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1. LA CAMPANIA: IL TERRITORIO TRA SCENARI ATTUALI E FUTURI 

Tra le regioni meridionali, la Campania è sempre stata la più sviluppata dal punto di vista 

tecnologico e socio-economico. La sua forza si basa sulla ricchezza culturale, che la aiuta a 

superare ogni nuova crisi, grazie a vantaggi in ambito turistico ed economico. La regione si 

sviluppa attorno al conglomerato urbano di Napoli, che raccoglie la maggior parte della 

popolazione. Se si considera solo il comune, Napoli ha poco più di un milione di abitanti, dato 

che la rende ufficialmente la terza città d'Italia per popolazione. Ma intorno a essa è cresciuta 

una vasta periferia e molti altri centri, un tempo ben distinti, che oggi sono del tutto uniti a 

Napoli con oltre tre milioni di persone, inglobando anche comuni appartenenti a rigore alle 

province di Caserta e Salerno. Nel cuore di quest'area, il centro storico di Napoli è un’area 

molto vivace dal punto di vista economico culturale: università, editoria, teatro, musica colta e 

popolare, poli di ricerca scientifica e tecnologica fanno convivere nella città livelli avanzatissimi 

di formazione culturale insieme a tradizioni popolari radicate. 

Ad un tale patrimonio economico e culturale, ricco di potenzialità, non corrisponde però una 

gestione attenta alle esigenze dello stato di preservazione e allo sviluppo dei quartieri più a 

rischio, disincentivando l’interesse di investitori istituzionali e dei privati.  

Nel prossimo decennio la città dovrà riuscire a realizzare le iniziative avviate anche oltre dieci 

anni fa e che sono state bloccate in itinere per mancanza di fondi o altro tipo di complicazioni. 

La regione dovrà accrescere la propria offerta di housing sociale al momento inadeguata e 

lontana dagli standard delle altre capitali europee, così da contrastare il fenomeno 

dell’abusivismo e rispondere al disagio della popolazione. L’accoglienza temporanea della città 

dovrà crescere in alloggi per gli studenti universitari, così da attrarre le nuove leve dell’Italia in 

generale, e non solo, riducendo il fenomeno dell’emigrazione giovanile.  

Per competere con le altre città, Napoli dovrà procedere ad una riqualificazione energetica 

diffusa del proprio patrimonio edilizio, in gran parte obsoleto. Nei prossimi anni, infatti, il 

mercato immobiliare tenderà a declassare di valore gli edifici privi dei requisiti di sostenibilità e 

a premiare gli immobili di nuova generazione, o comunque a basso impatto energetico. Una 

direzione già intrapresa nel capoluogo campano, dove si trova la percentuale più alta di 

compravendite di immobili da riqualificare. 

Dal punto di vista dei nuovi sviluppi, le trasformazioni riguarderanno principalmente il 

quartiere di Scampia, con la mossa forte di abbattimento delle Vele e la realizzazione 

dell’edificio che accoglierà la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Federico II” e la 

riqualificazione della metropolitana, che dovrebbe proseguire fino all’aeroporto di 

Capodichino. Anche secondo l’ultimo Def 2017 è previsto un intervento finalizzato al 

miglioramento del livello di accessibilità ferroviaria dell’aeroporto di Napoli, identificato tra 

quelli a maggiore potenzialità per traffico attuale e profili di crescita insieme a Venezia, 

Bergamo Orio al Serio, Linate e Catania. Il programma include gli interventi di realizzazione o 

completamento di people mover o di sistemi leggeri per il collegamento con la rete ferroviaria 

e/o metropolitana. Sono auspicabili, tuttavia, interventi di recupero e riqualificazione anche 
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delle altre aree periferiche o semi-periferiche degradate della città. Lo stesso Centro 

Direzionale, fiore all’occhiello della capitale del Mezzogiorno, vessa ormai in uno stato di semi-

abbandono, specie di notte. L’area del centro storico Unesco dovrebbe avere grandi 

trasformazioni, ma molti progetti sono ancora in corso di definizione.  

Tra le esigenze più urgenti spicca la necessità di alleggerire la pressione del traffico cittadino, 

che incide negativamente sulla qualità della vita dei cittadini. Sono previste, infatti, importanti 

azioni di potenziamento delle infrastrutture per la mobilità e alcune sono già in corso di 

realizzazione. Nel 2020 dovrebbe raddoppiarsi la rete metropolitana, con duecento chilometri 

di nuovi "corridoi" di trasporto pubblico di superficie. 

La pubblica amministrazione gioca un ruolo fondamentale nella partita della riabilitazione 

urbanistica dell’intera regione, per cui dovrà assumere il ruolo di stimolo. Il Patto per la città 

metropolitana di Napoli e il Patto per la Campania si muovono in tale direzione, con i fondi che 

erano venuti a mancare con l’arrivo della crisi del 2008.  

Osservando l’andamento del mercato immobiliare negli ultimi quattro anni, le aree più vivaci 

dal punto di vista degli scambi, sono risultate quelle a est del capoluogo, soprattutto la corona 

esterna della provincia, che soddisfano meglio degli altri comuni le esigenze qualitative e di 

mobilità della domanda. Ciò testimonia una propensione localizzativa delle famiglie, dovuta 

non solo all’effettiva disponibilità di abitazioni e alle opportunità del mercato e del sistema dei 

prezzi, ma anche alla tendenza degli acquirenti a spostarsi verso aree e zone ritenute di 

migliore vivibilità.  

Le potenzialità di sviluppo sono elevate, se gli interventi di riqualificazione del territorio 

seguiranno l’andamento del mercato immobiliare. Si andranno, quindi, ad approfondire i punti 

di forza e le possibili mosse strategicamente vincenti per l’intera regione, ma soprattutto per 

Napoli, una capitale frenata. 

 

 

1.1. Dinamiche demografiche e urbanistiche 

L’analisi delle dinamiche immobiliari non può prescindere dall’osservazioni delle principali 

variabili relative alla popolazione, in considerazione degli effetti della struttura demografica sul 

territorio in termini di offerta di lavoro, vocazione imprenditoriale e domanda di beni e servizi. 

In Campania sono residenti oltre 5,8 milioni di persone, pari al 28 per cento dell’intero 

Mezzogiorno e al nove per cento del territorio nazionale. All’interno della regione, la maggior 

parte della popolazione risiede nella provincia di Napoli, che con 3,1 milioni di abitanti 

rappresenta la terza provincia italiana in termini demografici dopo Roma e Milano. In seconda 

posizione si collocano Salerno e Caserta, ognuna con circa un milione di abitanti 

(rispettivamente 1,1 milioni e 924mila residenti), mentre sono di dimensioni notevolmente 

ridotte le province di Avellino (poco più di 425mila residenti) e di Benevento (282mila abitanti). 



 

RAPPORTO 2017 SUL MERCATO IMMOBILIARE DELLA CAMPANIA  5 

Rispetto al 2015 si registra una lieve diminuzione della popolazione residente in tutte le 

province campane, ad esclusione di Caserta, che ha lo stesso numero di residenti del 2015.  

Risulta particolarmente interessante l’indice di vecchiaia, che mette in luce la presenza, di una 

struttura demografica profondamente diversa rispetto alla media nazionale, con una più alta 

concentrazione della popolazione giovanile e in età attiva. All’interno della regione si rilevano 

situazioni alquanto diverse, con un indice particolarmente elevato a Benevento e Avellino che 

si caratterizzano per una più alta concentrazione di anziani rispetto a Salerno e, in particolare, 

a Caserta e Napoli dove il numero degli under 15 equivale a quello degli over 64. 

Nell’analisi sulla popolazione un ruolo particolarmente importante sta assumendo la 

componente straniera in considerazione dei crescenti flussi migratori in entrata, con effetti su 

numerose variabili socio economiche, tra le quali la domanda di beni e servizi, la struttura 

demografica complessiva, l’offerta di lavoro, l’attività di impresa, i trasferimenti monetari e la 

mobilità. 

Gli stranieri residenti in Campania sono oltre 217 mila, pari al 3,7 per cento della popolazione 

complessiva, un dato contenuto rispetto alla media nazionale dell’8,2 per cento, a causa della 

presenza nel centro-nord di realtà territoriali in grado di offrire maggiori opportunità 

occupazionali. 

Tuttavia, se da un lato la presenza della popolazione straniera in Campania, come nel 

Mezzogiorno, è inferiore alla media nazionale, occorre rilevare tassi di crescita più sostenuti 

nel 2016 sul 2015, con il 6,7 per cento in più in Campania e il 6,2 per cento in più nel 

Mezzogiorno, a fronte di un aumento complessivo in Italia dell’1,9 per cento. All’interno della 

regione l’incidenza della popolazione straniera varia tra il 2,4 per cento di Benevento e il 4,5 

per cento di Caserta. 

Numero di abitanti nelle province della Campania nel 2016 

 

Fonte: Istat 

  

Abitanti Superficie Densità

(ab) (km²) (ab/km²)

Città metropolitana di Napoli 3.113.898,0 1.171,0 809,3

Provincia di Avellino 425.325 2.792 152,3

Provincia di Benevento 280.707,0 2.071 135,5

Provincia di Caserta 924.414,0 2.639,0 350,3

Provincia di Salerno 1.106.506,0 4.918,0 225,0

Provincia
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1.2. Quadro economico e famiglie 

I consumi delle famiglie proseguono la fase di rafforzamento iniziata nell’estate 2013, grazie al 

recupero del reddito disponibile e alla stabilizzazione dei prezzi degli immobili. A contribuire 

alla dinamica positiva è anche il mercato del lavoro, che ha registrato il 41 per cento circa di 

occupati nel 2016, in lieve crescita rispetto al 2015. In crescita dell’uno per cento anche il tasso 

di occupazione giovanile dell’uno per cento tra il 2016 e il 2015. 

Un segnale positivo viene dal settore bancario che ha migliorato l’erogazione del credito alle 

famiglie. La concessione di mutui e finanziamenti ed altre obbligazioni con costituzione di 

ipoteca immobiliare stipulati con banche o soggetti diversi ha registrato un incremento pari al 

23 per cento nel 2015. La domanda di nuovi contratti è aumentata del dieci per cento nel 2016 

nell’intera regione, con un record di Benevento, con il sedici per cento di domande in più. 

La crescita delle sofferenze è proseguita anche nel corso dell’ultimo anno, con un aumento in 

Campania del 9,4 per cento per effetto di incrementi sostenuti, ad eccezione di Benevento, in 

tutte le province; il peggioramento della situazione dei pagamenti interessa inoltre tutti i 

settori economici, con un aumento delle sofferenze superiore al dieci per cento per le famiglie 

consumatrici e le imprese di costruzioni e di servizi, e intorno al sei per cento per le famiglie 

produttrici e le attività industriali, dati che evidenziano come il peggioramento dello stato dei 

pagamenti interessi larga parte dell’economia regionale. 

Particolarmente interessante è il tasso di insolvenza del sistema economico campano (14,8 per 

cento) superiore a quello medio nazionale (10,3 per cento), anche se in linea con quello del 

Mezzogiorno (15,1 per cento), dove le difficoltà economiche risultano più marcate.  

In questo scenario si inseriscono le dinamiche del sistema produttivo della Campania che 

tuttora presenta un ritardo, al pari dell’intero Mezzogiorno, rispetto al resto del territorio 

nazionale, con una più contenuta capacità produttiva e disponibilità di risorse, una minore 

apertura internazionale e partecipazione ai processi produttivi. 

 

 

1.3. Infrastrutture e mobilità 

La Campania presenta una fitta rete di collegamenti interni, anche se talvolta non omogenei. 

La rete viaria si compone soprattutto di autostrade, i cui collegamenti sono stati resi più 

efficienti con il completamento del tratto Salerno-Reggio Calabria. Da Napoli parte l'autostrada 

del Sole verso nord, la A3 verso sud e la A16 verso l'Adriatico, definita come “l'autostrada dei 

due mari”. La tangenziale di Napoli percorre la parte esterna della città e attraversa quasi tutti 

i quartieri del capoluogo, con a nord l'asse mediano e l'asse di supporto Nola-Villa Literno che 

tagliano orizzontalmente l'interno collegando zone di più difficile accesso. Le città di 

Benevento e Avellino, invece, sono collegate all'autostrada dei due mari con due raccordi. 

Benevento, inoltre, è collegata all'A1 tramite la Telesina. Caserta e Salerno sono collegate tra 
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loro tramite l'A30, che si allunga fino ad Avellino e Nola. A Salerno è presente la A3 verso 

Napoli e quella che porta verso Reggio Calabria, attraversando diversi comuni della provincia 

salernitana e permettendo il collegamento con la costiera amalfitana. Sempre a Salerno, è 

presente la tangenziale che attraversa la maggior parte delle zone periferiche, quartieri e 

comuni limitrofi, e permette di raggiungere l'autostrada. 

Il trasporto su ferro risulta ben diffuso in tutto il territorio regionale, riuscendo a collegare i 

principali centri urbani in ogni provincia campana. Nella città di Napoli sono presenti sette 

linee su ferro e quattro funicolari. L’alta velocità in direzione sud sarà favorita dal 

completamento della stazione di Afragola progettata da Zaha Hadid e che dovrebbe essere 

completata nel 2017. 

La metropolitana di Napoli è stata più volte citata come modello positivo per l'approccio 

innovativo delle stazioni dell'arte della linea 1. Un ulteriore impulso dovrebbe arrivare dal 

completamento dell’anello ferroviario metropolitano, che collegherà la stazione Garibaldi con 

l’aeroporto di Napoli e la parte orientale della provincia. Più in generale, il sistema 

metropolitano regionale campano, nato nel 2000, ha incrementato e rafforzato il servizio di 

trasporto integrato esteso all'intera regione, gestito dal Consorzio unico Campania. A 

Mercogliano (AV) è presente la funicolare di Montevergine, una delle più ripide d'Europa. Lo 

sviluppo del sistema ferroviario nel corso degli anni si è ulteriormente allargato portando la 

città di Napoli a stretti contatti con il suo vasto circondario, attraverso le reti della ferrovia 

Circumvesuviana, ferrovia Cumana e della ferrovia Circumflegrea, inoltre nel 2005 è entrata in 

funzione una moderna linea metropolitana regionale che collega Napoli con la provincia di 

Caserta, la linea Napoli-Giugliano-Aversa. 

Il porto di Napoli e quello di Salerno sono tra i più attivi in Italia per movimento merci e 

passeggeri. Il porto del capoluogo campano detiene il primato in Italia di scalo passeggeri, 

secondo al mondo solo dopo quello di Hong Kong. Il porto di Salerno risulta particolarmente 

efficiente nella movimentazione delle merci e sia nel settore crocieristico. Vi sono poi altri 

porti turistici in regione, come il Marina d'Arechi a Salerno, o i piccoli porti turistici di Sorrento, 

Amalfi, Positano e quelli delle isole del golfo. 

L'aeroporto di Napoli-Capodichino, possiede due terminal, uno per i voli nazionali ed 

internazionali, l'altro per i voli charter. Capodichino, distante circa quattro km dal centro di 

Napoli, è uno degli aeroporti più vicini ad un centro abitato nel mondo. L'aeroporto è gestito 

da una società privata ed è stato il primo in Italia ad essere privatizzato. Nel 2016 ha registrato 

quasi sette milioni di passeggeri in transito.  
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2. LA CAMPANIA NEL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE ITALIANO 

 

2.1. Il mercato residenziale della Campania: andamento e previsioni al 2020 

La Campania mostra un andamento migliore rispetto alla media delle regioni italiane del 

Mezzogiorno, che hanno visto crescere le proprie compravendite del dieci per cento, passando 

da 118.500 compravendite del 2015 a 130mila nel 2016, così da costituire il 25,1 per cento del 

totale nazionale di 520mila compravendite nel 2016. In Campania sono state registrate 31mila 

compravendite nel 2016, cioè il 14,8 per cento in più rispetto all’anno precedente, con 27mila.  

La Campania con del il 23,7 per cento è la seconda regione del sud per quota sul totale del sud 

Italia di transazioni, preceduta solo dalla Sicilia con 24,8 per cento nel 2016 e 32.500 unità 

transate. Terza, invece, la Puglia con 30.500 compravendite e una variazione annua del tredici 

per cento. Quantità ridotte caratterizzano l’andamento delle altre regioni del mezzogiorno, 

con transazioni attorno ai diecimila euro per Sardegna, Abruzzo e Calabria. La quota scende 

ulteriormente in Molise e Basilicata, che ricoprono l’17 e il 2,8 della quota del sud. 

 

Classifica delle regioni italiane meridionali per variazione percentuale  
di compravendite tra il 2016 e il 2015 
 

 
Fonte: Scenari Immobiliari 
 

Le compravendite della Campania hanno registrato un andamento migliore in dieci anni a 

partire dal 2007, quando nella regione se ne registravano 42mila, undicimila più del 2017. Nel 

decennio la Campania ha perso il 26 per cento delle compravendite, mentre l’Italia il 33 per 

cento e il sud il 35 per cento nello stesso periodo.  

Le proiezioni al 2020 indicano un notevole incremento dei fatturati immobiliari in Italia, 

mentre un ridimensionamento è atteso negli anni successivi, a causa di importanti investimenti 

che si prevedono per la riqualificazione degli stock.  Nella stessa misura si prevede un costante 

Classifica Regioni % su quota sud 2016 2016 2015 Var% 2016/2015

1 Campania 23,7 31.000 27.000 14,8

2 Puglia 23,3 30.500 27.000 13,0

3 Sardegna 8,8 11.500 10.500 9,5

4 Abruzzo 7,3 9.500 8.700 9,2

5 Basilicata 2,8 3.600 3.300 9,1

6 Sicilia 24,8 32.500 30.500 6,6

7 Calabria 7,7 10.000 9.500 5,3

8 Molise 1,6 2.100 2.000 5,0

25,1 130.700 118.500 10,3

100,0 520.000 445.000 16,9

SUD

ITALIA
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incremento delle compravendite, che dovrebbero tornare ai livelli pre-crisi nel 2020 con 

680mila compravendite, crescendo mediamente del 6,5 per cento all’anno. 

Per il prossimo triennio si prevede una lenta ma costante ripresa del mercato, con la Campania 

che si manterrà in linea con il trend di sviluppo italiano, mentre il resto del sud procederà in 

maniera più lenta. Per il 2017 è prevista una crescita del 7,7 per cento delle transazioni in Italia 

e del 4,8 in Campania, mentre al sud saranno censite 134.400 compravendite, cioè il 2,8 per 

cento in più in un anno. Si prevede di registrare nel 2020 148.500 transazioni al sud e 38mila in 

Campania. 

 

 
°Previsione 

*Stima 

Fonte: Scenari Immobiliari 

 

 

Situazione diversa a proposito di prezzi medi nominali, dove l’Italia ha perso sedici punti 

percentuali in dieci anni a partire dal 2007, mentre la Campania ne ha persi 20,8, anche se ha 

registrato un risultato migliore della media del sud, che ha perso il 23,4 per cento in dieci anni.  

Dopo diversi anni di calo delle quotazioni si intravede un andamento al rialzo per il 2017, 

leggermente più accentuato per la Campania rispetto alla media del sud, soprattutto a Napoli, 

ma anche gli altri capoluoghi dovrebbero seguire lo stesso trend positivo. Allungando lo 

sguardo al 2020 mi prezzi dovrebbero aumentare in maniera più consistente in Italia, mentre 

manterranno un andamento stabile in leggero rialzo in Campania e nelle altre regioni del sud. 
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°Previsione 

*Stima 

Fonte: Scenari Immobiliari 
 

I prezzi medi nominali nelle zone del semicentro dei capoluoghi della Campania dovrebbero 

aver interrotto il trend negativo seguito negli ultimi anni e si prevede una fase di stabilità per il 

2017, con lievi rialzi a Napoli e Salerno, mentre Benevento e Caserta si manterranno 

lievemente orientate verso il basso.  A partire dal 2007 Napoli ha perso circa il 23 per cento del 

valore dei prezzi medi nominali, mentre Salerno ha perso il 21 per cento al 2016. La media 

della regione viene abbassata dagli altri capoluoghi, a partire da Caserta, che perde il trenta 

per cento in dieci anni, fino ad arrivare ad Avellino e Benevento che registrano il risultato 

peggiore con circa il 37 per cento del valore delle quotazioni nel decennio. 

 

 

*Stima 

Fonte: Scenari Immobiliari 
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2.2.1. Avellino 

Nel 2016 la città ha registrato un aumento in tutti i principali indicatori di mercato, che 

mantiene volumi molto ridotti rispetto a Napoli. Le transazioni hanno segnato una ripresa nel 

2016 con un andamento positivo, che dovrebbe continuare nel 2017. Nel 2017 si stima 

un’offerta attorno a 720 unità, con una domanda rivolta soprattutto al prodotto nuovo o 

ristrutturato di pregio.  

Il fatturato nel 2016 si attesta in 33,5 milioni di euro, ancora dimezzato rispetto al 2007, ma nel 

2017 dovrebbe arrivare a censire quaranta milioni di euro. La percentuale di assorbimento ha 

raggiunto il 63 per cento circa nel 2016 e crescerà nel 2017. 

Trend ancora negativo per i prezzi medi nominali di Avellino, anche nei quartieri che hanno 

registrato i risultati migliori, si rimane in campo negativo. In queste zone la media dei prezzi si 

attesta al meno 4,1 per cento, con una tenuta migliore del centro in un confronto tra marzo 

2017 e lo stesso periodo dell’anno precedente.  

Il centro, con i quartieri Cavour e il centro storico, ha fatto registrare i risultati migliori, con una 

variazione di circa il 2,5 per cento in meno in entrambe le zone. La situazione peggiora nei 

quartieri Cappuccini, Baccanico, Valle, Mazzini e Parco, che registrano perdite delle quotazioni 

intorno al quattro per cento. Una contrazione intorno al cinque per cento in meno è registrata 

nei quartieri periferici di contrada S. Tommaso e Amoretti.  

In un andamento di lungo periodo si vede come i prezzi medi della città siano andati a calare a 

partire dal 2007 e non si notano accenni di ripresa per il 2017.  Centro e semicentro in dieci 

anni perdono rispettivamente circa il 33,3 e il 36,8 per cento, mentre la periferia arriva quasi a 

dimezzare le sue quotazioni. Tra il 2015 e il 2016 i prezzi si sono contratti del 5,2 per cento 

nelle zone centrali, del 7,6 per cento nel semicentro e di quasi il dieci per cento in periferia. 

Una leggera distensione è attesa per l’anno in corso. 

 

Andamento del mercato immobiliare di Avellino 

 
*Stima 
Fonte: Scenari Immobiliari 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Offerta (unità) 850 740 760 890 840 640 610 590 560 650 720

Compravenduto (unità) 680 550 520 580 510 320 290 300 320 410 500

Fatturato (mln €) 60,0 50,0 45,0 51,0 43,0 29,0 25,2 26,0 26,7 33,5 40,0

Assorbimento (%) 80,0 74,3 68,4 65,2 60,7 50,0 47,5 50,8 57,1 63,1 69,4

2.2. Analisi delle province: andamento dei prezzi e variazioni  
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Variazione annuale dei prezzi medi nominali nei quartieri di Avellino (var%) 

 

 

Fonte: Scenari Immobiliari 

 

 

*Stima 
Fonte: Scenari Immobiliari 

 

  

Quartiere Zona Var% maggio 2017/maggio 2016

CAVOUR CENTRO -2,5

CENTRO STORICO CENTRO -2,6

CAPPUCCINI SEMICENTRO -3,7

BACCANICO PERIFERIA -4,0

VALLE PERIFERIA -4,5

MAZZINI PERIFERIA -4,5

PARCO PERIFERIA -4,8

CONTRADA S.TOMMASO PERIFERIA -5,0

AMORETTI PERIFERIA -5,6

Media -4,1
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2.2.2. Benevento 

 
Benevento nel 2016 ha avuto un incremento di compravendite e fatturato, mentre è diminuita 

l’offerta. Le transazioni hanno segnato una ripresa sostenuta dal 2014, arrivando a 460 unità 

compravendute nel 2016. Per il 2017 si attende una crescita dell’8,7 per cento. L’offerta si è 

attestata attorno a 850 unità nel 2016.  

Il fatturato è di 25,2 milioni di euro nel 2016, il 2,4 per cento in più rispetto al 2015 e si attende 

un aumento di circa il cinque per cento per il 2017.  La percentuale di assorbimento ha 

superato il cinquanta per cento nel 2016, facendo stimare un indice del 55 per cento per il 

2017, complice la diminuzione dell’offerta. 

Ancora in calo i prezzi medi nominali, che in dieci anni ha perso in media circa il 35 per cento 

del valore dei prezzi dal 2007 nelle zone del centro e si scende ulteriormente in semicentro e 

periferia, dove si è perso circa il quaranta per cento del valore dei prezzi medi nominali. L’area 

centrale nel 2016 ha registrato una variazione annuale del meno 6,7 per cento, mentre il 

semicentro riporta un calo del 7,6 per cento nello stesso anno. Andamento peggiore per la 

periferia, che perde oltre il dieci per cento tra il 2016 e il 2015. Il 2017 dovrebbe segnare una 

frenata alla contrazione dei prezzi, ma non un ritorno in campo positivo. 

In media nei quartieri beneventani nel periodo tra maggio 2017 e maggio 2016 è stato perso 

circa il 4,5 per cento del valore dei prezzi medi nominali, con una tenuta migliore del 

semicentro Mellusi-Atlantici, che perde il tre per cento in dodici mesi, e del centro storico, che 

registra un calo dei prezzi del 3,2 per cento. In caduta libera i quartieri periferici, che perdono 

dal 4,2 al 6,3 per cento nello stesso anno. 

 
 

Andamento del mercato immobiliare di Benevento 

 
 

*Stima 

Fonte: Scenari Immobiliari 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Offerta (unità) 660 610 630 780 750 570 500 850 880 850 900

Compravenduto (unità) 500 430 410 480 430 320 250 460 440 460 500

Fatturato (mln €) 31,0 28,0 25,0 30,0 27,0 20,0 14,9 26,6 24,6 25,2 26,4

Assorbimento (%) 75,8 70,5 65,1 61,5 57,3 56,1 50,0 54,1 50,0 54,1 55,6
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Variazione annuale dei prezzi medi nominali nei quartieri di Benevento (var%) 

*Stima 

Fonte: Scenari Immobiliari 

 

 

 

*Stima 
Fonte: Scenari Immobiliari 

 
  

Quartiere Zona Var% maggio 2017/maggio 2016

MELLUSI-ATLANTICI SEMICENTRO -3,0

CENTRO STORICO CENTRO -3,2

PACE VECCHIA PERIFERIA -4,2

LIBERTA' PERIFERIA -4,3

FERROVIA PERIFERIA -4,5

PERIFERIA NORD PERIFERIA -5,9

PERIFERIA SUD PERIFERIA -6,3

Media -4,5
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2.2.3. Caserta 

In crescita nel 2016 tutti i principali indicatori del mercato residenziale di Caserta. Le 

compravendite si attestano in 650 unità e saliranno del dieci per cento per il 2017, arrivando a 

720, su un’offerta di 900 abitazioni. Il fatturato è tornato a superare i sessanta milioni di euro 

nel 2015, proseguendo uno spiccato aumento nel 2016 con 72,2 milioni di euro. La percentuale 

di assorbimento ha superato il 65,7 per cento nel 2016 ed è attesa in lieve aumento per il 

2017. 

I prezzi medi nominali dei quartieri di Caserta mostrano un andamento negativo tra maggio 

2017 e 2016. Qui i prezzi medi nominali per gli otto quartieri del capoluogo sono calati in 

media del quattro per cento in un anno. Anche il centro storico riporta un risultato negativo, 

perdendo in un anno l’1,4 per cento, seguono alternativamente aree del semicentro e della 

periferia, che registrano cali tra il tre e il sei per cento circa dei prezzi medi nominali. 

Puccianello-Briano è il quartiere periferico che riporta la variazione peggiore in dodici mesi con 

il 5,9 per cento in ribasso. 

Rispetto al 2007 si nota come i prezzi medi nominali di Caserta abbiano retto meglio che in altri 

capoluoghi, registrando un calo del venti per cento per il centro, del 30,4 per il semicentro e 

del 35,3 per la periferia. Tra il 2015 e il 2016 i prezzi del capoluogo casertano sono diminuiti del 

3,6 per cento in centro, mentre si discostano il semicentro e la periferia, che perdono 

rispettivamente il 5,9 per cento e l’8,3 per cento. 

 

 

Andamento del mercato immobiliare di Caserta 

 

*Stima 
Fonte: Scenari Immobiliari 
 
  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Offerta (unità) 1.020 930 970 1.010 1.040 810 800 750 900 990 1.050

Compravenduto (unità) 820 650 700 710 740 530 480 490 540 650 720

Fatturato (mln €) 95,0 80,0 85,0 87,0 88,0 65,0 57,5 58,4 61,0 72,2 76,5

Assorbimento (%) 80,4 69,9 72,2 70,3 71,2 65,4 60,0 65,3 60,0 65,7 68,6
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Variazione annuale dei prezzi medi nominali nei quartieri di Caserta (var%) 
 

*Stima 
Fonte: Scenari Immobiliari 
 
 
 

 
*Stima 
Fonte: Scenari Immobiliari 
 
  

Quartiere Zona Var% maggio 2017/maggio 2016

CENTRO STORICO CENTRO -1,8

S. BENEDETTO-FALCIANO SEMICENTRO -3,0

S. AGOSTINO-ELLITTICO SEMICENTRO -3,2

CASAGIOVE PERIFERIA -4,0

MEZZANO-CASOLLA PERIFERIA -4,3

TESCIONE-VANVITELLI-CAPPIELLO SEMICENTRO -4,8

KENNEDY-ZONA INDUSTRIALE PERIFERIA -4,8

PUCCIANELLO-BRIANO PERIFERIA -5,9

Media -4,0
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2.2.4. Napoli 

 

A Napoli il mercato della casa mostra timidi segnali di ripresa. Il capoluogo nel 2016 ha avuto 

una crescita degli scambi pari circa al diciassette per cento, cioè 6.550 unità e se ne stimano 

7.300 per il 2017.  

Il fatturato ha iniziato la ripresa nel 2015, raggiungendo i 740 milioni di euro e ha proseguito il 

trend positivo nel 2016, con 853 milioni di euro, cioè il 15,2 per cento in più rispetto all’anno 

precedente. Le previsioni sono di un superamento dei novecento milioni per l’anno successivo. 

Positivo anche l’indice di assorbimento, che registra il valore del 69,3 per cento nel 2016 dopo 

un biennio sfavorevole tra il 2013 e il 2014. 

L’offerta ha registrato una variazione negativa per il 2016, con circa il due per cento in meno di 

unità a disposizione. Un leggero aumento è in previsione per il 2017, visti anche i nuovi 

sviluppi, portando il volume d’offerta a 9.600 case. 

Ancora significativo il divario tra centro e periferia per ciò che riguarda i prezzi medi al metro 

quadro. Mentre le zone prestigiose accennano un leggero incremento delle quotazioni, quelli 

delle zone circostanti rimangono in campo negativo. 

Le zone centrali a Napoli riportano un aumento dei prezzi medi nominali dello 0,7 per cento 

rispetto allo stesso periodo del 2015, ma mostrano un calo del 5,6 per cento dal 2011. Un 

aumento dell’1,4 per cento è atteso per il 2017 nella stessa area. Meno positiva la situazione 

per la fascia intermedia e la periferia. Il semicentro partenopeo riporta una variazione negativa 

dell’1,6 per cento in un anno nel 2016. La periferia perde quasi quattro punti percentuali 

rispetto al 2015 e circa il diciannove per cento rispetto a cinque anni prima. Nel 2017 l’area 

centrale dovrebbe vedere un aumento dei prezzi medi dell’1,5 per cento, il semicentro 

dovrebbe registrare un leggero aumento dello 0,6 per cento, mentre la periferia continuerà un 

trend negativo con la previsione di un due per cento in meno. 

 

 

Andamento del mercato immobiliare di Napoli 

 

*Stima 

Fonte: Scenari Immobiliari 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Offerta (unità) 8.550 8.150 8.900 10.700 10.750 9.550 9.000 9.550 9.650 9.450 9.600

Compravenduto (unità) 7.400 6.600 6.300 7.050 6.650 6.400 5.400 5.250 5.600 6.550 7.300

Fatturato (mln €) 1150,0 1000,0 930,0 997,0 923,0 916,0 748,1 710,0 740,0 853,2 930,0

Assorbimento (%) 86,5 81,0 70,8 65,9 61,9 67,0 60,0 55,0 58,0 69,3 76,0
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Nel lasso di tempo compreso tra maggio 2016 e lo stesso mese del 2017 Napoli perde in media 

lo 0,8 per cento del valore dei prezzi medi nominali, ma andando ad analizzare singolarmente i 

quartieri si riscontra un andamento positivo per diverse zone. Le prime dieci comprendono 

aree centrali e semicentrali, con in testa S. Ferdinando e Castel dell’Ovo, che riportano una 

crescita del 5,2 per cento in dodici mesi. Sullo stesso livello si colloca anche Piazza Plebiscito-

Castel Nuovo, con il cinque per cento in più. Il Vomero segna un incremento dei prezzi del 

quattro per cento, mentre a Posillipo l’aumento è del 3,5 per cento. Attorno al due per cento si 

attestano le zone del semicentro, con Corso Umberto, via Mezzocannone e il Porto. Ultima 

della top ten la zona che costeggia Parco Cellammare-Via F. Rega, che riporta un aumento dei 

prezzi pari al 2,4 per cento da maggio 2016. 

 

Classifica dei primi dieci quartieri di Napoli per variazione annuale dei prezzi medi nominali 

(var%) 

 

*Stima 
Fonte: Scenari Immobiliari 

*Stima 
Fonte: Scenari Immobiliari  

Quartiere Zona Var% maggio 2017/maggio 2016

S. FERDINANDO-CASTEL DELL'OVO-VIA SANTA LUCIA CENTRO 5,2

P.ZZA PLEBISCITO - CASTEL NUOVO CENTRO 5,0

VOMERO-CERTOSA S. MARTINO-VIA T. TASSO CENTRO 3,9

POSILLIPO - MERGELLINA CENTRO 3,5

CHIAIA - PIEDIGROTTA CENTRO 3,1

VIA DEI MILLE-VIA G. CARDUCCI CENTRO 3,0

DUOMO-CORSO UMBERTO-P.ZZA AMORE SEMICENTRO 2,9

VIA MONTEOLIVETO-VIA GIRARDI-VIA MEZZOCANNONE SEMICENTRO 2,7

VIA MEDINA - VIA C. COLOMBO - PORTO SEMICENTRO 2,6

PARCO VILLA CELLAMMARE -VIA F. REGA CENTRO 2,4

Media -0,8
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2.2.5. Salerno 

 

Nel 2016 ha registrato un aumento in tutti i principali indicatori di mercato. Le compravendite 

sono favorite dal calo dei prezzi medi nominali, che però tengono meglio in centro città, e dai 

recenti sviluppi della città. Si prevede un’inversione del trend dei prezzi per l’anno in corso. 

Nel 2015 le compravendite sono tornate a salire, proseguendo il trend nel 2016, quando si 

sono censiti 1.170 case vendute, cioè il 4,5 per cento in più dall’anno precedente. Nel 2017 

dovrebbero registrarsi 1.250 unità oggetto di compravendita. L’offerta si attesta attorno a 

2.200 case nell’anno in corso, con una domanda soprattutto a carattere di sostituzione.  

Il fatturato torna a salire, con circa 190,3 milioni di euro riportati nel 2016, cioè il 2,8 per cento 

in più sul 2015. Nel 2017 il volume del fatturato dovrebbe confermare un andamento positivo, 

con quasi duecento milioni di euro e un incremento del 3,5 per cento. La percentuale di 

assorbimento ha registrato un lieve calo nel 2016, ma si stima che torni ad aumentare nel 

2017. 

In contrazione i prezzi medi nominali, che rispetto a maggio 2016 perdono il tre per cento in 

media. A tenere meglio rispetto allo scorso anno sono il lungomare con lo 0,9 per cento in 

meno, il porto e il centro storico che registrano una contrazione dell’1,4 per cento. In perdita 

di oltre il cinque per cento le zone periferiche di Fuorini, la zona industriale e Mercatello-

S.Eustachio.  

Tengono bene rispetto a dieci anni fa i prezzi medi del centro, che perdono circa l’undici per 

cento, mentre si distanziano molto da tale andamento il semicentro e la periferia, che 

riportano un calo del 21,8 e del 22,6 per cento rispettivamente. Per il 2017 è attesa 

un’inversione di marcia per il centro e il semicentro, che dovrebbero ritornare a crescere 

dell’uno e dello 0,3 per cento, mentre la periferia continuerà nella situazione di calo attuale. 

 

 

Andamento del mercato immobiliare di Salerno 

 

*Stima 
Fonte: Scenari Immobiliari 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Offerta (unità) 1.380 1.260 1.450 1.630 1.660 1.570 1.740 1.650 1.890 2.130 2.200

Compravenduto (unità) 1.160 1.010 1.090 1.180 1.130 980 910 950 1.120 1.170 1.250

Fatturato (mln €) 185,0 170,0 180,0 200,0 194,0 171,0 155,9 159,7 185,1 190,3 197,0

Assorbimento (%) 84,1 80,2 75,2 72,4 68,1 62,4 52,3 57,6 59,3 54,9 56,8
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Variazione annuale dei prezzi medi nominali nei quartieri di Salerno (var%) 

 
*Stima 
Fonte: Scenari Immobiliari 
 
 

 

 

*Stima 
Fonte: Scenari Immobiliari 

  

Quartiere Zona Var% maggio 2017/maggio 2016

ROMA-LUNGOMARE TRIESTE CENTRO -0,9

CENTRO STORICO CENTRO -1,1

PORTO CENTRO -1,4

TORRIONE SEMICENTRO -1,4

CARMINE-S. VITO SEMICENTRO -1,6

IRNO-GELSO ROSSI SEMICENTRO -1,6

BRIGNANO PERIFERIA -2,6

PASTENA-S. MARGHERITA SEMICENTRO -3,3

MARICONDA PERIFERIA -3,8

FRATTE PERIFERIA -4,3

S. LEONARDO PERIFERIA -4,5

MERCATELLO-S. EUSTACHIO PERIFERIA -5,1

FUORNI PERIFERIA -5,1

ZONA INDUSTRIALE PERIFERIA -5,9

Media -3,0
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3. UNO SGUARDO AL DOMANI 

 

3.1. I progetti in corso 

Tra gli interventi più innovativi e in procinto di completamento si distingue la nuova stazione 

dell’Alta velocità di Afragola, progettata da Zaha Hadid e inserita tra le perle dell’architettura 

contemporanea. La stazione nella campagna a nord di Napoli sarà inaugurata a breve. In 

grande ritardo rispetto all’avvio dei lavori, iniziati nel 2003 e poi bloccati per oltre un decennio. 

Quarantamila unità distribuiti su quattro livelli, cinquemila metri di vetrate, vuoti da vertigine e 

spazi in abbondanza per uffici e servizi. 

La cosiddetta Porta del sud, aprirà la strada per le ferrovie che saranno realizzate in direzione 

Reggio Calabria o Bari. È costata finora sessanta milioni, ma ne occorreranno molti altri per 

connetterla al territorio. La stazione di Afragola è stata pensata per accorciare le distanze 

dell’alta velocità: Frecciarossa da e per il sud non sarebbero stati più obbligati a entrare e 

uscire da Napoli, ma avrebbero potuto fermarsi ad Afragola e poi proseguire in linea retta. Ma 

dal 2003 nulla è stato fatto per garantire il collegamento locale tra la nuova stazione e l’attuale 

snodo di Napoli centrale, unica alternativa è prevedere un servizio di collegamento su gomma. 

Tanto che il sindaco di Afragola chiede navette, parcheggi, attrezzature per la vivibilità e lo 

sviluppo, così che la nuova stazione non rimanga abbandonata nei campi.  

Per ora Afragola sarà attraversata solo da qualche Intercity o Frecciargento, ma non sostituirà 

Napoli-Centrale. I Frecciarossa si fermeranno nella stazione di Zaha Hadid solo quando sarà 

completata la tratta Nord-Sud, o quella già avviata, Napoli-Bari.  

Un esempio virtuoso di riqualificazione urbanistica è stato realizzato a Salerno, con il restauro 

dell’ex scalo merci, divenuto una Cittadella Giudiziaria. Il progetto di David Chipperfield, 

esposto nel 2002 alla Biennale di Venezia prevede otto edifici di varie altezze, immersi nella 

natura e caratterizzati da ampie vetrate. L'idea era quella di creare un edificio giudiziario che 

non fosse intimidatorio, ma rendesse piuttosto l'idea di una giustizia aperta ed accessibile. La 

struttura, di conseguenza, si presenta come una cortina di edifici collegati da una serie di 

arcate. Il progetto ha un corpo centrale di cinque livelli, che è il fulcro della struttura 

caratterizzata da due torri, una di dieci livelli, l'altra di tredici. 

È in corso il trasferimento della III Sezione Civile, seguita poi dalla Sezione Lavoro del Tribunale 

– inizialmente non prevista ma necessitata dal distacco di intonaco dal soffitto dei locali 

occupati dalla Cancelleria – e poi dalla II Sezione Civile.   

Una novità in materia di urbanistica arriva da Miano, Napoli. Partirà a breve il progetto per la 

riqualificazione della ex birreria Peroni. Un progetto che costerà intorno ai cento milioni di 

euro. Il punto focale è quello di trasformare l’ex stabilimento della birra Peroni, ormai chiuso 

da anni, in un centro polifunzionale che ospiterà realtà commerciali e residenziali. Il progetto, 

denominato “Birreria”, si svilupperà su un’area di circa dieci ettari, sarà costruito un centro 

commerciale urbano con oltre settanta negozi e medie strutture, un supermercato di 2.500 
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mq, con in più trecento appartamenti di piccolo e medio taglio, un centro servizi, un sistema di 

parcheggi a più piani, aree dedicate al relax e benessere e un parco urbano pubblico. È previsto 

anche un centro per la sorveglianza e per la manutenzione del luogo. L’opera di riqualificazione 

urbana, infatti, coinvolge anche il quartiere intorno al centro commerciale, con l’acquisizione al 

patrimonio comunale del parco esistente all’interno della ex fabbrica, parco ricco di importanti 

essenze arboree. Oltre alle opere di edificazione del centro polifunzionale verrà migliorato 

l’assetto viabilistico al contorno con allargamento delle sedi stradali e riqualificazione delle 

stesse, il tutto si rapporterà con il collegamento alla nuova stazione Margherita della 

metropolitana, i cui lavori saranno presto ripresi e conclusi nell’arco di due anni, consentendo 

il collegamento rapido con il centro di Napoli. Un’iniziativa che darà nuova luce ad un quartiere 

da tempo trascurato e che inciderà positivamente sul tasso di occupazione nella regione. Per la 

realizzazione di queste opere, infatti, saranno impiegati per fino al 2018 più di 300 lavoratori, 

oltre a chi lavorerà nel complesso una volta ultimato tra servizi e commercio, per una stima di 

non meno di duecento operatori. 

 

3.2. La svolta eco-sostenibile 

Secondo i dati forniti dall'Acen (I.co.Na. Anno VII, numero 2, novembre 2016), gli investimenti 

in riqualificazione incentivati in Campania sono stati quasi 40mila nel 2016 per un investimento 

complessivo di circa 700 milioni di euro. E la consapevolezza della necessità di una maggiore 

attenzione all’ambiente e al risparmio energetico è in crescita: nel 2007 le domande in regione 

per la detrazione erano circa 2.100, poi hanno cominciato una vertiginosa salita fino ad 

arrivare alò 44 per cento in più nel 2013.  

Secondo un recente studio condotto da Scenari Immobiliari tra i principali capoluoghi in Italia, 

Napoli risulta la città con il maggior numero di immobili in vendita che necessitano di 

interventi di ristrutturazione, seguita da Roma, Milano e Torino. È a Napoli che gli 

appartamenti da ristrutturare riscuotono più successo, venendo scelti dal 25 per cento degli 

utenti. 

Napoli registra 144mila euro come prezzo medio per un immobile da ristrutturare, con una 

spesa per i lavori di trentamila euro, generando un plusvalore del 17,8 per cento rispetto al 

prezzo finale, con un guadagno di 31mila euro sul prezzo di un appartamento già ristrutturato. 

Nel capoluogo partenopeo i costi medi di ristrutturazione nelle zone prime si aggirano attorno 

ai 37mila euro e un plusvalore che varia tra il diciotto e il 24 per cento. Nella microarea intorno 

a Piazza Porta Nolana da Scenari Immobiliari è possibile acquistare un appartamento obsoleto 

e rimetterlo a nuovo con 125mila euro, mentre uno già abitabile arriva a costare oltre 190mila 

euro. In questo caso il guadagno è di 37mila euro e il plusvalore del 24 per cento. 

Risparmiare in bolletta e contribuire a migliorare l'ambiente, ognuno a casa propria, detraendo 

il 65 per cento della spesa dalle tasse e contribuire al rilancio del settore dell'edilizia, sono 

questi i risvolti positivi previsti per lo sfruttamento degli incentivi statali per la riqualificazione 
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energetica, mettendo in moto dieci miliardi di investimenti nel Mezzogiorno. L'ultima legge di 

stabilità ha prorogato al 31 dicembre 2017 le agevolazioni sulla riqualificazione energetica per 

l'acquisto, l'istallazione e la messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli 

impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o climatizzazione delle case. Una scelta 

green non è solo una questione di coscienza ambientale: in Italia c'è infatti l’obbligo di 

installare impianti di contabilizzazione del calore per tutti i Condomini dotati di impianto 

centralizzato, entro il prossimo 30 giugno, tagliando sensibilmente le emissioni di anidride 

carbonica.  

Grazie alle risorse regionali, nazionali ed europee disponibili nella riqualificazione energetica 

sarà possibile recuperare nei prossimi cinque anni lo svantaggio accumulato negli ultimi dieci 

in termini di investimenti ed occupazione nel settore delle costruzioni nel Mezzogiorno.  

 
 
3.3. Il mercato a dieci anni: che cosa resta da fare 

Le iniziative sono lodevoli, ma non bastano a ridisegnare un territorio frustrato dalla crisi e 

dall’immobilismo. In Campania c’è ancora molto da fare, ma il quadro che se ne ricava è di una 

regione che, come sempre, riesce a rialzarsi, armata di spirito di resilienza e più determinata 

che mai. Forte dell’attenzione rivolta al territorio campano da parte delle istituzioni e 

dell’Europa, sono in procinto di essere aperti 25 cantieri finanziati dal patto per la Campania. 

Sul versante infrastrutturale si prevede di migliorare la mobilità per lo sviluppo delle imprese e 

dei territori, realizzare gli interventi su strade e ferrovie al fine di garantire l’accessibilità alle 

diverse aree regionali. Con il nuovo Patto recentemente siglato è stata prevista anche una 

riprogrammazione dei tempi e dei finanziamenti.  

La ripartizione revisionata prevede un nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di 

Afragola e la rete metropolitana di Napoli (primo lotto), un nodo complesso di Napoli Garibaldi 

(attualmente in progettazione) e un nodo di interscambio modale di Vesuvio Est. Così facendo, 

gli interventi strategici sono passati a 59 per un importo totale di quasi quattro miliardi di euro, 

mentre quelli cantierabili nel 2017 arriveranno a 25 per un ammontare circa di 2,4 miliardi di 

euro. 

I progetti più onerosi sono individuati tra la messa in sicurezza della viabilità a servizio della 

strada provinciale Sa, il completamento della ferrovia circumvesuviana con la linea Napoli-

Torre Annunziata-Sorrento e la realizzazione della tratta Piscinola Aversa Centro. 

Con una particolare attenzione alle problematiche ambientali, si pensa di destinare i fondi già 

previsti in precedenza alla bonifica dei comuni afferenti alla cosiddetta Terra dei Fuochi e la 

tutela idrogeologica, con interventi di messa in sicurezza e tutela del territorio. Si confermano 

nel Patto per la Campania i 13 interventi strategici già previsti nel comparto ambiente per un 

totale di circa 2,3 miliardi di euro, a cui si aggiungono i 33 milioni di euro stanziati nel Patto per 

il sud. Nell’ambito di tali 13 interventi prioritari con delibere di giunta sono stati individuati 400 
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progetti. A seguito dell’istruttoria svolta dalla direzione generale competente, su tali 400 

progetti programmati ne sono stati individuati 346 “cantierabili/realizzabili” entro il 2017. In 

particolare, si parla di bonifica di Isochimica tramite un l’intervento partito con risorse della 

regione per la rimozione di una prima parte dell’amianto. A proposito della terra dei fuochi, si 

stima la realizzazione immediata di oltre trecento progetti e uno stanziamento di 43 milioni di 

euro per la salvaguardia dai roghi. 

Ma la Campania vive anche di cultura, ed è per questo che una specifica attenzione riguarda 

l’accessibilità alle aree ad alta vocazione turistica, realizzando opere di manutenzione, 

valorizzando e ripristinando le strutture culturali e artistiche di spicco e anche promuovendo 

uno sviluppo turistico integrato e sostenibile. Si pensa soprattutto ad un intervento di 

valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli, per cui sono stai stanziati 120 milioni di euro, ha 

annunciato il governatore della Campania. Oltre alla cattedrale, riaperta al culto del maggio del 

2014, e alle sedi del comune, della curia vescovile, del museo civico e di quello diocesano, è 

immediatamente disponibile il percorso archeologico, grazie al finanziamento di un progetto 

presentato in regione dal comune di Pozzuoli e dalla Soprintendenza dei beni archeologici di 

Napoli e provincia. Si attendono ancora le prime strutture ricettive.   

Va ricordato a proposito di progetti modulati con una particolare attenzione all’aspetto 

culturale, il Grande Progetto “Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO”, che è 

stato elaborato con un’ottica innovativa, basata sui principi europei di integrazione e di 

concentrazione. L’iniziativa ha avuto lo scopo di consentire non solo l’uso ottimale e la tutela 

delle risorse storico-culturali del territorio ma di incidere sul degrado ambientale, sociale ed 

economico, attivando anche una strategia di sviluppo. A partire dal 2007 sono stati adottati 27 

interventi di ristrutturazione di alcuni luoghi cardine della città, interessando anche la viabilità. 

Nel preventivo Fsc 2014-2020 sono stati riassegnati i venti milioni ancora disponibili dal piano 

precedente e si prevede una spesa di sette milioni di euro per il 2017, come si legge nel Patto 

per la città metropolitana di Napoli. 

Di seguito l’elenco degli interventi messi in atto: 
 
1 Murazione Aragonese in località Porta 
Capuana 
2 Castel Capuano 
3 Complesso S. Maria della Pace 
4 Insula del Duomo 
5 Complesso S. Maria della Colonna 
6 Complesso dei Gerolomini 
7 Complesso S. Lorenzo Maggiore 
8 Complesso S.Paolo Maggiore 
9 Complesso S. Gregorio Armeno ed ex-Asilo 
Filangieri 
10 Complesso dei Santi Severino e Sossio 
11 Complesso di S. Maria maggiore –Cappella 
Pontano 

Gennaro a Sedil Capuano –Chiesa di 
Sant’Andrea a Sedil Capuano –Chiesa S. Maria 
della Sanità 
17 Complesso dell’Annunziata - Complesso 
dell’Ascalesi 
18 Complesso dell’Ospedale degli Incurabili 
19 SS. Cosma e Damiano 
20 Complesso di S. Maria La Nova 
21 Cappella Pignatelli 
22 Tempio della Scorziata 
23 Insula del Duomo 
24 Complesso S. Lorenzo Maggiore 
25 Teatro antico di Neapolis 
26 riqualificazione spazi urbani. 
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12 Chiesa S. Pietro a Majella 
13 Chiesa del Monte dei Poveri 
14 Chiesa di S. Pietro Martire 
15 Chiesa di Santa Croce al Mercato 
16 Cappella S.Tommaso a Capuana –Chiesa S. 
Maria del Rifugio (S. Anna) – Chiesa di San  

Interventi riferiti a strade e piazze area antica 
Agorà estesi agli stenopoi e agli invasi attigui, 
nonché all’asse v. B. Croce –v. S. Biagio Librai 
– v. Forcella 
27 Area Centro antico di Napoli interessata 
alla Z.T.L. 

 
Sullo stesso piano si colloca la Mostra d’Oltremare, con un’area fieristica sottoposta ad 

un'opera di profonda ristrutturazione a partire dal 1998 che l'ha riportata nuovamente al 

livello di polo di interesse nazionale ed internazionale. È in via di completamento la 

sistemazione del nuovo Parco della cultura e del tempo libero, che accanto al Parco 

archeologico, al Parco congressuale ed a quello fieristico, rappresenterà uno dei quattro 

ambiti, quello più nuovo e innovativo, in cui si dividerà la mostra in futuro. 

La mostra vedrà sorgere al suo interno due moderni alberghi ed altre strutture che consentano 

al pubblico di dimorarvi e di poter fruire dell'area fieristica e dei numerosi monumenti di 

architettura contemporanea, fra cui l'arena Flegrea, il teatro Mediterraneo, la piscina 

olimpionica e la maestosa fontana dell'Esedra. 

Altro intervento in programma nel patto per la città metropolitana di Napoli è quello dedicato 

al parco archeologico di piazza Municipio per cui sono necessari otto milioni di euro già previsti 

per il piano 2014-2020 e tre stimati per il 2017. Attualmente il progetto è in via di conclusione. 

Per quanto riguarda gli investimenti rivolti all’attività portuale, l’attenzione è concentrata 

sull’attuazione dei programmi fissati nel Grande Progetto, finanziati dalla Ue e dalla regione 

Campania per i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia: dragaggi, collegamenti 

stradali e ferroviari, infrastrutture fognarie e idriche. Ammonta a 141 milioni il piano di 

investimenti per lo scalo partenopeo, 73 milioni quelli stabiliti per lo scalo salernitano. Tra le 

opere ritenute di primaria importanza vi sono, per Salerno e per Napoli, il piano dei dragaggi, il 

completamento della nuova darsena di levante e il nuovo collegamento viario e ferroviario per 

lo scalo partenopeo. Per Salerno gli obiettivi primari sono il completamento della porta ovest, 

l’allargamento della imboccatura del porto e la realizzazione di un nuovo terminal traghetti per 

traffico ro-ro. A Castellammare di Stabia, il piano punta a valorizzare il porto per l’attracco di 

mega-yacht e per il rilancio dell’industria cantieristica.  

Inoltre, sta per nascere il nuovo Polo museale del Porto di Napoli per dare nuova vita ai 

magazzini generali, con una terrazza sul golfo di Napoli. Un progetto che ha ottenuto l’ok della 

Lega navale del Molosiglio per realizzare nell’edificio abbandonato un polo museale di grande 

respiro che custodirà tutte le testimonianze della storia marittima napoletana e, 

contemporaneamente, quelle sull’emigrazione. 

  



 

26 RAPPORTO 2017 SUL MERCATO IMMOBILIARE DELLA CAMPANIA 

4. NAPOLI: LA CAPITALE FRENATA 

 

4.1. Composizione della domanda immobiliare residenziale di Napoli 

La città di Napoli ha una popolazione di oltre tre milioni di abitanti. Questo rende la città 

interessante per il mercato immobiliare residenziale. Da una recente indagine condotta da 

Scenari Immobiliari sul territorio partenopeo è emerso che circa la metà della domanda del 

mercato si rivolge per la prima volta all’acquisto di una casa, mentre il 33 per cento ha 

intenzione di sostituire l’immobile dove risiede. 

In calo negli ultimi dieci anni l’investimento a reddito in città, a causa della scarsa mobilità 

interna ed esterna alla regione, che non viene trainata dai poli universitari partenopei. Una 

tendenza che si riscontra nell’ultimo periodo è la concentrazione del fenomeno degli affitti 

brevi, che alimentano il settore turistico e il comparto della seconda casa. Rispetto al 2010, 

infatti, Napoli rimane appetibile in misura più ampia per il mercato della prima casa, mentre 

cala il carattere di sostituzione e la seconda casa non subisce variazioni dal valore già basso del 

sette per cento del totale della domanda.  

Attraverso i progetti previsti da qui al 2020 il capoluogo campano spera di ritornare appetibile 

per le famiglie e per gli investitori grazie alla riqualificazione del centro storico e delle zone 

periferiche più degradate. In tal modo sarebbe possibile tornare ad abitare aree dimenticate, 

aprendo nuove possibilità anche in zone secondarie e riportando a Napoli i cittadini, oltre che i 

turisti. 

 

 
*Aprile 2017 
Fonte: indagine Scenari Immobiliari 
 

La domanda immobiliare a Napoli

2010 2017*

Prima Casa 50 52

Nuovi nuclei familiari 12 13

Nuovi nuclei unipersonali (neosingle/separazione) 10 12

Da locazione (scelta o sfratto) 2 3

Mobilità (immigrati da altre regioni o spostamenti interni alla regione) 26 24

Sostituzione 34 33

Seconda casa (uso diretto) Italia/estero 7 7

Investimento (a reddito o per figli/parenti) 9 8

Fonte: indagine Scenari Immobiliari

(valori percentuali)

(valori percentuali)

*Aprile 2017

Prima Casa 

50%

Sostituzione 

34%

Seconda Casa 

7%

Investimento 

9%
2010

Prima Casa 

52%

Sostituzione 

33%

Seconda casa 

7%

Investimento 

8%

2017*
22 23

11 12
2 3

16 14

2010 2017*

Mobilità (immigrati da

altre regioni o spostamenti

interni alla regione)

Da locazione (scelta o

sfratto)

Nuovi nuclei unipersonali

(neosingle/separazione)
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4.2. La riqualificazione urbanistica 

Ben prima del progetto Restart Scampia l’area era stata interessata da diversi progetti, 

purtroppo mai andati a buon fine. È questo il caso della costruzione di un centro d’eccellenza 

per la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università Federico II, la cui realizzazione è stata 

riprogrammata nel patto per la città metropolitana di Napoli e richiede un importo totale di 31 

milioni di euro con un impatto finanziario al 2017 di otto milioni di euro.  Il polo universitario 

creerebbe un forte impatto economico per lo stimolo all’apertura di bar, librerie, cartolerie, 

ristoranti, creando posti di lavoro e una totale riqualificazione di aree oggi abbandonate. Un 

progetto che esiste dal 2007, ma in ritardo per mancanza di fondi e lungaggini burocratiche. La 

struttura doveva essere ultimata nel 2014, i fondi regionali continuano ad arrivare a singhiozzo 

e i cantieri si bloccano ripetutamente, è questa la situazione attuale per l’università di 

Scampia.  

Ora Scampia è al centro di uno di quei progetti che prometteranno di riabilitare le realtà più 

complesse delle periferie italiane. Il progetto che prevede di modificare per sempre lo skyline 

napoletano, abbattendo tre delle quattro vele rimaste a Scampia e rifunzionalizzando la 

quarta, che svolgerà il ruolo di infrastruttura per l’emergenza sociale, ha potuto prendere il via 

dal finanziamento fornito dal bando per le periferie 2017. Napoli si è classificata 

diciassettesima su 24 grandi città e ha ottenuto un finanziamento di quasi diciotto milioni di 

euro per tentare di recuperare il quartiere periferico delle vele. Il piano di lavoro è nato dalla 

collaborazione con le istituzioni universitarie cittadine e dal confronto con i comitati e le 

associazioni attive sul territorio. 

Si sta attualmente pensando alla definizione del Piano urbanistico esecutivo dell’area, 

portando così il costo totale dell’intervento a 69 milioni di euro, comprese le risorse già 

stanziate nell’ Fsc 2007-2013 e quelle previste in quello 2014-2020. In quest’ottica Scampia è 

vista come un elemento di cerniera con i comuni limitrofi, dove si andranno a localizzare 

alcune funzioni privilegiate a carattere urbano e territoriale in grado di dare una nuova 

articolazione alla composizione sociale del quartiere. A supportare il programma di 

rigenerazione non manca l’intenzione di realizzare servizi urbani integrati di mobilità, incisivi 

servizi di assistenza sociale, formazione scolastica, sicurezza, iniziative educative, culturali e 

sportive. Si segnala che il 24 aprile 2017 è stato pubblicato dal comune di Napoli il bando per la 

progettazione esecutiva con scadenza a maggio, che si propone di essere attuato entro 

settembre 2017. 

Il vento di cambiamento non si ferma alle porte della capitale del Mezzogiorno, ma la 

attraversa completamente, portando alla luce progetti innovativi che abbiano il compito di 

ricucire il tessuto urbano. Con il Patto per la città metropolitana di Napoli sono stati stanziati 

dallo Stato ulteriori 308 milioni di euro cumulati con le risorse precedenti e un totale di 629 

milioni di euro, destinati principalmente ai trasporti, alla riqualificazione delle due aree 

periferiche di Scampia e NapoliEst e alla rigenerazione del centro storico Unesco per mezzo del 

progetto Serena-bis, di cui già 27 interventi sono stati attuati negli anni precedenti. 
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Attualmente sono stati stanziati venti milioni di euro inutilizzati del Grande Progetto e ancora 

disponibili per gli interventi privati di restauro del centro Unesco.  A questo proposito è in 

programma un intervento per un milione di euro per la realizzazione di una piattaforma 

informatica per la gestione, l’indirizzo e il controllo dell’edilizia residenziale pubblica, di cui è in 

corso la progettazione. 

Si prevede la realizzazione di un’uscita della metropolitana nel quartiere Sanità, il 

completamento degli interventi sul Real Albergo dei Poveri (per cinque milioni di euro come 

spesa totale e tre stimati per il 2017) e l’attrezzatura necessaria per la raccolta differenziata dei 

rifiuti nel Centro storico Unesco, per un importo totale di cinque milioni di euro e una spesa 

prevista nel 2017 di due milioni di euro. Attualmente è in corso l’attività di fornitura. 

A proposito di un tema di primaria importanza come la riqualificazione edilizia, merita un 

approfondimento la vicenda del progetto Sirena-bis. Dopo la decisione di mettere in 

liquidazione la società del comune che si occupava del restauro dei palazzi, si riparte da venti 

milioni per il restyling degli edifici del centro storico Unesco attraverso incentivi ai condomini 

privati. Ma è al cuore di Napoli che il patto ha riservato altri cinque milioni di euro per 

l’ottimizzazione dei servizi di igiene e raccolta rifiuti. Infine, dieci milioni di euro sono stati 

assegnati per il progetto de “La città verticale”, i percorsi pedonali sulle scale della città che 

portano dalla collina al mare, come si legge nel Patto per la città metropolitana di Napoli (in 

fase di fine delle attività progettuali e per cui si stima una spesa di un milione di euro per il 

2017).  

Con il progetto di Napoli Est sono previsti interventi sulle strade e aree verdi in tutta la 

periferia orientale e nei comuni dell’area metropolitana. Circa un quarto delle risorse destinate 

all’iniziativa affronta il problema dei crolli in città, stanziando 75 milioni di euro per 

l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico delle sedi pubbliche istituzionali e 

delle scuole. Ma il progetto portante di tutto il Masterplan è il Green Stream, un progetto di 

collegamento su ferro e di riqualificazione urbana colto all’incremento della mobilità 

sostenibile, che intende le infrastrutture come servizio alla mobilità ed occasione di 

riqualificazione ambientale ed urbana, sostiene la creazione di spazi pubblici e la diffusione di 

una qualità urbana che supporti l’insediamento di nuove residenze e di funzioni di eccellenza 

nella periferia orientale.  

Questo sistema di spazi pubblici si configura, quindi, come spina dorsale del rinnovato 

quartiere ed organizza al suo interno infrastrutture ed attrezzature, dando vita ad un 

complesso insieme, fatto di preesistenze riqualificate e di nuovi spazi ed infrastrutture, in 

grado di generare rapporti, processi e collegamenti tra tutti gli elementi della trasformazione, 

fisica ed immateriale, del tessuto urbano e dell’ambiente nel suo insieme. 

La fascia infrastrutturale è attraversata, ove le dimensioni lo consentano, da un cunicolo 

tecnologico ispezionabile riservato ad accogliere tutte le nuove reti di sottoservizi, in modo da 

configurarsi come sistema integrato di trasporto, energia e raccolta di rifiuti solidi urbani, 

nonché sistema ambientale per il controllo delle acque e dell’aria, deputato all’abbattimento 

dell’inquinamento ed all’aumento della biodiversità, come si legge nel patto per Napoli per un 
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importo totale di circa 90 milioni di euro e un intervento in fase finale di progettazione. 

Un’infrastruttura che si caratterizza anche come elemento di architettura, paesaggio e disegno 

urbano avendo come prima finalità la riappropriazione dei luoghi, la promozione di una loro 

maggiore qualità e attrattività e l’aumento del senso civico. 

Parte integrante del progetto NapoliEst è quella inerente all’area Q8, all’interno dell’Ambito 

13, costituita dai comparti immobiliari di proprietà della Kuwait Petroleum Italia e della Kuwait 

raffinazione e chimica, dislocati nell’ex area industriale ad est di Napoli, tra il depuratore di 

Napoli est e la darsena petroli del golfo di Napoli. Tali zone costituiscono, per la loro 

dimensione e per la loro localizzazione baricentrica, il motore del complesso processo di 

riqualificazione di un complesso processo di trasformazione che interessa un settore urbano di 

oltre 400 ettari compreso nell’Ambito 13 (“Ex raffineria”). 

Attraverso la creazione di due sistemi distinti ma interrelati – un parco di scala urbana e 

territoriale (34 ettari), ramificato in tutta l’area d’intervento, e insediamenti urbani integrati 

(circa 290.000 mq) destinati a residenza, servizi pregiati, attrezzature urbane e attività 

produttive leggere – viene affidato agli spazi aperti e alla loro qualità un ruolo centrale nella 

rigenerazione ecologica e ambientale di questa parte di città. Oltre al Green Stream, anche 

l’acqua assume un ruolo centrale nel processo di rigenerazione urbana, riattivando e 

governando un meccanismo virtuoso di controllo e gestione dell’acqua di falda in grado di dare 

corpo e senso al reinserimento delle acque superficiali nel paesaggio urbano attraverso una 

rete di canali per usi molteplici e un processo di disinquinamento finale attraverso la 

fitodepurazione. Si riconosce, inoltre, la centralità delle energie rinnovabili (fotovoltaica, eolica 

e da biomasse) come motore della progettazione architettonica e ambientale che garantisce 

l’autosostentamento del fabbisogno energetico pubblico 

 

4.3. Napoli in dieci anni: cosa (non) è cambiato 

I dati sul patrimonio edilizio esistente a Napoli e provincia fotografano una preoccupante 

situazione di degrado e obsolescenza delle costruzioni, dovuta principalmente alla vetustà del 

patrimonio, nonché ad una ormai storica assenza di strategie efficaci di manutenzione 

programmata e mitigazione del rischio sismico. 

Ciò che è mancato alla capitale del Meridione, prima di ogni altra cosa, è una attività di 

urbanistica maggiormente attiva sul territorio e attenta alle necessità di intervento sullo 

stratificato patrimonio immobiliare napoletano. A tal proposito, si sottolinea la necessità di 

uno snellimento dei tempi per l’approvazione e l’adozione dei progetti presentati, per evitare 

che nel lasso di tempo che intercorre tra i due eventi le società promotrici possano perdere 

interesse o i fondi necessari per l’esecuzione dell’intervento proposto diversi anni prima. 

Questo è ciò che è successo in diversi casi a Napoli e in Campania. 

Tra i Pua approvati e non adottati a Napoli si annoverano diversi progetti, ma la mancanza di 

finanziamenti e i tempi di approvazione troppo lunghi hanno impedito la partenza di gran 

parte di essi o il blocco della prosecuzione dei lavori, come accaduto alla stazione di Baia, a cui 



 

30 RAPPORTO 2017 SUL MERCATO IMMOBILIARE DELLA CAMPANIA 

manca poco per essere completata, ma che rimane inaccessibile al pubblico e rischia di 

deteriorarsi prima della sua completa realizzazione. 

I cardini di una nuova pianificazione territoriale dovranno essere la riduzione del consumo di 

suolo, il riutilizzo di edifici e aree dismesse, contrastando l'emarginazione socio-economica e 

superando un degrado fisico, ambientale e sociale attraverso l’avvio di azioni collettive, in 

accordo tra tutti i settori pubblici e privati, oltre che la sostenibilità economica dei progetti e di 

verifica dei relativi piani finanziari. Specie negli ultimi tempi, dopo anni di progetti avviati ma 

non realizzati, emerge la necessità di contrastare un degrado diffuso, in termini di decoro ed 

efficienza energetica, di sicurezza degli edifici pubblici e privati attraverso lo studio e la 

programmazione di interventi replicabili e sostenibili economicamente, che concorrano al 

miglioramento della qualità urbana. 

In tale contesto il compito più arduo è costituito dalla valorizzazione del patrimonio pubblico 

sottoutilizzato o non utilizzato affatto, che deve impedire l’abbandono delle dimore storiche 

all’immobilismo politico. Ciò ha già troppe volte bloccato la riorganizzazione e la rigenerazione 

di strutture cittadine di prestigio, come l’Albergo dei Poveri, che attende ancora un’iniziativa 

significativa da parte delle istituzioni. 

Ciò che invece ha trovato sbocchi interessanti è stato quello alberghiero, che ha trainato il 

mercato a supporto dell’attività turistica che negli ultimi anni si è implementata notevolmente, 

anche a causa dei mutamenti economici e geopolitici. Ne è un felice esempio la recente 

apertura di Benbo l’albergo a capsule all’aeroporto di Capodichino, il primo in Italia. Nel 2015, 

in Campania si contano 5.677 esercizi ricettivi (3,4 del totale Italia) per 200.585 posti letto (4,1 

del totale Italia). È interessante notare che la dimensione media degli alberghi è in crescita: è 

passata da 64,8 posti letto nel 2005 a 70,1 nel 2015. Aumentano, inoltre, le strutture di lusso: 

le strutture a 4/5 stelle in Campania passano dal 23 per cento del 2005 al 32,1 per cento del 

2015, mentre in termini di posti letto si è giunti alla situazione in cui oltre la metà dell’offerta 

alberghiera è di standing elevato. L’offerta ricettiva della provincia di Napoli conta di 2.059 

strutture ricettive (36,3 per cento della Campania) per 91.661 posti letto (45,7 per cento della 

Campania) con una dimensione media di 44,5 posti letto (contro 35,3 del dato regionale). 

Mentre per il comune di Napoli si stimano oltre 17mila posti letto per il settore alberghiero. 

I pochi nuovi sviluppi del comparto residenziale che si possono vedere a Napoli sono collocate 

in via Pontano, dove è stata recuperata una palazzina in stile liberty, un complesso di 24 

appartamenti al Vomero, vicino alla fermata metro Quattro Giornate, in Via Pigna e a 

Montedonzelli, sempre al Vomero. Un altro insieme di dodici appartamenti è stato realizzato 

(abbattimento e ricostruzione) da Troncone spa a Bagnoli, dove si punta sull’efficienza 

energetica. Ancora, sono in corso di realizzazione le operazioni riguardanti Pontirossi e l’area 

ex Birreria Peroni. Un recente progetto semi-ultimato è riscontrabile anche a San Giovanni a 

Teduccio, dove nel 2016 è stata inaugurata la nuova sede dell’Università Federico II di Napoli e 

dove sono già presenti alcuni corsi di Ingegneria. 
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Ferme dal 2010 le iniziative di riqualificazione del Centro direzionale di Napoli che, nonostante 

le promesse di alcuni interventi di ottimizzazione dei collegamenti con il centro, rimane quasi 

totalmente in disuso, tranne che per la sede di ingegneria dell’università Partenope. Qui la 

quota di residenziale è scarsa, con l’effetto di svuotamento dell’area dopo la chiusura degli 

uffici. Recenti studi hanno dimostrato inoltre che tutta l’area del centro sprofonda di qualche 

centimetro ogni anno per la presenza dell’antica foce del fiume Sebeto, su cui è stato costruito 

il centro. Per questo motivo la struttura del centro direzionale è in evidente decadenza, con la 

pavimentazione che presenta numerose crepe e mattonelle frammentate e i parcheggi 

sotterranei per l’effetto sopradescritto dell’acqua presentano evidenti infiltrazioni nelle pareti. 

Un esempio positivo è l’Ospedale del mare, inaugurato a dicembre 2016, con l’apertura della 

piattaforma diagnostica. Ora l’obiettivo è l’attivazione delle degenze e del pronto soccorso 

entro il 2018. Una struttura che porterà con sé 1.412 assunzioni da condurre in porto. Un 

traguardo preceduto dall’apertura degli ambulatori nel 2015, ma che ancora ha tanta strada da 

percorrere per completare le funzionalità della struttura ospedaliera. 

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione 

riguardanti l’area del complesso industriale dismesso ex Breglia, a Ponticelli, da attuare entro 

luglio 2019. Il Piano che interessa un’area di circa 4,5 ettari ubicata lungo via Argine, si articola 

in tre stralci funzionali comprendenti una grande struttura commerciale, un edificio 

residenziale e una struttura turistico-ricettiva. Sono previste anche opere di urbanizzazione da 

cedere all’amministrazione comunale, per un importo complessivo di circa tre milioni di euro, 

consistenti in una nuova strada pubblica lunga circa 330 metri di collegamento tra via Giacomo 

Matteotti e via Virginia Woolf, un parcheggio pubblico, con presenza di alberature, di circa 

settemila unità e accessibile da via Argine, più altre aree verdi. 

 

4.3.1. Infrastrutture e mobilità 

A proposito di trasporti e infrastrutture, nel patto per la Campania e in quello per Napoli si 

legge che un’ampia fetta dei fondi saranno destinati al completamento della metropolitana e 

ad altre opere di collegamento stradale. Sarà realizzata a breve una seconda uscita della 

stazione Materdei della linea 1 in direzione del rione Sanità che vale 6,9 milioni di euro. Altri 

venti milioni di euro serviranno per acquisto di altri due elettrotreni della metro collinare, che 

porteranno i tempi di attesa della metro a soli cinque minuti, in linea con le città europee. Ma 

la parte preponderante saranno i 42 milioni per la tratta della linea 1 che arriverà da Piscinola 

a Capodichino-Di Vittorio, che si sommano ai 23 milioni per il completamento di Mergellina-

Municipio della linea 6 e agli altri venti milioni per ampliare i depositi e le officine di 

manutenzione a Piscinola-Scampia e via Campagna.  

Sono stati previsti anche quaranta milioni per realizzare il tram che correrà su una corsia 

riservata nella zona orientale collegandola a Volla. Arrivano anche otto milioni per ammirare le 

tre navi di epoca romana trovate a piazza Municipio nel corso dei lavori di scavo per la metro, 

anche se sarebbero necessari trenta milioni pe il completamento dell’operazione che prevede 

la realizzazione di un parco archeologico con l’esposizione dei reperti nel sottopasso che 
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collega il porto alla piazza. Un piano che giunge al momento opportuno, viste le difficoltà che 

attanagliano le infrastrutture e la mobilità nel napoletano. Emblema dell’immobilismo e 

dell’incompiutezza è la metropolitana di Scampia, tra le più degradate della città. Grazie a 

Gridas, associazione di Scampia, si è tentato di trasformarla in Felimetrò, con l’esposizione di 

opere del muralista Felice Pignataro, ma tranne pochi pannelli non si è creato lo spazio 

necessario, lasciando la stazione in balia delle intemperie e dei rifiuti. La realizzazione del 

trasporto rapido di massa, stando alle linee guida del Def 2017, deve essere interpretata come 

un’opportunità per la qualificazione della città e delle periferie e in tale ottica i progetti devono 

dotarsi di una proposta di riqualificazione urbana (come è accaduto nella stessa Napoli, dove la 

realizzazione della Linea 1 della metropolitana ha condotto ad una riqualificazione delle piazze 

dove sono state insediate le stazioni). Si leggono diversi interventi nell’ultimo documento Def 

2017 destinati alla città metropolitana di Napoli, come l’acquisto di materiale rotabile per le 

ferrovie metropolitane, il completamento della Linea arcobaleno, il potenziamento delle linee 

Cumana, Circumflegrea e Circumvesuviana, l’attivazione della stazione Traccia, la chiusura 

dell’anello ferroviario della metropolitana per le linee 1, il completamento della linea 6 e 7. 

Sono in fase di progettazione di fattibilità anche un hub per Pompei e l’estensione della linea 

metropolitana 6 fino a Bagnoli. 

 
4.3.2. Bagnoli: l’occasione mancata 

La questione Bagnoli, a partire dal fallimento dell’impresa che si era aggiudicata i lavori 

nell’area, la Bagnoli Futura, fino alla legge Sblocca Italia, che con l’articolo 33 ha conferito la 

responsabilità della riqualificazione dell’area ad Invitalia, sottraendola al comune di Napoli, 

non ha ancora trovato risoluzione. Allo stato attuale non è stato ancora realizzato un vero e 

proprio intervento di riqualificazione dell’area ex-Italsider, ormai considerata di interesse 

nazionale. Il tribunale di Napoli ha dato il “via libera” ai tecnici di Invitalia per consentire 

l’accesso alle aree poste sotto sequestro, in modo da poter procedere con la caratterizzazione 

dei suoli, passaggio determinante al fine di poter verificare lo stato di inquinamento del suolo 

e quindi procedere con le gare per la bonifica. Tuttavia, gli interventi di bonifica a Bagnoli, "così 

come realizzati, si ritiene abbiano compromesso la futura fruibilità dei luoghi, perlomeno di 

quelli a destinazione d'uso residenziale", "arrivando talora ad incrementare le concentrazioni 

inquinanti esistenti prima della bonifica". È quanto affermano le conclusioni delle oltre 

duecento pagine della perizia disposta dal Tribunale di Napoli al processo in corso per la 

bonifica dell'area di Bagnoli e in particolare dell'ex Italsider.  

Le successive procedure di analisi del suolo dureranno circa due mesi, a cui si devono 

aggiungere altri trenta giorni per conoscere i risultati definitivi. Per queste attività è pronto un 

pool nazionale di agenzie per l’ambiente che vede l’Arpa del Veneto in prima fila. Sono oltre 

700 i campioni che dovranno essere esaminati, come previsto dal piano di caratterizzazione già 

approvato. Una volta completa la mappatura degli interventi da attuare potranno così partire 

le procedure per la gara europea per la bonifica integrale di Bagnoli.  Una strada tutta in salita 

e, con tutta probabilità, già compromessa.  
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5. I PREZZI D’OFFERTA DI CASA.IT 

 

Di seguito si riportano i prezzi registrati da Casa.it per il mese di aprile 2017 per l’offerta di 
immobili residenziali nella Campania, ripartiti per capoluogo di provincia e per zona. 
 
 
 
AVELLINO 
Prezzo medio di offerta per zona ad Avellino ad aprile 2017 (euro/mq) 
(ordine crescente di offerta) 

 
Fonte: Casa.it 

Anno Mese Città Zona Offerta (media)

2017 Aprile Avellino Bellizzi Irpino 792

2017 Aprile Avellino Pianodardine 900

2017 Aprile Avellino V.le Italia 960

2017 Aprile Avellino Periferia 1.084

2017 Aprile Avellino Via Piave 1.201

2017 Aprile Avellino Picarelli 1.244

2017 Aprile Avellino Semicentro 1.248

2017 Aprile Avellino Q9 1.313

2017 Aprile Avellino C/da San Tommaso 1.365

2017 Aprile Avellino Via Tagliamento 1.398

2017 Aprile Avellino Centro storico 1.618

2017 Aprile Avellino Valle 1.682

2017 Aprile Avellino Cento 1.694

2017 Aprile Avellino Rione Mazzini 1.786

2017 Aprile Avellino Centro 1.809

2017 Aprile Avellino Baccanico 1.822

2017 Aprile Avellino Mercogliano 2.000

2017 Aprile Avellino Cappuccini 2.132
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BENEVENTO 
Prezzo medio di offerta per zona a Benevento ad aprile 2017 (euro/mq) 
(ordine crescente di offerta) 
 

 
Fonte: Casa.it 
 
 
CASERTA 
 
Prezzo medio di offerta per zona a Caserta ad aprile 2017 (euro/mq) 
(ordine crescente di offerta) 

 
 
 
 

Anno Mese Città Zona Offerta (media)

2017 Aprile Benevento Pacevecchia 861

2017 Aprile Benevento Ferrovia 1.167

2017 Aprile Benevento Libertà 1.211

2017 Aprile Benevento Centro 1.707

2017 Aprile Benevento Mellusi/Atlantici 1.857

Anno Mese Città Zona Offerta (media)

2017 Aprile Caserta Vaccheria 1.111

2017 Aprile Caserta San Clemente 1.310

2017 Aprile Caserta Santa Barbara 1.384

2017 Aprile Caserta
Caserta 2 (Centuriano/ 

Cerasola/ 167)
1.484

2017 Aprile Caserta Staturano 1.494

2017 Aprile Caserta San Benedetto 1.667

2017 Aprile Caserta Tredici 1.677

2017 Aprile Caserta Sala 1.679

2017 Aprile Caserta Tuoro 1.693

2017 Aprile Caserta Ospedale 1.772
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(segue) 

 
 
Fonte: Casa.it 
 
 
NAPOLI 
Prezzo medio di offerta per zona a Napoli ad aprile 2017 (euro/mq)  
(ordine crescente di offerta)  

Anno Mese Città Zona Offerta (media)

2017 Aprile Napoli Fuori Napoli 1.039

2017 Aprile Napoli Barra 1.501

2017 Aprile Napoli San Giovanni a Teduccio 1.511

2017 Aprile Napoli Agnano 1.532

2017 Aprile Napoli Sanità 1.584

2017 Aprile Napoli Secondigliano 1.637

2017 Aprile Napoli Scampia 1.680

2017 Aprile Napoli San Lorenzo 1.738

2017 Aprile Napoli Zona Industriale / Ferrovia 1.747

2017 Aprile Napoli Piscinola 1.776

Anno Mese Città Zona Offerta (media)

2017 Aprile Caserta
Caserta Ferrarecce/ 

Acquaviva/ Lincoln
1.781

2017 Aprile Caserta Briano 1.909

2017 Aprile Caserta Falciano 1.917

2017 Aprile Caserta Puccianiello 1.966

2017 Aprile Caserta Garzano 1.980

2017 Aprile Caserta Petrarelle 1.989

2017 Aprile Caserta Casolla 2.047

2017 Aprile Caserta Centurano 2.077

2017 Aprile Caserta Casertavecchia 2.094

2017 Aprile Caserta Centro 2.113

2017 Aprile Caserta Casola 2.144

2017 Aprile Caserta San Leucio 2.163

2017 Aprile Caserta Ercole 2.401
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(segue)  
 

 
  

Anno Mese Città Zona Offerta (media)

2017 Aprile Napoli Scampia 1.680

2017 Aprile Napoli San Lorenzo 1.738

2017 Aprile Napoli Zona Industriale / Ferrovia 1.747

2017 Aprile Napoli Piscinola 1.776

2017 Aprile Napoli Pianura 1.792

2017 Aprile Napoli Ponticelli 1.827

2017 Aprile Napoli
San Pietro a Patierno / 

Aeroporto Capodichino
1.830

2017 Aprile Napoli Stella 1.848

2017 Aprile Napoli Miano 1.873

2017 Aprile Napoli Camaldoli 2.014

2017 Aprile Napoli Vicaria / Foria 2.091

2017 Aprile Napoli Poggioreale 2.158

2017 Aprile Napoli Mercato / Pendino 2.163

2017 Aprile Napoli Chiaiano 2.204

2017 Aprile Napoli Soccavo 2.305

2017 Aprile Napoli Montecalvario / San Giuseppe 2.543

2017 Aprile Napoli Fuorigrotta 2.583

2017 Aprile Napoli Napoli centro 2.585

2017 Aprile Napoli Bagnoli 2.620
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(segue)  

 
Fonte: Casa.it 
 
 
SALERNO 
 
Prezzo medio di offerta per zona a Salerno ad aprile 2017 (euro/mq) 
(ordine crescente di offerta) 
 

Anno Mese Città Zona Offerta (media)

2017 Aprile Napoli Avvocata 2.709

2017 Aprile Napoli Porto 2.999

2017 Aprile Napoli
San Carlo Arena / Capodimonte/ 

Colli Aminei
3.026

2017 Aprile Napoli San Ferdinando 3.208

2017 Aprile Napoli Arenella 3.424

2017 Aprile Napoli Vomero/ Vomero Alto 4.507

2017 Aprile Napoli Chiaia / Mergellina 4.731

2017 Aprile Napoli Posillipo 5.227

Anno Mese Città Zona Offerta (media)

2017 Aprile Salerno S. Mango 1.024

2017 Aprile Salerno Cappelle 1.124

2017 Aprile Salerno Matierno 1.143

2017 Aprile Salerno S. Eustachio 1.283

2017 Aprile Salerno Ogliara 1.370

2017 Aprile Salerno Giovi Bottiglieri 1.534

2017 Aprile Salerno Capezzano 1.825

2017 Aprile Salerno Pastorano 1.833

2017 Aprile Salerno Rione Petrosino 1.871

2017 Aprile Salerno Pastena 1.970

2017 Aprile Salerno Mariconda 2.049

2017 Aprile Salerno S. Leonardo 2.225
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(segue)  

 
 
Fonte: Casa.it 
 

Anno Mese Città Zona Offerta (media)

2017 Aprile Salerno Fuorni 2.280

2017 Aprile Salerno Rufoli 2.350

2017 Aprile Salerno Carmine 2.444

2017 Aprile Salerno Campione 2.444

2017 Aprile Salerno Arce/Vernieri 2.505

2017 Aprile Salerno Torrione 2.580

2017 Aprile Salerno Brignano 2.583

2017 Aprile Salerno Fratte 2.831

2017 Aprile Salerno Canalone 2.867

2017 Aprile Salerno Mercatello 2.915

2017 Aprile Salerno Porto 2.963

2017 Aprile Salerno Zona Industriale 3.012

2017 Aprile Salerno Guercio 3.015

2017 Aprile Salerno Casa Manzo 3.028

2017 Aprile Salerno Teatro Verdi 3.169

2017 Aprile Salerno Centro Storico 3.183

2017 Aprile Salerno Irno 3.235

2017 Aprile Salerno Arbostella 3.506

2017 Aprile Salerno Sala Abbagnano 3.818

2017 Aprile Salerno Centro 4.000

2017 Aprile Salerno Vestuti 5.200
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