
Villa Ebe, Napoli
Rampe Lamont Young, via Egiziaca a Pizzofalcone

Villa Ebe è un edificio di pregio in stile neogotico
progettato dall’architetto britannico Lamont
Young. Realizzato nel 1920, è stato acquisito
insieme alle rampe contigue nel 1997
dall’Amministrazione Comunale di Napoli. La
Villa è situata in uno dei luoghi più antichi della
città ed è posta in una posizione di notevole
pregio: l’area del Monte Echia, infatti, è un
costone tufaceo alto circa 60 metri affacciato sul
lungomare nei pressi di Castel dell’Ovo. Ha
ospitato la fondazione dell’antico nucleo della
città di Palepoli (Pale Polis: città vecchia), da cui
discende la città di Napoli (Nea Polis: città
nuova). L’area di interesse comprende, oltre Villa
Ebe, le rampe cinquecentesche che dall’area dei
grandi alberghi del lungomare risalgono la
collina di Pizzofalcone e il belvedere sito sulla

sommità di Monte Echia, compresa l’area
archeologica del I Sec. a.C. composta dai resti
della Villa di Lucio Licinio Lucullo.
Il belvedere è attualmente interessato da lavori
di riqualificazione e dalla realizzazione di un
ascensore in funzione di trasporto pubblico che
lo collegherà con la zona di Santa Lucia al livello
del mare, oltre che di un piccolo punto ristoro e
di servizi igienici potenzialmente interessati dal
progetto.
Il complesso è situato in uno dei posti più
stupefacenti di Napoli che aspettano di
riprendere vita e di tornare a disposizione della
città, attraverso un grande progetto di
rigenerazione a base culturale, un progetto
iconico di valorizzazione del patrimonio e dello
spazio pubblico.

Area: L’area comprende Villa Ebe, il
belvedere, l’area archeologica di Pizzofalcone
e il sistema di risalita delle Rampe Lamont
Young. Nello specifico, si compone di circa
1000mq coperti, circa 500mq di terrazza e
500mq di giardini.

Destinazione d’uso prevista: Trasformare il sito
in un luogo suggestivo e accessibile attraverso la
rifunzionalizzazione low carbon di Villa Ebe con
spazi per l’accoglienza, la cultura, l’alta
formazione e la ricerca nell’ottica della
sostenibilità e della creazione di servizi per la
comunità. Si intende perseguire, inoltre, la
valorizzazione del sito archeologico, del
belvedere e il recupero del percorso di
collegamento con la città bassa attraverso il
consolidamento dalle Rampe Lamont Young. 

Proprietario del sito: Il sito è interamente di
proprietà del Comune di Napoli.

Tipologia di trasferimento di proprietà: Si
propone come modalità di trasferimento del
sito una concessione per un minimo di anni
29. L’onere di tale concessione, stabilito dal
prezzo di mercato scomputato dal costo
delle opere realizzate, verrà concordato
durante la progettazione esecutiva con i
team finalisti del bando.

Termine per presentare la manifestazione
di interesse: 20 Settembre 2022 ore 14:00
CET



Presentazione del sito e aspettative per il suo sviluppo

Figura 1: Inquadramento: A) Villa Ebe B) Giardino Ovest C)Giardino Est D) Rampe di Pizzofalcone

Villa Ebe è un edificio di pregio in stile neoeclettico realizzato nel 1920 da Lamont Young,
architetto napoletano, ed intitolato alla moglie (Ebe Cortazzi) che ci abitò fino agli anni 70. 
La Villa era inclusa nell’ambito di un più ampio progetto, poi fallito, di sistemazione della
collina, e le Rampe di Pizzofalcone, oggi intitolate proprio a Lamont Young, realizzate nella
seconda metà del Cinquecento.
La collina di Pizzofalcone, nota anche col nome di “Monte di Dio”, fa parte del quartiere di
San Ferdinando ed è un’area a vocazione fortemente turistica per le emergenze
storico-culturali e paesaggistiche che lo caratterizzano. Il sito in questione è di importanza
straordinaria dal punto di vista storico in quanto coincide con la zona in cui fu fondata la
città di Parthenope nell’VIII secolo avanti Cristo. Il sito conserva, in particolare nell’area
sommitale, alcuni importantissimi resti archeologici, che versano però in stato di
conservazione inadeguato. Sono presenti, tra gli altri monumenti, la chiesa di Santa Maria
degli Angeli, la chiesa di Santa Maria Egiziaca - entrambe del XVII secolo - il Teatro
Politeama, il Gran Quartiere di Pizzofalcone, attuale caserma Nino Bixio, e la Scuola
Militare Nunziatella di Napoli, uno dei più antichi istituti di formazione militare con
l’annessa chiesa, risalente alla seconda metà del Cinquecento.
L’area riveste grande interesse anche dal punto di vista paesaggistico, dal momento che
dalla sommità di Monte Echia, così come da Villa Ebe e lungo il percorso delle rampe
Lamont Young è possibile godere di alcune delle più spettacolari viste sulla città e sul
golfo di Napoli. È dunque enorme l’importanza che avrebbe per la città il pieno recupero
di questa zona, sia per la valorizzazione della propria storia millenaria sia per i suoi evidenti
risvolti turistici; ciò andrebbe infatti a completare un disegno già avviato con la
realizzazione, in corso di ultimazione, della riqualificazione del belvedere di Monte Echia,
dove sono collocati anche un punto ristoro e dei bagni pubblici che possono essere inclusi
nella proposta progettuale. Una coppia di ascensori, anch’essi in avanzato stato di
realizzazione, collegherà pubblicamente il belvedere con la zona di Santa Lucia al livello
del mare, mentre, nel prossimo futuro, la stazione Chiaia della linea 6 della Metropolitana
collegherà l’area con il resto della città. Attualmente l'area è centralissima ed accessibile
sia lungo le rampe di Pizzofalcone che attraverso Via Egiziaca.



Il progetto può includere spazi per la produzione, la fruizione culturale, la ricerca e l’alta
formazione, con particolare riferimento alla storia della città, della sua fondazione e del
suo valore artistico e culturale. Si deve considerare valore storico e culturale
dell’architettura e dell’urbanistica del sito; del valore culturale legato al cibo e
all’alimentazione della vicina Villa di Lucullo e del Monte Echia su cui lo stesso Lucullo
piantò i primi peschi importanti dalla Persia e i primi ciliegi fatti venire dalla regione del
Cerasunto; dell’enorme valore paesaggistico della collazione della Villa e del prospicente
lungomare. Negli spazi della stessa villa potranno, inoltre, essere ospitati i servizi accessori
a questa funzione, come caffetteria, book shop e simili.

Norme e disposizioni urbanistiche specifiche

Figura 2: Specificazioni attrezzature per standard

L'area ricade nella zona A - insediamenti di interesse storico disciplinata dall'art.26 delle
norme di attuazione della variante per il centro storico, la zona orientale e la zona
nord-occidentale, nel PRG vigente approvato con DPGRC n.323/2004. Dalla lettura della
tavola 7 - Classificazione Tipologica, (tutta la cartografia è consultabile al link
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2166 ) sull'area
insistono fabbricati classificati come Unità edilizia speciale otto-novecentesca originaria o
di ristrutturazione a struttura modulare – art.111; Unità edilizie di recente formazione –
art.124. Le aree scoperte non pertinenziali agli immobili sono classificate come Unità di
spazio scoperto concluse - spazi residuali dell'originaria morfologia relativi all'edificazione
di base – art.115 e Unità di spazio scoperto concluse - spazi dell'originaria morfologia
pertinenti a unita' edilizie speciali – art.119.
L'area è in gran parte individuata, come risulta dalla tavola 8 - Specificazioni, art.56, tra le
attrezzature di quartiere, come immobili reperiti da destinare a istruzione, interesse
comune e parcheggi e immobili reperiti da destinare a spazi pubblici.



Rientra interamente nel perimetro delle aree di interesse archeologico, come risulta dalla
tavola 14 del citato PRG (cartografia disponibile al link sopracitato).
Risulta sottoposta alle disposizioni della parte terza del D.lgs. n. 42/2004 art.157 in quanto
ricadente nel perimetro delle zone vincolate dal D.M. 06 novembre 1958 e dal D.M. 21
febbraio 1977, emessi ai sensi della legge n.1497/1939.
Per quanto riguarda l'assetto idrogeologico, l'area è classificata area stabile, come risulta
dalla tavola 12 - vincoli geomorfologici del PRG, ma è interessata dal Piano Stralcio di
Assetto Idrogeologico P.S.A.I. dell'Autorita' di Bacino della Campania Centrale (ora Autorità
di Bacino distrettuale Appennino Meridionale), piano approvato con delibera di Giunta
Regione Campania n.466 del 21.10.2015; nella carta del rischio da frana, è classificata come
R4 - rischio da frana molto elevato. Le proposte devono considerare questo dato e
sviluppare strutture resilienti al rischio sismico, e proporre altre strategie di mitigazione.

Priorità climatiche e sfide ambientali della città

Il Comune di Napoli è dotato di un Piano d’Azione per Energia Sostenibile (PAES) dal 2009
che si impegna a ridurre le emissioni di CO2 grazie all'attuazione di 86 azioni divise in 9
settori di intervento (edilizia, illuminazione, mobilità e trasporti, fonti rinnovabili e
cogenerazione, pianificazione territoriale e verde pubblico, appalti pubblici di prodotti e
servizi, coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti interessati, informazione e
comunicazione e raccolta differenziata e riduzione rifiuti)..
Nel programma della nuova amministrazione la priorità e promuovere attività di sviluppo
sostenibile legate alla riduzione delle diseguaglianze sociali ed economiche. Tutti i
programmi di sviluppo economico della nuova amministrazione sono accompagnati da
una strategia di transizione ecologica che va da interventi di edilizia sostenibile ai nuovi
protocolli energetico ambientali, ai sistemi di trasporto sostenibili, all’economia circolare; il
progetto deve tenere conto di queste priorità e inserirsi in questo quadro, proponendo
sistemi sostenibili di manutenzione dell’edificio storico In particolare, l’intervento si
propone di rispondere alle seguenti sfide climatiche poste da Reinventing Cities:

- Costruzione sostenibile e ciclo di vita degli edifici;
- Inclusione sociale e partecipazione della comunità;
- Architettura e design urbano di qualità.

Nel sito proposto si richiede particolare attenzione all’elevato rischio di frane previsto dal
Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI), (consultabile alla pagina:
https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2166) in
particolare tramite il consolidamento delle Rampe Lamont Young. La resilienza alle sfide
climatiche e ambientali è fondamentale per la creazione di un progetto duraturo e adatto
al futuro.

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/35107

