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Presentazione

Dalla operosa città industriale del ’900 alla creativa 
città dell’ospitalità culturale. In questa prospettiva è 
sintetizzabile la visione strategica che guida l’azione 
di governo che abbiamo messo in campo a far data 
dalla metà del 2012, anno in cui si è insediata l’attuale 
Amministrazione comunale.
La grave crisi economico-finanziaria che continua ad 
investire l’Italia non ci ha scoraggiato, anzi ci ha offerto 
nuova linfa per mettere in campo tutti gli sforzi necessari 
a modernizzare e rendere competitivo il nostro territorio, 
da riguardarsi come una parte fondamentale dell’area 
metropolitana di Napoli e della Regione Campania a cui lo 
Stato e l’Europa devono rivolgere il necessario interesse 
per la pluralità delle condizioni di favore e dei complessi 
fenomeni che la caratterizzano.
Città dell’ospitalità culturale significa valorizzare le enormi 
ricchezze paesaggistiche, archeologiche, architettoniche 
e ambientali custodite nel suo seno e metterle a 
disposizione di un turismo rispettoso del territorio, 
controllando e indirizzando le modalità di fruizione dei 
nostri luoghi, aperto democraticamente a tutti i ceti sociali 
ma sostenibile nei suoi tempi e forme espressive.
Gli operatori del turismo e della ricettività diffusa dovranno 
riequilibrare i loro programmi imprenditoriali in un’ottica 
di potenziamento dell’offerta razionalmente inquadrata 

nei diversi ambiti di cui si compone il territorio comunale, 
considerando le specificità  e le vocazioni rilevabili, da 
irrobustire in un contesto di coerenze funzionali e di 
sicurezze individuali.
Le grandi trasformazioni urbane che hanno caratterizzato 
la Pozzuoli della seconda metà del secolo scorso, frutto 
delle successive crisi bradisismiche, hanno finito col 
generare più problemi di quanti ne avrebbero voluto 
risolvere, creando periferie urbane che dobbiamo a tutti 
costi rivitalizzare dando prospettive di lavoro produttivo e 
non di mera assistenza, come è stato tristemente sino ad 
oggi.
La città policentrica deve essere equipotenziale 
nell’offerta di servizi ed opportunità in ciascuna delle sue 
parti, sebbene in forme differentemente vissute dalle 
popolazioni insediate ma convergenti verso livelli di dignità 
comparabili.
La città policentrica deve tendere alla indifferenza 
localizzativa delle sue parti, da integrarsi nel fluire della 
vita quotidiana e nella costruzione e ricostruzione di profili 
identitari comuni.
La costante programmazione del futuro vive e si alimenta 
di attenzioni e determinazioni progressive, sia sui grandi, 
sia sui piccoli problemi che toccano la vita dei cittadini. 
L’igiene ambientale, il decoro urbano, la manutenzione 
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infrastrutturale, il controllo del traffico e della sosta, la 
qualità dei giardini, la presenza ferma e rassicurante della 
polizia municipale, l’incoraggiamento e il sostegno alle 
attività culturali e associative rappresentano il quotidiano 
che dà forza al presente e fiducia nella prospettiva.
I grandi e piccoli progetti di intervento urbano sono il 
carburante per competere territorialmente e vincere la 
sfida dei prossimi anni, in cui ciascuna comunità insediata 
sul territorio europeo dovrà dare conto della sua fattività 
in modo trasparente e convincente, a partire dalle classi 
politiche che saprà scegliersi. 
Il recupero del prestigioso complesso immobiliare 
denominato S.M.O.M. , in quanto ospedale militare intitolato 
al Sovrano Militare Ordine di Malta, rappresenta, sebbene 
territorialmente limitato, un tassello ineliminabile di tale 
strategia. Questa Amministrazione comunale vuole fare 
fino in fondo la sua parte, corrispondendo nella maniera 
più ampia possibile alle legittime aspettative di tutti i 
cittadini di Pozzuoli e dell’intera area flegrea.

Vincenzo Figliolia
Sindaco del Comune di Pozzuoli
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Introduzione

Nella disciplina della tecnica e pianificazione urbanistica, 
la resilienza è la capacità di un territorio o di un tessuto 
urbano o persino di un singolo complesso immobiliare, di 
rilevanti o anche contenute dimensioni, di autoripararsi 
dopo un danno subito ovvero di una comunità o sistema 
ecologico di ritornare al suo stato iniziale o, addirittura, di 
evolvere dopo essere stato sottoposto a una perturbazione 
che l’ha allontanata da quello stato di costrizione.
La resilienza può essere favorita e alimentata da 
politiche attive, territoriali e urbanistiche, che innalzino 
tale capacità, determinando contesti spaziali in grado 
di meglio reggere e incisivamente respingere gli effetti 
materiali e immateriali di crisi economiche, sociali, 
ambientali, climatiche e geologiche, arginandole e 
traendo da essere energia per il loro superamento.
La rigenerazione urbana costituisce la fase evolutiva 
della trasformazione urbana. Mentre quest’ultima si 
basa prepotentemente sugli aspetti fisico-infrastrutturali 
e sulla loro capacità dirompente degli scenari edilizi e 
degli assetti urbanistici precostituiti, la prima, pur 
non rigettandoli, non li ritiene esclusivi dell’azione 
amministrativa e tecnica di governo del territorio.
La maggiore attenzione che essa pone è, infatti, orientata 
al recupero capillare dei tessuti urbani attraverso 
progetti micro-rigenerativi della città, del territorio e 

delle singole loro parti, anche di piccola e piccolissima 
dimensione spaziale, nel quadro di coerenze generali e 
obiettivi unitariamente comprensibili e condivisibili dalle 
popolazioni insediate. 
Non solo contenitori zi ma contenuti economici devono 
costruire i quadri strategici di intervento nella città 
consolidata del recupero, piuttosto che del consumo 
di nuovo suolo. Ogni sito deve essere capillarmente 
sottratto all’abbandono, all’incuria, all’indifferenza, alla 
dissoluzione della memoria. Ogni sito deve diventare 
luogo vissuto, capace di svolgere una funzione sociale, 
economica e produttiva. Ogni sito deve diventare momento 
di presidio di volontà e suggestioni orientate al lavoro e 
alla costruzione di futuri, individuali e collettivi. Ogni sito 
deve diventare oggetto di tutela attiva del fruitore, nelle 
vesti mutuabili di produttore e di consumatore. Ogni 
sito deve determinare nuove e più solide coerenze con i 
contesti di partenza e con gli assetti programmati.
Il recupero dell’antico complesso immobiliare  denominato 
S.M.O.M. (Sovrano Militare Ordine di Malta), in quanto 
sino al 1980 utilizzato dalle forse armate quale impianto 
destinato all’attività sanitaria, a Pozzuoli, dà conto di un 
approccio alla rigenerazione urbana in cui si riassumono 
aspetti qualificanti per una nuova progettazione, nella 
forma e nelle funzioni, nei dettagli e negli inserimenti, 
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sempre pienamente sostenibili sotto i convergenti profili 
ambientali, sociali ed economici.
Uno spazio urbano così rigenerato è in grado di affrontare 
le sfide della competizione territoriale, ma è anche capace 
di attestarsi quale presidio di sicurezza in contesti di 
rischio immanenti ai caratteri del suolo e del sottosuolo.
Un progetto urbano cosi articolato si colloca a pieno titolo 
fra le pratiche virtuose di una concretamente moderna, 
efficiente ed efficace modalità di rigenerazione.
Quindi, una rigenerazione urbana capillarmente 
resiliente. 

Resistenza vs. resilienza

Lo S.M.O.M. ha manifestato, dai tempi del suo abbandono, 
risalenti al grande terremoto dell’Irpinia del 1980, per 
una sopravvenuta dichiarata inagibilità, una spiccata 
propensione alla resistenza alla riutilizzazione, attraverso 
forme di recupero che lo restituissero ad una qualsiasi 
utilità pubblica o privata.
Naturalmente, non propriamente l’inanimato edificio, 
quanto gli scenari politico-amministrativi e tecnico-
economici che ne hanno accompagnato e indirettamente 
favorito, negli ultimi oltre 35 anni, il progressivo declino 
fisico, fino a ridurlo ad una scheletrica intelaiatura sempre 

più difficile da recuperare ad una qualsiasi destinazione.
La resistenza si è ritrovata nel voler pervicacemente 
farlo permanere nella dimensione pubblicistica, prima, 
negli anni ’80, immaginando la realizzazione di un istituto 
di istruzione superiore, a cura e spese dell’ente locale; 
quindi, negli anni ’90, ipotizzandone l’integrazione con 
il quasi contiguo prestigioso complesso dell’Accademia 
Aeronautica, destinandolo agli allora istituendi corpi 
militari femminili delle forze armate.
In entrambi i casi, si poneva l’obiettivo da raggiungere, 
quindi si resisteva sull’idea strategica prefigurata, senza 
valutarne la reale praticabilità.
Una praticabilità che arrancava a trovare convincenti 
percorsi di fattibilità urbanistica, paesaggistica, 
economica e finanziaria, da cui i successivi fallimenti 
delle ipotesi di lavoro prospettate nel corso di lunghi 
anni, che trascorrevano inesorabilmente, trascinando 
il complesso immobiliare in una spirale di progressivo 
deterioramento statico e funzionale.
La resistenza sull’ipotesi che un complesso immobiliare 
pubblico debba rimanere pubblico, debba essere 
recuperato con risorse finanziarie pubbliche, debba 
avere una gestione pubblica e funzionare con personale 
pubblico, ha sostanziato quella inerzia al cambiamento 
che ne ha purtroppo prodotto l’incessante deterioramento.
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Si tratta, viceversa, in spostare l’ago della strategia verso 
un approccio nuovo, all’interno del quale costruire un 
modello evolutivo e adattivo, quindi resiliente, che sappia 
ideare una proposta progettuale e prospettare una 
sua effettiva implementazione realizzativa, in grado di 
misurarsi necessariamente con la peculiarità dei contesti 
ambientali, urbanistici, sociali, economici e finanziari.
In effetti, una manovra di governo del territorio può dirsi 
resiliente qualora si dimostri in grado di produrre un nuovo 
assetto del territorio, di grande o piccola dimensione, tale 
da non generare, nel tempo breve, medio e anche lungo, 
retroazioni a danno della pubblica amministrazione 
e, quindi, della stessa comunità amministrata, che ha 
determinato quella manovra.
Per raggiungere tale obiettivo, una qualsiasi manovra 
urbanistica non deve prefigurare un aggravio di impegni 
per il pubblico erario dal punto di vista economico e 
finanziario, generando costi sia diretti o indiretti, sia 
interni o esterni. 
Ma ciò costituisce solo un primo aspetto della resilienza 
di una manovra urbanistica.
Il secondo è rappresentato da un innalzamento del 
capitale fisso sociale che sia in grado di generare lavoro 
ed occupazione non assistiti, almeno con riferimento 
al quadro congiunturale, nel quale si opera la manovra 

urbanistica, ed alla sua presumibile evoluzione nel tempo 
breve e medio, se non auspicabilmente anche lungo.
Infine, l’intervento si può definire resiliente quando 
produce una tendenziale patrimonializzazione per l’ente 
locale, sia sotto forma di incameramento ai suoi beni di 
opere fisse, sia mediante nuovo gettito di fiscalità locale, 
sia quale fruizione pubblica di tutto o parte degli immobili 
oggetto della manovra urbanistica, sia come riduzione 
degli squilibri climatici attraverso la implementazione 
di energie alternative, sia per la riqualificazione 
paesaggistica che induce.
 
Dalla teoria alla prassi

Su le esposte basi concettuali riportate nei precedenti 
paragrafi si è basata l’azione tecnico-amministrativa 
volta al recupero del complesso immobiliare di proprietà 
dello Stato denominato S.M.O.M. , sito in Pozzuoli alla 
Via San Gennaro Agnano, adiacente al famoso santuario 
cappuccino intitolato allo stesso santo, ai sensi dell’art. 26 
del DL 12 settembre 2014, n. 133. Con delibera consiliare 
n. 113 del 30 dicembre 2015, l’Amministrazione comunale 
ha avviato la procedura di Accordo di Programma, volta 
alla valorizzazione del bene.
Si consideri che già il DLgs 28/05/2010, n. 85 recante: 



14

Casi studio nella città metropolitana di Napoli: consistenza, criticità e opportunità legate ai patrimoni immobiliari pubblici e privati L’ex S.M.O.M. a Pozzuoli

“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane 
e regioni di un proprio patrimonio - in attuazione 
dell’art. 19 della legge 05/05/2009, n. 42”, al comma 5 
dell’art. 5, prevede: “… nell’ambito di specifici accordi 
di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani 
strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con 
i contenuti di cui all’art. 112, comma 4, del Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al DLgs 22/01/2004, 
n. 42 e smi, lo Stato provvede, entro un anno dalla data 
di presentazione della domanda, al trasferimento alle 
Regioni e agli altri Enti Territoriali - ai sensi dell’art. 54, 
comma 3, del citato Codice - dei beni e delle cose indicate 
nei suddetti accordi di valorizzazione”.
In esito alla citata norma, meglio nota come federalismo 
demaniale culturale, su impulso dell’Assessorato al 
Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, 
del DLgs 85/2010, il Comune di Pozzuoli ha prospettato 
l’intenzione di procedere all’acquisizione al patrimonio 
comunale del complesso immobiliare denominato “Ex 
S.M.O.M.” e della “Ex Caserma Castello”, sita in Largo 
San Liborio - Rione Terra, attraverso la formulazione di 
un apposito programma di valorizzazione come richiesto 
dalla procedura prevista in materia.
Successivamente, al fine di contribuire alla stabilizzazione 
finanziaria del Paese, il legislatore ha assunto 

provvedimenti finalizzati a favorire la valorizzazione 
degli immobili pubblici e la loro diretta immissione sul 
mercato introducendo e dettagliando ulteriori specifiche 
procedure, superando, di fatto, quelle previste per il 
trasferimento dei beni demaniali dello Stato al Demanio 
comunale relative al cosiddetto federalismo demaniale 
culturale, come disciplinate dal sopra citato art. 5, 
comma 5, del DLgs 85/2010.
Tra questi provvedimenti, assumono particolare rilievo 
gli strumenti individuati dall’art. 26 del DL 133/2014, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 
2014, n. 164, che vanno incontro all’esigenza di attivare 
forme di accelerazione e semplificazione amministrativa 
per addivenire alla valorizzazione urbanistica degli 
immobili, con particolare riferimento all’Accordo di 
Programma di cui al DLgs 18 agosto 2000, n. 267.
Si consideri che, ai sensi dei comma 1 e 4 del citato art. 
26, il suddetto Accordo di Programma, avente ad oggetto 
il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio 
immobiliare pubblico, limitatamente ai complessi in 
uso al Ministero della Difesa e non più utili alle sue 
finalità istituzionali, costituisce variante urbanistica e di 
destinazione d’uso e che, in tal senso, con riferimento al 
successivo comma 5, “Le Regioni, …, adottano le misure 
necessarie a garantire, …, le occorrenti semplificazioni 
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documentali e procedimentali, relative anche alla 
pubblicazione degli atti, per l’approvazione delle varianti 
urbanistiche e per l’eventuale variazione degli strumenti 
di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi 
di programma …”.
In applicazione del suddetto quadro normativo, il 7 
gennaio 2015 è stato pubblicato un primo Decreto di 
individuazione di immobili suscettibili di valorizzazione, 
che comprende, il bene denominato “Ex S.M.O.M.” 
ricadente nel Comune di Pozzuoli.
A seguito di ciò, nell’ambito delle attività di concertazione 
istituzionale avviate sull’argomento, l’Amministrazione 
comunale e l’Agenzia del Demanio hanno condiviso 
l’elaborazione di un programma di valorizzazione, su 
base progettuale, in conformità alle linee guida emanate 
congiuntamente dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali.
Il suddetto programma di valorizzazione prospetta una 
variazione dello strumento di pianificazione urbanistica 
comunale, sebbene potrebbe richiedersi anche una 
modifica del Piano Territoriale Paesistico dei Campi 
Flegrei al fine di rendere effettivamente perseguibili 
nuove e diverse destinazioni, con particolare riferimento 
a funzioni di tipo turistico-ricettivo, a impianti per la 
convegnistica, la ricerca, la formazione e la cultura 

oltre ad attrezzature sociali, museali, assistenziali, 
commerciali,  con specifica esclusione per le strutture 
di grande e media distribuzione del settore alimentare,  
nonché a verde attrezzato pubblico e/o ad uso pubblico.
Si è ritenuto di escludere tale destinazione d’uso dal 
novero di quelle ammissibili dalla ipotizzata variante 
urbanistica, in considerazione della notevole diffusione 
delle stesse nell’ambito del comprensorio flegreo e a 
Pozzuoli, in particolare.
Aspetto qualificante della variante urbanistica sta nel 
ritenere indispensabile preservare l’unitarietà del 
complesso immobiliare in questione, non consentendone 
lo smembramento o frazionamento proprietario, sebbene 
si considera possibile una integrata articolazione di 
destinazioni d’uso coerenti fra loro e concorrenti alle 
definizione di una specifica e qualificante presenza sul 
territorio.
In considerazione delle caratteristiche di elevato 
rischio sismico dell’area oggetto della variante sono 
necessariamente da escludersi le destinazioni finalizzate 
alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica e alla 
riduzione del disagio abitativo, sebbene prioritariamente 
indicate dall’art. 26, comma 1-bis, del DL 133/2014 e, più 
in generale, destinazioni propriamente residenziali, a 
carattere stanziale.



16

Casi studio nella città metropolitana di Napoli: consistenza, criticità e opportunità legate ai patrimoni immobiliari pubblici e privati L’ex S.M.O.M. a Pozzuoli

Inoltre, a causa  delle suddette caratteristiche di elevato 
rischio sismico e dell’attuale sistema viabilistico 
di supporto, fortemente limitato ed in alcun modo 
modificabile o significativamente migliorabile, si è 
valutato che siano da escludersi quelle funzioni aventi 
destinazione d’uso tali da determinare notevoli flussi di 
traffico temporalmente concentrati. 
È bene inquadrare, preliminarmente anche gli 
aspetti urbanistici e territoriali che riguardano l’area 
oggetto della variante urbanistica, a norma del Piano 
Regolatore Generale (PRG), adottato con deliberazione 
n. 117/Comm del 4.12.96 ed approvato con Decreto 
del Presidente dell’Amm.ne Provinciale n. 69 del 
23.01.2002,  il quale prevede che l’area in oggetto ricade 
prevalentemente in Zona F14_3 - Zone ed impianti 
militari, la cui normativa di riferimento è riportata 
all’art. 49 delle Norme di Attuazione ed, in parte, in 
Zona P - Parcheggio, la cui normativa di riferimento è 
riportata al capo IX (standards urbanistici) delle stesse.
Inoltre, essa è assoggettata anche al Piano Territoriale 
Paesistico dei Campi Flegrei, riapprovato con DM 
26/04/99, che prevede come la stessa ricada in Zona 
PIR - Protezione Integrale con Restauro paesistico - 
ambientale, regolamentata all’art. 12 delle relative 
Norme di Attuazione.

Infine, che l’area è sottoposta a Vincolo militare, ai sensi 
della Legge 24 dicembre 1976 n. 898, così come desunto 
dalle tavole tematiche del PRG vigente.
Si consideri che la proposta di recupero del complesso 
immobiliare denominato “Ex S.M.O.M.” finalizzata alla 
riqualificazione del patrimonio zio pubblico dismesso in 
uso al Ministero della Difesa e non più utile alle sue finalità 
istituzionali, è perseguita, a seguito dell’approvazione 
della variante urbanistica, mediante alienazione, 
concessione e costituzione del diritto di superficie degli 
immobili – ai sensi dell’art. 26, comma 6, del citato 
DL 133/2014 – per cui risulta necessario dichiararne il 
pubblico interesse.
 Per altro, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del DL 
133/2014, a seguito della valorizzazione o alienazione 
degli immobili oggetto del presente provvedimento, è 
attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei 
limiti delle loro rispettive competenze alla conclusione 
del procedimento, una quota parte dei proventi, 
secondo modalità determinate con Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze da adottare, limitatamente 
agli immobili della Difesa, di concerto con il Ministro 
della Difesa, che si è ufficialmente quantificato nel 15% 
dell’importo a base d’asta.
Le necessarie modifiche allo strumento urbanistico 
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comunale vengono effettuate mediante la definizione di 
una specifica forma di variante denominata progetto-
norma, che deve ricomprendere anche eventuali aree 
del Demanio o del patrimonio comunale limitrofe al 
complesso immobiliare, da integrare nella proposta di 
recupero ai fini della loro valorizzazione, anche mediante 
alienazione, specificando che nel suddetto progetto-
norma:
 - venga privilegiato l’uso di energie alternative 
e rinnovabili per il soddisfacimento dei fabbisogni 
di alimentazione del rifunzionalizzato complesso 
immobiliare, con particolare riferimento alla geotermia 
a bassa entalpia;
 - sia prevista la possibile fruizione pubblica, 
regolamentata con apposita convenzione, degli spazi 
scoperti da eventualmente destinare a parco, naturalistico 
e/o attrezzato.
 Ai fini dell’attuazione del citato programma di 
recupero, si potrebbe anche sostanziare la predisposizione 
di una proposta di variante al Piano Territoriale Paesistico 
dei Campi Flegrei, mediante il coinvolgimento della 
Regione Campania, come espressamente previsto al 
comma 5 del citato art. 26.
 Infine, ai fini del perfezionamento della proposta 
progettuale da sottoporre ad accordo di programma, 

appare di particolare interesse che venga preliminarmente 
predisposta ed espletata, congiuntamente all’Agenzia 
del Demanio, un’apposita manifestazione d’interesse, 
promossa su scala internazionale, finalizzata a recepire, 
in via preliminare, indicazioni ed esigenze dei soggetti 
imprenditoriali interessati all’acquisizione e alla 
valorizzazione del compendio immobiliare in argomento.

Roberto Gerundo
Università di Salerno

Assessore al Governo del Territorio del Comune di 
Pozzuoli 
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Le tesi sostenute nel primo volume della ricerca trovano 
pratica applicazione in alcuni casi studio localizzati 
nel territorio metropolitano di Napoli. Si è così voluto 
dimostrare che quanto affermato in chiave teorica e 
metodologica, o descritta come programmazione di futuri 
interventi, in vista di una nuova stagione all’insegna di una 
reale volontà di razionalizzare e valorizzare il patrimonio 
immobiliare pubblico, può trovare concreta applicazione 
in una molteplicità di episodi e beni diffusi nell’area 
napoletana. 

Il caso che si presenta, relativo al complesso denominato 
S.M.O.M. nel comune di Pozzuoli, è il primo esempio di una 
casistica destinata, nei prossimi mesi, ad incrementarsi, 
con esempi di tipologie di beni, soggetti proprietari e, 
soprattutto, strumenti di intervento, in grado di restituire 
una varietà di modelli replicabili e anche flessibilmente 
adattabili al caso specifico, in considerazione sia delle 
caratteristiche dei beni, delle condizioni al contorno 
che delle nuove, e ipotizzabili, destinazioni d’uso. In 
queste simulazioni un ruolo decisivo è stato svolto 
dall’Agenzia del Demanio che ha fattivamente collaborato 
nell’individuazione dei beni da sottoporre a verifica e nella 
definizione delle strategie di valorizzazione.
Il caso del complesso S.M.O.M. di Pozzuoli, oltre a rivestire 

una particolare importanza per la qualità del patrimonio 
e il suo valore posizionale, nonché per la suscettibilità di 
valorizzazione viste le caratteristiche intrinseche del bene 
ed il contesto  in cui è inserito, ben si presta ad illustrare la 
praticabilità delle nuove procedure previste in materia di 
accelerazione e semplificazione amministrativa, anche ai 
fini della variazione degli strumenti urbanistici in accordo 
con i comuni interessati. Nel caso dello S.M.O.M. , infatti, 
è già in corso la procedura di concertazione istituzionale 
preliminare dell’Accordo di Programma, tra lo stesso 
Comune di Pozzuoli e l’Agenzia del Demanio, avente ad 
oggetto la dismissione del complesso, ormai non più in 
uso da parte del Ministero della Difesa, e la successiva 
valorizzazione attraverso le definizione (da recepirsi anche 
dagli strumenti urbanistici comunali o di area vasta, 
sovraordinati) di nuove e compatibili destinazioni d’uso.
In questa chiave è stato sviluppata la simulazione 
progettuale che di seguito si presenta e i cui risultati 
confermano la fattibilità dell’operazione, così come 
declinata.

1. Premessa
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2.1 il luogo 

Il complesso di edifici denominato ex S.M.O.M.  è 
ubicato nel Comune di Pozzuoli, a soli tre chilometri  
dal centro cittadino, in posizione panoramica, si 
affaccia sul golfo di Pozzuoli. In particolare esso è 
situato accanto alla Chiesa di San Gennaro e Convento 
dei Cappuccini,  e in prossimità del vulcano Solfatara, 
lungo la via San Gennaro che collega rapidamente la 
città di Napoli proprio con il centro di Pozzuoli.
L’area che circonda gli edifici del complesso, di 
oltre 22.000 metri quadrati, ha forma irregolare e 
un andamento orografico caratterizzato per la prima 
parte da un ampio spazio pianeggiante, a ridosso 
del blocco dei due edifici principali,  seguito da una 
seconda parte degradante verso  il mare,  sistemata 
in prevalenza a terrazzamenti ma con ampie zone a 
scarpata. 

2. La consistenza del bene

sopra e a sinistra: Il contesto territoriale
a destra: il contesto urbano
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2.1 il luogo/ lo stato attuale
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Il compendio demaniale denominato ex S.M.O.M. venne 
realizzato a partire dal 1917, come Tubercolosario da parte 
delle autorità militari che avevano avuto, per lungo tempo, 
e in varie modalità,  il controllo dell’area della Solfatara.  

Il sito su cui il complesso fu realizzato era il risultato 
di una confisca parziale, avvenuta ad inizio secolo, dei 
terreni che costituivano gli orti del Convento dei frati 
Minori Cappuccini, edificato tra il 1547 e il 1580,  annesso 
alla Chiesa di S. Gennaro. Quest’ultima sorta al posto di 
una antica cappella lì dove, secondo la tradizione, avvenne 
il martirio del santo protettore di Napoli, fu arricchita ed 
ampliata nel 1701, quasi totalmente distrutta dall’incendio 
sviluppatosi nel febbraio 1860 ma tempestivamente 
ricostruita su progetto dell’architetto Ignazio Rispoli, e 
completata poco dopo il colera del 1866. 

Su tali terreni, in posizione estremamente panoramica e 
dominante sul tutto il golfo di Pozzuoli, ad un’altezza di 
circa 120 metri sul mare e quindi in posizione salubre e 
soleggiata e con condizioni climatiche favorevoli, come 
richiedeva la destinazione a sanatorio per i malati di 
tubercolosi, furono realizzati due padiglioni, nella parte più 
alta e, più in basso, un terzo padiglione ad uso ospedaliero, 
completati poi con altri volumi più piccoli, dalla Cappella 

ad altri volumi di servizio.  
Nel 1936, durante la conquista da parte italiana 
dell’Africa Orientale, gli immobili del complesso del 
tubercolosario furono adibiti a ricovero per i feriti, e in 
seguito,  successivamente all’ultimo conflitto, fu affidato 
all’ordine religioso cavalleresco con finalità assistenziali 
del “Sovrano Militare Ordine di Malta”, di cui porta ancor 
oggi il nome, che lo trasformò in Ospedale. 

Intorno ai primi anni ‘70 l’Ordine lo restituì al Ministero 
della Difesa che vi insediò prima una caserma  e la 
Commissione provinciale pensioni di guerra ed in seguito 
divenne Centro per le visite mediche di idoneità al servizio di 
leva obbligatorio, di napoletani e puteolani. Probabilmente 
sono riconducibili a questi anni le trasformazioni dei 
due padiglioni principali che da indipendenti e separati 
diventarono un unico corpo di fabbrica con la realizzazione 
di un nuovo volume, impropriamente aggiunto, di 
collegamento tra i due. 

Dopo che la X Direzione del Genio Militare di Napoli ne 
aveva proposta la dismissione, il 13 marzo del 1986 il 
complesso fu acquisito dall’Aereonautica Militare che si 
era insediata circa due decenni prima nelle immediate 
vicinanze; gli immobili sarebbero dovuti servire alla 

2.2 Cenni storici
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Jakob Philipp_Hackert - Blick auf die Bucht von Pozzuoli 1803
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2.2 cenni storici

il convento e l’area ex S.M.O.M. in un incisione degli anni 40

veduta dell’area ex S.M.O.M. in una foto degli anni 50’

cartografia IGM volo del 1965Dall’ “Atlante della Campania” di Julius Beloch, città di Pozzuoli  
2ª ed., Breslavia 1890
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Didier Barra - Pozzuoli 1630 

J.W. von Goethe, Pozzuoli
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realizzazione di un complesso residenziale destinato 
agli ufficiali, ma il progetto di riconversione degli edifici 
non venne mai realizzato e tutta l’area e gli edifici furono 
completamente abbandonati. 

Dopo molti anni di totale incuria che hanno determinato il 
degrado di tutto il complesso, anche con cedimenti e crolli 
di alcuni dei volumi presenti nell’area, nel 2013, il ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i beni 
architettonici, paesaggistici, storici ed etnoantropologici 
per Napoli e provincia, ha dichiarato il compendio di 
interesse storico-architettonico sottoponendolo alle 
disposizioni di tutela contenute nel Decreto n.42 del 22 
gennaio 2004. 
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2.3 Inquadramento territoriale
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Il complesso dell’ex S.M.O.M. sorge sulla cosiddetta 
collina di San Gennaro, nella parte alta di Pozzuoli, proprio 
alle sue porte. La zona  è di grande importanza per la città 
ma anche per tutta l’area dei Campi Flegrei sia per la 
presenza della Chiesa di San Gennaro che sorge accanto 
al complesso, luogo di culto molto frequentato da tutto 
il popolo di fedeli del Santo, sia per la grande attrattiva 
turistica del vulcano Solfatara che ha l’ingresso alle aree 
delle fumarole e del cratere proprio a poche decine di 
metri. 
La posizione privilegiata del complesso edilizio, che si 
sviluppa lungo le  pendici occidentali della collina, è 
determinata inanzitutto dal suo affaccio sull’intero golfo 
di Pozzuoli, con una panoramicità veramente unica e 
straordinaria verso il golfo stesso ma anche verso Baia, 
Capo Miseno, Procida ed infine Ischia che si stagliano in 
sequenza all’orizzonte, ma anche dal trovarsi letteralmente 
protesa sul promontorio del Rione Terra da cui dista, in 
linea d’aria, solo alcune  centinaia di metri e di cui può 
godere una vista privilegiata, dall’alto. D’altra parte la 
grande vocazione panoramica del luogo è confermata 
dalla presenza, poche centinaia di metri prima lungo 
la via Domiziana che da Napoli porta a Pozzuoli, dalla 
presenza di un belvedere ricavato in un’ansa stradale, 
il cui orientamento riprende esattamente quello dei due 

edifici principali dello S.M.O.M. 
L’intorno del complesso è caratterizzato ancora oggi da 
un’edilizia rada e discontinua, inserita in un contesto, 
per la maggior parte, di piccoli appezzamenti di terreno 
coltivati, ovvero di giardini privati, che beneficiano delle 
ottime condizioni climatiche. Ne sono testimonianza 
la grande quantità di piante ornamentali quali palme e 
piante grasse che punteggiano le aree e i magnifici pini 
ad ombrello in filare, piantati proprio al confine della 
proprietà, che schermano,  verso valle, il costruito che si 
intensifica con alcuni volumi più consistenti come quello 
del plesso scolastico magistrale.  Più in alto, accanto agli 
edifici principali dello S.M.O.M. ,  i volumi presenti sono 
solo quelli di ciò che resta del Convento dei Cappuccini, 
più e più volte rimaneggiato nel corso degli anni, che sorge  
accanto alla succitata chiesa di San Gennaro, circondato 
da orti e campagna a terrazzamenti e pendii.
Va sottolineato che a fronte di una superficie di soli 3.000 
metri quadrati circa di impronta a terra del costruito, 
l’area complessiva del complesso è di oltre 22.000 metri 
quadrati, e si tratta di un’area tutta a verde con un’ampia 
zona pianeggiante davanti ai due edifici principali e per 
il resto di un terreno in pendio, in parte sistemato a 
terrazzamenti, con un dislivello di circa 25 metri, che 
scende verso il mare.    

2.4 Il contesto ambientale e paesaggistico
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E’ evidente che il complesso, a soli 3 chilometri dal centro 
di Pozzuoli, collegato direttamente con la zona ovest di 
Napoli, Bagnoli e Fuorigrotta, attraverso la via Domiziana, 
e con la conca  di Agnano attraverso la via Solfatara,  con 
accanto due emergenze di grande rilievo per la città di 
Pozzuoli, quali la Chiesa di San Gennaro e la Solfatara, 
circondato da una realtà di aree verdi e giardini che ancor 
oggi sopravvive rispetto ad altre aree di Pozzuoli  che 
hanno subito una forte urbanizzazione negli ultimi  anni,  
in una posizione unica dal punto di vista della panoramicità 
e del contesto, ha interessanti caratteristiche innanzitutto 
di tipo paesaggistico ma anche di comoda accessibilità e 
fruibilità,  e quindi importanti, se non uniche nella zona, 
potenzialità  dal punto di vista ricettivo-turistico.  

Anonimo, Golfo di Pozzuoli, vista dai Cappuccini
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Assessorato al Governo del Territorio 

Piano Territoriale Regionale

La regione Campania individua, nell’ambito 
del Piano Territoriale Regionale, l’area in 
esame come Sistema Territoriale di Sviluppo 
di tipo F2 ossia, sistema costiero a dominante 
paesistico ambientale e culturale. I STS 
rappresentano letture del territorio effettuate 
in rapporto alla possibilità di attrarre 
investimenti e di misurare la sostenibilità di 
politiche di sviluppo delle attività produttive e 
dei loro effetti sugli assetti fisici del territorio.
Il PTR individua anche gli indirizzi strategici 
del STS - Area Flegrea, che costituiscono 
una scelta strategica da consolidare, in 
particolare: la riqualificazione della costa, 
la riduzione del rischio vulcanico e la 
promozione delle attività produttive per lo 
sviluppo turistico.

Piano Paesistico Territoriale dei Campi 
Flegrei

La zona in argomento relativamente al Piano 
Paesistico Territoriale dei Campi Flegrei, 
riapprovato con D.M. 26.04.1999, ricade 
in “Zona P.I.R. – Protezione Integrale con 
restauro paesistico-ambientale”, art. 12 
delle NTA, in base al quale sono ammissibili 
interventi volti alla conservazione e alla 
ricostruzione del verde, interventi per la 
prevenzione degli incendi, di risanamento 
e restauro ambientale per l’eliminazione 
di strutture ed infrastrutture in contrasto 
con l’ambiente, interventi di sistemazione 
ed adeguamento della viabilità pedonale e 
carrabile. E’ vietato l’incremento dei volumi ad 
esclusione di quelli connessi all’uso agricolo, 
è vietata la costruzione di strade rotabili. E’ 
vietata l’alterazione dell’andamento naturale 
del terreno e delle sistemazioni idrauliche 
agrarie esistenti.

Assessorato al Governo del Territorio 

2.5 La strumentazione urbanistica vigente
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Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico

L’area di progetto si trova a ridosso del 
cratere vulcanico della Solfatara in una 
zona orograficamente molto complessa. Nel 
piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, 
approvato dall’Autorità di Bacino Regionale 
della Campania Centrale con Delibera di 
Comitato istituzionale n.1 del 23 febbraio 
2015, nella tavola della PERICOLOSITA’ DA 
FRANA l’area rientra per una buona parte in 
zona R3 - Pericolosità elevata, ed R1 - Rischio  
moderato sull’edificio principale su via San 
Gennaro, mentre non è classificata per la 
parte ad ovest. Nella CARTA DEGLI SCENARI 
DI RISCHIO IDROGEOLOGICO... l’area non è 
soggetta a rischio idraulico.

Piano Regolatore Generale

L’area oggetto di studio, in riferimento al 
P.R.G., approvato con Decreto del Presidente 
dell’Amministrazione Provinciale n. 69 del 
23.01.2002, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Campania n. 10 del 11.02.2002, 
ricade prevalentemente in “Zona F14 – 3 – 
Zone ed impianti militari”, la cui normativa di 
riferimento è riportata all’art. 49 delle N.T.A e 
parte in “Zona P – Parcheggio”, la cui normativa 
di riferimento è riportata al Capo IX (standards 
urbanistici) delle norme di Attuazione.
Nel caso di dismissione degli insediamenti 
e degli impianti, l’eventuale cambio di 
destinazione d’uso dell’intero complesso 
degli immobili dovrà essere disciplinato da 
apposito strumento urbanistico esecutivo. 
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Il complesso dell’ex S.M.O.M. è costituito da diversi corpi di 
fabbrica, in vario stato di degrado e abbandono, distribuiti 
su di un’area di circa 22.000 mq. 

Esso, come più volte richiamato, si sviluppa lungo la via 
San Gennaro ed è separato dalla sede stradale vera e 
propria da una area, su due diverse quote, che seguono 
la pendenza della strada, collegate tra di loro da una 
rampa e utilizzate per parcheggio delle auto. Proprio 
dalla strada, appena superata la chiesa di San Gennaro, è 
immediatamente visibile l’edificio principale, che si staglia 
con la sua inconfondibile sagoma, ormai quasi solo uno 
scheletro, attraverso il quale si intravede il magnifico 
panorama del golfo di Pozzuoli. 

E’ una lunga stecca di circa 70 metri e larga circa 12, 
costituita da tre piani fuori terra, di cui oggi rimane, 
come detto, quasi solo lo scheletro, privo della originaria 
copertura, invaso dal verde,  ma la cui fisionomia, con 
la scansione delle grandi aperture, i due blocchi scala 
fuoriuscenti, le sagomature delle aperture al piano terra 
ed anche, in alcuni punti, il tipico apparato decorativo degli 
inizi del ‘900, fasce, lesene e leggere modanature, sono 
tutti elementi ancor oggi visibili e riconoscibili. Lo stato 
conservativo dell’immobile, denominato padiglione A,  è 

pessimo, le strutture portanti risultano avere gran parte 
dei ferri di armatura a vista, alcuni solai sono interessati 
da fenomeni di sfondellamento e distacchi e manca 
totalmente, come già accennato, l’ originaria copertura a 
falde. 

In condizioni abbastanza simili si trova anche il secondo 
edificio, il padiglione B, posto in posizione perpendicolare, 
lateralmente al primo; si tratta di una struttura in muratura 
anch’essa di tre piani che conserva una parte della 
copertura a doppia falda rivestita in coppi e, al piano terra, 
una traccia del bugnato a fasce orizzontali di intonaco. 

I due edifici A e B, originariamente autonomi come si evince 
da alcune foto d’epoca,  sono stati solo in un secondo 
momento collegati con  un volume, denominato C, la cui 
sagoma fuoriesce da quella dei due edifici con una sorta 
di torrino che permette l’uscita su un lastrico di copertura 
con ringhiera perimetrale. Il blocco C,   privo di qualsiasi 
qualità architettonica e letteralmente incastrato nel 
volume B,  presenta verso la strada una facciata con alcune 
aperture che seguono la scansione di quelle dell’edificio 
originario per poi diventare cieca in corrispondenza del 
torrino più alto.   
Nelle stesse condizioni manutentive e similare per 

2.6 Stato manutentivo dell’immobile
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2.6 stato manutentivo degli immobili/ planimetria generale

A C

B

D

E

F
G

I

H

M

L

ON

Rudere mq 800
Pessime condizioni mq 7026
Medie condizioni mq 25
Buone condizioni mq 0
TOTALE mq 7824mq       7851

Condizioni mediocri
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tipologia costruttiva, il padiglione D, si sviluppa per due 
piani fuori terra, con solai in putrelle e laterizi, murature 
portanti in tufo e copertura, quasi oramai inesistente, in 
capriate lignee. Anche in questo caso, il fabbricato non 
risulta accessibile a causa delle pessime condizioni di 
conservazione.

Altri edifici sono presenti nell’area come  un piccolo 
fabbricato, la cosiddetta camera medici,  composto da due 
piani fuori terra con una struttura portante in muratura di 
tufo e solai in laterizio e putrelle, che presenta profonde 
lesioni sulle facciate e risulta essere interessato da crolli 
parziali dei solai e della copertura lignea. 
Attualmente puntellato e recintato non risulta in nessun 
modo agibile.
Oltre i fabbricati precedentemente descritti, sono presenti 
altri piccoli e medi volumi, come l’ex lavanderia, il padiglione 
E, l’accettazione e il padiglione delle suore, costituiti 
oramai solamente da ruderi, questi infatti conservano solo 
parte delle murature di tufo perimetrali e sono totalmente 
invasi e ricoperti dalla vegetazione spontanea.

In corrispondenza dell’accesso principale, che avviene 
poche decine di metri lungo la strada che a questo punto 
prende il nome di via Solfatara,  attraverso un piccolo 

slargo della strada stessa sul quale si apre un ampio 
cancello, si trova infine  un  piccolo manufatto in tufo, 
una volta adibito a posto di controllo, mentre è ancora 
percepibile, nonostante l’invasione della vegetazione 
spontanea,  il tracciato del  viale principale dal quale si 
diramava il sistema di collegamenti del parco tra i diversi 
corpi di fabbrica.
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Ai fini dell’inquadramento e del censimento catastale degli 
edifici facenti parte del complesso denominato S.M.O.M. , 
nonché delle relative consistenze, si è partiti dallo stralcio 
aerofotogrammetrico con la perimetrazione dell’area 
di indagine così come fornita dall’Agenzia del Demanio. 
Dal confronto di detta aerofotogrammetria con gli estratti 
mappa catastali della zona si è potuta effettuare una prima 
individuazione degli immobili attraverso l’attribuzione agli 
stessi, ed alle relative aree pertinenziali, delle coordinate 
catastali al N.C.T. (Nuovo Catasto Terreni). Il foglio 
catastale di riferimento  è il foglio n. 55.
Dal confronto tra aerofotogrammetrie, viste satellitari ed 
estratti mappa, emergono diverse incongruenze dovute 
a mancato aggiornamento della mappa catastale; ossia 
discrepanze tra gli edifici realmente esistenti sul sito e 
quelli rappresentati nella mappa catastale agli atti:
- corpi di fabbrica riportati in mappa, ma in realtà 
non più esistenti;
- corpi di fabbrica non riportati in mappa, ma esistenti 
nella realtà, per i quali quindi impossibile attribuire delle 
coordinate catastali al N.C.T.;
- sagome non corrispondenti.
Le coordinate catastali ricavate dalla mappa catastale dei 
Terreni sono le seguenti:
- edifici: Foglio 55, particelle nn. 125, 126 (parte), 

127, 111 e 112;
- aree pertinenziali: Foglio 55, particelle 126 (parte), 
110, 116 e 124. 
Successivamente si è provveduto a ricercare le coordinate 
equivalenti al N.C.E.U. (Nuovo Catatso Edilizio Urbano). 
A differenza del Comune di Napoli non sussiste una 
differente numerazione dei fogli di mappa tra il Catasto 
Terreni e Catasto Urbano, ma possono esistere differenze 
nell’attribuzione del numero di particella. Nel caso 
specifico si è potuto verificare con successivi accertamenti 
(attraverso opportune interrogazioni al portale SISTER) 
che al N.C.E.U. il sito è oggi così identificato: Foglio 55 
–  p.lla composta 125-126-352-353-354; con intestazione 
“Demanio dello Stato Ramo Guerra”.
Non è stato possibile verificare le consistenze associate al 
suddetto identificativo catastale non esistendo planimetrie 
catastali associate in atti. La stessa visura catastale non 
riporta alcun dato in merito. Per cui non è stato possibile, 
causa la totale carenza di documentazione idonea, 
effettuare il calcolo delle consistenze volumetriche degli 
edifici esistenti dal solo esame della documentazione 
catastale.
Le particelle 116 e 124 sono invece ancora censite al 
Catasto Terreni ed intestate a “Comando II Regione Aerea 
Direzione Demanio-Aeronautica Milit.”; con estensione 

2.7 Aspetti catastali
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rispettivamente pari a 5.280 mq e 2.020 mq.
A titolo esemplificativo del mancato aggiornamento delle 
mappe catastali si osserva in particolare che:
- porzione del lotto originario, nella parte sud-
orientale, è oggi inglobata negli spazi pertinenziali del 
limitrofo complesso della Chiesa di San Gennaro a 
Pozzuoli;
- i due corpi catastalmente separati ed identificati 
in mappa con le p.lle 125 e 127 sono oggi collegati da un 
ulteriore corpo di fabbrica;
- alcuni corpi secondari riportati in mappa oggi non 
risultano più esistenti.
Si può affermare quindi che la mappa catastale rappresenta 
in modo sufficientemente fedele quello che doveva essere il 
layout dell’insediamento originario dell’intero complesso. 
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2.7 aspetti catastali/ mappa catastale
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IDENTIFICATIVO EDIFICIO SU
AEROFOTOGRAMMETRIA

IDENTIFICATIVO SU
ESTRATTO MAPPA CATASTALE

NOTE CONFRONTO TRA
AEROFOTOGRAMMETRIA ED ESTRATTO MAPPA

OMPLESSO S.M.O.M. - POZZUOLI (NA)
CONFRONTO TRA EDIFICI ESISTENTI E RIPORTATI IN AEROFOTOGRAMMETRIA

ED EDIFICI RIPORTATI SULL'ESTRATTO MAPPA CATASTALE

 (*) IN MAPPA, SULLA P.LLA 126, SONO RIPORTATI ALTRI CORPI DI FABBRICA OGGI NON PIU' ESISTENTI

2.7 aspetti catastali/ dati
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2.8 Ipotesi di valorizzazione

Su impulso dell’Assessorato al Governo del Territorio, 
il Comune di Pozzuoli, nel Luglio 2013, ha prospettato 
l’interesse di procedere all’acquisizione al patrimonio 
comunale del complesso immobiliare denominato “ ex 
S.M.O.M. “ , sito in Via San Gennaro Agnano, ai sensi 
dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 85/2010 (“federalismo 
culturale demaniale”), con istanza di acquisizione del bene, 
prot. n. 498/3/GT del 05/07/2013, inoltrata all’Agenzia del 
Demanio, Direzione Regionale della Campania. 

Successivamente, in attuazione di quanto disposto 
dall’art. 26 del D.L. 133/2014, convertito con modificazioni 
dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, il complesso 
dell’ex S.M.O.M. è stato incluso nell’elenco di immobili 
suscettibili di valorizzazione. Conseguentemente l’Agenzia 
del Demanio ha richiesto all’Amministrazione Comunale 
di rinunciare alle procedure già avviate nel Luglio 2013 e 
di attivare, nell’ambito della concentrazione istituzionale 
già formalizzata, le azioni propedeutiche e funzionali alla 
conclusione di un Accordo di programma di cui al D.Lgs. 
18 Agosto 2000, n. 267, per la variante urbanistica. 
Con delibera del Consiglio Comunale n. 113 del 30 
Dicemnbre 2015, l’Amministrazione Comunale di Pozzuoli 
ha avviato la procedura di Accordo di Programma 
finalizzato alla valorizzazione del complesso ex S.M.O.M.
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3. La proposta progettuale
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Lo schema di progetto che è stato studiato per il recupero 
funzionale,  architettonico e paesaggistico del complesso 
degli edifici dell’ ex S.M.O.M. , parte da una considerazione 
preliminare: la necessità  di salvaguardare l’impianto 
originario, inteso nel senso della conservazione  di  tutti gli 
edifici  che presentano ancor oggi uno stato manutentivo per 
quanto fatiscente comunque recuperabile con opportune 
opere di restauro, lasciando a fasi successive del progetto  
la possibilità, solo nel caso dei corpi di fabbrica presenti 
nell’area ormai diruti,  del  recupero delle volumetrie per 
eventuali  leggere attrezzature da inserire nello spazio 
verde. 

D’altra parte la destinazione d’uso  che è stata individuata 
come la più idonea  per tutto il complesso, e cioè quella di una 
struttura turistica ricettivo/alberghiera con attrezzature 
specifiche sia per il “welness” che per convegni e meetings, 
con un ampio spazio a verde di pertinenza e  annesso parco 
pubblico urbano, non solo risponde a pieno alla vocazione 
paesistico ambientale del luogo ma trova nella tipologia 
architettonica degli  edifici un valido punto di partenza 
che consente alla nuova destinazione d’uso di insediarsi 
negli edifici stessi senza stravolgerne  in alcun modo 
l’impianto preesistente.  Infatti la partitura delle strutture 
portanti e la loro scansione, le altezze presenti, il sistema 

dei percorsi distributivi orizzontali e verticali, in sintesi le 
geometrie esistenti oggi, sono perfettamente compatibili 
con la organizzazione di una struttura alberghiera di alto 
livello, e quindi dotata di una serie di attrezzature e servizi 
che consentano anche una pluralità di utilizzi; la presenza 
della Chiesa di San Gennaro, contigua al complesso, molto 
cara alla popolazione locale ma anche a quella napoletana 
per la celebrazione di eventi religiosi quali matrimoni, 
comunioni, battesimi, la grande potenzialità degli ampi 
spazi esterni  che possono essere utilizzati per gran 
parte dell’anno per  rinfreschi e ricevimenti, la possibilità 
di organizzare, data la modularità dell’impianto,  spazi 
flessibili  per l’accoglienza ma anche per il ristoro ed il 
relax, tutte queste sono caratteristiche che consentono di 
trasformare, senza assolutamente stravolgerli, i volumi 
esistenti  in un complesso turistico alberghiero con una 
forte vocazione per  eventi  e manifestazioni di vario tipo. 

Nello specifico, quindi, nei due edifici principali posti 
nella posizione più alta dell’area e quindi con la maggiore 
panoramicità, è prevista  la struttura alberghiera vera e 
propria con al piano terra della stecca  principale (A) tutti 
gli spazi comuni: in posizione centrale, baricentrica si 
prevede l’area accoglienza che quindi smista verso le aree 
ristorante, con, sul retro,  gli spazi di servizio e le cucine; 

3.1 Un polo ricettivo e il parco urbano
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utilizzando, come già precisato,  la modularità dell’impianto 
architettonico gli spazi del ristorante potranno accogliere 
da 100 a 200 persone e quindi i locali verranno modulati 
di volta in volta per soddisfare, contemporaneamente ma 
nello stesso tempo in totale autonomia,  sia le esigenze dei 
clienti della struttura alberghiera che quelle degli ospiti 
legati ad eventi occasionali.  

Sull’altro lato della stecca dell’edificio potranno essere 
organizzati gli spazi della hall e quelli del bar/ristoro 
in contiguità con quelli dell’area welness, infatti il 
progetto prevede la demolizione del corpo di fabbrica, 
impropriamente aggiunto, che collega i due edifici 
principali (A e B) liberandone i fronti laterali e il parziale 
recupero delle volumetrie  demolite  con la realizzazione 
di una struttura totalmente trasparente e leggera dove 
collocare una piscina al coperto con ampi spazi intorno 
per il relax e, alla quota superiore una serie di locali per 
la spa. 

Ai due piani superiori dell’edificio A sono previste le 
camere, tutte panoramiche,  con terrazzo  verso il mare, 
mentre il sistema distributivo corre lungo il fronte opposto.  
Una parte di queste stanze,   sfruttando la notevole altezza 
presente, potranno anche essere  organizzate ciascuna 

su due livelli. Ritornando al piano terra,  un  percorso 
vetrato che si affaccia internamente  verso la piscina 
e  verso l’esterno sulla grande area verde attrezzata, 
collega l’edificio A con il  B dove è collocato un secondo 
blocco di stanze  su tutti i tre livelli presenti, per un totale 
complessivo di circa 85 camere.   Si potrà inoltre ipotizzare 
che la piscina coperta,  attraverso una serie di vasche in 
sequenza, sia direttamente collegata con  una scoperta, 
sul lato  est del complesso, circondata dal verde. 

Come già accennato sia il padiglione A che il B si 
affacciano su un’ampia area complanare scoperta, a 
verde,  eccezionalmente panoramica che potrà essere 
utilizzata, prevedendone un’adeguata attrezzatura, per 
eventi all’aperto.  Alla quota inferiore, circa una decina di 
metri  più in basso, si trova il padiglione D per il quale 
il progetto prevede una funzione di sale convegni e 
servizi annessi,  in modo da rendere autonome queste 
eventuali attività rispetto alla destinazione alberghiera 
del complesso e accessibili direttamente, con un’area a 
parcheggio specificatamente dedicata. 

L’edificio suddetto, anch’esso dotato sul davanti di un 
ampio spazio pianeggiante eccezionalmente  panoramico,  
potrà avere quindi accesso pedonale immediato,  alla quota 
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dell’ingresso all’area, sulla via Solfatara,  che intercetta 
il secondo piano dell’edificio.  Da questo unico ingresso 
attualmente presente, inoltre, si potrà accedere anche  al 
vero e proprio Parco pubblico che, con un’estensione di 
circa 7.300 metri quadrati, occuperà tutta la fascia inferiore 
delle aree a verde, anch’esso in posizione privilegiata dal 
punto di vista della panoramicità e dell’affaccio sul golfo 
di Pozzuoli. 

Va aggiunto infine che, anche se in questa sede la proposta 
è necessariamente uno schema progettuale piuttosto che 
un vero e proprio progetto, per quanto di massima, lo 
scopo dello stesso è quello di recuperare il più possibile 
gli elementi significativi del complesso, valorizzandoli nel 
renderli di nuovo percepibili  ed evidenti. 

Il progetto, nel suo stadio più avanzato dovrà quindi 
recuperare tutti gli apparati decorativi che hanno resistito 
all’incuria e all’abbandono, dovrà riproporre se non nelle 
tecnologie ma certamente nelle forme e nelle geometrie 
gli elementi crollati quali  tetti e  scale,  dovrà inventariare 
accuratamente tutto il verde di pregio esistente proponendo 
anche per esso un vero e proprio progetto di restauro,  
prestando  grande attenzione all’introduzione eventuale  di 
nuove essenze arboree e vegetali, proprio perché un vero 

e proprio recupero dell’area del complesso ex S.M.O.M. 
deve necessariamente tenere conto non solo dei valori 
architettonici presenti ma anche, e soprattutto, di quelli 
ambientali e paesaggistici.  
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3 la proposta progettuale/ planimetria generale del complesso
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3  la proposta progettuale/ funzioni - piano terra 

stanze albergo n°77 dimensione media mq23 l'una

piscina coperta e SPA 870mq
connettivo 1068mq

ristorazione 275mq + 120mq esterni coperti
accoglienza 230mq + 98mq esterni coperti

congressuale/direzionale 1000mq (distibuito su due livelli)
parcheggi 930mq + 970mq (parcheggio esterno già esistente)
Aree verdi attrezzate 8600mq
Attrezzatura pubblica 7380mq
limite proprietà-intervento 22507mq

Pt

limite attrezzatura pubblica

(su due livelli)
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3  la proposta progettuale/ funzioni - primo e secondo piano

P1

P2

stanze albergo n°77 dimensione media mq23 l'una

piscina coperta e SPA 870mq
connettivo 1068mq

ristorazione 275mq + 120mq esterni coperti
accoglienza 230mq + 98mq esterni coperti

congressuale/direzionale 1000mq (distibuito su due livelli)
parcheggi 930mq + 970mq (parcheggio esterno già esistente)
Aree verdi attrezzate 8600mq

(su due livelli)
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3  la proposta progettuale/ pianta piano terra
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3  la proposta progettuale/ pianta primo e secondo piano
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3 la proposta progettuale/ sezioni di progetto
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3  la proposta progettuale/  dettaglio camere tipo

pianta camera standardpianta camera duplex - p1

pianta piano tipo struttura ricettiva

pianta camera duplex  -p2
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3 la proposta progettuale/  render e simulazioni 3d
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3  la proposta progettuale/  render e simulazioni 3d
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3 la proposta progettuale/  render e simulazioni 3d
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3  la proposta progettuale/  render e simulazioni 3d
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STIMA COPERTURE Rudere (mq) Pessime condizioni (mq) Nuove coperture (mq)

Coperture 79 1152 1747

costo €/mq € 300,00 € 200,00 € 350,00

TOTALE STIMATO € € 23.700,00 € 230.400,00 € 611.450,00

€ 865.550, 00

STIMA SUP. INTERNE Rudere (mq) Pessime condizioni (mq) Nuova edificazione (mq) Demolizioni (mq)

A 0 3027 0 0

B 0 1860 0 0

C 0 0 900 1074

D 0 1060 0 0

E 0 0 0 290

F 160 0 0 0

G, H, I, L, M, N, O 0 0 0 380

costo €/mq € 1.200,00 € 900,00 € 1.500,00 € 200,00

TOTALE STIMATO € € 192.000,00 € 5.352.300,00 € 1.350.000,00 € 348.800,00

€ 7.243.100, 00

STIMA SUP. ESTERNE costo €/mq superfici mq Totale stimato

Area piscina € 180,00 1300 € 234.000,00

Verde di pertinenza € 80,00 7050 € 564.000,00

Messa in sicurezza aree verdi € 150,00 8750 € 1.312.500,00

Parcheggi a raso € 120,00 930 € 111.600,00

€ 2.222.100, 00

€ 10.330.750, 00

TOTALE STIMATO COPERTUR E

TOTALE STIMATO SUPERFICI

TOTALE STIMATO S UPERF ICI  ESTERNE

TOTALE STIMATO COMPLESSIVO

STIMA COPERTURE Rudere (mq) Pessime condizioni (mq) Nuove coperture (mq)

Coperture 79 1152 1747

costo €/mq € 300,00 € 200,00 € 350,00

TOTALE STIMATO € € 23.700,00 € 230.400,00 € 611.450,00

€ 865.550, 00

STIMA SUP. INTERNE Rudere (mq) Pessime condizioni (mq) Nuova edificazione (mq) Demolizioni (mq)

A 0 3027 0 0

B 0 1860 0 0

C 0 0 900 1074

D 0 1060 0 0

E 0 0 0 290

F 160 0 0 0

G, H, I, L, M, N, O 0 0 0 380

costo €/mq € 1.200,00 € 900,00 € 1.500,00 € 200,00

TOTALE STIMATO € € 192.000,00 € 5.352.300,00 € 1.350.000,00 € 348.800,00

€ 7.243.100, 00

STIMA SUP. ESTERNE costo €/mq superfici mq Totale stimato

Area piscina € 180,00 1300 € 234.000,00

Verde di pertinenza € 80,00 7050 € 564.000,00

Messa in sicurezza aree verdi € 150,00 8750 € 1.312.500,00

Parcheggi a raso € 120,00 930 € 111.600,00

€ 2.222.100, 00

€ 10.330.750, 00

TOTALE STIMATO COPERTUR E

TOTALE STIMATO SUPERFICI

TOTALE STIMATO S UPERF ICI  ESTERNE

TOTALE STIMATO COMPLESSIVO

4. La stima del costo di intervento



60

Casi studio nella città metropolitana di Napoli: consistenza, criticità e opportunità legate ai patrimoni immobiliari pubblici e privati L’ex S.M.O.M. a Pozzuoli

Sviluppo Immobiliare in Upscale Hotel
Ipotesi di riconversione e recupero dell’ex S.M.O.M. , 
compendio demaniale, edificato nel 1917 e originariamente 
destinato a tubercolosaio, in un Up-scale hotel di circa 85 
camere, completo dei seguenti outlets:

- Ristorante “Main” di circa 100 coperti
- Ristorante “a tema” di circa 100 coperti
- Wine bar
- Bar
- Bar piscina
- Piscina, SPA e Area fitness/wellness
- Sale meeting ed un business lounge

Il complesso S.M.O.M. trovandosi all’ingresso della città 
di Pozzuoli, in una posizione estremamente panoramica, 
potrebbe diventare una vera porta d’ingresso verso la 
conoscenza delle bellezze, della storia, delle peculiarità 
naturali e vulcaniche sia del territorio puteolano che di 
tutti i Campi Flegrei”*.

* Fonte: http://www.palazzotoledo.comune.pozzuoli.na.it/index.php/notizie/210-
pozzuoli-e-cultura

5. Preliminary business plan

5.1 Introduction
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L’immobile è ubicato nel comune di Pozzuoli, in provincia di 
Napoli, in via San Gennaro Agnano che collega ripidamente 
il centro di Pozzuoli con quello della città di Napoli, da 
cui dista circa 15 Km. Sito di grande pregio turistico, 
panoramico nei pressi della Solfatara ed adiacente al 
Santuario di San Gennaro.
A circa 1 km sono ubicate la stazioni ferroviarie della 
Metropolitana di Napoli e delle Cumana. L’accesso alla 
tangenziale di Napoli è a meno di 5 km e rappresenta 
un rapido collegamento con l’”Aeroporto Internazionale 
di Napoli Capodichino” (circa 20 minuti) e la “Stazione 
Centrale di Napoli” (circa 30 minuti).

5 preliminary business plan

L’idea di base è la realizzazione di una struttura ricettiva 
alberghiera contraddistinta da un marchio di Up-scale 
hotels di grande qualità, personalità e storia. Con food and 
beverage outlets capaci di offrire menu che riflettono il 
patrimonio gastronomico locale.
Un brand afferente ad un gruppo mondiale, leader europeo 
nel settore alberghiero, capace di garantire anche una 
qualificata offerta di MICE – Meeting, Incentive, Conference 
and Event -, compreso il Wedding. Coniugando al meglio 
la funzione convegnistica, culturale e scientifica a quella 
più tipicamente del leisure

5.2 Concept 5.3 Location
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5 preliminary business plan/ location map

Attualmente il compendio immobiliare è di proprietà 
dell’Agenzia del Demanio che – in coerenza con quanto 
condiviso nell’ambito della concertazione istituzionale 
già avviata sull’argomento – ritiene opportuno attivare un 
processo di valorizzazione del compendio, conservando 
le medesime volumetrie esistenti e con un cambio di 
destinazione d’uso del vigente P.R.G. che consenta la 
realizzazione del presente intervento di riqualificazione.
Ciò attraverso gli strumenti individuati dall’art.26 del 
D.L. n.133/2014, convertito con modificazioni, dalla 
legge 11 novembre 2014 n.164, volti all’accelerazione 
e semplificazione amministrativa per la valorizzazione 
urbanistica degli immobili, con particolare riferimento 
all’accordo di programma di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 
n.267.

5.4 La proprietà immobiliare
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5 preliminary business plan

L’offerta nei dintorni dell’ ex S.M.O.M. è composta da 
numerosi alberghi indipendenti, agriturismi (“farm 
houses”) e Bed & Breakfast. Si riporta un competitive set 
più diretto per: tipologia, ADR e location. Tutti e tre sono 
ubicati ad una distanza massima di 1 km dall’ex S.M.O.M.

5.5 Market Overview
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5 preliminary business plan/ Market Overview

8 

Market Overview 
L’offerta nei dintorni dell’ ex S.M.O.M. è composta da numerosi alberghi 
indipendenti, agriturismi (“farm houses”) e Bed & Breakfast. Si riporta un 
competitive set più diretto per: tipologia, ADR e location. Tutti e tre sono 
ubicati ad una distanza massima di 1 km dall’ex S.M.O.M. 
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Trattandosi di un intervento rientrante nella strategia di 
valorizzazione dei beni della Pubblica Amministrazione, 
gli strumenti attivabili sono diversi, dall’alienazione alla 
concessione e altre forme di Partenariato Pubblico Privato.
Nel presente Preliminary BP è fatta un’assunzione 
di cessione del compendio da parte della Agenzia del 
Demanio e di investimento di capitali privati nell’intervento 
di trasformazione e gestione del compendio. La 
sostenibilità economica finanziaria dell’intervento da parte 
dell’investitore prevede, pertanto, un prezzo di acquisto, 
un costo di ristrutturazione e ricavi dalla gestione diretta 
per un periodo di 10 anni; l’incasso del terminal value alla 
fine del decimo anno di gestione. Quest’ultimo stimato 
con il metodo reddituale ed interpolato con i dati OMI

5 preliminary business plan

5.6 Assumption
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Superfici  mq.
Totale Lotto 22.507                    

Edificata Lorda Coperta 5.377                      
di cui "rooms" 1.771                      

di cui "reception + hall" 328                          

di cui "food & beverage area" 340                          

di cui "piscina & Spa" 870                          

di cui "MICE" 1.000                      

di cui "connettivo" 1.068                      

Scoperta 17.130                    
di cui "aree verde interne" 8.600                      
di cui "aree verde convenzionate" 7.380                      
di cui "parcheggio esterno" 1.900                      

VALORE COMPLESSO IMMOBILIARE (*) 4.953.700€    
(*) Stima stato attuale (al netto oneri di ristrutturazione)

CONSISTENZE COMPLESSO IMMOBILIARE

5 preliminary business plan

verdi

5.7 Consistenze complesso immobiliare

verdi
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Valore medio di Mercato - stato conservativo NORMALE 
di cui commerciale 12.501.525         
di cui terziariodi cui connettivo (coeff. 0,25) 1.274.925           
di cui corte interna e verde pertinenziale (coeff. 0,1) 1.508.000           
TOTALE VALORE ALLO STATO NORMALE 15.284.450         
COSTO DI RISTRUTTURAZIONE -10.330.750 
TOTALE VALORE ALLO STATO CONSERVATIVO ATTUALE 4.953.700

(*) Dati OMI - Risultato interrogazione: Anno 2015 - Semestre 2

Superfici
e (L/N)

Min Max Media Min Max Media
Magazzini NORMALE      520     1.050        785 L     1,50     3,10        2,30 N
Negozi NORMALE    1.550     3.100     2.325 L     5,20   10,30        7,75 N
Uffici NORMALE    1.700     3.200     2.450 L     3,80     5,60        4,70 N

Provincia: NAPOLI
Comune: POZZUOLI

Fascia/zona: Semicentrale/VIA NAPOLI - ACCADEMIA AEREONAUTICA
Codice di zona: C14

Microzona catastale n.: 0

Stima Valore di mercato attuale del complesso immobiliare - su dati OMI (*)

Tipologia Stato 
conservativo

Valore Mercato (€/mq) Superfici
e (L/N)

Valori Locazione (€/mq x 
mese)

Destinazione: Commerciale e Terziario

5 preliminary business plan

5.8 Stima valore di mercato

Stima valore di mercato attiale del complesso immobiliare - su dati OMI (*)
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI DI TRASFORMAZIONE (escluso IVA)
Euro in %

a) Costo di acquisto complesso immobiliare 4.674.050         

b) Costo di ristrutturazione edile immobile (*) 10.330.750       

c) Costo impianti, macchinari e allestimento parti comuni (*)2.000.000         

d) Progettazione e DL 1.233.075         10,0% di b) + c)

e) Oneri di costruzione e urbanizzazione 1.233.075         10,0% di b) + c)

f) Allestimenti e Arredamenti (€ 10.000/camera) 850.000            

TOTALE INVESTIMENTO 20.320.950       

5 preliminary business plan

5.9 Piano degli investimenti 

Piano degli investimenti di trasformazione ( escluso IVA )
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SIMULAZIONE SOSTENIBILITA'  PROGETTO HOTEL SMOM

Hypothesis
85 camere Upscale Hotel
3 bar interni 
2 ristoranti interno e esterno
1 wine bar

anni
N. camere 34 85 85 85 85 85 85
Tasso di occupazione medio annuo 0% 0% 50% 55% 65% 63% 70%
N. camere disponibili per anno 12.410       31.025        31.025       31.025      31.025         31.025       31.025         
N. camere vendute per anno -            -             15.513       17.064      20.166         19.546       21.718         
Prezzo medio camera (ADR) incluso IVA (1) 105           105            105           105          105             105            105             
N. di clienti (1,7 visitors a camera) -            -             26.371       29.008      34.283         33.228       36.920         
REVPAR incluso IVA -            -             52,36        57,60       68,07          65,97         73,30          
Personale impiegato (EFT) -            -             25,00        28,00       30,00          30,00         30,00          

(1) indicizzati al tasso d'inflazione pari a 0,0%

2 5 641 30

5 preliminary business plan/ key financial 

5.10 Key financial

Simulazione sostenibilità progetto S.M.O.M.
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anni

euro euro euro % euro % euro % euro % euro %
RICAVI da Camere (escluso IVA) -            -             1.476.790  33,2% 1.624.469 32,0% 1.919.827    32,2% 1.860.755   32,0% 2.067.506    32,8%
RICAVI da Food & Beverage (escluso IVA) -            -             1.880.998  42,2% 2.095.467 41,3% 2.467.937    41,4% 2.348.945   40,4% 2.599.487    41,2%
RICAVI da Cerimonie e MICE (escluso IVA) 447.061     7,7% 638.620    11,0% 906.856       15,6% 876.545      15,1% 906.856       14,4%
RICAVI da SPA e Wellness (escluso IVA) 580.130     10,0% 640.964    11,0% 580.130       10,0% 640.964      11,0% 640.964       10,2%
RICAVI da altri Servizi (pay tv, internet, ecc.) -            -             67.156       1,5% 74.399      1,5% 87.755         1,5% 84.194       1,4% 93.340         1,5%

Totale RICAVI -            -             4.452.136  100,0% 5.073.918 100,0% 5.962.506    100,0% 5.811.403   100,0% 6.308.153    100,0%
Acquisti -            -             879.868     19,8% 977.084    19,3% 1.151.752    19,3% 1.101.244   18,9% 1.219.946    19,3%
Utenze 222.607     5,0% 253.696    5,0% 298.125       5,0% 290.570      5,0% 315.408       5,0%
Pulizie generali e sicurezza 178.085     4,0% 202.957    4,0% 214.650       3,6% 203.399      3,5% 220.785       3,5%
Personale (Payroll) 1.035.000  23,2% 1.044.308 20,6% 1.062.923    17,8% 1.059.200   18,2% 1.072.230    17,0%
Spese generali ed amministrative 267.128     6,0% 304.435    6,0% 357.750       6,0% 348.684      6,0% 378.489       6,0%
Altri costi 178.085     4,0% 202.957    4,0% 238.500       4,0% 232.456      4,0% 252.326       4,0%
Propening cost 300.000     6,7% -           0,0% -              0,0% -             0,0% -              0,0%

Totale COSTI -            -             3.060.774  68,7% 2.985.436 58,8% 3.323.701    55,7% 3.235.553   55,7% 3.459.184    54,8%

G.O.P. (EBITDA) -            -             1.391.362  31,3% 2.088.482 41,2% 2.638.805    44,3% 2.575.850   44,3% 2.848.968    45,2%
Accantonamenti per rinnovo arredi e allestimenti -            -             14.768       1,0% 32.489      2,0% 57.595         3,0% 74.430       4,0% 82.700         4,0%
Ammortamenti e altri accantonamenti (2) -            -             1.354.730  30,4% 1.354.730 26,7% 1.354.730    22,7% 1.354.730   23,3% 1.354.730    21,5%
EBIT -            -             21.864 0,5% 701.263 13,8% 1.226.480 20,6% 1.146.690 19,7% 1.411.538 22,4%
IMPOSTE (Ires 27,5% + irap 4,97%) -            -             58.539       1,3% 279.602    5,5% 451.065       7,6% 424.972      7,3% 511.616       8,1%
REDDITO NETTO -            -             -36.675 -0,8% 421.661 8,3% 775.415 13,0% 721.717 12,4% 899.922 14,3%

(2) Anni di ammortamento pari a 15

641 3 50 2

5 preliminary business plan/ key financial 
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5 preliminary business plan/ key financial 



finito di stampare 
nel mese di dicembre 2015


