
Ex Centro Polifunzionale di Piscinola, Napoli
Via Nuova dietro la Vigna

Il Centro Polifunzionale di Piscinola è un
complesso di grandi capacità attrattive già
interessato da processi di rigenerazione urbana.
E' stato in passato un luogo ricco di attività, e
centro di aggregazione per i giovani dal 1988 in
poi. L’imponente edificio sorge nell’area nord
della città, l’architettura è in stile brutalista, ed
offre un potenziale aggregativo molto
significativo per una scala che interessa ben
oltre la dimensione del quartiere. Il Centro è
composto architettonicamente da palestra,
piscina ed altre attrezzature sportive, locali per
uffici, attività culturali ed istruzione. Il complesso
è posizionato alla distanza di 15/20 minuti a

piedi da due stazioni metro, nel quartiere di
Scampia/Piscinola, che attualmente è uno dei
luoghi della città più attivi dal punto di vista
associativo ed aggregativo. Nel complesso
sono ancora attivi la Biblioteca comunale
“Domenico Severino”, che mette a disposizione
uno dei patrimoni librari più vasti della città ed il
Teatro Area Nord, luogo di aggregazione urbana
che prevede un significativo programma di
residenze artistiche. Il Centro Polifunzionale
attende proposte sostenibili per tornare a pieno
regime con le sue incredibili capacità
aggregative e l'ambizione di essere messo a
disposizione soprattutto di fasce giovani della
popolazione.

Area: L’area comprende l’edificio polifunzionale di
5 piani coperti in cui si trovano una grande palestra
ed una piscina per tuffi. La superficie coperta è di
circa 15.800 mq.

Destinazione d’uso: Il progetto deve includere il
riutilizzo delle attrezzature sportive, degli spazi per
l’istruzione, l’educazione innovativa, l’arte. Deve
garantire che la maggior parte delle attività
rispondano ad interesse comune e garantirne inoltre
l’accessibilità economica per le comunità locali. Vanno
realizzati servizi e usi che siano sostenibili per
l’ambiente e che generino nuove opportunità per la
zona nell’ottica dell’economia circolare. L’edificio va
riqualificato per renderlo più efficiente a livello
energetico. Il progetto deve dialogare con il contesto
associativo ed i processi di rigenerazione e
finanziamento già in atto (teatro e centro giovanile a
vocazione sportiva per migranti regolari).

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

Il sito si trova nel quartiere di Scampia/Piscinola, luogo storicamente noto per le difficoltà
sociali che lo hanno interessato dagli anni della sua fondazione. Negli ultimi anni la zona è
stata interessata da un’ondata di rinnovamento culturale dovuto soprattutto alla massiccia
attivazione di associazioni, enti del terzo settore. Questo ha sollevato e catalizzato
l’impegno civico di abitanti ed attivisti e le risorse destinate ad una significativa
rigenerazione urbana che identifica questa Municipalità come nuova polarità della città
(anche grazie alla recente inaugurazione della Facoltà di Medicina dell’Università Federico
II progettata da Vittorio Gregotti).
La zona è ben connessa: raggiunta, oltre che dal trasporto pubblico su gomma, da due
fermate della Metropolitana dell’Arte della Città di Napoli. Dal punto di vista demografico,
la popolazione è prevalentemente giovane e femminile, con una percentuale (6,08%) di
bambini con meno di 5 anni che è sopra la media cittadina (5,29%), questo offre
un’opportunità per la creazione di servizi e attività legati all’infanzia.
L’architettura razionalista progettata dall'arch. Gerardo Mazziotti è composta da 5 piani,
terrazze, una biblioteca al quarto piano, piscina per tuffi e palestra al piano terra. Era stata
originariamente pensata per essere una “macchina per studiare”: tra le altre cose, il
progetto prevedeva infatti di ospitare scuole materna, elementare, medie ed un liceo di 12
aule, per un totale stimato di circa 1400 studenti. Questi luoghi sono coadiuvati da spazi
originariamente pensati per funzioni sociali come un auditorium, ambulatori, centri
culturali, terrazze, un punto ristoro e locali commerciali intorno ad uno spazio-piazza.
Questi spazi rappresentano un'opportunità per iniziative legate al tempo libero, a progetti
artistici, iniziative aperte al pubblico e legate alla formazione innovativa.
L'ex Centro Polifunzionale è stato oggetto anche recentemente di progetti di
riqualificazione che hanno coinvolto il Dipartimento di Architettura dell'Università
Federico II, ma che poi non sono riusciti a trovare la strada della realizzazione.
Attualmente, due parti del complesso sono oggetto di interventi: ad un estremo un
finanziamento della Città Metropolitana di Napoli ristruttura il Teatro Area Nord (in fase di
attuazione avanzata), all’altro estremo un progetto finanziato dal PON Legalità (in
attuazione iniziale) recupera le aree delle attrezzature sportive all’aperto ed il corpo basso
annesso all’edificio principale per trasformare i luoghi in un centro a vocazione sportiva
per giovani migranti.
Il progetto che interessa la parte centrale del complesso deve dunque prevedere
principalmente attività per l’interesse comune legate all’educazione innovativa e all’arte.
E’ richiesta la progettazione e la gestione sostenibile di laboratori, giardini condivisi, living
lab, di un punto ristoro, di spazi per performance e sperimentazione artistica e di funzioni
che li coadiuvano. Il Centro Polifunzionale è messo a disposizione per diventare
catalizzatore e snodo di flussi culturali innovativi a scala urbana e suburbana, in un quadro
di grande rigenerazione di tutta la municipalità. Per questo motivo è richiesto di garantire
l’accessibilità e la sostenibilità dei servizi di interesse comune offerti.



Norme e disposizioni urbanistiche specifiche

Il Centro Polifunzionale è un immobile destinato da piano regolatore ad istruzione ed
interesse comune ed è disciplinato dall'art. 56 delle norme della Variante generale. Rientra
nella zona degli agglomerati urbani di recente formazione disciplinata dagli artt. 31 e 33
delle norme di attuazione della variante per il centro storico, la zona orientale e la zona
nord-occidentale (link alle norme di attuazione).
E’ classificata inoltre “area stabile”, come risulta dalla tavola dei vincoli geomorfologici
(vedi immagine).
Non rientra nel perimetro delle zone vincolate dal Dlgs n.42/2004 parte terza, né nei
perimetri dei piani territoriali paesistici "Agnano Camaldoli" (Dm 06.11.1995) e "Posillipo"
(Dm 14.12.1995), né nella perimetrazione del Parco Regionale dei Campi Flegrei (Dpgrc
n.782 del 13.11.2003), né nella perimetrazione del Parco Regionale Metropolitano delle
Colline di Napoli (Dpgrc n.392 del 14.07.2004).
Non sono indicati i decreti emessi ai sensi della legge n.778/1922;
Rientra nel perimetro del centro edificato, individuato con delibera consiliare del
04.07.1972 ai sensi dell'art. 18 della legge 865/71.
Si richiede di garantire che nessuna parte del manufatto architettonico venga demolita.

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/D.a63d1ab9451b74f6c6ca/P/BLOB%3AID%3D1044/E/pdf?mode=inline


Figura 1: Aree soggette a vincoli geomorfologici

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 del complesso.
In particolare, l’intervento si propone di rispondere alle seguenti sfide climatiche poste da
Reinventing Cities:

- Edifici green e efficienza energetica;
- Costruzione sostenibile e ciclo di vita degli edifici, in particolare legato al riutilizzo e

retrofitting delle strutture esistenti;
- Inclusione sociale e partecipazione della comunità;
- Architettura e design urbano di qualità;
- Spazi verdi, natura urbana e biodiversità;
- Gestione sostenibile delle risorse idriche.

Nel sito proposto si richiede particolare attenzione alla sostenibilità sociale dell’intervento
e al suo autosostentamento energetico. Non sono presenti rischi particolari di tipo sismico,
geomorfologico o ambientale.

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

