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L’immanenza del Castello e della Certosa di S. Martino sull’area del Porto domina l’iconografia 
storica partenopea cui l’idea progettuale di recupero della zona monumentale del porto antico si 
vuole ricollegare nella mirata ridefinizione del fronte sul mare. Dall’inizio del XX secolo, la grande 
piazza urbana sull’acqua, ovvero l’affaccio a mare del Castello, della Reggia, dei Giardini e del 
Municipio è impedito da una barriera di volumi casuali bensì necessari come servizi al 
funzionamento dello scalo marittimo.  
L’analisi ambientale ha evidenziato la permanenza dell’impianto insediativo consolidato nel tardo 
‘800, con l’eccezione delle architetture contemporanee della Stazione Marittima e del fronte urbano 
su via Marina. Il mare si è allontanato progressivamente dal Castello e dalle fortificazioni, il limite 
fra terra e mare infine è diventato la linea continua dei moli di cemento. La Stazione Marittima si è 
arenata sulla traccia dell’antico molo Angioino, in asse col Municipio. I caratteri distintivi del luogo 
(monumenti, giardini, paesaggio) ancora prevalgono rispetto alla confusione dell’edificato 
nell’ambito portuale e all’attuale impianto stradale che ne ha alterato la morfologia ambientale 
originaria.  
L’ipotizzato allontanamento del traffico veicolare dal Lungomare, ha consentito la rilettura 
progettuale delle caratteristiche storiche e morfologiche dell’area intorno al Castello esaltandone 
le “potenzialità” non sviluppate di “Parco archeologico” oltre i confini della Marina, destinato ad 
offrire agli utenti turisti e ai cittadini un tassello originale di “natura urbanizzata” ricca di memorie 
antiche, di nuove attrattive culturali e ludiche. Le coperture dei nuovi edifici di servizio (denominati 
“scogli” e “isole”) sono accessibili come belvedere.  
Il ritorno al mare della città di Napoli, sulla storica soglia di accesso alla civiltà mediterranea, avverrà 
attraverso l’integrazione fra area portuale e contiguo tessuto cittadino, valorizzandone le 
eccezionali suscettività ambientali unitamente alla ristrutturazione funzionale del Porto che inizia 
dal progetto di spostamento del terminal croceristico nazionale ed internazionale sul molo 
S.Vincenzo e dalla specializzazione del Molo Beverello per il traffico passeggeri del Golfo di Napoli e 
del Molo del Piliero per il traffico cabotiero delle autostrade del mare.  
La pedonalizzazione del waterfront costituisce un irrinunciabile punto di partenza per la ri-
progettazione dei luoghi. La compatibilità fra l’uso veicolare e pedonale degli spazi pubblici è stata 
risolta con un nuovo schema di accessibilità al Lungomare ed al Porto che si basa sul potenziamento 
e l’integrazione del passante veicolare sotterraneo progettato dal Comune e della stazione di 
metropolitana di piazza Municipio, con l’ipotesi di un nuovo anello interrato veicolare intorno al 
Castello per l’accesso al Lungomare e ai nuovi parcheggi interrati a servizio del porto e delle 
attrezzature site sul Lungomare. Una tramvia di superficie, collega la nuova Stazione croceristica (cui 
si accede dal nuovo percorso in quota alle navi attraccate), le attrezzature ricettive e culturali della 
darsena Acton con la piazza del Municipio e le attrezzature della Calata del Piliero, connettendosi 
alla rete urbana di progetto.  
Questa soluzione innovativa progettuale e organizzativa del waterfront consente alla città di tornare 
ad affacciarsi sul mare, la separazione attuale è superata da un sistema di nuovi luoghi pubblici o 
accessibili che caratterizzano il waterfront: le coperture alle diverse quote offrono un sistema 
continuo di belvedere sul mare (affacci, giardini, terrazzi, passeggiate) connessi con il sistema del 
verde esistente e di progetto.  
La liberazione dal traffico del waterfront ha consentito la riconfigurazione morfologica dell’area 
interposta fra Reggia, Castello, Municipio e Porto, destinata a uso essenzialmente pedonale, che 



viene ridefinita da un profilo altimetrico e volumetrico variabile, teso a spezzare la durezza formale 
dei moli che separano rigidamente dal mare i monumenti e la città. Sotto il Castello, ove in origine 
batteva il mare, la presenza certa delle murazioni esterne induce ad allontanarsi dalla zona 
archeologica, che sarà fruibile nell’ambito della valorizzazione delle aree verdi, e ad individuare una 
soluzione ambientale compatibile. Sotto gli “scogli”, i nuovi belvedere di pietra lavica che si 
allungano dal Parco del Castello al mare, sono ubicati i parcheggi e le biglietterie del Molo Beverello. 
La piazza centrale del Municipio, prolungata verso il mare, s’innesta fra gli “scogli” e le successive 
“isole”, sale a forbice fino alla Stazione Marittima, sviluppando il tema del percorso prospettico 
sottolineato dalla rilettura degli architetti Siza e Souto de Moura di piazza del Municipio, che va dal 
mare fino alla Certosa. Una fontana e una fila di pini marittimi sottolineano il percorso.  
Al basamento in pietra scura della Stazione Marittima si accosta un nuovo sistema di accessi alla 
quota superiore dell’edificio moderno (rampe e scale in pietra lavica). I finestroni archivoltati 
poggiano infine su un piano di accesso e definiscono la trasformazione urbana dell’edificio 
“marittimo” da restaurare filologicamente a fini espositivi, museali. Gli isolati su via Marina ad Est, 
già frutto di un arretramento del fronte urbano dal mare, vengono prolungati in nuove “isole” che 
portano a mare le strade esistenti. Sotto le coperture a terrazzo sono ubicati terminal per passeggeri 
e veicoli dei collegamenti cabotieri, uffici, attrezzature commerciali e ricettive. Le navi si accostano 
in quota ai terminal della Calata del Piliero.  
La nuova stazione croceristica del Molo S.Vincenzo si pone all’esterno e a cavallo del molo e riprende 
la misura urbana del bacino di carenaggio borbonico. Il Molo viene restituito alla fruizione pubblica 
per tutta la lunghezza e si può percorrere in tram fino al faro dove è localizzata una struttura 
belvedere attrezzata. La darsena Acton destinata alle maxiimbarcazioni induce al restauro degli 
edifici ottocenteschi a fini ricettivi, espositivi e commerciali, la localizzazione di un parcheggio sotto 
i giardini del Molosiglio completa la definizione funzionale dell’area Ovest del progetto. Le essenze 
del giardino verranno ripiantumate sulle tracce dell’antico Arsenale.  
Il progetto si propone di rafforzare la solidità caratteristica della “pietra” esistente attraverso una 
nuova pavimentazione ed arredi fissi in lava vulcanica che coprono gli “scogli”, le “isole” e la “piazza” 
fino al basamento della attuale Stazione Marittima. Alla “pietra” si affianca la leggerezza del “legno”, 
poggiato sul cemento delle banchine che caratterizza il materiale reversibile delle attrezzature 
esterne adiacenti al mare (pergolati, percorsi pedonali, accessi al mare) pensate con un disegno 
compatibile con la valorizzazione degli elementi storici di arredo da restaurare.  
I temi della nuova sistemazione del waterfront sono stati affrontati cercando di instaurare con le 
caratteristiche ambientali e le tradizioni architettoniche del sito un rapporto amichevole. 
Quest'opera complessa di riqualificazione ambientale ed urbana è anche un collage di passato e 
presente. In accordo con il luogo, il tempo e i monumenti vicini, essa convive con le memorie urbane 
e le innovazioni in una continua sinèresi. L’utilizzo di tecnologie e materiali innovativi è presente nel 
progetto in varie sfaccettature: nella complessità dell’inserimento ambientale dei nuovi edifici, 
dissimulati in scavo ovvero rispondenti a criteri di progettazione bioclimatica nell’ibridazione di 
materiali tradizionali e contemporanei nel recupero di lavorazioni artigianali e di materiali 
tradizionali re-interpretati per la produzione seriale.  
L’assetto vegetazionale esistente viene recuperato e consolidato nell’ambito della riqualificazione 
complessiva dell’area che cuce col verde di progetto (le palme del fronte mare, i pergolati e le 
essenze di protezione dei parcheggi e dei moli) l’attuale “smagliatura” paesistica, fra architetture 
storiche e mare, restituendo un’immagine compatta ed omogenea del paesaggio partenopeo tipico. 
La cadenza delle palme-colonne assicura un ordine regolare sovrapposto all’impianto urbano tardo-
ottocentesco.  
L’ubicazione delle nuove architetture di servizio (locali commerciali, servizi ed attrezzature 
turistiche) è stata concentrata in punti strategici, ubicati sotto le “isole” e gli “scogli”, ovvero negli 



edifici esistenti di pregio da restaurare, evitando la creazione di banali volumi stereometrici 
emergenti nel delicato equilibrio ambientale fra città consolidata e mare. I nuovi luoghi dei servizi 
sono stati concepiti come delle “sottolineature della città in pietra” che non alterano l’assetto 
esistente ma lo re-interpretano, attraverso una programmatica riduzione dei mezzi espressivi e dei 
materiali utilizzati.  
I percorsi panoramici e la nuova stazione croceristica sviluppano in piccole “architetture leggere o 
ipogee” sia i temi dell’affaccio panoramico, dello stare all’aperto al sole in un’area aperta, all’ombra 
sotto/sopra gli alberi e sotto un pergolato, che quelli del camminare sotto gli alberi, del mangiare 
su una terrazza, del ballare all’aperto e proteggersi dall’umido sotto una tettoia. 


