
Con quali politiche e strategie pubbliche potremmo costruire delle 
infrastrutture resilienti e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione 
equa, responsabile e sostenibile nell’area Metropolitana di Napoli?

SFIDA

Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili 
Promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile aumentando l’occupazione e il prodotto interno 
lordo
Aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili efficientando le risorse 
da utilizzare, utilizzando tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente nei processi industriali



LA BOTTIGLIA DI CARTA JOHNNIE WALKER
Approfondisci qui: 
https://www.scattidigusto.it/2020/07/25/la- 
bottiglia- di- carta- johnnie- walker- pronta- nel- 
2021- e- una- vera- rivoluzione/
https://www.diageo.com/
     

ESEMPI DI ISPIRAZIONE

ARTER - EMILIA ROMAGNA
Approfondisci qui: 
https://www.art- er.it/ 
     

https://www.scattidigusto.it/2020/07/25/la-bottiglia-di-carta-johnnie-walker-pronta-nel-2021-e-una-vera-rivoluzione/
https://www.scattidigusto.it/2020/07/25/la-bottiglia-di-carta-johnnie-walker-pronta-nel-2021-e-una-vera-rivoluzione/
https://www.scattidigusto.it/2020/07/25/la-bottiglia-di-carta-johnnie-walker-pronta-nel-2021-e-una-vera-rivoluzione/
https://www.diageo.com/
https://www.insiemeperillavoro.it/
https://www.art-er.it/
https://www.insiemeperillavoro.it/


In che modo 
questa sfida è 

rilevante a Napoli?

pendolari
studenti
lavoratori
turisti

Quali CITTADINI interessati 
maggiormente questa sfida? 

(come vittime o possibili 
beneficiari?)

Quali SOGGETTI si occupano già 
di questo tema nell'area 
metropolitana di Napoli? 

(aziende, no profit, istituzioni...)

UNIVERSITA' dip . 
Architettura

AZIENDE MARITTIME
CONSORZIO UNICO

DOMANDA

DOMANDA

DOMANDA

Forse pochi soggeti del 
terzo settore con topic 

specifico sulle 
infrastrutture?

DOMANDA

1_SQUID MAP Utilizzate questa mappa concettuale per 'esplodere il problema' cioè per esplorare 
tutte le domande aperte che ci sono rispetto alla tematica del vostro gruppo. Per ogni 
domanda provate a dare o a cercare una risposta sul web a partire da fonti affidabili.
Questo metodo è utile per visualizzare tutti gli aspetti del problema senza trascurare

Quali sono i DATI e i FATTI 
ad oggi che raccontano 

questo fenomeno a Napoli? 
(dimensioni del fenomeno, 

fatti storici, investimenti, 
regolamenti...)

Quali sono i LUOGHI 
della città più interessati 

da questo tema?

Chi sono i DECISORI CHIAVE 
rispetto a questa sfida? Chi 
influenza le decisioni e chi 

potrebbe influenzarle?

Quali sono le motivazioni 
che guidano questi 

cittadini ad agire rispetto 
a questo tema?

DOMANDA

Fabbriche?!

I PUNTI DI SNODO
e stazioni di sosta

RISPOSTA

Trasporto Pubblico

I TEMPI SONO 
TOTALMENTE INCERTI E/O 

POCO FREQUENTI
DOMANDA

Per le persone? sono 
sufficienti ed adeguati? 

(es. piazza garibaldi, 
aereoporto, porto ecc)

DOMANDA

DOMANDA

Quali sono i 
REGOLAMENTI e 

INVESTIMENTI già in atto 
su questa tematica?

DOMANDA

I soldi partono ma s perdn pa 
via? (es. Risanamento Eav dal 
ministero delle infrastratture, 
oppure razionalizzazione di 

ANM )

EAV? dove sono i treni?
(una gara di acquisto 

treni)

Ci sono invece 
investimenti in atto 
che non sappiamo?

DOMANDA DOMANDA

a

Per le merci (porto, ex zona 
industriale di gianturco, area 

nolana, area nord 
secondigliano, scampia)

Abbiamo un PUC? Di 
cosa tiene conto? 

Come viene redatto?

Scegliete tra gli elementi che avete mappato quelli che vi sembrano più interessanti 
da prendere in considerazione per una politica futura e trascinateli nel box 2.b

a b SCEGLI GLI ELEMENTI PIU' 
IMPORTANTI PER QUESTA SFIDA

CITTADINIDATI E FATTI SOGGETTI
REGOLAMENTI E 

INVESTIMENTI
LUOGHI DELLA 

CITTA'
DECISORI CHIAVE

Pendolari (studenti 
e lavoratori), turisti

Mobilità sostenibile, 
trasporto pubblico, 

punti di snodo

Amministrazioni 
pubbliche, UNICO, 

enti del terzo settore

PUC, DUP e altri strumenti 
strategici; finanziamenti 

pubblici, partenariato con 
imprese private

Stazioni ferroviarie, 
porto, interporto, 

fermate universitarie

ministero delle infrastrutture
comune di Napoli
Regione Campania
Città metropolitana

autorità portuale

L'infrastruttura 
regge?

ministero delle infrastrutture
comune di Napoli
Regione Campania
Città metropolitana

autorità portuale



I pendolare perde il treno. 
Potrebbe essere un 

bisogno un luogo dove 
fermarsi a lavorare

Sono possibili sinergie tra il 
settore pubblico e privato?

Gli imprenditori possono 
essere favorevoli così da 

aumentare la 
produttività

Luoghi da prenotare: 
postazioni , coworking , 

sale conferenza

punti partenza 
bike sharing

I pendolari avrebbero 
bisogno di luoghi di 

sosta/ristoro/creativi nei 
punti di snodo

I punti di snodo sono 
utilizzabili come spazi di 

coworking?

altro stakeholder: 
imprendiotre

Spazi polivalenti 
liberi

Punto di snodo può essere 
utilizzato da altri cittadini 
del territorio? Quindi non 

solo punti di snodo

Rendere le stazioni meno 
grigie

Teatro 
permanente

Non confini e confinati

Siti principali 
da innovare?

Mostre 
permanenti

Scampia- Piscinola
Garibaldi
Gianturco

campi e barra

Abbinare servizi 
culturali a bar e 

ristorante

Cosa usano gli 
studenti : Cartolerie 

, centri stampa?

3_IDEAZIONE

STEP 1. (15 minuti) ogni persona scrive una idea per post- it. Restate concentrat* sulla sfida iniziale. Tenete in considerazione le cose che avete scoperto nella fase precedente.

STEP 2. (15 minuti) ogni persona legge quello che hanno scritto gli altri e aggiunge qualcosa di nuovo o un dettaglio alle idee degli altri

STEP 3. (30 minuti) tutti condividono le proprie idee integrando anche le modifiche che hanno proposto gli altri

STEP 4. (10 minuti) votate le idee degli altri. Ognuno ha 3 voti a testa.

Questo è il momento in cui essere creativi!

�RICORDATE DI... 
Proporre tante idee! 
Essere folli e ad andare oltre le cose scontate
Sospendere il giudizio verso sé e verso gli altri

le criticità dei punti di snodo
possono diventare delle 
opportunità?

i punti di snodo possono diventare dei
luoghi identitari e plurifunzionali così da 
attrarre un maggior bacino di utenti e 
così da essere fruibili in più fasce 
orarie?

invece di essere degli spazi di passaggio
possono diventare dei luoghi dove stare?



4

6

1

Problema / Opportunità

3

Impatto

5

Partner

2

7

Interventi Beneficiari

Costi e risorse necessarie Ricavi e altri benefici

Chi trarrebbe vantaggio da questa politica? In che 
modo? Chi sono le altre persone interessate, 
positivamente o negativamente, dal progetto?

Studenti universitari e lavoratori, pendolari 
soprattutto;
Utenti abituali dei mezzi di trasporto pubblico;
Turisti in smart working;
Smart workers;
Abitanti nelle immediate circostanze.

Qual è il problema che state cercando di risolvere o 
l'opportunità che state cercando di realizzare? 
Cercate di essere il più specifici possibile.

Analizzando il sistema infrastrutturale dei trasporti 
pubblici, abbiamo scelto di soffermarci sulle 
problematiche che si riscontrano nei centri di snodo, 
ovvero quei luoghi che connettono il sistema 
reticolare dei trasporti e che accolgono ed 
indirizzano i fruitori di questi servizi.

In particolare, è possibile notare che questi spazi 
sono trascurati e anche inabitabili e che mancano di 
un'identità che rispecchi anche il contesto urbano in 
cui sono inseriti.

Li abbiamo individuati come criticità che possono 
trasformarsi in occasioni per creare nuove polarità, 
così da attivare il contesto urbano e sociale 
circostante.

Ora che avete delineato chiaramente qual è il 
problema, chi ha quel problema e l'impatto 
principale che cercate, siamo pronti a delineare gli 
interventi politici. Come funzioneranno? Quali sono 
alcuni dei rischi associati agli interventi?

L'intervento previsto propono di creare degli spazi 
accessori che offrono nuove attività e opportunità, 
rendendo i centri di snodo non solo spazi di 
passaggio ma anche spazi dove poter stare così da 
offrire più servizi agli abituali fruitori ma anche 
attrarne una nuova categoria.

In base alle politiche delle varie associazioni che ne 
prenderanno parte, si autogestiranno gli spazi 
assegnati.

Rischi - politici o altri

Rischi di danneggiamento dei beni associati 
alle varie aree di intervento (vandalizzazione, 
furto ecc.);

Rischio di impatto negativo sui contagi 
durante la situazione di emergenza sanitaria;

Rischio di inutilizzo delle attrezzature in 
determinati periodi o fasce orarie.

Qual è l'impatto principale che state cercando di 
ottenere? Quali sono le metriche chiave per 
misurare tale impatto? Quando si può definire il 
successo di questo progetto?

IMPATTO SOCIALE:
Più comunicazione e interscambio tra le persone del 
posto e i pendolari, ma anche opportunità di creare 
nuovi spazi per la socialità;

IMPATTO CULTURALE:
Più spazi creativi;
Più occasioni culturali per "passanti" e "locali";

IMPATTO URBANO:
Più dignità ed identità al contesto locale 
territoriale in cui sono inseriti i centri di snodo, 
uniti a maggiori opportunità sociali e culturali 
per la popolazione che abita nell'intorno;
Più fruitori del trasporto pubblico, che 
andrebbero a ridurre l'utilizzo dei mezzi di 
trasporto privati, quindi minore pressione sulla 
viabilità di tutta l'area metropolitana;
possibilità di rigenerare aree territoriali che 
vertono in condizioni di degrado o abbandono;

Il successo si definisce quando queste aree 
raggiungono un'utilità tale da essere considerate 
punti di forza della città e non l'opposto.

Metriche chiave

Valori obiettivo:
Miglioramento del benessere collettivo;
Sviluppo sociale delle infrastrutture;
Limitazione dell'inquinamento.

Indicatori chiave:
Numero di pendolari che prediligono il trasporto 
pubblico a quello privato;
Minore congestione stradale nei centri urbani e/o 
extraurbani;
Studenti e lavoratori fuorisede che decidono di 
frequentare un'università e/o accettano un posto 
di lavoro in città.

Come intendete attuare questa politica? Sarà fatto 
direttamente? Se vi avvalete di intermediari, come li 
impegnerete e come farete in modo che si 
impegnino con i beneficiari? Come sarà attuata?

Settore privato:
Imprenditori locali: possono partecipare 
direttamente all'iniziativa mediante la locazione 
di attrezzature proprie o l'apertura di sedi 
succursali nei punti di snodo;
Associazioni di categoria: possono intervenire 
mediante la creazione di corsi specializzati, 
attività tematiche e iniziative sociali;

Settore pubblico:
Amministrazioni pubbliche territoriali (comune, 
Regione Campania ecc.): possono stanziare 
fondi ad hoc per le iniziative e mettere a 
disposizione competenze e personale;
Consorzio UNICO: può mettere a disposizione 
spazi e mezzi per affiancare i progetti;

Enti del Terzo settore:
Associazioni no profit: possono coinvolgere i 
loro membri per l'attuazione di iniziative sociali.

Chi altro è coinvolto?

Persone che giungono nei centri di snodo 
per svolgere le proprie specifiche attività 
e queste nuove attività connesse all'idea 
progettuale, popolando così le suddette 
zone di nuove iniziative e socialità.

Quali sono le strutture di costo associate agli 
interventi proposti? Ci sono costi non finanziari che 
devono essere considerati?

Costi finanziari:
Affitti e canoni di locazione (per la parte non 
coperta dai partner del progetto);
Manutenzione e buona tenuta delle strutture;
Stipendi dei lavoratori;
Costi dei materiali didattici, sportivi ecc.

Gli interventi genereranno entrate? Per chi? Ci sono 
altri benefici non finanziari?

Partner dell'iniziativa: è bello vedere che le 
proprie idee hanno successo e possono 
generare utilità collettiva;
Imprenditori associati: possono beneficiare di 
sinergie con i fruitori dell'iniziativa e generare 
economie di scala con le proprie imprese;
Beneficiari: ottengono molteplici vantaggi dal 
punto di vista umano, sociale, economico ecc.
Società e istituzioni: generale miglioramento del 
benessere e della positività dei cittadini.

5_LEAN POLICY CANVAS

Elenco di possibili 
interventi:
*) punti di ristoro
*) servizi di quartiere
*) co- working
*) spazi gestiti dalle 
associazioni
*) spazi per lo sport
*) servizi igienici
*) spazi per la 
socialità

Costi non finanziari:
Tempo;
Spazi necessari (in base al punto di snodo);
Personale specializzato e/o volontari.

INABITABILITA'
NON 

SICUREZZA
SPERSONALIZZATI

Luoghi in cui è 
possibile 

intercettare 
molte persone

possibilità di 
generare nuove 

opportunità 
lavorative per 
imprenditori e 

artigiani

possibilità di 
attivare nuovi 
aree della città 
metropolitana



STAY QUIET' - na/station spot

inizia presentazione

Chiara Tartarone
Alessandro Frattini
Gianluca Gherardi

Lorenzo Arcopinto
Pasquale Leone



(S)valorizzazione dei 
punti di snodo
Attualmente i nodi infrastrutturali e le stazioni 
dell'area metropolitana di Napoli sono 
unicamente dei luoghi di passaggio, che mancano 
di identità e che si presentano inabitabili e che non 
offrono possibilità alla socialità ed al territorio in 
cui sono inseriti.

Come possiamo trasformare tutto ciò da 
problema ad opportunità?



I beneficiari della proposta
Studenti universitari e lavoratori, soprattutto pendolari;
Utenti abituali dei mezzi di trasporto pubblico;
Turisti in smart working;
Smart workers locali;
Abitanti nelle immediate vicinanze;
Artisti di strada.



Spazi di coworking, studio ed eventi 
nelle principali stazioni 

Abitare le stazioni attraverso la creazione di spazi- moduli replicabili e riconoscibili 
per poter sostare e svolgere attività di ogni genere



Funzionamento 

Prenotazione tramite
app di una postazione

Dove potrai studiare, leggere, lavorare e svagarti
ad un prezzo accessibile a tutti



CULTURALE
offerta di nuove possibilità e occasioni per 

attingere dalla cultura 

ECONOMICO
creazione di nuove attività commerciali e 

conseguente afflusso di introiti

Impatto a breve termine:

SOCIALE
generazione di spazi di incontro abitabili per 

nuove opportunità di interazione sociale

Impatto a lungo termine:

TERRITORIALE
offerta di servizi di quartiere e rigenerazione 

del contesto di riferimento

Qual è l'impatto a breve e lungo termine di 
questa proposta?



Quali sono i partner chiave? 

 Partecipate pubbliche 
dei trasporti

per creare accordi per la 
realizzazione degli spazi

Giovani architetti e 
designer

per disegnare e 
progettare gli spazi in 
maniera partecipata

Realtà culturali e artisti 
di strada

per creare una rassegna 
artistica permanente 

negli spazi

Imprenditori locali

per investire in nuove 
attività commerciali o
opportunità lavorative



Fattibilità e Sostenibilità economica

Costi realizzativi:
acquisto e allestimento di 
mobilio e attrezzature;
realizzazione app;

Costi di gestione:
connessioni ad internet;
manutenzione materiali;
promozionali.

Ricavi:
dalla prenotazione degli spot e dei 
palchi/casse;
dall'utilizzo delle pareti dei moduli 
come spazi pubblicitari;

Benefici per la comunità:
valorizzazione di spazi aggregativi per 
la cultura e la socialità;
creazione di luoghi dove studiare e 
lavorare anche per poco tempo a 
prezzi sociali;
Impatto positivo sulla viabilità e sulla 
riduzione dell'inquinamento.



Grazie per l'attenzione!
«— Capo di Bomba, a chi vuoi più bene, a papà o a mammà? 

— A Pippo Baudo!»
(Dialogo tra Palla Pesante e Capo di Bomba)

https://it.wikipedia.org/wiki/Pippo_Baudo

