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a storia della città di Napoli ha 25 secoli
e l’architettura moderna ne occupa
appena uno. Una stagione corta appena
cento anni che si è manifestata più con la
costruzione di una smisurata periferia che per
l’eccellenza delle sue trasformazioni urbane.
Eppure, anche in tanta storia, così inclusiva e
stratificata con sorprendente disordine, ricca
di luoghi simbolici e di miti amorevolmente
coltivati, l’architettura moderna ha lasciato
significative tracce dei suoi radicali propositi
di ridisegnare l’intera città.
Napoli è sempre Napoli recita il ritornello e
non si capisce bene se è una fortuna o una
iattura, eppure qui, più che altrove, il nuovo è
stato, e in parte ancora è, sotto condizione e
ostacolato, perché l’identità della città si

L

rispecchia più nel suo genius loci, fatto di natura+ storia+miti, piuttosto
che nella sua realtà fattuale.
Un legame particolare con la tradizione e un’inerzia trasformativa,
hanno ritardato l’affermazione e gli sconvolgimenti della modernità e
l’hanno preservata sia da radicali e qualche volta disastrose
trasformazioni sia da idee fortemente innovatrici (si pensi alle proposte
infrastrutturali di Avena e Lamont Young). Le trasformazioni
ottocentesche si sono estese fin quasi tutta la prima metà del Novecento
determinando l’immagine di molta parte della città attuale; mentre
ancora oggi sono in pieno svolgimento quelle trasformazioni tipiche del
secolo passato come le infrastrutture della mobilità e i servizi.
Il contributo dell’architettura moderna alla città è stato quello di
proporre singole eccellenti architetture che poco si sono misurate con la
storia e con la costruzione di luoghi moderni e sebbene in sintonia con
lo strabismo moderno che ha separato architetture e contesti,
l’architettura moderna napoletana è stata invero meno radicale che
altrove, più intrecciata con l’emergente anima classica della città.
Il pericolo di una città “generica” come risultato della globalizzazione
dell’architettura, indifferente ai luoghi cioè, appare qui più limitato.
Più che l’omogeneizzazione indifferenziata, è imponente invece l’assenza
di architettura e urbanistica civile nell’espansione novecentesca che
rappresenta comunque i due terzi della città.
Selezionare singole opere per costruire un catalogo non è stata la nostra
intenzione; la guida, attraverso la descrizione dei luoghi e delle
architetture cerca di indagare sui contesti e sugli stili, senza privilegiarne
alcuno; nella convinzione di restituire una visione plurale, a molte voci e
con punti di vista diversi, della città moderna.
L’idea della guida per luoghi e opere è nata nel 1996, nelle strade della
città, durante le manifestazioni dell’Autunno dell’Architettura,
promosse e organizzate con la CLEAN dall’allora Assessore all’Identità
del Comune di Napoli Renato Nicolini, da Gianni Cosenza, da Vito
Cappiello e da me, con l’apporto di numerosi studiosi.
Era una proposta di esperienza che tendeva a superare il divario tra
cultura d’élite e cultura popolare, attraverso la conoscenza diretta di
opere di qualità e di quartieri moderni abitabili, un tentativo di
divulgazione e di apertura critica al nuovo. C’era un convincimento che
ci guidava: la comprensione dell’architettura moderna come
indispensabile strumento anche per capire meglio l’architettura della
storia e basare su questa conoscenza l’accelerazione delle trasformazioni
e densificazioni che urgevano e urgono in questa città. Allora come ora
si tratta di accettare le modernizzazioni necessarie a patto di non
danneggiare l’urbano storico consolidato, lo stravolgimento invece
necessario della disastrosa periferia inabitabile attraverso estese
riqualificazioni dei contesti anche per alloggiare decine di migliaia di
persone, e infine il blocco dell’espansione urbana come condizione per
la riqualificazione del paesaggio.
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LUOGHI E
ARCHITETTURE
DEL MODERNO
Sergio Stenti

Francesco De Simone,
progetto di parco
a villette, 1917

8

na passeggiata a passo svelto per la città
consente solo di soffermarsi su quei temi
e opere che hanno segnato le più
importanti trasformazioni urbane del Novecento.
Il rapido e sintetico racconto della Napoli
moderna parte dalla stagione liberty dei primi
anni del 1900, mette a fuoco i due rilevanti
elementi urbani della città fascista, il rione Carità
e la Mostra d’Oltremare; prosegue con la
costruzione dei quartieri razionalisti nel
dopoguerra e con le prime grandi Attrezzature
urbane che guardano oltre il razionalismo stesso;
descrive i grandi interventi della nuova
dimensione metropolitana e la breve stagione
della riqualificazione della periferia seguita al
terremoto del 1980; termina con l’attuale
sviluppo delle infrastrutture e con uno sguardo
alle principali realizzazioni nei dintorni della
città.

U

Un liberty epidermico e uno storicismo
sostanziale
A cavallo del Novecento il modernismo europeo
ha avuto una debole diffusione in Italia,
localizzata soprattutto a Torino, Milano e
Palermo, mentre Napoli è rimasta assai poco
influenzata dalla stagione del movimento liberty.
I forti cambiamenti che si sono verificati nell’arte,
nell’architettura e nell’urbanistica sono stati
soprattutto il frutto dell’intreccio tra sviluppo
dell’industria, sperimentazioni tecnologiche sul
ferro e sull’acciaio, sviluppo delle arti applicate, e

nuovi ceti imprenditoriali emergenti, che hanno spinto a rifiutare l’eredità
culturale dell’eclettismo storicistico ottocentesco; ma tali cambiamenti a
Napoli, anche se presenti, sono stati di entità modesta e non sono riusciti a
caratterizzare pienamente le nuove parti di città.
L’urbanistica borghese napoletana infatti si è realizzata a partire da un Piano
ottocentesco (Piano di Risanamento, 1885) che produce la sua influenza
fino alla Seconda guerra mondiale, pur con modifiche e ampliamenti,
sventrando il centro storico con un Rettifilo dalla Stazione in centro città,
progettando ampliamenti sulle colline, e a Chiaia dove compaiono puntuali
fabbriche liberty che dialogano sempre con la tradizione.
Mentre, infatti, la nuova strada in Rettifilo allinea palazzi ottocenteschi in
stile neorinascimentale e neobarocco, le nuove parti urbane borghesi si
caratterizzano da un lato (via Filangeri, via dei Mille, parco Margherita)
come espressione superficiale di un tardo floreale che affascinava i ceti
emergenti, dall’altro, negli interventi a S. Lucia, piazza Vanvitelli, viale Elena
e nei rioni “popolari” come il Duca d’Aosta a Fuorigrotta, come profonda
adesione alla tradizione costruttiva e figurativa del palazzo d’affitto
ottocentesco.
Tra l’innovazione liberty e la continuazione del linguaggio storicista, la
preferenza delle classi borghesi e di quelle “popolari” viene data agli elementi
della tradizione con preferenza per il gusto neorinascimentale.
La strada che meglio esprime il carattere del periodo, nella sua versione
urbana, è via Filangeri-via dei Mille dove si allineano le fabbriche costruite
dall’impresa Ricciardi, Mannajuolo, Borrelli, disegnate da Giulio Arata, che
mostrano le variazioni del liberty napoletano con ibridazioni di motivi
floreali e decori su fabbriche sostanzialmente ottocentesche. Palazzo
Mannajuolo si distingue per il ruolo scenografico che svolge, in asse con via
dei Mille, risolto con una soluzione d’angolo concavo-convessa, con
semicupola al di sopra della scala ellittica e decori in graniglia di cemento.
La novità è rappresentata dagli edifici commerciali (negozi Leopoldo Gatti e
Lotto Zero, edificio Martone al Rettifilo): una nuova tipologia urbana di cui
quello di Giulio Arata disegnato per il commerciante Gatti (via Filangeri 55,
1909) rappresenta una “moderna” soluzione architettonica, risolta con
ridotte strutture murarie e grandi pareti vetrate, in linea con i migliori
esempi di edifici commerciali europei.
Delle tre tipologie del liberty napoletano, palazzi urbani, palazzine e ville di
cui parla Renato De Fusco, le palazzine sono la parte più consistente e
diffusa della nuova residenza borghese e nella quale l’architettura liberty
trova maggiore libertà compositiva: corpi liberamente articolati, geometrie
poligonali, dissimmetrie in altezza e pianta, presenza di torri e torrini,
facciate variate con aggetti volumetrici (bow windows), balconi coperti e
verande, diffuse opere in ferro lavorato e decori floreali. In via Palizzi al
Vomero e nelle zone panoramiche le palazzine liberty si posizionano su
terreni in pendenza dei quali sfruttano abilmente i dislivelli creati dai
tornanti che risalgono le colline (Palazzina Russo Ermolli, Palazzina Velardi,
etc.).
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Camillo Guerra,
Casa del Mutilato,
interno, 1938

nella pagina accanto
Marcello Canino,
progetto per la sede della
Banca d’Italia, 1951

Al parco Margherita e a Posillipo al rione Carelli (F. De Simone, 1910)
vengono progettate, come residenze altoborghesi, due urbanizzazioni a
parco con villini e palazzine liberty e neomedievali, lungo strade a tornanti
in posizione panoramica; ma solo il parco Margherita, riuscirà a mantenere
nel tempo, pur con l’aumento della densità edilizia, un carattere ambientale
ed architettonico che ricorda il modello urbano originario e lo stile delle
palazzine liberty immerse nel verde. Mentre Villa Pappone a Posillipo è
forse il miglior esempio di palazzina liberty, gli edifici di Adolfo Avena in via
Lordi (1927) e a Villa Spera (1922) sono gli esempi più caratteristici della
variante medioevale neoromanica partorita dall’interno del movimento
liberty a cui potremmo affiancare alcune tarde opere del visionario e geniale
ingegnere Lamont Young (Villa Ebe, 1920). Unico esempio di intreccio tra
liberty e classicismo è il complesso delle Terme nella conca di Agnano, di
Giulio Arata (1909) che, influenzato dalla forza del luogo antico, ibridato
con lo spirito della belle epoque con giochi e motivi floreali, sembra
anticipare quel dialogo col mito della classicità che alimenterà molte
architetture napoletane successive.
Un nuovo centro città monumentale
Mentre durante il liberty e fino alla Prima guerra mondiale le residenze
borghesi marcano lo sviluppo e le trasformazioni urbane, durante il fascismo
sono invece gli interventi pubblici che diventano l’asse portante delle nuove
trasformazioni ed espansioni della città gestite dirigisticamente da un Alto
Commissariato per la città e la Provincia creato nel 1925.
Sul piano urbanistico continua ad essere operante il Piano di Risanamento
del 1885 che viene ampliato affidando ai privati la costruzione delle
aggressive espansioni edilizie sulle colline del Vomero, Arenella e Posillipo.
Sul piano urbanistico si fa strada una nuova visione della città come
sviluppo: si studiano nuovi piani per immaginare un ordine ed un destino a
tutto l’insieme urbano (F. De Simone, 1914-21 e V. Pantaleo 1921) o per
migliorare la sua parte storica, alla luce delle teorie sul diradamento edilizio

10

e l’ambientamento (G. Giovannoni, 1927); ma tali piani rimangono solo
referenti culturali, utilizzati a piacimento, e inapplicati; valga l’esempio
concreto della bonifica del rione Carità che rimane fortunatamente l’unico
caso di sventramento massiccio nel centro storico. Per la verità, sul versante
degli sventramenti, anche i successivi piani (1939 e 1946) prevederanno
insani tagli viari nel centro città che fortunatamente non verranno realizzati.
Durante il periodo tra le due guerre, la città viene investita da notevoli
interventi infrastrutturali, come la creazione della strada litoranea est-ovest
attraverso il tunnel della Vittoria, il collegamento con Fuorigrotta attraverso
il tunnel della Laziale, due nuove funicolari, una per il Vomero (la funicolare
Centrale mostra un interessante connubio tra il giovane strutturista
P.L. Nervi e l’accademico A. Foschini) ed una per Posillipo, la ferrovia
direttissima per Roma nel sottosuolo della città, e da bonifiche di aree
urbane pregiate come il rione Carità e il rione Carducci a Chiaia.
Il rinnovamento dell’architettura avviene nello spazio ristretto di un
generale “richiamo all’ordine dopo le intemperanze del liberty” (Canino).
Il rapporto con la tradizione italiana diventa metro di paragone per la nuova
architettura pubblica in tutte le sue varianti (dal barocchetto al classicismo,
dal Novecento allo stile littorio) e ogni sperimentazione sull’International
Style anche nella versione più soffice del razionalismo italiano viene
confinata ai margini. Tra i due filoni che caratterizzano la modernità di
questo periodo, tra avanguardia e tradizione viene innalzata un’opposizione
ideologica senza mediazione: solo in opere private come a Villa Oro o a
Villa Savarese o in interventi pubblici “funzionali”, come al Mercato Ittico
(tutte di Luigi Cosenza), è possibile rintracciare un’eccelsa sperimentazione
d’avanguardia che si misura col razionalismo e la mediterraneità.
Non maggiore diffusione trova in città la rielaborazione della classicità in
chiave moderna, il cui esempio migliore è la Villa La Loggetta (M. Canino,
1936, oggi trasformata).
Durante il fascismo la penuria di abitazioni popolari si aggrava (nel 1920,
780.000 persone abitavano in 270.000 stanze, con una densità media di
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creato occasioni per riqualificare il contesto. Un caleidoscopio di linguaggi
architettonici unito ad un museo pubblico di arte decorativa (curato da
A. Bonito Oliva) caratterizzano i nuovi interventi infrastrutturali; ma dove
l’intreccio arte+design+architettura conferisce maggiore eccitazione agli
spazi circostanti è nelle 5 stazioni della Linea 1: Dante, Museo, Rione Alto,
Materdei, e soprattutto Salvator Rosa (A. Mendini, 2001) dove si evidenzia
anche una super-disegnata riqualificazione estetica dell’intorno. Per la verità
alcune stazioni, costruite in superficie nei limitati e stratificati spazi storici,
alterano senza vera necessità gli spazi urbani circostanti (piazza Lala e
Dante) e mostrano la inutilità di ingombrare ancora con nuovi volumi spazi
urbani definiti e già insufficienti per gli abitanti. Molto meglio infatti,
soprattutto nel centro storico, il ruolo di quelle stazioni (progetto Stazione
Municipio, A. Siza) che rimangono nel sottosuolo e che non occupano spazi
liberi e preziosi per i cittadini.
Dintorni
Passeggiate tradizionali legate alla città, i dintorni di Napoli mostrano
importanti episodi architettonici moderni che qualche volta diventano
“luoghi” influenzando il contesto; oppure in altri è la forza del contesto che
ne influenza le architetture. È questo secondo caso ciò che accade e
accomuna le tre isole del golfo, dove classicità e modernità si danno
manforte reciproca, mentre la Fabbrica Olivetti a Pozzuoli (1951-54) si
inscrive tra le grandi architetture che creano luoghi dialogando con il
paesaggio a partire dalla loro forza intrinseca. Diverso è il caso della fabbrica
di ceramiche Solimene a Vietri (1952-55), dove una grande architettura
organica costruisce un tempio al lavoro artigianale esaltando un aspetto
della cultura e tradizione locale. Esempio ignorato è invece quello della Città
Alfa Romeo a Pomigliano (A. Cairoli, 1939) dove un raro esempio di
razionalismo urbano italiano crea una brano di città che funziona
perfettamente ancora oggi.
Ancora, nell’ampio spazio extra urbano di Nola, il segno territoriale del
nuovo centro commerciale Vulcano Buono (R. Piano, 2007) si pone quale
struttura isolata e conchiusa tra architettura ed urbanistica: un largo e basso
cono troncato, ricoperto di verde con al centro una piazza per eventi.
Con la natura dei luoghi, e segnatamente con l’acqua, si misurano invece le
due architetture termali a Castellammare, una al porto l’altra in collina,
mentre a Ravello, Niemeyer cerca di spiazzare la tradizione reinventando,
con il progetto dell’Auditorium, un rapporto coi terrazzamenti dei terreni
della costiera e l’architettura locale.
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gni grande città tende ad organizzare
le proprie strategie di sviluppo
intorno ad alcuni grandi “sistemi” che
costituiscono sia una nuova offerta di qualità
quotidiana alla popolazione, sia un’attrattiva
per il turismo.
Le strategie che Napoli ha messo in atto negli
ultimi quindici anni sembrano basate
piuttosto su di una logica legata al
consolidamento della città storica e
stratificata, strategia fortemente radicata in un
Piano, approvato dopo una gestazione durata
più di un decennio, generalmente considerato
più vincolistico che di sviluppo.
Sono sembrati mancare nei fatti, o essere
appena accennati, quei grandi progetti
strategici “portanti” che caratterizzano città
più fortemente orientate alla modificazione.
Tuttavia, qualcosa è stato portato avanti, come
il grande progetto di mobilità su ferro,
connesso ad un sistema di tipo regionale; o il
progetto delle aree a verde e dei parchi, il cui
punto forte, ma ancora agli inizi della
realizzazione, è il “Parco Metropolitano delle
Colline”; o, ancora, il sistema dei musei e degli
eventi della modernità, basato principalmente
sul PAN e sul MADRE; o il tentativo di
riorganizzazione delle aree portuali,
puntualmente bloccato da ricorsi alle decisioni
derivate dal concorso.
Più debole il sistema di rinnovamento urbano
basato su nuove architetture di qualità.
Negli ultimi anni Napoli, apparentemente, ha
voluto avvicinarsi a un modello di offerte e di
concorrenzialità tra grandi metropoli, anzi da
un lato ha addirittura inventato una sua
specificità unificando, attraverso la
“metropolitana dell’arte”, mobilità e offerta
culturale moderna; dall’altro, tuttavia, è
rimasta un po’ a metà del guado per quanto
riguarda un capacità di svolgere con lo stesso
livello di innovatività la modernizzazione del
sistema degli spazi aperti e, soprattutto,
dell’architettura.
Quando lo ha fatto, si è rivolta troppo spesso a
grandi nomi esterni, sottovalutando le
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NAPOLI VERSO
IL FUTURO
Vito Cappiello
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Gruppo Cellini-Ghio,
progetto del Parco di
Bagnoli sulle aree ex
Italsider
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Progetto di
completamento del Centro
Direzionale,
F. Cellini, S. Cordeschi,
G. Martuscelli, 2003

potenzialità di una nuova generazione di architetti, sensibili agli stimoli
internazionali, che comincia ad emergere anche nelle professionalità
napoletane, ma le cui realizzazioni avvengono più fuori che dentro le
mura urbane, mentre le maggiori opere “moderne” realizzate in
connessione al sistema delle stazioni su ferro sono state affidate
“dall’alto” alle principali star internazionali.
Talvolta, poi, grandi occasioni di trasformazione urbana sono state
affidate ad anonime società o risolte all’interno degli uffici pubblici con
scarsi aneliti alla vera modernità.
Ciò penalizza ancora un vera modernizzazione dell’immagine urbana e
ne localizza i pochi segni significativi in limitate occasioni, mentre una
idea di base di “restauro generalizzato” dell’immenso tessuto “storico” è
ben lungi dal poter essere praticata realmente, a fronte di grandi aree di
degrado urbano, anche in zone centrali.
All’interno di un procedere (lento) che la città va svolgendo (malgrado
se stessa) in direzione di una moderatissima modernità (ben delimitata e
poco interiorizzata), ciò di cui si avverte la necessità, è di un più radicale
processo di trasformazione (e forse anche di formazione della classe
politico-amministrativa) in direzione di una vera modernità, non solo
rivendicata a parole, ma praticata nei fatti, e che trovi una strada matura,
capace di coniugare appartenenza alla contemporaneità e appartenenza
a una lunga tradizione colta, non da rinnegare, ma da riconoscere come
parte innegabile della nostra attualità.
Dentro questo processo contraddittorio tra conservazione e modernità,
sembrano tuttavia emergere alcune nuove professionalità che hanno
avuto modo di esprimersi in recenti significativi progetti, alcuni dei
quali facenti parte di “progetti strategici” quali quelli prima menzionati,
altri invece costituenti delle occasioni di vera e propria architettura
moderna. Quasi tutti godono, per lungaggini o irrisolte controversie
amministrative, dello status di “progetti interrotti”.

occasione di trasformazione urbana, è il progetto del Parco di Bagnoli
sulle aree ex Italsider. Alcune delle vicende connesse alla gestazione di
questo parco sono raccontate nel capitolo introduttivo all’itinerario dei
parchi. Il progetto, dopo una gara malamente annullata, è stato affidato
al gruppo Cellini-Ghio. L’area investita riguarda circa 120 ettari
affacciati sul mare tra Nisida e Pozzuoli; è basato, sulla scorta di quanto
stabilito nel PRG e nel PUA di Bagnoli, su un grande sistema di verde
con varie qualità, sulla predisposizione di aree umide tra la spiaggia e il
mare, sul riutilizzo di molti elementi dell’archeologia industriale salvati
dallo smantellamento dell’Italsider, alcuni conservati in situ e
riqualificati con nuove funzioni, altri da rimontare all’interno dei
percorsi previsti, come “totem simbolici” del passato industriale.
Il grande parco dovrà fungere anche da collegamento fra la Città della
Scienza, posto sul lungomare in edifici di archeologia industriale
recuperati, il “museo-ospedale delle tartarughe”, già realizzato, le altre
funzioni da allocare in edifici da recuperare, e il Parco dello sport a
ridosso del costone di Posillipo, in via di completamento. Il Parco di
Bagnoli, tuttavia, incontra continui tentativi di ripensamento
relativamente alle funzioni in esso previste, e, allo stato attuale è ancora
più sulla carta che nella realtà.
Un secondo, significativo progetto, che fin dai primi anni della gestione
Bassolino è stato vantato come un grande progetto di riconfigurazione
del rapporto tra fronte a mare e città storica, è il progetto di
riqualificazione del waterfront del Porto di Napoli. Il progetto di
concorso per la riqualificazione dell’area monumentale del Porto di
Napoli è stato elaborato nel 2004 e affidato a M. Euvè e altri.
L’area d’intervento interessa un ampio arco portuale: dal molo
borbonico di San Vincenzo, all’Immacolatella, a ridosso del Maschio

Uno dei più significativi di questi progetti, su cui il PRG e
l’amministrazione napoletana sembrava aver basato una fondamentale
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sperimentalismo avanzato e assolutamente innovativo. E, comunque, vi
piaccia o no, l’architettura moderna è anche questo. Certo, appartiene a
un modo di esprimersi molto…soggettivo… e…
- Basta, basta… - mi mise a tacere il principe e, poi, rivolto agli altri che
avevano assistito divertiti al mio discorsetto - Però, il pover’uomo se l’è
cavata. - E di nuovo rivolto a me:
- Caro Ricci, non c’è bisogno di giustificare niente e nessuno. Ognuno è
libero, almeno finora, di seguire la sua strada. Anche se, a onor del vero,
una casa dovrebbe somigliare a una casa, una strada a una strada e una
piazza a una piazza e lo sperimentalismo dovrebbe, alla fine, approdare a
risultati stabili, come dire?, classici… - Ma il suo tempo è scaduto! - mi salvò definitivamente Vittorio.
Fecero fermare il tram. Eravamo nei pressi del Ponte della Maddalena.
- Se vi allungate più avanti - dissi - potrete visitare anche la Stazione
Centrale. È un edificio di ampio respiro; vi hanno lavorato i migliori.
- Sarà fatto - mi disse il principe, stringendomi la mano - A ben
rivederci… - Rivolto agli altri - Ragazzi salutate - Seguì un “arrivederci”
di tutti in coro. Il principe, poi rivolto a Peppino, mentre scendevo:
- Oh, giovanotto, penna, carta e calamaio, su. Sei pronto? Peppino si era aggiustato alla meglio per scrivere sotto dettatura.
- Signorina, veniamo, noi, con questa mia addirvi…una parola. Scusate
se sono poche, …ma settecentomila lire, a noi ci fanno specie che
quest’anno c’è stata una grande morìa delle vacche come voi ben sapete,
punto, due punti. Ma sì, abundandis in abundandum …Che dica che noi
siamo tirati, cafoni… Vidi Peppino con sguardo malinconico stringere il pacchettino di paglia
sotto il braccio, quasi a piangere l’abbandono forzato di quel piccolo
tesoro. Poi si sporse dal finestrino e me lo passò con un sorriso, dicendo:
- Professo’, non si offenda, noi avevamo pensato che le facesse piacere… La porta si chiuse e il tram se ne partì scampanellando allegramente.
Mi avevano pagato, per un mio lavoro! Allora mi resi conto che si
doveva trattare per forza di un sogno. E mi svegliai subito.
Attualmente il percorso del tram, a causa dei lavori per la Metropolitana,
parte da piazza Vittoria anziché da piazza Sannazzaro.
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corso Vittorio
Emanuele
1927
Gaetano Costa

L

a Stazione fu inaugurata il 28 ottobre del 1927,
in occasione del varo della direttissima RomaNapoli. L’autore Gaetano Costa era un
professionista molto in vista che, tra l’altro,
partecipò anche all’importantissimo Concorso
Internazionale per il progetto del Palazzo delle
Nazioni. Dal punto di vista planimetrico l’impianto è
costituito dai due saloni degli “arrivi e delle
partenze”, coperti da volte a botte cassettonate
con elementi in vetrocemento, rifinite con stucchi e
decorazioni in stile tardo liberty, tra loro collegati da
un passaggio che mette in comunicazione anche
con la sala ristorante situata in posizione
baricentrica. I pavimenti sono in marmo.
Di notevole rilievo formale, inoltre, le due facciate in
legno di rovere delle biglietterie situate nelle sale
principali e realizzate in stile di gusto classicistico.
Il prospetto principale su corso Vittorio Emanuele è
caratterizzato da una rigorosa distribuzione
simmetrica delle masse e da un basamento in un
pesante bugnato in travertino. L’articolazione della
facciata rispecchia con estrema fedeltà
l’organizzazione degli ambienti interni e si adatta
alla leggera pendenza della strada. Gli ingressi ai
due saloni sono sovrastati da archi decorati.
Il corpo centrale presenta, in sommità, un grande
arco nel quale, oltre a statue e stucchi, è ospitato
un orologio. Elemento notevole è la pensilina a
sbalzo che fa da copertura degli ingressi ai saloni
laterali e al ristorante centrale, eseguita in ghisa
traforata da elementi quadrati ricoperti in vetro
colorato. La pensilina attraversa tutto il corpo di
fabbrica per l’intera lunghezza. In ghisa è anche
l’altra pensilina situata al livello superiore del parco
binari, costituita da un sistema semplice ed
elegante in travatura reticolare continua lasciata a
vista, sostenuta da una serie di esili colonne. (G.R.)

R

isalta,in questo edificio, l’abilità del progettista
nel risolvere felicemente condizioni di partenza
decisamente sfavorevoli: il lotto d’impianto
caratterizzato da una forma planimetrica irregolare
e la presenza dei dislivelli della salita Piedigrotta e
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STAZIONE DI
MERGELLINA

salita Piedigrotta 3
1927-1928
Giulio Ulisse Arata
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delle rampe Sant’Antonio. La soluzione si basa
sulla realizzazione di un basamento d’imposta
dell’edificio ad altezza variabile che ha lo scopo di
assorbire l’irregolarità altimetrica lungo il suo
perimetro e sull’adozione di una tipologia a corte
aperta verso la strada, alla quale è affidato il
compito di razionalizzare le difficoltà planimetriche
dettate dalla forma trapezoidale del lotto
edificatorio. Dal punto di vista stilistico, l’eclettismo
e le tipiche ridondanze a questo connesse, proprie
dell’Arata di tutto il decennio precedente, risultano
smorzate dall’adozione di decorazioni contenute e
sobrie. Nella corte centrale è ubicato il corpo
d’ingresso, segnato da due vani, l’uno che ospita il
varco d’accesso vero e proprio e l’altro cieco.
Da segnalare, inoltre, la particolare soluzione
d’angolo tra le rampe Sant’Antonio e la salita
Piedigrotta, che mostra una veranda sovrastata da
un terrazzino al quinto livello che assicura all’edificio
una particolare valenza estetica. (G.R.)

3

UFFICI COMUNALI
EX

CASA DEL FASCIO

RIONALE
largo Torretta
1936
Giuseppe Mannajuolo

60

S

i tratta di un edificio situato all’incrocio tra le vie
Mergellina e Piedigrotta, che conclude, a guisa
di “testata”, l’insula prospiciente sull’incrocio che
prende il nome di “Largo Torretta”, il quale deriva
dalla presenza nella composizione volumetrica della
costruzione, d’un volume parallelepipedo,
sviluppato in senso verticale, comunemente detto,
per la sua particolare forma e per l’uso cui era
destinato, per l’appunto, la “Torretta”. Il complesso
presenta un’articolazione estremamente semplice,
basata sull’unione-contrapposizione del corpo
principale sul quale s’innesta il volume della
Torretta. L’edificio si sviluppa su quattro livelli.
Le facciate prospicienti sulle due strade laterali
sono quasi interamente rivestite in travertino e
ripartite in tre parti significative: la linea
basamentale, caratterizzata da uno zoccolo
d’imposta e da finestre a doppia altezza; la parte
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centrale con finestre in doppio ordine, impaginate
in campi rettangolari rivestiti in mattoni, che
vengono alternate da paraste in travertino a
tutt’altezza e, infine, la parte a coronamento, ridotta
alla parete nuda in travertino la cui continuità risulta
interrotta dalla sola scansione di finestre quadrate
prive di qualsiasi cornicione di protezione.
Il prospetto sullo slargo è costituito da due ali
cieche che fanno da cornice al volume della
“Torretta”. Quest’ultimo, l’elemento formale di
maggiore spicco, è, a sua volta, suddiviso in tre
fasce verticali: le due laterali, in mattoni a
tutt’altezza, fanno da ali al corpo centrale nel quale
trovano posto, partendo dal basso, il portale
d’ingresso, un balcone dalla balaustra lapidea, due
finestre l’una sull’altra e, in sommità, un orologio
dalle cifre stilizzate che conclude l’assieme.
Una gradonata di sapore vagamente monumentale,
anche se in tono decisamente “minore”, permette
di superare il dislivello tra la strada e il piano terra
dell’edificio. (G.R.)

CIRCOLO DELLA
STAMPA

Villa Comunale
lungomare Caracciolo
1948
Luigi Cosenza
Marcello Canino

L

a costruzione è ubicata all’interno della Villa
Comunale, poco distante dall’edificio
neoclassico della Stazione Zoologica e dalla Cassa
Armonica in ferro e vetro di Enrico Alvino.
L’intervento dei progettisti è stato di ristrutturare ed
ampliare una fabbrica già esistente, danneggiata
nel corso dell’ultimo conflitto mondiale. L’edificio è
costituito da un ampio salone dal quale si diparte
una galleria vetrata che, separando due patii,
conduce al corpo del ristorante. La costruzione
preesistente, costituita da massicce murature
portanti, venne, nel progetto di ristrutturazione,
rifunzionalizzata e a essa venne aggiunta una
nuova parte di ampliamento che dava luogo alla
sala conferenze a doppia altezza, prospiciente a
mezzogiorno, verso il mare, mediante ampie
vetrate situate sia al primo che al secondo livello.
Le vetrate al secondo livello sono protette da
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che verrà realizzata qualche anno più tardi. Fulcro di questo insieme
urbano è il monumentale Palazzo delle Poste. Posto in asse con la via
Guantai nuovi, con la sua parete curva dilata lo spazio della piazza,
mentre la fascia basamentale assorbe il forte dislivello con via
Monteoliveto. Le architetture che fanno da quinta all’edificio
postale si rapportano a quest’ultimo rispettandone non solo l’altezza
ma anche alcuni temi di facciata: è sempre un alto portale a
connotare le piane superfici marmoree e dovunque assenza di
stucchi, di decorazioni. Molto diverso è invece il discorso per l’altra
piazza del rione, quella della Carità. Qui, a fare da fondale
prospettico, non è un grande edificio pubblico ma l’edifico dell’Ina,
destinato ad abitazioni e uffici. Posto in posizione centrale rispetto
all’invaso della piazza, si eleva, incurante del contesto, per ben
undici piani ma, nonostante l’esibita monumentalità del fronte
principale, non riesce a ‘ordinare’ la nuova piazza, organizzata
secondo canoni di simmetria contraddetti dall’irregolarità del fronte
opposto. A rompere la rigidità dell’impianto e a bilanciare il vuoto
triangolare del ‘vecchio’ Largo della Carità è però la grande abside
del Palazzo degli Uffici Finanziari che, allineato lungo via Diaz,
risolve con un volume semicilindrico l’innesto tra le due nuove
arterie che si immettono in piazza Carità. Al termine dell’asse che
prolunga il Rettifilo fino a via Toledo, il Piano del 1934 prevedeva
infine due edifici gemelli con soluzione angolare. Solo uno, quello
oggi occupato dalla Banca Nazionale del Lavoro, sviluppa tuttavia
il tema della torre d’angolo; l’altro, un edificio per abitazioni e uffici,
sembra ignorare il proposito di segnalare con una ‘porta’ l’ingresso
alla cittadella direzionale.
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I

l Palazzo delle Poste e Telegrafi è un edificio di
conclamata qualità architettonica, per cui è citato
nei principali manuali di storia e nelle guide di
architettura moderna e contemporanea, ma ha
avuto anche una notevole incidenza nella bonifica
del rione negli anni Trenta. Partiti da una soluzione
di concorso risolta in chiave storicista, i due
architetti Giuseppe Vaccaro e Gino Franzi, nel
passaggio alla fase esecutiva, conferirono al
progetto un carattere decisamente più moderno
che ha condizionato l’immagine del nuovo quartiere
‘direzionale’. Il lotto era un lotto ‘difficile’, per
l’irregolarità del perimetro, per il forte dislivello
esistente tra le due estremità del fronte principale e
perché confinante con due architetture antiche - il
chiostro grande del convento di Sant’Anna dei
Lombardi e un piccolo loggiato cinquecentesco che bisognava compenetrare nella nuova struttura.
Tre diversi problemi complicati dal ruolo assegnato
al grande edificio postale, collocato in posizione
centrale rispetto all’invaso della nuova piazza.
Giuseppe Vaccaro e Gino Franzi con l’invenzione
della facciata curva dilatarono lo spazio ristretto
della piazza, mentre con l’inserimento della rampa
gradonata, verso via Monteoliveto, ridussero la
forte inclinazione del piano della piazza che
avrebbe certamente compromesso la
composizione del fronte principale. Interessante è il
modo in cui i due architetti risolvono il rapporto con
le preesistenze. Se infatti il chiostro di Monteoliveto
costituisce un ‘limite’ in quanto fissa l’altezza del
nuovo edificio, il portichetto partecipa invece al
gioco compositivo. Il basamento del lungo fronte

PALAZZO DELLE
POSTE
piazza Matteotti 3
1928-1936
Giuseppe Vaccaro
Gino Franzi
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del pianoterra gli arredi sono permanenti. Tavoli,
ancora in marmo rosso, sono disposti davanti le
grandi vetrate delle lunghe sale-galleria, per il
telegrafo e la corrispondenza. Gli sgabelli, in nichel
e cuoio rosso, erano dotati di un particolare
meccanismo, purtroppo oggi non più funzionante,
per cui sedendosi al tavolo si accendeva la
lampada corrispondente. (P.C.)

Foto d’epoca
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su via Monteoliveto è realizzato con una pietra di
colore grigio scuro, la diorite di Baveno, che, posta
in opera per un’altezza pari a quella dell’antico
frammento architettonico, prolunga idealmente i tre
ordini di archi a tutto sesto in piperno grigio fino al
fronte sulla piazza. Il disegno delle facciate
rispecchia la spazialità interna: grandi aperture al
pianoterra, in corrispondenza dei saloni per il
pubblico; semplici finestre rettangolari ai due piani
degli uffici e una striscia vetrata, in alto, per
illuminare la grande sala degli apparati telegrafici,
che, completamente libera di divisori, ricompone il
disegno ‘a martello’ della pianta, così definito dallo
stesso Vaccaro per la particolare conformazione
planimetrica; da qui partivano i cavi del telegrafo
che, attraverso il pilone posto al centro del portale
d’ingresso, raggiungevano il sottosuolo. Il portale
d’ingresso, le grandi bucature al pianoterra, le
finestre e persino la lunga vetrata risultano tutti
multipli e sottomultipli della griglia marmorea che,
nella parte superiore, è in marmo di Vallestrona, un
materiale di notevole pregio. Il rivestimento, messo
in opera senza aggetti né sporgenze, risvolta
ininterrotto lungo stipiti e architravi: non vi sono
cornici a definire i vani né cornicioni aggettanti, solo
i davanzali sporgono dal piano lapideo con il
tradizionale bordo sagomato a toro. Anche la
pensilina di coronamento, in alto, e il portale
d’ingresso sono arretrati rispetto al filo di facciata.
L’arretramento del portale, in particolare, è ottenuto
con l’arrotondamento degli spigoli laterali
sottolineati da un motivo a strisce. All’interno,
superato l’atrio a triplice altezza, con il Monumento
ai Caduti opera dello scultore Arturo Martini, vi è la
Sala vaglia, organizzata intorno alla parete curva in
vetrocemento che delimita la scala principale. Qui,
per ridurre l’ingombro delle strutture portanti, gli
architetti utilizzano due sottili colonne in ghisa che
partono da un lungo tavolo ovale in marmo rosso di
Monte Amiata e raggiungono la ‘brillante’ volta di
copertura. Anche nelle grandi sale per il pubblico

PALAZZO DELLA
PROVINCIA

2

CASA DEL
MUTILATO

3

piazza Matteotti 1
1934-1936
Marcello Canino
Ferdinando
Chiaromonte

C

on la variante del 1934 il lotto per il Palazzo
della Provincia, inizialmente previsto nel Largo
Carità, venne spostato a piazza Matteotti,
all’incrocio con via Diaz in un’area di forma
irregolare. L’edificio, che reinterpreta sia pure in
forme semplificate la tradizionale ripartizione di
facciata - basamento, piani degli uffici e piano attico
con cornice di coronamento - presenta sul fronte
rivolto alla piazza un portale in bronzo a tutt’altezza,
con bassorilievi opera dello scultore C. De Veroli.
Il portale, come di rigore negli edifici pubblici del
regime, occupa tutta la facciata in travertino mentre
il resto dell’edificio è rivestito in klinker giallo.
All’edificio manca quella ricerca di ‘trasparenza’, di
rispondenza tra interno ed esterno, che si ritraccia
anche nel più moderno Palazzo delle Poste;
all’interno è interessante la soluzione dell’andronepassante decentrato rispetto allo stretto cortile
interno, che prosegue fino al fronte retrostante,
rivolto verso il palazzo degli Uffici Finanziari. Tale
passaggio è segnalato, anche da questo lato, dalla
presenza del travertino che interrompe, fino alla
cornice del piano attico, i filari di klinker che
rivestono l’edificio e configura, ancora una volta, una
sorta di grande portale. (P.C.)

L’edificio, sede napoletana dell’Associazione
Nazionale tra Mutilati e Invalidi di Guerra, occupa un
lotto d’angolo tra via Diaz e via Guantai Nuovi.
Considerata la posizione di confluenza tra due
grandi arterie del quartiere, l’intenzione iniziale di
Camillo Guerra era quella di coniugare il tema del

via A. Diaz 58
1938-1940
Camillo Guerra
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prevalentemente su suoli prima occupati dalla Caserma di
Cavalleria. In questo caso l’intento di creare una certa qualità urbana
si traduce in una cospicua omogeneità degli interventi, con grandi
blocchi scatolari a impianto ortogonale: essi appaiono, rispetto alle
costruzioni di fine Ottocento e inizio Novecento, meno flessibili in
relazione alle variazioni di quota del sito e alle “presenze”
preesistenti. Nel linguaggio prevale una spiccata tendenza alla
monumentalità e una comune aspirazione alla modernità, tradotta a
seconda dei casi con toni ora più marcatamente novecentisti, ora più
razionalisti. Ma, al di là degli specifici accenti, i blocchi compatti e
allineati confermano quel diffuso decoro urbano acquisito dal
quartiere con gli interventi dei decenni precedenti, e il nuovo rione
si integra senza brusche fratture con la trama del piano ottocentesco.
Con il rione San Pasquale si conclude la lunga fase della compiuta
“urbanizzazione” del quartiere, ma prosegue invece quel processo di
“densificazione” che in qualche misura aveva già contrassegnato il
passaggio dalle previsioni di piano alle concrete attuazioni.
Si tende a saturare l’area, con la progressiva rinunzia agli spazi verdi.
È il caso, ad esempio, del grande blocco ad appartamenti in piazza
Amedeo costruito a metà degli anni Venti su progetto di Arata: se da
una parte l’edificio nel disegnare una monumentale quinta della piazza
consolida quei valori “urbani” man mano affermatisi nel quartiere,
dall’altra comporta la perdita dell’ampio giardino del Villino Coppola
Pignatelli. Il fenomeno di densificazione, com’è noto, assume vaste
proporzioni e conduce a esiti nefasti (anche se forse meno disastrosi
rispetto ad altri quartieri) con la speculazione del secondo
dopoguerra, e in particolare negli anni dell’Amministrazione Lauro.
Un po’ dappertutto, ove ve ne sia la possibilità, nuove e voluminose
costruzioni vengono realizzate sugli spazi verdi residui, o sulle aree
ricavate dalla demolizione di edifici dalla più modesta volumetria: la
via del Parco Margherita perde in parte il suo carattere pittoresco, e
nel fervore speculativo scompaiono anche interessanti architetture di
inizio secolo, come un villino progettato da Adolfo Avena. Esiste
qualche raro caso (come l’edificio residenziale in via Cappella Vecchia
3, architetto Fernando De Blasio, 1958) in cui gli interventi di
sostituzione mostrano un qualche interesse, ma in linea di massima i
grandi blocchi in cemento armato piuttosto che affermare nuovi
valori urbani, dissipano quelli consolidatisi nei decenni precedenti.
In senso opposto rispetto ai processi di saturazione procede il più
recente edificio segnalato, la Scuola materna in via Carlo Poerio: se è
discutibile la incompleta attuazione del progetto, piuttosto difforme
da quanto previsto dagli ideatori (Pica Ciamarra Associati), ritorna
di attualità però il proposito di risolvere le contraddizioni del
contesto all’interno del singolo intervento.
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CASTELLO
ASELMEYER

1

PALAZZINA
PARADISIELLO

2

corso Vittorio
Emanuele 166
1899-1902
Lamont Young

C

ostruito in origine come propria residenza
dall’architetto-ingegnere di origine inglese,
estroso autore di vari edifici sulla collina del Parco
Grifeo, il castello rappresenta uno dei più vistosi esiti
di un eclettismo inteso come architettura della
memoria, come deliberata riproposizione di
suggestioni distanti nel tempo e nello spazio.
Ma mentre le citazioni stilistiche - con motivi anglogotici, Tudor ed elisabettiani - rimandano a contesti
lontani, il legame con il luogo è affermato dal felice
posizionamento nella collina, ottenuto integrando il
più possibile la costruzione nel sito “naturale”, del
quale peraltro alcuni elementi vengono artificialmente
rimodellati per accentuarne la pittoresca irregolarità.
Il corpo in basso della portineria risulta oggi
deturpato da incongrue sopraelevazioni. (F.M.)

via del Parco
Margherita 36
1907-1909
Giulio Ulisse Arata

C

ostruita per l’imprenditore Germano Ricciardi,
la palazzina ad appartamenti costituisce un
significativo episodio del liberty cittadino, del quale
ripropone l’ambivalenza. Infatti, per un verso, il
trattamento degli esterni manifesta raffinate
citazioni riferite alla locale tradizione barocca,
evidenti sia nel trattamento delle facciate con
specchiature in mattoni rossi racchiuse da “lesene”
in pietra artificiale grigia, sia nell’articolato disegno
delle cornici delle bucature; peraltro, il tenore
generale dell’apparato ornamentale rimanda
all’Art Nouveau europeo, con espliciti richiami al
vitalismo della natura, particolarmente evidenti nei
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ferri battuti così come negli stucchi. D’altronde, la
stessa ambizione di realizzare un’architettura ricca
di valenze “artistiche” e coerente fin nel dettaglio
più minuto, costituisce una significa testimonianza
del clima liberty. Particolarmente significativa risulta
l’esile ed elegante scala interna. (F.M.)

3

PALAZZINA
RESIDENZIALE

via del Parco
Margherita 14
1909
Emanuele Rocco

I

l problema dell’edificazione intensiva di un ampio
lotto servito da strade poste a quote
sensibilmente diverse viene qui risolto con un
grande blocco suddiviso in due parti,
apparentemente indipendenti e ciascuna dotata di
un’autonoma fisionomia. In entrambi i casi accurate
decorazioni moderniste e spunti tratti dalla recente
architettura viennese - e segnatamente dall’opera
di Otto Wagner - si amalgamano con stilemi più
tradizionali in un’intonazione monumentale,
sottolineata dall’adozione di lesene giganti. Toni più
tendenti al classicismo prevalgono sulla simmetrica
facciata sul parco Margherita, dominata dall’asse
centrale di simmetria su cui si pone l’elegante
ingresso; un carattere più neobarocco assume
invece il settore su via San Pasquale, dove invece è
l’elemento d’angolo con l’ampio portone (ingresso
al Teatro Sancarluccio) ad essere evidenziato. (F.M.)

L
A

l contrario della maggior parte degli esempi
cittadini di liberty, nei quali l’aspirazione a una
certa vivacità compositiva viene per lo più
concentrata in esuberanti apparati decorativi al di
sopra di banali blocchi parallelepipedi, questa
palazzina ad appartamenti propone un originale
impianto planimetrico, movimentato dal profilo a
spezzata del lato verso la strada. L’intonazione
Art Nouveau è d’altronde rafforzata dagli elementi
decorativi in stucco sui prospetti, con motivi floreali
e fitomorfi che si combinano con bassorilievi di
gusto più classico, e dall’elegante pensilina sul
corpo emergente d’ingresso. (F.M.)

4

PALAZZO
ACQUAVIVA
COPPOLA

via del Parco
Margherita 12
via San Pasquale 48
1912
Augusto Acquaviva
Coppola
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a costruzione, originariamente destinata ad
albergo, rielabora in un linguaggio piuttosto
originale alcuni caratteri tipici dei luoghi di svago e
di villeggiatura fin de siècle, dalla vivacità della
composizione planivolumetrica all’accuratezza del
partito decorativo. Tra suggestioni orientaliste e
aperture al linguaggio Art Nouveau piuttosto
precoci per l’ambiente napoletano, gli spunti
eterogenei si amalgamano in un linguaggio
composito, caratterizzato peraltro da contrasti
cromatici sottolineati dall’accurata definizione di
dettagli artigianali in mattone, in maiolica, in ferro.
Il tema della varietà, evidente nei particolari
ornamentali, è presente anche nel movimentato
gioco dei volumi, appropriato al contesto urbano,
e accentuato dalla lieve dissimmetria prodottasi
con la mancata realizzazione del piano attico sul
lato orientale, previsto invece nel progetto originale.
Sebbene, soprattutto negli ambienti interni, siano
andati perduti alcuni dei più caratteristici elementi
decorativi, resta una godibilissima articolazione
degli esterni, apprezzabile anche per il felice
posizionamento nella pittoresca quinta “aperta” di
piazza Amedeo. (F.M.)

I

l massiccio e tradizionale blocco per
appartamenti con corti interne testimonia di una
fase in cui, definitivamente le suggestioni
stilistiche della Belle époque, si ripiega sui
materiali della tradizione, senza rinunciare però né
a una certa inventiva nel rielaborare gli stili storici,
in questo caso prevalentemente il barocco, né a
una costante cura per il dettaglio decorativo.
La caratteristica principale di questo edificio è
data dalla capacità di configurare una quinta
monumentale, definendo con coerenza

GRAND
HOTEL EDEN

5

PALAZZO
COTTRAU
RICCIARDI

6

via del Parco
Margherita 1
1899-1901
Angelo Trevisan

piazza Amedeo 8
1925-1926
Giulio Ulisse Arata
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Pozzuoli la sua interpretazione dell’atrio corte attingerà livelli di notevole
bellezza. La stessa bellezza che in altri contesti e con differenti linguaggi
si ritrova nello spazio centrale coperto della Villa a Trentaremi di
Massimo Nunziata del 1954, in quello porticato del Centro
Antitubercolare del 1940 alla confluenza tra le vie Manzoni e Padula
(unico episodio compositivamente interessante in un complesso edilizio
invero modesto) ed in quello a corte semiaperta della Casa plurifamiliare
di Massimo Pica Ciamarra del 1970 in via Petrarca.
Si chiude qui il rapido baedeker dell’architettura moderna a Posillipo.
Certo, non v’è moderno che possa competere con Donn’Anna e Fanzago,
non v’è giardino sia che si tratti del piccolo e rarefatto giardino estivo di
Villa Oro o dei tetti giardino cari a Davide Pacanowski che possa
sostenere il confronto con i grandi giardini e parchi delle belle dimore
allineate sulla costa e sovente annunziate da sobri portali lungo la via
Posillipo. Insomma, che qualcosa o molto nel Novecento sia cambiato
nella società, nel costume, nell’economia, nel regime di proprietà dei
suoli, nell’architettura e ancor più in generale nel gusto dell’abitare lo si
avverte massimamente proprio a Posillipo ove la prevalenza della
tipologia della villa unifamiliare esalta tutte queste differenze facendo
apparire il moderno sempre disadorno e dimesso, soprattutto nella sua
declinazione razional-funzionalista. Tale sensazione è diffusa ma non
risponde al vero perché, soprattutto nelle prime testimonianze edilizie
ispirate al linguaggio razionalista, i pionieri del moderno affidavano al
bianco volume disadorno un messaggio etico ancor prima che estetico.
Il nemico da combattere, per così dire, era la paccottiglia storicista sotto
la cui ridondanza decorativa si nascondeva una crisi di valori e di
comunicazione. In tale direzione vanno letti e valutati i primi bianchi
volumi allineati sulle balze di Posillipo a partire dagli anni Trenta.
Un itinerario che voglia concretamente ripercorrere le tappe
dell’architettura moderna a Posillipo principia sempre da Mergellina,
atrio della collina, e si conclude sempre al Capo. Da qui, volgendo lo
sguardo sulla costa a occidente ci si rende conto che le antiche mitologie
di Posillipo e dei Campi Flegrei hanno ceduto il passo alla proterva
mitologia della modernità industriale. Oggi però questa presenta i segni
della disfatta. Lo sterminato opificio sembra una Pompei di metallo.

POSILLIPO/6
RIONE DUCA DI
GENOVA

piazza S. Luigi
1932-1935
Istituto Case Popolari

L

a compatta cortina di edifici lungo via Posillipo
sembra che all’improvviso si arretri e compare
una sorta di cavea. Siamo, invece, al centro di una
vecchia cava di tufo sistemata scenograficamente
con la costruzione di tre edifici alti sette piani.
Quello centrale è incassato parzialmente nel
retrostante costone di tufo e presenta un ingresso
posto al termine di una monumentale gradinata.
Bella piazza-belvedere affacciata sul golfo di
Napoli, gli edifici sono realizzati da un ICP ancora in
grado di determinare un disegno della città
attraverso i suoi interventi. (M.D.M.)

Foto d’epoca

MAUSOLEO
SCHILIZZI

2

VILLA A
TRENTAREMI

3

via Posillipo 155
1881-1920
Alfonso e Camillo
Guerra

L’

eclettico edificio progettato da Alfonso Guerra
fino al 1889 fu terminato soltanto nel 1920 dal
figlio Camillo, quando il Comune di Napoli acquistò
il complesso per raccogliervi le salme dei caduti di
guerra. L’intento celebrativo della grande ‘cappella
funebre’ è espresso da un linguaggio eclettico, per
così dire ‘neoegizio’. La costruzione è composta da
un grande basamento, dalla vera e propria cella
con quattro grandi colonne nel pronao. Al di sopra,
la piccola torre con cupola è caratterizzata da
pseudo-cariatidi. (M.D.M.)

L

a villa sorge sulla sommità del promontorio di
Trentaremi e si affaccia su una delle baie più belle
e suggestive di Capo Posillipo, proprio di fronte
all’isolotto della Gaiola. È completamente immersa
nel verde che la rende pressoché invisibile sia dalla
costa che dall’alto. Raggiungerla dalla discesa
Gaiola è un viaggio nella natura e nella storia della
collina. È stata ricostruita negli anni Cinquanta nello
stesso posto in cui sorgeva l’originaria costruzione
dell’ambasciatore inglese a Napoli, distrutta dai
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discesa Gaiola 37
1954
Massimo Nunziata
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maioliche delle cimase delle finestre e delle fasce
marcapiano, nei mensoloni in bronzo che
sorreggono il cornicione. Questa corrispondenza
tra il carattere della decorazione e la condizione
sociale ed economica della committenza è una
delle caratteristiche dello stile liberty adottato dalla
borghesia imprenditoriale e utilizzato per
comunicare gli ottimistici progetti di questo ceto
emergente nell’epoca a cavallo tra il XIX e il XX
secolo. (G.Fu.)
bombardamenti alla fine della Seconda guerra
mondiale. È articolata con forme e volumi semplici
sobriamente rifiniti, senza particolari virtuosismi
formali. Una misura esemplare più volte rimarcata
dalla critica. All’interno le camere si distribuiscono
intorno a uno spazio centrale a tripla altezza e sono
raggiungibili con una scala in legno illuminata
dall’alto da un lucernario a torretta. (G.Fu.)

4

QUARTIERE
SPERIMENTALE
TORRE RANIERI

5

via Manzoni
via Torre Ranieri
1945-1955
Luigi Cosenza
Franceso Della Sala
Adriano Galli

VILLA PAPPONE
salita del Casale di
Posillipo 5
1912
Gregorio Botta

Foto d’epoca

U

L

a villa è situata in una stradina secondaria della
collina di Posillipo con la facciata liberty
sottolineata da una bella pensilina in ferro e vetri
policromi sostenuta con grifoni di bronzo.
Il villino plurifamiliare è una sorta di ‘specchio’ della
personalità del committente, il commendator
Pappone, commerciante di fiori. Difatti l’ornamento
della facciata è tutto giocato su motivi floreali
leggibili nelle balaustre in ferro battuto, nelle
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n sogno “socialista”: un quartiere popolare
nella borghese Posillipo, un laboratorio dal
vivo che sperimenta soluzioni tecniche innovative
per realizzare quartieri pubblici di case popolari.
La realtà è andata diversamente, ma il valore
“eroico” di questo gruppo di progettisti
(appartenenti alla Fondazione Politecnica
dell’Università di Napoli) che si cimenta con
l’abbattimento dei costi, attraverso processi di
prefabbricazione e di industrializzazione,
rinunciando alla ricerca estetica e snobbando il
subdolo panorama, è memoria storica che
appartiene alle battaglie dell’architettura sociale
tese a dare una casa a tutti. 16 palazzine
tradizionali con due alloggi per piano,
ordinatamente in fila e disposte secondo la
migliore insolazione (nord-ovest, sud-est)
sperimentano altrettanti sistemi costruttivi
verticali e orizzontali. Solo in qualche dettaglio,
una balconata, un muro, sfuggiti casualmente di
mano, si riconosce la bellezza di una soluzione
architettonica semplice e necessaria. (M.D.M.)

I

l progetto prevedeva la costruzione di otto
abitazioni unifamiliari intorno a un preesistente
albero di noce, oggi trasformate in parte in studio
e laboratorio di progettazione. La villa ruota
intorno a una piazzetta-corte di progetto e ricalca

VILLA BIANCA
via Petrarca 38
1965-1970
Massimo Pica
Ciamarra
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Vittorio Silvestrini, la Città della Scienza, con il suo annuale appuntamento
di Futuro Remoto, il museo, l’incubatore di imprese e il centro congressi
ricavato sempre in antichi capannoni industriali dalla sensibile riconversione
firmata da Pica Ciamarra Associati. Intanto procede la bonifica che
dovrebbe includere lo smantellamento della colmata col ripristino della
spiaggia e la creazione del porto turistico. Sono in fase di progettazione ed
esecuzione impianti sportivi e per il benessere, un vasto parco (Francesco
Cellini) con relitti di archeologia industriale dove troveranno posto studi di
registrazione audiovisiva, acquario, completato da polo tecnologico e
alberghi, per diventare la sede principale del Forum delle culture nel 2013.
Frattanto la passeggiata sul recuperato pontile ci apre nuove prospettive sul
paesaggio flegreo.
Per molti napoletani Fuorigrotta si identifica con lo sport-spettacolo del
gioco del calcio. Ma il quartiere era ricco di attrezzature sportive già da
prima degli anni Sessanta, quando superava il terzo di tutti gli impianti
cittadini, con lo Sferisterio, la Piscina scoperta (1940) della Mostra e la
Scuola di equitazione (1939). Dopo, negli anni Settanta, la Piscina
Scandone e il Palazzetto dello Sport formarono un'ulteriore polarità
all'estremo del viale dei Giochi del Mediterraneo, a fianco del Cinodromo,
che si prolunga fino all'Ippodromo di Agnano. Lo Zoo e il parco di
divertimenti di Edenlandia completano le attrezzature ricreative di interesse
cittadino.
Alle attività che richiamano flussi di visitatori e che danno un apporto alla
dinamica economica del quartiere si contrappongono quelle attività recluse
che occupano talvolta porzioni anche rilevanti del territorio e lo rendono
inaccessibile se non al gruppo ristretto dei titolari. Tra queste possiamo
annoverare le aree militari che sono cresciute intorno al Tirassegno, la base
aeronautica e il carcere di Nisida - tra le due guerre sede dell'Accademia
Aeronautica poi spostata a Pozzuoli - e la base della Nato al Villaggio Ciano
di Bagnoli - trasferita a Gricignano. Contrariamente alla teoria urbanistica
moderna monofunzionale, si è formata una parte di città ricca e articolata,
scampata allo stigma di "periferia", in cui si riconosce il consolidamento di
una struttura commerciale con la massima concentrazione, nella zona
occidentale, di negozi di vasta portata. Così non possiamo più identificare
Fuorigrotta come una delle porte di ingresso a Napoli, perché la sua capacità
attrattiva su tutta la zona occidentale da Bagnoli, a Pianura, a Soccavo confermata dall'elevata mobilità interna - la consolida piuttosto come una
nuova centralità complementare e autonoma: il cuore di Napoli moderna.
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STAZIONE DELLA
CUMANA

1

piazzale Tecchio
1939-1940
Frediano Frediani

ristrutturazione 1990
Nicola Pagliara

L

e due stazioni della Cumana progettate da
Frediano Frediani sul finire degli anni Trenta,
sono episodi di grande qualità architettonica e
costituiscono il raffinato segno di una cultura
modernista capace di mantenere un forte
collegamento con i modelli della classicità, in
particolare nelle declinazioni che appartengono alla
tradizione locale. La stazione di piazzale Tecchio
rappresenta un polo nel grande vuoto
monumentale che segnava l’ingresso della Mostra
delle Terre italiane d’Oltremare: da ciò deriva la
scelta di una geometria centrale come quella del
cerchio che rimanda alle memorie dell’architettura
greco-romana dei templi rotondi, producendo forti
collegamenti con le immagini dell’archeologia del
territorio flegreo (i templi di Serapide, di Venere o di
Diana). La geometria in pianta dei cerchi
concentrici si traduce in alzato in un raffinato
innesto di cilindri, esaltato dall’esile griglia di pilotis
e dalle ampie finestrature a tutt’altezza che
attraversano l’edificio fino all’atrio. L’invaso centrale
è caratterizzato da un unico pilastro centrale da cui
partono le travi radiali che sorreggono la copertura
in vetrocemento, come piazza coperta illuminata da
luce zenitale. Il restauro del ‘90 ha esaltato gli
elementi strutturali dell’edificio, aggiungendo
dettagli e impreziosendo i materiali - come la base
dei pilastri, gli infissi e i rivestimenti lapidei. (M.R.)

FACOLTAʼ DI
INGEGNERIA

viale Augusto,
piazzale Tecchio
1955-1980
Luigi Cosenza, Michele
Pagano, Marcello
Picone, Giorgio
Savastano, Luigi
Tocchetti, Mario Taddei,
Ottavio Vocca, Rosario
De Stefano
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N

el complesso di piazzale Tecchio la zona
basamentale è nettamente distinta dalla lamina
degli istituti. La prima è organizzata intorno al
principio del “chiostro”, esplicitamente assunta dal
progettista, Luigi Cosenza, come luogo ideale della
didattica, un elemento che persiste nelle diverse
alternative di progetto, fin dalla soluzione a padiglione
che configurava un vero e proprio campus.
Il rivestimento delle pareti con lavagne rende ancora
più esplicito lo scopo del porticato. Le aule di disegno
si aprono a nord con frangisole. Le pareti meridionali
chiuse sono un’occasione di sperimentazione della
“unità delle arti”, teorizzata da Cosenza. Sono
ricoperte da mosaici di Domenico Spinosa. Sulla
facciata principale i mosaici di Paolo Ricci decorano
l’aula magna e la biblioteca (deposito dei libri).
La composizione analitica degli elementi mina ogni
solidificazione in volumi, facendovi immediatamente
emergere i piani costituenti, librati tra i pilastri tondi,
separati da vetrate, o identificati in sottili lamine
verticali. Questa tensione dinamica trova il suo
culmine nell’impressione empatica di peso suggerita
dall’innesto della lamina sul basamento che pare
determinare una depressione con relativo
rigonfiamento verso l’aula magna e le aule da
disegno, sul fronte laterale di viale Augusto. Questa
vibrazione espressionistica di un linguaggio
razionalista si arricchisce ulteriormente del colorismo
organico dell’azzurro, contrastante con i toni delle
terre. L’interno fluido e continuo, non è modulato dalle
chiusure, ma dalla distribuzione della luminosità
naturale. Vanno segnalati, oltre agli ambienti già citati,
il vasto atrio dei passi perduti, con le scale metalliche
aperte; la sala del consiglio; gli ascensori da cui
godere il panorama della Mostra. (F.D.M.)

3

spazio di circolazione, faceva sviluppare gli alloggi al
piano superiore e inferiore a quello d’ingresso.
Ma anche le case in linea realizzate hanno importanti
innovazioni. Luigi Cosenza, che ha dedicato attenti
studi sull’abitazione nella sua evoluzione moderna e
nella tradizione campana, ribalta lo sviluppo della
scala in modo da avere lo smonto in facciata ed
evitare la finestra all’altezza di metà piano. In questo
modo, il passaggio dall’esterno all’interno della casa
avviene attraverso spazi più articolati, scoperti,
coperti, aperti, semichiusi, chiusi. Inoltre, la loggia di
tradizione rurale è affrancata dalla servitù di
passaggio. Caratterizzano le facciate i frangisole
metallici delle scale e quelli in cemento vibrato, che
nascondono i terrazzini dei servizi. Lungo il viale
l’allineamento è assicurato da un porticato con un
piano di abitazioni. Questa facciata esposta a nord,
dove non sarebbe consigliabile realizzare affacci infatti, è la testata opposta che si apre con balconi si propone, comunque, di disegnare lo spazio
urbano con i terrazzini d’angolo e le finestre a
nastro. (F.D.M.)

PIAZZALE TECCHIO
1988-1990
Pica Ciamarra Associati

CASE POPOLARI
PER SENZATETTO
viale Augusto
1947-1951
Luigi Cosenza
Carlo Coen

P

I

l progetto originario prevedeva di occupare tutto
l’isolato fino a piazzale Tecchio, includendo il lotto
della Facoltà di Ingegneria. Sulla piazza dovevano
essere costruite due lame a ballatoio dalla pianta
innovativa che, per evitare l’affaccio su questo
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rogettato alla fine degli anni Trenta da Marcello
Canino, piazzale Tecchio si proponeva come porta
della città dall’area flegrea e baricentro di importanti
poli di comunicazione, come le stazioni FS,
Metropolitana e Cumana. Oggi rappresenta un ambito
urbano che collega funzioni attrattive di grande
importanza come la Mostra d’Oltremare, lo Stadio
S. Paolo, il Politecnico, il Polo tecnologico CNR,
l’Auditorium Rai. Su quel primo progetto, che
ripensava la piazza in maniera unitaria, si sono
sovrapposti negli anni una serie di innesti che ne hanno
frammentato lo spazio e modificato il sistema della
mobilità, sia carrabile che pedonale. Il progetto di Pica
Ciamarra Associati, ri-articola la parte nord del piazzale
Tecchio e si propone di tradurre in forma urbana il
complesso sistema di relazioni di cui è nodo: così si
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vicissitudini tese a porre riparo alla grave situazione debitoria dell’Ente.
Nei quarant’anni successivi la progressiva cessione delle aree di bordo, le
requisizioni post terremoto, la triste vicenda dei mondiali del 1990,
l’incuria, la cattiva gestione hanno prodotto danni sicuramente
maggiori di quelli causati dall’ultima guerra. Basti pensare alla
demolizione di architetture quali le Serre Tropicali di Carlo Cocchia o a
quella più recente dell’Arena Flegrea di Giulio De Luca, una delle più
belle opere realizzate a Napoli durante il Ventennio, peraltro avallata
dallo stesso De Luca autore della nuova Arena. Per non parlare del
proliferare di recinti, superfetazioni o della costruzione di nuovi
padiglioni del tutto ignari, nelle proporzioni come nei rapporti
compositivi, delle sottili e complesse regole urbane insite nell’impianto
del parco che aspirava a divenire un giorno il centro rappresentativo del
quartiere flegreo. Per finire, sempre in occasione dei mondiali del
1990, i lavori di “ristrutturazione artistica” di piazzale Tecchio hanno
alterato irreversibilmente i presupposti di questo grande progetto
fondativo, ossia lo stretto originario rapporto della Mostra con il viale
Augusto, a suo tempo concepito come “pronao monumentale” al
complesso espositivo.
Questo sciagurato processo di depauperamento è stato arrestato
miracolosamente alla fine degli anni Novanta, ancora una volta grazie
alle capacità e alla dedizione di “singoli” (il presidente Raffele Cercola e
l’architetto Marisa Zuccaro direttore tecnico-architettonico della
Mostra d’Oltremare). Gradualmente l’affascinante e per certi versi
misterioso frammento urbano della Mostra ha ripreso a raccontare il
mito esotico e moderno all’origine del quartiere flegreo. L’intenso
lavorio condotto all’interno del recinto man mano ha puntato più in
alto, ben oltre gli obiettivi di un semplice recupero, e oggi la scommessa,
formalizzata nel PUA approvato nel 2005, sembra finalmente porsi al
livello della posta in gioco: un parco congressuale, culturale, fieristico e
del tempo libero che, recuperando lo splendore e la dimensione
originaria della Triennale del 1940, divenga un fondamentale
riferimento per Napoli e il Mediterraneo.
Chissà, forse giungerà anche il momento in cui la città sarà finalmente
in grado di raccogliere quanto suggerì a suo tempo Carlo Cocchia:
“Riconosciamo questa straordinaria circostanza: il centro di un
quartiere di espansione è stato costruito prima del quartiere stesso.
Sfruttiamo questa fortunata occasione convertendo un’inutile mostra
triennale nel cuore di un nucleo cittadino già pulsante di iniziative”.

MOSTRA DʼOLTREMARE/8
PALAZZO CANINO
EX

T

estata d’angolo del fronte principale del
complesso fieristico, l’edificio si configura come
un blocco compatto a tre livelli in muratura di tufo
rivestita in travertino. Gli ampi “tagli” verticali in
corrispondenza degli androni accolgono colonne
circolari con trabeazioni proprie che sul fronte
principale acquistano un andamento semi-ellittico
sposandosi con la bassa e ampia gradonata
circolare che disegna il parterre antistante.
Originariamente articolato sulla successione
planimetrica di tre corti, vede i locali rappresentativi
del corpo principale, e in particolare il “vestibolo” e
il “salone d’onore”, tutti rivolti verso il “cortile
d’onore” che con i suoi colonnati laterali e la vasca
rettangolare richiama esplicitamente i caratteri
dell’atrio a impluvium della Domus romana. Il
“salone d’onore”, così come il vestibolo, presenta
altezza doppia; le pareti longitudinali sono
conformate da una successione di nicchie; quelle
terminali sono decorate con affreschi a tutta parete,
opera di Emilio Notte e Franco Girosi. Il palazzo,
nello scenario di recupero definito dal PUA, è stato
destinato ad albergo ed è ormai prossimo l’inizio
dei lavori finalizzati alla sua riconversione. (L.P.)

Restauro e
rifunzionalizzazione
come albergo (in corso)
L. Casalini

TORRE DELLE
NAZIONI
TORRE DEL PARTITO
NAZIONALE FASCISTA
1940
Venturino Ventura

EX

R

isultato di un concorso nazionale ad ampia
partecipazione, la torre si configura come un
oggetto parallelepipedo a base quadrata (24.50m),
piuttosto tozzo (h=46m), appoggiato su di un alto
basamento in laterizio (3.20m), di cui due fronti “pieni”
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PALAZZO DEGLI UFFICI
1940
Marcello Canino
Riedificazione del
corpo posteriore
1952
Delia Maione
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MOSTRA DʼOLTREMARE/8
rivestiti in travertino sono orientati rispetto a quella che
era concepita come la nuova direttrice fondativa della
piana, mentre vetrate e brise soleil definiscono l’effetto
di trasparenza tra il piazzale e la Fontana. Nella versione
del 1940 la fascia basamentale era decorata in gesso e
cartone con bassorilievi che incorniciavano la statua
della Vittoria Fascista, opera di Pasquale Monaco e
Vincenzo Meconio. Il volume interno si configura, dal
primo piano in poi, come un unico ambiente a sviluppo
verticale: lo schema tipologico classico “a torre” con il
blocco centrale degli ascensori risulta qui “spaccato” a
metà e articolato su livelli sfalsati mediante due
sottostrutture in c.a di grande impegno e arditezza per
l’epoca, rese otticamente indipendenti dall’involucro
esterno. Si realizzava in tal modo una sorta di macchina
della visione confluente mediante il sistema di scaleponte, verso il terrazzo-belvedere, che consentiva di
gustare a pieno lo spettacolo fantasmagorico di luci
e suoni offerto dalle Fontane dell’Esedra. Attualmente
inagibile, la torre è stata destinata dal PUA a Museo ed
esposizioni ed è prossimo l’inizio dei lavori di restauro
(Progetto Corvino+Multari). (L.P.)

3

TEATRO
MEDITERRANEO

MOSTRA DʼOLTREMARE/8

suggestivo “Salone dei fiori” (13x30 m, alto 10 m)
corrispondente in facciata al loggiato principale.
La sala del Teatro Mediterraneo, progettata per ben
due volte da Luigi Piccinato, è conformata da
un’unica platea che termina alla quota di imposta di
quella che era la balconata presente nella versione
originaria del 1940; il boccascena è delimitato da
torri mobili che consentono di regolarne l’ampiezza
fino a un massimo di 20 m. Attualmente è ormai in
fase di completamento il restauro di questa
avanguardistica macchina scenica che riporterà nel
pieno delle sue potenzialità il teatro-auditorium. Il
palazzo già dispone di sale convegnistiche di varie
dimensioni e ospita gli uffici della Mostra. (L.P.)

EX PALAZZO DELLʼARTE
1940
Nino Barillà
Vincenzo Gentile
Filippo Mellia
Giuseppe Sambito
Interno del Teatro
1940 e 1952
Luigi Piccinato
Restauro delle opere
artistiche del
Palazzo,1999,
Sovrintendenza BB.AA,
Ch. Gambardella
Recupero del
palcoscenico e dei
camerini, 2008-2009
D.T.A./MdO
diretto da M. Zuccaro
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Foyer del teatro

RISTORANTE CON
PISCINA
1940 e 1952
(ristrutturazione)
Carlo Cocchia

Recupero e adeguamento
funzionale della piscina,
2004, Studio Pica
Ciamarra Associati

R

isultato di un concorso nazionale che aveva
visto il confronto serrato tra impostazioni
linguistiche e architettoniche fortemente
differenziate, il palazzo si caratterizza
accademicamente come fondale scenico del
piazzale principale: una cornice in travertino
inquadra il grande loggiato neoclassico con le sue
quattordici colonne d’ordine gigante e la parete
interna interamente affrescata, opera di Chiancone
e Barillà; al di sotto, un’ampia scalea marmorea
conduce ai varchi del portico d’ingresso ritagliati
nella scura fascia basamentale in serpentino.
Conformato tipologicamente da una planimetria a T
derivante dalla giustapposizione del Teatro al
Palazzo dell’Arte, l’interno si sviluppa intorno
all’elegante atrio di ingresso di 800 mq,
pavimentato in marmo verde serpentino e articolato
su due livelli; frontalmente una doppia fila di pilastri
rivestiti in marmo calacatta delimitano l’ampia
scalea che conduce al ridotto e alla sala del teatro
e, al di sopra, al ridotto superiore e al bar che a sua
volta introduce al grande salone dei congressi, il

I

l disegno di piano della Mostra vincolava
l’andamento dell’angolo dell’edificio verso la
Fontana come una delle due testate (insieme al
padiglione della Banca d’Italia) che segnavano
l’ingresso al “Parco dell’Esedra”. Di qui la
giustificazione della dissimetria planimetrica
dell’impianto a T generato dall’innesto della piscina
nel corpo ristorante. La soluzione compositiva e
rappresentativa di quest’ala di minori dimensioni fu
affidata alla citazione della rampa lecorbusieriana
che conduce al piano superiore dell’edificio e al
terrazzo di copertura. La rampa era originariamente
configurata come corpo autonomo a tre livelli. Nella
ristrutturazione del 1952, opera dello stesso
Cocchia, la rampa acquistò l’attuale senso di
continuità formale con i loggiati nella configurazione
asimmetrica della facciata principale,
accentuandone l’apertura fino a tutta la lunghezza

Restauro del ristorante,
in corso, D.T.A./MdO
diretto da M. Zuccaro

Foto d’epoca
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VOMERO/9

VOMERO/9
EDIFICIO
RESIDENZIALE

1

VILLA LORELEY

2

via Lordi 6
piazza Fuga
1927-1928
Adolfo Avena

La Tangenziale
da via Cilea

le case, impongono bruschi salti di scala
dimensionale al vissuto urbano. Queste
prospettive fatte di visuali panoramiche
(particolarmente nei tratti ArenellaCapodimonte-via Cilea), di aperture rapide e
improvvise sulle residue bellezze del territorio
verso i Campi Flegrei, si interrompono con la
stessa subitaneità, in corrispondenza degli
innesti nel purgatorio urbano di via Cilea,
dell’Arenella, dei Camaldoli.
Con la realizzazione della metropolitana, si
può dire che è stato definitivamente
trasformato l’ambiente di un tempo, sia nel
materiale impegno di ogni spazio utile, anche
sotterraneo, sia nel totale stravolgimento dei
ritmi di percorrenza e di uso del territorio.
Rimangono, a residua testimonianza, pochi,
casuali frammenti, quali alcuni elementi
dell’antico villaggio di Antignano, o, accanto
all'inizio della discesa del Petraio, la Villa
Giannone, in via Annibale Caccavello e le
stradine tra il muro di tufo che recinge
Castel S. Elmo e il giardino di Villa
Fermariello, elegante costruzione in stile
neorinascimentale. Alcuni palazzi e casolari di
un tempo in calata S. Francesco, in via
Belvedere, in vico Acitillo, nella maggior parte
dei casi completamente decontestualizzati,
sembrano rimanere solo per dar conto del
tempo trascorso.
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S

i tratta dell'ultima opera di Avena, realizzata in
occasione dell'incarico di sistemazione della
piazza antistante la Funicolare centrale, ricevuto da
Gustavo Giovannoni, che da poco era stato
nominato Alto Commissario della Provincia di
Napoli. L'architetto ristruttura la villa detta
“Palazzolo”, conservando il portale settecentesco e
rifacendosi nello stile a quel periodo. Nel prospetto
su via Lordi si rifà a un repertorio affine al gusto
tedesco e olandese, attraverso una raffinata
stilizzazione degli elementi architettonici. (U.C.)

via Toma 14
1912
Adolfo Avena

S

ituata in un tornante della strada, I’edificio sfrutta
l’orografia del terreno, elevandosi su tre piani
verso l’esterno e presentando un quarto livello sul
lato del giardino. Nella facciata, svincolata dalla
configurazione planimetrica secondo il gusto
anglosassone, sono evidenti i richiami al liberty.
Il progetto è caratterizzato da un notevole
movimento chiaroscurale, con un elemento di
grande interesse costituito dalla veranda angolare
che, come rileva il De Fusco, “rappresenta uno
svuotamento del volume edilizio compensato dal
ritmo grafico degli archi che è strettamente fuso al
motivo ferreo della balconata di coronamento”. (U.C.)
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VOMERO/9
3

VOMERO/9

PALAZZINA RUSSO
ERMOLLI

rispetto alla strada e degradante, sul lato opposto
verso il panorama. I prospetti sono contrassegnati
da un sobrio graficismo, determinato dall'incrocio
di rilievi orizzontali e fasce verticali che partono dal
coronamento superiore del corpo di fabbrica. (U.C.)

via Palizzi 50
1915-1918
Stanislao Sorrentino

VILLA
CATELLO-PICCOLI

5

PALAZZINA
via Morghen 37
1935-1937
Gino Avena

6

via Cimarosa 70
1918
Adolfo Avena

S

i eleva con un massiccio corpo a sei piani,
la cui superficie è, tuttavia, mossa da una sorta
di configurazione ondulata, condotta in verticale
su tutta l’altezza, che evita il volume bloccato,
conferendo all'insieme un aspetto organico.
La superficie esterna è rivestita da un piatto
bugnato, interrotto, in corrispondenza di ogni
piano, da larghe fasce chiare con motivi a riquadri.
Il corpo di fabbrica è definito superiormente da un
massiccio coronamento orizzontale, aggettante
con un profilo a “toro”, frastagliato superiormente
da elementi verticali disposti a costituire una sorta
di discontinua merlatura, unificata inferiormente da
un fascione decorato con motivi floreali. Altri motivi
decorativi naturalistici animano il prospetto sul lato
d’ingresso, contribuendo ad impreziosire l'aspetto
dell'edificio. (U.C.)

4

R

icavata dalla ristrutturazione di una preesistente
costruzione, “con poche demolizioni si ottenne
una disposizione organica tra stanze che
difettavano anche di luce diretta”, secondo
I’anonima, coeva descrizione dell’“Architettura
Italiana”. La costruzione rimanda, nell’aspetto
esteriore contrassegnato dalle bugne in pietra, a un
piccolo fortilizio, con motivi catalano-durazzeschi
nel balcone prospettante sull’emiciclo della
Floridiana o in quello in pietra e ferro su via
Cimarosa o, ancora, nelle decorazioni a rilievo sul
portale d'ingresso. (U.C.)

VILLA DE
CRISTOFORO

via Palizzi 39
1912-1914
Michele Platania

E
R

ealizzata sui modelli di un Mackintosh o di un
Hoffmann, presenta un ingombro volumetrico
modesto con un corpo a due piani, a L, arretrato
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dificio di un certo impegno progettuale per una
moderna committenza borghese con forte
volontà di rappresentazione. In un piccolo lotto il
progettista realizza un edificio con pianta a T, con
scala centrale che dà accesso a quattro alloggi per
piano. L’accesso all’edificio, che avviene dal
giardino, consente di eliminare i vincoli di passaggio
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