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Il Parco Metropolitano delle Colline di Napoli si estende nella parte nord‐occidentale della città, per 2215 ettari, 
coprendo circa un quinto dell'intero territorio comunale; il suo territorio trova proseguimento ad ovest con il Parco 
Regionale dei Campi Flegrei, ad est  con le aree agricole della valle del Sebeto. 

L’ambito della Selva di Chiaiano si estende per circa 540 ettari.
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IL PARCO DELLE COLLINE NEL CONTESTO METROPOLITANO



IL PARCO DELLA SELVA DI CHIAIANO: I PROGETTI SULL’AREA
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LL’’ ACCESSO ALLA SELVA DAL TIRONEACCESSO ALLA SELVA DAL TIRONE

L’area a valle del Borgo del Tirone costituisce un accesso privilegiato al Parco per i visitatori provenienti da Napoli e 
dai comuni limitrofi. Il sistema di incroci e sovrapposizioni tra alvei e strade determina un problematico regime 
idraulico, con allagamenti frequenti delle sedi viarie. Nonostante la scarsa frequentazione quotidiana, Il luogo è
fortemente rappresentativo dell’identità locale dove la comunità allestisce eventi legati al culto e alla tradizione. 



L’ACCESSO ALLA SELVA DAL TIRONE: IL PROGETTO



L’ACCESSO ALLA SELVA DAL TIRONE: IL PROGETTO
Il progetto riordina il sistema di vie d’acqua, percorsi carrabili e aree pedonali, creando un nuovo percorso in trincea che colletta le 
acque provenienti dalle cupe della Selva e li sversa nell’alveo dei Camaldoli. Un ponte‐passerella scavalca il nuovo canale e collega il 
sistema viario con l’ex area di cava, dove vengono realizzate strutture per l’accoglienza dei visitatori e la fruizione quotidiana degli 
abitanti dell’area:  

•un’area parcheggio di circa 3.000mq,  limitrofa ad un’area pic‐nic di 2.300mq 
•un edificio monopiano di circa 300mq contenente un infopoint del Parco, punto vendita di prodotti tipici e centro di 
educazione ambientale per conferenze, mostre e didattica

Più a sud, sul fondo dell’area di cava, vengono localizzati:
•un’area verde di 6.800mq attrezzata per il gioco e la sosta, con due campi da bocce, un’area per spettacoli all’aperto

•due campi da gioco, uno per il calcetto, l’altro per la pallavolo ed il basket
•tre piccoli edifici per complessivi 300 mq per gli spogliatoi, i servizi, la guardiania e il punto ristoro



LL’’ ACCESSO ALLA SELVA DAL BELVEDERE DELLE CAVEACCESSO ALLA SELVA DAL BELVEDERE DELLE CAVE

L’accesso, detto anche di Cesinelle, è un sito di forte memoria storica e valore paesistico: la vicinanza al cimitero e 
la posizione panoramica lo rendono un luogo di riferimento per la popolazione locale. L’area è difficilmente fruibile 
per l’assenza di marciapiedi lungo il percorso, l’elevata velocità delle auto in transito, nonché per i fenomeni di 
discarica abusiva.
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L’ACCESSO ALLA SELVA DAL BELVEDERE DELLE CAVE:IL PROGETTO
Il progetto prefigura una lunga passerella pedonale ‐ circa 200 mt ‐ a sbalzo 

oltre la strada che consente la fruizione “in sicurezza” del paesaggio verso 

Cesinelle e i fronte di cava, accompagnando la passeggiata fino allo slargo 

dove è collocata la scultura del Munari. Da qui la via Savorella, recuperata al 

transito pedonale, conduce alla parte bassa del parco verso Cesinelle. Lungo il 

terrapieno, i terrazzamenti‐giardino celano, nella parte bassa,  un piccolo 

edificio‐infopoint a servizio del parco. 

La particolare struttura a protezione della passerella ‐ realizzata in acciaio 

corten e tronchi di castagno ‐ costituisce un dissuasore allo sversatoio

abusivo, mentre la grande seduta‐paracarro protegge il belvedere dalla sosta 

veicolare.



Particella  catastale n.1 ‐ foglio 30  
49.000 mq

Particella catastale n.113 ‐ foglio 30   
76.000 mq

RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA COMUNALE

L’area di intervento  si trova in una zona boscata
frammentata da attività estrattive in via di 
dismissione, circondata da sentieri storici  
interessati da progetti di recupero.

Presenta inoltre alcune criticità sotto l’aspetto 
idrogeologico:

‐ parte dei versanti sono classificati come ad  
elevato  rischio di frana;

‐ il fondo è interessato dal periodico afflusso e 
ristagno di consistenti flussi d’acqua pluviale 
provenienti dall’area meridionale della Selva ed 
ivi convogliate da alcune cupe.



RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA COMUNALE: IL PROGETTO

BOSCO BOSCO FRUTTETOFRUTTETO

AREE DI MESSA IN SICUREZZA AREE DI MESSA IN SICUREZZA 
DEI FRONTI CAVADEI FRONTI CAVA

AREE ATTREZZATE AREE ATTREZZATE 
PER SOSTA E SVAGOPER SOSTA E SVAGO

PRATOPRATO

BIOLAGOBIOLAGO

AREA DI ESONDAZIONEAREA DI ESONDAZIONE

BOSCO UMIDOBOSCO UMIDO

Gli obiettivi del progetto sono:
‐ stabilizzazione e messa in sicurezza del territorio con opere di ingegneria naturalistica; 
‐ rinaturalizzazione con essenze locali e creazione di un’area umida; 
‐ attrezzatura ad uso ricreativo con zone di sosta e area pic‐nic. 



RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA COMUNALE: IL PROGETTO

fotorendering

Il progetto prevede:
‐ l’impianto di 1500 nuove essenze arboree ed arbustive
‐ la messa in sicurezza di 1000 mq di fronte cave
‐ il rafforzamento di un’area umida di 7000 mq 
‐ la sistemazione di 4000 mq di aree attrezzate per la sosta e lo svago
‐ la realizzazione di 2000 ml di percorsi 



RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA MASSERIA RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA MASSERIA LA CONTESSALA CONTESSA

La villa‐masseria detta della Contessa  sorge in posizione panoramica, su un’altura in mezzo al bosco di castagni; 
l’edificio, circondato da un piccolo giardino e dotata di un cellario ed attrezzature per la vinificazione, versa in uno 
stato di forte degrado. L’antica strada di accesso, ormai pericolosamente a ridosso del bordo di cava, è ostruita da 
smottamenti di terreno e vegetazione spontanea.



RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA MASSERIA LA CONTESSA

AREA  TOTALE DELLE PARTICELLE CATASTALI  DA 
ESPROPRIARE: 247.495mq



RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA MASSERIA LA CONTESSA

SERVIZI 83mq

UFFICI 108mq

ESPOSIZIONE 108mq

ACCOGLIENZA 75mq

PROSPETTO PRINCIPALE
stato di fatto

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PRIMO PIANOPIANTA SECONDO PIANO

SUPERFICIE UTILE TOTALE 374mq

L’edificio viene recuperato 
a SEDE dell’ENTE PARCO, 
con funzione di accoglienza 
dei visitatori, educazione 
ambientale e promozione 
dei prodotti tipici.



RECUPERO AMBIENTALE E RIUSO PRODUTTIVO DELLA CAVA  ZARA COME 
RISORSA NATURALE DI ENERGIA RINNOVABILE IN LOCALITÀ VRITO 

CENTRALE FOTOVOLTAICA

L’intervento  interessa l’area di cava Zara, sita 
nel gruppo di cave poste al centro della Selva.  
Sul versante nord della cava, 
opportunamente riconfigurato, viene 
realizzato un impianto fotovoltaico a sviluppo 
verticale. 
Il fondo di cava è attrezzato con un bacino di 
raccolta e depurazione delle acque piovane,  
praticabile per attività sportive con piccole 
imbarcazioni a remi e a vela.
Sugli altri versanti vengono realizzati dei 
collegamenti verticali (scale, ascensori) per 
accedere al bordo superiore, dove è
realizzato un percorso panoramico, 
parzialmente porticato, con strutture di 
ristorazione 



RECUPERO AMBIENTALE E RIUSO PRODUTTIVO DELLA CAVA  ZARA COME 
RISORSA NATURALE DI ENERGIA RINNOVABILE IN LOCALITÀ VRITO 

CENTRALE FOTOVOLTAICA

La potenza media annua sviluppata dalla 
centrale fotovoltaica è di 2,4 MW

L’utilizzo di particolari pannelli fotovoltaici
consente la realizzazione di una grande parete 
“musiva” con figurazioni ispirate a colori e 
prodotti agricoli della zona, di forte impatto 
visivo.

Il bacino svolge una triplice funzione: 
1.    intercetta le radiazioni solari dirette indirette e diffuse, riflettendole sulla parete fotovoltaica ed 
aumentandone l’efficacia
1. regolarizza e depura il flusso delle acque di displuvio, costituendo  anche un bacino con funzione 
antincendio e di riserva per le attività agricole; 
3. permette lo svolgimento di attività sportive connesse all’acqua (nuoto, canottaggio,vela).



CENTRALE FOTOVOLTAICA

Superfici e volumi Stato di fatto Progetto

Superficie  piazzale  44. 585 mq 48. 840 mq

Superficie parete produttiva  8. 800 mq 22. 400 mq

Volume vuoto cava   2. 452. 175 mc 2. 442. 000 mc

Lago: superficie riflettente ‐ 35. 743 mq

RECUPERO AMBIENTALE E RIUSO PRODUTTIVO DELLA CAVA  ZARA COME 
RISORSA NATURALE DI ENERGIA RINNOVABILE IN LOCALITÀ VRITO 



CUPA CASAPUTANACUPA CASAPUTANA
Lunghezza 3.037 Lunghezza 3.037 mtmt

CUPA VRITOCUPA VRITO
Lunghezza 6.440 Lunghezza 6.440 mtmt

Il progetto definisce le opere di 
regimentazione idrica, messa in sicurezza, 
consolidamento statico ed attrezzatura 
funzionale atte a garantire la 
percorribilità per pedoni e mezzi di 
servizio di alcuni itinerari esistenti 
nell’area del Parco della Selva. 
L’obiettivo è promuovere la fruibilità di 
luoghi e manufatti notevoli (parte delle 
masserie, il nucleo centrale delle cave, le 
aree di accesso dai Camaldoli e da 
Chiaiano), alcuni dei quali oggetto di 
interventi correlati di riqualificazione, 
ponendosi come azione preliminare e 
strutturante per successivi interventi di 
recupero dell’intera rete di sentieri 
esistenti nell’area.

RECUPERO DELLA RETE DEI SENTIERI STORICI



RECUPERO DELLA RETE DEI SENTIERI STORICI

CUPA CASAPUTANA



RECUPERO DELLA RETE DEI SENTIERI STORICI

CUPA VRITO



RECUPERO DELLA RETE DEI SENTIERI STORICI

Gli interventi di consolidamento dei versanti  prevedono l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, da quelle 
più soft per le situazioni meno critiche (palificate, fascinate, etc..) a quelle più hard per i tratti più problematici 
(terre rinforzate, gabbionate, etc..). 
Si  predispone un’apposita segnaletica visiva ed acustica per avvertire visitatori ed utenti in occasione di situazioni 
metereologiche a rischio in considerazione della coincidenza tra rete sentieristica e reticolo idrografico.

Esempio di intervento  



PRODOTTO COMUNICATIVO A CURA DI P.P. STUDIO ARCH. FORTE E ASSOCIATI 
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