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Strategie progettuali per le aree archeologiche nella baia di Napoli
Design strategies for archaeological areas in the Bay of Naples
Pasquale Miano

Le connotazioni culturali, la centralità geografica e l’articolazione
nel contesto territoriale della baia di Napoli consentono di attribuire
ai siti archeologici un ruolo determinante in un processo di valorizzazione complessiva dell’area. Per consolidare questo ruolo è necessario costruire strategie appropriate impostate su di un principio
chiaro: l’intervento urbano-architettonico in ambito archeologico
deve imperniarsi fondamentalmente sulla ricerca di relazioni; un
lavoro che si sviluppa a partire dai ruderi e degli scavi archeologici;
un lavoro tra gli strati e la materia del tempo; un lavoro topografico
tra i luoghi della città e del territorio.
Nella baia di Napoli le aree archeologiche si configurano come
un fattore di specificità non sempre adeguatamente valorizzato. In
sintesi, si possono individuare due questioni fondamentali, due problematiche su cui riflettere per invertire la tendenza e dare pieno
respiro alle potenzialità inespresse.
In primo luogo è necessario sottrarre le aree archeologiche dalla
condizione di luoghi separati dalla città, attraverso progetti in grado
di accentuare le relazioni urbane, in vista di un ampio ‘uso’ urbano.
In realtà, questa è la seconda questione, non basta prendere in considerazione la singola area, ma è necessario provare a lavorare sull’intera trama delle aree archeologiche, che può costituire una particolare e innovativa ‘infrastruttura di connessione’ tra parti della
baia di Napoli oggi separate. Volendo ancora usare un termine
legato al carattere ‘infrastrutturale’, che potrebbe assumere l’archeologia nella baia, la trama delle aree archeologiche dovrà costituire una spina dorsale, che si rafforza nel tempo attraverso un
lavoro approfondito sulle tracce, attraverso una ricerca di connessioni condotta sul campo in un tempo lungo, intervento dopo intervento.
In questa ottica, ogni progetto relativo a un’area archeologica
nella baia dovrebbe ragionare sui due livelli prima individuati: il livello delle relazioni interne e con l’intorno dell’area di intervento e
quello più ampio delle connessioni alla grande scala dell’intera baia,
ovviamente individuando concatenazioni intermedie.
In tale prospettiva, alle varie scale, il progetto urbano può essere
interpretato come costruzione di continuità urbane anche parziali,
in grado di mettere a sistema i frammenti archeologici appartenenti
a diversi tempi della vicenda territoriale e di relazionarli ad altri
luoghi ed emergenze urbane.
Nell’ambito della ricerca di relazioni, vale a dire di un’indagine
progettuale urbano-architettonica sui siti archeologici, sviluppata

in funzione dei precisi obiettivi, prima delineati, si possono definire
alcuni temi ricorrenti, che è possibile fare corrispondere a precisi
ambiti geografici della baia di Napoli, sulle quali avanzare considerazioni e proposte nel merito.
Un primo tema, che individuiamo in diverse aree archeologiche
nella baia di Napoli, attraverso il quale declinare il concetto di relazione, è la ridefinizione del rapporto alto/basso, ossia la valorizzazione della stratificazione. Si tratta di un lavoro conoscitivo e progettuale, nel quale la sezione architettonico-archeologica diventa
uno strumento fondamentale.
Si può citare l’esempio di piazza Duomo a Feltre di Carlo Scarpa,
un progetto imperniato sulle relazioni tra il piano archeologico e il
piano della città. Gli obiettivi del progetto erano stati, fin dalle
iniziali formulazioni, la protezione delle delicate evidenze archeologiche e la prosecuzione dell’uso del sagrato della chiesa. Scarpa
pervenne alla soluzione di un solaio di copertura piano in continuità
con la piazza, eliminando i punti di appoggio all’interno dello scavo,
grazie alla previsione di travi a capriate rovesce, che consentivano
anche di traguardare dall’alto all’interno dello scavo.
Citare il progetto di Scarpa, che non è stato realizzato, serve a
sottolineare la difficoltà di questo tema, ma anche le sue eccezionali
potenzialità: il livello archeologico può essere messo in gioco attraverso meccanismi di connessione, che coinvolgono diversi livelli e
strati della città, spazi archeologici e spazi pubblici, puntando a costruire luoghi di riferimento urbano completamente nuovi.
Questa potenzialità può essere colta nell’area dell’acropoli-agorà
del centro antico di Napoli, uno dei punti-chiave dell’archeologia
della baia, dove i frammenti archeologici costituiscono solo una
parte del palinsesto di stratificazioni che si sono susseguite nel
tempo, per cui risultano difficilmente distinguibili e riconoscibili.
L’acropoli-agorà di Napoli si presenta oggi come un’acropoli urbana
totalmente inglobata nella città stratificata: un’acropoli invisibile,
quasi inesistente, se non negli immaginari, nella memoria e nei
pochi resti che periodicamente emergono dal sottosuolo.
Come fare emergere dal punto di vista progettuale, l’idea di
un’unità dell’acropoli-agorà, in una situazione nella quale la stessa
morfologia dei luoghi antichi risulta difficilmente riconoscibile?
Renato De Fusco, riprendendo le considerazioni espresse precedentemente da Roberto Pane in Il centro antico di Napoli (1972),
scrive che «occorre agire sul primo impianto della Napoli antica,
prendendo in esame nel suo complesso questo insieme urbano»1.
341

1. Aree archeologiche nella baia di Napoli: l’acropoli-agorà di Napoli; l’area vesuviana e i Campi Flegrei.

In realtà, già nel 1985 a Neapolis fu dedicato il XXV convegno di
Taranto, in cui fu presentato il progetto di parco archeologico dell’acropoli2.
Si individuava in questa proposta una dimensione molto significativa rispetto al centro antico, anche se l’attenzione si concentrava
quasi esclusivamente sugli interventi ‘traumatici’, vale a dire gli interventi che, a partire dalla fine dell’Ottocento, avevano distrutto
alcuni brani architettonici importanti della città antica (le aree di
bordo dell’acropoli, la rampa di Maria Longo con la scuola, i padiglioni del policlinico e le altre cliniche mediche in sostituzione del
monastero di San Gaudioso). L’equivoco di un parco archeologico,
che si origina solo dagli interventi di demolizione, è presente nel
Piano Regolatore Generale di Napoli, vigente dal 2004, nel quale,
per il centro antico prevale una logica puntuale di realizzazione
degli interventi e ancora di più nei recenti programmi di finanziamento europeo.
È possibile, invece, riprendere ancora le argomentazioni di De
Fusco, allorché sostiene «Neapolis attende il suo Schliemann»3: assumere quest’interpretazione significa porre la centralità della ricerca
archeologica, che ha compiuto enormi sviluppi negli ultimi anni,
soprattutto nell’area dei teatri, al centro di una riflessione sull’acropoli-agorà.
I risultati della ricerca archeologica potranno diventare efficaci
sotto il profilo urbano, allorché si potrà mettere in luce e rendere
visibile in maniera più ampia quanto è nascosto nell’area dell’acro342

poli-agorà. Ma qui ancora una volta si riconferma la necessità di un
percorso programmato, in grado di coinvolgere l’area urbana nella
sua interezza e che consideri il parco archeologico come una costruzione innovativa e graduale, concreta, visibile e fruibile in ogni
fase della sua costruzione.
L’acropoli-agorà può essere letta, in questa ottica, come un’unità
spaziale nella quale le diverse architetture che la compongono, sovrapponendosi e intersecandosi, definiscono uno spazio urbano dotato di precisa individualità: un’architettura unica, anche se articolata
e difficile da percepire, nella quale non è facile orientarsi. Un’architettura unica che richiede chiavi di lettura in grado di comprenderne la natura, misurandosi con la condizione attuale, ma anche
chiavi interpretative e progettuali che possano concretamente facilitarne la comprensione delle relazioni tra i diversi aspetti.
Si è puntato allora alla costruzione di una strategia di intervento
che, entro la trama sovrapposta degli insediamenti, dalle tracce archeologiche di fondazione dell’acropoli-agorà fino alle manipolazioni
contemporanee dei tessuti edilizi, possa individuare uno strato contemporaneo di intervento, che dalla sommatoria di azioni anche
puntuali, costruisca una trama connettiva.
Si tratta di una strategia che opera in sezione, che agisce in verticale attraverso l’asse degli strati, nel quale morfologie, archeologie
e architetture sovrapposte sono inscindibilmente collegate: reinterpretare sotto il profilo progettuale i livelli e le quote sovrapposte
della città antica significa configurarli come spaccati urbani, nei

quali l’antico e il contemporaneo risultino compresenti in una logica
di costruzione di un’architettura delle connessioni4.
L’approccio metodologico e progettuale è imperniato su indagini
storiche, cartografiche e iconografiche, che potranno essere ulteriormente approfondite, sullo studio dettagliato delle permanenze
e delle tracce, sulla costruzione di una mappatura dei percorsi abbandonati da riabilitare, degli antichi passaggi da scoprire, nonché
sull’individuazione di nuovi accessi agli spazi archeologici e monumentali. Ciò ha consentito di riscoprire il sotto e il sopra degli
edifici, la quota archeologica e le terrazze. Si tratta di un dispositivo
di connessione potenzialmente ininterrotto, in parte realizzabile nel
sottosuolo della città antica, per cui la realtà archeologica è di volta
in volta riportata alla luce, ma anche attraversata e collegata al di
sotto degli edifici esistenti. All’opposto, potrebbero essere realizzati
passaggi aerei e connessioni sopraelevate strettamente relazionate
con le quote sovrapposte dei chiostri e delle terrazze urbane e con
il suolo stesso nei vuoti e nelle sconnessioni dei tessuti, coinvolgendo
una molteplicità di livelli, fino a penetrare nel livello ipogeo. L’idea
è quella di un parco archeologico verticale che conviva con altre
funzioni urbane. L’acropoli-agorà di Napoli, pure continuando a
vivere e a contenere eccezionali brani architettonici delle varie epoche, può essere resa riconoscibile, visitabile, fruibile e ciò potrà avvenire attraverso questo processo di riappropriazione spaziale5.
Il secondo tema, su cui si intende ragionare, è quello della rottura
del recinto oppure, in altre parole, quello della riconfigurazione
del margine delle aree archeologiche.
Con la rottura del recinto, il margine delle aree archeologiche
diventa un sistema di transizioni con spessori variabili, muri, percorsi, accessi, spazi pubblici, ancora una volta direttamente relazionato ai ruderi. Daniele Manacorda, a proposito del progetto di
Mario Manieri Elia per largo Argentina a Roma, diversi anni affermava: «si tratta di sottrarre alcune aree dalla loro condizione di
luoghi separati dalla città per ripristinare un più ampio uso urbano»6.
Aggiunge Franco Speroni: «l’unità formale della rovina è caratterizzata dalla non chiusura della forma, dalla presenza dell’azione
incessante del conflitto»7.
Per ragionare su questo concetto è possibile prendere in considerazione l’area vesuviana: Pompei ed Ercolano, Oplonti e Stabia
sono siti archeologici fondamentali nella geografia dell’area vesuviana, vere e proprie ‘città nelle città’ nel vasto territorio metropolitano napoletano, che richiedono una visione di insieme, in
grado di rafforzare le relazioni all’interno di una città contemporanea ancora incompiuta. Per l’area vesuviana risulta di fondamentale importanza un progetto tra le città archeologiche, ancora
una volta un progetto di relazioni, aperto e articolato, da costruire
progressivamente.
Un punto di partenza potrebbe essere costituito da Pompei,
dove assume notevole rilevanza il tema della riconfigurazione dell’intorno degli scavi, un tema di eccezionale fascino, su cui si è
molto approfondito e discusso, un tema fondamentale in quanto
imperniato sulla rottura dei margini della città archeologica.
Già nel 1998 era stata proposta una passeggiata lungo le mura

2. L’acropoli-agorà di Napoli e la ridefinizione del rapporto alto-basso.

di Pompei8, ma nella situazione attuale appare possibile allargare
e articolare quest’idea di passeggiata, pensando a una soluzione
in grado di chiamare in gioco un insieme di spazi di relazione tra
aree archeologiche e paesaggi della Pompei contemporanea, un
insieme mutevole e differenziato sul quale appare necessario riflettere adeguatamente.
A proposito dell’Agorà di Atene, ha sostenuto Yannis Tsiomis
alcuni anni fa: «lo spazio archeologico non è, e non deve essere,
una zona asettica per il consumo turistico, ma deve appartenere
alla città. Lo spazio archeologico ha certo una sua specificità e richiede un tipo di trattamento che si lega alla ricerca archeologica.
Tuttavia il vero problema che l’architetto deve affrontare è l’articolazione tra lo spazio-città e lo spazio archeologico»9.
A Pompei emerge un circuito di differenti spessori, su cui ragionare, che rimandano immediatamente all’antica geografia della
città, diramandosi a nord verso il Vesuvio e a ovest verso il mare. In
realtà, è possibile stabilire un confronto con la Pompei antica, che
presidiava un territorio più vasto e che si connetteva ad altri siti, ragionando in maniera completamente nuova sul recinto degli scavi.
Lavorare alla costruzione di una rete di spazi di relazione, che
può crescere nel tempo, significa sperimentare un nuovo approc343

3. L’area vesuviana e la riconfigurazione del margine delle aree archeologiche.

cio, secondo l’impostazione di Andreina Ricci: «I recinti che perimetrano oggi aree esclusive del passato come frontiere che in
tempi di guerra di prova a spostare sempre più avanti con azioni
di forza, militari, potrebbero diventare dei limiti frastagliati, che
si riconfigurano da un progetto ad un altro, improntati, come avviene in tempo di pace, alla negoziazione, alle relazioni giuridiche,
politiche, diplomatiche e anche soprattutto al dialogo con i vicini,
allo scambio, alla conservazione»10.
L’obiettivo è la costruzione di uno spazio pubblico di nuova
formazione, in grado di contenere diversi spazi archeologici, di
trasporre la topografia storica nella realtà contemporanea, rompendo i recinti e introducendo nuovi percorsi in termini di continuità urbana. La costruzione di questo insieme di spazi pubblici è
da intendersi fondamentalmente come un progetto di un paesaggio, di cui possono essere accentuati, sotto molteplici aspetti, i valori di riconoscibilità.
Il tema della riconfigurazione dei margini si avvicina a quello
della costruzione di una rete di connessioni, una trama che si costruisce mediante un lavoro sulle tracce, all’interno di territori stratificati, nei quali coesistono molteplici e differenzianti elementi. In
diverse realtà urbano-territoriali gli insieme archeologici non sono
strati perimetrati, ma si presentano diffusi, in alcuni casi puntualmente emergenti, in altri immersi in architetture successive e in
altri ancora completamente sottoposti alla città contemporanea. In
questa realtà non si tratta semplicemente di realizzare un itinerario
tra luoghi emergenti, ma di costruire un’unità articolata e variegata
che non esclude i luoghi della frammentazione contemporanea, ma
li accoglie come materiali da mettere in gioco nella costruzione di
un ‘parco’, nel quale l’archeologia è una componente.
In questi luoghi, riprendendo una riflessione di Franco Purini, è
necessario: «non tanto confermare un particolare paesaggio così come
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ci è pervenuto, ma far sì che esso possa creare nuove configurazioni
dotate della stessa potenzialità estetica. Occorre allora procedere
verso una comprensione più articolata e didattica del paesaggio […]
una visione intrinsecamente progettuale nella quale le relazioni tra il
sito originario e le trasformazioni indotte dall’uomo nel tempo siano
considerate come fattori dinamici […] Sarà necessario approfondire
con grande accuratezza il rapporto tra ciò che il paesaggio trasporta
con sé come residuo, seppur pregevole, e quei segni/materiali che
più o meno esplicitamente rinnova nel proprio intero»11.
Queste considerazioni sono perfettamente aderenti a una terza
grande area della baia di Napoli, i Campi Flegrei, dove la stretta relazione tra la morfologia del paesaggio, l’architettura dei ruderi e la
conformazione dei tessuti contemporanei, impone la costruzione
di una strategia progettuale integrata, che agisce su più livelli per
reinterpretare in maniera transcalare tutte le componenti di questo
complesso paesaggio culturale, superando l’idea di itinerario.
Nei Campi Flegrei possono essere individuate aree molto significative, sotto il profilo storico-archeologico, paesaggistico, ma anche
dal punto di vista del ruolo nell’attuale configurazione territoriale.
Tra queste sicuramente si colloca l’area compresa idealmente in
un triangolo, i cui vertici sono costituiti dalla Montagna Spaccata,
dagli anfiteatri e dallo stadio di Puteoli di epoca romana, posizionati
sulle terrazze disposte a una quota intermedia, che contraddistinguono l’abitato antico e contemporaneo della città. Dal territorio
aperto della pianura campana, attraverso la Montagna Spaccata, si
entra nei Campi Flegrei e si attraversa l’area di via Campana antica,
sede di importanti necropoli, compressa tra i vulcani del Gauro e
del Cigliano e da qui si raggiunge il quadrivio dell’Annunziata e la
terrazza intermedia della città.
A Pozzuoli è necessario superare una visione che separa il centro
cittadino dal territorio aperto marginale, nell’ambito di un’impostazione territoriale di ampio respiro. Peraltro, il meccanismo della
conurbazione e della diffusione insediativa, che caratterizza oggi
questa area, ha restituito per alcuni aspetti una condizione che era
già tipica dell’antico, dove necropoli e città si configuravano come
un fatto unitario, offrendosi come una potenzialità tutta da sviluppare in chiave progettuale.
L’area individuata può costituire un cuneo di connessione e
di interrelazione, di livello metropolitano, per il quale proporre
«un progetto basato su una logica intersettoriale, attraverso il
quale riorganizzare le relazioni e i percorsi tra tessuti e funzioni,
ricalibrare i pieni e i vuoti, tenuti insieme da antichi tracciati, ma
anche da una rete di connessioni»12. Come sottolinea Purini, «si
potrebbe iniziare proprio dall’archeologia, a patto però di cambiarla di segno. Non più archeologia come […] un luogo della
storia, dell’arte e della letteratura al cui centro c’è la dimensione
del tempo in rapporto a ciò che nell’architettura alla fine viene
perduto. A quest’archeologia del residuo, del frammento casuale,
della rovina ammonitrice, occorrerebbe sostituire l’archeologia
come deposito di conoscenze infinite, di percorsi strutturali, di
misteri questa volta decifrabili. Un’archeologia, come forma simbolica della nostra coscienza del passato»13.

In questa ottica, l’individuazione dell’area di via Campana antica
e della terrazza mesourbana di Pozzuoli come unità progettuale
strategica risponde proprio alla necessità di dare centralità al tema
archeologico, superando una visione semplicemente legata ai vincoli.
«Ho sperato che il mondo romano potesse essere ancora vivo a
Merida, città romana che ha quasi perduto la propria memoria»14,
come sottolinea Rafael Moneo, in un ragionamento pertinente anche
nel caso di Pozzuoli e, in particolare, l’area che comprende alcuni
luoghi emblematici da cui partire (le necropoli di San Vito e di via
Celle, gli anfiteatri, le terme di Nettuno), ma anche altri luoghi, che
potrebbero essere aggiunti, infittendo le isole di questo arcipelago,
fino a definire una trama, su cui costruire una strategia progettuale
per un territorio che continua a modificarsi.
Le proposte avanzate per le tre aree della baia di Napoli si configurano come materiali di ricerca messi a punto in occasioni diverse, che, tenuti insieme, possono contribuire a segnalare le grandi
potenzialità strategiche dei siti archeologici della baia di Napoli.
Emerge la necessità di lavorare in maniera sistematica su questi
siti, per conoscerli pienamente e valutarne le potenzialità, ma anche di innestare un processo che, sulla base di obiettivi chiari,
possa costruire interventi esemplari, in grado di contribuire a
rafforzare l’idea della baia di Napoli come grande unità geografica
e culturale.
4. I Campi Flegrei e la costruzione di una rete di connessioni.

Abstract
In the Bay of Naples the archaeological areas represent a element
of specificity not always adequately appreciated: one of the most
relevant aspects regards the necessity to subtract these areas from
the condition of separated places from the city in order to restore a
wider urban use.
It is not enough to consider the single area; it is necessary to
work on the whole network of the archaeological areas, that may
constitute a particular and innovative infrastructure of connection,
among all the different parts of the Bay, nowadays separated. Again
using a term referring to the infrastructure that the archaeology assumes in the Bay, the network may constitute a backbone that
builds, through an analytic work on the traces, a research of connections experimented on the territory.
In this idea, the urban project may be interpreted as construction
of urban continuity, even partial, able to create a system among the

archaeological fragments belonging to different times of the territory
and to put them in relation to other places and urban emergences.
The archaeological fragments are often located in ‘ruined’ landscapes
of contemporary urban settlements: it is necessary to ‘look in architectural way’ to these situations, to understand the mechanisms of
continuity, to update the maps of presences. In this sense, in Pompei
and in the Vesuvio area, in Ancient Naples and in the Phlegraean
Fields, we can talk about architecture for archaeological landscapes,
as a result of an articulated process of construction of relations network, starting from the understanding of the historic topography,
intended not only as an archaeological but as a urban value, that
assures a connection among many historic traces.
It does not mean that a specific architecture exists for archaeological landscapes, but simply that, through the architecture tools,
it is possible to build some strategies for the archaeological areas, a
fundamental aspect for the promotion of the Bay of Naples.
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Bay of Naples. Integrated strategies for the conservation and fruition of the cultural landscape
The volumes contain the results of the multidisciplinary confrontation about The Bay of Naples. Integrated
Strategies for the Conservation and the use of Cultural Landscape.
The Bay of Naples, whose image is celebrated all over the world through numerous old pictures, photographs and
paintings, is a real paradigm of natural and cultural landscape in the collective historical imagery. Its resources and
criticalities, physical connotations and immaterial expressions – related to the most ancient roots of a world that
had its development and extraordinary history in the Mediterranean – have been here analysed.
The multidisciplinary collection is composed of two volumes: the first one concerns different disciplinary fields, such
as nature, geography and history, urbanism, architecture, archaeology, and different forms of cultural production.
The second books treats interpretative topics related to the cultural landscape, investigating their nature and declinations from the viewpoint of the bay enhancement.
In the two volumes, heterogeneity and richness meld blend together and it is hoped to have reached a knowledge
and interpretative state hopefully harbinger of methodological approaches, aware of the resources and the complexity
of their management.
I volumi contengono i risultati di un confronto tra studiosi ed esperti di discipline umanistiche e scientifiche sul
tema della Baia di Napoli. Strategie Integrate per la Conservazione e la Fruizione del Paesaggio Culturale.
Della Baia di Napoli, la cui immagine è celebrata in tutto il mondo attraverso innumerevoli vedute, fotografie,
dipinti, fino a farne diventare un paradigma di paesaggio culturale nell’immaginario storico collettivo, sono state
indagate risorse e criticità, connotazioni fisiche ed espressioni immateriali, afferenti alle radici culturali più antiche
del mondo che ha avuto nel Mediterraneo il suo straordinario svolgimento.
La raccolta pluridisciplinare trova posto nei due volumi: il primo riguarda diversi ambiti tematici, dalla natura alla
geostoria, dall’urbanistica e l’architettura all’archeologia, fino alle diverse forme di espressione culturale.
Il secondo volume accoglie le questioni interpretative del paesaggio culturale, indagandone natura e declinazioni
in un’ottica di valorizzazione.
Eterogeneità e ricchezza trovano una fusione dei due tomi oggetto di questa corposa pubblicazione con cui si
spera di avere raggiunto uno stato conoscitivo ed interpretativo foriero di approcci metodologici consapevoli delle
risorse e della complessità della loro gestione.
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