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Introduzione 

 

Il paradigma della sostenibilità non ha esaurito la sua portata. Al contrario, ancora oggi, a oltre 

trent’anni dalla sua prima elaborazione concettuale, il tema è di estrema rilevanza e attualità ed è 

costantemente al centro dell’attenzione del dibattito culturale e scientifico. Esso rappresenta senza 

dubbio il principio base per le moderne politiche ambientali e territoriali e per l’economia 

dell’ambiente. Non solo, associato inizialmente allo sviluppo, il termine ‘sostenibile’ è sempre più 

associato ad altri concetti, come naturale, moderno e irrinunciabile completamento: turismo 

sostenibile, città sostenibile, economia sostenibile o energia sostenibile sono oggi dei veri e propri 

campi di studio. 

Strettamente legato al tema della sostenibilità è quello della marginalità, concetto multidimensionale 

e complesso. Si pensi alla promozione del turismo in aree marginali in cui sono presenti lacune 

infrastrutturali rilevanti oppure in cui si tenta di effettuare un cambio nella destinazione d’uso. 

Marginali sono luoghi e destinazioni poco note che improvvisamente possono offrire una nuova 

opportunità di sviluppo a territori depressi. 

Questo volume raccoglie alcuni saggi nati dall’esigenza di fornire un contributo, per alcune aree 

specifiche del Mezzogiorno, sui temi della marginalità, della sostenibilità e dello sviluppo. 

Nonostante i tre temi siano intrecciati e sempre presenti nei vari contributi, si è ritenuto utile 

suddividere il volume in tre parti.  

La prima parte del volume, attraverso tre casi studio, focalizza l’attenzione sul tema della 

marginalità, che può essere colto facendo riferimento sia al fenomeno migratorio, sia alle 

destinazioni marginali.  

Nel primo caso Stefania Palmentieri, con il lavoro “L’immigrazione a Napoli tra integrazione e 

marginalità” studia il modello insediativo delle comunità straniere a Napoli. In molti casi è proprio la 

scelta localizzativa, dettata dalla presenza di reti migratorie e da costi di affitto minori, con tutte le 

conseguenze sul piano socioculturale, a determinare un certo grado di marginalità della popolazione 

straniera residente. 

Il contributo “Lo sport come attrattore turistico per le aree marginali: il caso del progetto Go Green”, 

di Giovanni Messina, intende inserirsi nel dibattito, consolidato in letteratura geografica, sul ruolo 

che lo sport e la natura hanno assunto nella determinazione delle offerte turistiche locali. In 

particolare, l’autore si concentra sull’analisi critica del progetto Go Green, un’iniziativa di 

valorizzazione del turismo sportivo e naturalistico proposta dalla Regione Siciliana e realizzatasi 

nell’area dall’importante valore culturale e paesaggistico delle Terre Sicane, nella parte Sud-

Occidentale della Sicilia, che prova a proporre lo sviluppo turistico sostenibile come strategia di 

contrasto alla marginalità.  

La prima parte si chiude con l’articolo di Gaetano Sabato dal titolo “Appropriazione e 

(ri)semantizzazione dello spazio urbano: lo sport in una piazza palermitana” in cui si esplorano, in 

una prospettiva geografico-culturale, alcune forme della riappropriazione dello spazio urbano a 

partire da un caso studio registrato a Palermo, in uno spazio fortemente connotato dall’ufficialità, 

ossia quello della centrale piazza Vittorio Emanuele Orlando antistante agli edifici del Palazzo di 

Giustizia del capoluogo siciliano (uno dei luoghi simbolo della lotta alla mafia, nonché della storia 

cittadina). Da qualche anno questo spazio, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali dei mesi più 

caldi, è animato dalla presenza di ragazzi, per lo più adolescenti (tra i quali molti immigrati), i 

quali organizzano partite di calcio o di pallavolo su un campo improvvisato costituito dalle 

infrastrutture della piazza. Inoltre, nella stessa area di recente è sorto uno skatepark per gli sport 

urbani. Il caso permette di osservare alcune fondamentali dinamiche di appropriazione e 

semantizzazione dello spazio urbano che divengono forme di (ri)qualificazione di un’area secondo 

multistratificazioni: diversi giovani che usano la piazza per i loro sport sono abitanti del quartiere 

Monte di Pietà, ma è rilevante la presenza di frequentatori provenienti anche da altri quartieri., sia 

locali che stranieri di prima e seconda generazione. 



La seconda parte del volume, in cui è con maggiore evidenza palese il contributo al tema della 

sostenibilità, è interamente curata da Stefania Palmentieri. I primi saggi prendono in considerazione 

il territorio Flegreo e, in particolare, la costa di Pozzuoli e di Posillipo. Il punto di partenza è la 

Convenzione Europea del Paesaggio e la sua applicazione in Italia. Proprio il paesaggio flegreo 

rappresenta un caso di studio significativo dato che può essere inteso come un sistema territoriale 

complesso e frammentato dotato di forti connotazioni identitarie che nell’ultimo secolo sono state 

gravemente compromesse dalle attività antropiche. Tra queste, certamente un posto di primo piano 

occupa il turismo che troppo spesso ha giustificato un consumo indiscriminato di spazio, 

determinando vantaggi economici inadeguati per la popolazione locale. 

Negli ultimi quarant’anni la dismissione di attività economiche, con la chiusura dei relativi 

stabilimenti industriali, ha creato nelle città vuoti più o meno evidenti alterando la linearità e la 

riconoscibilità del paesaggio urbano. In molti casi si tratta di aree facenti parte di quelle che un tempo 

erano periferie e che oggi sono aree centrali. L’abbandono di impianti produttivi di dimensioni 

rilevanti si è intensificato negli anni Settanta del secolo scorso e soprattutto nelle città minerarie, 

industriali e portuali dell’Europa centrale, per poi riguardare, verso la fine del decennio, anche 

l’Europa meridionale e mediterranea. Il recupero e le politiche del riuso rappresentano un ottimo 

punto di partenza per la risoluzione dei molteplici problemi delle città e in tale direzione è richiesta 

una nuova responsabilizzazione del cittadino e una maggiore azione positiva da parte delle autorità 

locali a cui viene così attribuito un fondamentale ruolo nella risoluzione dei disagi urbani quali il 

degrado ambientale, l’alto tasso di criminalità, la disoccupazione e la povertà e il basso livello di 

scolarizzazione. Nel saggio “Il recupero dei vuoti urbani. Alcune ipotesi per la VI municipalità di 

Napoli” si prendono in considerazione i quartieri di Barra, S. Giovanni a Teduccio e Ponticelli, facenti 

parte della VI Municipalità di Napoli. Si tratta di quartieri in cui la quantità dei vuoti urbani presenti, 

testimonianza di importanti attività economiche del passato, può oggi rappresentare non più una 

condizione di degrado, ma una risorsa grazie alla nuova progettualità. 

Gli ultimi due saggi della seconda parte riguardano la sostenibilità delle aree Parco. “La tutela e la 

valorizzazione delle risorse ambientali e culturali rappresenta la priorità di una politica di gestione 

che miri al raggiungimento degli obiettivi della sostenibilità, soprattutto se il discorso riguarda le aree 

protette, la cui istituzione trova senso e compimento proprio in una programmazione che miri ad 

esaltare le potenzialità e ridurre le criticità territoriali” (v. infra). In particolare, il caso di studio 

riguarda il Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano e Alburni, istituito nel 1991. Le conclusioni 

della ricerca consentono di affermare che “una volta ridefinito il concetto di protezione, il ruolo stesso 

del parco risulta duplice: non solo la preservazione di risorse eccezionali per il pubblico godimento, 

ma anche e soprattutto il rilancio economico e sociale dell’area per incoraggiarne le relazioni con 

l’esterno a scala sempre più ampia” (v. infra). 

La terza parte di questo volume propone tre saggi che, pur riprendendo i temi già illustrati, si 

concentrano in modo più incisivo sullo sviluppo. 

Il saggio “Turismo e termalismo a Ischia e Pozzuoli”, di Stefania Palmentieri, intende verificare fino 

a che punto il termalismo possa essere utile nell’ambito delle politiche di pianificazione per lo 

sviluppo di queste due aree fortemente eterogenee e con storie molto diverse.  

La programmazione dei fondi UE per il periodo 2014-2020 offre l’opportunità di costruire una 

strategia che dia sviluppo ai singoli contesti territoriali. Il Piano di Sviluppo Rurale sostiene infatti 

programmi relativi allo sviluppo regionale, ai cambiamenti economici e al rafforzamento della 

competitività e regionali. Un processo basato sull'importanza del legame sempre presente tra 

paesaggio e agricoltura, che valorizza il valore sociale di entrambe le categorie. Il saggio di Sonia 

Gambino, dal titolo “Il piano di sviluppo rurale della Regione Sicilia: competitività territoriale in 

sostenibilità”, partendo dalla constatazione che negli ultimi decenni in Sicilia l’agricoltura ha iniziato 

ad esprimere un nuovo, diverso e più “consapevole” corso, vuole confermare l’importanza di 

compiere un nuovo importante passo in avanti verso una produzione sostenibile, motore dello 

sviluppo integrato delle aree rurali. In altre parole, il valore dell’agricoltura non consiste 



semplicemente nella sua capacità di fornire beni e servizi, ma anche nella possibilità di creare nuove 

identità territoriali. 

A conclusione della terza parte e del volume vi è il saggio di Giovanni Messina che mira ad analizzare, 

con approccio geografico, lo sviluppo della promozione e valorizzazione del territorio di Menfi, in 

provincia di Agrigento. Inserendosi nel dibattito accademico incentrato sulle leve che il Destination 

Management ed il Destination Marketing riescono a fornire anche alle destinazioni marginali per 

rendersi competitive nel mercato globale, il contributo intende soffermarsi sul ruolo che il milieu 

territoriale possa avere non solo nella promozione dell’offerta turistica locale, ma anche sulla sua 

determinazione. 
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Stefania Palmentieri 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

IL RECUPERO DEI VUOTI URBANI. ALCUNE IPOTESI PER LA VI MUNICIPALITÀ DI 

NAPOLI 

 

Il processo di terziarizzazione economica dei Paesi avanzati, in molti casi, ha segnato un forte calo 

delle attività produttive nelle periferie urbane, e ha determinato la formazione dei cosiddetti “vuoti”, 

che potrebbero essere definiti “spazi in transizione”, i quali, una volta persa la propria originaria 

destinazione d’uso, sembrano attendere una loro “ridefinizione” che ne ricostruisca il rapporto con il 

territorio e li restituisca alla fruizione della popolazione.  

Si è, allora, aperto un dibattito interdisciplinare, che ha coinvolto economisti, urbanisti, geografi ed 

altri studiosi, per cercare di tracciare le linee programmatiche di una pianificazione sostenibile, che 

punti al reinserimento di questi spazi vuoti nella dinamica territoriale, restituendo loro un ruolo attivo 

nei processi di sviluppo economico e sociale delle aree urbane. 

La periferia orientale di Napoli non poteva rimanere estranea a questi fenomeni, dal momento che 

essa è stata storicamente interessata dalla localizzazione di attività produttive e dalla loro progressiva 

dismissione, che ha finito con il generare, appunto, grandi spazi vuoti. 

La localizzazione delle industrie a Napoli Est, negli anni Sessanta e Settanta, ha determinato non solo 

un incremento degli addetti al settore secondario, come mostra la tabella, ma anche un notevole 

incremento demografico, come mostra il grafico successivo. Il picco, poi, registrato negli anni 

Settanta, sembra potersi collegare anche a quel processo di terziarizzazione dell’economia che, 

soprattutto nel Mezzogiorno, è coinciso con un notevole aumento della popolazione urbana, connesso 

alle cresciute possibilità occupazionali, tradizionalmente legato all’incremento dei servizi. 

  

Tabella 1: Addetti all’industria nel Comune di Napoli. Serie storica 1951-2011 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 

 

Grafico 1: Popolazione residente nel Comune di Napoli. Serie storica 1851-2011 

 
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT 
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Rimandando ad una pubblicazione di più ampio respiro il tema dei vuoti urbani nella complessiva 

periferia napoletana (Palmentieri, 2018), in questa sede verranno esaminati alcuni casi inclusi nella 

VI Municipalità di Napoli, che comprende i quartieri di Barra, S. Giovanni a Teduccio e Ponticelli. 

Il complesso Corradini (Figure 3 e 4) in San Giovanni a Teduccio, fu fondato nel 1872 ed è in disuso 

dal 1949. Esso è distribuito su un’area di 5 ettari e, nonostante sia stato sottoposto, ai sensi della legge 

1089/39, con Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, a vincolo e tutela, versa in un 

totale stato di abbandono.  

Dopo un periodo di intensa produzione di prodotti bellici, durante il Secondo Conflitto Mondiale, per 

l’azienda iniziò il declino. Nel 1949 infatti, passò alla Federconsorzi e, nel 1999 divenne proprietà 

del Comune di Napoli. Oggi, le tredici strutture che compongono il complesso sono considerate beni 

di interesse storico e architettonico.       

Attualmente, è in corso il progetto di recupero e restauro del complesso Tra le ipotesi di riutilizzo, 

purché compatibile con la tipologia dei manufatti, sono previste anche le attività per la produzione di 

servizi, come quelle direzionali, ricettive, culturali e per l’istruzione universitaria. Il progetto si 

inquadra nella scelta strategica, operata con la Variante Generale al PRG (1999-2004), della 

riconquista del rapporto fra il quartiere e il mare, mediante il miglioramento dell'accessibilità, 

compromessa dalla barriera ferroviaria, e la tutela e rivitalizzazione della costa, particolarmente ricca 

della funzione culturale e ricreativa. Moccia (2013) sottolinea la particolare rilevanza di un progetto 

che si colloca in un’area in trasformazione, dove sono già in corso lavori di ampia scala e di rilevante 

impatto sulle condizioni socioeconomiche. Si pensi alla riconversione della ex Cirio (Figura 5) in una 

sede dell’Università Federico II (Figure 6 e 7() o a quella della stazione di S. Giovanni, in seguito 

alla quale, si sono rese disponibili ampie aree. Tuttavia, la naturale tendenza dei progetti di procedere 

in maniera autonoma, ognuno rivolto entro i confini del proprio spazio e dei propri interessi, 

contribuirà ad accentuare la frammentazione e la moltiplicazione di barriere. Ecco perché si auspica 

la destinazione della Corradini a spazio aperto pubblico, come è avvenuto a Torino con il Parco della 

Dora, in cui l’archeologia industriale è recuperata e riutilizzata in un disegno di verde. 

Il complesso industriale della conserviera Cirio fu progettato nel 1928 dall’architetto Angelo 

Trevisan, e completato, dal figlio Alessandro, in occasione della risistemazione della via Vigliena, 

prolungamento della statale per Ottaviano. 

L’edificio, esteso su una superficie di 40.000mq, è costituito da un corpo centrale di quattro piani, 

strutturato su una maglia di pilastri a fungo in cemento armato e da una torre montacarichi alta sette 

piani. Data l’articolazione degli esterni -caratterizzati da un reticolo geometrico di pareti finestrate e 

da lesene che, prolungandosi oltre la copertura, vanno a formare un coronamento merlettato- 

rappresenta uno dei più suggestivi casi di archeologia industriale presenti nel territorio orientale di 

Napoli (Figura 5). 

Il complesso di Vigliena fa parte di una storia produttiva risalente al 1836, anno della nascita del 

fondatore Francesco Cirio, a Nizza Monferrato (Asti). Egli si dedica dall’infanzia al commercio dei 

prodotti ortofrutticoli e, cogliendone la larghissima domanda da parte del mercato londinese e 

parigino, all’età di soli vent’anni, nel 1856, apre il primo stabilimento a Torino, utilizzando la tecnica 

di conservazione della cosiddetta “appertizzazione”1 (ideata da Francois Nicolas Apper). In seguito 

all’Unità di Italia, decide di aprire alcuni stabilimenti nel Mezzogiorno e, dopo la sua morte, avvenuta 

nel 1900, il timone della Cirio è preso dal socio Pietro Signorini e, dopo la morte di costui nel 1916, 

dal fratello Paolo. Per più di quattro decenni, la Cirio conquista il mercato internazionale, 

specializzandosi nella conservazione del pomodoro, pesce, pasta, caffè e latte: basti pensare che nella 

sola Campania la produzione impiegava 10.000 persone assieme all'indotto. 

La figura 6 mostra il rilievo del nuovo complesso dell’Università di Napoli Federico II, il quale ospita 

i dipartimenti di fisica, ingegneria, chimica e biologia, il CNR ed il CESMA. Il progetto, che si 

                                                      
1 Appertizzazione o sterilizzazione, processo per la conservazione degli alimenti che consiste nel 

porre l’elemento da conservare in un recipiente ermetico che poi viene portato a temperatura elevata 

in modo da distruggere i microrganismi presenti. 
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sviluppa nelle Programmazioni Regionali tra il 2000 e il 2020, nasce con l’obiettivo di riqualificare 

la zona adiacente il corso Protopisani in San Giovanni a Teduccio, attraverso il riuso dell’ex 

stabilimento industriale della Cirio, per accogliere un numero consistente di studenti, docenti, 

ricercatori ed il personale di indotto. Il progetto è particolarmente esteso e prevede un complesso di 

200.000 mq di aule, laboratori, biblioteche, studi dipartimentali e un centro congressi, il tutto per 

18.000 studenti e 250 docenti. Inoltre, saranno realizzati un parco pubblico e parcheggi per 28.000 

mq, di cui 20.000 riservati all’università. Nella struttura il Comune di Napoli ha avviato alcuni 

progetti tra i quali il   CESMA – Centro Servizi Metrologici Avanzati che avrebbe 30 grandi laboratori 

per servizi all’industria, con 20.000 mq di spazi interrati, tra locali tecnici e parcheggio con 400 posti 

auto. Il CESMA, dunque, si pone come nodo di collegamento fra l’Ateneo Federico II e il settore 

industriale e imprenditoriale, che necessita di servizi di qualità, per un adeguato sviluppo della propria 

attività. Si presenta sul mercato con una rete di laboratori in grado di offrire attività di consulenza per 

l’esecuzione, in outsourcing, di specifiche misurazioni. Oltre che nei propri laboratori, il CESMA 

può operare direttamente presso il committente, grazie all’impiego di tecnologie innovative di rete. 

Si tratta, dunque, di un progetto all’insegna del recupero e riuso dell’ex stabilimento industriale, 

laddove, il recupero architettonico perseguirebbe l’obiettivo della valorizzazione identitaria locale e 

quello funzionale perseguirebbe l’obiettivo di sviluppo economico, dal momento che il centro di 

ricerca all’avanguardia sarebbe in grado di supportare le attività industriali in un raggio d’azione che 

supera il territorio circostante. 

L’analisi dei dati statistici dei quartieri nella municipalità prese in esame, conferma quanto la 

dinamica demografica sia strettamente connessa al processo di industrializzazione prima e di 

deindustrializzazione poi.  

Come mostra la tabella seguente, Ponticelli, che aveva in origine una vocazione essenzialmente 

agricola, poi stravolta dalla ricostruzione del secondo dopoguerra, quando furono edificate numerose 

case popolari -come il Rione De Gasperi, tristemente famoso per essere una sorta di roccaforte della 

camorra- conosce un notevole incremento demografico (+155% tra il 1951 ed il 2001), crescita che 

si arresta tra il 2001 ed il 2011 (-3,5%), probabilmente a causa di problemi di saturazione e di scarsa 

vivibilità. 

Diversa la dinamica nei quartieri di Barra e San Giovanni a Teduccio, nella misura in cui diversa è 

stata la loro storia industriale. Ex quartieri operai, diventarono, come si è detto, sedi di importanti 

industrie, come la Cirio e la Corradini, che ne hanno segnato l’assetto territoriale e la crescita 

demografica. Solo a partire dagli anni Ottanta, si assiste ad un notevole calo demografico, 

direttamente connesso al processo di deindustrializzazione. San Giovanni a Teduccio, in particolare, 

perde il 34% della popolazione dal 1971 al 2011. 

 

Tabella 2: Popolazione residente nella VI municipalità. Serie storica 1951-2011 

Quartiere e Municipalità 1951 1971 1991 2011 1951/2011 1971/2011 

Ponticelli 21.200 37.697 51.770 52.288 146,64% 38,71% 

Barra 30.450 42.817 41.491 36.649 20,36% -14,41% 

San Giovanni a Teduccio 35.406 36.169 27.314 23.832 -32,69% -34,11% 

Municipalità 6 87.056 116.683 120.575 112.769 29,54% -3,35% 

Fonte: Elaborazione su dati del Comune di Napoli 

 

Per riconfigurare i vuoti, è dunque necessaria una progettazione che restituisca loro forma e 

significato, che miri a reinserirli nel dinamismo dell’organizzazione territoriale. Aree verdi in disuso 

o piazzali hanno, in molte città, conosciuto un graduale affievolirsi della propria vocazione funzionale 

e, con essa, il rapporto diretto con la popolazione, che ha finito col percepirli come spazi anonimi, 

avulsi dal proprio quotidiano. Un’opportuna pianificazione che, dunque, restituisca a questi vuoti 

funzionalità innovative, ne ricostruirebbe la relazione diretta con la popolazione che, fruendone 
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direttamente, li percepirebbe come luoghi di aggregazione, veicoli di identità, strumenti di 

sostenibilità. I vuoti, infatti, prendendo parte alla storia della città, contribuiscono, insieme agli altri 

elementi del paesaggio, a costituirne l’unicità. Alcuni studiosi (Dardi, 1992) hanno sottolineato il 

forte legame che persiste tra questi spazi vuoti e la collettività, perché in essi gli individui -o i gruppi- 

“riconoscono un monumento della storia della comunità e della memoria collettiva”. Confrontando 

le immagini di una città nel tempo, infatti, emerge quanto questi vuoti ne scandiscano lo stesso 

sviluppo topografico e rappresentino, in tal modo, anche una formalizzazione del rapporto uomo-

città, in quanto in essi la collettività si rispecchia. Il vuoto, quindi, va inteso anche come un bene 

culturale, perché esso custodisce l’identità locale. Recuperare un vuoto, allora, significa anche 

ricostruirne una tradizione dell’uso, comprendendo le modificazioni di viali, strade, parchi, edifici 

che hanno perduto la propria conformazione originaria e, con essa, il loro ruolo di testimoni della 

storia del paesaggio urbano, a causa di un processo di trasformazione spesso disattento alla forma e 

alle relazioni urbane.  

Le progettualità messe in atto devono, allora, puntare anche ad infondere nella popolazione la 

percezione del vuoto come un potenziale spazio pubblico e aggregativo, dove possa svolgersi la vita 

sociale, attraverso, ad esempio, l’introduzione di elementi di richiamo, come l’acqua o infrastrutture 

ludiche, che ne riattivino l’uso e la percezione quali veicoli di identità e riferimenti del senso di 

appartenenza al “luogo”. 

Una corretta pianificazione, allora, dovrà integrare le esigenze della funzionalità e dell’architettura 

del paesaggio urbano con quelle dello sviluppo del territorio e del rafforzamento identitario.  

Le operazioni di recupero delle aree dismesse, sebbene oggi più consapevoli delle problematiche 

legate alla dismissione rispetto a quelle di trent’anni fa, trovano diversi ostacoli, non solo per la scarsa 

partecipazione della popolazione, ma anche per gli alti costi di bonifica e la debolezza del mercato 

immobiliare. In genere, infatti, gli strumenti urbanistici straordinari, come i Programmi di 

Riqualificazione Urbana e quelli di Recupero Urbano, promossi a ridosso dei Piani Regolatori, 

prevedono un riuso di aree per lo più di vaste dimensioni nelle grandi città che, per gli elevatissimi 

costi delle operazioni, viene realizzato da enti pubblici o da grandi soggetti privati. 

 

Figura 1: La VI Municipalità all’interno del Comune di Napoli. 

Fonte: Elaborazione su IGM, 1992. 
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Figura 2: Alcuni edifici industriali di valore storico della VI Municipalità2. 

Fonte: Elaborazione su IGM, 1992, Foglio 3, 1:100.000, particolare. 

 

Figura 3 - Ex complesso Corradini 

Foto: Ciro Donisio 

                                                      
2 31) Dogana di Vigilena; 32) Cantiere navale Pattinson; 33) Centrale elettrica EAV; 34) Cirio, 

Vigliena, ind. conserviera; 17) Corradini, opificio meccanico; 35) Delsa, ind. conserviera; 18) 

Centrale elettrica ENEL; 19) Opificio meccanico di Pietrarsa (Paarisi, 1998). 
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Figura 4- Ex complesso Corradini – Interno. 

Foto: Ciro Donisio 

 

Figura 5 - Complesso Cirio a Vigliena. 

Fonte: Parisi (2008). 

 

Figura 6 - Prospetto del complesso universitario Federico II a San Giovanni a Teduccio. 

www.elevateur.it 

http://www.elevateur.it/
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Figura 7 - Complesso universitario Federico II a San Giovanni a Teduccio. L’ingresso e, alle spalle, 

la ciminiera dell’ex stabilimento Cirio. 

Fonte: www.napoli-post.it 
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