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* * * *
Giornata dedicata all’illustrazione ed alle motivazioni che hanno reso possibile
l’elaborazione di un grande progetto, che mira alla riqualificazione ed alla
valorizzazione di tutta l’area “ex SOFER”.
Un progetto che tiene conto delle linee guida di un grande architetto statunitense
Peter Eisenman, il quale partendo da uno studio approfondito del territorio, con tutte
le problematiche connesse ad un’area unica come quella dei “Campi Flegrei” e
quindi tenendo in debito conto che l’area continua ad essere una “caldera”, ha redatto
un Master Plan, funzionale per l’intera comunità puteolana e delle zone limitrofe.
Il Master Plan ha tenuto presente aspetti fondamentali quali:
• Storia archeologica di tutto il territorio interessato dall’intervento e di quello
circostante (Baia, Lucrino, ecc.);
• Viabilità;
• Trasporti pubblici;
• Parcheggi;
• Ecc..
La “linea di costa” dell’intera Pozzuoli è stata completamente rivista, con l’ausilio di
due Studi di Architettura napoletani quali “ INTERPLAN 2 ” e “ GNOSIS ”.
Un aspetto completamente innovativo da evidenziare è il coinvolgimento di tutta la
cittadinanza con 4 appuntamenti, di cui la giornata del 11 Ottobre ha rappresentato
solo il Primo evento.
La giornata dedicata alla Festa dell’Architettura può essere vista come un primo
segnale di cambiamento, con la speranza di una “riscossa” di Pozzuoli ed
anchedell’intera città di Napoli, tracciando le linee guida per le prossime
trasformazioni urbane, esaltando i valori della storia e del paesaggio locale.
La presenza al dibattito di personalità specifiche quali:
• Il Sindaco di Pozzuoli Ing. Agostino Magliulo;
• Il Vescovo di Pozzuoli (Mons. Gennaro Pascarella);
• I Presidenti degli Ordini degli Ingegneri (Ing. L. Vinci) e degli Architetti(Arch.
G. Polichetti) di Napoli;
• Il Presidente degli Ingegneri ed Architetti della Campania (Dott. P. Belfiore);
• Il Presidente dell’Associazione Costruttori Edili di Napoli (Dott. R. Girardi);
• Il Presidente della Società di sondaggi ISOA (Dott. Renato Mannheimer);

• L’assessore all’Urbanistica della Regione Campania (Dott. M. Tagliatatela);
• Il Presidente della Regione Campania (Dott. Stefano Caldoro);
• Il Ministro dei Trasporti (Dott. A. Matteoli);
unitamente alla “Lectio magistralis” dell’Arch. Peter Eisenman”, hanno fatto si, che
l’intera manifestazione/conferenza sia riuscita a suscitare interesse e quindi si può
esprimere un plauso positivo per l’intera attuale Amministrazione Comunale di
Pozzuoli.
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