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Premessa 

Il presente documento è finalizzato a fornire all’Unità Tecnica Grande Pompei alcuni primi 

elementi di orientamento per inquadrare gli interventi proposti dal comune di Torre del Greco 

in una cornice unitaria e coerente con le finalità che il Piano Strategico si propone. 

In questo quadro appare utile richiamare gli obiettivi del Piano così come disciplinati dall’ 

comma 6 dell’art. 1 della L. 112/2014: “Il piano prevede, in particolare, gli interventi 

infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti 

archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, 

prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di 

riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di 

territorio e della priorità del recupero. Il piano prevede altresì azioni e interventi di promozione 

e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di 

partenariato pubblico-privato, nonché il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di 

volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

culturale. Il piano inoltre prevede il coinvolgimento degli operatori del settore turistico e 

culturale ai fini della valutazione delle iniziative necessarie al rilancio dell'area in oggetto” 

Non si farà riferimento agli elementi descrittivi economici e territoriali della città, già riportati 

nel “Documento di orientamento  - PARTE II – Analisi del contesto” curato dall’UGP, che 

saranno richiamati solo in rapporto agli interventi proposti ai fini di una maggiore chiarezza 

espositiva. 

Nella scelta dei progetti a base del presente documento di sintesi si è tenuto conto di due 

aspetti fondamentali: 

- la coerenza con le 4 linee strategiche: 

 miglioramento delle vie di accesso e interconnessioni ai siti archeologici;  

 recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente 

mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse;  

 riqualificazione e rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor 

consumo di territorio e della priorità del recupero;  

 promozione di forme di partenariato pubblico-privato, nonché di coinvolgimento 

di organizzazioni no profit impegnate nella valorizzazione del patrimonio 

culturale e di singoli privati in iniziative e campagne di fund raising.  

- la convinzione che i comuni della cosiddetta Buffer Zone al di fuori del sito UNESCO 

debbano contribuire allo sviluppo dell’area attraverso proposte che tendano soprattutto 

a migliorare l’ospitalità turistica garantendo servizi complementari ma non 

sovrapponibili con l’esperienza unica ed irripetibile dei siti archeologici.   

 

In questo quadro la città di Torre del Greco intende fornire, con questo documento, un primo 

elenco di idee progettuali: 

 

1. Valorizzazione del sito archeologico di Villa Sora e creazione del MASTA (Museo 

Archeologico di Sapori e Tradizioni dell’Antichità) 

2. Interventi di riqualificazione urbana delle aree intorno alle stazioni della ex 

Circumvesuviana e messa in sicurezza dei ponti 

3. Allestimento dell’ex orfanatrofio della S.S. Trinità come sede del Museo del Corallo e 

del Giocattolo 

4. Progetto di risanamento paesistico-ambientale di una cava dismessa in località Villa 

Inglese: parco ecosostenibile innovativo destinato ad attività integrate (intervento 

proposto da privati) 

5. Progetto di messa in sicurezza e progetto di un bio-parco in una cava dismessa – 

Località Cava Francese (intervento proposto da privati) 

 

In riferimento agli interventi nn. 4 e 5 si precisa che gli stessi sono stati oggetto di specifica 

richiesta di inserimento all’interno del Piano Strategico in seguito alla pubblicazione del 

“Documento di Orientamento – Prime indicazioni operative”  sul sito del comune di Torre del 

Greco. 
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1. Valorizzazione del sito archeologico di Villa Sora e creazione del Museo 

Archeologico di Sapori e Tradizioni dell’Antichità (MASTA) 

 

La villa marittima in Contrada Sora1
 costruita in 

età cesariana, fu sepolta dai depositi 

dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.. Alcuni 

frammenti rinvenuti dimostrano che l’area fu 

frequentata di nuovo nel II° sec.. Alla fine del II° 

– inizi III° sec. risale un’ara marmorea con la 

menzione di un boschetto sacro a Giove, 

rinvenuta reimpiegata nella villa del IV sec.. 

Nella seconda metà del IV sec., su parte della 

villa distrutta nel 79 d.C., fu edificato un nuovo edificio, probabilmente una villa rustica, 

abbandonato alla fine del V sec., come dimostrano i materiali ceramici recuperati. 

Uno strato di 20 – 30 cm di lapilli scoriacei, databile alla fine del VI o della prima metà del VII 

sec., interrompe violentemente questa documentazione di presenza antropica. 

La vita nel sito riprende, come emerge da ritrovamenti in loco, solo col XII – XIV sec.. 

A partire dal Seicento l’area è nota, oltre che con quello di Sola o Sora, anche col nome di S. 

Nicola senza che vi esistesse all’epoca una chiesetta con questo titolo, forse già scomparsa. 

Il sito di Villa Sora fossilizza circa 6 m di piroclastici da flusso che costituiscono, dal livello del 

mare, l’ossatura della locale falesia. La cementificazione protettiva del litorale non permette 

più alcuna esposizione diretta di tali piroclastici se non di qualche decina di centimetri della 

loro parte sommitale, su cui poggiano direttamente i ruderi della villa romana. 

La morfologia dei luoghi è caratterizzata da una serie di terrazzamenti degradanti verso il 

mare, con salti di quota inferiori ai due metri e da un invaso alluvionale  che ha quasi perso le 

sue funzioni storiche di collettore delle acque che dilavavano da monte. 

La linea di costa è stata definitivamente alterata dalla presenza della ferrovia a ridosso della 

spiaggia, e gli interventi in sicurezza operati a difesa della strada ferrata hanno ulteriormente  

 

 
                                                           
1
 Lo scritto relativo alla descrizione della villa è tratto dal volume “Il sistema uomo – ambiente tra passato e presente” a cura di Claude 

Albore Livadie e Franco Ortolani. 

ridimensionato quella relazione fisica e visiva tra il territorio ed il mare, al quale si accede 

mediante sottopassaggi che sbucano, attraverso il fascio di binari, sulla spiaggia ad una 

quota superiore ad essa. 

Dai poggi è ancora possibile godere, superando prospetticamente l’interruzione della 

ferrovia, di uno splendido e suggestivo panorama sul Golfo di Napoli. 

Di forte suggestione paesaggistica è il percorso che a partire dal Complesso “La Salle” si 

compie andando verso il mare lungo la direttrice della linea d’impluvio. Attraversando 

numerosi terrazzamenti agricoli da cui si possono scorgere, tra gli alberi di confine e tra 

canneti di dirupo, particolari viste suggestive sul Golfo di Napoli. 

L’idea progettuale relativa alla valorizzazione del sito, in coerenza con la linea strategica n. 3 

che tende a favorire meccanismi di rigenerazione finalizzata ad una migliore ’accessibilità ai 

siti culturali e del relativo contesto, è articolata su due interventi 

 

a) La creazione di un percorso pedonale di collegamento tra il Parco Pubblico in località  

La Salle e l’area archeologica di Villa Sora 

b) La creazione, nell’edificio di Villa Montella attiguo al sito archeologico, di un Museo 

Archeologico di Sapori e Tradizioni dell’Antichità (MASTA) che recuperi le antiche 

ricette romane e possa rappresentare un attrattore particolare ed originale nel 

panorama dell’offerta turistica della Buffer Zone 

 

Il primo intervento è articolato su un percorso pedonale che dal parco Pubblico “Salvo 

D’Acquisto” nei pressi del complesso La Salle (dotato di un ampio parcheggio per auto e 

pullman) arriva fino al sito archeologico di Villa Sora attraverso un percorso pedonale dalle 

forti suggestioni paesaggistiche e naturalistiche.  
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Il progetto mira a recuperare l’efficienza funzionale del suddetto sito archeologico, ossia ad 

incrementare, con la collaborazione della Soprintendenza territorialmente competente, i livelli 

di fruibilità e di utilizzazione da parte delle presenti e future generazioni. 

Il recupero delle qualità ambientali ed arboree esistenti, ormai perse nel resto del territorio 

cittadino e del carattere evocativo dei luoghi costituisce l’obiettivo fondamentale della 

progettazione del percorso pedonale. L’analisi delle caratteristiche dei luoghi e delle 

presenze arboree presenti hanno delineato gli elementi strutturanti della proposta 

progettuale, ossia: 

 la riqualificazione e la valorizzazione dei luoghi mediante un percorso 

organizzato secondo le tracce di percorrenze rinvenibili in loco e nel rispetto dei 

segni preesistenti e senza alterare le quote altimetriche del terreno e la 

permeabilità dei suoli; 

 la valorizzazione e il rispetto dei “segni” esistenti, in quanto valori da 

trasmettere alle generazioni future perché testimonianze in grado di qualificare 

la permanenza del luogo; 

 la valorizzazione del verde per stabilizzare l’immagine naturale dei luoghi, 

anche mediante la messa a dimora di essenze arboree di specie autoctone;  

 l’introduzione di elementi di arredo urbano e di segnaletica,  definiti in relazione 

alle emergenze esistenti, strettamente necessari e funzionali per orientare ed 

accogliere il visitatore  ; 

 l’utilizzo di segni, materiali, tecniche d’ingegneria naturalistica nel rispetto delle 

tradizioni locali e dei  caratteri presenti. 

Il percorso ipotizzato, in terra battuta e delimitato da semplici staccionate in legno, sarà 

definito in sicurezza mediante opere d’ingegneria naturalistica, nel pieno rispetto della 

morfologia dei luoghi e, con l’ausilio di apposita cartellonistica di indicazione e di 

pubblicizzazione. 

La proposta d’intervento valorizzerà, in coerenza con la finalità definita, un sito di rilevante 

valore per l’intera fascia vesuviana costiera, in quanto testimonianza di usi e modalità di vita 

di popolazioni che avevano, in un passato cancellato dal tempo e dalle sovrapposizioni delle 

diverse colate laviche del Vesuvio, urbanizzato la zona. 

 

In coerenza con l’idea espressa in premessa e secondo la quale Torre del Greco deve 

essere in grado di offrire servizi che rappresentino il necessario completamento 

dell’esperienza irripetibile della visita ai siti archeologici è stata messa a punto l’idea della 

creazione del MASTA (Museo Archeologico di Sapori e Tradizioni dell’Antichità ). L’idea si 

fonda anche su alcune esperienze già effettuate con grande successo dall’associazione 

(Gruppo Archeologico Vesuviano) che attualmente gestisce, su concessione della 

Soprintendenza, il sito archeologico di Villa Sora. 

Attraverso la realizzazione del MASTA in un’area caratterizzata dalla presenza dei resti 

archeologici di una villa marittima del I secolo dall’elevato potenziale attrattivo in quanto 

collocato in una posizione paesaggistica di rara bellezza, al centro del golfo, tra Punta 

Campanella e Capo Miseno, rivolta verso Capri, Ischia e Procida, si intende creare un focus 

su archeologia, territorio e cibi, al fine di restituire identità culturale ed orgoglio al nostro 

territorio per elevarne la qualità della vita oltre che riaffermarne l’immagine. 

Coniugando la valorizzazione del patrimonio culturale locale con il recupero di 

un’alimentazione tradizionale più sana e genuina, legata a sapori e valori della vita rurale  

dell’antichità si vuole reagire al vulnus che offusca la nostra Regione ormai ridotta  

nell’immaginario a Terra dei Fuochi o di malavita, richiamandone l’atavica gloria di patria di 

personaggi d’eccellenza, come Augusto e celebrare oltre ai monumenti archeologici, il 

paesaggio ancora intatto e i prodotti agroalimentari che le meritarono l’appellativo di 

Campania Felix. 

Antichissima è la tradizione enogastronomica legata ai vini dei romani in Campania citati da 

Plinio il Vecchio, che sopravvivono tuttora nelle produzioni locali nonostante il passare del 

tempo, ed agroalimentare legata alle pietanze dei romani sulla scorta delle ricette tramandate 

da Catone, Columella o Apicio, per citarne alcuni, nonché ereditate dalle immagini affrescate 

nelle domus e nelle villae del mondo antico.  

A questo si accompagna la conoscenza, la riappropriazione di celebri antichissimi cibi, quelli 

appunto noti dalle fonti, conservatisi in alcune “nicchie” come il garum, la “pizza figliata” le 

nocciole abellane, il miele, i vini celeberrimi, ma anche carne, pesce, frutta, dolci e tutto 

quanto arricchiva un banchetto, anche a fini salutistici per reagire ai cibi-spazzatura imposti 

dalle pubblicità. 
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Rivalutare e recuperare i sapori antichi promuovendo un’alimentazione tradizionale e genuina 

in un centro di eccellenza in Contrada Sora, di richiamo nazionale ed internazionale è una 

proposta per restituire consapevolezza e maggiore appeal al territorio, auspicando una 

ricaduta positiva su valori etici e sociali troppo spesso schiacciati e minacciati da una 

immagine negativa promossa dai media ed un richiamo turistico capace di scuotere e 

riscattare la società e l’economia locale.  

Per una maggiore valorizzazione della conoscenza dei valori storico archeologici e dei 

prodotti regionali di eccellenza si ipotizza l’allestimento di sale multimediali dove poter 

approfondire attraverso immagini ed esperienze sensoriali il legame tra la terra ed i suoi 

prodotti, la loro lavorazione e conservazione secondo i dettami dell’antichità. 

Attraverso laboratori didattici di archeologia sperimentale si possono avvicinare i giovani in 

età scolare al concetto di cibo inteso nella sua accezione di prodotto della tradizione, 

offrendo la possibilità di sperimentare la conoscenza delle antiche tecniche di produzione, 

realizzazione e conservazione. Un centro di eccellenza dei sapori, dunque, dove poter 

scoprire antiche tradizioni e gustare cibi ormai dimenticati sorseggiare vini di antichi vitigni di  

terra vulcanica, accompagnati da approfondimenti culturali e allietati da musiche e suoni 

dell’antichità, rievocando in maniera reale e/o virtuale scene dei banchetti del mondo antico. 

La sede per tale museo è costituito dalla Villa Montella, di cui si prevede l’esproprio e che per 

la sua prossimità agli scavi archeologici, per la sua collocazione all’interno di un panorama di 

rara bellezza e per il suo rapporto con gli spazi aperti, rappresenta la location ideale per le 

particolari attività previste dal MASTA. 

 

Stima presunta dei costi di intervento e stato della progettazione 

In riferimento ai costi si è tenuto conto di una serie di criteri specifici in funzione delle 

caratteristiche dell’intervento proposto. In via preliminare va sottolineato che la realizzazione 

del percorso pedonale di collegamento tra il Parco Pubblico in località  La Salle e l’area 

archeologica di Villa Sora investe una serie di terreni in gran parte già di proprietà comunale. 

Pertanto i costi di realizzazione sono limitati a piccoli espropri e alle lavorazioni per la 

creazione del percorso con tecniche di ingegneria naturalistica. Il tutto quantificabile in Euro 

570.000,00 desumibile dal quadro economico del progetto definitivo agli atti del Comune e 

già dotato di parere favorevole della locale Soprintendenza. Diversa è la situazione del 

MASTA nella sede di Villa Montella, di proprietà privata e di cui si prevede l’esproprio insieme 

ad una serie di aree contermini con i relativi costi di ristrutturazione edilizia stimabili, viste le 

condizioni di estremo degrado della struttura, in Euro 2.000.000,00. Pertanto 

complessivamente i costi di intervento possono essere stimati, in via presuntiva, in € 

2.570.000,00 
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     Planimetria e profili  di progetto – primo tratto                                                       Planimetria e profili di progetto – secondo  tratto    Planimetria e profili di progetto – terzo  tratto 

                                                          
 

                                                          
 

VISTE DELL’AREA ARCHEOLOGICA E DI VILLA MONTELLA 
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2. Interventi di riqualificazione urbana delle aree intorno alle stazioni della ex Circu   

mvesuviana e messa in sicurezza dei ponti 

 

La rete ferroviaria -ex Circumvesuviana (ora gestita dall’EAV) attraversa la città di Torre del 

Greco in direzione nord-ovest sud est in posizione mediana rispetto agli altri due “segni” che 

delimitano il territorio: la Via Nazionale (antica strada per le Calabrie) e l’Autostrada A3 

Napoli-Pompei-Salerno 

Una delle condizioni che caratterizzano il territorio è la presenza di ben 7 stazioni: 

1. Torre del Greco 

2. Via S. Antonio 

3. Via del Monte 

4. Via dei Monaci 

5. Villa delle Ginestre 

6. Leopardi 

7. Via Viuli    

Tali stazioni sono collocate in posizioni strategiche e servono in maniera abbastanza 

completa tutto il territorio comunale. Vi sono da registrare, però, alcune criticità rappresentate 

in primo luogo dalle condizioni generali del trasporto pubblico locale oggetto di una 

gravissima crisi che ha portato ad una riduzione consistente degli investimenti. Il nuovo 

contratto di servizio tra EAV e Regione Campania ha portato ad una drastica riduzione del 

numero delle corse con una inevitabile diminuzione degli utenti dovuto al peggioramento 

della quantità e della qualità dei servizi erogati.  

In questo quadro di forte criticità si collocano le situazioni di degrado del sistema della linea 

ferroviaria che attraversa il comune di Torre del Greco: stazioni fatiscenti prive di elementari 

condizioni di sicurezza, scarsa illuminazione, assenza di servizi in stazione, mancanza di 

parcheggi di interscambio ferro-gomma, sono tutte condizioni ostative ad un efficace utilizzo 

della linea che potrebbe rappresentare per la città una sorta di metropolitana leggera, 

contribuendo a decongestionare in maniera considerevole il traffico cittadino.  

Da queste sintetiche considerazioni nasce l’idea-progetto di una riqualificazione complessiva 

della linea ferroviaria al fine di agevolare, in coerenza con quanto previsto dalla linea 

strategica 1 del Documento di Orientamento, “la vivibilità e la fruizione dei siti archeologici e 

delle singole realtà culturali, architettoniche e ambientali che arricchiscono la Buffer Zone”. 

L’idea-progetto si articola su tre tipologie di interventi: 

 La riqualificazione delle aree intorno alle stazioni con la creazione di piccoli parcheggi 

alberati di interscambio non impermeabilizzati 

 La messa in sicurezza dei ponti mediante apposito allargamento 

 L’adeguamento della viabilità e relative opere di arredo urbano 

Il programma di riqualificazione così come articolato consentirà anche di mettere in 

collegamento i siti archeologici di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata con i nuovi capisaldi 

dell’offerta turistica del comune di Torre del Greco oggetto del presente documento. Infatti 

dalla stazione di Via S. Antonio è possibile raggiungere in 5 minuti il complesso La Salle e il 

sito archeologico di Villa Sora ed il MASTA. Dalla stazione di Torre del Greco centrale è 

possibile arrivare in breve tempo il complesso della S.S. Trinità, sede dei musei del corallo e 

del giocattolo. Dalla stazione Leopardi è possibile raggiungere in breve tempo il complesso 

delle Cave di Villa Inglese e Villa Francese. 

Il costo presunto dell’intervento è di € 7.500.000,00. La stima è stata effettuata sulla base di 

alcuni progetti agli atti del comune che riguardano specificamente l’allargamento del ponte di 

Via Tripoli (progetto definitivo approvato con relativo parere positivo della competente 

Soprintendenza) e la realizzazione di alcuni parcheggi di interscambio adiacenti la stazione di 

Torre del Greco (progetto preliminare). Appare evidente che ai fini della realizzazione del 

programma di riqualificazione è necessario procedere ad un accordo con l’EAV che gestisce 

la linea ex Circumvesuviana. A tal proposito appare utile segnalare che in merito 

all’allargamento del Ponte di Via Tripoli si è giunti alla definizione di un protocollo di intesa 

con l’EAV per la realizzazione dell’intervento, non più definito per carenza di fondi. 
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Il sistema delle stazioni della ex Circumvesuviana nel territorio di Torre del Greco 
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VIA S.ANTONIO 

La Stazione di Via S. Antonio è posizionata nella parte a monte di Via Nazionale ed è la 

stazione più vicina al complesso La Salle da cui parte il collegamento con il sito 

archeologico di Villa Sora. Come per tutte le stazioni di Torre del Greco la viabilità di 

contorno presenta aspetti problematici dovuti anche alla presenza di un ponte di ridotte 

dimensioni che, oltre a provocare disagi alla circolazione, rappresenta un ostacolo anche 

alle operazioni di soccorso e di sicurezza. L’intervento prevede l’allargamento del ponte 

al fine di renderlo a doppio senso di circolazione con interventi ulteriori finalizzati al 

conseguente adeguamento delle sezioni stradali. Inoltre si prevede la riqualificazione 

dell’area di parcheggio esistente in prossimità della stazione. L’importo presunto 

dell’intervento è di € 1.000.000,00 

 

 

 

   

                

          

VIA DEL MONTE 

La Stazione di Via del Monte, posizionata nei pressi del Mercato Ortofrutticolo, serve, 

insieme a quella di S. Antonio, un’ampia fascia urbanizzata posizionata a monte di Via 

Nazionale con un tessuto edilizio maggiormente denso nella parte più prospiciente alla 

strada e più rado nella parte che sale verso il Vesuvio. La strada di accesso alla stazione 

è di ridotte dimensioni e priva di parcheggi laterali. La circolazione, anche in questo 

caso, è resa problematica dalla presenza di un ponte di ridotte dimensioni. L’intervento 

prevede l’allargamento del ponte ed il conseguente adeguamento di tutte le sezioni 

stradali dove possibile. L’area intorno alla stazione si presenta non densamente 

urbanizzata con la possibilità, quindi, di prevedere un numero di posti auto sufficienti a 

favorire meccanismi di interscambio gomma-ferro. Il costo presunto dell’intervento è di  

€ 1.000.000,00 
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VIA DEI MONACI 

La Stazione di Via dei Monaci  è collocata in una parte urbana recentemente interessata 

da lavori di riassetto della viabilità realizzati nell’ambito delle opere di sistemazione 

stradale complementari alla realizzazione della terza corsia dell’autostrada Napoli-

Salerno. 

Tale riassetto, al fine di una maggiore efficacia, va completato con l’allargamento del 

ponte e la sistemazione delle strade circostanti. Anche in questo caso è possibile, data 

la presenza di numerose aree libere, realizzare un parcheggio di interscambio gomma-

ferro.  Il costo presunto dell’intervento è di e 1.000.000,00 

 
 
 
 

        

         

VILLA DELLE GINESTRE 

La Stazione denominata Villa delle Ginestre è una delle poche stazioni della ex 

Circumvesuviana posizionata lungo una strada con una sezione sufficiente al transito a 

doppio senso di marcia. Essa serve una parte densamente popolata ed urbanizzata 

della città soprattutto a monte del nastro autostradale lungo le pendici che portano al 

Vesuvio. 

L’intervento, in questo caso, è limitato alla creazione di un parcheggio di interscambio 

gomma-ferro da posizionare lungo la I^ Trav. Chiumera. A completamento e 

rafforzamento del sistema dei parcheggi di interscambio nella zona potrebbe anche 

essere utilizzato, per alcune ore della giornata un’area interna al complesso scolastico 

“Angioletti”. Il costo presunto dell’intervento è di e 500.000,00 

 

 

 



 
 

Comune di Torre del Greco_ Documento di Orientamento 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            
LEOPARDI 

La Stazione denominata Leopardi è posizionata nella parte della linea ferroviaria più 

vicina a Via Nazionale. Insieme alla stazione di Torre del Greco Centrale è quella con 

rapporti più stretti con il centro urbano. Anche l’edificio della stazione è collocato in una 

situazione più definita affacciando su uno slargo attualmente adibito a parcheggio. In 

posizione laterale all’edificio della stazione è posizionato il ponte anch’esso di dimensioni 

ridotte e non idoneo a supportare i flussi di traffico della zona. L’intervento prevede 

l’allargamento del ponte al fine di renderlo a doppio senso di circolazione, la 

sistemazione della viabilità relativa e la sistemazione del piazzale della stazione da 

destinare a parcheggio alberato. Il costo presunto dell’intervento è di e 1.000.000,00 

 

 

                 

 

       

VIA VIULI 

La Stazione di Via Viuli è collocata nei pressi dell’omonima strada che rappresenta uno 

dei pochi assi di collegamento diretto tra la via Nazionale e le zone urbanizzate poste 

alle pendici del Vesuvio. In questo quadro la stazione, opportunamente potenziata 

potrebbe servire un maggior numero di abitanti. Un consistente miglioramento si è avuto 

con l’apertura del nuovo cavalcavia realizzato da Società Autostrade Meridionali, ma il 

ponte della ex Vesuviana continua a costituire una strozzatura pericolosa in una zona 

densamente urbanizzata. L’intervento prevede la riconfigurazione del ponte con 

l’allargamento della viabilità sia a monte che a valle dello stesso. La presenza di vaste 

aree libere consente una buona allocazione di parcheggi nelle immediate vicinanze della 

stazione. Il costo presunto dell’intervento è di e 1.000.000,00  
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PONTE VIA TRIPOLI 

Il Ponte di Via Tripoli, collocato in pieno dentro della città, ha dimensioni ridotte (h. 3.60 

mt e largh. 3.00 mt) e risulta utilizzato con circolazione a senso unico alternato creando 

pesanti disagi in una zona nevralgica della città. Il comune è dotato di un progetto 

definitivo, con parere positivo della Soprintendenza, che prevede l’allargamento del 

ponte e l’allargamento del tratto stradale di via Tripoli con relativa sistemazione urbana 

(marciapiedi, aiuole, pubblica illuminazione). Il costo dell’intervento è di € 1.000.000,00 

 

   

 

      

PONTE VIA LEOPARDI 

In maniera analoga a via Tripoli anche a via Leopardi esiste una situazione di 

congestione dovuta alla presenza di un ponte di ridotte dimensioni. Tale situazione 

genera pericoli sotto il profilo della sicurezza e della protezione civile. Il progetto prevede 

una soluzione tecnica simile a quella adottata per via Tripoli con l’allargamento del ponte 

e l’adeguamento della sezione stradale di via Leopardi con la creazione di appositi 

marciapiedi e pubblica illuminazione. Il costo presunto dell’intervento è di € 1.000.000,00 
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3. Allestimento dell’ex orfanatrofio della S.S. Trinità come sede del Museo del 

Corallo e del Giocattolo 

L’ex Orfanotrofio della SS. Trinità in Torre del Greco, secondo studi effettuati, nasce come 

convento dei Padri Cappuccini annesso alla Chiesa della SS. Annunziata nel 1574, su di 

un’altura boscosa fuori dalle mura della città cinquecentesca di Torre del Greco. 

Il vasto complesso venne fondato grazie all’intervento della “Università della Torre del 

Greco”, e di privati cittadini che donarono ad alcuni Padri Cappuccini somme di denaro e 

terreni. 

Dopo varie vicissitudini, nel 1866 il governo italiano decide di sopprimere i beni religiosi e il 

convento passa prima al Demanio e poi al Municipio di Torre del Greco. 

Nel 1867 vi si trasferisce il Conservatorio della SS. Trinità che, sotto la guida delle 

monache francescane, si pone come obiettivo primario l’accoglienza e la cura delle 

bambine orfane, divenendo così l’Orfanotrofio della SS. Trinità. 

Nel 1935 la chiesa viene restituita al culto ed elevata a Parrocchia. L’intero complesso, ex 

orfanotrofio, giunge ai giorni nostri in uno stato fatiscente e abbandonato. 

Attualmente il Complesso Edilizio è ubicato nel tessuto urbano di Torre del Greco, nella 

parte alta alle pendici del Vesuvio, fra la via G. De Bottis e Piazzale Beneduce. L'anno di 

costruzione non è facilmente identificabile, tuttavia dalla ricerche storiche si è dedotto che il 

complesso fu edificato oltre cinque secoli fa e che durante il corso degli anni ha subito 

modifiche, aggiunte ed ampliamenti che ne hanno determinato l'attuale configurazione.  

La tipologia costruttiva dell'edificio riflette sia l'epoca di edificazione che le trasformazioni 

che sono sopraggiunte nei diversi secoli; sono presenti struttura portante in muratura di 

tufo, solai a volte (di diverso tipo) e solai in ferro. La suddivisione interna è anch'essa 

eseguita con murature portanti in tufo. 

L'edificio è costituito da tre livelli oltre il piano terra e le superfici residenziali variano a 

seconda del piano e/o quota di riferimento; molti corpi di fabbrica infatti, non si sviluppano 

per tutti i piani. 

All'interno di ogni piano esistono ambienti di varie dimensioni posti in successione fra loro 

senza una logica suddivisione; caratteristica, questa, comune a tutte le costruzioni dell' 

epoca. 

Negli ultimi anni il complesso è stato oggetto di un finanziamento nell’ambito del PO_FESR 

2007-2013 – ASSE VI – Obiettivo Operativo 6.1 Città Medie - per lavori di recupero e 

restauro per un importo complessivo di € 5.595.101,51 

Per rispettare i vincoli imposti dalla Sovrintendenza BB.AA e per soddisfare le esigenze 

dell' Amministrazione, è stato necessario studiare e pianificare una soluzione di recupero 

architettonico e riutilizzo che teneva conto di entrambe le esigenze di cui sopra.  

La salvaguardia dei caratteri architettonici e costruttivi dell’edilizia originaria va considerata 

un obiettivo primario degli interventi di conservazione. Il recupero dell’intero complesso è 

imprescindibile dal recupero strutturale, che sarà ottenuto attraverso il:  

1) Consolidamento delle strutture portanti; 

2) Consolidamento delle volte; 

3) Consolidamento degli architravi 

Allo stato attuale la superficie esterna di pertinenza del manufatto è costituito, dal punto di 

vista morfologico, da una serie di terrazzamenti a varie quote, ricchi di essenze spontanee 
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e invasive. E’ ipotizzabile che la sistemazione esterna era organizzata in modo che nel 

terrazzo più in alto era tenuto ad agrumeto, quello inferiore a frutteto e quello ancora più in 

basso era tenuto ad orto. 

                

               

 

               

 

Il progetto prevede che i diversi terrazzamenti diventino piazzali d’ingresso, utilizzabili 

anche per manifestazioni all’aperto, con rampe per l’accesso e i viali per il passeggio e 

contemplazione nel verde, tale da garantire piena fruibilità e accessibilità anche ai portatori 

di handicap. 

 

Le nuove funzioni 

Per la fine del 2015 è prevista la fine dei lavori di restauro del complesso monumentale. 

Appare necessario quindi preveder un utilizzo coerente con le caratteristiche e la bellezza 

del luogo. In questo quadro e in coerenza con quanto previsto dalla linea strategica n. 3 

finalizzata alla “riqualificazione e rigenerazione urbana, nel rispetto del principio  del minor 

consumo di territorio e della priorità del recupero” e nell’ottica di un’offerta turistica originale 

e non ripetitiva, si propone un intervento finalizzato all’allestimento di due musei. Il Museo 

del Corallo ed il Museo del Giocattolo. Il costo complessivo stimato è di € 1.500.000,00 

valutato sulla base delle collezioni attualmente esistenti, delle loro possibili 

implementazioni e delle attività connesse. 

 

Il Museo del Corallo 

La storia di Torre del Greco è talmente intrecciata con 

quella del corallo tanto da costituire un binomio inscindibile 

ed è documentata fin dal XV secolo. Nel 1790 fu costituita 

nella città di Torre del Greco la Reale Compagnia del 

Corallo, con l'idea di lavorare e vendere il corallo pescato. 

Ciò dimostra che la pesca del corallo era fiorente già da 

tanti anni nella città campana. 

Inoltre fu promulgato il 22 dicembre 1789 da Ferdinando IV di Borbone il Codice corallino 

(preparato dal giurista napoletano Michele Jorio), con l'intento di regolamentare la pesca 

del corallo che in quegli anni vedeva impegnati, oltre ai marinai torresi, anche i genovesi, i 

livornesi e quelli di Trapani 

Tale regolamentazione non ebbe però il successo sperato. Dal 1805, anno in cui fu fondata 

la prima fabbrica per la lavorazione del corallo a Torre del Greco (da Paolo Bartolomeo 

Martin, francese ma con origini genovesi), iniziò il periodo d'oro per la lavorazione del 

corallo nella città sita alle pendici del Vesuvio, anche perché insieme alla lavorazione la 

pesca del corallo era sempre più sotto il dominio dei pescatori torresi. Dal 1875 i torresi 

iniziarono a lavorare con il corallo di Sciacca e nel 1878 sorse in città addirittura una 

Scuola per la lavorazione del corallo (che chiuse nel 1885 per riaprire nel 1887), presso la 

quale nel 1933 fu istituito un Museo del Corallo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Torre_del_Greco
http://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/1790
http://it.wikipedia.org/wiki/Torre_del_Greco
http://it.wikipedia.org/wiki/1789
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_IV_di_Borbone
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Michele_Jorio&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Genova
http://it.wikipedia.org/wiki/Livorno
http://it.wikipedia.org/wiki/Corallo_trapanese
http://it.wikipedia.org/wiki/1805
http://it.wikipedia.org/wiki/Vesuvio
http://it.wikipedia.org/wiki/1875
http://it.wikipedia.org/wiki/Sciacca
http://it.wikipedia.org/wiki/1878
http://it.wikipedia.org/wiki/1885
http://it.wikipedia.org/wiki/1887
http://it.wikipedia.org/wiki/1933
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Oggi il Museo del corallo, ospitato nel convento barocco annesso alla chiesa del Carmine, 

fa parte dell’Istituto d’Arte (legato all’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco Degni”) che 

è una delle scuole d’arte più antiche d’Italia. 

L’idea progettuale è finalizzata a dare al Museo una cornice più autorevole e rafforzarne la 

collezione anche con il coinvolgimento di operatori privati di grande caratura internazionale, 

proprietari di collezioni di inestimabile valore. Tali soggetti vanno coinvolti 

nell’organizzazione delle attività museali fin dalle fasi di allestimento prevedendo forme di 

coinvolgimento  in un ambito di collaborazione e di partnership pubblico-privato nello spirito 

e con le forme previste dalla “Linea strategica 4 – promozione di erogazione liberali, 

sponsorizzazioni, forme di partenariato pubblico-privato, attività di coinvolgimento di 

organizzazioni no-profit nella valorizzazione del patrimonio culturale”. 

 

Il Museo del Giocattolo 

 

La collezione di giocattoli, di natura privata, è attualmente 

ospitata in una sede provvisoria e insufficiente ed è formata 

da oltre 640 pezzi che rappresentano la storia del giocattolo 

nell’Italia del Novecento attraverso oggetti di grande valore 

storico ed estetico di produzione italiana e mondiale. Il 

percorso espositivo è articolato per aree tematiche. Questa 

scelta nasce da un’impostazione storica e 

demoetnoantropologica che vuole sottolineare il rapporto fra i 

giocattoli e gli oggetti di uso comune, tra il gioco e la vita reale. Negli attuali spazi espositivi 

sono presenti le maggiori marche che hanno fabbricato giocattoli in questo periodo: INGAP 

e Marchesini per l’Italia, Bing e Marklin per la Germania, Britains per la Gran Bretagna, 

ecc.  

La collezione è imperniata su oggetti appartenenti prevalentemente al XX secolo di cui 

viene illustrata l’evoluzione nel corso del secolo, con un’attenzione particolare ai legami fra 

giocattolo e realtà sociale e culturale.  

Ogni vetrina è dedicata a un tema specifico illustrato da pannelli didattici e da un apparato 

didascalico che ne costituisce l’adeguato sussidio. Le collezioni sono esposte in 26 vetrine 

tematiche non tutte visibili: le bambole, i giochi di guerra terrestre e spaziale, i mezzi di 

trasporto, della polizia, dei pompieri, i mezzi di lavoro ed i veicoli industriali, i mezzi delle 

forze armate e di soccorso, le giostre spaziali o terrestri, gli arredi per le case di bambola, 

gli animali, i giochi in scatola, i giochi di vita domestica femminile, i robot, i giochi per il 

divertimento all’aperto o le macchine per quello in casa, il circo, il teatrino delle marionette 

e dei burattini, la storia di Pinocchio, gli strumenti musicali, i giochi ottici e gli strumenti da 

proiezione o visori. La collocazione del Museo del Giocattolo all’interno del complesso della 

S.S. Trinità consentirebbe di aumentarne in maniera esponenziale le possibilità di sviluppo 

e di collocare la collezione in un ambiente più idoneo implementandone gli apparati 

informativi. Il soggetto privato, proprietario della collezione, va coinvolto nell’organizzazione 

delle attività museali fin dalle fasi di allestimento prevedendo forme di coinvolgimento  in un 

ambito di collaborazione e di partnership pubblico-privato nello spirito e con le forme 

previste dalla “Linea strategica 4 – promozione di erogazione liberali, sponsorizzazioni, 

forme di partenariato pubblico-privato, attività di coinvolgimento di organizzazioni no-profit 

nella valorizzazione del patrimonio culturale”. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prolocotorregreco.it/wp-content/uploads/2012/10/387935_294980850554193_1990218959_n.jpg
http://www.museincampania.it/IMG/documenti_musei/19072010492.jpg
http://www.prolocotorregreco.it/wp-content/uploads/2012/10/387935_294980850554193_1990218959_n.jpg
http://www.museincampania.it/IMG/documenti_musei/19072010492.jpg
http://www.prolocotorregreco.it/wp-content/uploads/2012/10/387935_294980850554193_1990218959_n.jpg
http://www.museincampania.it/IMG/documenti_musei/19072010492.jpg
http://www.prolocotorregreco.it/wp-content/uploads/2012/10/387935_294980850554193_1990218959_n.jpg
http://www.museincampania.it/IMG/documenti_musei/19072010492.jpg
http://www.prolocotorregreco.it/wp-content/uploads/2012/10/387935_294980850554193_1990218959_n.jpg
http://www.museincampania.it/IMG/documenti_musei/19072010492.jpg
http://www.prolocotorregreco.it/wp-content/uploads/2012/10/387935_294980850554193_1990218959_n.jpg
http://www.museincampania.it/IMG/documenti_musei/19072010492.jpg
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4. Progetto di risanamento paesistico-ambientale di una cava dismessa in località 

Villa Inglese: parco ecosostenibile innovativo destinato ad attività integrate 

Nel Comune di Torre del Greco, come in tutta la zona costiera vesuviana, vi è la diffusa 

esigenza di una delocalizzazione delle diverse attività produttive (laboratori artigianali, 

commerciali, piccola industria etc.), non essendo più sostenibile la loro attuale 

collocazione: centro storico, zona di completamento, zona pedemontana, lungo il litorale 

etc. Il Consorzio “Villa Inglese s.r.l.”, nato per la promozione e lo sviluppo del territorio, 

avendo a disposizione una vasta area di cava in località Villa Inglese, intende sistemare qui 

tutte quelle attività, su menzionate, previo un recupero paesistico-ambientale  della cava 

attraverso la presente proposta.  L’iniziativa del Consorzio, inserita all’interno del DOS 

(POR FERS 2007-2013), ha ottenuto il 26.11.2008 con delibera n. 142 il riconoscimento 

del pubblico interesse da parte del Consiglio comunale di Torre del Greco 

 

Descrizione dei luoghi 

Il sito di intervento, interessato da questa proposta di un “Parco destinato ad attività 

integrate” è ubicato nel comune di Torre del Greco a confine con il territorio di Torre  

Annunziata poco distante dalla linea di costa. L’area, rappresentata da un’ampia cava di 

pietra lavica dismessa ed attrezzata per altre e diverse funzioni sia pubbliche che private, 

si sviluppa per circa 167.000 metri quadrati.   

 

Quadro normativo e strumenti di pianificazione di riferimento 

L’area in questione è disciplinata, con decorrenza dal 4 luglio 2002, per ogni eventuale sua 

trasformazione, dal Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (P.T.P.C.V.).  

La zona è sottoposta, per la quasi totalità, alle norme di tutela, di risanamento e di 

riqualificazione paesistica ed ambientale delle aree di cave (R.A.C.). La zona omogenea 

del PRG, nella quale ricade l’area in questione è contrassegnata dalla lettera D “Zona 

Industriale”. 

 

La proposta 

La proposta del Consorzio punta a coniugare, in un unico intervento integrato, sviluppo 

produttivo e valorizzazione territoriale attraverso la riqualificazione urbana ed ambientale di 

una parte significativa e strategica del territorio comunale.  

Il progetto che si presenta aperto alla città e flessibile nella sua realizzazione, fornirebbe 

così risposte definitive a molte delle urgenti istanze espresse dalla gran parte delle aziende 

presenti sul territorio. 

L’area delle ex cave di Santa Maria la Bruna ben si presta a divenire un idoneo contenitore 

che comprenda, oltre alla massiva presenza di aree a verde ad uso della collettività, le 

attività destinate alla produzione di beni e di servizi. 

Con la risistemazione dell'area, la realizzazione del Parco destinato ad attività integrate 

sarà definita da un insieme organico e integrato di: 

- interventi di recupero ambientale; 
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- (ri)-progettazione paesaggistico-ambientale del sito degradato ed ora privo di 

connotazioni paesaggistiche e di un qualsiasi elemento del paesaggio agrario 

vesuviano; 

- edificazione di nuove strutture edilizie non residenziali, eco-compatibili a basso 

impatto ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri urbanistici di riferimento 

Si riportano i parametri del Piano regolatore generale del Comune di Torre del Greco per la 

zona industriale: 

- I.F. 1,50 mc./mq.; 
- H.Max 15,00 mt.; 
- Indice di Piantumazione 150 alberi di alto fusto per ettaro. 
 
Quindi il limite massimo per il dimensionamento del piano-progetto del parco di attività 

integrate è: 

1. superficie lotto:     mq. 167.606,00, 
2. superficie area industriale (S.F.):  mq 146.605,00; 
3. altezza massima:     ml.           15,00; 
4. volume massimo edificabile:         mc   219.907,50; 

5. superficie da destinare a verde 10% S.F.: mq     14.660,50. 
 

In sintesi, il presente piano-progetto prevede di destinare ad uso diverso le due zone a 

monte e a valle della Via dei Cavatori.   

Nella zona a monte della via dei Cavatori è previsto un ampio percorso pedonale che 

consentirà l’accesso ad edifici lineari destinati ad accogliere i servizi pubblici, gli uffici 

privati, attività commerciali, un’area espositiva e alcuni servizi per l’ospitalità 

 I parcheggi pertinenziali sono previsti sia a raso che nel piano sotterraneo degli immobili e 

ad essi si accede servendosi delle viabilità già esistenti, opportunamente corrette in termini 

di sagoma.  Le parti restanti dell’area sono destinate esclusivamente ad un attento 

reimpianto di verde a corredo delle attrezzature per il tempo libero (Parco Robinson, bocce 

etc.). Nella zona a valle di Via dei Cavatori si prevede la localizzazione di un insieme di 

circa 50 lotti, destinati ad impianti produttivi artigianali.  

Sono previsti un centro di formazione in prossimità degli impianti produttivi, un immobile 

destinato ad ospitare servizi ad integrazione del centro di formazione, un incubatore per le 

imprese, gli uffici per la gestione del complesso,. 

Poiché l’intera area è appena visibile dal Viale Europa, è stato considerato l’impiego di 

coperture piane con inverdimento estensivo che potrà così integrare le ampie aree previste 

come rinverdite mediante essenze arboree e cespugli. 

 

Dettagli quantitativi della proposta 

   Superficie complessiva coperta:       mq      24.166,00  

   Volume di progetto:     mc     218.750,00 

Stato della progettazione 

Risulta redatto lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare. 

Costo dell’intervento 

Il costo totale dell’intervento ammonta ad €. 72.000.000,00.  

Addetti 

Il polo delle attività integrate a pieno regime prevede l’impiego di circa 800 addetti.  

Tempi di realizzazione 

I tempi previsti di realizzazione sono stimabili in 36-48 mesi. 
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5. Progetto di messa in sicurezza e progetto di un bio-parco in una cava dismessa – 

Località Cava Francese 

La “Cava Francese”, cava dismessa di materiale lapideo e di proprietà della società 

“Fratelli BALSAMO S.r.l.”, è l’oggetto della seguente progettazione per la messa in 

sicurezza dei costoni lavici e del relativo risanamento paesistico ambientale. 

Il progetto si è reso necessario per le locali condizioni geo-strutturali che comportano 

continui crolli, ribaltamenti e scivolamenti dei fronti lavici subverticali capaci di causare 

pericolo per la pubblica e privata incolumità, oltre che per la permanenza di persone e cose 

all’interno dell’area, anche per le residenze immobiliari e relative pertinenze presenti lungo 

la parte sommitale dell’orlo della cava. 

Le già precarie e pericolose condizioni di stabilità dei costoni lavici, infatti, con i connessi 

cedimenti ed i continui crolli porterebbero ad ulteriori compromissioni paesaggistiche e 

ambientali. 

Gli interventi progettati, da realizzare con tecniche adeguate di ingegneria naturalistica, 

prevedono un’efficiente azione di consolidamento per prevenire i rischi, eliminare i pericoli 

e nel contempo attuare una ricomposizione ambientale dell’ex cava. 

Il progetto è stato supportato, nella fase di analisi, da un’indagine geo-strutturale, intesa ad 

individuare le zone di maggiore pericolo e a stabilire i conseguenti interventi di mitigazione 

del rischio compatibili con l’ambiente, e da suggerimenti agronomici per la riqualificazione 

ambientale della cava. 

 

Descrizione dei luoghi 

Il sito destinato all’intervento di risanamento paesistico-ambientale è ubicato nel comune di 

Torre del Greco alla via Campanariello ed è riportato nel Catasto terreni al foglio 34, 

particella 696, confina a sud con via Campanariello e con la proprietà Maddaluno ed altri, 

ad ovest con via Campanariello, ad est con la proprietà Accardo e la traversa privata di via 

Pagliarone ed a nord con la proprietà “Capitali Uniti spa” ed altri.  

L’area, dalla forma irregolare, comprende un’ampia cava di pietra lavica dismessa anni or 

sono che si sviluppa per circa 50.000 metri quadrati, la quale, attivata all’inizio dello scorso 

secolo, faceva parte di un’area più ampia (le cave di Santa Maria la Bruna) destinata 

all’estrazione del materiale lapideo per la costruzione della tratta costiera delle linea 

ferroviaria Salerno-Reggio Calabria e, dalla metà del XX secolo, venne sottoposta come 

tutte quelle presenti nella zona, ad uno sfruttamento intensivo legato alla richiesta 

pressante di materiale da utilizzare oltre che per le numerose opere pubbliche, anche per 

le pavimentazioni stradali per le quali veniva utilizzato il basolato proveniente 

esclusivamente dall’area vesuviana. 

 

Caratterizzata da una considerevole presenza di colate laviche generate da bocche 

vulcaniche eccentriche e sovente sovrapposte, si trova in condizioni di notevole degrado, 

sia a causa della trascorsa attività di estrazione del basalto che vi ha determinato voragini 

profonde decine di metri ed estese su alcuni ettari, sia per l’incongruo uso effettuato dopo 

la sua chiusura. 

Una volta cessata l’attività di coltivazione della cava, i numerosi interventi di riempimento, 

come si rileva dalle immagini allegate, ne hanno modificato l’andamento altimetrico, 

soprattutto nella parte ad ovest. La vegetazione è pressoché nulla, e nella zona non sono 

presenti aree agricole né terreni seminativi, ma solo ambienti seminaturali ed esigui 

frammenti di macchia mediterranea. 

L’invaso della cava, quello a confine con la via Campanariello, è stato utilizzato 

successivamente come discarica dei materiali di risulta e appare dunque altimetricamente 
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vario: la zona occidentale della cava si trova infatti ad quota più alta compresa tra i 26,50 m 

s.l.m. ed i 16,00 m s.l.m. rispetto alla restante collocata tra i 7,90 m s.l.m. ed i 6,20 m 

s.l.m.. 

In seguito ad indagini ambientali eseguite per conto dell’allora proprietaria, la Ferrovie Real 

Estate S.p.A., fu redatta la caratterizzazione del materiale sversato e successivamente 

furono eseguiti dei lavori di bonifica del sito. 

 

 

Finalità della proposta 

La finalità prioritaria del progetto è quella della messa in sicurezza dei costoni lavici con il 

conseguente recupero ambientale della ex cava mediante una serie di operazioni di natura 

geomorfologica ed agroforestale, tese anche a conseguire un corretto reinserimento 

dell’area nel circostante contesto paesistico-ambientale, tenendo conto, in maniera attenta, 

delle scelte pianificatorie oggi vigenti.  

Si è posta grande attenzione, con dovizia di analisi effettuate da professionisti competenti 

nei singoli settori, alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, topografiche, 

morfologiche, vegetazionali, paesaggistiche e storiche del sito e del suo intorno. 

I princìpi e le tecniche privilegiate in questo progetto, vista anche l’urgenza dell’intervento 

di messa in sicurezza, sono quelle dell’ingegneria naturalistica e dell’ecoarchitettura e 

rappresentano proprio l’occasione per realizzare anche un risanamento paesistico-

ambientale di tutta la cava.  

Nella proposta vengono adottati dei criteri progettuali che hanno individuato tutte le 

possibili connessioni tra i rari residui degli elementi della natura - i versanti delle falde di 

lava, le macchie di verde - e le nuove aree verdi, con lo scopo di puntare ad un'elevata 

qualità estetica e formale degli spazi da creare a seguito dell’utilizzo delle tecniche per la 

messa in sicurezza dei costoni lavici.  

 

 



 
 

Comune di Torre del Greco_ Documento di Orientamento 

 
19 

La proposta punta anche ad una (ri)-progettazione paesaggistico-ambientale del sito, 

degradato e privo di connotazioni paesaggistiche e di qualsiasi elemento del paesaggio 

agrario vesuviano. 

Il verde, da ricostituire quasi integralmente con le essenze più opportune, vedrà realizzati 

filari alberati di prima e seconda grandezza, siepi e arbusti, aree a macchia mediterranea, 

nonché ogni altro intervento da eseguire con l’utilizzo di essenze arboree o cespugli idonei 

a collaborare funzionalmente e paesaggisticamente con gli interventi, così da porre in 

sicurezza i costoni lavici ed i fronti dei terrapieni tra le varie quote del terreno. 

Una volata messi in sicurezza i costoni lavici si procederà alla ricolonizzazione dell’area 

con l’impianto di specie arboree, arbustive ed alberature così come previsto dall’agronomo 

e precisamente: 

 Nella zona a quota compresa tra 26,50 e 14 metri a dx e sinistra del percorso 

esistente rappresentata da un ampio spazio in declivio, con materiale inerte 

riportato, sarà sistemata con apporto di terreno vegetale, con uno strato di circa 25 

cm e con arbusti della macchia mediterranea, proprio per promuovere il ripristino 

delle piante tipiche dell’area. 

 Nella zona a quota 11, a dx e sx del percorso esistente e confinata dai costoni, è 

previsto la messa a dimora di un oliveto con sesto d’impianto a quinquonce per dare 

una conformazione a giardino ordinato. 

 Nella zona che rappresenta il fondo della cava, posta a circa 7,00 mt. di quota slm, è 

previsto l’innalzamento dell’attuale piano di campagna di circa 4,00 metri con 

apporto di terreno vegetale in maniera tale da permettere l’attecchimento di radici di 

piante arboree. Il fondo valle sarà suddiviso in 3 parti: la parte ad ovest, destinato 

alla creazione di una pineta; la zona ad est per la messa a dimora di alberi di 

diospiro e la zona centrale per la coltivazione di alberi di albicocco. 

 Nella zona a nord ed a sud della cava saranno reimpiantate essenze della macchia 

mediterranea quali: ginestra, biancospino ed oleandro a quota 11 ed alloro a quota 

16. 
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