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La collana vuole selezionare testi e studi che portino 
un contributo originale e innovativo sui temi della città 
contemporanea e della centralità del progetto nelle 
trasformazioni urbane e territoriali.
Ciò significa porre particolare attenzione alle forme del territorio 
che cambia, ai fenomeni che nel contemporaneo caratterizzano 
gli insediamenti urbani, con particolare riferimento alla multi-
scalarità delle reti infrastrutturali, ecologiche e di paesaggio, e ai 
nessi tra le forme plurali degli spazi e i modi di abitare la città. 
Ciò comporta ampliare il significato di progetto, inteso come 
pratica in grado di modificare la città e la sua forma, capace di 
affrontare una molteplicità di problemi e di questioni che vedono 
coinvolti soggetti plurali; di costruire un’adeguata conoscenza 
e rappresentazione dei fenomeni, attraverso saperi e tecniche, 
capacità analitiche e valutative, modalità interpretative e 
descrittive, artefatti comunicativi; di tenere insieme tradizioni 
disciplinari e provenienze. 

Questo volume è stato realizzato con il contributo parziale dei 
"Fondi Prin 2009 - PAESAGGI DELL'ARCHEOLOGIA, REGIONI 
E CITTà METROPOLITANE. Strategie del progetto urbano 
contemporaneo per la tutela e la trasformazione” del DiARC - 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II.

Il coordinamento alla redazione di questo volume, l’articolazione 
dei contributi e delle immagini degli studi e dei progetti 
pubblicati, l’elaborazione dell’immagine di copertina e di quelle 
generali dedicate ai due workshop, sono a cura 
di Anna Terracciano.
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Con il XXV ciclo, nel 2009 l’Università di Napoli Federico II ha isti-
tuito il corso di Dottorato di Ricerca in Progettazione Urbana e Ur-
banistica, sulla base dell’accorpamento di due preesistenti corsi di 
dottorato, in Progettazione Urbana e in Urbanistica e Pianificazione 
territoriale: si è trattato di un primo passaggio in una fase transito-
ria di un processo di unificazione dei corsi di dottorato dell’intero 
Dipartimento di Architettura, che si va definitivamente realizzando 
con il XXIX ciclo. Le ragioni che hanno determinato l’accorpamento 
dei due corsi sono legate alle “regole” imposte dall’Ateneo, con la 
contrazione delle borse, ma anche ad alcune affinità culturali e all’e-
spressa volontà del Collegio dei docenti dei due dottorati di stabilire 
un confronto su alcuni temi comuni. I due indirizzi avevano maturato 
nei cicli precedenti al loro accorpamento, con il coordinamento di 
Attilio Belli del Dottorato di Urbanistica e Pianificazione territoriale e 
di Fabrizio Spirito di quello di Progettazione Urbana, procedure e me-
todi di ricerca molto specifici, che si erano consolidati in veri e propri 
protocolli articolati in fasi, sulle quali era stato scandito il percorso dei 
dottorandi per diversi cicli. Se in entrambi i casi, il prodotto finale, la 
tesi di dottorato, assumeva la dovuta centralità, con un’impronta for-
temente disciplinare e specifica, i passaggi formativi intermedi erano 
stati pensati in maniera diversa: l’uno, quello di urbanistica e pianifi-
cazione, più orientato sul tema della formazione graduale, l’altro, del 
progetto urbano, più sull’approfondimento di alcune linee di ricerca 
preventivamente individuate, raggruppate in cinque precisi filoni: dal-
la descrizione alla prescrizione, la ricerca di una tradizione, i materiali 
della composizione urbana, l’infrastrutturale, geografia e architettu-
ra1. Con l’accorpamento dei due corsi, si è tentato di non effettuare 
una operazione di sommatoria, semplicemente di carattere formale: 
ve ne era la possibilità, in quanto i due corsi erano stati “trasformati” 
in indirizzi nell’ambito dell’unico corso di dottorato e in quanto tali po-
tevano essere resi completamente autonomi. Si è invece lavorato, nel 
rispetto delle differenze, a una integrazione e articolazione dei proce-
dimenti e dei metodi, nella consapevolezza che proprio la specificità 
dei percorsi culturali, avrebbe potuto favorire un dialogo proficuo e 
utile, soprattutto dal punto di vista dell’originalità e dell’appropriatez-
za delle ricerche. A partire dai temi del confronto tra architettura e 
urbanistica, che hanno contrassegnato in maniera molto specifica la 
cultura italiana del dopoguerra, molteplici sono stati i terreni comuni 
consolidati e nuovi, sui quali si è potuto avviare un confronto: dalle 

Ricerche e sperimentazioni: i risultati di due workshop del 
Dottorato di Ricerca in Progettazione Urbana e Urbanistica 
dell’Università Federico II di Napoli
Pasquale Miano
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Research and experimentation: the results of two workshops for 
research doctorates in urban design and urban planning at the 
University of Naples Federico II
Pasquale Miano

With the 25th cycle in 2009, the University of Naples Federico II es-
tablished the PhD course in Urban Design and Urban Planning, follow-
ing on from the amalgamation of two pre-existing doctoral courses in 
Urban Design and Urban & Territorial Planning. It was a first step in a 
transitional phase that would see the unification of the doctoral pro-
grammes of the entire Department of Architecture, to be completed 
with the 29th cycle.
The reasons for the merger of the two courses are linked to the “rules” 
imposed by the University and the contraction of funding, but were 
also influenced by the existence of certain cultural similarities and the 
stated wishes of the teaching body of the two doctorates to establish 
a common front on some common themes.
The two pre-amalgamation disciplines, with Attilio Belli coordinating 
the doctorate in Urban and Territorial Planning and Fabrizio Spirito 
heading the Urban Design programme, had developed very specif-
ic research methods and procedures, which were consolidated into 
genuine protocols divided into different stages. These marked out the 
study paths of PhD students for several cycles. 
Although in both cases the final product - the doctoral thesis - was 
clearly central, with a strongly disciplinary and specific imprint, the 
intermediate training steps were conceived in different ways: the ur-
ban and regional planning course was more focused on the subject 
of gradual training, while the urban design PhD focused more on a 
few previously identified lines of research, grouped into five specific 
themes: from description to prescription, the search for a tradition, 
the materials of the urban composition, infrastructure, geography and 
architecture1. 
Regarding the amalgamation of the two courses, there was a temp-
tation to do something other than a simply formal, aggregation oper-
ation: this was a possibility, since the two courses had been “trans-
formed” into orientations within the one PhD course and as such could 
be made completely independent.
Instead it was decided, in view of the differences, to opt for the inte-
gration and articulation of procedures and methods, in the knowledge 
that the very specificity of the cultural paths could foster a fruitful and 
helpful dialogue, especially from the point of view of originality and 
appropriateness of the research.
Starting from the idea of comparison between architecture and urban 
planning, which have a had a very specific influence on Italian culture in 
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più aggiornate interpretazioni del progetto urbano alla riformulazione 
del tema dell’architettura del piano, dai nuovi orientamenti delle po-
litiche urbane ai temi della pianificazione in una fase di crisi e nello 
stesso tempo di nuova riflessione teorica sulla città. Ciò è stato fatto 
attraverso precise iniziative del Collegio dei Docenti, nelle quali sono 
stati presentati temi, esempi e materiali diversi, al fine di confrontare 
e arricchire provenienze, interpretazioni, tecniche, con l’obiettivo di 
approfondire gli aspetti tematici più rilevanti e di costruire percorsi 
di ricerca adeguati al breve periodo nel quale si è operato nella fase 
transitoria di tre anni. Tra le diverse iniziative messe in campo se ne 
segnalano due: i workshop tematico-progettuali e i seminari orga-
nizzati dai dottorandi dell’ultimo anno sui temi di ricerca affrontati 
nelle tesi. In questo volume sono presentati i risultati dei workshop 
tematico-progettuali, impostati con un duplice obiettivo: da un lato 
costruire in maniera innovativa una tecnica conoscitivo-progettuale, 
un supporto utile nell’ambito delle ricerche dei dottorandi in Architet-
tura e in Urbanistica, dall’altro sviluppare approfondimenti sui temi 
specifici affrontati, in relazione ai contesti urbani e territoriali presi in 
considerazione, ma anche in riferimento ai quadri tematici disciplinari 
generali in continua evoluzione.

I due workshop
Nell’impostazione dei workshop tematico-progettuali, si è partiti 
dall’idea della specificità di queste iniziative nell’ambito dei corsi di 
dottorato di ricerca, caratterizzate da connotazioni proprie, sicura-
mente diverse rispetto ai normali workshop progettuali, imperniati 
sull’elaborazione di idee e proposte progettuali su un tema stabilito, 
in un periodo breve e intenso di elaborazioni. Già nei cicli precedenti 
Fabrizio Spirito aveva assegnato un ruolo molto importante ai semi-
nari tematici, articolati in due fasi, l’una di individuazione di un’area 
progetto, intesa come architettura unica dotata di una sua figura e 
l’altra di costruzione di un progetto di trasformazione dell’esisten-
te, fondato su un’idea di un possibile annullamento del “degrado” 
dell’area progetto. A questo lavoro biennale erano collegati ulteriori 
seminari volti all’individuazione di strumenti e tecniche basilari per la 
ricerca, riguardanti le parole chiave, la bibliografia ragionata, la lettura 
di un’opera di architettura, i principi di classificazione, la lettura della 
cartografia.
Nel Dottorato in Urbanistica e Pianificazione Territoriale, dopo un primo 
anno “formativo”, al secondo anno si prevedeva l’elaborazione di un 
paper come occasione per verificare temi, domande e ipotesi di ricer-
ca, nonché come esercizio al confronto pubblico finalizzato all’ascolto.
Mantenendo chiare alcune distinzioni di fondo tra l’architetto-progetti-
sta e l’esperto di trasformazioni territoriali e sociali nell’accorpamento 
dei due dottorati, si è delineato un percorso formativo, nel quale assu-
messero centralità alcuni temi:
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the postwar era, there were many established and new common areas 
on which it was possible to base a comparison: from the most current 
interpretations of urban design to the reformulation of the architecture 
of the plan; from new guidelines in urban policy to the question of plan-
ning in a time marked by crisis but also by new theoretical reflections 
on the city.
This was done through specific initiatives of the teaching body, in which 
subjects, examples and different materials were presented, allowing 
the comparison and enrichment of origins, interpretations and tech-
niques, with the aim of deepening the most relevant thematic aspects 
and creating research paths suitable for the relatively short time of the 
three-year transition period. Among the various initiatives put into ac-
tion, two are of particular note: the thematic - design workshops and 
the seminars organised by final year students, based on the research 
topics investigated in the theses.
This publication presents the results of the thematic design workshop, 
set out with a twofold objective: one, to find an innovative way to cre-
ate a knowledge-building and design technique, a useful support in 
the context of doctoral students’ research in architecture and urban 
planning; and the other, to develop more insights on specific topics 
addressed in relation to the urban and regional contexts taken into 
account, and also in reference to the continually evolving general aca-
demic thematic frameworks.

The two workshops
The preparation of the thematic design workshop started with the idea 
of   the specificity of these initiatives as part of PhD research courses, 
characterised by their own connotations. These were certainly different 
to normal design workshops, which tend to focus on the development 
of ideas and design proposals for an established theme, in a short and 
intense period of work. In previous cycles Fabrizio Spirito had given 
a very important role to thematic seminars, divided into two stages: 
one for the identification of the design area, conceived as a unique 
architecture with its own character, and the other consisting of the 
construction of a project to transform the already existing, based on 
an idea of   the possible cancellation of the “decline” of the project-area. 
This two year work programme was supplemented with more semi-
nars aimed at identifying basic tools and techniques for research re-
garding the key-words, the annotated bibliography, the reading of a 
work of architecture, principles of classification and interpreting car-
tographic charts.
In the PhD in Urban and Regional Planning, after an initial “training” 
year, the second year involves the preparation of a paper as an op-
portunity to investigate themes, research questions and hypotheses, 
as well as giving students the chance to present their work before a 
listening public.
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- la descrizione/interpretazione della città e del territorio contempo-
ranei, intesa come pratica di lettura articolata e imperniata sul con-
fronto con le trasformazioni culturali, sociali, economiche e morfo-
logiche in atto;

- la pratica progettuale come indagine critica sulle differenti configu-
razioni urbane contemporanee, a partire dalla rilettura della tradi-
zione della composizione urbana, alla luce delle condizioni attuali di 
incertezza nei processi decisionali dei piani;

- il progetto di paesaggio, che tiene insieme lo spazio abitativo e la 
natura dei luoghi, ridisegnando i limiti dei distinti campi disciplinari 
che lavorano su di esso;

- i progetti urbani e le politiche, con riferimento al disegno degli spazi 
urbani contemporanei e alle pratiche decisionali e gestionali degli 
interventi. 

In relazione a questi aspetti, i workshop, insieme con i diversi seminari 
teorici, hanno rappresentato uno strumento di discussione e di preci-
sazione del programma generale.
Proprio per favorire questo processo di integrazione e per assorbire 
alcuni aspetti delle “tradizioni” precedenti, i workshop sono stati definiti 
sulla base di specifiche connotazioni.  
La prima specificità è legata al rapporto molto stretto che necessaria-
mente si è instaurato tra il tema del workshop e i contenuti delle ricer-
che dei dottorandi e più in generale del dottorato. In questa ottica il 
workshop non è stato inteso come una semplice verifica sperimentale 
rispetto ai contenuti analitici delle ricerche, ma si è configurato come 
uno strumento per chiarire, almeno su alcuni punti, impostazioni e me-
todi e anche per modificare e integrare i percorsi di ricerca, in qualche 
caso definiti in maniera astratta. In questa ottica si è determinata la ne-
cessità di allungare i tempi di elaborazione, dimensionandoli in relazio-
ne ai programmi di lavoro tracciati dai singoli dottorandi e rinunciando 
alla definizione di un prodotto chiuso in tempi brevi.
Ciò anche perché, ed è questa una seconda specificità, nei workshop, 
proprio in quanto si sono messi in campo percorsi di ricerca e punti di 
vista differenti, i materiali prodotti sono eterogenei, non confrontabili in 
maniera immediata, ma solo in riferimento a un quadro tematico ampio 
e articolato: in questa impostazione i passaggi intermedi hanno assun-
to sicuramente una maggiore importanza del prodotto finito.
Un’ultima specificità da segnalare è relativa al rapporto con le condi-
zioni esterne, con i dati della realtà, che è stato definito in maniera non 
astratta, ma neanche schiacciato sui programmi amministrativi, sull’e-
sigenza di rispondere puntualmente a un problema dato, ma piuttosto 
si è ritenuto utile sollevare questioni, rimuovere blocchi di carattere 
disciplinare, riformulare temi e ambiti di approfondimento.
In questo modo l’obiettivo di dare risposte al tema è stato ridefinito 
anche al fine di aprire altri orizzonti, anche di lungo periodo, guardando 
alle questioni urbane più generali e non rincorrendo la contingenza di 
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With clear background distinctions maintained (between the archi-
tect-designer and the expert in social and territorial transformations) in 
the amalgamation of the two doctorate courses, a training programme 
was outlined, incorporating some central themes:
- a description/interpretation of the contemporary city and territory, 

understood as a practice of structured reading, with the emphasis 
on comparison with cultural, social, economic and morphological 
transformations taking place;

- design practice as a critical inquiry into the different contemporary 
urban configurations, based on the reconstruction of the tradition 
of urban composition, in the light of the current climate of uncer-
tainty in the decision making of plans;

- landscape design, which bonds the living space and the nature of 
the places, redrawing the boundaries of different disciplines that 
work on it;

- urban projects and policies, with reference to the design of con-
temporary urban spaces and managerial and decision-making pro-
cedures of the actions. 

The workshops and various theoretical seminars provided a tool for 
the discussion of these aspects and clarification of the general pro-
gramme.
To encourage this process of integration and to absorb some aspects 
of the preceding “traditions”, the workshops were defined on the basis 
of specific connotations. 
The first specificity concerned the very close relationship that to be 
established beforehand between the workshop theme and the content 
of the PhD students’ research work, and of the doctorate on a more 
general level. From this perspective, the workshop was not intend-
ed simply as an experiment for verifying the analytical content of the 
research, but was organised instead as a tool to clarify approaches 
and methods, at least on some points, and also to amend and sup-
plement the research paths, which in some cases were defined rather 
abstractly. This resulted in the need to lengthen the processing times, 
sizing them in relation to the work programmes outlined by the indi-
vidual doctoral students and surrendering the definition of a product 
concluded in a short time.
This was also because, and this is a second specificity, since a range 
of different research paths and points of view were brought into play 
in the workshops, the materials produced were heterogeneous, not 
comparable instantly but rather in reference to a broader, complex the-
matic framework: in this context the intermediate steps definitely took 
on greater importance in the finished product.
A final specificity to point out is the relationship with external condi-
tions, with the facts and data of reality, which were defined in a non-ab-
stract manner but nevertheless were not squashed by administrative 
programmes or the need to respond promptly to a given problem. In-



12

un determinato problema. Ciò assume notevole rilevanza ai fini della 
ricostruzione di un equilibrato rapporto delle nostre discipline con la 
società e con la città.
Più che soluzioni, sono stati individuati in definitiva argomenti da ap-
profondire e le ragioni per farlo, ponendo grande attenzione a un con-
fronto dal quale potesse emergere la necessità effettiva e l’utilità delle 
ricerche specifiche del dottorato e le relazioni con altre ricerche in cor-
so nel Dipartimento (Prin, Faro, etc.). 
Questo confronto è stato impostato con la partecipazione attiva di 
ospiti stranieri quali Yannis Kizis e Eleni Maistrou2 e Antonio Tejedor3, 
di chiara competenza rispetto ai temi affrontati e in grado di allargare 
la base del confronto, nella fase di impostazione del workshop. D’altra 
parte il vantaggio di aver lavorato in tempi lunghi, di non aver dato ri-
sposte immediate, ha consentito di allargare ulteriormente la base del 
dialogo, coinvolgendo altri esperti esterni, anche in fasi successive alla 
prima, chiamati a ragionare su questioni tematiche generali attraverso 
progetti nel caso di Manuel Aires Mateus4, e ricerche nel caso di Ro-
bert Beauregard5 oppure dentro le questioni progettuali che si stavano 
affrontando6, o ancora, facendo coincidere il workshop con i seminari 
di un Prin incentrato su un analogo tema.
Naturalmente, per rispondere alle diverse esigenze e per tentare di 
dare un filo unitario ai discorsi, notevole rilevanza ha assunto la scelta 
dei temi.
Trasformazione e progetto delle città - waterfront7 e L’architettura per 
i paesaggi archeologici8 costituiscono i due temi generali, nell’ambito 
dei quali sono state sviluppate le elaborazioni specifiche su aspetti 
relativi al porto di Napoli e alle aree archeologiche dei Campi Flegrei, 
rinunciando a una trattazione esaustiva delle molteplici questioni che 
questi territori pongono.
Pur all’interno di un’impostazione fondamentalmente simile, i due wor-
kshop hanno assunto caratteri e modalità di sviluppo differenti.
Il primo workshop è stato incentrato sulle politiche di riqualificazione 
dei waterfront come campo di intervento al tempo stesso di grande 
rilevanza e problematicità: aree spesso caratterizzate da usi settoriali, 
frammentati e divisi dal contesto urbano, talvolta sottoutilizzate o di-
smesse, spesso servite da fasci infrastrutturali, prive di relazioni con le 
città esistenti, con le sue identità, con il suo paesaggio, ma anche con 
gli scenari di sviluppo che le caratterizzano. Il progetto urbano, attra-
verso il dialogo con i quadri di progettazione e di regole urbanistiche 
e con l’interpretazione delle tracce della storia e della morfologia, ha 
costituito lo strumento attraverso il quale ragionare e approfondire i 
diversi aspetti. 
Introdotto da un confronto anche con alcuni interessanti casi di aree 
portuali di città greche e di città italiane, sorretto da interventi di esper-
ti che hanno evidenziato le problematiche generali e anche questioni 
molto specifiche, il workshop sul waterfront napoletano è stato voluta-
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stead, it was considered useful to raise questions, remove disciplinary 
hurdles and reformulate themes and areas of specialisation.
In this way the goal of investigating the theme was redefined also in 
order to open new and longer term horizons, looking at more general 
urban issues and not pursuing the contingency of a given problem. 
This is of major importance for the reconstruction of a balanced rela-
tionships between our disciplines and society and with the city.
Rather than solutions, final topics have been identified for investiga-
tion, along with the reasons why, with close attention to the prospect 
of a comparison that could give rise to the actual need and usefulness 
of the specific doctoral research efforts and relationships with other 
ongoing research projects in the Department (Prin, Faro, etc.). 
This comparison was set out with the active participation of overseas 
guests such as Yannis Kizis, Eleni Maistrou2 and Antonio Tejedor3, peo-
ple who have obvious competence in the issues in question and who 
are capable of broadening the base of the comparison in the prepara-
tory phase of the workshop. On the other hand the advantage of hav-
ing worked over a long time, of not giving immediate answers made it 
possible to further broaden the basis of the dialogue, and get outside 
experts involved, even after the first stages, to reflect on general the-
matic issues through projects in the case of Manuel Aires Mateus4, 
and research in the case of Robert Beauregard5, or within the project 
issues that were being tackled6, or even aligning the workshops with 
PRIN seminars focusing on a similar theme. 
Of course, the choice of themes becomes very important in the effort 
to satisfy different needs and give continuity to the arguments.
Transformation and design of cities - waterfronts7 and Architecture for 
archaeological landscapes8 are the two general themes, providing the 
context for the development of work on specific aspects of the port of 
Naples and archaeological sites of Campi Flegrei, avoiding a compre-
hensive discussion of the many questions that these areas give rise to. 
While basically similar in approach, the two workshops have acquired 
different characters and modes of development.
The first workshop was centred on the waterfront redevelopment poli-
cies as a field of intervention that was highly important and at the same 
time problematic: areas that are often characterised by differentiated 
use, fragmented and divided by the urban environment, sometimes 
under-used or disused, often served by infrastructure bundles, devoid 
of relations with existing cities, with its identities, its landscape and 
also with the development scenarios that characterise them. The ur-
ban project, through dialogue with design contexts and urban planning 
rules and with the interpretation of traces of history and morphology, 
constituted the tool through which to reflect on and investigate various 
aspects. 
The Neapolitan waterfront workshop, introduced by a comparison with 
some interesting cases of the port areas of Greek cities and cities in 
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mente costruito senza una individuazione iniziale “strategica” di temi e 
di aree, ragionando su aspetti, elementi e sistemi di relazioni urbane, 
tutte da definire. L’intero arco costiero napoletano è stato oggetto di 
una riflessione, che si è incentrata sulla specificità del porto di Napoli, 
una realtà importante e significativa, con un’organizzazione funziona-
le interna molto articolata, ma anche una potenzialità inespressa: dal 
Molo San Vincenzo fino ai confini comunali orientali, il porto si è con-
figurato da lungo tempo come una barriera, che ha impedito alla città 
di stabilire relazioni dirette con il mare (fig. 1). In realtà a Napoli, come 
in altre realtà italiane, ma diversamente da Genova, è ancora da fare 
quel lavoro di reintegrazione del porto, che ha caratterizzato molteplici 
città europee.
In riferimento a questo quadro, i risultati del workshop si configurano 
come asimmetrici ed eterogenei, con intersezioni e sovrapposizioni, 
con ampi margini di contraddizione e di incompletezza. Ma l’impos-
sibilità di una sintesi, di una visione di insieme coerente in tutte le sue 
parti, non significa che non sia possibile, a partire dalle considerazioni 
e dai risultati certamente parziali conseguiti, tracciare alcune linee di 
ricerca significative, in grado di suggerire considerazioni e interpreta-
zioni di merito e di riarticolare i termini dell’attuale dibattito sul porto di 
Napoli.

Il workshop sui Campi Flegrei ha avuto origine da un seminario teo-
rico sul rapporto tra archeologia e progetto urbano e da alcuni primi 

Figura 1
Planimetria generale 
dell’area del porto di 
Napoli in relazione 
ad alcuni edifici 
significativi della città.
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Italy, supported by expert interventions that highlighted general prob-
lems as well as very specific issues, was deliberately built without an 
“strategic” initial identification of themes and areas, but instead worked 
on issues, elements and systems of urban relations all yet to be de-
fined. The entire Neapolitan coastal arc was the subject of a discussion 
that focused on the specificity of the port of Naples - an important and 
significant entity, with a very complex internal functional organisation 
but also with unexpressed potentialities: from San Vincenzo wharf to 
the municipal boundaries, the port has acted for a long time as a bar-
rier, preventing the city from establishing direct relations with the sea 
(fig. 1). In fact Naples, like other Italian cities (except Genoa), has yet to 
undertake that task of rehabilitation of the port, which has happened 
in many European cities.
In reference to this scenario, the results of the workshop were asym-
metric and heterogeneous, with intersections and overlaps, and with 
wide margins of contradiction and incompleteness. But the non-emer-
gence of a summary, an overall vision consistent in all its parts, does 
not mean that we cannot manage, based on the insights and admit-
tedly partial results obtained, to outline some significant lines of re-
search that can suggest worthwhile considerations and interpretations 
and reconstruct the terms of the current debate on the port of Naples.

The workshop on the Campi Flegrei originated from a theoretical 
seminar on the relationship between archaeology and urban design 
and from some preliminary research results on the archaeological 
landscapes of the Campi Flegrei, produced as part of the PRIN 2009 
research, entitled Landscapes of archaeology. Regions and metro-
politan cities. Over the past few years there has been an increase in 
the number of seminars and discussions on the relationship between 
archaeology and architectural and urban design; and in our approach, 
the research on archaeological territories, briefly summarised, is de-
veloping into a reflection on the relationship between the physical and 
interpretative levels of the contemporary layered landscape.
In this perspective, the reconstruction of a fabric, understood as the 
set of material, infrastructural and constitutive artefacts of the an-
cient settlement, corresponds to what is the essence of archaeology, 
viewed not only as a synthesis of the architectural body, but also as a 
synthesis of urban stratification. In many cases the ancient structures 
were superimposed, interwoven, close to successive settlements from 
various eras, resulting in very complex but extremely interesting urban 
situations.
In the case of the whole territory of the Campi Flegrei, the start point 
was the specificity of the theme of “dispersed” archaeology in a ter-
ritory partially “ruined” by invasive, poor quality interventions, centring 
particularly on the cases of Cuma and Puteoli (fig. 2).
In the Campi Flegrei the general cultural orientations, on which the 
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risultati di ricerca sui paesaggi archeologici dei Campi Flegrei, prodotti 
nell’ambito della ricerca del Prin 2009 intitolata Paesaggi dell’archeo-
logia. Regioni e città metropolitane. Negli ultimi anni si sono moltiplicati 
i seminari e gli approfondimenti sul tema del rapporto tra archeologia e 
progetto urbano e architettonico; nella nostra impostazione, la ricerca 
sui territori archeologici, in estrema sintesi, si sta sviluppando all’in-
terno di una riflessione sulle relazioni tra livelli fisici e interpretativi del 
paesaggio contemporaneo stratificato.
In questa ottica la ricostruzione di una trama, intesa come il complesso 
dei reperti materiali, infrastrutturali, costitutivi dell’insediamento antico, 
corrisponde all’essenza dell’archeologia, letta come sintesi del corpo 
architettonico, ma anche come sintesi della stratificazione urbana. In 
molti casi alle strutture antiche si sono sovrapposti, intrecciati, avvici-
nati insediamenti successivi, di varie epoche, determinando situazio-
ni urbane molto articolate, ma estremamente interessanti. Nel caso 
dell’intero territorio dei Campi Flegrei, si è partiti dalla specificità del 
tema dell’archeologia “dispersa” in un territorio parzialmente “rovina-
to” da interventi invasivi e di scarsa qualità, soprattutto concentrando 
l’attenzione sui casi di Cuma e Puteoli (fig. 2).
Nei Campi Flegrei gli orientamenti culturali generali, su cui innesta-
re le azioni progettuali, sono stati sufficientemente chiariti negli ultimi 
anni, anche se poi continuamente contraddetti da grandi e piccole 
scelte che si sviluppano secondo altre direzioni. L’ipotesi di ricerca 
individua nella messa in evidenza della trama dei luoghi archeologici, 
a partire dalle tracce oggi evidenti, ma anche dai fili interrotti, che con-
nettevano in epoca antica le parti del territorio dei Campi Flegrei, una 
modalità attraverso la quale rileggere in chiave strategico-progettuale 
il paesaggio nelle sue diverse e multiformi componenti, nelle sue po-
tenziali connessioni interne, intese come una stratigrafia e nello stesso 
tempo esterne, ragionando sulle modalità di costruzione di una rete, 
anche in riferimento alle altre specificità del territorio (dalle emergenze 
naturalistiche alle infrastrutture), in grado di tenere insieme le situazioni 
specifiche, i luoghi della città antica, che in molti casi faticosamente 
emergono nel sistema urbano attuale.
Anche in questo caso le risposte sono state diverse, alcune concen-
trate sulle peculiarità della rete, altre sul singolo luogo archeologico: 
nel loro insieme, certamente non offrono la possibilità di pervenire a 
una sintesi unitaria, ma ancora una volta consentono di mettere in evi-
denza alcuni nodi critici da approfondire. Anche in questo caso sono 
emerse alcune linee di ricerca interessanti, in parte, almeno in alcuni 
aspetti, coincidenti con quelle del precedente workshop sul waterfront 
napoletano.
Per questa ragione nella pubblicazione dei risultati dei due workshop 
abbiamo ritenuto, con i dottorandi, di presentare il lavoro per temi, 
peraltro collegati a ricerche in corso, alcune delle quali pervenute posi-
tivamente alla conclusione.
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project actions would be based, have been sufficiently clarified in re-
cent years, despite having been constantly contradicted by large and 
small choices that develop in other directions. The research hypoth-
esis identifies, in the evidencing of the fabric of archaeological sites, 
based on traces evident today and also on the broken threads that 
in ancient times connected the parts of the Campi Flegrei territory, a 
mode through which to perform a strategic - project reading of the 
landscape in its various and multiform components and in its potential 
internal connections, viewed as a stratigraphy and at the same time 
as something external, with reasoned investigation into ways of build-
ing a network, also with reference to other specificities of the territory 
from (the naturalistic emergences to infrastructure), capable of holding 
together the specific situations, the places of the ancient city, which in 
many cases emerge painfully in the current urban system.
Again, in this case the responses were different; some focused on 
the peculiarities of the network, others on the single archaeological 
site: altogether, they certainly do not offer the possibility of achieving a 
unified whole, but once again allow us to highlight some critical nodes 
for deeper study. Also in this case some lines of research emerged that 
were interesting, at least in some aspects, coinciding with those of the 
previous workshop on the Naples waterfront.
For this reason, when publishing the results of the two workshops it 

Figura 2
Planimetria generale 
dei Campi Flegrei, in 
rosso gli insediamenti 
antichi.
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Ciò probabilmente consente una riarticolazione e un allargamento, al-
meno in parte, del quadro iniziale dei contenuti e delle tematiche del 
Dottorato di Ricerca in Progettazione Urbana e Urbanistica, eviden-
ziando quanto meno le potenzialità della ricerca: in questo senso può 
costituire un lavoro utile per i futuri sviluppi del dottorato napoletano in 
Architettura, in quanto le notevoli aperture interdisciplinari non hanno 
messo in discussione la specificità e il corpo consolidato delle singole 
discipline.

I temi del workshop 
In riferimento al porto di Napoli è possibile delineare una prima fonda-
mentale questione, che si origina dal tema della permeabilità del porto, 
dalla rottura della barriera tra porto e città.
Si tratta di un problema difficile, spesso affrontato in termini di con-
trapposizione ideologica, ma che di fatto risulta dominato dalla “pres-
sione delle economie del cluster marittimo-portuale sulle istituzioni che 
governano la città, in grado di influenzare il corso delle scelte sulla 
trasformazione del territorio per inseguire le opportunità del mercato”9. 
Ragionare sul porto significa in primo luogo, nel caso napoletano, 
mettere in campo una serie di relazioni di tipo metropolitano, di area 
vasta, travalicando completamente le relazioni di contiguità. All’interno 
di questo sguardo allargato, assume una notevole rilevanza la dimen-
sione “istituzionale”, identificata come uno strumento ineludibile delle 
trasformazioni sostenibili e indagata attraverso un approfondimento 
sulla rete degli attori delle politiche ambientali del porto10. 
Una seconda strada, completamente diversa, attraverso la quale si 
tende a “scardinare la visione duale tra porto e città” prova a “ridise-
gnare i confini di una parte dell’area portuale, riorganizzando le aree 
e non utilizzando la proprietà come elemento escludente, bensì verifi-
candone l’accessibilità e la permeabilità in diverse ore del giorno e in 
diversi giorni della settimana”11.
Da questa indagine si individuano categorie di spazi alternativi, per certi 
versi, agli spazi pubblici tradizionali, quali spazi negati, spazi del potere 
e dell’esclusione, spazi di riserva, spazi terzi, che aprono la possibilità di 
letture completamente nuove dell’area portuale napoletana.
Nella ricerca sulle aree portuali entra in questo modo fortemente in 
gioco il tema della riappropriazione degli spazi, dei conflitti istituzionali 
e spontanei, che si muovono in una continua dialettica tra formale e 
informale.
Nei Campi Flegrei la lettura delle aree archeologiche e del loro ruo-
lo urbano e territoriale mette in evidenza le potenzialità della trama 
archeologica, in termini di connessioni, non necessariamente di tipo 
fisico: le preesistenze archeologiche, inserite in un nuovo sistema di 
relazioni urbane, diventano luogo di transizione, in grado di media-
re nella delicata relazione tra artificio urbano e paesaggio. Attraverso 
nuovi rapporti tra quote e livelli sottoimposti o sovrapposti al piano 
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was decided together with the doctoral students, to present the work 
on a thematic basis, but in any case linked to ongoing research work, 
some of which was concluded successfully.
This probably allowed the reorganisation and at least partial enlarge-
ment of the initial framework of the content and themes of the research 
PhD in urban design and urban planning, showing at least the potential 
of the research: in this sense the work done can be useful for future 
developments of the Naples doctorate in architecture, since the signif-
icant interdisciplinary openings not have questioned the specificity and 
consolidated body of the individual disciplines.

The themes of the workshop 
In reference to the port of Naples it is possible to outline a first funda-
mental question, which arises from the notion of the permeability of 
the port, by the breaking of the barrier between the port and the city.
This is a difficult problem, often discussed in terms of ideological op-
position, but is in fact dominated by the “pressure of the economies 
of the maritime - port cluster on the institutions that govern the city, 
capable of influencing the course of decisions on the transformation of 
the territory for the pursuit of market opportunities”9.
In the case of Naples, considering the port initially means bringing 
into play a number of metropolitan relations, a wide area, complete-
ly overstepping the relations of contiguity. Within this broader view, 
‘institutional’ size takes on much greater importance, identified as an 
unavoidable tool of sustainable transformations, investigated through 
a study of the network of actors involved in the port’s environmental 
policies10. 
A second, completely different path that has the effect of “breaking up 
the dual vision between port and city”, seeks to “redraw the bound-
aries of a part of the port area, rearranging the areas and not using 
property as an excluding element, but rather verifying accessibility and 
permeability at different times of day and different days of the week”11.
This inquiry lets us identify categories of alternative spaces, in some 
ways traditional public spaces, as obstructed spaces, spaces of pow-
er and exclusion, reserved spaces and third spaces, which open up 
the possibility for entirely new readings of the Naples port area.
In this way, research on the port areas strongly embraces the issue 
of re-appropriation of spaces, institutional and spontaneous conflicts, 
which move in a continuous dialectic between the formal and the in-
formal. 
In the Campi Flegrei a reading of the archaeological areas and their 
urban and territorial role highlights the potential of the archaeological 
fabric, in terms of connections, although not necessarily physical ones: 
the pre-existing archaeological artefacts, placed in a new system of ur-
ban relationships, become a place of transition, able to mediate in the 
delicate relationship between urban artifice and landscape. Through 
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di campagna, si determina lungo l’asse verticale dei diversi strati un 
nuovo sistema di relazioni che regola il rapporto alto-basso e tende ad 
allargarsi in orizzontale, coinvolgendo significativi brani urbani.
In particolare, la ricerca archeologica e la ricerca sul progetto urbano, 
che oramai hanno individuato territori comuni di elaborazione, finisco-
no per concentrarsi sui caratteri dello spazio pubblico, sulle sue mol-
teplici variazioni12. Questi spazi diversificati consentono di definire nella 
città di Pozzuoli (fig. 3), una trama, un meccanismo di riconnessione 
di un insieme di frammenti archeologici, sui quali si imperniano nuove 
relazioni urbane: “reintegrare il sito alla vita, attribuendo contenuti di 
uso tra la città archeologica e la città abitata è la migliore maniera per 
conservare la prima e dinamizzare la seconda”13. 
In questo processo “la natura e l’archeologia, all’interno di questa 
mutata dimensione del progetto, divengono la nuova infrastruttura di 
servizio del territorio”. E questo insieme può essere interpretato come 
“una nuova realtà geourbana in rete”14. 
A questa ricerca sulla ricomposizione dei frammenti alle varie scale se 
ne accompagna un’altra, che colloca le aree archeologiche dentro altri 
sistemi di determinanti, quali in particolare, le infrastrutture (fig. 4). L’in-
gegneria civile, che ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione 
delle città moderne, ha perso progressivamente la capacità di control-

Figura 3
Planimetria generale 
di Pozzuoli, con i 
tracciati antichi e i 
ruderi archeologici.
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new relationships between heights and levels underlaid or overlaid on 
the land plane, we can determine along the vertical axis of the differ-
ent layers a new system of relations that regulates the high-low rela-
tionship and tends to broaden horizontally, involving significant urban 
fragments.
In particular, the archaeological research and research on urban de-
sign, which have now identified common territories of work, end up 
focusing on the characteristics of the public space, in its many varia-
tions12. These diversified spaces allow us to define in the city of Pozz-
uoli (fig. 3), a fabric, a mechanism to reconnect a set of archaeological 
fragments, which must support new urban relationships: “Reintegrat-
ing the site into life, giving content for use between the archaeological 
city and the inhabited city is the best way to preserve the former and 
revitalise the latter”13. 
In this process “nature and archaeology, within this altered scale of the 
project, become the new infrastructure serving the territory”. And this 
pairing can be interpreted as “a new networked geo-urban entity”14. 
In this research on the recomposition of fragments on various scales, 
one piece accompanies another, which places the archaeological are-
as within other systems of determinants, particularly infrastructure (fig. 
4). Civil engineering, which has played a key role in the construction of 
modern cities, has progressively lost the ability to control the concrete 
outcomes of the transformations. There is a need to recover a capacity 
for dialogue with the issues of infrastructure, roads and railways, but 
also with other multiple networks that act on the territory, and to create 
new relationships and new hierarchies within the broad area.
“The design of the area is characterised by the use of a complex and 
integrated system of sustainable mobility, which is configured as a 
hybrid between traditional public transport and alternative modes of 
transport”15.
In this generalised scheme it is possible to work on specific cases of 
Campi Flegrei, such as Via Campana (fig. 5), contemplating an “idea 
of   sustainable mobility that identifies a band, made up of paths, park 
areas and archaeological artefacts”16.
The archaeological path and the alternative system of mobility can 
therefore coexist in a holistic context.
Overall, this particular aspect can flow into the issue of identifying the 
paradigms of a territory in the network, in which the archaeological 
areas play a vital role. The research will move within the identity/mul-
tiplicity dialectic, giving different versions, in the context of positions 
that can be schematically considered as complementary. 
In a first position the archaeological areas form a network in the con-
temporary city, based on their identity, definitely plural and therefore 
also very varied and numerous; in the second, they acquire a sense 
in the contemporary city by virtue of being elements in an irreducible 
multiplicity, even if in it there are traces of identity.
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lare gli esiti concreti delle trasformazioni. è necessario recuperare una 
capacità di interlocuzione con i temi delle infrastrutture, le strade, le 
ferrovie, ma anche le altre molteplici reti che intervengono nel territorio, 
creando nuove relazioni e nuove gerarchie all’interno dell’area vasta.
“Il progetto dell’area è caratterizzato dall’uso di un sistema complesso 
e integrato di mobilità sostenibile, che si configura come un ibrido tra 
il tradizionale trasporto pubblico e modalità di trasporto alternativo”15.
In questa impostazione di carattere generale risulta possibile lavorare 
su casi specifici dei Campi Flegrei, quali via Campana (fig. 5), ragionan-
do su “un’idea di mobilità sostenibile che individua una fascia, fatta di 
percorsi, aree a parco e reperti archeologici”16.
Percorso archeologico e sistema alternativo di mobilità possono dun-
que coesistere in un’impostazione unitaria.
Nel complesso quest’aspetto particolare può confluire nel tema dell’in-
dividuazione dei paradigmi di un territorio in rete, nel quale le aree 
archeologiche giocano un ruolo fondamentale. Le ricerche si muovo-
no entro la dialettica identità/molteplicità, dandone diverse versioni, 
nell’ambito di posizioni che possono schematicamente essere consi-
derate complementari.
In una prima posizione le aree archeologiche costituiscono una rete 
nella città contemporanea, basata sulla propria identità, sicuramente 
plurale e pertanto anche molto variegata e molteplice; nella seconda 
acquistano un senso nella città contemporanea proprio in quanto ele-
menti di una molteplicità irriducibile, anche se in essa sono presenti 
tracce di identità. 

Figura 4
Ruderi dell’Anfiteatro 
Minore di Pozzuoli in 
prossimità della linea 
Ferroviaria.

Figura 5
Ruderi della Necropoli 
di San Vito lungo il 
tracciato dell’antica 
via Campana.
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The idea of   multiplicity is strongly linked to the recognition of the mul-
tiscalar nature of the contemporary city: through the concept of multi-
scalarity, it is possible to introduce another research grouping related 
to the thematic areas of the Naples coastline as well as Campi Flegrei. 
In the territory on the network, where connections and multiple rela-
tionships are established, it is less important to introduce a dimen-
sional approach (intermediate scale, large area) than it is to develop 
the capacity of each transformative action, to allow each design to 
consider and interpret the entire field of reference. In this context, what 
is interesting regarding the port is the deeper consideration of the 
Campanian coastline “as a dense and attracting element, an immense 
ecological resource whose use is often denied by poor infrastructure, 
management, decision-making and policies [...] The quality of the wa-
ters in an area culturally linked to the new in a broad sense, becomes 
discriminatory on a socio - economic level, resulting in segregation 
and fragmentation”17. And then a very early-stage proposal emerged: 
a meta-project for the reclamation of the entire hydrological system 
founded on the expanded idea of an inhabited park, working on the 
theme of the park through different design devices.
Another reading of the Naples territory, again in terms of multiscalarity, 
is based on the waterfront (fig. 6), which is understood as “one of 
the city landscapes that restores the lens through which to reread the 
territory”18.
In this approach, the project surveys acquire meaning within the con-
struction of a new form of the city, within a new relationship between 
the port and the city.
From an opposing standpoint, research was developed on some of 
the great buildings of the port of Naples; some of the “machines” of 
an economic and productive city now long beset by crisis, which may 
represent the elements on which to construct a project survey, which 
is important for the redefinition of the urban waterfront. It could be 
these buildings, large objects located in unresolved points of the city, 
that will open up the game of connections, like the archaeological sites 
of the Campi Flegrei, bringing in areas that relate to the waterfront in 
the Naples central and eastern zone: the ancient centre,   the piazza 
Mercato area (fig. 7), the run-down bassi areas and the pockets of the 
eastern part of the city.
There is nothing to say that the relations between these elements 
should be emphasised in all situations: in several cases, however, 
there is a need for two levels of closely intertwined analysis - a level 
relating to the “machine” and a level that regards the connections. 
The districts of the old slaughterhouse, gasometer, Bayard station, the 
grain silos and the buildings of the San Vincenzo wharf are typical 
cases in this regard. In particular, in the case of the Magazzini Generali 
(fig. 8), “The building occupies a position of great strategic importance 
for both the port and city territorial entities. Its scale, not only in terms 
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All’idea di molteplicità si collega fortemente il riconoscimento della na-
tura multiscalare della città contemporanea: attraverso il concetto di 
multiscalarità, è possibile introdurre un altro raggruppamento di ricer-
che riferite sia agli ambiti tematici della linea di costa napoletana che 
dei Campi Flegrei.
Nel territorio in rete, dove si stabiliscono connessioni e relazioni multi-
ple, non è tanto importante introdurre una impostazione dimensionale 
(scala intermedia, area vasta), ma la capacità di ogni azione trasfor-
mativa, di ogni progetto di considerare e interpretare l’intero campo di 
riferimento. In questa ottica, risulta interessante, in riferimento al por-
to, l’approfondimento sulla linea di costa campana “quale elemento 
attrattore e denso, una immensa risorsa ecologica la cui fruizione è 
spesso negata da carenze infrastrutturali, gestionali, decisionali e poli-
tiche […] La qualità delle acque in un territorio culturalmente legato al 
nuovo in senso lato, diviene discriminante socioeconomica, determi-
nando segregazione e frammentazione”17. è allora proposto, in termini 
molto iniziali, un metaprogetto di bonifica dell’intero sistema idrologico 
fondato su un’idea allargata di parco abitato, lavorando sul tema del 
parco attraverso dispositivi progettuali differenziati.
Ancora in termini di multiscalarità è un’altra lettura del territorio na-
poletano, a partire dal waterfront (fig. 6), che viene inteso come “uno 
dei paesaggi di città che assieme restituiscono la lente attraverso cui 
rileggere il territorio”18.
In questa impostazione i sondaggi progettuali acquisiscono senso 
dentro la costruzione di una nuova forma della città, dentro una nuova 
relazione tra porto e città.
Da un punto di osservazione opposto, si sviluppa una ricerca su alcuni 
grandi edifici del porto di Napoli, alcune “macchine” di una città eco-
nomica - produttiva, da tempo in crisi, che possono rappresentare gli 
elementi sui quali costruire un’indagine progettuale, importante per la 
ridefinizione del waterfront urbano. Potrebbero essere questi edifici, 
grandi oggetti localizzati in punti irrisolti della città, ad aprire il gioco 
delle connessioni, al pari dei luoghi archeologici dei Campi Flegrei, 
coinvolgendo aree che entrano in relazione con il waterfront nella zona 
centrale e orientale di Napoli: dal centro antico all’area di piazza Mer-
cato (fig. 7), ai quartieri bassi, alle sacche che compongono la parte 
orientale della città.
Non è detto che le relazioni tra questi elementi debbano essere accen-
tuate in tutte le situazioni: nei diversi casi si determina però la necessità 
di due livelli di approfondimento, strettamente intrecciati, un livello re-
lativo alla “macchina” e un livello che riguarda invece le connessioni. Il 
macello, il gasometro, la stazione Bayard, i silos granari, fino agli edifici 
del Molo di San Vincenzo rappresentano casi emblematici in questo 
senso. In particolare, nel caso dei Magazzini Generali (fig. 8), “l’edi-
ficio occupa una posizione di grandissima strategicità per entrambe 
le realtà territoriali porto e città. La sua scala, intesa non solo come 
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of its physical size, but as a fundamental element of the territorial di-
mension from the sea to the interior and vice versa, endows the former 
productive machine with a role that goes beyond its original but now 
defunct intended use. Then there is the issue of waste, abandoned 
spaces, buildings that have lost their function and remain as “hermit 
crabs in search of an empty shell”19. Giving these renewed machines a 
strategic role within a territory as vast and complex as the port sector 
of Naples means thinking in terms of interscalarity and interconnection, 
implemented by the very action of the design, which is called on to 
increasingly highlight the landscape from object to relationships and 
from stability to instability.
In different ways, contemplating the archaeological city also in the 
Campi Flegrei, we work on a single old building, parts of which are 
now lost.
In the project study on the Terme di Nettuno (fig. 9) “The effort has 
been to understand what kind of nexuses ancient architecture can cre-
ate in the city today [...] The possibility of searching in the memory of 
that living, unified element, not commemorative or celebratory; rather, 
memory as a recognisable place in which place to think and experi-
ence the city”20.
This research covers a vast area, from the recycling of the already 
existing to the new relational dynamics; but more than anything, it 
paves the way for a reflection on the city, in which the specificity of 
the conditions (an abandoned building, a void) of the architecture give 
rise to a broad dialectical comparison with the city and the territory in 
terms of interscalarity. On the other hand, it is within the tendencies 
of multiscalarity that the content of an architectural design is defined 
and carried out in the full interpretation of a territorial problem: in this 
perspective many very different studies with different points of view 
seem to come together, opening the way to new and more up to date 
research on the topic of “urban voids”.
The theme of the isolated building in the port returns in another re-
search area, where it becomes the linchpin of a strategy of hybridisa-
tion of the production structure and the city.
The building resists the transformations of the port (fig. 10), but at the 
same time is subject to interference that alters its nature “through archi-
tectural interventions of partial subtraction and articulation; the aim is to 
build a new system of “other spaces”, with varying degrees of definition 

Figura 6
Il waterfront 
napoletano.
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grandezza fisica, ma come dimensione territoriale di elemento fonda-
mentale dal mare verso l’interno e viceversa, affida all’ex-macchina 
produttiva un ruolo che travalica l’originaria destinazione funzionale 
oramai dismessa. Si apre quindi la tematica dello scarto, degli spazi 
abbandonati, degli edifici che hanno perso la propria funzione restan-
do come «paguri in cerca di un guscio vuoto»”19. Affidare a queste 
macchine rinnovate un ruolo strategico all’interno di un territorio vasto 
e complesso come la fascia portuale napoletana, significa ragionare in 
termini di interscalarità e di interconnessione, messe in opera proprio 
dall’azione del progetto, chiamato a evidenziare sempre di più il pae-
saggio dall’oggetto alle relazioni, dalla stabilità all’instabilità.
In modi diversi, anche nei Campi Flegrei, ragionando sulla città arche-
ologica, si lavora su un singolo edificio antico, le cui tracce sono state 
in parte perse.
Nell’approfondimento progettuale sulle Terme di Nettuno (fig. 9) “lo 
sforzo è stato quello di capire che tipo di nessi l’architettura antica può 
creare nella città di oggi […] La possibilità di cercare nella memoria 
quell’elemento unitario vivo, non commemorativo o celebrativo, la me-
moria come luogo riconoscibile per pensare e vivere la città” 20.
Queste ricerche coprono uno spazio vastissimo, dal riciclo dell’esisten-
te alle nuove dinamiche relazionali, ma soprattutto aprono la strada a 
una riflessione sulla città, nella quale dalla specificità delle condizioni 
(un edificio dismesso, un vuoto) di un’architettura si sviluppa un ampio 
confronto dialettico con la città e il territorio in termini di interscalarità. 
Dall’altro versante nelle pieghe della multiscalarità sono definiti i con-
tenuti di un progetto di architettura che è dentro un’interpretazione 
compiuta di un problema territoriale: in questa ottica ricerche molto 
diverse e con punti di vista differenti sembrano riavvicinarsi, aprendo 
la strada a nuove e più aggiornate ricerche sul tema dei “vuoti urbani”. 
Il tema dell’edificio isolato nel porto ritorna in un’altra ricerca, nella qua-
le diventa il perno di una strategia di ibridazione della struttura produt-
tiva con la città.
L’edificio resiste alle trasformazioni del porto (fig. 10), ma nello stesso 
tempo subisce interferenze che ne modificano la natura “attraverso 
interventi architettonici di parziale sottrazione, articolazione, lo scopo è 
costruire un nuovo sistema di “spazi altri”, a differenti gradi di definizio-
ne (chiusi/semiaperti/aperti), in cui interagiscono strade, edifici, sistemi 
di verde. Tali spazi ibridi di transizione si affiancano alla rete dei luoghi 
pubblici della città consolidata, modificandone sensibilmente i sistemi 
di relazione […] e trasformando gli spazi della sospensione in soglie 
estese tra la città e il mare”21.
Questo gioco di interferenze, prodotto attraverso innesti in parte de-
terminati dalla macchina e in parte dalle trasformazioni della macchina 
stessa, insieme agli spazi che la circondano. In questo modo si lavora 
nell’ambito delle aree portuali centrali napoletane, sull’idea di “interfe-
renza, annullando i limiti che sono spesso soprattutto amministrativi, 
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Figura 7
Il waterfront 
napoletano e il 
centro della città in 
corrispondenza di 
piazza Mercato.

Figura 8
I Magazzini Generali 
all’interno dell’area 
portuale napoletana.

Figura 9
Ruderi delle Terme di 
Nettuno a Pozzuoli.
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per individuare nella città come nel porto e nelle aree di loro sovrappo-
sizione elementi strutturanti e identitari, spazi di attesa e incoerenza, 
con potenziali tracce di un futuro assetto”22.
Della stessa natura, ma a un’altra scala, è il ragionamento su Napoli 
città portuale, nel quale in aree differenti tra città e porto si introducono 
spazi abitabili e coltivabili, con l’obiettivo di “connettere parti di città 
con il porto, integrare resti di una dispersione non relazionata, produrre 
terra”23. Ma questa stessa ricerca, con altre riflessioni e considerazioni, 
finisce per riguardare anche i Campi Flegrei, con particolare riferimento 
a un possibile e più stretto rapporto tra aree archeologiche e aree agri-
cole. “Il progetto dello spazio pubblico produttivo, attraverso la possi-
bilità di autorigenerarsi, si presenta come un sistema attivo e dinamico, 
che può creare nuove connessioni o relazioni, anche virtuali, il tutto 
senza smentire o rinnegare l’identità del luogo al quale appartiene”24.
Queste proposte di ricerca si configurano di fatto come riflessioni pro-
gettuali che riguardano aree di margine e mettono in campo nuove 
porosità urbane lavorando sull’interferenza, ma tenendo come antipo-
lo critico l’idea di resistenza all’omologazione, alla standardizzazione e 
all’appiattimento di ogni differenza che sta distruggendo la città con-
temporanea. Alcune architetture resistono, nella loro fisicità e iconicità 
alla degenerazione trasformativa urbana, solo se si rivelano in grado 
di assorbire nuovi contenuti. A un’altra scala ciò consente anche di 
reinquadrare l’indagine sul porto di Napoli, basata esclusivamente su 
un’idea di rottura del recinto, attraverso connessioni trasversali, all’in-
terno di più articolate considerazioni sulle dinamiche del waterfront 
napoletano: il fronte del porto visto dal mare, che resiste e che si mo-
difica allo stesso tempo, rende evidente la dinamica di resistenza e di 
interferenza che si innesca in questi luoghi della città contemporanea. 
Ma ciò vale anche nel caso dei Campi Flegrei, dove l’interferenza degli 
spazi agricoli nei luoghi sacri dell’archeologia, da un lato ne accentua 
la capacità di resistenza, ma dall’altro apre nuove e impreviste interfe-
renze, sulle quali lavorare. 
Infine un ultimo gruppo di ricerche ruota ancora intorno a opportunità 
tematiche del progetto urbano, in situazioni variegate e mutevoli, veri-
ficando l’attualità di una prospettiva di ricerca, per la quale si avverte 
la necessità di un continuo rinnovamento, pur all’interno di riferimenti 
stabili.
In questa ottica acquista un preciso significato la sperimentazione pro-

Figura 10
I Silos granari nell’area 
centrale del porto di 
Napoli.
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(closed/half-open/open), in which roads, buildings and green systems 
interact. These hybrid spaces of transition tale their place alongside the 
network of public places of the consolidated city, significantly changing 
the relationship systems [...] and transforming the spaces of the sus-
pension in thresholds stretching between the city and the sea”21.
This play of interference is produced by grafting, determined partly by 
the machine and partly by the transformations of the machine, togeth-
er with the spaces that surround it. In this way we work on the central 
Naples port area environment, on the idea of   “interference, eliminating 
the limits that are often mainly administrative, to pinpoint in the city - 
just as in the port and areas of overlapping - structural and identity 
elements, spaces of delay and inconsistency, with potential traces of 
a future arrangement”22. 
Similar in character but on a different scale, is the work on the port city 
of Naples, where habitable spaces are introduced and cultivated in 
different areas between the city and port, with the goal of “connecting 
parts of the city with the port, integrating the remains of a non-related 
dispersion and producing land”23. But this same research, with oth-
er reflections and considerations, ends up relating also to the Campi 
Flegrei, with particular reference to a possible and closer relationship 
between archaeological areas and agricultural areas. “The project of 
the productive public space, through its capacity to regenerate itself, 
appears as an active and dynamic system, which can create new con-
nections or relationships - even virtual ones - all without denying or 
repudiating the identity of the place to which its belongs”24. 
These research proposals are basically configured as design reflec-
tions that regard areas of margin and introduce new urban porosities 
working on interference, but taking as a critical antipole the idea of   
resistance to uniformity, standardisation and the levelling out of diver-
sity that is destroying the contemporary city. Some architectures, in 
their physicality and iconicity, resist urban transformative degeneration 
only if they are able to absorb new content. On another scale this also 
allows us to reframe the survey of the port of Naples, based solely on 
the idea of   breaking the perimeter, through cross-connections within 
more complex considerations on the dynamics of the Naples water-
front: the port seen from the sea, which resists and at the same time 
changes, makes clear the dynamics of resistance and interference set 
off in these places in the contemporary city. But this is also true in the 
case of Campi Flegrei, where the interference of agricultural areas in 
the sacred places of archaeology on the one hand emphasises its 
capacity for resistance, but on the other hand opens new and unfore-
seen interferences to work on. 
Lastly, a final group of studies revolves again around the thematic op-
portunities of urban design, in diverse and changing situations, verify-
ing the relevance of a research perspective, for which the need arises 
for continuous renewal, albeit within stable references.



30

gettuale, come nel caso del lavoro su un asse trasversale di ingresso 
alle aree portuali centrali napoletane, allorché si introduce un elemento 
architettonico, il muro, declinato nei vari contesti dentro una sequenza 
definita, per verificarne la portata trasformativa sul sistema generale25. 
Questo stesso orientamento diventa, nel caso dei Campi Flegrei, la 
ricerca, “attraverso un forte percorso pubblico pedonale, di un path 
matericamente incisivo nella costruzione dell’atmosfera e del carattere 
urbano, capace di connettere tra loro le architetture archeologiche ma 
nello stesso tempo orientare, sia gli abitanti che i turisti, all’interno della 
città con chiarezza ed evidenza logica”26. In questi casi si può ragiona-
re in termini di sovrapposizione urbana, che allude alla sovrapposizio-
ne degli ordini in architettura: una ricerca di integrazione, secondo un 
percorso lineare, nel quale le parti mantengono la loro identità.
Partendo da un versante completamente diverso, il tema della mitiga-
zione del rischio nei Campi Flegrei, costituisce  “spunto per ripensare 
lo spazio pubblico e mettere a sistema le risorse storico-archeologiche 
della città, individuando spazi e infrastrutture che fanno da ossature 
fisico-funzionali al progetto di messa in sicurezza e primo soccorso 
della popolazione”27. Il lavoro di riparazione diventa un’azione sistema-
tica, ma anche urgente, realizzata sotto la pressione di un problema 
notevole. Ma il riparare scardina l’idea individualistica della trasforma-
zione del territorio, per produrre innovazioni attraverso procedure che 
lavorano anche con l’imprevisto.
Sia pur dentro logiche opposte, queste ricerche ragionano sulle op-
portunità del progetto urbano e sulle modalità di riconoscibilità di un 
insieme di interventi diversi, ma collegati e intrecciati tra di loro. Alla 
linearità delle sovrapposizioni si oppone la sistematicità della ripara-
zione.
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In this context experimental design acquires a precise meaning, as in 
the case of the work on an transverse axis entrance at the port areas 
of central Naples, when an architectural element - the wall - was intro-
duced, arranged in various contexts in a well-defined sequence to ver-
ify its transformative capacity on the overall system25. This orientation 
becomes, in the case of Campi Flegrei, research, “through a strong 
public pedestrian path, of a materially incisive path in the construction 
of urban atmosphere and character, bringing them together with ar-
chaeological architectures but at the same time guiding residents and 
tourists in the city with clarity and logical evidence”26. In these cases, 
we can think in terms of urban overlay, which alludes to the overlap-
ping of orders in architecture: research into integration, following a lin-
ear path, in which the parties retain their identity.
Starting from a completely different perspective, the issue of risk miti-
gation in the Campi Flegrei, is “an opportunity to rethink public space 
and systematise the historical - archaeological resources of the city, 
identifying the spaces and infrastructure that make up the physical 
and functional frameworks for the task of ensuring the safety and first 
aid of the population”27. The repair work becomes a systematic but 
urgent action, made under the pressure of a major problem. But the 
repair action undermines the individualistic idea of   the transformation 
of the territory, to produce innovations through procedures that work 
also with the unexpected.
Although following a contrasting rationale, this research discusses 
the opportunities of urban design and modes of recognisability of a 
set of interventions, different but connected and intertwined with e
ach other. The linearity of the overlaps opposes the systematics of 
the repair.
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