COMUNE DI PORTICI
DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO STRATEGICO
PROGRAMMA PIU EUROPA

Scheda di Sintesi Intervento
N° 15
SEZIONE I: IDENTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

TITOLO PROGETTO:

LA REALIZZAZIONE DELL’ANFITEATRO IN VILLA MASCOLO TEATRO DI VERZURA

Programma di riferimento:
PIU Europa ASSE 6 Ob. Op. 6.1
Altri Programmi o Fondi

X

Tipologia dell’intervento :
Infrastruttura materiale
Infrastruttura immateriale

Proponente dell’intervento:

X

COMUNE DI PORTICI

Beneficiario finale dell’intervento: ________________________________________________
(specificare solo se diverso dal Proponente)

Altri soggetti coinvolti:

SEZIONE II: DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Intervento completo
Lotto funzionale (nel caso specificare)

X

Ampliamento intervento già esistente
Completamento intervento già esistente
Lotto intermedio - funzionale

Dati dimensionali di massima dell’intervento:
Superficie lotto
Superficie coperta
Volumetria (esistente)
Area di progetto

4.480 mq
--------------------4.480 mq

Stato della progettazione
Studio di fattibilità
Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
In fase di realizzazione

X

Costo dell’intervento
Il costo dell’intervento si intende omnicomprensivo, includendo spese tecniche, somme a disposizione, IVA etc.

Cofinanziamento pubblico FONDI UE ASSE
6 Ob. Op. 6.1
Cofinanziamento pubblico altre fonti (fondi
comunali)
Cofinanziamento privato
COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO

Stima di massima dei tempi di realizzazione
Indicare i tempi attesi di realizzazione in mesi

12 mesi

€0,00
€ 700.000,00
€ 0,00
€ 700.000,00

Ambito di impatto strategico sulle priorità dell’obiettivo operativo 6.1.

X

- riqualificazione ambientale,
- rigenerazione economica e sociale;

X

- riqualificazione e valorizzazione dei “waterfront”;
- riorganizzazione e valorizzazione degli spazi urbani
- potenziamento di sistemi di mobilità locale
- diffusione della legalità e la sicurezza
- diminuzione della disoccupazione
- sviluppo economico
- rafforzamento del sistema produttivo

Descrizione dell’intervento
Il progetto prevede la costruzione di un anfiteatro all’aperto nel parco della settecentesca “Villa Mascolo” in
Portici, esso occuperà una superficie di 2.000mq dei 30.000 mq costituenti l’intero parco.
L’anfiteratro ha una forma ellittica, la capienza totale della cavèa è di complessivi 1214 posti a sedere. Essi
sono costituiti da cubi con le facce laterali rivestite in legno di castagno. Perimetralmente la cavèa è
circondata da pilastri la cui prima parte della base è rivestita in rame con altezza costante di 1.50 m da cui
svettano pilastri in legno di castagno. Tra i pilastri sono installati dei tendaggi, con struttura in alluminio e
tessuto per esterni, la loro funzione è essenzialmente quella di delimitare uno spazio virtualmente racchiuso
e nel contempo limitare lo sguardo dall’esterno e dall’interno dell’anfiteatro durante esibizioni degli artisti.
Quinte di alloro e siepi arbustive profumate di Abelia grandiflora completano gli assetti botanici del parco

Coerenza dell’intervento con le azioni e l’impatto strategico del DOS
L’intervento è coerente con le azioni della visione strategica Portici città di Storia, descritta nel paragrafo
2.2 della relazione del DOS. In particolare l’intervento è coerente alla seguenti azioni: 1) Tutelare e

valorizzare i siti, i tessuti e gli edifici storici sotto il profilo morfologico - architettonico e funzionale; 2)
Consolidare l’immagine simbolica della città e le sue tradizioni produttive e culturali, 3) Realizzare reti di
fruizione culturale del patrimonio storico-architettonico

Coerenza dell’intervento con le azioni e l’ambito strategico del Programma PIU
L’intervento è coerente con gli obiettivi specifici ed operativi del Programma Integrato PIU Europa, riportati
nel paragrafo 3.2 della relazione del DOS. In particolare è coerente con le seguenti azioni:

Incentivare e promuovere il recupero primario degli edifici storici, in particolare delle emergenze

architettoniche, finalizzati alla messa in sicurezza dal rischio sismico e all’adeguamento funzionale verso
destinazioni d’uso diverse da quelle abitative compatibilmente con i caratteri tipo-morfologici, sia ai fini
della decompressione abitativa, sia per il miglioramento della complessità funzionale della parte urbana

Interazione dell’intervento con altri programmi e strumenti
L’area di intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico, e l’intervento ricade nel piano paesistico dei comuni
vesuviani nella zona R.U.A. recupero urbanistico-edilizio e restauro paesistico-ambientale, ed è coerente
con il Prg vigente
L’intervento è coerente con gli strumenti urbanistici ed è stata espletata la gara di appalto.

