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• Evento come spartiacque e frattura 
dell’esperienza - Memoria/riconfigurazione 
dello spazio - Rito di passaggio

• Evento come scoperta geografica - 
emergono territori, nuove configurazioni 
organizzative e modalità operative - 
Dramma sociale che rivela gli strati 
sottocutanei di una società

La riconfigurazione dello spazio e le memorie: Napoli e l’area 
metropolitana. 



Memoria e riconfigurazione dello spazio 

• dov’era com’era/come si era (evento-
sventura-momumento) continuità con il 
passato recente  

• new town/new life, (evento-rinascita), 
passato recente viene rimosso a favore di un 
futuro (migliore) e di un’origine remota 
(reperti-museificata)

• mix



Napoli, l’emergenza del terremoto freddo

L’eterna fabbrica di senzatetto 

Prima del 23 novembre: 

• 22.500 famiglie (che 
abitavano in grotte, 
caverne, baracche, bassi, 
etc.) avevano richiesto 
l’assegnazione 
dell’alloggio pubblico 
(‘76-77) 

• 250-300 famiglie 
sgomberate all’anno, un 
esercito di 10.000 famiglie 
assistite, (1700 reali 
senzatetto) e 800 con 
sfratto

la città spugna 
e l’abitare 
dislocato

Dopo il 24 novembre:

• 3.200 ordinanze di sgombero totale, 1750 di 
sgombero parziale

• 35.000 famiglie “terremotate-senzatetto” di cui 
1/3 distribuite:
2500 container
1400 alberghi
800 appartamenti requisiti
1800 case requisite litorale domizio
120 roulotte
60 navi ormeggiate nel porto
2800 scuole
200 in alloggi pubblici in via di assegnazione

L’esperienza quotidiana cambia,  comitati dei senzatetto e dei quartieri iniziano a mobilitarsi, si 
accendono le discussioni sulla localizzazione dei prefabbricati, requisizione di immobili 
e riattazioni degli edifici



il conflitto delle immagini

Decongestionamento 
- riequilibrio 
territoriale

L. 219 del  14 maggio 1981 Titolo VIII -PSER
20.000 alloggi

/ Deportazione

13.000
58.200 ab.

7.000
 37.540 ab.

Invasione - Colonizzazione
17 comuni

 



• 167 Ponticelli - 3988 alloggi
• 167 Secondigliano - 418 alloggi
• Nuova edificazione - 5878 alloggi 
• Recupero edilizio - 2660 alloggi
• 56 recupero urbano in centro storico - 636 
alloggi (474 nuova edilizia - 162 recupero)

• attrezzature

da periferia a città



effetto città

Grumi urbani riconoscibili: 

• nuclei recupero - memoria

• nuclei nuova edificazione e attrezzature

Bilancio chiuso



da città a periferia
da città a periferia

Comparti Alloggi 
PSER

% sul 
totale 
alloggi 

Alloggi 
non 
residenti 

% sul 
alloggi 
comparto

N. 
persone

Non 
residenti 
insediati

% sul n. 
persone

Pozzuoli 135 1,8% 112 83% 826 696 84%
Quarto 300 3,9% 250 83% 1.728 1.434 83%
Striano 100 1,3% 84 84% 601 500 83%
Volla 255 3,3% 212 83% 1.534 1.273 83%
Casalnuovo 316 4,1% 263 83% 1.902 1.578 83%
Brusciano 430 5,6% 375 87% 2.471 2.053 83%
C.di Cisterna 265 3,4% 220 83% 1.615 1.340 83%
San Viteliano 311 4,0% 260 84% 1.894 1.572 83%
Cercola 482 6,3% 402 83% 2.930 2.432 83%
Pomigliano 462 6,0% 385 83% 2.777 2.305 83%
Marigliano 502 6,5% 418 83% 3.024 2.510 83%
Casoria 452 5,9% 376 83% 2.708 2.248 83%
Caivano 750 9,7% 625 83% 4.499 3.734 83%
Boscoreale 653 8,5% 545 83% 3.939 3.269 83%
Afragola 1.185 15,4% 987 83% 6.901 5.730 83%
Melito 750 9,7% 624 83% 3.608 2.995 83%
Sant’Antimo 356 4,6% 296 83% 2.162 1.794 83%
TOTALE 7.704 100% 6.416 83% 45.119 37.453 83%
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Afragola
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Massa di Somma
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episodi urbani autosufficienti

A

B

C
D
E
F

Bando assegnazioni 1983 - domande Bando assegnazioni 1983 - domande Bando assegnazioni 1983 - domande 
Abitanti alloggi distrutti e 
soggetti ad esproprio (progetto)

8.870 9,8%

Alloggi impropri (bassi, 
baracche, scantinati, containers, 
case requisite, alberghi, etc.)

24.080 26,5%

Sfrattati 3.770 4,2%
Giovani coppie 9.450 10,4%
Anziani 7.600 8,4%
Titoli e requisiti 37.040 40,8%
Totale 90.810
Idonee 35.860

la concentrazione di persone che avevano in comune 
solo l’evento





• Pser: 940 alloggi

• Pser Torri: 72 
alloggi

Salicelle, la spazializzazione dell’esperienza dislocata

al 2004: 7.100 abitanti (12% della popolazione di Afragola)
Totale alloggi pubblici  1.412

• IACP:180 alloggi

• Ordinanze Prot. 
Civ. (1981): 180 
+ 40 alloggi

• Cooperative 180 
alloggi



• Isole-argipelago
• Prefabbricati pesanti - a stecca, a 

corte, a torre
• Grandi assi viari e impossibilità di uso 

della strada e degli spazi liberi
• Griglia a socialità organizzata in spazi 

dedicati

L’idea di città



immagini esterne/immagini interne 

Esterne: “i napoletani” (stigma)
Interne: autoidentificazione (tipologia edilizie e abitanti) e reciproco etichettamento

Fort Apache (VVFF, pretura, carabinieri, motorizzazione)
I Parchi 

(cooperative - ceti 
medi)

Le Torri (afragolesi)

La 219 (napoletani)Case Gialle (napoletani) Le scuole

La parrocchia

I Mattoni  
(gli abusivi)

I lotti 
(napoletani)



la concentrazione del disagio, da bussole a zavorre

• nessuna integrazione tra ceti medi e sottoproletariato 
• quartiere giovane (bambini, ragazzi, giovani adulti),
• 70% di disoccupazione giovanile e dinamiche di devianza
• precarietà occupazionale (tra informale e sommerso), 
• alta presenza di carcerati e arresti domiciliari, 

microcriminalità (furti, rapine, ricettazione, contraffazione, 
etc.) anche connessa a focolai camorristici

• alto tasso di dispersione scolastica (25%) con elevata 
presenza di “mamme bambine”

• famiglie multiple e allargate (più nuclei familiari sotto lo 
stesso tetto fino a 16-17 componenti)

 7. 100 abitanti 

1.370 famiglie 
multiproblematiche



da dove vieni e dove vai


