trasformazione 

urbanistica da implementare prima dell’affidamento della gestione 

della porzione del compendio già restaurata.  

La valorizzazione del Rione Terra, che rappresenta un elemento di 

assoluta unicità per lo stratificarsi di storia, cultura, tradizione ed 

identità che lo caratterizza, deve innestarsi necessariamente in una 

strategia di sviluppo del comparto turistico dei Campi Flegrei 

in una logica di programmazione che prevede che le risorse 

territoriali vengano potenziate, collegate e gestite in funzione delle 

caratteristiche naturali e antropiche del territorio e delle esigenze 

dei flussi turistici, così da garantire uno sviluppo socio-economico e 

culturale assicurando la contemporanea preservazione delle 

risorse presenti. 

Risorse che nel territorio primeggiano per la vasta ricchezza 

ambientale, la bellezza della natura e del paesaggio, la mitezza del 

clima e la ricchezza di attrattive storico-archeologiche. 

Il tutto con l’obiettivo di conseguire nuovi traguardi di crescita e 

sviluppo. 

1. Introduzione 2. Premessa 3. Scopo   4. Finalità 5. Concertazione 6. S.W.O.T. 7. Best practice 8. SDF 9. Promozione 10. Conclusioni 0. Prefazione 
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Il presente Studio si inquadra nell’ambito dell’iniziativa di Valorizzazione del Rione Terra e della sua rinascita in un’ottica culturale, sociale ed 

economica che abbia un riflesso non soltanto a livello locale, ma in un più ampio ambito di respiro nazionale ed internazionale.  

 

Obiettivo dello studio è supportare i decisori nella definizione chiara degli obiettivi della iniziativa e nella individuazione di soluzioni 

adeguate e praticabili nel rispetto di vincoli di risorse. Lo studio è teso ad indagare la fattibilità e la sostenibilità dell’iniziativa, con l’obiettivo 

fondamentale di fornire l’insieme di informazioni necessarie alle decisioni sull’iniziativa, con elementi che riguardano essenzialmente la 

fattibilità tecnica ed organizzativa, i costi, i benefici, i rischi e le scadenze temporali. 

 

Una ulteriore finalità dello studio è rendere comprensibile a soggetti terzi l’iniziativa e fornire per utili elementi conoscitivi per la 

predisposizione di un business plan che tenga conto di potenzialità e criticità, anche operative, dell’iniziativa. 

 

Lo studio rappresenta però solo uno step di un percorso che si caratterizza per complessità legata ad aspetti tecnico-fisici, 

amministrativi, gestionali e di governance. 

Tale complessità attraverso una azione prima di scomposizione al fine di indagare i singoli aspetti e successivamente di ricomposizione ai 

fini di una lettura unitaria consentirà di avere un utile supporto che accompagni l’iniziativa di valorizzazione. 
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Il punto di partenza è rappresentato dalla visione strategica di sviluppo e valorizzazione del sito e del più ampio territorio flegreo che 

l’amministrazione del Comune di Pozzuoli, insieme con gli altri enti proprietari e deputati alla tutela, intendono concretizzare mediante azioni 

a breve e medio termine.  

 

La visione di Pozzuoli, da città a vocazione industriale quale era in passato a destinazione turistica di elevato livello, nazionale ed 

internazionale, si fonda, e contemporaneamente si concretizza, nella definizione delle esigenze di sviluppo che l’amministrazione 

intende soddisfare perseguendo con standard elevati di qualità gestionale, economica, culturale e sociale.  

 

Il Rione Terra, che grazie alla sua ricca e complessa stratificazione storica rappresenta un sito archeologico, architettonico, culturale e 

religioso di assoluta eccezionalità ed unico al mondo, è oggi una grande opportunità di sviluppo che da rassicurazioni nel 

raggiungimento dell’obiettivo dichiarato delle amministrazioni coinvolte. 

 

In tale ottica il patrimonio culturale esplica un ruolo sempre più significativo nel quadro dei modelli di sviluppo fondati sulle peculiarità 

locali e sulla valorizzazione delle risorse proprie dei territori. In particolare le identità culturali assumono nuovi valori e specificità anche 

grazie alle implicazioni di natura immateriale - come quelle legate alle tradizioni, ai saperi e alle creatività - che hanno arricchito la nozione 

di patrimonio.  

 

 

 

 

Il fine ultimo è quello di rendere il Rione Terra un attrattore turistico/museale/ricettivo di respiro 

internazionale capace di canalizzare i flussi turistici su tutti i Campi Flegrei, con il coinvolgimento 

delle comunità. 
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Si rende opportuna la declinazione dell’obiettivo generale della iniziativa in 

obiettivi specifici. 

 

In primo luogo si vuole restituire alla città di Pozzuoli e alla fruizione 

collettiva un luogo di identità a più di 50 anni dallo sgombero dei suoi abitanti; 

non basta però, occorre che ci sia una efficace valorizzazione, che superi il 

tema del recupero, e realizzi le potenzialità turistiche di Rione Terra che deve 

essere un volano di sviluppo economico e sociale dei Campi Flegrei. 

  

Si rende opportuno garantire una gestione coordinata e condivisa tra la parte 

sotterranea di interesse archeologico e la parte sopraelevata che costituisce il 

borgo seicentesco che, non sono indipendenti, ma rappresentano un unicum 

con significative interconnessioni. 

 

Tale livello di integrazione e condivisione deve concretizzarsi anche in termini di 

servizi resi all’utente anche rispetto ai diversi siti, di proprietà di soggetti diversi, 

che costituiscono il Rione Terra assicurando livelli elevati, sia in termini 

quantitativi che qualitativi, dei servizi offerti al pubblico. 

 

E’ necessario inoltre garantire una sostenibile gestione, economica e 

finanziaria, dei servizi di fruizione e manutenzione del compendio, stante i 

margini ristretti per interventi diretti a valere sulla finanza pubblica. 
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5. Concertazione 
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5. Concertazione 

Le intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del 

patrimonio culturale e gli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali 

sono incardinate nell’articolo 112, comma 4, del Codice. 

 

La molteplicità di soggetti pubblici e privati coinvolti comportano attività 

decisionali complesse ed una gestione coordinata delle risorse, pertanto le 

amministrazioni proprietarie del compendio e competenti in termini di tutela del sito 

hanno pertanto promosso la sottoscrizione di un accordo stipulato ai sensi 

dell’art. 112 del Codice.  

 

In considerazione dell’eccezionalità delle testimonianze storiche emerse durante gli 

scavi, unitamente alla definizione del percorso archeologico sotterraneo, al restauro 

del Tempio – Duomo ed alla particolare posizione strategica e panoramica della 

rocca, gli enti proprietari, su impulso del Comune di Pozzuoli, hanno stabilito di 

velocizzare i lavori e di risolvere tutte le problematiche connesse alla gestione 

del compendio. 

 

Avendo rilevato il forte rischio derivante da una frammentazione dei livelli 

decisionali, al fine di semplificare gli aspetti propriamente gestionali del grande 

compendio, gli Enti proprietari hanno concordato circa la definizione di idonei 

modelli di gestione sia del settore alberghiero che delle unità commerciali, dei servizi 

al pubblico, dei musei e dei percorsi archeologici.  

 

Si evidenzia che nell’ambito del percorso di concertazione istituzionale avviato le 

amministrazioni coinvolte sono state concordi nella ipotesi di rendere fruibile il sito 

prima del completamento di tutti i lavori di recupero (ambito A e B), con 

l’obiettivo di preservare quanto già realizzato ed evitare che i beni, già recuperati, 

siano oggetto di un inevitabile degrado (cfr. atti del convegno «dalla rinascita della 

cattedrale alla valorizzazione di Rione Terra»). 
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6. S.W.O.T. analysis 
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S.W.O.T. Analysis 

OPPORTUNITA 

PUNTI DI FORZA 

MINACCE 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Visione strategica consolidata a vocazione 

turistica della città di Pozzuoli da parte 

dell’amministrazione comunale; 

- Unicità del patrimonio religioso, culturale, storico, 

artistico ed archeologico di Rione Terra; 

- Sistema di networking istituzionale avviato; 

- Obiettivi di valorizzazione e governance condivisi; 

- Quadro normativo e politico favorevole a iniziative 

di valorizzazione dei beni culturali integrate in un 

percorso di sviluppo territoriale del mezzogiorno; 

- Legame identitario con la comunità; 

- Clima politico istituzionale che evidenzia consensi non 

unanimi sull’iniziativa e sul percorso da seguire; 

- Organizzazione non definita e dedicata per 

accompagnare adeguatamente l’iniziativa; 

- Interferenze con le attività di recupero dell’ambito B; 

- Tempi di risposta e decisionali da migliorare; 

- Necessità di continuità nella azione amministrativa; 

- Complessità dell’iniziativa per aspetti tecnico fisici e 

gestionali anche in relazione ai termini temporale; 

- Presenza rilevante di attrattori storico artistici, 

ambientali ed enogastronomici nel contesto 

territoriale;  

- Contesto territoriale in evoluzione con progetti 

sulle reti infrastrutturali e immateriali; 

- Potenzialità turistica significativa dei Campi 

Flegrei come destinazione riconoscibile, di cui il 

Rione Terra sia simbolo della rinascita produttiva 

economica e sociale; 

- Contesto internazionale favorevole; 

- Partecipazione e coinvolgimento della comunità da 

sviluppare; 

- Necessità di adeguare strutture di servizio (offerta) 

per assecondare la visione turistica della città; 

- Cultura diffusa dell’accoglienza da migliorare; 

- Sistema infrastrutturale e della mobilità da adeguare; 
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7. Best practice 

A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 

Vengono riportate in questa sezione alcune buone pratiche di 

modelli di gestione in cui le funzioni prospettate per Rione 

Terra convivono e che possono costituire un esempio per lo 

sviluppo di iniziative di rilancio del territorio. 

Si veda anche la successiva sezione in cui vengono analizzate 

le possibili nuove funzioni per gli edifici 3, 22, 23 e 25,  

7. Best practice 

19 

5. Concertazione 1. Introduzione 2. Premessa 3. Scopo   4. Finalità 6. S.W.O.T. 8. SDF 9. Promozione 10. Conclusioni 0. Prefazione 



FARM CULTURAL PARK 

Favara (AG) 
 

Farm Cultural Park è un centro 

culturale fondato nel 2010 su 

iniziativa privata nel centro storico 

di Favara, in un aggregato 

costituito intorno a 7 cortili da 

piccoli palazzi di matrice araba 

sottratti all’abbandono. 

Con l’obiettivo di trasformare 

questo luogo in un centro culturale 

di nuova generazione, arte e 

cultura sono state utilizzate 

come strumenti per la 

rigenerazione del territorio e per 

dare alla città una nuova identità e 

una dimensione di futuro. 

Galleria, ma anche luogo di 

produzione artistica, residenza per 

giovani artisti, spazio per workshop 

e didattica, Farm Cultural Park 

costituisce un modello di sviluppo 

in cui la rinascita è affidata alla 

specificità del territorio, al suo 

intreccio di natura e storia, alla 

ricchezza di sapori e tradizioni. 

A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 
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SEXTANTIO 

S. Stefano di Sessanio (AQ) 
 

A Santo Stefano di Sessanio 

l'albergo diffuso si è 

trasformato in uno strumento 

di sviluppo sostenibile: alcuni 

edifici del centro storico sono 

stati ristrutturati e trasformati in 

alloggi turistici con un attento 

progetto architettonico e 

culturale basato sul recupero e 

sulla trasmissione della cultura 

identitaria del territorio.  

Sextantio Albergo Diffuso ha 

portato ad una crescita 

dell'interesse turistico verso 

questo borgo da parte dei 

viaggiatori più attenti e 

desiderosi di scoprire una realtà 

unica nel suo genere, grazie a 

servizi legati alle culture del 

luogo, alle consuetudini 

espresse nella sfera domestica, 

al cibo popolare e all’artigianato. 

A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 
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CATACOMBE DI NAPOLI Napoli 
 

Le catacombe di Napoli sono gestite 

da una cooperativa – oggi 

fondazione – nata nel 2006 nel 

Rione Sanità, uno dei quartieri di 

Napoli in cui è più evidente la 

convivenza tra grandi differenze 

socio-culturali ed enormi risorse. 

Attraverso la riscoperta e la  

valorizzazione del patrimonio 

artistico e culturale del quartiere  

vengono attratti nuovi flussi 

turistici e si contribuisce 

all’inserimento del Rione nel 

circuito di produttività cittadino. 

Sono stati avviati percorsi formativi, 

processi di inserimento lavorativo e 

di networking, dando vita a una rete 

fra persone, enti ed associazioni: 

esempi positivi che restituiscono 

speranza ai giovani e favoriscono 

una rinascita sociale ed economica 

del territorio in modo moderno e 

sostenibile. 

A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 
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8.1 Analisi dell’esistente 

Localizzazione territoriale 

Contesto ambientale di appartenenza 

Sistema di Pianificazione territoriale 

Progettualità di contesto 

Cenni storici 

Sezione immobiliare 

 

8.2 Scenario di valorizzazione  

Analisi della domanda e dell’offerta 

Scenario di valorizzazione 

Verso nuove funzioni per gli edifici 3, 22, 23, 25 

Modello di gestione 

Metodologia estimativa e assumption 

Modalità di affidamento della gestione  

Piano economico finanziario con quantificazione del canone 

8. Studio di fattibilità 
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o Ambito geografico di riferimento 

o Ubicazione 

o Sistema infrastrutturale e logistico 

o Sistema infrastrutture stradali 

o Sistema viabilità  

o Sistema infrastrutture ferroviarie 

o Sistema parcheggi 
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8.1 Analisi dell’esistente – Localizzazione territoriale 

Sud Italia Regione Campania Provincia di Napoli 

Napoli 

Roma 

Pozzuoli 

Napoli 

Pozzuoli 

Caserta 

Benevento 

Avellino 

Salerno Procida 

Ischia 

Capri 

Parco 
Nazionale 

del Vesuvio  

Napoli 

Pompei 

Parco Regionale 
dei Campi Flegrei  

Ercolano 

Sorrento 

Pozzuoli 

Golfo di 
Napoli 

COMUNE DI POZZUOLI 

Superficie: 43,44 km2 

Abitanti: 81.492 (Dato 28.02.2017) 

Densità: 1.875,97 ab./km2 

Situata sull'omonimo golfo, Pozzuoli si trova in un'area vulcanica, i Campi Flegrei (campi 

ardenti), che comprende un vulcano ancora in attività, la Solfatara. 

All’interno del Parco Regionale dei Campi Flegrei, Pozzuoli presenta un territorio per gran 

parte collinare, comprendendo diversi crateri vulcanici tra cui gli Astroni e quello che ospita il 

lago d'Averno. Da questa zona il suolo scende abbastanza ripidamente verso sud (golfo di 

Pozzuoli), mentre più graduale è la discesa verso ovest, ove insiste un'area pianeggiante 

presso il litorale domitio. 

Fenomeno geosismico tipico di questa città e dell'intera area dei Campi Flegrei è il 

bradisismo, ossia il sollevamento e l'abbassamento della crosta terrestre a seguito 

dell'aumento della pressione sotterranea. Il rapido innalzamento del livello del mare 

coinvolse negli anni ottanta il porto, che fu riposizionato circa 50 metri più avanti rispetto alla 

collocazione precedente. 
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Ambito geografico di riferimento 
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Ubicazione 

Pozzuoli 
Napoli 

Rione Terra 

Pozzuoli 

Rione Terra 
Rione Terra 

Il Rione Terra è il primo nucleo abitato di Pozzuoli, sapientemente scelto per la sua favorevolissima ubicazione: incorniciato dal 

mare, lo domina dall’alto della sua rocca tufacea a circa 30 metri sul livello del mare dalla quale gode della privilegiata vista del golfo di 

Pozzuoli, Miseno e Baia con il suo splendido Castello rivolgendo lo sguardo a sud ovest e del Golfo di Napoli con la costiera sorrentina 

e Capri guardando a sud est. 

Il Rione Terra è ubicato nel comune di Pozzuoli, città ad occidente di Napoli con la quale confina direttamente e ne costituisce una 

naturale prosecuzione urbana e metropolitana, distante dal centro del capoluogo circa 15 km. 

Ubicato al centro del Comune di Pozzuoli, il Rione Terra è direttamente prospiciente il centro storico del comune flegreo ed il suo 

porto dal quale sono agevoli e frequenti i collegamenti giornalieri con le isole di Ischia e Procida. 

Pozzuoli appartiene, ed è l’emblema, del territorio dei Campi Flegrei, i Campi Ardenti, antichissima caldera nota sin dall’antichità per la 

sua attività vulcanica, area che si estende su un ampissimo territorio che abbraccia tutta la regione ad occidente di Napoli e dove si 

trovano numerosi crateri e piccoli edifici vulcanici con diffuse manifestazioni gassose effusive ed idrotermali, e dove è rappresentativo il 

fenomeno del bradisismo. 

Al fine di preservare le unicità ed eccellenze in campo naturalistico, paesaggistico, ambientale, vulcanologico e geologico nonché 

culturale, storico ed archeologico, nel 2003 è stato istituito il Parco regionale dei Campi Flegrei.   

Pozzuoli è molto ben collegata con Napoli con una ricca rete stradale , ma anche con mezzi di trasporto pubblico su ferro e su gomma. 

In particolare TRENITALIA raggiunge Pozzuoli con servizi metropolitani e la stazione è collocata nei pressi della Solfatara e 

dell’Anfiteatro. La SEPSA gestisce la ferrovia suburbana Cumana che dal terminal di Montesanto a Napoli raggiunge Pozzuoli, con 

diverse stazioni site in diversi punti della città, dal lungomare al porto fino alla spiaggia di Lucrino.  

 

 

 

Si accede al Rione Terra dalla Via Duomo che giunge fino al Largo 

Sedile dei Nobili, piazzale principale di ingresso al Rione. Accessi 

pedonali sono anche presenti dal corso Cavour, a ridosso della 

centralissima Piazza della Repubblica, dal Porto di Pozzuoli e, 

mediante ascensore, dal Corso Vittorio Emanuele. 
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Rione Terra 



Salerno 

A3 

Foggia 

Ischia 

Pozzuoli 
Napoli 

A16 

Benevento Caserta 

A1 

Avellino 

Collegamenti autostradali 

Dalla rete autostradale (Autostrada A1, A3, A16) percorrendo la 

Tangenziale di Napoli, uscita n. 11 Agnano. 

 

Collegamenti ferroviari 

• linea 2 della metropolitana di Napoli stazione Pozzuoli-Solfatara 

• linea Cumana collega Napoli a Pozzuoli 

Dalla stazione ferroviaria di Napoli, che dista circa 20 km dal sito, 

è poi possibile raggiungere le principali città italiane. Sulle tratte 

Napoli-Roma e Napoli-Salerno è in funzione la linea alta velocità, 

che arriva a Roma in un’ora e dieci minuti e a Salerno in 

mezz’ora.  

 

Collegamenti aerei 

L'aeroporto più vicino è Napoli-Capodichino, il secondo del sud 

Italia (dopo quello di Catania-Fontanarossa), che dista da 

Pozzuoli circa 23 km. 

Oltre alla possibilità di raggiungere i maggiori aeroporti italiani, da 

Capodichino partono voli internazionali diretti verso le maggiori 

capitali europee, più alcuni voli intercontinentali. L’aeroporto si 

trova a circa 4 km dal centro di Napoli e i collegamenti sono 

assicurati da taxi, autobus e navette. 

 

Collegamenti marittimi 

Il porto di Napoli, a circa 17 km dal sito, è uno dei più 

importanti d'Europa, da cui è possibile raggiungere Ischia, Capri, 

Procida, Sorrento, Ponza, la Corsica, la Sardegna e la Sicilia. Il 

porto è dotato anche di un terminal crocieristico.  

Il porto di Pozzuoli, in diretta prossimità del compendio, mette 

agevolmente in collegamento con le isole di Ischia e Procida. 

Aeroporto Napoli-Capodichino 

Linea ferroviaria fondamentale 

Rete autostradale 

LEGENDA 

Roma 

Reggio 
Calabria 

Bari 

A3 

1 

Capri 

Procida 
Ercolano 

Porti : 

1. Pozzuoli 

2. Napoli 
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Pozzuoli 
Napoli 

Rione Terra 
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Pozzuoli 
Napoli 

Rione Terra 

Pozzuoli Napoli 

Rione Terra 

Rione Terra Rione Terra 
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Pozzuoli 
Napoli 

Rione Terra 

Pozzuoli 

Rione Terra 

Rione Terra 

Pozzuoli 

Napoli 

30 

Lido Fusaro 

Torregaveta 

Fusaro 

Lucrino 

Arco Felice 

Cantieri 

Pozzuoli 

Cappuccini 

Gerolomini 
Dazio 

Bagnoli 

Agnano 

Edenlandia 

Pozzuoli 

Stazione linea circumflegrea 

Stazione  metropolitana linea 2 

A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 

Sistema infrastrutture ferroviarie 

8.1 Analisi dell’esistente – Localizzazione territoriale 

7. Best practice 5. Concertazione 1. Introduzione 2. Premessa 3. Scopo   4. Finalità 6. S.W.O.T. 8. SDF 9. Promozione 10. Conclusioni 0. Prefazione 


