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REGENERATION HYPOTHESIS
Figures 16 and 17 present a hypothesis of urban renaissance of the considered lot.
This proposal, foreseeing an urban infill of the non-built spaces, encourages high
density and mixed-use areas, supports the development of zones close to transit
stations and interchange nodes and is completely pedestrian-friendly. In fact, the
primary goal is to reduce private car use and promote a shift towards alternative
means of movement, like bicycling and walking, by placing houses, schools, shops
and other services within a walkable distance from transit nodes. The secondary goal
is to improve the livability of the district by increasing the accessibility to public
transports and services. It can help reinvigorating commercial and residential areas
that are not in thriving conditions, thus becoming undesirable and/or underutilized.

LOCATION AND HISTORY OF THE AREA
Pozzuoli is located in Campi Flegrei area, in the
north west of Naples (fig. 1). Campi Flegrei is a
volcanic area characterized by a high number of
craters and the presence of an active volcano,
named Solfatara. Besides the natural attractions,
Pozzuoli also hosts very important Roman vestiges
like an amphitheater, organically integrated in the
city (fig. 2) and the Temple of Serapis (fig.3),
famous for emerging from the sea periodically,
according to bradyseism phases.

A NEW DISTRICT WAS BUILT…
In the first half of the 80s’, the inhabitants of Pozzuoli were
very scared of Campi Flegrei’s seismic activity, whose most
evident phenomenon is bradyseism. On the trail of this fear,
the Government decided to build a new town: the new
Pozzuoli. This new town was built in Pozzuoli municipal
area, in a place called Monterusciello, planning to move
there people from “Rione Terra” (fig. 4), the oldest district of
Pozzuoli. Actually, the true reason behind the edification of
Monterusciello was the prospect of clearing Rione Terra of
the low-income people living there and promoting a touristic
vocation for the area.
The faculty of Architecture of University of Naples “Federico
II” was in charge of designing the new town as social
housing on a selected area of 100 hectares. The location
plan was realized with the “classic” and “traditional”
modernist methods. The original project provided for
twenty-thousand social housing units, but only ten-
thousand have been actually built (fig. 5).
After 30 years, the district has around 35000 inhabitants
and is in a declining state.

OBJECTIVE
A possible reorganization and
redesign of a part Monterusciello
district is experimented, applying
the principles of New Urbanism
and creating mixed-use areas.

ANALYSIS
First, one building lot of approximately twenty hectares, hosting residential as well as public buildings
(schools) and free areas, is selected (fig. 6). The lot is located between a boulevard and a railroad
(Ferrovia Cumana) and has a difference in altitude of approximately six meters (fig. 7).
The most used building type in the neighboring area is the “court”, with dimensions of approximately 24 x
40 m, while the historical typologies common in Rione Terra are the “palace” and the “townhouse”. For
Monterusciello instead, the project designer used highly prefabricated blocks, assembled together as a
court with one side of 50 m and the other of 110 m (fig. 8 - 12). The buildings do not have balconies or
similar private open spaces. Figures 8 to 12 display the quality of residential buildings, showing similar
features also in public buildings (fig. 13).
Figure 14 highlights the disconnection between the so-called boulevard, which looks more like an intercity
than urban road, and the residential areas.
Figure 15 shows the current state of degradation and abandonment of the designed covered market, while
spontaneous shops and markets have been successfully created by the inhabitants.

UBICAZIONE E STORIA DELL'AREA
Pozzuoli si trova nella zona dei Campi Flegrei, a
nord ovest di Napoli (fig. 1). I Campi Flegrei sono
un'area vulcanica caratterizzata da un alto numero
di crateri e dalla presenza di un vulcano attivo,
chiamato Solfatara. Oltre alle attrazioni naturali,
Pozzuoli ospita anche importanti vestigia romane
quali un anfiteatro, organicamente integrato nella
città (fig. 2) e il Tempio di Serapide (fig.3), famoso
per emergere periodicamente dal mare, secondo
le fasi del bradisismo.

FU COSTRUITO UN NUOVO DISTRETTO ...
Nella prima metà degli anni '80, gli abitanti di Pozzuoli erano
molto spaventati dall'attività sismica dei Campi Flegrei, il cui
fenomeno più evidente è il bradisismo. Sulla scia di questa
paura, il governo decise di costruire una nuova città: la nuova
Pozzuoli. Questa nuova città fu costruita nell'area municipale di
Pozzuoli, in un luogo chiamato Monterusciello, progettando di
spostare lì le persone che vivevano al “Rione Terra” (fig. 4), il
quartiere più antico di Pozzuoli. In realtà, il vero motivo dietro
l'edificazione di Monterusciello era la prospettiva di ripulire il
Rione Terra dalle persone a basso reddito che vivevano lì per
promuovere una vocazione turistica per l'area.
La facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli
"Federico II" fu incaricata di progettare la nuova città come social
housing su un'area individuata di 100 ettari. Il piano di
localizzazione fu realizzato con i metodi modernisti "classico" e
"tradizionale". Il progetto originale prevedeva ventimila unità
abitative sociali, ma solo diecimila sono state effettivamente
realizzate (fig. 5). Dopo 30 anni, il quartiere conta 35000 abitanti
ed è in declino.

OBIETTIVO
Si sperimenta una possibile
riorganizzazione e riprogettazione di
una parte del quartiere di
Monterusciello, applicando i principi
del New Urbanism e creando aree
ad uso misto.

ANALISI
Innanzitutto, è stato selezionato un lotto edificato di circa venti ettari, che ospita edifici residenziali, pubblici (scuole) e
aree libere (fig. 6). Il lotto si trova tra un viale e una ferrovia (Ferrovia Cumana) ed è caratterizzato da un dislivello di
circa sei metri (fig. 7). Il tipo di edificio più utilizzato nella zona circostante è la "corte", con dimensioni di circa 24 x 40
m, mentre le tipologie storiche comuni nel Rione Terra sono il "palazzo" e la "casa a schiera". Per Monterusciello,
invece, il progettista ha utilizzato blocchi altamente prefabbricati, assemblati insieme a formare una corte con un lato
di 50 m e l'altro di 110 m (fig. 8 - 12). Gli edifici non hanno balconi o simili spazi aperti privati. Le figure da 8 a 12
mostrano la qualità degli edifici residenziali, mostrando caratteristiche simili anche negli edifici pubblici (fig. 13). La
figure 14 evidenzia la disconnessione tra il cosiddetto viale, che assomiglia più ad una strada extraurbana che
urbana, e le aree residenziali. La figura 15 mostra l'attuale stato di degrado e abbandono del mercato coperto
progettato, mentre negozi e mercati spontanei sono stati creati con successo dagli abitanti.

IPOTESI DI RIGENERAZIONE
Le figure 16 e 17 presentano un'ipotesi di rigenerazione urbana del lotto considerato. Questa proposta, che prevede un riempimento urbano degli
spazi non costruiti, incoraggia le aree ad alta densità e ad uso misto, sostiene lo sviluppo di zone vicine alle stazioni di transito e ai nodi di
interscambio ed è completamente pedonale. In effetti, l'obiettivo primario è ridurre l'uso dell'auto privata e promuovere mezzi alternativi di
locomozione, come andare in bicicletta e camminare, posizionando case, scuole, negozi e altri servizi a una distanza percorribile a piedi dai nodi di
transito. L'obiettivo secondario è migliorare la vivibilità del quartiere aumentando l'accessibilità ai trasporti e ai servizi pubblici. Ciò può aiutare a
rinvigorire le aree commerciali e residenziali che non sono in condizioni floride, e che sono diventate pertanto indesiderabili e / o sottoutilizzate.
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