
corsie veicolari, per garantire il
transito dei mezzi di soccorso e
di quelli autorizzati. 
Il progetto prevede anche la rea-
lizzazione di uno spazio da de-
stinare all’uso dei ciclisti, in
coerenza con il tracciato gene-
rale della rete cittadina, e la pre-
visione di aree pubbliche di so-
sta per i pedoni e di aree da de-
stinare all’occupazione da par-
te di bar, ristoranti e alberghi.

Al fine di evitare allagamenti
dovuti alle piogge, saranno pre-
visti infine la rifunzionalizza-
zione del sistema di raccolta
delle acque di piattaforma e de-
gli impianti fognari, risolvendo
le attuali criticità, e l’adegua-
mento e l’implementazione del-
l’impianto di pubblica illumi-
nazione, attraverso sistemi so-
stenibili e di risparmio energe-
tico. 

NAPOLI. Marciapiedi larghi e
pavimentazione in pietra lavi-
ca. Si presenterà così il Lungo-
mare di Napoli (nella foto) al
termine dei lavori di riqualifi-
cazione ciclo-pedonale del trat-
to compreso tra piazza Vittoria
e il Molosiglio, a ridosso di Ca-
stel dell’Ovo. Dopo l’approva-
zione il 21 giugno scorso della
delibera del progetto definitivo
dell’intervento da parte della
Giunta comunale, è stato pub-
blicato ieri sul sito del Comune
di Napoli e sulla Gazzetta Uffi-
ciale il bando per l’affidamento
della progettazione esecutiva, il
coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e il ri-
lievo. Le offerte dovranno per-
venire al Comune di Napoli en-
tro il prossimo 23 luglio. 
Tra le opere previste spicca la
sostituzione della pavimenta-
zione attuale in asfalto con una
nuova pavimentazione in pietra
lavica, secondo quanto pre-
scritto dalla Soprintendenza Ar-
cheologia, belle arti e paesag-
gio di Napoli. Sarà inoltre am-
pliato il marciapiede dal lato de-
gli edifici, con l’obiettivo di
«aumentare lo spazio pubblico
per la sosta dei pedoni, regola-
mentando quello destinato alle
occupazioni da parte di bar e ri-
storanti». 
In particolare l’intervento pre-
vede la razionalizzazione delle
attuali funzioni stradali attra-
verso la realizzazione di due

Fonti rinnovabili, nasce la “Green Farm”
L’ACCORDO Graded e il Dipartimento di Agraria della Federico II insieme per il progetto sperimentale 

NAPOLI. Dal matrimonio tra
Graded e Dipartimento di Agra-
ria della Federico II nasce la
“Green Farm”, la fattoria eco-
logica capace di operare e au-
tosostenersi sfruttando fonti
energetiche rinnovabili come
sole, vento e biomasse. La fat-
toria sarà realizzata in via spe-
rimentale in un’azienda agrico-
la di Castelvolturno di proprie-
tà dello stesso Dipartimento, in
vista della presentazione al-
l’Expo 2020 di Dubai. È uno dei
punti dell’accordo siglato dal-
l’amministratore unico di Gra-
ded, Vito Grassi, e da Matteo
Lorito, direttore dell’istituto
universitario che tra le sue com-
petenze prevede anche il sup-

porto alla promozione e valo-
rizzazione del mercato delle
fonti rinnovabili, la verifica e la
sperimentazione di idee e inter-
venti innovativi. Prende così
corpo il progetto ideato tre an-
ni fa dagli studenti dell’Istituto
Tecnico “Righi” di Fuorigrotta
insieme agli ingegneri di Gra-
ded nell’ambito dell’iniziativa
“Studiare l’impresa, l’impresa
di studiare”, che nella fase di
lancio aveva già partecipato al-
l’Expo 2015 di Milano. Ora
l’azienda della famiglia Grassi,
guidata in seconda generazione
da Vito e dal fratello Federico,
punta all’esposizione universa-
le del 2020 che sarà focalizzata
sul tema dell’efficientamento

energetico. Negli Emirati Ara-
bi l’azienda napoletana porterà
come risultati concreti le anali-
si dei dati ricavati dalle produ-
zioni energetiche che realizze-
rà nell’azienda pilota. 
In particolare, fornirà il proget-
to specifico delle fonti rinnova-
bili che realizzerà, a proprie
spese, nell’azienda pilota, iden-
tificando la migliore soluzione
possibile anche per accedere al-
le tariffe incentivanti del Gse.
Il Dipartimento di Agraria, dal
canto suo, attiverà studi speci-
fici per l’individuazione, la cu-
ra e la raccolta di specie vegetali
da utilizzare negli impianti rea-
lizzati da Graded.

EDUARDO CAGNAZZI

Il Lungomare si rifà il look: al via il bando
GLI INTERVENTI Nel progetto marciapiedi larghi e pavimentazione in pietra lavica   

Incidenti e restyling: traffico in tilt
CHIAIA Crolla una gru nel cantiere della Linea 6: nessun ferito. Con i lavori di rifacimento della Riviera cambia la viabilità

DI FRANCESCA DI LELLO

NAPOLI. Sarà un’estate all’in-
segna dei cantieri in città e pro-
babilmente “a passo di lumaca”.
Non se lo augurano di certo i cit-
tadini, che, a partire da oggi, do-
vranno abituarsi a un nuovo di-
spositivo di traffico che dirigerà
gli automobilisti provenienti da
Mergellina su via Caracciolo. 
Alla Riviera di Chiaia sono ini-
ziati i lavori di rifacimento al
manto stradale. Lavori che sa-
ranno eseguiti dall’Ansaldo Sts
e che fanno parte degli interven-
ti di riqualificazione della Linea
6 della metropolitana. Viabilità
a rilento ieri mattina quando so-
no cominciati i primi interventi.
E intanto nel cantiere della Li-
nea 6 ci sono stati attimi di pau-
ra per una gru che è precipitata al
suolo. Nessun ferito, per fortu-
na, per un episodio che poteva
trasformarsi in tragedia. 

CAMBIA LA VIABILITÀ.
Durerà fino al 1 ottobre il senso
unico di circolazione da piazza
Vittoria fino a piazza della Re-
pubblica. In particolare, il traf-
fico viene convogliato sulla cor-
sia preferenziale, dove in passa-
to circolava il tram. Per chi pro-
viene da piazza Sannazaro e de-
ve raggiungere San Pasquale, la
viabilità si concentrerà su viale

Dohrn e il Lungomare Carac-
ciolo, per poi tornare indietro in
direzione piazza Vittoria. Il nuo-
vo dispositivo di traffico preve-
de anche il divieto di transito in
piazza della Repubblica, all’ al-
tezza dell’ inizio della corsia ri-
servata. 

TRE FASI. Saranno tre gli step
del nuovo dispositivo per con-
sentire i lavori di restyling della
Riviera. Fino al 12 luglio c’è il
divieto di transito dalla con-
fluenza con vico Satriano a lar-
go Principessa Pignatelli-piazza
San Pasquale; da piazza Vittoria

a largo Principessa Pignatelli-
piazza San Pasquale, viene di-
sposta una corsia di 3,50 metri
lungo la cortina dei fabbricati per
consentire il passaggio ai pos-
sessori di passi carrai; nella me-
desima corsia ci sarà il divieto
di transito eccetto per i veicoli
dei residenti diretti ai passi car-
rai presenti sul tratto, ai mezzi di
soccorso e in emergenza, così
come il divieto di sosta e di fer-
mata. Senso unico di circolazio-
ne dalla confluenza con vico Sa-
triano a largo Principessa Pi-
gnatelli-piazza San Pasquale; è
prevista una fermata per il tra-

sporto pubblico locale provvi-
soria in piazza San Pasquale in
prossimità di vico San Rocco a
Chiaia all’altezza del civico 21.
A partire dal 13 fino al 24 lu-
glio, è stato disposto il divieto di
transito dalla confluenza di largo
Principessa Pignatelli-piazza San
Pasquale alla confluenza con via
Santa Maria in Portico; gli auto-
mobilisti percorreranno una cor-
sia a senso unico di 3,50 m lun-
go la cortina dei fabbricati da via
Principessa Rosina Pignatelli a
via Santa Maria in Portico. Di-
vieto di transito all’interno del-
la corsia, eccetto per i veicoli dei
residenti diretti ai passicarrai
presenti sul tratto, ai mezzi di
soccorso e in emergenza. Qui
viene disposto anche il divieto
di sosta e di fermata con limite
massimo di velocità di 10 km.
Dal 25 luglio al 7 agosto si en-
tra nella terza fase: non si potrà
transitare dalla confluenza con
via Santa Maria in Portico a
piazza della Repubblica; dispo-
sta una corsia lungo la cortina
dei fabbricati e divieto di transi-
to eccetto per chi è residente ed
è diretto ai passi carrai sul tratto,
ai mezzi di soccorso e in emer-
genza; divieto di sosta e di fer-
mata all’interno della corsia do-
ve si potrà circolare solo a sen-
so unico con limite massimo di
velocità di 10 km. 

__
I cantieri per i lavori di restyling alla Riviera di Chiaia

Parchi pubblici,

Verdi: «Garantire

la manutenzione»

COMMISSIONE AMBIENTE

NAPOLI. Im-
primere al più
presto una
«svolta sul
verde pubbli-
co» oppure
«sarà paralisi
per parchi e la manutenzione de-
gli alberi della città». A lanciare
nuovamente l’allarme è Marco
Gaudini, presidente della com-
missione Ambiente e consigliere
dei Verdi. L’occasione, è il reso-
conto a margine di una seduta del-
l’organo consiliare convocata per
discutere della condizione di giar-
dinetti, parchi pubblici e aree ver-
di della ottava Municipalità dopo
la denuncia del consigliere di For-
za Italia, Salvatore Guangi, sul-
le condizioni dei polmoni verdi di
Napoli Nord. Qualche dato signi-
ficativo: i sorveglianti dei parchi
pubblici non superano le 58 uni-
tà, la metà di quelli che sarebbe-
ro necessari per una custodia ca-
pillare. A soffrire è ad esempio il
Parco dei Camaldoli, oramai
l’ombra di sé stesso con varchi ne-
gati, un’area attrezzata ancora in
attesa di essere aperta dopo due
anni, e scarsa manutenzione. Per
Gaudini «invertire tendenza sul
verde può essere la vera svolta per
la nostra città e per l’ammini-
strazione. Garantire l’apertura
dei parchi, la loro manutenzione,
la cura del verde e del decoro del-
la città, costituisce un elemento
strategico ed indispensabile per
migliorare non solo la qualità del-
la vita dei nostri cittadini, ma ini-
ziare a rendere strutturale il trend
di crescita turistica di Napoli». E
Guangi ribadisce: «Si deve e si
può fare di più. Incalzeremo l’am-
ministrazione de Magistris, la
giunta municipale perché si oc-
cupino del problema. Altrimenti
allerterò la Procura».

ANTONIO SABBATINO
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Vito Grassi e Matteo Lorito


