
1Il titolo rimanda al noto acronimo NIMBY dell’ingl. Not In My Backyard, Non nel mio cortile: “forma di protesta di un gruppo di persone che 
vede minacciata la sicurezza della propria area di residenza dall’insediamento di opere sociali indesiderate; per estensione, chi vi par-
tecipa”. In opposizione ai NIMBY si è sviluppato il modello PIMBY, acronimo dell’ingl. Please in my back yard, Per favore nel mio cortile, e da 
qui anche WIMBY, Welcome in my backyard, Benvenuto nel mio cortile, o YIMBI, acronimo dell’ingl. Yes in my back yard, Sì nel mio cortile.

(https://www.treccani.it/vocabolario/nimby_%28Neologismi%29/)
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THE BACKYARD SoS Trinità delle Monache

Il Parco dei Quartieri Spagnoli 
Il Parco si situa a nord dei Quartieri Spagnoli ovvero la parte del centro urbano di Napoli tra 
la collina di San Martino e la Via Toledo.

La recente pedonalizzazione di via Toledo ha creato una dinamica - che interessa perlopiù le 
prime parallele dei Quartieri Spagnoli - secondo la quale dagli anni 2000 si è assistito alla 
scomparsa delle attività artigianali storiche e all’introduzione di ristoranti, bar, bed & breakfast, 
generando un’improvvisa accelerazione del comparto turistico e dell’accoglienza diffusa. 

Nella parte più collinare dei Quartieri Spagnoli il processo di gentrificazione è molto più lento; 
nei vicoli resistono vecchi mestieri che si intrecciano con i nuovi, botteghe artigiane, ambulanti e 
bancarelle, luoghi dove è possibile ritrovare la cultura napoletana, la sua tradizione culinaria, 
il suo dialetto e la sua musica1.

1  Cfr. LAINO G., Il cantiere dei Quartieri Spagnoli di Napoli, in “Territorio” n. 19, Franco Angeli, Milano  
  2001.
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La parte di città più prossima al complesso della SS. Trinità delle Monache è segnata dalla 
presenza di alcuni edifici scolastici e, ad est, di due delle sedi del Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Agli abitanti si aggiungono dunque quotidia-
namente un gran numero di studenti nonché di turisti e passanti. A valle del complesso, infatti, 
a piazza Montesanto, la stazione di testa della ferrovia Cumana e il terminale della funicolare 
di Montesanto fanno rete con le vicine stazioni delle linee metropolitane di piazzetta Olivella 
(Montesanto - linea 2) e piazza Dante (Dante - linea 1).

Il Parco dei Quartieri Spagnoli, pur essendo in una posizione strategica e configurandosi come 
uno dei pochissimi spazi pubblici e alberati di questa parte di città, è poco noto e poco frequen-
tato sia per gli orari di apertura fortemente limitati sia per la difficile accessibilità: pur avendo il 
complesso numerosissime possibilità di ingresso ad edifici e spazi aperti, attualmente vi si accede 
soltanto da vico Trinità delle Monache, immediatamente al di sotto del Corso Vittorio Emanuele.
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Il complesso della SS. Trinità delle Monache
Sorto all’inizio del Seicento come monastero femminile immediatamente all’interno delle mura 
vicereali di Napoli - più precisamente al di sopra del bastione nord-occidentale - l’ex convento 
della SS. Trinità delle Monache definisce, insieme agli ex conventi di S. Lucia al Monte e di Suor 
Orsola Benincasa, il “basamento” architettonico della collina di San Martino. Della sua gran-
diosità al momento della costruzione e ancora nel Settecento ci racconta il Parrino: «il più bello 
forse di tutti i Monasteri, per grandezza, per bellezza, e per ricchezze... il chiostro è il più bello, 
il più grande, il più dilettevole forse, e senza forse, di tutta Europa, essendovi vedute, giardini, e 
peschiere, e dipinture superbissime»2.

L’impianto conventuale originario era costituito da tre corpi di fabbrica disposti ad “U” intorno al 
chiostro aperto3 - secondo un asse panoramico parallelo ai decumani - impostato alla quota del 
terrazzamento superiore. Dei tre corpi a definizione del chiostro, il maggiore (C)4, lungo circa 
centoventi metri definisce il margine occidentale dell’impianto. Dei due corpi minori, ortogonali 
al primo e lunghi circa quaranta metri, permane solo quello meridionale (D) che resta però mon-
co per la perdita dello spazio della chiesa che all’epoca della costruzione vantava una delle 
più alte cupole della città svettanti nel panorama urbano. L’architettura che chiudeva a nord il 
chiostro ospitava il refettorio ed una piccola chiesa ad uso esclusivo della vita claustrale.

All’inizio del XIX secolo il monastero venne soppresso per divenire ospedale militare e, sotto la 
giurisdizione dei militari, il complesso subì una serie di incisive trasformazioni; di queste ultime, 
alla quota del terrazzamento superiore, resta oggi il solo volume mono piano (C1) che sembra 
prolungare verso nord l’architettura principale dell’impianto originario. Questo corpo, realizzato 
dai militari e connotato da ampie e massicce arcate, funge da ingresso - unico - alla terrazza 
superiore del complesso. Nella configurazione attuale, l’ex chiostro - che trova oggi unica eco 
nella misura dello spazio alberato - ha definitivamente perduto la sua definizione formale e 
risulta in continuità con lo spazio del bastione.

Dopo che nel 1997 il Demanio ha ceduto il dismesso ospedale militare in gestione al Comune, 
nel 2000 è stato inaugurato il giardino superiore come Parco dei Quartieri Spagnoli. Cionono-
stante, il grande convento ha continuato a permanere in una condizione di latenza che ha fatto 
sì che, definito “gigante dormiente”, il complesso della SS. Trinità delle Monache sia stato il caso 
studio di Napoli nell’ambito del progetto europeo “2nd Chance, waking up the sleeping giant” 
finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione territoriale URBACT III5.

A valle del progetto europeo, il complesso resta in attesa di possibili futuri.

2  SAVARESE S., Francesco Grimaldi e l’architettura della Controriforma a Napoli, Officina, Roma 1986, p.  
  175.
3  D’AGOSTINO A., Monumenti in movimento e scenari di città, LetteraVentidue, Siracusa 2017.
4  Per l’indicazione degli edifici con lettere si veda l’Allegato 2.

5  https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31079



THE BACKYARD SoS Trinità delle Monache

Ad oggi, il monumentale edificio C e gli edifici M e L versano in condizioni di degrado e non sono 
accessibili. Al complesso si accede in prossimità dell’edificio A che ospiterà un comando della 
polizia. Percorsa la rampa carrabile si raggiunge l’edificio di ingresso (C1) che ospita i custodi 
ed è dotato di servizi igienici ad uso del parco. L’edificio D ospiterà una delle sedi dell’Univer-
sità Suor Orsola Benincasa, mentre l’edificio H (detto “Palazzina Urban”), l’unico che funziona in 
maniera stabile, ospita attività di supporto all’infanzia e della stessa Comunità del Parco.

In conclusione, il complesso della SS. Trinità delle Monache in ragione della sua posizione nella 
città e della sua conformazione, può assumere diversi ruoli e ospitare molteplici usi. Costruita in 
stretto rapporto con la geografia della collina, l’architettura a terrazzamenti dell’ex convento, 
potenzialmente attraversabile e potenzialmente accessibile da più parti, potrebbe rappresen-
tare un hub per diverse comunità e un sistema di collegamento tra la collina e la città bassa.

Il Parco dei Quartieri Spagnoli raccoglie, contiene e include il paesaggio, eppure, ad oggi, con-
tinua a nascondersi alla città e ai suoi abitanti.
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Dalla Comunità del Parco dei Quartieri Spagnoli al progetto 
Community Hub
Quella di “sleeping giant” è la definizione utilizzata nell’ambito del progetto “2nd Chance” del 
programma URBACT III per gli 11 casi studio della rete - costituita da altrettante città europee 
- di cui il Comune di Napoli è stato capofila. In questo contesto, tra il 2016 e il 2018, numerosi 
stakeholder - istituzioni, cittadini, associazioni, professionisti, enti ed imprenditori - hanno col-
laborato nell’ambito del processo partecipativo che ha condotto alla redazione del Piano di 
Azione Locale (PAL). Con delibera n° 156 del 12/04/2019 il Comune di Napoli ha acquisito 
il Piano di Azione Locale allo scopo di elaborare una strategia di recupero, riuso e gestione 
dell’Ex Ospedale Militare.

Dunque, con delibera comunale nel 2019 è stata riconosciuta la Comunità del Parco Quartieri 
Spagnoli che è inoltre membro della Rete Faro Italia, fondata dall’ufficio italiano del Consiglio 
d’Europa e riferita alla Faro Convention Network.

Successivamente, in seno alla Comunità del Parco dei Quartieri Spagnoli, in occasione della 
partecipazione al progetto IQ-Quartieri dell’Innovazione, si è costituita l’associazione Parco dei 
Quartieri Spagnoli APS che è promotrice del progetto Community Hub - Parco dei Quartieri 
Spagnoli.

Il progetto Community Hub nella sua articolazione segue le linee di indirizzo delineate dal sud-
detto Piano di Azione Locale, redatto per la valorizzazione del complesso, presentando azioni 
volte a strutturare un processo per la governance pubblico-civica del complesso e la rivitalizza-
zione e animazione del Parco dei Quartieri Spagnoli. In questo senso sono stati proposti un la-
boratorio permanente (cabina di regia che monitori il processo di riattivazione, riuso e gestione 
del Parco); attività laboratoriali per bambini ed adolescenti (da svolgere sia all’aperto, negli 
spazi del giardino superiore oggetto del presente bando, che nell’edificio Urban); il presente 
bando e la successiva Summer School attraverso la quale si realizzeranno in autocostruzione le 
strutture progettate allo scopo di ridefinire il giardino superiore quale spazio pubblico disponi-
bile per le diverse comunità che vorranno fruirne (abitanti, studenti, turisti, ecc.).
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Di seguito si elencano le architetture temporanee ipotizzate nell’ambito del progetto Community 
Hub: 

- uno spazio per sostare inteso ad esempio come pedane attrezzate con sedute e piani di ap-
poggio; è auspicabile la predisposizione di moduli assemblabili che possano essere impiegati 
autonomamente o a sistema;

- spazi coperti ma aperti dove poter lavorare - nella logica del lavoro agile -, studiare, giocare, 
sostare;

- un repair-cafè inteso come piccolo bar dove si prevede la sola consumazione e inteso come 
spazio connesso alle attività laboratoriali di cui al punto successivo;

- uno spazio flessibile per attività laboratoriali che può configurarsi come autonomo o come il 
workshop annesso al repair-cafè. Si tratta di un luogo aperto al pubblico che metta in evidenza 
volontà e possibilità di cooperazioni intergenerazionali e tra diverse comunità;

- un info-point del Community Hub, che si configuri come la cabina di regia del progetto e che 
preveda un minimo di 2 e un massimo di 3 postazioni di lavoro per i membri della Comunità del 
Parco dei Quartieri Spagnoli;

Le proposte progettuali possono liberamente includerle tutte o solo alcune o finanche proporre 
solo un nuovo assetto dello spazio pubblico.
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