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La struttura del progetto

Lo studio del brano di città
la storia dei luoghi

la realtà sociale
Il patrimonio edilizio

La strategia del progetto

azioni mirate in riferimento agli interlocutori
partnership pubblico-privata 

governance



Lo spazio fisico:
il brano di città

i bassi



CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI BASSI  PER TIPOLOGIA

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI BASSI  PER SUPERFICIE

i bassi per categoria:
•tipologia

•superficie
•altezza

•tipo di aperture



CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI BASSI  PER ALTEZZA

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI BASSI  PER SUPERFICI ILLUMINANTI



Trasformabilità dei Bassi

Fattori analizzati:

•caratteristiche architettoniche

•localizzazione

•rispondenza alle norme per la trasformazione ad attività

commerciali e artigianali

Attraverso l’attribuzione di un punteggio sono state individuate tre 
categorie di bassi e la vocazione alla loro trasformabilità



Costo al mq: 2.028,00 €

Valore immobiliare dei bassi
dati aggiornati al 2008



indagini sul territorio – schedatura tipo

Bassi e profilo degli abitanti
Oggetto dell’indagine:

− 118 bassi, distribuiti in 32 isolati (57 % degli isolati);



schede di identificazione catastale

titolo di godimento dei Bassi 

Titolarità attraverso l’identificazione catastale dei bassi



Ricerca storico- archivistica sulle antiche botteghe dei 
Quartieri Spagnoli

Nella seconda metà

del ‘500 venne 
costruita via Toledo 

offrendo nuove 

possibilità

all'espansione e alla 
crescita del 

commercio e delle 

attività artigiane 

"Pianta che mostra tutti li Quartieri da 
sopra Strada Toledo sino alle mura

di Sor Orsola, dove sono situati li censi, 
che si possiedo, dal I ll.o Sig.r

Principe di Cariati.
Napoli 10 ottobre 1682. Tavolario Antonio 

Galluccio. Exstratto est post
copia à so prop. originali, Gennaro 

Sacco".



Tra le attività le più numerose 

erano quelle manifatturiere 
(tessuti e oreficeria).  Alcuni 

artefici avevano acquistato 

più locali, situando in quelli “in 

basso” le attività lavorative e 
in quelli del primo piano le 

abitazioni.



L’organizzazione dei dati: il sistema informativo integrato
per   l’interrogazione delle basi di dati e la gestione del 

processo di riqualificazione dell’area



I risultati salienti dell’analisi

•Originariamente i locali erano utilizzati a scopo produttivo e commerciale

• Grande mobilità sociale dell’area: diminuiscono i residenti storici, aumentano i flussi migratori

•Il patrimonio edilizio è compatibile con le ipotesi di riconversione e
rifunzionalizzazione

La strategia del progetto



Il Progetto Sirena Quartieri Spagnoli



Gli interventi su aree pubbliche



CRONOPROGRAMMA 

Gli interventi su aree pubbliche



Gli investimenti privati e gli impatti del programma





I FRONTI URBANI: LO STATO DI FATTO E IL PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE



IL NUOVO SCENARIO URBANO



IL NUOVO SCENARIO URBANO



IL NUOVO SCENARIO URBANO



Lo Sportello Sirena allestito nei Quartieri Spagnoli



Recupero e adeguamento dell'edificio in vico San Matteo 21 











Recupero del Mercatino di Sant’ Anna di palazzo






