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Costituzione di laboratori di partecipazione ed animazione territoriale basato su un
approccio partecipato e “dal basso” che coinvolga i principali portatori di interesse
pubblici e privati del territorio;
Interventi di riqualificazione urbana e di recupero degli edifici quali:

Riqualificazione degli otto percorsi principali, che connettono il Borgo delle Vergini ai
grandi attrattori delimitanti l'area di interesse, tra cui Piazza Cavour, il Cimitero delle
Fontanelle, le Catacombe di San Gennaro, il Parco e Polo Museale di Capodimonte.
Sistemazione e adeguamento del complesso di Via S. Agostino degli Scalzi
Recupero del Complesso del Crocifisso ad Antesaecula.

Il progetto di riqualificazione si sviluppa a partire dal Largo dei Vergini, con la caratteristica
forma a doppia Y, che include la maglia "a spina" cinquecentesca con gli isolati compresi tra
via Arena Sanità, via Sanità, via S. Maria Antesaecula e via Cristallini. 
Un’area questa che costituisce una vera e propria "cerniera" con l'antica Neapolis e che
costituisce un punto di partenza dei percorsi turistici che si intendono riqualificare e che
conducono ai grandi attrattori dell’area.
La proposta progettuale si sviluppa a partire da specifici laboratori di partecipazione
finalizzati ad instaurare un proficuo confronto tra cittadini, operatori economici ed enti
pubblici, nonché attraverso una serie di interventi progettuali, materiali e immateriali, tra cui
le azioni strategicamente individuate come "acceleratori del processo di rigenerazione”.
Dal punto di vista progettuale, la proposta si articola quindi su 2 differenti livelli: 



COMMUNITY HUB 
INCUBATORE DI CITTADINANZA
ATTIVA, COMPLESSO DELLA SS
TRINITÀ DELLE MONACHE

Beneficiario
Comune di Napoli
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€ 6.000.000,00 

Piano
Piano di Sviluppo e Coesione

Riferimento
Delibera CIPE n. 10/2018

CIS NAPOLI CENTRO STORICO



L’intervento mira al recupero e alla rifunzionalizzazione degli edifici C1 ed M e alla
rigenerazione delle aree verdi, rientranti nel complesso della SS Trinità delle Monache
(ex Ospedale Militare).
L’intervento è parte del “Piano di Azione Locale - Strategia di riattivazione del
complesso della SS Trinità delle Monache - ex Ospedale Militare”, realizzato attraverso
un processo partecipativo nell’ambito del progetto europeo URBACT “2nd chance -
wacking up the sleeping giants” (vedi DGC n°156 del 12 Aprile 2019).
Per il recupero e la rifunzionalizzazione dell’edificio C1, quale “Porta del Parco dei
Quartieri Spagnoli”, il Piano di Azione Locale prevede l’insediamento delle seguenti
attività: la Porta del Community Hub, il Laboratorio permanente per la rigenerazione del
complesso, una attrezzeria/ aggiusteria/ repair cafè, aree di servizio per l’utenza del
parco pubblico (servizi igienici, guardiania, area deposito).
Per quanto riguarda il recupero e la rifunzionalizzazione dell’edificio M, il Piano di Azione
Locale prevede l’insediamento delle seguenti attività: la “casa dei ragazzi”, gli spazi ad
uso civico per gli abitanti, la rete di botteghe artigiane per l’economia circolare,
l’incubatore d’impresa sull’economia circolare, spazi di co-working, spazi per la
condivisione creativa, artistica, spirituale e corporea. L’intervento consentirà la
riattivazione del complesso della SS Trinità delle Monache (ex Ospedale Militare) e la
rigenerazione urbana dei quartieri limitrofi, in particolare dell’ambito di Montesanto e dei
Quartieri Spagnoli, situati all’interno del centro storico di Napoli - sito UNESCO.



GRANDE PROGETTO CENTRO
STORICO DI NAPOLI –
VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO –
LAVORI COMPLEMENTARI

Beneficiario
Comune di Napoli

Importo Programmato
€ 21.000.000,00 

Piano
Piano di Sviluppo e Coesione

Riferimento
Delibera CIPE n. 10/2018

CIS NAPOLI CENTRO STORICO



L’obiettivo principale dell’intervento è la riqualificazione e il restauro delle parti di
monumenti del centro antico di Napoli che non si limiti al solo recupero del costruito,
ma che agisca sul tessuto urbanistico, edilizio, ambientale e sociale, quale volano di
rigenerazione dell’intera città storica.
Gli interventi riguardano beni dell’Amministrazione comunale, incrementandone
laddove necessario la dotazione.
1.Complesso San Lorenzo Maggiore: L’intervento ha come obiettivo il restauro sia del
prospetto della Chiesa di San Lorenzo Maggiore che i prospetti del volume che
attualmente ospita l’archivio storico del comune di Napoli. 
2.Chiesa di Santa Croce al Mercato: L’intervento ha come obiettivo il restauro
dell’intero apparato decorativo sia delle facciate che dell’interno. 
3.Tempio della Scorziata: Il Tempio è oggetto di una serie di interventi a partire dalla
messa in sicurezza di tutte le strutture, per proseguire al consolidamento delle stesse e
pervenire al restauro e alla rifunzionalizzazione dell’immobile. 
4. Riqualificazione spazi urbani: Il finanziamento prevede il completamento (parziale)
delle strade rientranti nel centro storico cittadino non finanziate nell’ambito del POR
Campania 2014/2020 mediante la ristrutturazione degli impianti fognari (adottando
soluzioni di minor impatto sulle preesistenze archeologiche), l’efficientamento
dell’impianto della pubblica illuminazione, la riqualificazione degli assi stradali.



RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI
ACCESSO AL BOSCO DI
CAPODIMONTE

Beneficiario
Comune di Napoli

Importo Programmato
€ 3.183.300,00 
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Piano di Sviluppo e Coesione

Riferimento
Delibera CIPE n. 10/2018

CIS NAPOLI CENTRO STORICO



L'esecuzione dell'intervento è finalizzata alla riqualificazione complessiva delle aree
di accesso al Bosco ed al complesso museale di Capodimonte, contribuendo alla
valorizzazione e all'incremento della fruibilità di questo primario punto di interesse
cittadino.
Il progetto complessivo si compone dei seguenti due interventi:
1.Illuminazione ornamentale dei “Giardini monumentali della principessa Jolanda”.
Realizzazione un impianto di illuminazione pubblica a servizio dei percorsi pedonali
dei giardini, realizzato con corpi illuminanti a led e paline ornamentali. Ci si propone,
così, di favorire la percezione di sicurezza dei cittadini legata alla possibilità di
vivere i luoghi senza timore e di valorizzare l'aspetto monumentale dei giardini che
andranno così ad inserirsi nell'ambito della più ampia riqualificazione prevista in
tutta l'area.
2.Manutenzione straordinaria di Via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Nuova
San Rocco) e Via Santa Maria ai Monti (tratto da Chiesa di Santa Maria ai Monti ad
ingresso Bosco di Capodimonte).
L'intervento si pone come obiettivo la riqualificazione dell'intero pacchetto stradale
ed il rifacimento dei marciapiedi, dove presenti, con l'abbattimento delle barriere
architettoniche. In via di Miano, inoltre, è prevista la realizzazione di una pista
ciclabile in sede propria.



RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA,
AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA COLLINA DELLO SCUDILLO

Beneficiario
Comune di Napoli

Importo Programmato
€ 3.628.842,72 

Piano
Piano di Sviluppo e Coesione

Riferimento
Delibera CIPE n. 10/2018

CIS NAPOLI CENTRO STORICO



Salita dello Scudillo è la storica e bellissima strada che collega la Sanità con i
Colli Aminei, di estensione circa 1 km.
La strada pare esistere, con il nome di “Scutillum”, già dai tempi dei Romani,
tanto che lì c’era l’antichissimo mausoleo della Conocchia (un colombario del I°
secolo distrutto nel 1965 per speculazione edilizie, che era meta di molti
visitatori stranieri nel corso dell’ottocento).
Anche da un punto di vista strategico la strada comunque era importantissima,
perché soprattutto dopo che Murat aveva fatto costruire il Ponte della Sanità,
che isola ancor oggi il quartiere sottostante dal resto della città, relegandolo
nella curiosa posizione di periferia “interna” – lo Scudillo faceva sì che la Sanità
restasse un luogo di passaggio, con i benefici effetti per la mobilità e
l’economia locale. 
Allo stato attuale essa risulta essere parzialmente interrotta, con interdizione
alla circolazione perdurante dalla fine degli anni ’80, dal lato Colli Aminei
all’altezza del civ. 17, mentre dal alto Sanità all’Altezza della tangenziale. 
Obiettivo del presente intervento è il ripristino di tale importante e storico
collegamento, con importanti ricadute sia in termini viabilistici sia di recupero
del percorso storico.



RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL
COMPLESSO DELLE EX CONVENTO DELLE
CAPPUCCINELLE PER LA CREAZIONE DI UN
CENTRO DI ALTA FORMAZIONE DELLE ARTI E
DELL’ARTIGIANATO CON STRUTTURA
RICETTIVA DA DESTINARE A GIOVANI ARTISTI  

Beneficiario
Comune di Napoli

Importo Programmato
€ 7.500.000,00
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Piano di Sviluppo e Coesione

Riferimento
Delibera CIPE n. 10/2018

CIS NAPOLI CENTRO STORICO



La proposta prevede l’intervento di restauro e rifunzionalizzazione dell’ex Convento
delle Cappuccinelle per l’attivazione di un centro di alta formazione delle arti e
dell’artigianato artistico con laboratori, sale proiezione, sale espositive, botteghe
artigianali, e una struttura ricettiva rivolta a giovani, artisti, studiosi e visitatori.
Il progetto concorre all’implementazione di uno specifico sistema culturale dove le
molteplicità di attori che animano il territorio rendono necessario un approccio
integrato quale strumento di potenziamento del dinamismo locale secondo principi
di pluralismo democratico, di autorganizzazione relazionale e funzionale.
Il progetto intende, inoltre, dare spazio e visibilità alle risorse creative in campo
artistico, tecnologico, educativo e artigianale che, mediante azioni di sistema, tenda
a promuovere opportunità di partecipazione culturale, in connessione anche con
altre organizzazioni culturali (ex Opg di Materdei e al Museo Nitsch) in cui è prevista
la valorizzazione graduale dell’ambito urbano denominato “L’isola di Pontecorvo”,
parte del quartiere Avvocata ad essa contigua, con il recupero di importanti
strutture pubbliche, religiose e di edilizia privata al fine di configurare un vero e
proprio “Quartiere dell’Arte” che costituisce un importante volano di sviluppo
artistico-culturale e turistico della città.



RESTAURO DELLE FACCIATE INTERNE,
DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI PORTICATI
DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI

Beneficiario
Comune di Napoli

Importo Programmato
€ 10.000.000,00

Piano
Piano di Sviluppo e Coesione

Riferimento
Delibera CIPE n. 10/2018

CIS NAPOLI CENTRO STORICO



Allo stato attuale la galleria è interdetta a causa del crollo degli
intonaci in corrispondenza dell’accesso su Piazza Museo Nazionale.
Considerata l’importanza del complesso, sia come snodo cittadino
che per le caratteristiche storico-artistiche, l’intervento proposto
prevede il completamento del restauro di tutti gli elementi che lo
costituiscono: pavimentazione, copertura, facciate interne, sistema
di smaltimento delle acque meteoriche, porticati.
Obiettivo del presente intervento è il ripristino di tale importante e
storico collegamento, con importanti ricadute sia in termini
viabilistici sia di recupero del percorso storico.
L’intervento consentirà la riqualificazione di un intero ambito
cittadino, fortemente caratterizzato dalla presenza del monumento,
rendendo la struttura, in raccordo con l’adiacente museo, un polo
culturale e commerciale di attrazione per cittadini e turisti.



DAL PARCO ARCHEOLOGICO
DELLA LINEA 1 AL MOLO SAN
VINCENZO:
UNA PASSEGGIATA PUBBLICA

Beneficiario
Comune di Napoli

Importo Programmato
€ 5.680.309,44 

Piano
Piano di Sviluppo e Coesione

Riferimento
Delibera CIPE n. 10/2018

CIS NAPOLI CENTRO STORICO



L’intervento riveste un ruolo strategico anche in relazione alla
sinergia consolidata tra tutti i soggetti coinvolti -Ministero della
Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
Comune di Napoli, Ministero della Difesa Marina Militare, Autorità di
Sistema Portuale Tirreno Centrale- finalizzata a restituire ai cittadini il
rapporto con il mare per molti tratti storicamente precluso.
Obiettivo del progetto è rendere pubblico il molo oggi precluso,
realizzando una suggestiva passeggiata pedonale pur in presenza
delle attività della Marina Militare e dell’Autorità Portuale, nonché
della Lega Navale e dell’Accademia Alto Mare.
I cittadini ed i turisti che raggiungeranno i luoghi sia dal corridoio
archeologico di piazza Municipio arrivando con la linea 1 o con la linea
6 della Metropolitana- sia dal mare sbarcando alla Stazione
Marittima, si troveranno nell’area monumentale in prossimità della
“Porta Marittima” e potranno percorrere 2,5 km lungo il mare per poi
guardare la città dal mare, come i vedutisti ci hanno mostrato.



RIQUALIFICAZIONE STRADALE
PRINCIPALI ASSI PEDONALI E
VIABILISTICI “POPOLARI” DELLA II
MUNICIPALITÀ

Beneficiario
Comune di Napoli

Importo Programmato
€ 2.307.547,84

Piano
Piano di Sviluppo e Coesione

Riferimento
Delibera CIPE n. 10/2018

CIS NAPOLI CENTRO STORICO



L’ intervento in oggetto si propone di riqualificare le principali sedi stradali
e viabilistiche “popolari” della II Municipalità. Popolari in quanto percorse
quotidianamente da migliaia di cittadini e turisti per la presenza in zona
delle Stazioni della Linea 1 della la Stazione EAV Cumana-Circumflegrea e
della Stazione Montesanto della Linea 2 della Metropolitana di Napoli.
Gli interventi previsti sono prevalentemente interventi di riqualificazione
delle sedi stradali, lastricate in basolato o in cubetti di porfido.
Le tecniche costruttive sono quelle classiche previste per il rifacimento
delle sedi stradali con pavimentazioni storiche, ossia il rifacimento del
masso di sottofondo ed il riposizionamento dei basoli-cubetti; con la
previsione, in alcune zone della posa in opera di dissuasori di sosta per
limitare la sosta selvaggia.
Tali opere, si andrebbero ad integrare perfettamente con gli interventi
previsti dal Progetto Unesco riqualificazione degli spazi urbani, in quanto
limitrofi.


