LE PREMESSE, LE RAGIONI E GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PDR

1.1.

LE PREMESSE ALLA REDAZIONE DEL PIANO

La redazione del Piano di Recupero delle aree facenti parte del complesso
sistema dei Centri Storici di Caserta, è stata occasione per tentare di definire
una prospettiva possibile di sviluppo per la città valorizzando il grande
patrimonio architettonico ed ambientale esistente nei suoi nuclei storici,
senza limitarsi alla semplice pianificazione e classificazione degli interventi
edilizi in essi consentiti.
La situazione sociale, economica e fisica del tessuto urbano di Caserta
richiede difatti una nuova qualità dell'abitare ed un progetto urbano
complessivo che pur attento alla storia cittadina, sia capace di delineare un
ruolo differente e moderno per la città all'interno del comprensorio campano
e della Terra di Lavoro.
Un disegno ove grazie ad un’allargata rivalutazione e ristrutturazione delle
frazioni storiche sia contenuta la sostanza identitaria del territorio e della sua
natura policentrica.
Premessa al piano di recupero delle aree di Caserta Centro : Casola,
S.Clemente, Casolla, Piedimonte di Casolla, Briano, Centurano, Ercole,
Falciano, Garzano, Mezzano, Pozzovetere, Puccianiello, S. Barbara, Sala,
Sommana, Tuoro e’ un lungo lavoro di ricerca, sui caratteri stessi del
territorio di Caserta, sui suoi lineamenti principali, sulla sua identità formale,
tipologica, funzionale e sociale.
Un’analisi territoriale/architettonica su tutto ciò che permette, in sostanza, di
parlare del manufatto urbano casertano come di un’opera umana
accumulatasi nel tempo, riconoscibile, identificabile e distinguibile da altre
realtà. Un’opera umana che proprio in quanto riconoscibile e riconosciuta
diviene descrivibile e che nella sua descrizione, trova gli elementi stessi della
sua possibile preservazione e continuità.
Su di essa e’ allora possibile poter operare anche con ipotesi di
trasformazione che, fondate su di una specificità storica e fisica e sulla
conoscenza stessa della città, possono definirsi oggettive e sicure.
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Non viene qui posta quindi separatezza tra i processi conoscitivi dei caratteri
morfologici di Caserta e la elaborazione stessa del Piano. Pianificazione,
normativa, ipotesi progettuali sono tutt’uno con un processo di accumulo di
dati, conoscenze, analisi, storiche e attuali, che questo Piano vuole innestare
e che di questo Piano fanno parte.
Si ritiene difatti che in mancanza di un apparato di conoscenze morfologicotipologiche sul territorio, ogni prefigurazione o pianificazione porterebbe
difatti con sé un grande rischio di arbitrarietà e di scelte individuali non
legittimate da elementi reali, non derivate dalle questioni oggettive che oggi
la città, i suoi centri storici e il loro mantenimento/riconoscimento pongono.
Al di là della giustezza o erroneità ogni pianificazione, così “calata dall’alto”
e disgiunta dalla conoscenza del “reale”, finirebbe per essere in ogni caso
non condivisibile dalla collettività in quanto slegata dall’ “habitat naturale”
della collettività stessa, dalle sue forme e dai suoi modi.
Il presente Piano, viceversa, includendo in sè un approccio analitico e
conoscitivo come parte integrante della pianificazione urbana ha da una parte
l’ambizione di rispondere a due fondamentali concetti interpretativi delle
questioni urbane : il concetto di adeguatezza o di pertinenza alla specificità
urbana, storica e presente, di Caserta e dall’altra parte, l’umiltà di prendere
spunto ed individuare come punto di partenza delle proprie elaborazioni
progettuali la città per come essa e’, con la sua storia, le sue tradizioni, e non
ultime, le sue contraddizioni, che ogni sviluppo accelerato porta con sé, ma
al cui interno e’ possibile rintracciare anche elementi di positività e di
possibile avvio per una differente riqualificazione urbana.
La città e’ , quindi, matrice e contenitore “in vitro” della pianificazione
futura. In tal senso il Piano di Recupero vuole essere anche un piano
realistico che mettendo in luce contraddizioni, rinquadrando e
regolamentando realtà e trasformazioni già in essere, già contenute, seppur
non appieno espresse, nella città modifica in senso qualitativo le aree
centrali, evitando di sovrapporre alla realtà casertana direttrici o ideologiche
o in eccesso teorico, estranee al territorio e alle tradizioni urbane e abitative,
contrarie in fondo allo stesso tessuto urbano-sociale e umano di Caserta.
Il dibattito culturale italiano ed europeo degli ultimi decenni ha posto alcune
fondamentali questioni che hanno sostanzialmente modificato il modo di
intendere i Piani e le loro finalità operative e normative.
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Anzitutto, anche grazie al forte proliferare di studi di analisi urbana sul
territorio nazionale e sulle città italiane che dagli anni ’80 ha caratterizzato in
parte la produzione intellettuale di architetti, amministrazioni, università ed
istituti di ricerca (produzione non certo sufficiente e praticamente inesistente
su Caserta, nonostante i nobili sforzi documentari di alcuni studiosi
casertani), il dibattito pianificatorio e progettuale si è concentrato anche sul
tentativo di individuare nel rapporto tra tipologie edilizie e morfologia
urbana una delle possibili chiavi di lettura delle città italiane ed uno dei
cardini su cui poter incernierare i processi riqualificatori, sia in senso
conservativo, sia per mettere in atto trasformazioni urbane-edilizie capaci di
rispondere ad esigenze contemporanee nel mantenimento dei modi, delle
forme, delle tradizioni proprie alla storia e all’identità di ogni singola città e
realtà territoriale.
Tale impostazione, che riconosce nel rapporto tipologia edilizia-morfologia
urbana e nelle sue criticità contemporanee il nodo concettuale in cui si
deposita e si concentra l’identità stessa di una storia e di una realtà urbana e
la possibilità stessa di uno sviluppo futuro in continuità con il passato, è per
la realtà casertana assolutamente fondamentale ed imprescindibile.
Forse proprio uno degli elementi chiave delle trasformazioni future nella
direzione del recupero, inteso nella sua accezione più vasta di atto
pianificatorio e normativo, è nel rapporto tra tipo edilizio e forma generale
della città. In Caserta tale rapporto è particolarmente chiaro e dominante
tanto che tutto lo sviluppo urbano può essere riassunto paradossalmente
nell’evoluzione della casa a corte, nelle modificazioni, succedutesi nel
tempo, del rapporto tra forma della casa e forma della città.
In difetto di considerazioni opportunamente svolte sulla tipologia e sul suo
rapporto con la forma urbana, il recupero di una realtà complessa e
contraddittoria come quella casertana sarà improponibile e finirà per ridursi
ad un farsesco uso di alcuni caratteri stilistici derivati o preservati dalle aree
centrali senza una sostanza evolutiva, senza una struttura urbana-formale di
supporto reale. Sostanza che potrebbe inoltre avere un senso anche in un
futuro ampliamento o condizionamento su tutto il territorio comunale.
L’aver introdotto nel dibattito centrale pianificatorio il parametro del
rapporto tra tipologia edilizia e morfologia urbana è di fatto antitetico alla
concezione legata al recupero viceversa inteso come insieme di caratteri
stilistici da preservare indipendentemente dal tipo di rapporto che essi
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instaurano con gli spazi, i volumi, le forme complessive della casa e della
città.

Una seconda questione di altrettanto peso ed importanza che in qualche
modo precede ed introduce la prima è quella relativa ad un allargamento
“corale” del concetto di recupero, ad un ampliamento a tutto un insieme di
edifici, vuoti interni, spazi pubblici, che rappresenta un’importante
evoluzione del concetto di recupero limitato ad alcuni episodi
particolarmente meritevoli il cui senso era però urbanisticamente non
rintracciabile e spesso insignificante.
In pratica il concetto di conservazione da una parte si amplia dal singolo
edificio d’interesse all’insieme degli edifici recuperabili dei nuclei antichi, al
loro insieme costituente l’entità urbana.
Si tratta di un vero e proprio salto di scala, dalla scala edilizia a quella
urbanistica.
L’intervento del Piano di Recupero da monumentale ed edilizio diviene così
di fatto urbanistico introducendo quel passaggio dalle tipologie edilizie alla
più complessiva e strutturante morfologia urbana.
In sostanza la conservazione amplia i propri confini per definirsi come
conservazione del tessuto urbano, costituito da tutti gli edifici urbani,
indipendentemente dal loro valore intrinseco, indipendentemente dalle loro
valenze artistiche, tipologiche, ambientali e storiche.
In tale ampliamento la conservazione coinvolge anche gli spazi pubblici
interposti fra gli edifici (vuoto urbano) o situati al contorno del nucleo (spazi
di rispetto), le attrezzature collettive, i servizi pubblici puntuali e a rete e
l’insieme dei connotati ambientali a cui concorrono i fabbricati minori,
l’arredo urbano, la segnaletica e così via.
Tali intendimenti sono recepiti dalla legge 457/1987 che fornisce la base
stessa giuridica di questo passaggio dal recupero/conservazione episodico a
fatto urbanistico generalizzato all’insieme di tutti i manufatti fisici costituenti
un nucleo storico indipendentemente da dimensioni ed importanza singola
degli stessi.

4

Entra inoltre e con forza in tale allargamento di campo e di obbiettivi il
lungo dibattito sull’ambiente e sulle teorie dell’ambientamento che ha
caratterizzato la questione generale dei Centri Storici e del loro recupero
dagli anni ’60/’70 in poi con contributi tra i più svariati da quelli sociologici
a quelli psicologico/visivi a quelli percettivi di derivazione nordica a quelli
più propriamente architettonici ed urbanistici.
La teoria dell’ambientamento, che è in parte sottintesa a questo piano e che
in ogni caso indirizza alcune prescrizioni in esso contenute, può essere
riassunta nella ricerca della relazione ottimale di una parte con il tutto al fine
del mantenimento, o comunque della salvaguardia, delle caratteristiche
proprie dell’insieme in cui la parte stessa viene ad inserirsi.
Quindi per ogni teoria di ambientamento la questione fondamentale diviene
il riconoscimento e la comprensione delle caratteristiche proprie
dell’insieme, e l’individuazione del metodo con cui ribaltare e riproporre tali
caratteristiche su ogni singola parte che entra in dialettica con l’insieme.
In questo elementare passaggio di adeguatezza dal particolare al generale e
viceversa si inserisce, con carattere spesso dirompente, il dibattito tra nuovo e
antico tutte le teorie contemporanee della progettazione da quelle più
propositive di schemi del passato a quelle più dichiaratorie ed emblematiche
di reali concetti di modernità, contemporaneità e rottura con ciò che le ha
precedute.
Da una parte difatti l’ambiente tende a conservarsi non solo nel proprio
insieme, ma anche nelle sue forme singole legate a specifici momenti e a
epoche passate, dall’altra il momento attuale, in linea di principio, reagisce
negando alla tradizione e all’ambiente, che ne diviene l’espressione, ogni
valore e affermandosi di fronte ad esso come atto fondativo, come portatore
di nuovi valori in contrapposizione ad esso e in rapporto alla vita, o al trend
di vita contemporaneo.
Il Piano cerca di risolvere o perlomeno impostare ad un livello di oggettività
e razionalità controllata e controllabile questo contrasto tra nuovo e antico.
Contrasto che, ove non sanato, è stato causa di profonde mutilazioni e
stravolgimenti dei centri storici e che anche per Caserta può divenire sempre
più dirompente e distruttivo.
La peculiarità di tale latente contrasto e la necessità di risolverlo, anche se
solo parzialmente, all’interno del Piano può essere esemplificata dal fatto, ad
esempio, che in mancanza di possibilità di adeguamento tecnologico,
igienico e funzionale delle vecchie corti casertane, ovvero della tipologia
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propria di questo territorio, il sogno abitativo dei casertani si è indirizzato
sulla tipologia a palazzina condominiale, ove soddisfare le proprie giuste
esigenze di modernità, all’interno quindi di un modello abitativo estraneo,
lontano da ogni tradizione e distruttivo di tutta la realtà edilizia e sociale
consolidata in secoli di sovrapposizioni non pianificate.
Il Piano vuole quindi suggerire e sollecitare le risposte alle continue richieste
di differenti qualità abitative e di vita giungenti dalla collettività all’interno
di un tessuto tradizionale. Una trasformazione tipologica-distributiva che, se
ben guidata, può benissimo permettere al preesistente di mantenere i propri
caratteri sopperendo al contempo alle esigenze di un abitare odierno.
Più recentemente il dibattito culturale sui Piani Particolareggiati, di cui i
Piani di Recupero sono una specificazione, ha inoltre posto un’ulteriore
questione che, benché logico corollario e conseguenza di quanto sopra
accennato, solo in tempi recenti ha dichiarato tutta la sua reale portata
rispetto ai problemi di pianificazione urbana.
Il risanamento di un centro storico non è quindi solo risanamento dei suoi
manufatti, pur considerati come insieme unitario, ma è un disegno di più
ampio respiro che tocca e incide per ribaltamento sulla città nella sua
interezza, che determina linee di sviluppo che in qualche modo scavalcano i
confini del Piano di Recupero per porsi come parte di un disegno urbano più
complessivo.

Ovviamente tali considerazioni ed intendimenti a più ampio respiro, nella
misura in cui riusciranno a dare sufficienti elementi per un disegno urbano
alternativo seppur tra le pieghe e gli interstizi lasciati o contenuti nel tessuto
urbano storico, comporteranno l’apertura di problematiche di tipo sociale e
perlomeno di tipo socio-urbano. E’ difatti evidente che nuovi utilizzi, nuova
immagine, incremento turistico e commerciale conseguente, nuovi percorsi e
nuovo modo di usufruire i Centri Storici, significheranno anche profonde
mutazioni di abitudini nel sociale e nella vita quotidiana dei cittadini e del
loro territorio.
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1.2 QUADRO DI INTENTI E LE FINALITÀ DEL PIANO
La redazione del Piano di Recupero è stata quindi occasione per tentare di
definire una prospettiva possibile di sviluppo per la città.
In tale prospettiva gli obiettivi del Piano di Recupero, sono divenuti
molteplici e connessi uno con l'altro. Tutti in qualche modo derivati da
potenzialità già insite nel territorio comunale casertano, ad oggi inespresse o
non pienamente utilizzate, trovano un loro significato urbano nel rafforzarsi
uno con l’altro e nell’unità di intenti .
Obiettivi tutti tesi ad una profonda modifica del ruolo dei centri storici
casertani capaci di riattribuire loro quel significato di centro, di nucleo vitale
della vita comune e collettiva, proprio della tradizione campana e della Terra
di Lavoro.
Tale ribaltamento di senso, dall’abbandono alla rivitalizzazione, trova forme
di incentivazione attraverso riutilizzi di volumetrie e spazi aperti (ballatoi,
loggiati, annessi agricoli) capaci di rigenerare interesse economico ed
imprenditoriale da una parte e dando al contempo reali possibilità di
riorganizzazione alla struttura dell’abitare innalzando il livello qualitativo
della vita urbana secondo aspettative contemporanee.
Tutto ciò in coerenza con le indicazioni di P.R.G. “ negli stessi strumenti
attuativi….saranno reperiti i modi di intervento per la rivitalizzazione
economica e sociale del tessuto urbano dei vecchi centri e ciò a modifica, se
motivato e compatibile ai caratteri del tessuto urbano in cui si opera, delle
restrizioni volumetriche previste per le categorie di interventi della
ristrutturazione edilizia e della ristrutturazione urbanistica….”
Quindi il piano intende attivare, anche con incentivazioni, un reale riuso dei
centri e delle loro volumetrie, sfuggendo ad ottiche conservative pretestuose
e museali.
La rivitalizzazione e l’uso non esauriscono però gli obiettivi del Piano, anche
se di fatto li strutturano economicamente.
Altra questione fondamentale è di fatti che tali processi di riorganizzazione
tipologica funzionale, in gran parte legata agli aspetti igienico-sanitari e
distributivi, possa essere tutta contenuta entro i confini precisi di una identità
tutta casertana.
Obiettivo del Piano è anche assicurare che singoli interventi si debbano
obbligatoriamente misurare con la tradizione architettonica ed edilizio-
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tipologica, con l’immagine generale e particolare di Caserta e con la sua
tradizione morfologica e costruttiva.
L’identità casertana vuole in questo Piano divenire elemento discriminante
della progettazione nei centri storici. Il continuo scambio e rapporto tra
elementi della storia urbana edilizia ed elementi della modernità diviene il
tema a cui ogni progetto deve in qualche modo rispondere.
Il misurarsi con una tradizione e con un’immagine urbana, che per quanto
consumata ed in cattivo stato di conservazione è riconoscibile e descrivibile,
non significa però ricalcare il già fatto, copiare la storia ricostruendo falsi
storici, quanto piuttosto significa ricercare pur nella contemporaneità degli
atteggiamenti progettuali il principio di continuità con una tradizione e il
principio di adeguatezza degli interventi ad un tessuto la cui identità,
particolarità e riconoscibilità è patrimonio collettivo di tutti e ricchezza da
salvaguardare ed accrescere.
Altro obiettivo del piano è non disperdere i singoli interventi in una struttura
urbana statica ed obsoleta con il rischio di avere dei centri storici rimessi a
nuovo nelle singole unità edilizie, ma con insoluti alcuni problemi strutturali
che sono alla base del progressivo disinteressamento ed abbandono dei centri
storici e delle unità immobiliari stesse.
Se da una parte la possibilità di trasformare le abitazioni dei centri storici in
unità degne della qualità moderna dell’abitare (servizi igienici, distribuzione
interna e così via) determinano un nuovo interessamento al tessuto edilizio
storico, dall’altra una nuova idea di centro storico con un diverso uso dei
nuovi spazi, percorsi, piazze, corti, passaggi, giardini, vuoti urbani, può
ancor più modificare il valore ed il senso sia di ogni singolo intervento sia
del tessuto complessivo, attivando un’operazione di riqualificazione e
rivitalizzazione strutturale ed organica delle aree storiche. Una
rivitalizzazione che dal particolare tende al generale e viceversa, in un
continuo scambio tra morfologia complessiva della città e sue tipologie
edilizie.
In tal senso il Piano tende al ridisegno di nuove strutture morfologiche dei
centri storici completamente ribaltate rispetto al senso attuale. Nuove
strutture di forme e percorsi che, pur ricavate negli interstizi e nei resti del
tessuto e negli spazi liberi e di risulta, possono modificare il senso dei centri
e la loro vivacità sociale, economica e culturale.
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CAP. II
METODOLOGIA DI LAVORO

2.1 GLI APPROCCI METODOLOGICI
Come si è detto l'oggetto finale perseguito è la qualità urbana complessiva
che il Piano è in grado di generare ed il rapporto tra i fenomeni che esso
induce : la riattivazione dell'economia, la riappropriazione di identità dei
luoghi, la riorganizzazione della forma urbana.
Ciò avviene attraverso l'articolazione del Piano su due livelli, ognuno dei
quali composto da più elaborati progettuali : un livello di indirizzo, che
suggerisce, e un livello prescrittivi, che norma. L'intersezione continua dei
due livelli garantisce gli obbiettivi prefigurati e in particolare innesca
rapporti inscindibili tra quantità, modalità e qualità.
La profonda crisi disciplinare in cui giace da almeno trenta anni l’urbanistica
“degli standard e dei retini”, spesso incapace di produrre piani attuabili ed
incapace di governare gli stessi processi che governano le città, ha delineato
sempre più di fatto la necessità di un Piano con forti contenuti di tipo
progettuale – qualitativo, un piano capace di fornire oltre a prescrizioni anche
indicazioni, ovvero scelte qualitative nel merito edilizio con cui commisurare
la quantità.
Quindi una doppia valenza definisce il Piano: prescrizioni insieme a
indicazioni, norme insieme a indirizzi, quantità e modalità insieme a qualità e
caratteristiche, ove prescrizione ed indirizzi si intrecciano continuamente nel
tentativo di creare una rete referenziale complessa ma quanto più possibile
capace di rimandare ogni singolo intervento a questioni generali
all’immagine casertana ed ad una sua identità sempre più delineata.
Il Piano si pone quindi come strumento “corale” capace di coprire ogni
casistica di intervento, individuando sia in termini normativi sia di indirizzo
quelle questioni e quegli elementi di permanenza che si rendono garanti della
conservazione dell’identità urbana senza negare, ma anzi favorendo processi
di sviluppo individuale e, al contempo, riqualificazione funzionale
complessiva e sociale.
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Il livello di indirizzo si espleta anzitutto attraverso una serie di elaborati
metaprogettuali ove il territorio e i centri storici casertani vengono ridisegnati
sia attraverso operazioni che troveranno puntuali definizioni nel livello
prescrittivi, sia attraverso delle proiezioni urbanistiche ottimali che
rappresentano solo una possibile strada futura da percorrere per una
riqualificazione più complessiva e più integrata.
Gli elaborati metaprogettuali sono così carte pragmatiche e al contempo carte
di “sogno”, delineano i caratteri morfologici identitari e i possibili sviluppi
alternativi. Sviluppi che possono anche modificarsi e delinearsi con maggiore
precisione con il tempo e in adeguamento al mutare delle esigenze
economico-sociali-abitative.
Altro strumento a livello di indirizzo è il Repertorio di Architettura..
Strumento didascalico e documentario con elaborati descrittivi-iconografici e
profili sullo stato dei luoghi, sulla morfologia, sulle tipologie e sugli elementi
di architettura che vuole essere argine per il mantenimento di un identità
casertana, che vuole divenire una sorta di manuale dei riferimenti urbani da
tenere sul tavolo a fianco degli elaborati progettuali per suggerire e misurare
le scelte del progetto stesso, e per condizionare in termini di continuità i suoi
elementi e la sua immagine.
Il Repertorio di Architettura ha la finalità di rendere conto di uno stato dei
luoghi e di una tradizione costruttiva del territorio casertano. Come tale, è
una rappresentazione analogica di Caserta con cui misurarsi e in cui ritrovare
spunti per una Caserta contemporanea.
Le prescrizioni sono viceversa costituite da norme tecniche di attuazione,
dalle definizioni delle Unità di Progetto (U.P.) e delle Unità Minime di
Intervento (U.M.I.), nonché da Profili Regolatori e specificazioni puntuali.
Le norme e tutto il livello prescrittivo giocano in uno scambio continuo con
il precedente livello di indirizzo.
L’apparato normativo è un apparato condizionato quanto più possibile dal
voler costituire uno stato di certezza quanto meno discutibile ed opinabile
nelle interpretazioni future. Ogni norma è finalizzata al recupero dei centri
storici in termini di realtà economico- edilizia costruttiva ed architettonica.
L’apparato normativo è costruito, per così dire, a misura sulla città di
Caserta e sullo stato attuale dei suoi centri storici. Esso vuole essere uno
strumento realista e praticabile all’interno del principio generale della
salvaguardia e del recupero.
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Il Piano di Recupero deriva infatti tutte le sue scelte da una sorta di
discriminante culturale, essa è la struttura reale e fisica di Caserta, per come
essa è, per le sue caratteristiche peculiari positive e negative.
Tra le positive, anzitutto, la morfologia policentrica della città e la, ancora
forte, presenza di aree verdi tra un nucleo e l’altro che pone Caserta in una
posizione unica nel panorama contemporaneo delle città italiane ed europee.
Questo carattere è così forte da poter parlare di Caserta come capitale
europea del verde. La presenza del verde della Reggia nella doppia valenza
di natura naturale e natura artificiale (giardino all’inglese e giardino
all’italiana), del verde pedemontano, boschivo e seminativo, del verde
agricolo solcato dai resti dei Regi Lagni, degli orti e degli agrumeti, dei
giardini piantumati e dei lunghi filari di pini marittimi, fa di Caserta una sorte
di antologia del verde e dei rapporti tra questo e l’opera umana.
L’esplosione satellitare frammista nel verde, potrà un domani divenire
occasione e spunto per una riqualificazione complessiva urbana, quando,
oltre a dare risposte possibili ai centri storici, si cercherà di lavorare sulle
necessarie connessioni tra essi, sul territorio comunale e sulle sue risorse in
termini complessivi e generali.
Caserta, per questo insieme di differenze esplose nel territorio comunale,
ognuna con una propria identità e particolarità, pur in un rapporto di simbiosi
una con l’altra e con ampie aree a verde intercluse, è la rappresentazione
stessa, addirittura didascalica di quella città per parti, teorizzata dagli anni
’70 in poi dalla cultura architettonico – urbanistica più progressiva italiana ed
europea.
Il Piano intende quindi la città non come un indifferente tessuto edilizio
accumulabile per i Centri Storici da una più o meno vaga data di edificazione
riassumibile nella dizione “passato”, quanto piuttosto come un insieme di
realtà profondamente diverse, con una propria fisionomia e propri caratteri
individuali, il cui mantenimento è garanzia di qualità urbana.
L’attenzione per questo assommarsi di realtà e di tessuti edilizi differenti è
oggetto e tema del Piano che si espleta nelle descrizioni e nelle differenze
delle singole Unità di Progetto, garantendo una sempre maggiore identità per
ogni singola parte di città.
Così gli isolati della Santella, in prossimità della Reggia Borbonica, hanno
una loro specificità edilizia di tipo semirurale ed artigianale che va
implementata; il Corso Trieste si costruisce su di un impianto tipicamente
borghese e sempre più referente alla costruzione dei palazzi napoletani che
va salvaguardato; così come un maggior ridisegno meritano le tipologie
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dell’area di Via San Giovanni e Via San Carlo, fatta di fronti e facciate a cui
spesso, di contro a un discreto equilibrio formale verso l’affaccio pubblico,
corrisponde un interno compromesso con tipologie edilizie confuse e
malridotte.
Ciò vale anche per le Frazioni ove è possibile riconoscere parti che
suddividono le Frazioni in un insieme di realtà edilizie differenti, come ad
esempio la zona a sud di Casolla, molto diversa da quella a nord, dove la
tipologia a corte si amplia e tende al palazzo per giungere a Piedimonte di
Casolla ad una struttura morfologica anche molto distante dalle corti agricole
e con caratteri “nobiliari” evidenti.
Tutta questa ricchezza ed eterogeneità di tessuti, apparentemente analoghi,
ma ad una più attenta analisi realmente differenti e individuali e, in un certo
senso specializzati nelle loro forme, funzioni e percorsi interni, è elemento
imprescindibile del Piano che pur unificando il livello normativo generale,
trova nelle norme delle singole Unità di Progetto e nel livello di indirizzo
specificità e differenze da mantenere ed esaltare.

2.2 IL DOPPIO ARCHIVIO
Altro aspetto del Piano di Recupero, è quello di aver attivato una sorta di
conoscenza ed informatizzazione, una sorta di doppio archivio conoscitivo
su Caserta e la sua realtà edilizia.
Il primo è un archivio che potremmo chiamare storico–tradizionale, ovvero
una raccolta, che ha impegnato parte del lavoro per due anni, di materiale
cartografico, morfologico, tipologico, architettonico, storico, storico,
tecnologico su Caserta cercando di sopperire una mancanza abbastanza
drammatica di documenti, fatto salvo i notevoli sforzi di alcuni storici locali
e la puntuale documentazione su alcuni episodi architettonici fornita da
alcune pubblicazioni periodiche locali.
Tale raccolta di conoscenze si è in particolare concentrata su quella che è il
nucleo formativo stesso dell’architettura casertana e della Terra del Lavoro:
la casa a corte o più in generale la corte, il recinto, lo spazio delimitato o
chiuso vera e propria matrice morfologico–funzionale di tutto il territorio
casertano.
Essa è stata analizzata in tutte le sue declinazioni dal sagrato delle chiese,
alle piazze, agli isolati, alle strutture a corte vere proprie di matrice rurale o
più urbana.
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Sono stati inoltre analizzati tutti gli elementi costitutivi, dai corpi di fabbrica
agli spazi inedificati, alle scale e agli elementi distributivi, dall’elemento
principe della tecnologia casertana l’arco portante, ai solai, ai tetti, alle
finestre, dalle proporzioni, alla decorazione, ai giardini, agli orti e così via.
Tutto ciò insieme al materiale storico di tipo urbano-cartografico e
documentario finisce per costituire oltre all’apparato conoscitivo alla base
del Repertorio di Architettura, una sorta di lavoro iniziale per una possibile
Storia Urbana Casertana il cui interesse va anche oltre le questioni
pianificatorie per porsi come questione culturale di conoscenza complessiva
di questo territorio.
Il secondo è un archivio contemporaneo–informatico, che grazie alla messa
in computer di tutta una serie di dati (reti, volumetrie, catasto, prescrizioni
urbanistiche e così via), può essere l’avvio per una vera e propria
informatizzazione del territorio e per una semplificazione procedurale del
rapporto tra i cittadini e gli uffici preposti alla gestione del Piano, e più
complessivamente, alla gestione urbanistica.
La trasposizione di dati da un supporto cartaceo ad uno informatico presenta
vantaggi direttamente proporzionali alla mole delle informazioni trattate in
un Piano di Recupero di dimensioni ed importanza notevoli, l’introduzione di
nuovi mezzi e sistemi porta ad un notevole salto qualitativo nella gestione
delle informazioni: il dialogo immediato e bidirezionale tra i dati graficoiconografici ed il loro corrispettivo alfanumerico.
L’informatizzazione del Piano permette inoltre di costruire una struttura di
conoscenze sempre aggiornabile e, per così dire, contemporanea alle
trasformazioni reali, risolvendo, almeno in parte, la cronica non attendibilità
dei documenti cartografici di pianificazione.

2.3 IL PAESAGGIO: RIFERIMENTO CULTURALE E SCIENTIFICO
La Convenzione Europea per il Paesaggio, elaborata in sede di Consiglio
d’Europa dal 1994 al 2000, sottoscritta in occasione della Conferenza
ministeriale di apertura alla firma della Convenzione - Firenze, 20 ottobre
2000- e recentemente recepita in Italia con la legge 9 gennaio 2006 n. 14
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio”,
costituisce, insieme ai documenti a base del progetto elaborato dal Congresso
dei poteri locali e regionali d'Europa, una grande innovazione sotto il profilo
dell’approccio culturale e scientifico in materia di paesaggio e di patrimonio
culturale e naturale e costituisce un ineludibile riferimento cognitivo.
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Negli articoli 1 e 2, sono sintetizzati i principi: la volontà di affrontare in
modo globale il tema della qualità di tutti i luoghi di vita delle popolazioni,
riconosciuta come condizione essenziale per il benessere individuale e
sociale, per uno sviluppo durevole e come risorsa che favorisce le attività
economiche.
L’oggetto di interesse è tutto quanto il territorio, comprensivo degli spazi
naturali, rurali, urbani e periurbani.
La convenzione non distingue, infatti, fra i paesaggi che possono essere
considerati come “eccezionali”, i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi
degradati e non limita l’interesse ad elementi culturali, artificiali, naturali: il
paesaggio forma un insieme unitario, in cui tutti gli elementi costitutivi
sono considerati simultaneamente e nelle loro interrelazioni. Il tema dello
sviluppo sostenibile, già presente da tempo nel dibattito culturale e nei
documenti internazionali in tema di strategia d’azione ambientale, si
arricchisce di una “dimensione culturale”, il Principio d’integrazione ossia
il riferimento all’intero territorio, ricomprendendo i luoghi di vita e il
riconoscimento delle loro diversità e peculiarità.
La conoscenza dei luoghi nel loro stato attuale e dei loro processi evolutivi,
delle dinamiche e delle pressioni che li modificano, è il punto di partenza
fondamentale per ogni politica per il paesaggio.
L’attribuzione di qualità ai luoghi costituisce la base per la definizione degli
obiettivi specifici per la qualità paesaggistica sull’intero territorio, da
raggiungere attraverso azioni, diversificate nei modi e nei tempi, di
protezione, di recupero del degrado, di innovazione, di gestione. La
Convenzione, non propone un atteggiamento di pura difesa in termini
vincolistici dei caratteri di qualità riconosciuti ai luoghi, ma piuttosto
propone di guidare consapevolmente le trasformazioni, per raggiungere una
qualità diffusa, articolata e differenziata secondo le specificità locali. Il
riconoscimento che i paesaggi evolvono nel corso del tempo per diversi
fattori (naturali, sociali, economici, culturali, ecc.) comporta anche la
crescita dell’importanza di una politica di gestione continua, nel tempo,
delle inevitabili trasformazioni.
Dal punto di vista operativo, la Convenzione richiede sia la definizione di
specifiche politiche per il paesaggio che, nello stesso tempo, una
integrazione delle tematiche paesistiche all’interno di tutte le politiche
settoriali che, direttamente o indirettamente, influiscono sulle
trasformazioni del territorio. Il paesaggio non è, in altri termini, un tema
settoriale e specialistico.
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Il riconoscimento che il carattere dei paesaggi deriva dall’azione di fattori
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, implica il coinvolgimento
integrato dei diversi punti di vista per conoscere, interpretare e progettare il
territorio; una conoscenza pluridisciplinare in grado di cogliere gli aspetti
economici, sociali ambientali storico-culturali percettivo-visivo, ecc…, che
ha come corollario il passaggio da una politica fondata sulla sola difesa di
elementi e parti di territorio, (specificatamente quelli di “qualità”) a un
approccio integrato attento, appunto, alla qualità di tutti i luoghi di vita.
Il patrimonio culturale, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio”, è costituito
dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e
bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali
testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili
e le aree indicati all'articolo 134 del Codice costituenti espressione dei
valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli
altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
Fra i beni culturali, sono presi in considerazione, ai fine della presente
trattazione finalizzata alla pianificazione urbanistica, solo le cose immobili
per le quali, nell'esercizio delle funzioni di tutela, il PDR possa garantirne la
protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
Il PdR orienta le azioni di pianificazione alla valorizzazione dei beni
culturali. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella
disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio
culturale, e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione
pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della
cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi
di conservazione del patrimonio culturale.
In riferimento al paesaggio la valorizzazione comprende altresì la
riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi
o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed
integrati.
Di seguito sono elencati i beni culturali che compongono il quadro di
riferimento per la città di Caserta;
si tratta dei beni appartenenti alle categorie di cui all’articolo art. 136, D.lgs
22 gennaio 2004, n. 42, e riguardano gli immobili e le aree di notevole
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interesse pubblico: sono di seguito riportati con indicazione del decreto
ministeriale di individuazione.
Aree di tutela paesistica individuate per decreto ministeriale
Denominazione

Dm

Comune

Area panoramica comprendente una zona della strada statale n. 7
Appia

28/09/59

Caserta

Area panoramica comprendente la frazio-ne di S. Leucio

20/12/65

Caserta

Area panoramica comprendente la frazio-ne di S. Leucio

28/03/85

Caserta

Zona sita nel comune di Caserta

04/05/92

Caserta

Area comprendente i terreni siti ai due lati del viale Carlo III

14/09/62

Caserta

Area comprendente i terreni siti ai due lati del viale Carlo III

28/03/85

Caserta

Aree site nei comuni

09/07/96

Caserta e
Casagiove

Area panoramica comprendente nucleo abitato di Caserta vecchia e
terreni circostanti

28/10/61

Caserta

Località Lupara ricadente nella frazione di Caserta vecchia

05/06/67

Caserta

Area panoramica comprendente il Borgo medievale

19/08/70

Caserta

Area panoramica comprendente il Borgo medievale di Caserta Vecchia
e le aree circostanti

28/03/85

Caserta

I Piani paesistici sono stati determinati per i seguenti ambiti individuati dai
Decreti Ministeriali del 28 marzo 1985:
- Gli ambiti dei DD.MM. 28/3/85 per le province di Caserta e Benevento
1) Gruppo Montuoso del Matese
2) Gruppo Vulcanico di Roccamonfina
3) Caserta Vecchia
4) Viale Carlo III Caserta
5) San Leucio
6) Viale Carlo III San Nicola La Strada
7) Costiera di Cellole
8) Monte Taburno
9) Via Appia
La città di Caserta è interessata dagli ambiti denominati: Caserta
Vecchia,Viale Carlo III Caserta, San Leucio, Viale Carlo III San Nicola La
Strada.
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CAP. III
PER UNA STORIA URBANA DI CASERTA

3.1
CASERTA E LA TERRA DI LAVORO: UN INQUADRAMENTO
TERRITORIALE 1790-1990

Le Royaume de Naples dont nous avons entrepris la description dans cet Ouvrage peut à
juste titre être considéré comme une des partie de l’Italie qui mérite le plus de curiosité. La
beauté et la douceur de son climat si célébré de tous les temps, et si recherché des Anciens,
les monuments antiques qu’il renferme, et qui sans être aussi nombreux et aussi
magnifiques que ceux de Rome, font d’un genre et d’un caractère qui leur est particulier,
enfin une multitude de phénomènes intéressants pour les physiciens et les Naturalistes, tout
concourt à rendre le Royaume de Naples digne de l’attention et des recherches de
l’Observateur et de l’homme de Goût, autant ou plus que le reste d’Italie: il a même
l’avantage d’intéresser encore plus la curiosité, puisqu’il est beaucoup moins connu.
Jean-Claude Richard de Saint-Non
La Campania nelle immagini del Settecento nel “Voyage pittoresque”
del Saint-Non, edizione facsimile del Voyage Pittoresque ou description des Royaumes
de Naples et de Sicile (Paris, 1781) Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, s.d., vol. I, p. 2.

Napoli e Caserta furono, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, una
delle tappe privilegiate del Grand Tour. Tedeschi, francesi, inglesi,
scandinavi e russi giunsero fino alle falde del Vesuvio attratti dalla bellezza
del paesaggio, dalla dolcezza del clima e dalla straordinaria ricchezza di
testimonianze artistiche e archeologiche, puntualmente descritte dalle fonti
letterarie.
Le asperità del viaggio venivano compensate da uno scenario di gran lunga
più bello di quello descritto, come dimostra il celebre commento di Goethe al
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suo arrivo a Napoli. “Oggi mi son dato alla pazza gioia, dedicando tutto il
mio tempo a queste incomparabili bellezze si ha un bel dire, raccontare,
dipingere; ma esse sono al di sopra di ogni descrizione” ( J. Wolfgang
Goethe, Viaggio in Italia – 1786/1788 - , Milano, Biblioteca Universale
Rizzoli, 1991, p. 191).
Oggetto della meraviglia di Goethe e dei numerosi viaggiatori del Gran Tour
fu soprattutto la straordinaria varietà paesaggistica e morfologica del
territorio campano, cui si deve, fin dall’età classica, l’appellativo di
Campania Felix. Tale area, coincidente con l’attuale provincia di Caserta,
viene indicata come “Terra di Lavoro”, denominazione che non allude alla
fatica dell’uomo, ma deriva dall’antica Terra Leboriae, abitata dalla
popolazione dei Leborini. Il rapporto tra la Terra di Lavoro e la capitale
borbonica si evince da una nota conservata nell’Archivio Storico Campano,
all’anno 1889, dove si legge “Terra di Lavoro ebbe la qualifica di provincia
dominante fino a quando comprese nel suo ambito la città di Napoli, capitale
del Regno di Sicilia al di qua dal Faro. Dopo che la Provincia di Napoli fu
costituita separatamente, non corse lungo tempo che Caserta si vide chiamata
a capoluogo di Terra di Lavoro”. Prima della sua abolizione la provincia di
Caserta (1861-1926) comprendeva 192 comuni con una superficie di 5269
Kmq. e una popolazione di 867.826 abitanti.
La varietà della struttura geomorfologica determinò, fin dall’età imperiale, la
ripartizione del territorio campano in tre regioni: la Campania, il Sannio e la
Lucania. La Campania si compone di sub-regioni morfologicamente
caratterizzate. In direzione Nord-Sud troviamo quattro piane costiere
alluvionali, quella del Garigliano, del Volturno, del Sarno e del Sele,
suddivise e interrotte da brevi catene che si originano e si svolgono
perpendicolarmente rispetto alla dorsale appenninica interna e che vanno a
delimitare i golfi di Gaeta, Napoli e Salerno. Tra i rilievi calcarei
dell’Appennino e quelli vulcanici del Vesuvio e dei Flegrei, si colloca una
pianura dal terreno piano e fertilissimo, caratterizzata da una grande varietà
delle colture e dalla presenza di grossi centri. La matrice essenzialmente
agraria della vita campana non può che sorprendere in considerazione
dell’estensione della fascia costiera che caratterizza gran parte del territorio
della regione. Il mare ha rappresentato invece più un veicolo d’importazione
che di espansione dell’attività regionale. La fascia costiera, inoltre, “è assai
più il confine della regione che la sua apertura verso l’esterno, è assai più una
porta d’ingresso che una pedana di lancio delle influenze e delle relazioni di
civiltà che hanno segnato la storia campana.” (G. Galasso, Motivi,
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permanenze e sviluppi della storia regionale in Campania, Napoli, Libreria
Scientifica Editrice, 1972, p. 9)
Ma due sono i fattori che hanno maggiormente influenzato l’evoluzione del
territorio campano: il rapporto montagna/pianura e il ruolo egemone della
città di Napoli.
Intorno alle zone pianeggianti, l’una sulla sinistra del Garigliano, l’altra fra
il Volturno e il Sarno, e una terza formata dalla valle solcata dal Sele, si
estendono una serie di rilievi che si raccolgono intorno ad alcune cime, fra le
quali le più notevoli sono quelle del Màssico, del Miletto, del Tifata, del
Taburno, dell’Avella, del Paternio, del Terminio, del Cervialto, del Marzano
e dei Monti Lattari. Tale conformazione geomorfologica -in particolare il
fenomeno del paludismo, che ha causato un depopolamento delle pianure a
favore delle montagne dove si infittiscono gli agglomerati - nonché il
rapporto montagna/pianura hanno influenzato l’evolversi della struttura
insediativa campana.
L’antica bonifica dei Regi Lagni, per quanto riguarda la piana
campana a Nord di Napoli, e del Sarno, per quanto riguarda l’agro NocerinoSarnese hanno reso possibile un’espansione urbana e uno sviluppo delle
attività produttive in territori un tempo abbandonati. Infatti, analizzando la
stratificazione degli insediamenti nel corso dei secoli, si nota che già a partire
dalla prima metà del secolo scorso le fasce centrali delle pianure del
Volturno e del Sele presentano una struttura urbana, risultato della
precedente attività di bonifica; mentre è in seguito alla canalizzazione del
deflusso delle acque meteoriche del monte Somma, del versante
settentrionale delle colline Flegree, di Maddaloni e Caserta, un tempo
ristagnanti nel cosiddetto Pantano di Acerra, avvenuta solo in età moderna,
che si è verificata una diffusione a tappeto degli insediamenti tra Napoli e
Caserta.
A Nord del capoluogo, infatti, il corso del Volturno attraversa una fascia
d’entroterra eccezionalmente fertile per la presenza di suoli di origine
vulcanica, che proprio per la millenaria fortuna delle sue colture ebbe già in
età classica l’appellativo di Campania Felix ( J. C. Richard de Saint-Non, op.
cit., vol.II, p. 226-228).
La suddivisione della Campania in tre province risale al periodo normanno.
In tale epoca, infatti, il territorio campano fu diviso in Terra di Lavoro,
Principato Citra o Citeriore (corrispondente all’incirca all’attuale provincia di
Salerno) e Principato Ultra o Ulteriore (Irpinia e Sannio beneventano). Tale
ripartizione venne conservata con poche variazioni fino all’Unità d’Italia.
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Nel 1861 la Campania si estendeva da Sapri a Fondi fino alla valle del Liri
a Nord, ricalcando per buon tratto il confine tra il Regno di Napoli e lo Stato
Pontificio. Nel 1927 venne soppressa la Provincia di Caserta e l’area situata a
Nord del Garigliano (con Gaeta, Fondi, Sora , Pontecorvo, Cassino), passò al
Lazio mentre al Molise fu assegnata la parte nord-occidentale del Matese
(area poi riassegnata alla Campania nel 1945, quando la provincia di Caserta
venne ricostituita). Le isole Pontine furono definitivamente incluse nella
regione Lazio nel 1937, mentre tra il 1927 e il 1939 cinque comuni
appenninici passarono dalla Campania alla Puglia.
Nel corso della sua evoluzione, il territorio campano ha conservato dei
segni che continuano a caratterizzarlo ancora oggi. Notevole é la permanenza
delle matrici di controllo del territorio di età antica: la centuriazione (ancora
visibile in gran parte dell’ager campano) e gli assi stradali che costituiscono
a tutt’oggi le aste su cui si sviluppano parte degli agglomerati urbani. Tali
assi sono le vie di comunicazione che i Romani costruirono per collegare le
diverse città. Le principali erano la Via Latina che veniva dal Lazio e, una
volta in Campania, si divideva in due rami; la Via Domitiana che si
sviluppava lungo la costa, passava attraverso la città di Napoli, a Pozzuoli, e
la Via Popilia che partiva da Nola e attraversava tutta la Magna Grecia; ma
la più importante era la Via Appia, chiamata anche Via Regina, quest’ultima
era la più solida e la più lunga delle strade romane, entrava in Campania
dalla parte del Garigliano e raggiungeva Benevento; la Via Domitiana ne
rappresentava una ramificazione che fu costruita per il collegamento delle
città marittime ( J. C. Richard de Saint-Non, La Campania nelle immagini del
Settecento nel “Voyage pittoresque” del Saint-Non, edizione facsimile del
Voyage Pittoresque ou description des Royaumes de Naples et de Sicilie –
Paris 1781- , Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, s.d., vol. II: “Des
Environs de Naples, ou Description de la Terre de Labour, l’ancienne
Campania Felice”). Il ruolo di Napoli come capitale del Regno ha avuto
anch’esso una grande influenza nell’organizzazione della struttura territoriale
della Campania: “lo stacco che nel giro di due secoli e mezzo, tra la fine del
XIII e la metà del XIV, la città prese rispetto a tutto il resto del Regno grazie
alla funzione di capitale che ad essa attribuirono gli Angioini fu tale da
suggerire agli illuministi e ai riformisti del secolo XVIII la nota immagine di
un’enorme testa imposta su un fragile corpo” (Ibidem, p. 15). Il modello di
espansione che ne deriva, sia dal punto di vista dello sviluppo della rete
stradale, sia da quello dell’organizzazione spaziale degli insediamenti è
quello radiale.
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In seguito all’assurgere di Napoli a capitale del Regno, il sistema stradale
assume infatti una forma a raggiera convergente sulla maggiore città della
regione. All’irradiamento delle principali strade consolari che dalla capitale
si dirigono verso l’interno fa seguito l’infittirsi delle strade trasversali
incentrate lungo assi importanti che attraversano in senso longitudinale il
territorio campano.
“Del resto, la rete stradale è uno degli aspetti della realtà regionale che
subisce il ritmo e segue le fasi della dialettica montagna-pianura allo stesso
modo dei centri abitati. Come questi preferiscono il monte al piano nei
periodi in cui prevalgono le preoccupazioni della sicurezza militare o
igienico-sanitaria, altrettanto accade per le strade. Le variazioni del tracciato
dell’Appia, il ripristino di qualche antica strada romana (come la
Domiziana), l’affermarsi del percorso costiero anche per le comunicazioni
con la Calabria, i tracciati preferiti dalle linee ferroviarie sono altrettanto
esempi dei risultati a cui ha portato lo sviluppo di questa dialettica dopo il
lunghissimo intervallo fra l’apogeo della pax romana nel II secolo e il ritorno
a più normali condizioni nel secolo XIX, non diversamente da quanto è
accaduto - appunto, e non solo in Campania -, per le sedi dei borghi e delle
città che costellano la regione (Ibidem, p. 16).
Altri importanti segni caratterizzanti il territorio campano risalgono al
Settecento e sono chiaramente leggibili nelle piante del Rizzi Zannoni, nelle
quali vengono rappresentati con estrema precisione e con particolare
attenzione i tracciati stradali, le masse boschive, le zone riservate alle cacce
reali (nel foglio n° 14 dell’Atlante Geografico del Regno di Napoli e
soprattutto nella Carta Topografica delle Reali Cacce di Terra di Lavoro e
loro adiacenze pubblicata nel 1784) e l’idrografia. (Crf. Ilario Principe,
Atlante Geografico del Regno di Napoli, Messina, Rubettini Editore, 1993).
Nel foglio n° 10 dell’Atlante, inciso nel 1789 da Giuseppe Guerra,
quest’ultima è molto ben delineata e vengono rappresentati inoltre i Regi
Lagni. Anche il sistema viario risulta molto dettagliato e vengono indicate le
principali strade del Regno che affluiscono a Benevento (Strada Regia da
Napoli a Benevento, Strada da Roma a Benevento, Strada da Benevento a
Campobasso, Strada del Procaccio da Napoli a Campobasso; viene inoltre
rappresentato il Regio Acquedotto Carolino che il Vanvitelli fece costruire
nella seconda metà del Settecento per portare le acque del Taburno alla
Reggia di Caserta.
L’avvento di Carlo di Borbone nel 1734 aveva provocato un “risveglio del
provincialismo del periodo vicereale” (G. Alisio, Urbanistica napoletana del
Settecento, Bari, Edizioni Dedalo, 1979, p. 14). Ispirato dai modelli
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illuministici francesi, Carlo intraprende una serie di iniziative mirate a
un’effettiva ristrutturazione della città e a una generale trasformazione del
territorio campano. A lui si devono infatti la ristrutturazione della vecchia via
delle Puglie che, attraverso Avellino e Ariano riforniva la capitale del grano
pugliese; l’opera di bonifica della piana del Volturno con il sistema di
regolamentazione idrica dei Regi Lagni e la realizzazione di edifici di grandi
dimensioni aperti verso il territorio.
Nel 1735 viene commissionato ad Antonio Medrano il progetto del Palazzo
Reale di Capodimonte, il cui parco viene progettato invece da Sanfelice nel
1742, che realizzò “una felice sintesi tra i nuovi orientamenti prospettici di
origine illuminista e il carattere scenografico tardo barocco” (Ibidem, p. 18).
Altro edificio a scala urbanistica voluto da Carlo fu il Palazzo Reale di
Portici, il cui progetto si deve al Canevari (1741). La nuova residenza reale
diede il via alla moda del soggiorno “all’ombra del Vesuvio”, infatti, dopo la
costruzione della nuova Reggia di Portici si moltiplicarono nella zona
splendidi edifici di villeggiatura. In particolare, lungo il Miglio d’Oro, che
collega Portici a Torre del Greco, sorgono numerose ville: villa Aprile, villa
Durante, villa Campolieto (iniziata nel 1755-57 da Mario Gioffredo e
conclusa da Luigi Vanvitelli e, dopo la sua morte, dal figlio Carlo), villa
Favorita: “la malìa di queste ville è tutta centrata nella destrezza con la quale
in esse si realizza il rapporto tra artificio e natura” (C. De Seta citato in
Leonardo Di Mauro, Napoli e la Campania, Roma, Editoriale l’Espresso,
1980, p. 358).
Sempre nell’ambito delle istanze di ristrutturazione territoriale e urbana
volute da Carlo di Borbone, al 1750 risalgono gli incarichi per l’Albergo dei
Poveri (Fuga e Vanvitelli) e per la Reggia di Caserta (Vanvitelli).
Quest’ultima doveva perseguire l’obiettivo di dare allo Stato Meridionale un
moderno e funzionale centro direzionale che, sul modello di Versailles,
svincolasse almeno in parte la Corte e le strutture di Governo dal
condizionamento della metropoli partenopea.
Nel 1779 viene inoltre fondata la Reale Manifattura di S. Leucio da
Ferdinando IV, “l’intervento più interessante dell’epoca per la rispondenza
alle istanze illuministiche del secolo” (G. Alisio, op. cit., p. 40).
L’Ottocento è invece segnato dalla inaugurazione, nel 1839, della prima
ferrovia, la Napoli-Portici, mentre la Napoli-Caserta risale al 1842. Per
quanto riguarda gli insediamenti, in seguito all’Unità d’Italia i centri costieri
subiscono una notevole espansione, accentuando, nell’ultimo trentennio, il
tradizionale squilibrio tra zone interne e fascia costiera della regione.
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Tra il 1861 e il 1961 l’area fortemente urbanizzata della Campania si
allarga ben oltre la popolatissima fascia tra il Vesuvio e il mare, a oriente di
Napoli. Tale fascia, servita da ben quattro infrastrutture di trasporto che
corrono parallele nello spazio di una ristrettissima fascia, porta
all’insediamento diffuso della piana Sarnese che, solo grazie alla sella di
Cava dei Tirreni, non si conurba con la città di Salerno.
Si assiste dunque a un’espansione a macchia d’olio dei centri urbani: “lungo
il declivio settentrionale dei Campi Flegrei verso la pianura campana, l’area
urbanizzata di Napoli si estende quasi senza soluzioni di continuità attraverso
Marano, Calvizzano, Giugliano, fino ad Aversa. Infine, lungo la direttrice
nolana nell’ampio solco vallico che si incunea tra il gruppo del monte
Somma-Vesuvio e i primi contrafforti dell’Irpinia, si sviluppa un’altra catena
di centri, ormai rinsaldati e sviluppati ulteriormente per effetto di recenti
insediamenti industriali” (E. Mazzetti, I. Talia, Caratteri evolutivi
dell’armatura urbana della Campania, Napoli, E.S.I., 1977, p. 17).
A Nord, si salda un comprensorio di cinque città (Capua, S. Maria Capua
Vetere, Caserta, Maddaloni e Marcianise) che, originariamente legato alla
tradizionale funzione agricola, muta tale fisionomia man mano che viene
investito, durante gli anni ‘50 e ‘60, da apprezzabili fenomeni di sviluppo
industriale.
Si assiste inoltre all’abbandono dell’agricoltura e degli antichi sistemi di
controllo del territorio e, fenomeno ben più grave, alla cementificazione dei
Regi Lagni, sicuramente una delle pricipali cause della recente alluvione che
ha colpito la città di Sarno.
La costruzione della grande rete autostradale nazionale (cui si sono
affiancate superstrade e nuove statali), avvenuta in questo secolo in direzione
Sud-Est verso la costa (autostrada Napoli-Salerno), verso Nord con
l’apertura dell’autostrada Napoli-Roma e verso Nord-Est con il tratto NapoliBari, rappresenta un tentativo di attenuare la rigidità monecentrica della
regione. Ma essendo ancora Napoli e l’area napoletana il principale nodo di
scambio della grande viabilità meridionale e il punto di concentrazione delle
principali infrastrutture portuali (l’unico aeroporto della regione e il porto di
gran lunga più importante per quanto riguarda il traffico di merci e
passeggeri), non si fa che confermare quel modello polarizzato intorno alla
città di Napoli che da sempre ha caratterizzato il territorio campano.
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3.2. PROFILO STORICO

La città, pur trasfigurata e semidistrutta,
serba le tracce di una civiltà due volte millenaria.
G.D’Anna

Le Origini.
L'attuale città di Caserta sorse a seguito della costruzione della reggia in
margine della pianura dove fino al 1752 era ubicato un piccolo insediamento,
"La Torre", che mutuava il nome dalla presenza di una torre feudale degli
Acquaviva di Aragona. Il primo nucleo, l'antica Casa Hirta e odierna Caserta
Vecchia., fu fondata nell' VIII secolo sul fianco meridionale del Monte Tifata
dai Longobardi in prossimità dei resti del centro romano di Saticola.

Il Medioevo.
Assegnata nell' 847 al ducato di Benevento fu in seguito contesa a lungo dai
vicini principati di Napoli, Salerno e Capua fino a essere conquistata nel 879
da quest'ultimo. I Normanni la conquistarono nel 1057 e Ruggiero I nella
prima metà del XII secolo la mutò in contea per Roberto di Lauro il cui
discendente Riccardo ne fu però privato nel 1268 da Carlo d'Angiò.per la sua
fedeltà agli Svevi. Caserta rimase sempre città feudale finchè,con l'avvento
dei Borboni, il 29 agosto 1750 fu acquistata per 89348 ducati dalla regina
Maria Amalia e passò al demanio della Corona.
Degli inizi del XII secolo è anche la fondazione della Diocesi, le cui vicende
sono strettamente connesse con l'espansione di Caserta Vecchia. Qui, infatti,
rimase ubicata la sede ufficiale del Capitolo Diocesiano fino al 2 febbraio
1842, data in cui fu trasferita nella borgata Falciano, nella pianura
sottostante.

Il Seicento.
L'urbanizzazione della pianura era stata avviata fin dal XVII
secolo,quando,cessati i pericoli delle invasioni dei saraceni, i numerosi

24

abitanti della Casa Irta preferirono muoversi verso il più accessibile villaggio
della Torre, piccolo aggregato urbano dove gli Acquaviva d'Aragona
avevano nel Seicento la dimora,con annessa l'omonima torre. Il loro
castello,l'attuale Palazzo Vecchio,era il centro dello Stato Casertano che nel
1635 risultava composto di 22 casali, con una popolazione di 5400 abitanti.
Se nel Seicento gli Acquaviva d'Aragona sancirono di fatto la nascita
dell'odierna città contribuendo alla sua inurbazione, è a partire dalla seconda
metà del Settecento, con i Borbone, che Caserta visse la sua stagione di
massimo splendore.

Il Settecento.
Conclusasi la guerra di successione d'Austria lo Stato di Caserta passò nel
1750 al dominio privato di Carlo III, che incaricò Luigi Vanvitelli della
costruzione di una nuova Reggia, destinata a ricalcare i fasti e la grandeur di
Versailles. Il progetto fu approvato nel 1751 e i lavori,iniziati l'anno
successivo, si conclusero nel 1774 sotto la direzione di Carlo
Vanvitelli,subentrato alla morte del padre nel 1774. La partenza di Carlo per
la Spagna nel 1759 non interruppe la realizzazione dei progetti, e sia lui che
il suo successore,il figlio Ferdinando I, parteciparono attivamente alla
maestosa opera casertana.
Con la costruzione della reggia lo Stato di Caserta fu animato da un fervido
spirito di rinnovamento e subì una metamorfosi radicale,trasformandosi da
piccolo borgo a città reale. Stipule notarili dell'epoca confermano quest'aurea
di prosperità che avvolgeva la città reale attraverso l'aumento di valore dei
terreni,l'intensificazione dei traffici e degli scambi. La città nuova si sviluppò
rapidamente grazie all'indotto economico generato dalla Reggia e iniziò la
sua ascesa nella vita civile del Regno delle due Sicilie. Lo dimostra anche il
notevole incremento della popolazione che passò dai 5400 abitanti del 1635
ai 10.130 registrati nel 1749. Come sede della Corte Caserta divenne centro
di rinnovamento artistico e culturale, ospitando personaggi illustri quali
Goethe,madame de Staël, Canova, Rossini,Bellini, Mengs,Giuseppe II
d'Asburgo, Cimarosa, Paisiello e molti altri ancora.

L’Ottocento.
Nel 1799, con l'avvento della Rivoluzione Francese, le leggi allora
pubblicate per la cosidetta "eversione della feudalità" rimossero i
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provvedimenti delle giurisdizioni, e annullarono quasi tutti i diritti annessi
alle rendite baronali che raggiungevano complessivamente i 305.650 ducati
annui. Ciò non influì, però, minimamente nella gestione del Palazzo Reale, i
cui lavori anzi proseguirono alacremente e venne anche realizzata la piazza
ellittica su cui prospetta la Reggia. A Ferdinando I si deve anche
l'ampliamento del nucleo urbano di Caserta, si allinearono e si ampliarono le
strade,sorsero nuove case. Il 15 dicembre 1818 il Re la elevò a
capoluogo,titolo di cui godeva fino a quel momento la città Capua,
colpevole,però, di essere stata solidale ai francesi. Colui che conferì a
Caserta dignità di capoluogo fu Ferdinando II che confermò l'anelito
monumentale del suo predecessore con la costruzione di architetture
grandiose quali l'Ospedale Militare, il Museo Archeologico, l'apertura di
importanti arterie urbane quali il Corso Ferdinando,attuale Trieste che
collega la Reggia alla Piazza d'Armi, e l'edificazione di numerosi edifici
progettati per l'alloggio delle truppe e degli ufficiali.
Tale ampliamento,in cui sono rintracciabili echi delle nuove tendenze
urbanistiche che si stavano diffondendo in area mitteleuropea, è alla base
dell’attuale tracciato urbano.
Il 6 settembre 1860 Caserta, “città fedelissima” per decreto di Ferdinando II,
ospitò il quartiere generale di Giuseppe Garibaldi e dalla Reggia, il 15
ottobre 1860, venne dettato il decreto di abdicazione a favore di Vittorio
Emanuele II.

Il Novecento.
Costituitosi il Regno d’Italia Caserta restò capoluogo della vasta Terra di
Lavoro nonostante i reclami della vicina Capua e, dopo la caduta dei
Borboni, capoluogo tra le province fino al 2 gennaio 1927. In tale data venne
retrocesso a mandamento dal Partito Nazionale Fascista e il suo territorio fu
diviso tra le province di Napoli,Campobasso, Benevento, Frosinone e Roma.
La caduta del Fascismo, l’8 settembre 1943, determinò la rinomina a
capoluogo della provincia di Terra di Lavoro.
Lo sviluppo urbanistico di Caserta ha da sempre avuto il suo fulcro
baricentrico nella Reggia anche se nell’ultimo ventennio è stato investito da
intensi processi di trasformazione, il cui esito è ravvisabile nella
frammentazione esplosiva e nell’allargamento vertiginoso del nucleo urbano.
Trasformazione avvenuta non tanto a causa dell’aggiunta di grandi
insediamenti sia residenziali che infrastrutturali e neppure in seguito
all’addizione di nuove parti unitarie (nuovi quartieri residenziali, grandi
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stazioni della mobilità, strutture per il terziario), quanto piuttosto per la
reiterazione casuale e caotica di una ristretta gamma di tipologie edilizie a
scala ridotta come la villetta unifamiliare, la casa a schiera, la palazzina
multipiano, il capannone, l’autolavaggio, il deposito per lo più avulse dalle
tradizioni tipologiche referenti alla corte. Si tratta di innesti
dimensionalmente piccoli che però hanno contribuito alla dissoluzione del
territorio, ne hanno fagocitato i caratteri eterogenei fino a determinare una
omologazione urbana, trasfigurandone, così, l’antica geografia regionale.
La Caserta contemporanea se da un lato può contare sulla forza di elementi
tipologici, dall’altro deve fare i conti con le zone periurbane, frutto di questa
intensa micro edificazione, che costituiscono un modello di città alternativo a
quello della città compatta di marca ottocentesca
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CAP. IV
MORFOLOGIA URBANA - TIPOLOGIA EDILIZIA

4.1 MORFOLOGIA URBANA
Caserta e il suo territorio comunale per la loro realtà odierna rappresentano
un caso abbastanza unico per la presenza ancora abbastanza forte di aree
agricole e a verde intercluse tra i differenti nuclei, e, soprattutto per la
conservazione di una struttura policentrica a satelliti separati, ruotanti in
qualche modo rispetto ad un centro fisico oggi segnato dalla Reggia
Vanvitelliana e dal Centro di Caserta ad essa affiancato, ove sorgeva il
preesistente villaggio Torre.
Tale struttura policentrica e’ costituita da nuclei, “casali”, per dirla alla
maniera antica e con più pertinenza linguistica e semantica, oppure frazioni
molto differenti una dall’altra.
Dalla città medioevale e longobarda di Caserta Vecchia si passa alle frazioni
montane, a quelle pedemontane, ai casali di pianura, alle fabbriche
borboniche, alla città sette-ottocentesca, alla spinta conurbazione sorta
intorno a questa e a sud verso S.Nicola La Strada e così via.
Proprio per questo schema policentrico e puntiforme fatto di differenze, e
anche per la estensione di tale policentricita’ in tutta quella che potremmo
chiamare la “ conurbazione casertana”, che dal comune di Capua giunge fino
a Maddaloni senza soluzioni di continuità, se consideriamo le aree a verde ed
agricole come parte di questa somma continua di differenze, ogni
ragionamento di pianificazione, anche interna, finira’ per determinare
reazioni ed effetti su tutto il territorio provinciale così come ogni
ragionamento a più vasta scala finira’ per modificare o rafforzare alcune
scelte di pianificazione interna. Valga per esempio cosa può significare
considerare Caserta all’interno di un percorso turistico, culturale,
monumentale che da Capua passi alla Reggia Vanvitelliana a Caserta
Vecchia a San Leucio all’acquedotto/ponte di Maddaloni e così via. Appare
abbastanza evidente una sorta di vocazione baricentrica di Caserta all’interno
di tale itinerario e come il ragionare su tale itinerario potrebbe dar luogo a
vocazioni, destinazioni e sviluppi urbanistico-economici oggi impensabili.
D’altro canto tale organizzazione del territorio per parti coincide con la
struttura formale stessa di Caserta e delle sue aree, pressoche’ dalle origini,
con la sua stessa storia, basti uno sguardo alle veduta casertana del 1703 del
Pacichelli per rendere evidente come tale schema organizzativo per casali,
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per satelliti, fosse già connaturato nel territorio ben prima dell’edificazione
dei molti satelliti borbonici e no a cui si e’ accennato.
Ma, se la struttura policentrica e le differenze anche forti tra un nucleo e
l’altro ci suggeriscono una città per parti distinte ed individuabili, lo stesso
tessuto urbano di Caserta Centro come anche delle frazioni presenta al suo
interno differenze e particolarita’ fra un’area e l’altra, tanto da ampliare il
discorso sulla città per parti a schema teorico applicabile quasi ad ogni scala
della pianificazione.
CASERTA CENTRO
La struttura urbana si organizza per grossi isolati abbastanza regolari e di
forma quadrata, caratterizzati da un'edificazione perimetrale e dalla presenza,
all'interno, di vaste aree libere. La struttura a corte delle tipologie edilizie
risulta evidente e abbastanza omogenea, fatta eccezione per la zona della
Santella, ove la compattezza edilizia è l'elemento di maggior rilievo.
Il grande vuoto urbano prospiciente via "Unità Italiana" controbilancia il
grande vuoto disegnato dai giardini reali.
L'impianto insediativo a tracciati viari regolari con una base geometrica
reticolare teorica di 200 x 200 m. interrotto dalla localizzazione della piazza
Vanvitelli e piazza Commestibili e dall'antico tracciato oggi interrotto, che in
diagonale dalla Santella andava verso Caserta Vecchia, mostra inoltre una
gerarchia all'interno del reticolo stradale.
I tracciati di Corso Trieste e via Roma che portano tutto lo sviluppo ad est
della Reggia sono gerarchicamente i più importanti ed evidenti, come tutte le
parallele ovest - est. Essi si incrociano ortogonalmente con vie di minore
importanza lungo l'asse nord - sud che da piazza Commestibili e Vanvitelli
scende fino a piazza Marconi incontrando piazza Duomo e piazza Correra
lungo il suo percorso. Le piazze sono anch'esse gerarchicamente molto
differenti. È possibile classificarle secondo due schemi: a dimensione urbana
Commestibili- Vanvitelli, a dimensione di isolato o parte di città CorreraMarconi.
Le sezioni stradali dell'area della Santella sono le più ridotte. Quest'area è
l'unica, insieme agli isolati prossimi a piazza Correra, a presentare vielle di
penetrazione interna.
Il tridente che parte dal retro di piazza Commestibili e che a sud porta in
piazza Duomo e al centro in piazza Vanvitelli, mostra incongruità a nord,
dove sfocia con un semplice slargo in via Tannucci.
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CASOLA
Dallo schema dell’impianto insediativo si rileva una sezione stradale più
consistente sul percorso verso Pozzovetere.
A questo si dispone parallelamente un’analoga sezione viaria a sud che
delimita il confine tra i due isolati principali.
Gli incroci degli assi viari principali determinano degli slarghi e dei lievi
arretramenti della cortina edilizia.
Un complesso sistema di penetrazione interna si organizza per vielle e
“supportici” che creano una vera e propria percorrenza alternativa di tutto il
centro di Casola.
SAN CLEMENTE
Dallo schema dell’impianto insediativo si rileva una discreta sezione stradale
lungo i due assi principali con un allargamento nel terminale contro il limite
ferrovia/cava.
La mancanza di piazze è pressoché totale con slarghi minimi negli incroci.
Un sistema di vielle concentrate a sud permette la penetrazione
all’edificazione interna. I fronti stradali principali sono molto compatti
secondo gli schemi propri degli agglomerati di pianura.
CASOLLA E PIEDIMONTE DI CASOLLA
Dallo schema dell’impianto insediativo si rileva una sostanziale omogeneità
delle sezioni stradali e l’assenza di percorsi gerarchicamente più importanti.
Le vie che salgono a monte hanno la caratteristica di non avere una
conclusione e di perdersi nei campi agricoli.
La presenza di corti agricole e di palazzi nobiliari o pseudo nobiliari non
determina alcuna variazione nelle sezioni stradali.
L’assenza di piazze è di fatto totale e gli slarghi agli incroci sono l’unica
forma di variazione della sezione stradale.
Le cortine edilizie risultano ora compatte e ora disomogenee per singoli
frammenti di via.
BRIANO
Dallo schema dell’impianto insediativo si rileva una sostanziale omogeneità
della sezione stradale con la presenza di vielle di penetrazione all’interno
dell’edificato. Attraverso queste si giunge alla piazza interna di rilevanti
dimensioni collegata al sagrato della chiesa.
Tale vuoto urbano interno all’isolato principale controbilancia
un’edificazione interna molto compatta.
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GARZANO
Garzano è un piccolo centro storico sulle colline che fiancheggiano il centro
consolidato della città di Caserta. In posizione decentrata rispetto alle altre
frazioni Garzano segna il limite sud della catena tifatina.
La frazione di Garzano presenta un tessuto fortemente connotato dall’unica
viabilità che attualmente la attraversa. Una sorta di città lineare alle pendici
del Monte Tifata sviluppatasi lungo le attuali Via San Rocco e poi Via
Pozzo. Il tessuto urbano, letto attraverso il raffronto tra la cartografia attuale
e della fine dell’ottocento, mostra un centro urbano composto da singole
unità costituitesi per successive addizioni. Corti che si susseguono, androni
che afferiscono a più unità residenziali sono un caso frequentissimo e
caratterizzante la morfologia urbana.
La tipologia ricorrente è quella della casa a corte, seppure frequentissimo è il
caso di abitazioni che si sviluppano su due fronti paralleli – di cui uno
corrisponde all’androne di ingresso – e delimitate poi lateralmente da muri
che rappresentano il confine con la strada o con la residenza adiacente.
La relazione con la strada è il primo fattore caratterizzante il tessuto. La
spina varia che attraversa il paese definisce alternativamente relazioni a
pettine e dirette tra le parti del tessuto con forte compattezza di alcune cortine
sul fronte strada.
PUCCIANIELLO
La via Concezione è la spina dorsale dello schema del borgo.
Il sistema viario minore è costituito da tipiche vielle disposte a pettine su via
Concenzione, caratteristici vicoli a fondo cieco, terminati con uno slargo,
generalmente funzionale all’accesso della casa a corte di testata, che da
sempre caratterizzano il borgo di Puccianiello rispetto ad altri.
Grandi corti si aprono sul retro della maggior parte degli edifici in tufo,
elementi caratterizzanti e ripetitivi del tessuto edilizio.
Presenza di alcuni rilevanti giardini privati “storici” che nobilitano non solo i
palazzi che li ospitano, ma la stessa “passeggiata” su via Concezione.
Fuori dall’abitato di Puccianiello esistono due complessi conventuali, uno
dei Cappuccini, la cui chiesa è intitolata a S. Francesco d’Assisi e l’altro dei
Dottrinari, la cui chiesa è intitolata a S. Michele Arcangelo.
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POZZOVETERE
Pozzovetere il cui nome deriva dal latino “puteus-vetere” (vecchio pozzo) o
più precisamente fosso o depressione, dove si raccoglie l’acqua, sorge in una
zona ricca di fontane sorgive.
Pozzovetere si caratterizza per un tessuto edilizio di piccole dimensioni di
scarso valore architettonico. Molte le superfettazioni.
SOMMANA
Il casale di Sommana è fondamentalmente rurale, con tipiche costrizioni
tufacee che si affacciano sulla “corte” interna, piccolo appezzamento di
terreno sito alle spalle del fabbricato. Quasi tutte le case hanno ampio cortile
interno.
Sommana risulta la più piccola delle borgate che compongono il quartiere di
Casertavecchia.
Il Casale di Sommana è fondamentalmente rurale, con tipiche costruzioni
tufacee che si affacciano sulla corte interna, piccolo appezzamento di terreno
alle spalle del fabbricato. Quasi tutte le case hanno ampio cortile interno.
TUORO
Il toponimo è certamente di origine longobarda e fa riferimento alla
morfologia del luogo: le varie sporgenze del pendio e le terrazze naturali del
versante occidentale del monte. La particolare conformità geografica ha di
fatto determinato lo svi-luppo urbano del casale diviso in zone alte e basse
Per tutto il ‘600 e ‘700 Tuoro visse una veloce trasformazione urbana. Lungo
le strade che anticamente raccordavano le varie parti del villaggio sorsero
nuovi edifici, scomparve la campagna per far posto alle costruzioni.
Tuoro è caratterizzata da due nuclei ad andamento lineare. L’attuale via
Cancello con ai due lati la casa Suppa e al lato opposto casa Tammaro e
Biscardi, in fondo al viale omonimo, fino al complesso di de Franciscis con
cappella privata di S.Sebastiano annessa.
L’altro nucleo compatto e più antico caratterizzato da strade parallele: via
Parrocchia, via S.Stefano, via Fontana e via D’Orta, poste a quote diverse in
posizione scenografica e delimitate ad Est da via Falluti ed a Ovest da via
Casamesella.
La conformazione del tessuto edilizio di Tuoro suggerisce uno sviluppo con
andamento lineare lungo gli assi di collegamento, della stessa, con la pianura
e con le frazioni di S. Barbara ad Ovest e Garzano ad Est. I singoli nuclei
hanno avuto una loro organica crescita che ha come primo generatore la via
di collegamento che dalla pianura conduceva verso i monti.
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Le tipologie edilizie prevalenti sono due: la prima consiste nell’allineamento
del fronte esterno degli edifici su strada, costituita all’interno da una corte e
giardino di taglio medio-grande, differenziandosi per grandezza e cura a
secondo del livello economico. La seconda si sviluppa a lotti piccoli, di
forma allungata di matrice certamente rurale con cortile intermedio tra due
corpi di fabbrica, uno antistante e l’altro retrostante. Quest’ultima presenta le
caratteristiche della casa campana con corte e scala esterna, ballatoio, forno,
lavatoio, speso costituite in origine dal solo vano tarraneo.
MEZZANO
Mezzano appartiene ai casali della parte centrale delle pendici tifatine, sito in
posizione pedemontana forma il quartiere di Casolla, insieme a: Casolla,
Piedimonte di Casolla e Staturano.
Il toponimo Mezzano è riferito alla morfologia del sito, dal latino “medium”
indica una posizione topografica intermedia tra monti e la pianura.
Il paese si è sviluppato principalmente lungo via Assunta, la strada che
conduce ad est verso Casolla e ad ovest arriva o a Puccianiello, se si
prosegue per la discesa delle Colletelle, o a Castelmorrone, se si devia
salendo verso il Monte San Silvestro.
Il primo nucleo è probabilmente quello ai piedi della Chiesa, dove la cortina
si curva fino alla Cappella e via dell’Assunta si allarga in un piccolo spazio,
sul quale a sua volta si apre una corte.
Osservando i catasti di fine ‘800 si nota come la conformazione del paese, in
riferimento alla zona storica, rispecchi un’edilizia quasi invariata.
La maggior parte degli edifici si aggregano in piccole corti rurali.
Spesso la corte si apre su di un orto retrostante, ma in alcuni casi, un muro o
una scala, la dividono da un’altra corte, come se nuovamente si stia andando
da un esterno verso un interno.
Le strade sono per lo più vielle e sentieri che si perdono lungo la montagna,
se si guarda a Nord, o nei campi sottostanti, se ci voltiamo verso Monte S.
Angelo.
Quasi tutti gli edifici hanno valore per essere testimonianza di una
architettura rurale aggregata discretamente mantenuta.
FALCIANO
Attualmente il territorio di Falciano si estende dal Monumento dei Caduti di

Caserta, al cementificio che è presso Maddaloni.
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Nella perimetrazione del centro storico un edificio di pregevole fattura
architettonica, di uso militare e di proprietà del Ministero della Difesa, ex Caserma
Pilade Bronzetti. L’accesso non è consentito ma dai dati planimetrici risulta
caratterizzato da quattro cortili interni. La tipologia più ricorrente di Falciano è
quella che sviluppa il fronte esterno su strada e si articola all’interno con una corte
e presenta un ballatoio sul prospetto interno. Un’esempio di ballatoio su voltine si
può osservare nella corte interna dell’ex albergo Rivoli, che ospitava famiglie di
ufficiali e sottufficiali dell’Esercito.
La vicinanza con l’area del Macrico suggerisce di legare in futuro il destino delle
due aree in particolare gli edifici militari.
SALA
Nel XV secolo lo sviluppo urbanistico viene favorito dal declino della città sul
monte conferendo a tale frazione l’aspetto morfologico riscontrato tutt’oggi .
L’incremento maggiore si verifica nel seicento con ceppi di benestanti che si
insediano in questo piccolo borgo realizzando complessi edilizi di dimensione
consone al rango: caratterizzati dal giardino, che è parte integrante della casa,
conferendo a questa frazione una crescita organica lungo il sistema viario
costituito da via Nazionale Sannitica ( l’attuale via Tenga ) e via Cupa (antico
decumano), via Francesco Landi e via San Donato.
Infatti dallo schema insediativo si rileva una sostanziale omogeneità nella sezione
stradale con la presenza di vielle di penetrazione all’interno dell’edificato,
conferendo a tale impianto urbanistico una forma a lisca di pesce.
Si rileva una forma urbana coincidente con l’edificazione compatta lungo la
struttura viaria con isolati rettangolari, ortogonali all’asse principale dei giardini
reali e meno compatta nel retro. La tipologia più frequente è quella della casa a
corte con giardino sul retro di matrice rurale. La vicinanza al parco reale ha
determinato l’inclusione, di una porzione del territorio di Sala, nel piano paesistico
territoriale.

SANTA BARBARA
Si sviluppa quasi linearmente lungo il tracciato di vai Tifatina con due agglomerati
urbani divisi dai grandi giardini di palazzo Carafa e palazzo Bellucci verso valle e
da un appezzamento di terreno terrazzato verso monte.
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Da via Tifatina, lungo l’asse ovest est, si diramano, verso valle, via Carlo Alberto,
via Petrarelle e via Ruffo lungo le quali si è sviluppato, nei secoli, il territorio di S.
Barbara.
Durante l’epoca borbonica la realtà socio-economica della frazione migliorò e gli
interventi edilizi di ampliamento e nuova costruzione divennero numerosi.
I lavori di ampliamento interessarono soprattutto la casa rurale composta da un
locale ed annessa stalla per il ricovero degli animali, a cui veniva aggiunto un
piano accessibile tramite ballatoio da una scala esterna.
Le nuove costruzioni divennero le dimore dei contadini benestanti o delle famiglie
legate alla corte borbonica spesso seguendo tipologie in qualche modo referenti al
palazzo.
La frazione presenta un tessuto edilizio disomogeneo che si alterna a grandi
appezzamenti di terreno. La tipologia edilizia ricorrente, in questi edifici presenta
un androne lungo l’asse stradale, corte piantata con alberi da frutta, corpo scala
interno da cui si accede ad un ballatoio su archi. Alle spalle della corte tramite un
portale si accede al giardino.
I fronti stradali presentano spesso elementi decorativi quali portali in pietra,
lesene modanature e mascheroni.
Esistono numerosi giardini privati in particolare quelli annessi al palazzo Carafa e
palazzo Bellucci che potrebbero essere considerati di rilevanza strategica per il
tessuto urbano.
ERCOLE
Borgo di epoca pagana, posto sul versante nord-ovest dell’attuale Caserta. Il nome
di Ercole proviene da un tempio dedicato al Dio Ercole eretto nell’attuale vicolo
Picozzi. Il nucleo più antico di Ercole risulta circoscritto tra l’attuale via Camuso,
via San Vito, vicolo Picozzi e via Cupa per Sala. Anticamente, il villaggio di
Ercole era collegato a quello dell’Aldifreda attraverso l’attuale via Camuso.
Lo schema insediativo di Ercole si è costituito lungo due assi principali pressocchè
ortogonali: via San Vito e l’attuale via Camusso, (originariamente decumano).
La tipologia più frequente è fronte e corte di matrice rurale ad eccezione del
palazzo Michitto, oggi Iaselli, edificato circa nel 1600, di matrice urbana (palazzo
signorile).
La vicinanza al giardino reale ha incluso, il centro storico di Ercole, nel Piano
Paesistico Territoriale, in zona RUA.
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CENTURANO
Per alcuni secoli la villa era probabilmente costituita da poche case rurali
organizzate intorno all'edificio sacro. Nei secoli XVII e XVIII conosce un certo
sviluppo: sono costruiti alcuni edifici di pregio prospicienti la via Giulia.
In una pubblicazione di Enrico Laracca-Longhi del 1899 la villa è descritta come
ricca di casini e ville incantevoli... Fino alla gran parte del XVIII secolo la
frazione era costituita dal solo centro storico, costituito da un quadrilatero
irregolare racchiuso tra la via Giulia, via Montagna, strada Vicinale Montagna, e
via Chiesa. All'esterno di questo quadrilatero vi erano giardini, orti e campi
coltivati. La conformazione del tessuto urbano della frazione si può oggi
schematicamente definire a pettine, con la via Giulia come spina, e con le traverse
secondarie che si inerpicano per un tratto sulla collina. Fino ai primi anni '90, le
traverse erano collegate nell'estremità a monte dalla strada Vicinale Montagna, che
poi è stata smantellata per realizzare il terrapieno necessario alla costruzione della
variante SS N.7
Le tipologie prevalenti sono due: la prima consiste nell'allineamento del fronte
esterno degli edifici su strada, e nell'articolazione all'interno di una corte di
notevole dimensione, dalla quale a volte si accede a giardini alberati coltivati ad
orto e a frutteto. La seconda si sviluppa su lotti più piccoli, di forma allungata, con
un edificio su fronte strada, un cortile, ed un edificio sul retro, a chiudere. Si tratta
di una tipologia rurale, con scala esterna, ballatoio, e forni e lavatoi all'aperto.
Lungo la via Giulia sono presenti alcuni edifici di notevole pregio, tra i quali il più
importante è senz'altro il palazzo De Helena.
Un altro complesso molto interessante è quello soprannominato dagli abitanti
"Padiglione", perché un tempo vi alloggiavano truppe militari. Esso si struttura
intorno ad un grande cortile, e presenta le caratteristiche di un micro ambiente
urbano. Non vi sono vere e proprie piazze, ma solo uno slargo in corrispondenza
dell’incrocio tra via Giulia e via Appia Nuova.
Vi è invece una forte presenza di giardini privati interclusi tra gli edifici e nella
fascia verso la collina.
Il cuore di Centurano è caratterizzato da una corte di grandi dimensioni, che
presenta le caratteristiche di un micro-ambiente urbano. Essa presenta due accessi,
dal fondo di due vielle. La corte viene chiamata dagli abitanti del luogo il
padiglione, perché un tempo vi sono state alloggiate truppe militari.
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4.2 CARATTERI TIPOLOGICI
Nella Reggia e prima ancora nel villaggio Torre, nelle caserme borboniche e
in quelle successive, nei conventi, nei sagrati, nelle piazze, nelle case, nelle
discipline del verde privato, nella costruzione degli isolati, nelle
prefigurazioni urbane Vanvitelliane e nella città tutta vi è un costante e
incessante riferimento al "recinto", allo spazio delimitato, alla corte intesa
nella sua più ampia accezione di spazio racchiuso da muri, corpi di fabbrica,
gradini e gradonate, cancellate e così via.
La corte, il recinto, sono le matrici formali di tutta l'organizzazione urbana
casertana, delle sue Frazioni e infine del suo stesso territorio agricolo limitato
dai Regi Lagni, dai confini di proprietà e dalle strade di lottizzazione.
La casa corte è da intendersi quindi come riferimento generale per la
progettazione, non tanto nelle sue casistiche particolari di seguito descritte,
quanto nei suoi concetti spaziali volumetrici generali : blocco edilizio
delimitante uno spazio interno aperto e definito. Ogni soluzione che si ponga
come ridefinizione tipologica stando all'interno di tali concetti, può
considerarsi assimilabile alla dizione di "casa corte" e conseguentemente
essere adeguata tipologicamente al territorio casertano.
Si e’ quindi affrontato il problema della casa a corte casertana, delle sue
differenti forme e dei suoi elementi costitutivi, praticamente ex novo
contando su rilevazioni e materiale documentario ricostruito nelle sue linee
essenziali e quindi affidabile al fine di cogliere caratteri e ricorrenze delle
tipologie esaminate, ma non scientificamente affidabile sulla precisione delle
misure e sullo stato attuale delle trasformazioni e del degrado.
Sostanzialmente sono rintracciabili e descrivibili due tipi fondamentali di
casa a corte, la casa a corte rurale e la casa a corte disegnata, da cui
derivano poi infinite casistiche legate alla particolarita’ del luogo (pendenze
e rilievi), all’orientamento (insolazione), al rapporto con particolari
produzioni o lavorazioni (colliere, elementi turriti) e così via.
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4.3 LA CORTE RURALE
La prima tipologia e’ quella che sostanzialmente costruisce tutte le frazioni e
alcune parti di Caserta (come ad esempio la Santella).
Essa e’ sostanzialmente un recinto, perimetrato su strada o dal corpo di
fabbrica principale, nel caso l’orientamento lo consenta, o da un muro, con il
corpo di fabbrica principale ad esso ortogonale.
All’interno di questo schema originario si sviluppano edifici in linea, a L, a
C, a U costituendo cortine di edifici a serie chiusa, con molte altre
conformazioni più complesse derivate ; sul retro della corte sono situati
giardini, orti e campi.
I corpi di fabbrica sono abitualmente a due piani, ma anche a tre, e più
raramente, a quattro.
Il tetto e’ a falde principalmente parallele al fronte su strada con manto di
tegole alla napoletana. Spesso verso la corte, nel caso di corpi di fabbrica su
strada, la falda si rialza e diviene quasi orizzontale, mantenendo
un’inclinazione minima. L’uso di abbaini e’ abbastanza sporadico. I canali di
gronda sono assenti o esterni e solo nelle forme più nobili nascosti sopra il
cornicione.
L’accesso avviene sempre da un arco, a tutto sesto o policentrico, con o
senza portone, spesso con androne molto profondo, quasi una costrizione
dell’ingresso rientrante tipico della domus romana ; l’arco e’ spesso
incorniciato da larghi risvolti in pietra, più o meno decorati.
Ai corpi di fabbrica, si accede direttamente dalla corte per i locali al piano
terra oppure da scale esterne abitualmente a parapetto pieno e definite da
un’infinita casistica di varianti morfologiche ; da queste tramite un ballatoio
o un loggiato vengono distribuiti i vari locali normalmente allineati in serie e
senza passaggi interni uno con l’altro.
Spesso all’interno delle corti compaiono corpi annessi precari o stabili ; essi,
al di là di ogni valutazione di merito, determinano una composizione molto
articolata del recinto che, in ogni caso, non e’ mai rapportabile a leggi
geometriche semplici o a simmetrie di tipo classico. Anzi, si può rilevare che
la composizione architettonica di queste corti e’ più referente ad una sorta di
libera addizione ove gli elementi tipici : archi, pilastri, aperture ad arco,
ballatoi, scale, loggiati, superfettazioni, chiusure vetrate e così via si
ripetono sempre uguali ma componendosi in modo sempre differente per
sommatorie non ordinate da assi o centri, seguendo un modo di aggregarsi
che può rimandare come osservava R. Pace ad una “composizione cubista”.
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Numerosi sono i forni e le cantine, a queste ultime si accede da lunghe
scalinate aperte sulla corte, in numerosi casi le cantine sono tra loro
collegate.
Le finestrature sono quasi sempre ad architrave rettilineo verso strada,
mentre all’interno delle corti sono presenti sia aperture rettilinee che ad arco
(a tutto sesto, scemo, policentrico, a collo d’oca e così via). L’affollamento e
la ricchezza morfologica di questi vani verso corte contrasta spesso con la
semplicità dei fronti.
Le finestre presentano quasi sempre un davanzale in pietra con finitura
superiore a guscia contro la facciata, e contornata spesso da cornici di
differenti foggie.
I balconi sono abbastanza sporadici, fatta eccezione forse per la sola Casola,
e in ogni caso si posizionano generalmente sul corpo di fabbrica su strada, in
asse al portone d’ingresso creando un elemento caratteristico, diffuso in
modo più massiccio a Caserta Centro.
Rari i balconi all’interno delle corti.
I fronti su strada presentano raramente apparati decorativi complessi e
cornicioni, elemento proprio di Caserta Centro, le fasce marcapiano e le
cornici intermedie sono quasi del tutto assenti.
In alcuni casi, come a Casola, sono spesso presenti contrafforti inclinati ad
aiuto della struttura dell’edificio.
I materiali principali utilizzati per le facciate sono il tufo grigio, il tufo giallo,
gli intonaci in colorazioni varie, il ferro per parapetti di balconi e terrazzi, il
legno per serramenti e portoni, che spesso hanno colorazioni molto vivaci
(azzurro, lilla, verde).

4.4 LA CORTE DISEGNATA
Una seconda tipologia pur sempre derivata dalla corte, ma con una maggiore
dignità formale in senso classico e’ quella che costituisce la maggior parte di
Caserta Centro e che si presenta in modo molto sporadico nelle frazioni.
Tuttavia tale tipo, che può essere descritto e riconosciuto, non può essere
interamente dissociato dal precedente di cui e’ un’evoluzione ed una
trasformazione progressiva sul percorso dalla corte rurale al palazzo
napoletano e borghese.
Come giustamente citava L. Predeschi nel suo testo sulla dimora rurale
casertana “Si tenga presente che anche in Caserta, che ha tuttora assunto da
tempo un aspetto cittadino, unitario, nel nucleo più antico, si trovano
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numerosi e notevoli esempi di “corti”. Il centro urbano, come si presenta
attualmente, e’ insomma il risultato della trasformazione recente, e in parte
ancora in atto, della vecchie corti rurali in cortili cittadini” (L. Predeschi, D.
Ruocco, M. Fondi, L. Franciosa, La casa rurale nella Campania, CNR 1964)
Il tipo quindi proprio di Caserta Centro e’ il risultato di una trasformazione
della corte rurale, di un suo riordinamento tipologico e funzionale per
rispondere a nuove esigenze, pur nel mantenimento della matrice a corte.
Da un lato esso e’ di grande interesse in quanto costitutivo di gran parte del
tessuto edilizio in esame, dall’altro in quanto oggetto di una trasformazione
tipologica atta a rispondere a nuove esigenze funzionali/abitative, che
diviene modello per l’inserimento di nuove funzioni ed elementi in una
stessa tipologia base e spunto per una revisione delle tipologie preesistenti
all’interno di un corretto Piano di Recupero.
Anzitutto la corte casertana di questo secondo tipo, a differenza delle corti
rurali o pseudo rurali, presenta una composizione riordinata su canoni di tipo
classico: centralità, simmetria delle parti, concentrazione degli elementi dei
valori decorativi architettonici nel basamento, in una sorta di mimesi del
piano nobile di impostazione borghese e metropolitana.
L’androne assume una grande importanza e solitamente in asse con esso si
dispone sul fondo della corte il passaggio tra questa e il giardino/orto
retrostante.
Tale assialità androne/cortile/giardino è il segno più evidente di una volontà
estetica auto rappresentativa rispetto alle parti comuni dell’edificio. Difatti
nella costruzione dei fronti interni questo aspetto di rilevanza formale e auto
rappresentatività spesso decade e ritorna, anche per le continue addizioni e
superfettazioni accumulatesi nel tempo, ad una composizione più articolata
dove i vari vani finestra si aprono più liberamente e dove spesso il carattere
di unitarietà è dato solo da lunghi ballatoi e loggiati, molto ricorrenti, che
costituiscono una sorta di legame formale per tenere insieme realtà molto
differenti (chiusure vetrate, vani ad arco, finestrelle, addizioni per la
realizzazione di servizi igienici e così via).
I fronti su strada viceversa costruiscono un’immagine di compostezza
classica caratterizzata da un asse principale su cui si imposta il portone ad
arco a tutto sesto o policentrico, con terrazzi superiori. Questa assialità
verticale si interseca con delle fasce orizzontali marcapiano a chiusura del
basamento, a delimitazione dei piani successivi e fino al cornicione terminale
più ricco e di dimensioni più rilevanti. Su questo schema generale le aperture
si dispongono in ripetizione seriale con finestre contornate da cornici e
balconi a sporgere.
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Spesso a questo schema elementare si aggiunge un elemento laterale, (o più
raramente due elementi simmetrici), più alto. A forma di torretta e trattato
come corpo a parte, apparentemente aggiunto a posteriori all’edificio.
I basamenti sono tutti a disegno e normalmente intonacati.
Interessante è la presenza all’interno delle corti di elementi di memoria
barocca, come le mensole sagomate di sostegno ai ballatoi, l’uso esagerato di
volte e voltini a botte e a crociera, o i raccordi a guscia fino al filo di facciata
dei ballatoi e di alcune sporgenze angolari.
Elementi che facevano commentare a R. Pane “Spesso il barocco appare
associato all’architettura rurale con un accordo particolarmente
felice...accanto al ruolo di insieme delle masse il piccolo particolare di stucco
e questo acquista per contrasto, u valore prezioso capace di concentrare la
nostra attenzione” (1936).
Normalmente le scale in questa tipologia “a corte disegnata” rientrano
all’interno dell’edificio e si affacciano sulla corte tramite parti del fronte
interno con apertura ad arco sfalsate a seguire i dislivelli delle scale.
Il materiale più ricorrente è l’intonaco nelle tinte del rosa e del giallo chiaro,
con spesso i basamenti intonacati in colore grigio.
Le continue superfettazioni, sopraelevazioni, aggiunte e sporgenze hanno di
fatto molto trasformato l’impianto originario di queste tipologie, ma di fatto
oggi il loro aspetto e spesso il loro carattere più particolare è dato proprio da
queste aggiunte non previste all’origine.
Riteniamo che lo sforzo debba essere allora quello di capire in quale
direzione di modificazione tipologica o di semplice adeguamento queste
trasformazioni non pianificate, né disegnate, portino.
E’ necessario riuscire a cogliere gli elementi positivi contenuti in queste parti
di “architettura spontanea” e riuscire a riquadrarli e riformarli all’interno di
un progetto generale coerente con il passato, ma al contempo adeguato alla
modernità e alle richieste che dalla collettività giungono e di cui spesso
questi atti precari ed arbitrari succedutisi nel tempo sono chiara
manifestazione.
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4.5 LE TECNICHE COSTRUTTIVE.
Dalle stratificazioni architettoniche presenti negli edifici sette-ottocenteschi è
possibile desumere l’evoluzione delle tecniche costruttive che si sono
sviluppate nell’area casertana. I caratteri distintivi della tradizione costruttiva
locale possono essere ricondotti principalmente a tre: gli elementi verticali, le
strutture voltate e i solai lignei.
Solo nel secondo dopoguerra l’uso, e spesso l’abuso, del telaio in cemento
armato è subentrato alla muratura portante, che ha rappresentato la
principale tipologia strutturale dell’edilizia casertana fino alla metà del
secolo. Tali murature erano tradizionalmente realizzate a sezione piena
omogenea mediante un conglomerato composto di inerti e malta. Le
caratteristiche meccaniche, e quindi la resistenza, di tali murature
dipendevano dalla qualità della malta di calce, composta prevalentemente da
pozzolana, calcari chiari e scuri e da tufo giallo. Solo di rado si ricorreva
all’impiego del tufo grigio le cui pessime proprietà meccaniche avrebbero
potuto compromettere la stabilità della struttura.
La muratura portante era largamente preferita, per ragioni tecniche ed
economiche, alla murature a sacco la cui realizzazione prevedeva la posa in
opera di due paramenti esterni di pietra squadrata riempiti all’interno
dell’intercapedine da materiale di risulta. Occasionalmente si riscontra anche
l’uso di murature a conci squadrati di travertino o calcare alternato a corsi
regolari di laterizi. A tale tecnica costruttiva, largamente usata in epoca
normanna e longobarda, fu poi preferita la muratura “listata” consistente
nella successione di conci squadrati in tufo giallo e laterizio.
Le tecniche costruttive impiegate per la costruzione delle strutture voltate
risultano analoghe a quelle precedentemente analizzate per gli elementi
verticali. I pochi esempi di archi e volte realizzati in laterizio o con conci di
pietra da taglio squadrati (calcare o tufo giallo) risalgono alla dominazione
longobarda. Come per le murature anche le strutture voltate venivano
realizzate principalmente con un conglomerato di inerti, materiali leggeri e
malta di calce posto in opera su delle casseforme centinate oppure su un
riempimento di terra sostenuto da una struttura orizzontale provvisoria posta
alla quota di imposta della volta. In quest’ultima soluzione le rifiniture
dell’intradosso della volta risultavano molto irregolari. Tecnica costruttiva
diversa era destinata agli archi e alle volte a botte, realizzati con scapoli
lapidei posti di coltello, analogamente ai laterizi.
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Tali soluzioni erano applicate ai sistemi voltati con funzione portante mentre
per quelli con funzione decorativa si ricorreva a materiali eleganti, leggeri e
poco resistenti come il tufo grigio.
I solai in legno erano costituiti da un’orditura principale di travi di castagno
poste a interassi di circa un metro e venti e da un’orditura secondaria
costituita di “panconcelli” (tavole di legno) o di “chiancarelle” (piccoli
tronchi tagliati a metà) posati sulle travi principali. Sull’orditura secondaria
era realizzato un massetto di inerti e calce su cui veniva posato il pavimento.
Occasionalmente, per favorire una migliore distribuzione dei carichi sulla
muratura di sostegno, era collocata una trave “dormiente” al di sotto delle
teste delle travi principali. Questa antichissima soluzione consentiva di
ottenere dei carichi diffusi su tutta la muratura anziché concentrati in singoli
punti. L’intradosso dei solai lignei non risultava mai a vista ma era
accuratamente occultato da fogli di carta incollati su un supporto di tela e poi
decorati.
Verso la fine del Cinquecento si diffuse l’adozione di controsoffitti di canna
e gesso, poi sostituiti nel XIX secolo da leggere voltine realizzate con centine
lignee rivestite di tele decorate.

4.6 I MATERIALI
L’utilizzo di materiali e tecniche costruttive autoctone caratterizzano la
cultura architettonica casertana. Tra i materiali ricorrenti nella tradizione
costruttiva locale vanno segnalati ,insieme ai largamente diffusi intonaci
policromi, :
il travertino, il cui uso risale all’XI secolo e si caratterizza per l’elevata
resistenza; il calcare chiaro, che, proveniente dall’area meridionale di
Caserta, è impiegato sia in bozze irregolari che squadrate; il calcare scuro
della costiera amalfitana la cui particolare durezza lo rende di difficile
lavorazione e per questo è solitamente utilizzato in conci appena sbozzati; il
piperno proveniente dall’area napoletana, in uso sin dall’età longobardonormanna; il laterizio, di produzione locale; il tufo giallo e il tufo grigio,
proveniente dalle cave a sud di Caserta, e infine la pietra di tartaro. Questi
ultimi due materiali sono largamente presenti negli edifici casertane a partire
dall’età rinascimentale. Le loro intrinseche qualità estetiche, combinate a una
scarsa resistenza e facile deteriorabilità, ne hanno favorito l’ impiego
soprattutto per quegli elementi architettonici dalla manifesta valenza
decorativa e monumentale quali portali, archi, lesene, cornici e timpani.
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CAP. V
INDIRIZZI DI PROGETTO

5.1 IL SISTEMA DEI NUOVI TRACCIATI DELLO SPAZIO PUBBLICO
I caratteri distintivi del Piano di Recupero sono individuati da: il rapporto
tipologia-morfologia, il passaggio da edifici esemplicativi a insiemi urbani e
infine l’introduzione del concetto di recupero urbanistico.
Il Piano vuole essere nel suo sviluppo suggerimento o in ogni caso termine
di confronto su questioni anche più generali che riguardano il territorio
comunale urbanizzato nel suo complesso. In base ad esso potrebbero in
futuro essere estese le procedure proprie del Piano di Recupero, sia per altre
aree classificate dal vigente PRG. come zone A che per altre aree non
assimilabili a Centri Storici, tenendo presente la tendenza ormai avviata di
non limitare tale strumento a nuclei di antica formazione, ma di applicarla
anche a tessuti urbani più recenti, e in ogni caso ad ogni tipologia di strutture
dismesse e/o fatiscenti indipendentemente dalla loro destinazione d’uso,
coinvolgendo anche destinazioni produttive, ampliando così la finalità
propria e iniziale della 457/1978, ovvero il problema della casa.
Il tema principale di Caserta, che con più forza diviene uno degli elementi
strutturanti il Piano di Recupero, sono i grandi isolati compresi tra Corso
Trieste e Via S. Carlo e i grandi spazi interni, nella loro sostanza ancora
liberi su cui affacciano i giardini e le corti retrostanti l’edificato stradale.
Questi enormi isolati di circa 200 per 200 metri si dispongono lungo tutta
l’area centrale, avendo come testate a ovest la zone della Santella, a sua
volta affacciatasi sulla Reggia, e ad est il grande vuoto urbano della Piazza
d’Armi.
Essi possono quindi essere intesi come un vero e proprio sistema urbano di
grandi corti che dalla Reggia portano ad un’area la cui attuale inedificazione
pone sicuramente delle questioni nodali alla città, che prima o poi dovranno
essere affrontate, con una destinazione differente di quei terreni per un
manufatto che per ribaltamento figurativo potremmo chiamare la seconda
Reggia o il rispecchiamento urbanistico di essa, fosse anche un vuoto urbano,
ma pur sempre progettato, disegnato e con funzioni pubbliche collettive e
tale da riequilibrare lo sbilanciamento di peso (turistico, di frequentazione,
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d’immagine, ecc) o meglio di eccesso di peso che oggi paradossalmente
riduce Caserta, nell’immagine collettiva, al fronte della Reggia.
Un ribaltamento del polo attrattivo della Reggia verso est, coinvolgendo tutto
il tessuto edilizio dal Centro Storico fino ai grandi spazi liberi prospettanti su
Via Unità d’Italia, può difatti avvenire attraverso un differente uso dei piani
terra e delle corti e soprattutto attraverso un uso pubblico degli spazi
interclusi nei grandi isolati centrali.
Se ipotizziamo queste grandi corti o questi grandi spazi liberi contenuti negli
isolati come comunicanti uno con l’altra, dalla Santella alla Piazza d’Armi,
se pensiamo queste grandi corti come passanti ed attrezzate, ci si renderà
conto del portato fortemente innovativo rispetto all’uso del Centro Storico e
alla qualità urbana che una tale prefigurazione può comportare.
Una simile operazione di recupero urbano, che potrebbe avere l’ovvio
corollario del recupero complessivo di tutti gli edifici su tali corti
prospicienti compreso il riordino dei giardini di pertinenza. Potrebbe
accogliere spazi pubblici, pavimentati e a verde, strutture commerciali ed
espositive, e attraverso opere di scavo e ripristino del piano di calpestio
potrebbe risolvere gran parte del problema dei parcheggi liberando dalle auto
numerose piazze cittadine e ancora potrebbe vedere la realizzazione di
piazze in parte ipogee con teatrini all’aperto ottenuti dei dislivelli di piano e
ancora chioschi, spazi informatici, spazi sportivi, culturali, ricreativi e così
via.
Il Piano di Recupero fissa un sistema alternativo di percorsi che attraverso
penetrazioni ed attraversamenti, entra all’interno dei grandi spazi interclusi
degli isolati quadrati posti lungo le vie Roma e Trieste, facendoli diventare
un sistema differente e gerarchicamente contrastante a quello stradale, una
sorta di catena o rosario di piazze a verde, ove gli interni divengono esterni, i
retri fronti, attraverso ribaltamenti semantici, formali e funzionali.
Un ribaltamento interno-esterno che, gerarchizzando in modo nuovo il ruolo
delle vie, permetterà anche una razionalizzazione dei percorsi esterni
alquanto differente, ed una rivisitazione complessiva del sistema della
mobilità.
L’auspicata e prevista realizzazione di parcheggi interrati, sotto tali piazzeparchi, libererà inoltre il Centro da gran parte degli attuali veicoli,
permettendo, in accordo con il Piano del traffico, maggiori pedonalizzazioni
stradali, in adeguamento alle attuali ipotesi in atto nelle principali città
europee dopo il fallimento parziale dei parcheggi extraurbani.
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Una sorta di creazione di un centro nel centro che dalla Santella che sembra
avere in sé il destino di un centro di artigianalità qualificata, possa portare ad
un futuribile grande luogo pubblico simmetrico alla Reggia attraverso un
percorso ad elevata urbanità, alternativo ai percorsi automobilistici e del
commercio tradizionale.
Tale sistema incrociandosi con via S.Giovanni, lungo il cui asse si
dispongono a Nord piazza Mercato e piazzetta Commestibili e a sud piazza
Correra e piazza Marconi completerebbe un sistema a doppia croce (da
piazza Mercato a piazza Vanvitelli il secondo braccio della croce) di piazze
luoghi pubblici e percorsi.
Tale sistema di piazze-luoghi pubblici come una sorta di cardo e decumano
contemporanei e legati agli spazi collettivi, ai vuoti urbani, finirebbe per ristrutturare l’intero centro equiparando tutte le aree e lotti del centro in e più
qualificato e continuo rapporto tra collettivo e privato.
Nelle frazioni di Casola, S.Clemente, Casolla, Piedimonte di Casolla e
Briano, Centurano, Ercole, Falciano, Garzano, Mezzano, Pozzovetere,
Puccianiello, S. Barbara, Sala, Sommana, Tuoro, analoghi sistemi di piazze e
di riuso di vuoti urbani tentano di ribaltare il senso di un tessuto edilizio di
difficile utilizzo pubblico ove solo lo slargo o il crocicchio insieme al sagrato
ecclesiastico offrono gli unici momenti di socialità e di vita urbana.
Anche qui i ribaltamenti di significato urbano avvengono negli interstizi del
tessuto, utilizzando e svelando potenzialità nascoste, ma già insite nelle varie
consistenze edilizie, come ad esempio per Casola dove il sistema esistente di
vielle e “supportici” diviene spunto ed occasione per una ridefinizione
complessiva dei rapporti tra viabilità, spazi pubblici e vuoti inedificati e a
verde, all’interno degli isolati.
A Casola viene inoltre data importanza all’attuale slargo ove affaccia il
sagrato della Chiesa e a quello immediatamente a sud; per ambedue si
ipotizzano definizioni alternative referenti a piazze e luoghi pubblici.
A S. Clemente i due tracciati principali che disegnano una struttura
cruciforme a tutta la struttura urbana, trovano una loro sottolineatura proprio
nell’incrocio ove l’isolato a forma di trapezio irregolare posto a nord, diviene
occasione per il disegno di una piazza intera a supplire la totale mancanza di
luoghi urbani pubblici in tutta la frazione.
Il sistema di vielle che permettono penetrazioni in profondità a tutti gli isolati
posti a sud, viene salvaguardato e caricato di senso, cercando collegamenti
tra le varie vielle e spesso con i terminali pubblici.
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Il tema urbano delle cave rimane una delle questioni nodali di questa
frazione.
A Casolla e Piedimonte di Casolla, l’articolazione dei tracciati viari e del
tessuto edilizio viene arricchito da una serie di piazze agli incroci principali e
da un sistema di percorsi pubblici. Ruolo strategico assume la grande area
fronteggiata da Palazzo Cocuzza e posta tra Casolla e Piedimonte.
A Briano il tema della piazza interna a decongestionare un tessuto edilizio
estremamente concentrato, diviene il tema principale insieme al riferimento
di una serie di volumetrie industriali dimesse e che occupano ancora grosse
porzioni del tessuto storico del centro.

5.2 GLI INTERVENTI NEL TESSUTO EDILIZIO DIFFUSO
Queste direttive generali tendenti a ridisegnare una “forma urbis” si
declinano inoltre in una quantità di interventi minuti e diffusi, esplosi nel
tessuto edilizio dei centri storici.
Interventi di piccola consistenza ma che nella loro generalizzazione e
diffusione capillare costituiscono una reale e profonda occasione di
mutazione di senso del tessuto storico e più ancora di mutazione del suo uso
e destino al pari e in sintonia con le grandi mutazioni morfologiche descritte..
Una serie di interventi differenziati nelle categorie che vanno dal restauro
conservativo alla ristrutturazione urbanistica, tutti ugualmente tesi ad una
sottolineatura dell’ identità casertana, ad un riconoscimento ed ad un
misurarsi con il genius loci di questi territori. In questo senso anche gli
interventi più minuti trovano continua verifica e confronto con il Repertorio
di Architettura e con gli strumenti di indirizzo oltre ovviamente che con le
prescrizioni normative.
La giustificazione e la spiegazione di certe scelte di dettaglio è così spesso da
ritrovare e da rintracciare in ambiti più allargati e il principio di contiguità, di
insieme tipologico, di cono visivo di ambiente detta comportamenti spesso
relativi almeno alle singole Unità di Progetto, coerentemente ad un piano che
regola ogni particolare all’interno di una visione d’insieme e di un’idea
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generale e costruisce al contempo tale idea, tale visione su analisi
approfondite dei casi particolari.
Il Piano prevede incrementi volumetrici per adeguamento qualitativo
tipologico, nel caso siano previste poligonali di edificabilità e ove indicato
nei profili regolatori e nelle UMI relative.
Essi hanno l’obiettivo di incentivare e promuovere gli interventi e di
permettere reali riorganizzazioni funzionali.
Le poligonali di edificabilità nei casi di ristrutturazione urbanistica
delimitano delle aree all’interno delle quali è possibile l’edificazione con o
senza demolizione secondo indici specificati Unità Minime per Unità
Minima. Esse hanno l’obiettivo di ricompattare e ridefinire la morfologia
interna degli isolati, permettere passaggi, luoghi da convenzionare con il
pubblico e così via. Ha finalità quindi precisate nella forma urbana.
I profili regolatori regolano la possibilità di allineamento di gronda
sostanzialmente per le vie Sant’Antida, via C. Colombo, via San Carlo, via
Pollio, via Tanucci di Caserta Centro, ritenute le uniche ove gli allineamenti
edilizi di matrice ottocentesca possono avere un senso compiuto.
Nelle ristrutturazioni semplici e composite è possibile il riuso dei sottotetti
nel mantenimento di certi parametri normativi e di salvaguardia ambientale.

5.3 DAL PROGETTO DI CENTRO STORICO AL PROGETTO DI CITTÀ
Pur svolto all’interno dei propri limiti e delle proprie competenze, il Piano di
Recupero assume nei suoi aspetti metodologici e nell’impostazione
normativa generale una validità di più ampio respiro e al di là di alcune
differenze sostanziali tra le aree è possibile sostenere che esso vuole
interpretare ed essere lettura e proposizione di tutto il territorio comunale e
dei differenti centri storici.
Così alcune delle prefigurazioni e prescrizioni più legate alla morfologia
urbana (sistema di percorsi, usi dei piani terra, sistema delle piazze,
permeabilità degli isolati e così via) di fatto costituiscono uno dopo l’altro
una fisionomia dei centri storici casertani che modifica il rapporto con il
resto della città sia per i rimandi tra un centro e l’altro sia per il differente
senso che avranno tutte le aree tra essi intercluse sia a verde che edificate.
La struttura policentrica casertana assume ancor più forza e carattere in una
rivitalizzazione e in una specializzazione dei suoi centri storici, la dotazione
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di servizi, attrezzature e luoghi pubblici disegna tale polimorfismo come vero
e proprio sistema urbano ad ampia scala.
Un sistema dei centri storici dove un domani dovranno essere ricompresi altri
sistemi nodali completando un progetto di città di cui il Piano di Recupero è
solo un frammento, il sistema delle caserme, il sistema del verde urbano ed
extraurbano, il sistema conventuale ed ecclesiastico, il sistema dei servizi,
della mobilità e così via.
Un intreccio di realtà alcune delle quali oggi minute a cui la città, anche con
questo Piano, deve ridare voce e ruolo.
Il Piano attuale è cosciente di essere solo parte di un più vasto processo di
pianificazione. Una programmazione che per divenire ampliata, reale ed
adeguata abbisogna del contributo di tutti: dai cittadini alle forze sociali ed
economiche, facendo interagire scale e problematiche differenti e costituendo
un po’ alla volta un progetto di città.
In tal senso il Piano di Caserta va considerato come piano guida svolto per le
aree storiche la cui portata non avrebbe senso se non fossero in futuro
cercate le corrette connessioni a tutte le aree necessitanti di operazioni di
recupero urbano e sociale, ovvero al disegno complessivo della città.
Per questa sua non estraneità alle problematiche connesse al territorio
casertano, per questa sua limitazione o perimetrazione parziale all’interno
della perimetrazione, per molti aspetti non convincente, delle zone “A”
(Centri Storici) del vigente Piano Regolatore Generale, tale Piano di
Recupero vuole essere un piano in progresso ed evoluzione, frammento di
una pianificazione più complessiva. Esso si pone come premessa ad una
revisione o parziale o generale dello strumento regolatore vigente.
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