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Il Palazzo dell’Arte e della Cultura 
il Museo più grande del mondo 

Il Louvre Napoletano 
 

1 – Premessa     
 
Il Louvre, nel giro di un anno, porta a Parigi dieci milioni di visitatori, che 
soggiornano, bevono, mangiano, dormono e fanno shopping. 
  
Un’ospitalità che porta valore al territorio Parigino ed a tutta la Francia e che 
genera sviluppo ed occupazione. 
 
Napoli possiede un grande attrattore turistico, il Tesoro di San Gennaro, tesoro 
laico per atto pubblico tra i Napoletani ed il Santo, stipulato nel 1527, costituito da 
21.600 (ventunomilaseicento) opere d'arte mai esposte ed il suo valore, per i 
beni donati dai sovrani nel giro di settecento anni, lo rende il tesoro più importante 
al mondo, di gran lunga superiore a quello della Regina d'Inghilterra. 
 
Napoli ha anche 500.000 reperti nel Museo Archeologico Nazionale non esposti. 
Al Museo di San Martino, giacciono mille dipinti dell'ottocento napoletano e la 
lista dell'inedito artistico è ben più lunga di quanto si possa immaginare. 
 
Napoli possiede anche un grande palazzo, Palazzo Fuga, un palazzo borbonico  di 
104.000 (centoquattromila) metri quadrati di superfice, di proprietà comunale 
praticamente abbandonato; è situato al centro di una perfetta e preesistente 
rete di accesso ed accoglienza tra le quali l’annesso parcheggio di oltre 40.000 
(quarantamila) metri quadrati e  potrebbe ospitare quanto sopra ed oltre, dai più 
importanti presidi artistici a livello internazionale all' artigianato locale, diventando 
un grande contenitore di interessi artistici e culturali. 
 
Molte volte i percorsi difficili sono anche i più entusiasmanti. 
 
Realizziamo a Napoli il nostro Louvre, un “Louvre napoletano”, il potenziale 
Museo più grande del Mondo, un omaggio a Napoli, alla millenaria storia del Sud, 
una grande galleria che valorizzi il nostro territorio.  
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1 - I Razionali    
 
Palazzo Fuga è uno dei palazzi più grandi d’Europa, si trova a Napoli, al centro di 
una perfetta e preesistente rete di accesso ed accoglienza.  
Di proprietà del Comune di Napoli, è praticamente inutilizzato, ed attende da 
secoli una destinazione d’uso adatta alla sua storia ed alla sua mole. 
Il Tesoro di San Gennaro è considerato una ricchezza unica al mondo, anche e 
soprattutto perché è giuridicamente di proprietà dei napoletani per atto 
notarile.  I napoletani infatti, nel 1527, flagellati dalla guerra degli Angioini, dalla 
peste e dai terremoti, promisero al Santo che in cambio della grazia gli avrebbero 
eretto una cappella e, per sottolineare che non sarebbe stata né della Chiesa né 
dello Stato ma di tutti i cittadini di Napoli, fecero un patto notarile ufficiale il 
13 gennaio 1527; i flagelli cessarono e nel tempo la cappella ha accumulato un 
enorme patrimonio di beni popolari grazie al contributo di imperatori, re, regine e 
papi, arrivando oggi ad essere una collezione di ben 21.610 capolavori di 
altissima oreficeria;  
Il tesoro più grande del mondo di cui solo poche centinaia di pezzi sono esposti al 
Duomo per mancanza di adeguati spazi.  
 
Il turismo per Napoli e per il mezzogiorno d’ Italia non è una scelta, è una 
necessità. Abbiamo tutte le risorse per potere emergere e dobbiamo farlo. 
  
La nostra terra, infatti, è ricca di opere d’arte che giacciono non esposte da decenni 
nei depositi dei nostri Musei, non solo Il Tesoro di San Gennaro.  
Arte negata che attende solo la nostra voce, il nostro consenso per potere emergere.  
Creare a Palazzo Fuga l’inutilizzato palazzo tra i più grandi d’Europa, il Museo più 
grande del mondo, ovvero il palazzo dell’ arte e della cultura, è il modo migliore di 
onorare la nostra storia e con i beni culturali, favorire turismo, occupazione e 
indotto. 
L’ esposizione del Tesoro di San Gennaro a Palazzo Fuga, nel contesto del “Museo 
più grande del Mondo”, ovvero del “Palazzo dell’ arte e della cultura” è una grande 
occasione di rilancio della nostra economia che porterebbe benefici in termini di 
presenze a tutti gli impianti turistici ed anche agli altri Musei.  
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Albergatori, commercianti, artigiani e le associazioni culturali, potrebbero 
finalmente beneficiare dell’ immenso patrimonio artistico e culturale esistente e 
presentare degnamente Napoli e la nostra offerta turistica fino alla Borsa 
Internazionale del Turismo. 
 
2 - Analisi comparativa: 
 
Abbiamo analizzato le caratteristiche che accomunano i tre primi Musei al mondo 
che nel 2013 hanno avuto maggior successo in termini di presenze, escludendo i 
Musei Vaticani che consideriamo nazionali e meno utili nel confronto. 
 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

1 Louvre Parigi  Francia 9.720.260 

2 
Metropolitan 
Museum of Art 

New York  Stati Uniti 6.115.881 

3 Musei Vaticani 

Città del 
Vaticano (Roma) 

 Città del 
Vaticano 

5.978.804 

4 British Museum Londra  Regno Unito 5.575.946 

 
Gli elementi comuni che abbiamo rilevato sono le dimensioni, l’ esposizione 
universale, la collaborazione tra pubblico e privato e la rete di trasporto ed 
accoglienza. Esaminiamo questi quattro elementi : 

2.1 Le dimensioni. 

Lo spazio è necessario per creare dei percorsi artistici e culturali, dando giusto 
valore al patrimonio artistico e accoglienza con servizi appropriati al maggior 
numero di turisti. Il gigantismo, nell’era della globalizzazione, rappresenta un 
importante fattore attrattivo dal punto di vista turistico proprio perché riverbera su 
milioni di persone. 
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Dei tre musei europei Il Museo del Louvre occupa poco più di 60.000 Mq (uffici 
compresi) mentre il British Museum poco più di 54.000 Mq.  
Palazzo Fuga (con i suoi 104.000 Mq oltre ai 40.000 Mq di parcheggio, si porrebbe 
senza dubbio primo per dimensione tra i musei in Europa. 
Questa sola caratteristica, e un attento assortimento di offerta espositiva e turistica, 
nel contesto della principale attrazione costituita dal Tesoro di San Gennaro, 
permetterebbe di prevedere già dal terzo anno un numero di visitatori quantomeno 
simile a quello del Louvre. 
 
Palazzo Fuga in numeri: 

Superficie aree coperte: 103,000 metri quadri 
Superficie area parcheggio:  40.000 metri quadrati 
Facciata: 400 metri   
Sale: 430  
Cortili interni: 3 
 
2.2 L’ esposizione Universale 
 
I tre Musei sono concepiti come Esposizione Universale, ovvero Musei che 
racchiudono nelle loro collezioni varie tipologie di beni culturali in un viaggio nei 
secoli ampiamente rappresentativo del patrimonio dell’umanità; padiglioni 
nazionali gestiti dai Paesi partecipanti, che si aggiungono ai padiglioni tematici del 
Museo ed in grado di attrarre visitatori da ogni parte del mondo e potenziare la 
collaborazione tra stati. 
 
Carlo III di Borbone, nella prima sede della Reggia di Portici, aveva concepito in 
un unico luogo l’esposizione delle collezioni archeologiche, la pinacoteca e le arti 
minori. La sua scelta, ancora oggi, risulta quindi essere moderna e privilegiata a 
livello internazionale da un folto pubblico. 
 
A Napoli abbiamo separato le collezioni in due strutture: il Museo Archeologico 
Nazionale ed il Museo di Capodimonte, ma senza avere riscontri positivi in termini 
di fruibilità. Ancora oggi il Museo di Capodimonte non è collegato agli altri 
Musei, è difficilmente raggiungibile e questo lo penalizza ampiamente in termini di 
presenze.  
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Gli spazi di Palazzo Fuga permetterebbero attraverso una attenta politica 
federalistica museale di dare spazio e maggiore visibilità a questi musei, attraverso 
il grande attrattore costituito dal Tesoro di San Gennaro, mettendoli in rete sia 
fisica che in termini di itinerario realizzando anche in Italia una Esposizione 
Universale quali ad esempio non esaustivo:   

 
         Archeologia  

Civiltà del mediterraneo 
Arte medioevale 
Arte rinascimentale 
Arte Sacra  
Pinacoteca  
Arte Moderna 
Novecento 
Museo musicale e teatrale  
Museo dell’uomo 
Museo delle Arti minori 
Museo dell’arte tessile 
Museo delle Armi  
 

 
2.3 La collaborazione pubblico privato   
 
I Musei analizzati sono ben organizzati non solo in termini di offerta espositiva. In 
questi Musei forti sono le sinergie tra pubblico e privato nella valorizzazione del 
patrimonio ovvero nel individuare e mettere a punto realtà capaci di contemperare 
punti di forza e criticità del pubblico e del privato, per ottenere dall’ interscambio 
di risorse e competenze un potenziamento vicendevole tra sfera economica e sfera 
culturale. 
In comune i due stati dei tre musei sono consapevoli dell’efficacia di una tale 
strategia ma soprattutto dell’impossibilità di avviarla direttamente, da qui il 
concetto di gestione attraverso le Fondazioni di Partecipazione  
La Francia, ad esempio, nel Louvre, si è trasformata da “Stato conservatore” a 
“Stato imprenditore e organizzatore”, ponendo particolare attenzione all’aspetto 
commerciale nella gestione del cambiamento. Pur consapevole della necessità di  
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un forte investimento per l’autosostentamento della struttura, seppure tramite 
l’affidamento di funzioni finanziarie e commerciali direttamente all’apparato 
pubblico, ha incrementato le risorse economiche non tramite la trasformazione in 
imprese private ma attraverso l’introduzione di attività satellite nel nuovo sistema 
di gestione. Caso emblematico, la strategia della brand personality, che gli ha 
permesso di ottenere importanti ricavi dal processo di “brandizzazione” avviato 
nel 2007, tramite la creazione di una “succursale” ad Abu Dhabi. La gestione dei 
fondi derivanti dalla concessione trentennale del brand “Louvre”, attraverso 
un’attenta capitalizzazione, ha così permesso l’esponenziale sviluppo delle 
innovazioni apportate alla struttura e alle attività dalla stessa offerte, grazie al 
reinvestimento dei proventi dagli Emirati.  
Palazzo Fuga quale Esposizione Universale, espressione di federalismo museale 
ma anche di impresa, è consapevole che le leggi del mercato e del marketing 
pervadono anche il settore culturale ed impongono un ampio ricorso a strumenti di 
diritto privato e a forme giuridiche flessibili. Proprio da qui la ricerca di  
 
strumenti di gestione ibridi, capaci di contemperare gli interessi dei diversi attori 
che gravitano intorno al settore culturale attraverso sinergie tra pubblico e privato 
attraverso le Fondazioni di Partecipazione.  
 
2.4 La rete di trasporti pubblici ed i servizi di accoglienza 
  
Sono la componente fondamentale che determina il numero di presenze dei tre 
Musei. La raggiungibilità attraverso strutture di trasporto in rete, soddisfa sia le 
esigenze del moderno viaggiatore abituato ad utilizzare gli strumenti informatici 
per programmare i propri viaggi che quelli dei tour operator che privilegiano 
confezionare pacchetti turistici competitivi basati su percorsi inediti ma anche 
facili ed economici. 
Il visitatore arriva e resta facilmente nel Museo come ospite piuttosto che come 
turista sia in termini di facile raggiungibilità che di servizi di accoglienza che pur 
definiti complementari alle strutture museali (bar, ristoranti, librerie, sale 
conferenze, centri commerciali) sono in realtà fondamentali sia dal punto di vista 
economico che da quello dei feedback positivi. 
Palazzo Fuga è situato in una posizione strategica in termini di raggiungibilità 
e da ogni parte del mondo attraverso infrastrutture di trasporto esistenti in perfetta 
rete fino all’edificio 
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• Aeroporto Internazionale - Km. 2,8 
• Stazione Centrale e Metropolitana – Km. 1,4 
• Porto crocieristico - Km. 3,5  
• Autostrade/Tangenziale da/per tutte le destinazioni - Km. 0,8  
• Stazione Metropolitana Cavour – Km. 1,2 
 
Palazzo Fuga, è al centro di una adeguata rete di terminali stradali  
 
• Parcheggio via Tanucci (40.000 mq), a ridosso.    
• Parcheggio Stazione Centrale FFSS - Km. 1,4 
• Parcheggio Silos BRIN - Km. 2,6 
• Parcheggi Aereoporto Capodichino - Km. da 1,8 a 2,4 Km 
• Parcheggi Porto di Napoli - Km 3,2 
 
Il solo parcheggio a ridosso, a poche centinaia di metri dallo snodo autostradale, è 
in grado di permettere la sosta giornaliera di circa 60 autobus da 90 posti per un 
totale giornaliero di circa 5.400 (cinquemilaquattrocento) visitatori pari a circa 
2.000.000 (duemilioni) di visitatori all’ anno che si moltiplicano in base alle 
rotazioni giornaliere. 
 
Palazzo Fuga è situato in un contesto cittadino culturale ed artistico di grande 
interesse 
 

 Palazzo Reale – km. 3,5 
 Museo Archeologico Nazionale - km. 1,6 
 Museo di Capodimonte - km. 2,5 
 Orto Botanico - Km. 0,0 
 Museo del tesoro di San Gennaro - Km. 1,6 
 L’ Arte Presepiale di San Gregorio Armeno - Km . 1,9 
 Centro Storico - km. 1,9 
 Museo Arte Contemporanea “MADRE” – km. 1,3 
 Museo Diocesiano DONNAREGINA - km. 1,5 
 Biblioteca dei GIROLAMINI - km. 1,6 
 Museo CAPPELLA SANSEVERO - km. 2,2 
 Teatro SAN CARLO - km. 3,4 
 
Oltre ad un vastissimo patrimonio di Chiese, Conventi, Chiostri religiosi 
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Palazzo Fuga è situato in un contesto regionale archeologico di eccezionale 
attrazione 
 
 Scavi di Ercolano - Km. 9,7 
 Scavi di Pompei - Km. 24,9 
 Reggia di Caserta - Km. 25,2 
      Seterie e Arazzerie di San Leucio - Km. 38 
 Corallerie di Torre del Greco - Km. 29,2 
 Museo ferroviario di Pietrarsa - Km. 7,1 
 

Palazzo Fuga è situato in un contesto regionale non solo culturale ed artistico 
ma anche paesaggistico di grande richiamo 
 

      Capri - Km. 38,70 (con tratto in traghetto) 
 Sorrento - Km. 45,9 
 Costiera Amalfitana - Km. 57,4 
 Pozzuoli Solfatara - Km. 19,5 
 Campi Flegrei - Km. 22,0 
 Ravello - Km. 54,4 
 Reggia di Carditello - Km. 25,1 
 Castelli del Salernitano - Km 59,0 
 Castelli dell’Avellinese - Km 51,4 
  
Napoli è abbastanza dotata ed organizzata nei servizi di accoglienza ed è noto lo 
spirito imprenditoriale privato in tal senso. Ovviamente il raggiungimento di un 
numero di presenze straordinarie come quelle ipotizzate necessità di maggiore 
progettualità e coordinamento tra enti preposti ai servizi pubblici e le imprese 
private per rendere il patrimonio fruibile ed anche per creare eventi che migliorino 
l’esperienza del visitatore.  
   
Possibili collegamenti da realizzare per migliorare l’ esperiemza dell’ ospite.  
 
- Tunnel: circa 1.000 metri attrezzato con nastro trasportatore  per collegare il 
   Museo Archeologico Nazionale a Palazzo Fuga. 
- Stazione Metropolitana ( Palazzo Fuga su tratta Piazza Cavour - Aeroporto) 
- Funicolare: circa 800 mt. per collegare Palazzo Fuga al Museo di Capodimonte 
 



    Rinascita Artistica del Mezzogiorno 

_______________________________________________________________________________________________ 

              Pag 9 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Associazione RAM - Rinascita Artistica del Mezzogiorno                        Tel +39 081 7626867 
80078 Pozzuoli (NA)- Via Antiniana 30                         www.rinart.it     
C.F.  07068140636                                                                                                              info@rinart.it  
 

 
Considerazioni economiche e finanziarie: 
 
L’Italia ha investito 50 milioni di Euro per aumentare la superficie espositiva del 
Museo Egizio di Torino da 6500 metri quadri a 12000 metri quadri. In soli cinque 
anni di lavori il Museo cambia volto, esponendo 30.000 reperti archeologici, 
liberando le opere dai depositi. 
Stessa sorte per la Galleria degli Uffizi di Firenze. 
Per realizzare il progetto, sono stati già stanziati fondi statali per circa 50 milioni di 
euro, con l'incremento della superficie totale espositiva della sede museale dagli 
attuali 5400 a circa 12000 metri quadri. 
Anche la pinacoteca di Brera a Milano cambia volto, liberando opere dai depositi: 
stanziati 17milioni di euro nel 2012 per consentire l’ampliamento della Pinacoteca 
negli spazi contigui di palazzo Citterio. 
 
E Palazzo Fuga? 
 
Possiamo dividere gli investimenti necessari in due macro aree:  
 
Costi di impianto 
Costi di gestione 
 
Le spese di ristrutturazione e di impianto, per quanto ingenti, possono per quantità 
e destinazione provenire facilmente da:  
 

 Fondi Europei  
 Fondi Nazionali  
 Sponsorizzazioni 
 Donazioni 
 Crowdfunding 

 
Le spese di gestione ovvero il pareggio di bilancio sono la vera scommessa.  
La struttura non può vivere di soli ricavi di biglietteria e pertanto vanno 
preventivamente analizzate tutte le componenti commerciali operative in base alle 
attività da svolgere e le modalità di partecipazione attraverso un vero e proprio 
business plan tipico dell’ azienda privata. 
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Cosa proponiamo: 
 
L’ avvio di un processo di trasformazione dell’Associazione RAM Rinascita 
Artistica del Mezzogiorno che, attraverso passaggi successivi, arrivi ad essere una  
Fondazione di partecipazione costituita dallo stato Italiano, stati  Europei e/o anche 
extra UE e con la partecipazione attraverso differenti forme associative della 
impresa privata nazionale e locale. 
 
Per questo un qualificato team di professionisti nominati in base all’ eccellenza nei 
vari settori di interesse coinvolti, stili un piano quinquennale finalizzato alla 
verifica delle possibilità del pareggio di bilancio anche attraverso la 
musealizzazione progressiva per lotti ed ipotizzando che il cespite possa essere 
assegnato alla fondazione per atto concessorio 
 
        
        Il Presidente  

 
Dario Marco Lepore  
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