
CASTELLAMMARE DI STABIA … … 
GUARDIAMO OLTRE …. 

VERSO IL FUTURO DI 
SMART CITY STABIA

Concorso Verso il Futuro 2020/2021

A cura degli alunni delle classi 3E- 3H
SSPG STABIAE

a.s.2020-2021






Il PAESAGGIO è la forma che l’AMBIENTE 
e le trasformazioni dell’uomo conferiscono al 

TERRITORIO e che, come tale, viene percepita

Il Golfo di Castellammare di Stabia Il Golfo di Napoli



CASTELLAMMARE IL PAESAGGIO CHE MUTA
OSSERVIAMO ATTENTAMENTE LE IMMAGINI

1800
OGGI

La prima è una veduta dell’800 di Castellammare
in cui la natura domina e gli elementi antropici
sono pochi : la Basilica di Pozzano, il nucleo
urbano del centro antico e poche case sparse. Gli
elementi naturali invece sono le pendici del
Faito, le colline, il Vesuvio, lo scoglio di
Rovigliano, la costa, gli alberi.

La seconda è una veduta attuale in cui, solo
apparentemente, la natura domina. La nostra
attenzione, infatti, è catturata dal Vesuvio, dallo
scorcio di mare e dalla folta vegetazione che
nasconde la trasformazione antropica che in due
secoli la città ha subito ma ……



IL PAESAGGIO URBANO
…..togliamo la vegetazione e guardiamo oltre:  ecco cosa è accaduto nell’arco di duecento anni!

Il porto, i cantieri, il porto turistico, l’autostrada, la superstrada, le fabbriche e tante …. tantissime costruzioni



URBANIZZAZIONE IN CITTÀ DAL 1950 AL 2020

1960

1970

2020

Gli insediamenti urbani hanno 
preso  il posto della piana 

agricola trasformando in parte 
il paesaggio ma… …



IL PAESAGGIO NATURALE 
… gli elementi naturali quali il Vesuvio, il golfo con il suo mare e 

l’arenile, il Monte Faito dominano la scena  indisturbati

Monte Faito Il Golfo di Castellammare e il Vesuvio
Castellammare di Stabia, per la sua particolare posizione geografica, offre un clima temperato  per l'influenza del mare e il riparo dei monti. La città 

sorge infatti al centro del Golfo di Napoli, ai piedi del Monte Faito (mt. 1100), all'inizio della Penisola Sorrentina…. ….Castellammare di Stabia fu 
ufficialmente definita "Metropoli delle acque, dei climi e del mare" nel corso del tredicesimo Congresso di Idrologia, Climatologia e Terapia Fisica.



IMPARIAMO A GUARDARE OLTRE IL VISIBILE

Natura, risorse, accessibilità, trasformazione, uso, storia, tradizione, cultura … e tanto altro



IL LUNGOMARE DAL 1950 AL 2020

1950-1960

2020

Fino a inizio anni ’70  il 
mare era balneabile e 
l’arenile era ricoperto 

dall’installazione  delle 
attrezzature dei lidi marini

L’inquinamento del 
mare impose il 

divieto di 
balneazione e la 
rimozione dei lidi



LE TERME DAL 1828 AL 2021
Le terme di Castellammare 

di Stabia e le loro 28 sorgenti 
termali erano 

considerate miracolose dagli 
antichi romani e amate da 
tutti i sovrani napoletani.

Sin dai primi anni dell ‘800 
furono apprezzate e 

conosciute in tutto il mondo 
diventando meta di migliaia 

di turisti



LE TERME OGGI

L’abbandono e lo scempio di 
un inestimabile patrimonio 

culturale ed economico 
appartenente a tutta la 

collettività



20201970 Il Monte Faito dal lungomare:
LA NOSTRA PROTEZIONE

IL FAITO IERI E OGGI



IL FAITO IERI E OGGI

Sant’Angelo a tre pizzi
1956

Sant’Angelo a tre pizzi
2020

Le trasformazioni 
della natura



IL FAITO IERI E OGGI

La strada fra i boschi ieri La strada fra i boschi oggi 
Il bosco che cresce indisturbato dove l’uomo non interviene



IL FAITO IERI E OGGI

Santuario di 
San Michele 

Arcangelo
1845

Santuario di 
San Michele 

Arcangelo
2020

Cinema 
Auricchio poi  

Cinema 
Teatro 

Ciclamino
1963

Cinema Teatro 
Ciclamino

2020

Gli abusi e l’abbandono

FORTE IMPATTO 
DELLE ANTENNE 

RAI

ABBANDONO e 
DEGRADO



IL FAITO IERI E OGGI

Le antenne televisive  e i ripetitori telefonici
che impattano ovunque il territorio montano

anni ‘50-60

oggi



Un luogo per potenziare 
gli spazi culturali

Ex Magazzini Generali



Vacanze per tutti 
in riva al mare

Ex Colonia dei Ferrovieri

anni ‘50-60



La tradizione che 
diventa BIO

Ex Cirio



VERSO UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
PER UN FUTURO POSSIBILE

La sostenibilità deve essere l’obiettivo delle politiche di sviluppo del nostro territorio e deve partire 
dalla valorizzazione delle risorse naturali. Un rilancio che può avere effetti moltiplicatori positivi e che 

risulta collegato ad almeno due degli Obiettivi dell’Agenda 2030, il Goal 12 “Consumo e produzione 
responsabile” e il Goal 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica”. Le professioni e le attività green che si 

possono avviare nel nostro contesto, inoltre,  favorirebbero contributi significativi per gli altri Goal 
attraverso l'uso intelligente delle risorse, la promozione della conservazione della biodiversità e 
l'adozione di misure per salvaguardare il territorio preservandolo dall’abbandono e dal degrado.



IL RILANCIO DEI NOSTRI LUOGHI

I principali problemi che affliggono Castellammare e il Monte Faito sono il dissesto 
idrogeologico, l’inquinamento, l'incuria in cui versano gli immobili, il degrado di alcune 

parti della città, la mancanza di servizi e di lavoro, la generale impossibilità di fruire 
agevolmente delle bellezze del territorio.                    

Gli alunni delle classi terze della STABIAE, attraverso l’esperienza condotta, ne hanno 
compreso la potenza paesaggistica ed hanno capito che per cercare di risolvere le 

problematiche analizzate è necessario presidiare il territorio con la presenza costante 
dell’uomo attraverso azioni mirate a tutelare l’ambiente ma al tempo stesso a 

sviluppare e rilanciare attività economiche che siano SOSTENIBILI. 

Le idee di seguito proposte sono frutto dell’innocente desiderio di giovani 
adolescenti di poter godere di un PAESAGGIO che li domina e di cui ne sentono 

forte l’appartenenza e di trasformare la LORO CITTÀ in una smart city. 
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