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Nell’ambito di una ricerca finalizzata alla generazione e gestione della conoscenza dei centri storici, il 

gruppo di lavoro MeTE (Mediterranean Transcultural Entities) dell’ISSM-CNR ha elaborato 

un’innovativa attività di divulgazione della conoscenza basata sulla definizione di metodologie per la 

ricostruzione dell’evoluzione degli spazi urbani e il recupero di tutte le informazioni relative al 

patrimonio culturale materiale ed immateriale con particolare riferimento ai beni archeologici, storico 

artistici in essi presenti. In occasione dell’evento di Futuro Remoto 2016, si intende pertanto 

diffonderne i risultati attraverso la demo predisposta per il centro storico di Napoli relativa al contesto 

urbano di Piazza Municipio.  

 

 

L’ambito di studio e di sperimentazione, correlato alla valorizzazione del patrimonio culturale, ha 

richiesto un approccio olistico finalizzato alla tutela delle caratteristiche culturali ed identitarie del 

paesaggio. Esso ha previsto il coinvolgimento di più ambiti disciplinari e competenze che riguardavano 

molteplici aspetti quali quello urbanistico, socio-economico, antropologico, archeologico e storico. Il 

contributo predisposto per Futuro Remoto è stato elaborato al fine di fornire gli elementi di 

divulgazione di un luogo esemplificativo del centro storico della città di Napoli. La demo è stata voluta 

per restituire la forza e la dinamicità del genius loci non solo ai visitatori della città e del centro storico, 

ma anche agli stessi abitanti di tali luoghi. Nello specifico, attraverso lo studio del contesto urbano di 

Piazza Municipio, adottando una metodologia di trasferimento della conoscenza interattiva, si è inteso 

sviluppare un percorso di analisi e di sperimentazione in grado di coniugare conoscenza dei luoghi, 

comunicazione e fruizione del paesaggio culturale. 
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Grazie agli scavi realizzati per la costruzione della stazione metropolitana, infatti, è stato possibile non 

solo riconsiderare, alla luce delle scoperte avvenute, la storia della città, ma apprezzare il forte 

potenziale di interazione, di flussi di transito e di aggregazione che rende tale luogo un hub di 

trasferimento della conoscenza e di fruizione delle innumerevoli applicazioni tecnologiche riferibili al 

patrimonio culturale. In tale contesto, il sistema della metropolitana ha permesso a Napoli di rivestire 

un ruolo centrale fra le Metropoli europee,  costituendo un importante veicolo di promozione 

dell’enorme patrimonio della città, rafforzando il potenziale turistico nonché lo sviluppo economico e 

sociale dell’intera area metropolitana. In un’ottica di governance multilivello il luogo prescelto per 

l’analisi e la sperimentazione permette, inoltre, la messa a sistema della rete locale di attori pubblici e 

privati finalizzata all’individuazione congiunta di modelli innovativi per la fruizione, tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale realizzando attività inclusive destinate ad ogni tipologia di 

pubblico. 
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