Il Repertorio Architettonico R.A. ha carattere di indirizzo progettuale e nei
casi specificati nelle U.P. e nell'U.M.I. assume valore prescrittivo.
La definizione delle voci descrittive dei singoli elementi architettonici e
morfologici

casertani

rappresentano

un

manuale

di

ausilio

alla

progettazione, che tende a fissare in modo comune e condivisibile i caratteri
del tessuto edilizio dei Centri Storici di Caserta limitando quanto più
possibile le divergenze interpretative sul patrimonio esistente.

Il Repertorio Architettonico è costituito dal presente Elaborato Descrittivo,
da un Elaborato Iconografico che è da considerarsi inseparabile
documentazione illustrativa del primo e su singole tavole riassuntive per
singole parti di città e frazioni che vogliono essere documenti per icone
della ricchezza architettonica del territorio.

Il Repertorio Descrittivo si costruisce su tre principali capitoli:

A. LA MORFOLOGIA URBANA E L'ARCHITETTURA DELLA CITTÀ
B. LA TIPOLOGIA EDILIZIA A CORTE E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI
C. I CARATTERI ARCHITETTONICI E GLI ELEMENTI DI DETTAGLIO

A. LA MORFOLOGIA EDILIZIA E L'ARCHITETTURA DELLA CITTÀ
Questo capitolo intende descrivere tutti quegli elementi che concorrono a
definire il volto generale dei Centri Storici della città sia dal punto di vista
planimetrico che dal punto di vista formale e architettonico.
Questo capitolo si concentra sulla morfologia dell'impianto urbano, sulla
costruzione delle cortine edilizie e dei singoli fronti prospicienti le sedi
stradali e sull'immagine complessiva dell'architettura cittadina.

Esso raggruppa le seguenti definizioni:

A.1

Forma urbana e parti di città

A.2

Isolati

A.3

Strade e Vetrinistica

A.4

Piazze e slarghi

A.5

Sagrati

A.6

Vielle

A.7

Spazi interclusi negli isolati

A.8

Fronti su strada

A.9

Piantumazioni e verde pubblico

A1.

Forma urbana e parti di città

Caserta e il suo territorio comunale rappresentano un caso abbastanza unico
per la presenza ancora 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 a un centro
fisico ancora oggi segnato dalla Reggia Vanvitelliana e dal Centro di
Caserta ad essa affiancato, ove sorgeva il preesistente villaggio Torre.
Tale struttura policentrica è costituita da nuclei, "casali" o Frazioni, molto
differenti uno dall'altro.
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.

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, è la rappresentazione stessa, addirittura didascalica
di una città per parti.
La città non può quindi essere intesa 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.

Questo schema policentrico e puntiforme fatto di differenze si estende in
tutta la "conurbazione casertana", che dal comune di Capua giunge fino a
Maddaloni senza soluzione di continuità. Le aree a verde e agricole si
assommano a questa policentricità e tutto il territorio può essere definito
come somma continua di parti differenti.

Tale organizzazione del territorio coincide con la struttura formale stessa di
Caserta e delle sue aree, pressoché dalle origini. La veduta casertana del
1703 del Pacichelli rende già evidente uno schema organizzativo per casali
e per satelliti.

L'attenzione a questo assommarsi di realtà e di tessuti edilizi differenti
dovrà essere tenuta presente in ogni progettazione, garantendo anche nei
singoli interventi edilizi una sempre maggiore identità di ogni "parte" della
città.

Lo stesso tessuto urbano di Caserta Centro, come anche delle Frazioni,
presenta al suo interno differenze e particolarità 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 e della progettazione.

Così gli isolati della Santella, in prossimità della Reggia Borbonica, hanno
una loro specificità edilizia di tipo semirurale e artigianale; il Corso Trieste
(già Corso Ferdinando) si costruisce su un impianto tipicamente borghese e
referente alla costruzione dei palazzi napoletani; gli insediamenti della città
militare hanno loro caratteristiche morfologiche evidenti, così come la più
compromessa area di via S. Giovanni e via S. 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; il Rione Acquaviva o il Rione Patturelli, che pur nella
modestia dell'edilizia economico/popolare, mantengono una propria dignità
urbana e una propria riconoscibilità.
Ciò vale anche per le Frazioni ove è possibile riconoscere parti che
risuddividono 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 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 di ogni pianificazione e progettazione.

Lo schema urbano policentrico e per parti differenziate, che possiamo
definire proprio di Caserta, ha un comune denominatore, un elemento che,
indipendentemente da aree e temi tipologico funzionali, assume sempre un
significato referenziale.
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.
Lo schema a recinto, a spazio chiuso può essere considerato l'elemento
chiave di tutta l'organizzazione spaziale e formale di Caserta, della sua
forma, delle sue case, dell'aggregazione di esse in isolati, della divisione del
territorio in isolati, della forma stessa della città, delle sue Frazioni e infine
del suo stesso territorio agricolo limitato dai Regi Lagni, dai confini di
proprietà e dalle strade di lottizzazione.

NOTE MORFOLOGICHE SU 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 grosse 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 Correra-Marconi
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.

NOTE MORFOLOGICHE SU CASOLA

La struttura urbana si organizza come derivazione a grappolo sul tracciato basso verso
Pozzovetere. Da questo tracciato attraverso una struttura viaria principale uniforme e
discendente a sud si organizza il tessuto edilizio a corti rurali con grosse penetrazioni di
verde agricolo all'interno degli isolati. L'organizzazione del tessuto edilizio mostra una
certa complicazione tipica degli agglomerati pedemontani.
Espansioni più recenti hanno saturato anche la parte a nord del percorso viario verso
Sommana rafforzando e dilatando la struttura cruciforme preesistente.
Lo schema dell'impianto insediativo mostra la sua derivazione dal percorso pedemontano
con

la definizione di grossi isolati parzialmente edificati e deformati dalle pendenze

dell'orografia territoriale.
La sezione stradale più consistente è sul percorso verso Pozzovetere. A questo percorso 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.

NOTE MORFOLOGICHE SU S. CLEMENTE

S. Clemente si costruisce su un impianto cruciforme impostato sul tracciato verso
Centurano e lungo il percorso terminante con la cava che fa da sfondo alla Frazione.
L'edificazione a sud di quest'ultimo asse è molto più compatta che a nord e verso essa
penetrano numerose vielle che determinano uno schema a pettine verso il basso. La
chiarezza dell'impianto urbano è propria degli insediamenti di pianura e qui resa
particolarmente evidente dal blocco naturale rappresentato dalla cava che costringe
l'organizzazione del costruito con la formazione di un isolato in prossimità dell'incrocio dei
due assi principali.
A sud la recente formazione di grossi isolati non ancora interamente edificati.
L'insediamento è generato dai due assi a croce principali: uno lungo il crinale, l'altro a
sfociare a monte contro la cava. L'edificazione è a cortina stradale compatta su essi, salvo
in prossimità del loro incontro ove il sistema genera un vero e proprio isolato in
coincidenza con una costrizione dello schema generale determinata dall'orografia del
terreno.
Dall'impianto cruciforme una serie di vielle a pettine permette un'edificazione retrostante
gli edifici a corte delle cortine stradali.
La mancanza di piazze è pressoché totale con slarghi minimi negli incroci.

NOTE MORFOLOGICHE SU CASOLLA E PIEDIMONTE DI CASOLLA

Si rileva un'organizzazione dell'edificato di Casolla lungo il percorso Staturano-Mezzano,
che si sdoppia in parallelo creando grossi isolati pseudo-quadrati lungo i cui limiti si
concentra il costruito. Più massiccia e regolare l'edificazione a sud, più particolare,
disomogenea e meno fitta a nord in conseguenza delle pendenze delle terreno.
Piedimonte di Casolla si organizza con i caratteri tipici degli agglomerati su terreni in
pendenza con un impianto meno chiaro rispetto ai tracciati in piano, pur mantenendo una
struttura impostata sull'incrocio dei percorsi principali.
Verso monte, sull'asse verso Mezzano, l'edificazione è accompagnata da una serie di salite
a monte che la distribuiscono in profondità.
Su questo percorso, lungo il fronte sud, si concentrano corpi di fabbrica allungati e ad esso
paralleli di grosse dimensioni, con particolare concentrazione verso est.
Lo schema dell'impianto insediativo mostra 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.

NOTE MORFOLOGICHE SU BRIANO

Si rileva una forma urbana sostanzialmente coincidente con l'edificazione compatta di un
grosso isolato triangolare che ha il proprio vertice contro i giardini reali e il proprio lato
minore sulla strada di collegamento con Sala.
Tale forma trova le proprie ragioni morfologiche nell'antico percorso verso Puccianiello,
interrotto dal progetto Vanvitelliano.
L'edificazione più recente si è come organizzata a contorno di tale isolato e solo più
recentemente compattata verso S. Leucio e Sala.
Lo schema dell'impianto insediativo mostra 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.

NOTE MORFOLOGICHE SU 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.
Si possono identificare due comparti omogenei, situati l’uno lungo la via Giulia, e l’altro
tra la via Ricciardi e la traversa di via Montagna. Il primo è costituito da edifici dalla
tipologia urbana, di tipo gentilizio, con fronti su strada di un certo pregio e ampi cortili. Il
secondo è formato da lotti di forma allungata con un corpo fronte strada, un piccolo cortile
ed un corpo retrostante su una viella.
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. Alcune porzioni degli edifici che la compongono sono
quasi allo stato di rudere ma mantengono notevoli potenzialità.

NOTE MORFOLOGICHE SU 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 pressoché
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.

NOTE MORFOLOGICHE SU FALCIANO

Attualmente il territorio di Falciano si estende dal Monumento dei Caduti di Caserta, al
cementificio che è presso Maddaloni.
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.

NOTE MORFOLOGICHE SU 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 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.
Il paese, non presenta edifici di valore storico, esistono fabbricati di pregevole fattura, ma
nessuno fortemente caratterizzante; alcune peculiarità nelle costruzioni, connesse
all’attività agro-pastorale, sono di grande interesse architettonico ambientale.

NOTE MORFOLOGICHE SU 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.

NOTE MORFOLOGICHE SU 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.

NOTE MORFOLOGICHE SU 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.
Acquisizione di nuove aree per la creazione di slarghi e piazze pubbliche, quali luoghi di
aggregazione e di sosta; sussidiarie alla piazzetta di recente realizzazione sul margine
destro di via Concezione, non lontano dalla chiesa di S. Andrea.
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.

NOTE MORFOLOGICHE SU 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.
Lo schema insediativo indica 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.
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.

NOTE MORFOLOGICHE SU SANTA BARBARA
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.
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 Santa
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.

NOTE MORFOLOGICHE SU 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.
Sommana è collegata con Casertavecchia e Pozzovetere con il tracciato storico di via
Conte Tommanso di Caserta, lo schema insediativo si è costituito lungo due assi principali
paralleli: via Chiesa e via San Giuseppe; la ridotta sezione stradale, non consente di avere
percorsi pedonali.
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.
La vicinanza con la più nota Casertavecchia potrebbe essere sfruttata rivalutando questi
storici palazzi e chiese in un ampliamento di percorsi turistici, organizzando delle visite
guidate con percorsi ben definiti.

NOTE MORFOLOGICHE SU 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 sviluppo 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.
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 mediogrande, 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 terraneo.
Data la conformazione edilizia non sono presenti nel centro storico cere e proprie piazze
ma slarghi corrispondenti negli incroci principali.
Nella frazione non esistono spazi di verde pubblico attrezzato, ma in compenso vi è una
forte presenza di giardini privati interclusi tra gli edifici di notevole rilevanza strategica per
il tessuto urbano.

A.2

Isolati

Gli isolati casertani possono essere riassunti come un insieme di corti
accostate una all'altra lungo il perimetro stradale. Tale tipo di
organizzazione tipo-morfologica permette di fatto un utilizzo abbastanza
limitato in profondità: corpo su strada, corpo ortogonale che limita la corte,
giardino o orto retrostante. Si determina quindi, rispetto a una ereditata
suddivisione del suolo in qualche modo rapportabile alla centuriazione
romana e ai suoi multipli e sottomultipli, la necessità di diverse scelte
edificatorie e distributive:
a) gli edifici si allineano solo lungo la strada determinando cortine compatte
che si frastagliano con corpi a L sul retro verso la campagna;
b) la costruzione avviene anche in profondità con penetrazione all'interno
dell'isolato ottenuta attraverso "vielle" (piccole vie a fondo cieco) che
distribuiscono serie successive di corti;
c) la costruzione in profondità nell'isolato è permessa dal "supportico", un
passaggio interno e coperto da corte a corte;
d) la costruzione avviene solo perimetralmente all'isolato ma secondo lo
schema a recinto, determinando come in Caserta Centro dei giganteschi resti
agricoli e in ogni caso non edificati all'interno degli isolati di grandi
dimensioni (240 x 200/240 m) ove si affacciano i retri, le corti e in
particolare i giardini retrostanti l'edificio su strada.

Questi differenti schemi aggregativi principali si complicano in un'infinita
gamma di soluzioni morfologiche in rapporto alle tipologie utilizzate e alle
infinite varianti del tipo a corte ( a C, a L, chiuso, aperto su strada).
Alcuni isolati, in particolare nelle Frazioni, indicano le corti e la loro
ripetizione in serie come un espediente per un'edificazione su strada di una
cortina continua e per un'edificazione più interna, parallela, con interclusi
gli spazi liberi dei cortili. Tale ricorrente morfologia, che determina vere e
proprie edificazioni in linee parallele (interrotte solo da bassi muri di
delimitazione di proprietà) nasce da una costante e pre-razionalistica
attenzione al problema dell'orientamento e dell'insolazione.

A3.

Strade e Vetrinistica

Differenti dimensioni e aspetti formali permettono una classificazione
morfologica delle strade dei Centri Storici.

Vanno da una sezione massima di m. 15 - 18 ad una sezione intermedia di
m. 7 - 8, ad una sezione minima di m. 5, alle vielle a fondo cieco che si
attestano sui 3 m. di larghezza.

Normalmente i marciapiedi o sono totalmente assenti, nelle Frazioni e in
alcune zone di Caserta Centro come la Santella, o di dimensioni alquanto
ridotte.

Le piantumazioni sono anch'esse inesistenti e compaiono solo nelle piazze e
in alcuni slarghi.

L'allineamento di gronda tra i vari edifici di una cortina stradale è presente
solo per alcune parti ben definite dei Centri Storici e, in linea generale, si
può sostenere che l'allineamento dei fronti in verticale non è un aspetto
caratterizzante le strade casertane fatte salvo via Sant'Antida, via S. Carlo,
via Colombo, via Pollio, via Tanucci ove per alcuni denti mancanti,
l'allineamento di gronda è la tendenza generale.

I piani terra hanno subito, in particolare lungo Corso Trieste e via Roma,
una spinta commercializzazione, tanto da sovrapporre all'immagine
ottocentesca dei basamenti fugati in intonaco grigio l'immagine multiforme,
caotica e variopinta delle vie commerciali contemporanee, con vetrine a
sbalzo, a sporgere, rivestimenti nei materiali più svariati, insegne a
bandiera, luminose e non.

E' quindi possibile definire dei tracciati ove tale insegnistica - vetrinistica
diviene preponderante e assolutamente determinante nei confronti
dell'edilizia sui cui si appoggia (Corso Trieste, via Roma, via Mazzini) e
altri tracciati ove viceversa essa è contenuta e delimitata nell'architettura

basamentale. In tali vie, le insegne e le vetrine sono contenute nei vani
architettonici, non compaiono insegne a bandiera, né rivestimenti di
materiali altri rispetto a quelli del basamento edilizio.
Tale differente casistica va salvaguardata reiterando le caratteristiche di una
o dell'altra tipologia secondo le differenti vocazioni delle vie.

L'arredo urbano non ha una sua tradizione a Caserta e in ogni caso risulta
confuso e senza quell'unitarietà necessaria a svolgere un ruolo di
riqualificazione di strade e piazze.
Un adeguato sistema unitario di tali dotazioni arredative costituirebbe
sicuramente un elemento di spinta di qualificazione formale ed urbana.

A.4

Piazze e slarghi

Tutte le Frazioni sono caratterizzate da una mancanza totale di piazze.
Le strade incrociandosi si ampliano lievemente, piegando in diagonale le
cortine degli edifici e generando minuti slarghi e crocicchi. In questo caso
non si può ovviamente parlare di piazze, ma al più di una tendenza, anche
alquanto repressa, a deformare e spingere il disegno urbano verso la
creazione di spazi pubblici.
Tali slarghi complicano la propria forma geometrica quante più vie si
incrociano in quel dato punto.
Unica eccezione in questo sistema consolidato è la piazza di Briano che è
però completamente interna all'isolato.
Caserta Centro si differenzia dalle Frazioni per il posizionarsi di vere e
proprie piazze disegnate a duplice scala. A scala urbana come piazza
Vanvitelli e piazza Commestibili/Mercato, o a scala di isolato o di parte di
città come piazza Marconi e Correra.
È possibile rilevare come le piazze casertane siano in qualche modo
referenti anch'esse alla forma del recinto e in ogni caso allo spazio chiuso
della corte, che diviene una sorta di minimo comune denominatore di tutta
la forma urbana. Sono tuttavia presenti anche in Caserta Centro slarghi
determinati dall'allargamento della sede stradale in corrispondenza degli
incroci delle vie.

A5.

Sagrati

Nelle Frazioni unica eccezione alla mancanza di luoghi urbani definiti e
disegnati sono i sagrati delle chiese. Essi normalmente di dimensioni ridotte
sono caratterizzati dall'essere rialzati dalla quota stradale di alcuni gradini o
vere e proprie gradinate.
La differenza di quota che si viene a creare è inoltre sottolineata dal
necessario parapetto e spesso da un cancello di chiusura alla sommità delle
scale.
Tali luoghi diventano per tali caratteristiche dei veri e propri recinti
ritagliati dallo spazio urbano a significare una loro funzione pubblica, ma
altamente differenziata da quella di piazze, slarghi o vie.

In Caserta Centro viceversa i sagrati non sono rialzati, anzi il rialzo è
relativo ad una fascia di ridotte dimensioni prospiciente la chiesa con ampie
scalinate di raccordo alla quota stradale.

A.6

Vielle

Le vielle sono vie di sezione ridotta normalmente di 3 - 4 metri a fondo
cieco che permettono la distribuzione in profondità degli isolati.
Normalmente la loro definizione formale ripete in tono più dimesso la
definizione formale della via da cui si dipartono.
Sono molto diffuse nelle Frazioni e caratterizzate spesso da una serie di
muri di cinta con arco-portone di ingresso alle corti.
In Caserta Centro sono più rare ma spesso caratterizzanti alcune parti di
isolati.

A.7

Spazi interclusi negli isolati

I grandi isolati di Caserta Centro si caratterizzano per grandi spazi interclusi
interni e retrostanti alle corti e ai giardini dell'edificazione perimetrale su
strada.
Normalmente lasciati a verde questi grandi spazi sono dei vuoti urbani oggi
in gran parte abbandonati e non risolti.
Essi, nell'essere definiti da retri, muri di cinta, frontespizi ciechi dei corpi
ortogonali alla cortina stradale, presentano un'immagine inedita dell'edilizia
casertana, molto differente sia dalle cortine su strada che dai fronti interni
alle corti.

Grandi isolati con spazi interclusi sono presenti anche nelle Frazioni, ove
però un utilizzo agricolo o ad orto permane determinando un immagine
molto differente dell'abbandono di Caserta Centro.

A.8

Fronti su strada

I fronti su strada degli edifici di Caserta Centro si costruiscono secondo un
preciso riferimento agli schemi dell'architettura classica ottocentesca
attraverso delle ripartizioni orizzontali segnate dal basamento e da cornici e
cornicioni che marcano in modo forte i differenti solai e da assi verticali in
corrispondenza delle finestre ai vari piani.
Nella maggioranza dei casi l'ingresso è baricentrico e costituisce l'asse
principale. Più raramente è laterale.
Il basamento, e in ogni caso il piano terra, ha sempre un'altezza maggiore e
un aspetto più monumentale.
Spesso gli elementi terminali verticali definiscono e riquadrano l'edificio.
La presenza dei balconi è abbastanza ricorrente, particolarmente sull'asse
dell'ingresso principale.
Il sistema generale compositivo è di tipo ripetitivo-seriale con
differenziazioni limitate all'ingresso dell'edificio e sui terminali laterali.

Il proporzionamento dei fronti nel rapporto altezza dello spiccato su strada e
larghezza del lotto è rapportabile ad una modulistica referente al quadrato
(altezza=lunghezza) e ad un suo sottomodulo di un terzo.
Normalmente il rapporto più diffuso è: larghezza fronte pari a due volte la
sua altezza.
Il fronte più ricorrente è quindi la proiezione di un rettangolo, ma spesso a
questo schema elementare si aggiunge un elemento laterale (o più raramente
due elementi simmetrici) più alto, a forma di torretta, trattato come un corpo
a parte, con modifica degli apparati decorativi e architettonici, come se
fosse un corpo aggiunto a posteriori.

La costruzione dei fronti viari avviene in modo disomogeneo per
accostamento di tipologie simili ma con volumetrie spesso anche molto
differenziate.
Il carattere di un'unitarietà ad esempio di Corso Trieste è più affidato ad una
coerenza di elementi architettonici e di decoro e ornato dei fronti, che ad

un'omogeneità degli allineamenti delle linee di gronda e delle altezze degli
edifici.

In generale questo carattere di eterogeneità del profilo viario può essere
considerato elemento ricorrente del Centro Storico di Caserta; gli
allineamenti di gronde tra edifici contigui rappresentano difatti una regola
solo per alcune parti limitate dei Centri Storici (via Sant'Antida, via s. Carlo,
via Colombo, via Pollio, via Tanucci).

Gli edifici più ricorrenti sono a tre piani fuori terra, ma abbastanza diffusi
quelli a due, mentre gli edifici più alti si concentrano solo lungo alcune vie
(ad esempio Corso Trieste).
Nelle Frazioni l'altezza ricorrente è di due piani fuori terra.

Nelle Frazioni i fronti su strada presentano raramente apparati decorativi
complessi. Le fasce marcapiano e le cornici intermedie sono quasi del tutto
assenti, ed i basamenti più rari.
In alcuni casi, come a Casola, sono spesso presenti contrafforti inclinati ad
aiuto della struttura dell'edificio.

I rapporti proporzionali nelle Frazioni risultano più schiacciati e l'ampiezza
del lotto è spesso superiore all'altezza.
A questo tipo di fronti che può essere descritto come un'estrema
semplificazione dei fronti di Caserta Centro, si aggiunge nelle Frazioni un
tipo molto differente che vede la costruzione del fronte coincidere con un
muro di cinta di perimetrazione della corte o per tutta l'ampiezza del lotto o
per una sua parte. Su questo muro si apre il portone ad arco dell'ingresso. Si
genera in questo modo il più delle volte uno schema di fronte a L ove la
ridotta altezza del muro (solitamente un piano) si incontra ortogonalmente
con il frontespizio o la testata del corpo di fabbrica (due piani), che si
dispone perpendicolarmente alla via.

È possibile classificare i fronti dei Centri Storici Casertani in quattro
tipologie fondamentali:

A.8.1

Fronte di tipo urbano regolarmente composto e segnato da
elementi architettonici rilevanti

A.8.2

Fronte di tipo urbano regolarmente composto

A.8.3

Fronte di matrice rurale

A.8.4

Fronte di matrice rurale definito totalmente o parzialmente da
muro di cinta.

A.9

Piantumazioni e verde pubblico

Il verde è sicuramente un elemento di definizione morfologica fondamentale
nel territorio casertano e nella stessa definizione dei Centri Storici.
I giardini della Reggia sono il nucleo e il cuore del "sistema verde di
Caserta".
Essi esprimono una doppia versione: o all'italiana e a schema geometrico, in
cui il controllo della natura (natura artificialis) è l'elemento da esibire,
legato ancora alla "meraviglia" e "stupefazione" seicentesche e barocche; o
all'inglese, in cui nella ricostruzione di un paesaggio romantico lo sforzo e
la volontà si concentrano nell'esibire viceversa una naturalità e casualità
delle piantumazioni e del verde, come dell'orografia (natura naturalis).
Al Parco della Reggia si aggiungono, nella costruzione di un vero e proprio
sistema complesso, le aree intercluse tra nucleo e nucleo, tra Frazione e
Frazione, di verde agricolo o seminativo o boschivo pedemontano o ancora i
giardini urbani interni alle corti, gli agrumeti di città, i lunghi filari di pini
marittimi di piantumazione borbonica, le "piazze dei lecci" e così via.
La ricchezza e l'unicità di un verde così pesantemente declinato ne
suggerisce la valorizzazione e il suo riuso come uno dei caratteri principali
di Caserta.
Le essenze più diffuse e quindi definibili convenzionalmente come
autocnone sono:
Leccio

= Quercus ilex

Platano

= Platanus orientalis

Pino Italico

= Pinus Pinea

Tiglio

= Tilia Platyphillos

Robinia

= Robinia Pseudoacacia

Arancio

= Citrus sinensis

Le piantumazioni stradali sono quasi inesistenti; solo nelle piazze vi è un
uso abbastanza diffuso di perimetrazione e definizione con alberature.
Questa mancanza di verde urbano diffuso è controbilanciata dalla ricchezza
dei giardini ad agrumeto che si intravedono dalla strada nel fondo delle
corti.

Questo aspetto del "giardino dietro" e dell'assenza quasi totale di verde
verso il pubblico e la strada è morfologicamente un aspetto di grande
interesse.

B. LA TIPOLOGIA EDILIZIA A CORTE E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI
Questo capitolo intende descrivere tutti quegli elementi che concorrono alla
definizione delle tipologie casertane, lette come varianti di uno stesso tipo
edilizio campano: il tipo a corte.

Questo capitolo raggruppa le seguenti definizioni:
B.1

La tipologia a corte

B.2

Aree e Verde Privato. Giardini e Orti

B.3

Passaggio corte-giardino

B.4

Androne

B.5

I fronti interni

B.6

Corpo scale

B.7

Corpo scale esterno

B.8

Portici

B.9

Loggiato e ballatoio

B.10

Superfettazioni

B.11

Soprelevazioni e abbaini

B.12

Colliere

B.13

Supportico

B.14

Annessi agricoli, cantine, forni, pozzi

B.1

La tipologia a corte

La corte, se da una parte è l'elemento strutturante la realtà casertana,
dall'altra è l'elemento chiave attraverso cui descrivere il tema della casa e
delle sue trasformazioni a Caserta.
L'abitazione nel territorio casertano è un'abitazione a corte; ogni forma di
organizzazione spaziale abitativa è referente e affacciante su uno spazio
chiuso e aperto. La casa si dispone sempre all'interno di un recinto.
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.

La derivazione dall'impianto classico della domus è evidente anche se con
tutte le trasformazioni localistiche e particolari che essa ha assunto nel
tempo fino a divenire un tipo autoctono e definibile e descrivibile in sé.

Sostanzialmente sono rintracciabili e descrivibili due tipi fondamentali di
casa a corte, da cui derivano poi infinite casistiche legate alla particolarità
del luogo (pendenze e rilievi), all'orientamento (insolazione), al rapporto
con particolari produzioni o lavorazioni, al grado di complicazione e
saturazione interna raggiunta nel tempo.

La prima tipologia è quella che possiamo definire corte rurale che
sostanzialmente costruisce tutte le Frazioni e alcune parti di Caserta Centro
(come ad esempio la Santella).
Essa è 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 spesso
situati giardini, orti e campi.
I corpi di fabbrica sono abitualmente a due piani, ma anche a tre e, più
raramente, a quattro.
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 è 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 è mai rapportabile a leggi
geometriche semplici o a simmetrie di tipo classico. Anzi si può rilevare che
la composizione architettonica di queste corti è più referente ad una sorta di
libera addizione ove gli elementi tipici: archi, pilastri, aperture ad arco,
ballatoi, scale, loggiati, supefettazioni, 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 legato solo a
particolari esigenze funzionali.
Per tale composizione libera possiamo riconoscere due sottodefinizioni della
corte rurale: un tipo a corte di matrice rurale con coerenza morfologica
(B1.1a) fra le parti e un tipo a corte di matrice rurale con forte grado di
incongruenza e disomogeneità morfologica tra le parti (B1. 1b)

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 fogge.

I balconi sono abbastanza sporadici, fatta eccezione per Caserta Centro e in
parte per 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.

Una seconda tipologia è la corte di tipo urbano, sempre derivata dalla stessa
matrice; essa esprime una maggiore dignità formale in senso classico. È
presente nella maggior parte di Caserta Centro e in modo molto sporadico
anche nelle Frazioni.

Tale tipo, che può essere descritto e riconosciuto in quanto tale, non può
essere interamente dissociato dal precedente di cui è un'evoluzione e una
trasformazione progressiva su una sorta di percorso ideale dalla corte rurale
al palazzo napoletano e borghese.
«Si tenga presente che anche in Caserta, che ha assunto da tempo un aspetto
cittadino, unitario, nel nucleo più antico, si trovano numerosi e notevoli
esempi di "corti". Il centro urbano, come si presenta attualmente, è insomma
il risultato della trasformazione recente e in parte ancora in atto delle
vecchie corti rurali in cortili cittadini.»
(L. Predeschi, La casa rurale nella provincia di Caserta in: AA.VV., La casa rurale nella
Campania, CNR, L. Olschki Editore, Firenze 1964)

Il tipo proprio di Caserta Centro è il risultato quindi 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.

Anzitutto la corte casertana di tipo urbano (B1.2a), 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 del basamento, in una sorta di mimesi del
palazzo nobile o di impostazione borghese e metropolitana.
L'androne assume una grande importanza, legato alla rappresentatività
sociale e architettonica della casa, il più delle volte in stretto rapporto con la
scala, che tende sempre più a definirsi come scalone.
Nel tipo a corte urbana con giardino - orto retrostante, variante del tipo
urbano (B1.2b), il passaggio tra l'area a verde e la corte si dispone
assialmente e in continuità di direttrice visiva con l'androne.
Tale assialità androne/cortile/giardino è il segno più evidente di una volontà
estetica autorappresentativa rispetto alle parti comuni dell'edificio.

Nella costruzione dei fronti interni questo aspetto di rilevanza formale e
autorappresentatività 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 dei servizi igienici, corpi aggiunti,
sopraelevazioni e così via, fino a giungere ad un tipo a corte urbana con
forte disomogeneità tipologica (B1. 2c) tale tipo può essere anch'esso con
orto e giardino retrostanti (B1.2d)

Forte 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.

Normalmente le scale in questa tipologia "a corte urbana" rientrano
all'interno dell'edificio e si affacciano sulla corte tramite parti del fronte
interno con aperture 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 i basamenti spesso intonacati in colore grigio.

B.1.1a

Corte di matrice rurale con coerenza morfologica tra le parti

B.1.1b

Corte di matrice rurale con forte grado di incoerenza e
disomogeneità morfologica tra le parti

B.1.2a

Corte di tipo urbano che mantiene una definizione morfologica
unitaria

B.1.2b

Corte di tipo urbano con definizione morfologica unitaria, con
giardino-orto retrostante

B.1.2c

Corte di tipo urbano che presenta forte disomogeneità
morfologica

B.1.2d

Corte di tipo urbano che presenta forte disomogeneità
morfologica, con giardino-orto retrostante

B.2

Aree e Verde Privato Giardini e orti

Spesso la corte casertana si conclude con un giardino o un orto retrostante di
dimensioni variabili da molto piccolo a grandi spazi a verde.
Esso è spesso rialzato rispetto al piano del cortile di 50/70 cm. e separato da
questo da un corpo passante, o da recinzioni con pilastrini centrali o
paramenti murari risolti in termini decorativi (vedasi B3)
La piantumazione più ricorrente è ad agrumeto e in ogni caso con alberatura
autoctona (vedasi A9).

B.3

Passaggio corte-giardino

In Caserta Centro, nel tipo a corte urbano, il passaggio tra la corte e il
giardino retrostante è un elemento di grande importanza nella definizione
sia tipologico/formale che di immagine dell'edilizia cittadina. Esso non è
mai un passaggio sfrangiato o irrisolto bensì è sempre sottolineato da segni
architettonici precisi, che possono essere veri e propri corpi di fabbrica o
semplici delimitazioni ottenute con recinzioni in ferro o in muratura e
rialzamento di alcuni gradini della parte a verde.
Sia nel caso di corpi edilizi a uno e due piani, normalmente terrazzati, che
nel caso di elementi più esili, l'accesso al giardino è nella maggioranza dei
casi baricentrico allo spazio della corte e assiale all'ingresso. Nel caso di
corpi di fabbrica a due piani il piano terra è normalmente risolto con arcate
aperte verso il verde, nel caso di corpi di fabbrica a un piano, questi sono
tagliati centralmente da un grande passaggio ad arco.
Normalmente queste delimitazioni tra corti e giardini sono risolte con
l'adozione di apparati decorativi: pilastrini con vasi e urne superiori, paraste,
lesene, muri sagomati secondo gli stilemi derivati dal barocco napoletano,
cancellate in ferro a disegno e così via.
Nel caso di giardini rialzati di 50/70 cm. dal piano del cortile, si dispone una
piccola scala di raccordo, normalmente centrale.

B.4

Androne

Esso è un elemento costitutivo e spesso presente della tipologia a corte, sia
di tipo urbano sia di tipo rurale.
L'androne è sicuramente una sorta di costrizione dimensionale dell'ingresso
rientrante tipico della domus romana e come tale è uno di quegli elementi
che trovano traduzione puntuale nel lessico dell'architettura casertana,
assumendo significati molto differenti a seconda della tipologia in cui si
inserisce.

Nella tipologia a corte di tipo urbano l'androne rappresenta l'elemento
nobilitante e caratterizzante tutto l'edificio. In esso si concentrano apparati
decorativi (stucchi e colori) e tutta la rappresentatività commerciale/sociale
dell'abitazione.
Normalmente di grossa ampiezza può avere anche soluzioni molto allungate
in profondità. Spesso l'androne dà accesso alla scala principale cui si lega
sia formalmente, sia nell'apparato decorativo.

Più semplificato nelle corti di matrice rurale mantiene le grandi dimensioni
legate anche al passaggio di mezzi agricoli.
Nel caso di arco e portone di ingresso sul muro di cinta verso strada e non
sul corpo di fabbrica, (soluzione molto diffusa nelle Frazioni), esso si
costringe in una forte strombatura dell'arco verso l'interno, che definisce
così un mini-androne prospettico di ridottissima profondità (anche 50/60
centimetri)

B.5

Fronti interni

I fronti interni delle corti casertane sono nella loro sostanza definiti dalla
ricorrenza e ripetizione degli elementi fondamentali dell'abaco costruttivo
locale: archi, loggiati, ballatoi, gusce, corpi scala, volumi di passaggio al
giardino e così via. Non esiste una vera e propria grammatica per la loro
composizione e, a differenza dei fronti stradali, essi si definiscono in modo
molto libero, senza disposizioni né rapporti tra le parti precisati in modo
definitivo.

Essi sono più il risultato di una libera aggregazione di elementi che non una
costruzione progettata in termini di architettura compositiva classica.

Spesso la scala si presenta come uno di questi volumi aggiunti e incoerenti
che complicano l'aspetto architettonico dei fronti interni. Su questi blocchi
le aperture cambiano le loro forme e dimensioni rispetto agli altri fronti
interni della casa. I blocchi scale, oltre a contenere le risalite, sono anche i
corpi su cui si aggiungono spesso gli aggetti dei servizi igienici esterni
all'abitazione. Questi blocchi assumono quindi l'aspetto di microarchitetture, con dei rapporti proporzionali molto ridotti rispetto ad esempio
all'ampio respiro delle arcate al piano terra e dei loggiati superiori.

Le continue superfettazioni, aggiunte volumetriche, profonde modificazioni
sul preesistente hanno ancor più esasperato questo aspetto di "affascinante
disordine" dei fronti interni facendolo divenire un carattere originale e
costitutivo dell'edilizia casertana.
A questo micro-mondo delle corti casertane, fatto dell'accavallarsi e del
sovrapporsi continuo di elementi architettonici differenti, si oppongono solo
pochi esempi di corti viceversa definite nei loro fronti interni in senso
compositivo classico, ove solitamente al fronte interno corrispondente al
corpo su strada, è affidata la maggiore nobiltà architettonica che degrada
viceversa sulle ali che penetrano in profondità nel lotto.

B.6

Corpo scale

I corpi - scale sono un elemento di forte caratterizzazione formale delle corti
in Caserta Centro.
Di là delle questioni funzionali essi divengono elemento di forte
rappresentatività dell'edificio (insieme all'androne, vedasi B.4) sia rispetto
alla costruzione dei fronti interni alla corte (vedasi B.5), sia rispetto al grado
di definizione stessa del loro involucro.
Oltre ad un certo sovradimensionamento delle rampe, una serie di elementi
architettonici come balaustre abbastanza ricche formalmente, volte a botte,
crociere, stucchi decorativi ne accompagnano l'andamento.
La scala e l'androne appaiono spesso come gli unici elementi riassuntivi la
ricchezza decorativa ed architettonica campana, contro un'edilizia e un
disegno dei fronti viceversa piuttosto semplificato.

Nelle Frazioni il corpo scale chiuso è piuttosto sporadico sia per la limitata
altezza degli edifici sia per il carattere rurale che sembra prediligere lo
schema scala esterna - ballatoio.
Non mancano esempi ove i due tipi di scala convivono anche in più
esemplari nella stessa corte. Il tono è in ogni caso, salvo accezioni
particolari, molto più dimesso che in Caserta Centro.

B.7

Corpo scale esterno

Uno degli elementi di maggior caratterizzazione delle corti delle Frazioni e
di quelle di derivazione rurale in Caserta Centro è l'elemento distributivo a
scala esterna con ballatoio. Questo elemento se da una parte costituisce una
invariante tipologica con un grado di ricorrenza pressoché assolto, dall'altra
è oggetto di infinite varianti morfologiche.

Le scale si posizionano o in continuità del ballatoio o ortogonalmente ad
esso ad una, due, tre rampe, a rampe simmetriche e sdoppiate rispetto ad una
centrale, a rampe tra loro ortogonali, con parapetto pieno in muratura o tufo
o trasparente con ringhiera in ferro.

La dimensione più ricorrente è di circa 1 m. di larghezza.

Spesso la composizione e la presenza di più scale esterne e ballatoi o
loggiati all'interno di un'unica corte conferisce agli spazi collettivi della casa
un'immagine molto complessa.

B.8

Portici

Nelle Frazioni la costruzione dei fronti interni delle corti rurali è spesso
segnata da ricorrenze ripetitive di elementi ad arco affiancati uno all'altro
che costituiscono porticati, loggiati, rientranze che reggono scale, ballatoi
superiori che danno accesso alla corte o passaggio a spazi agricoli
retrostanti o ad altre corti.

All'interno di queste serie formali molto diffuse, la soluzione a porticato
interno è tutt'ora la più rara e mostra una sua qualche consistenza solo nelle
Frazioni.

Verso strada il porticato è totalmente assente (fatta eccezione per piazza
Dante). Esso è un elemento totalmente incongruo con la tradizione edilizia
casertana.

B.9

Loggiato e ballatoio

Le corti casertane sono spesso definite da ampi loggiati e ballatoi di
distribuzione.
Ampie sequenze di archi, a tutto sesto o policentrici, caratterizzano i fronti
interni alle corti, spesso su più piani.
L'arco assume così un ruolo principe nella struttura formale delle corti
stesse.
Questi loggiati e ballatoi possono essere a filo del muro sottostante ed
essere quindi ricavati in negativo rispetto al perimetro della corte, o essere
in aggetto rispetto a questo con una serie di elementi di sostegno: mensole,
gusce, voltini e raccordi curvi continui di grande ricchezza e di gusto
baroccheggiante, a volte sottolineati con profili e stucchi decorativi.
Spesso i ballatoi sono aperti e segnati da lunghe balaustre in ferro di disegno
molto semplice. Nel caso di aggetto dal muro, gusce, raccordi, volumi e
mensole li caratterizzano.
Nelle corti a più piani questi elementi decorativi/strutturali, ripetendosi
anche in altezza, divengono il segno stesso di riconoscibilità della corte.

Sia il loggiato che il ballatoio sono diffusi sia in Caserta Centro che nelle
Frazioni.
Il ballatoio a balaustra privo di arcate nelle Frazioni non presenta, se non in
rari casi, gli elementi di supporto strutturale che caratterizzano viceversa gli
esempi di Caserta Centro.

Spesso i loggiati sono chiusi con vetrate continue con strutture di
ripartizione orizzontale e verticale in ferro.
Questa chiusura, pur essendo una superfettazione successiva, è così diffusa
da divenire anch'essa elemento caratteristico di definizione delle corti
casertane.

B.10

Superfettazioni

Le continue superfettazioni, sopraelevazioni, aggiunte e sporgenze hanno di
fatto molto trasformato l'impianto originario delle tipologie casertane e oggi
il loro aspetto e spesso la loro particolarità sono dati proprio da queste
aggiunte non previste all'origine.

La complicazione sia volumetrica che formale è divenuta un elemento
connotativo degli spazi interni rispetto alle corti di tipo classico e
tradizionale. Gli interni delle corti casertane mostrano delle composizioni
spaziali e formali per aggiunte e varianti continue che costruiscono come un
micro-ambiente interno, un micro-mondo ricco di soluzioni formali, teatro o
messa in scena della stessa ricchezza sociale e di vita delle corti casertane.

Le superfettazioni più diffuse sono: la chiusura totale o parziale, vetrata o
muraria, di portici, loggiati, ballatoi; elementi a sporto normalmente con
funzione di servizi igienici, tettoie a copertura di ballatoi, sopraelevazioni
parziali o totali di un piano, costruzione di autorimesse e piccoli depositi
coperti e aperti o coperti e chiusi, inserimenti di nuovi corpi scale e, più
raramente, di corpi ascensori.

B.11

Sopraelevazioni e abbaini

La pratica delle sopraelevazioni è di fatto abbastanza diffusa anche se con
caratteristiche molto differenti.
Il più delle volte esse sono trattate con una certa coerenza con il fronte
sottostante, o per lo meno con un'attenzione ad assumere un aspetto
mimetico rispetto al preesistente.
Le finestre si posizionano assialmente a quelle inferiori, le cornici
marcapiano seguono in modo evidente una ripresa delle partizioni
orizzontali propria dell'edilizia locale e spesso un arretramento dal filo
facciata con una riproposizione di una partitura del tetto tende ad annullare
o a diminuire il peso delle stesse sopraelevazioni.

In altri casi, più sporadici, le sopraelevazioni prescindono totalmente dalla
costruzione sottostante e si costruiscono come se fossero degli edifici
indipendenti e autonomi da edificarsi su di un suolo libero, sopraelevato.

Gli abbaini non sono molto diffusi. Sono tuttavia presenti sia nel tipo
mansardato con tetto indipendente a capanna, che del tipo con tetto con
andamento analogo alle falde del tetto principale.

B.12

Colliere

Nelle Frazioni di Casolla e Piedimonte di Casolla, come peraltro in misura
minore a Briano, Puccianiello, Staturano e Tuoro, numerose corti sono
caratterizzate da particolari edifici o parti di edifici denominati "colliere".
Si tratta salvo qualche raro caso di una costruzione indipendente, che
sopraeleva normalmente di 5 o 6 metri le abitazioni sottostanti.
Le colliere sono costituite da un unico spazio a doppia altezza di forma
rettangolare e allungata caratterizzato sui lati lunghi da una serie di finestre
alte e strette prive di serramento che permettono un'areazione sufficiente
all'eliminazione del cattivo odore provocato dall'essiccazione delle pelli.

Esse sono normalmente orientate verso sud e in ogni caso verso la parte più
soleggiata della corte dell'edificio.

Spesso le lunghe finestre ad arco o ad architrave rettilineo sono intersecate
ortogonalmente da listelli di legno utilizzati per l'esposizione all'aria delle
pelli.

I tetti sono sempre a due falde, il materiale è tufo lasciato a vista, più
raramente compaiono pareti intonacate.

B.13

Supportico

Passaggio coperto e voltato che permette il passaggio da una corte ad
un'altra, facilitando l'edificazione in profondità di un isolato.
In alcuni isolati delle Frazioni tale elemento è molto diffuso e nella sua
ripetizione determina una serie di percorrenze interne agli isolati, alternative
alle percorrenze stradali.

B.14

Annessi agricoli, cantine, forni, pozzi

Le corti casertane presentano spesso annessi agricoli o di tipo precario o in
muratura.
Questi annessi, solitamente piccoli volumi ad un piano, complicano la
morfologia delle corti generando quell'aspetto compositivo e per continue
"addizioni successive" che è uno dei caratteri principali della corte
casertana, in particolar modo nelle Frazioni e, in ogni caso, nelle corti di
matrice rurale.

Numerosi, soprattutto nelle Frazioni, sono i forni posizionati nella corte e le
cantine alle quali si accede da lunghe scalinate aperte sulla corte.
In numerosi casi le cantine sono collegate tra di loro costituendo di fatto una
complessa morfologia architettonica ipogea.

In alcuni esempi di corti casertane con giardino compaiono pozzi di
rilevante interesse.

C. I CARATTERI ARCHITETTONICI

Questo capitolo intende descrivere gli elementi principali che concorrono a
definire il volto architettonico di dettaglio dei singoli manufatti edilizi e,
tutti quegli elementi architettonici con significato urbano, che definiscono
l'architettura della città.

Questo capitolo raggruppa le seguenti definizioni:
C.1

Arco

C.2

Basamenti

C.3

Sovrapposizione portone/terrazzino

C.4

Portoni

C.5

Pilastri e colonne

C.6

Finestre

C.7

Davanzali e contorni dei vani

C.8

Balconi e terrazzi

C.9

Parapetti e balaustre

C.10

Mensole

C.11

Cornici e cornicioni

C.12

Apparati decorativi

C.13

Volte

C.14

Tetto

C.15

Pavimentazioni

C.16

Materiali

C.17

Colori

C.1

Arco

Elemento costitutivo del lessico formale e costruttivo/tecnologico
dell'edilizia casertana, esso è un vano ricavato nella struttura muraria e può
essere o passante o tamponato in arretrato.
L'arco può essere usato o come elemento singolo (ingresso nei fronti su
strada) o come elemento ripetuto, o in serie regolari e uguali o irregolari e
disomogenee formalmente (corti, retri, corpi scale, loggiati, ballatoi, ecc).
L'arco si definisce secondo differenti varianti morfologiche raggruppabili in
quattro principali geometrie:
a) arco a tutto sesto o sesto pieno
b) arco policentrico o composto
c) arco a sesto scemo
d) arco a collo d'oca (unicamente all'interno delle corti)
Più rari: arco a campana, l'arco mozzo, l'arco ribassato (variante ribassata
dell'arco a sesto scemo) e l'arco rampante; tutti rintracciabili in ogni caso
solo all'interno delle corti.
Nelle Frazioni, in particolare, gli archi a), b), c) su strada corrispondenti agli
ingressi alle corti presentano degli ampi sguinci inclinati verso l'interno
ottenuti nello spessore del muro.

C.2

Basamenti

Il basamento è nell'edilizia casertana, insieme all'arco di ingresso e
all'androne, l'elemento proprio di una rappresentatività qualitativa
dell'edificio.
Esso è molto diffuso in Caserta Centro e molto poco nelle Frazioni, ove
l'edilizia mantiene un carattere più rurale.

Esso è anzi uno degli elementi propri della trasformazione progressiva della
corte rurale in corte urbana.
Numerosi sono gli esempi di edifici a carattere rurale in Caserta Centro che
si sono "nobilitati" con l'introduzione di una parte basamentale.

Normalmente alto un piano, termina sempre con una cornice di stacco dal
paramento di facciata. Sono presenti tuttavia basamenti a mezzo piano o a
zoccolatura alta.

Sono quasi sempre in intonaco con scanalature orizzontali o a riquadrare
falsi conci di pietra, mentre sono abbastanza rari quelli più decorati.
Il loro sporto rispetto al filo di facciata è sempre molto contenuto.
Tinteggiati normalmente nei toni del grigio, staccano dalla tinta pastello dei
fronti.

C.3

Sovrapposizione portone-terrazzino

Uno dei caratteri più ricorrenti e tipici dell'architettura di Caserta Centro è la
sovrapposizione del vano finestra con terrazzino al di sopra ed in
corrispondenza assiale del portone di ingresso.
Lo schema assemblativo di questi due elementi è così diffuso da potersi
considerare anch'esso come carattere proprio nella definizione dell'edilizia
locale, e divenirne quindi una costante tipologico/formale.
All'interno di questo schema elementare costruito sull'asse, vi è una ricca
serie di varianti morfologiche con elementi a sporgere, elementi a filo,
balconi rientranti, parapetti in elementi cementizi o in ferro, mensole in
ferro o pietra e così via.

Unica costante la sovrapposizione verticale baricentrica rispetto all'asse di
ingresso e lo stretto contatto tra la fine della cornice o del basamento in cui
si inserisce il portale e il piano di calpestio del balcone.

Questo doppio elemento è ritrovabile sia negli edifici più disegnati (come
palazzi, palazzetti e blocchi di abitazione borghese ottocentesca) che in
numerosi esempi di case a corte rurale che hanno già subito una
trasformazione seppur parziale verso modelli urbani. Questo elemento può
quindi essere assunto a simbolo di questa mutazione tipologica.

C.4

Portoni

I portoni sono uno degli elementi che più caratterizzano l'immagine delle
case casertane sia in Caserta che nei centri storici delle Frazioni.
Ad una costante ripetizione tipologica dell'apertura ad arco di grosse
dimensioni corrisponde un'incessante variazione morfologica con archi
ribassati, policentrici, a tutto sesto, strombati, plurilobati, con cornici,
decorazioni in pietra, tufo, intonacati e così via e a queste variazioni se ne
aggiungono altrettante nell'infisso di chiusura.

Normalmente in legno riquadrato da semplici decori, spesso il portone
presenta colorazioni in contrasto con il resto del fronte, con una
predilezione per le gamme dagli azzurri ai lilla.
I portoni a cancellata in ferro permettono l'introspezione visiva verso le corti
e i giardini retrostanti.

C.5

Pilastri e colonne

L'elemento colonna, come anche il pilastro, sono elementi architettonici
quasi totalmente assenti in Caserta, che trova nella soluzione ad arco la
propria matrice formale.
Tuttavia in alcuni casi compaiono in forma molto semplificata e secondo le
teorie stesse dell'architettura neoclassica.
Più diffuse le paraste e le lesene che articolano ed arricchiscono l'andamento
per linee orizzontali delle facciate casertane.

C.6

Finestre

Le finestre casertane sono di forma rettangolare.
Forma contenuta in un rapporto costante tra larghezza e altezza in cui la
prima è circa un terzo della seconda.

Molto rare sono le finestre ad arco a tutto sesto in facciata, mentre sono più
diffuse nelle corti, anche se soprattutto concentrate sui corpi scale e nelle
parti terminali di loggiati e ballatoi.

I serramenti sono sempre in legno laccato, sempre bipartiti con raddoppio
del montante centrale e molto spesso complicati da una serie di listelli a
formare delle riquadrature sulle singole ante.
Queste riquadrature, pur nascendo da necessità di avere delle vetrate di
limitate dimensioni facilmente sostituibili, sono divenute segno formale
caratterizzante molte delle cortine stradali casertane.
Spesso nelle corti compaiono vani finestra ad arco a tutto sesto con
serramento tripartito con lunetta superiore fissa.
I colori delle laccature vanno dal bianco al grigio, in differenti toni, al
marrone scuro, non compaiono mai serramenti con legno naturale a vista.
L'uso di serramenti in alluminio contrasta con il recupero dei volumi
preesistenti e non va incentivato. Ove tuttavia è usato, risulta più coerente
nei colori di laccature sopra indicati, mentre allumini naturali o colori
metallici sono assolutamente inconciliabili con il tessuto storico.

C.7

Davanzali e contorni vani

Le finestre hanno di solito un davanzale abbastanza sporgente che, il più
delle volte, si raccorda alla facciata attraverso una guscia o più raramente
con una doppia sagoma.

Tale elemento si trova sia singolarmente che in presenza di cornici di
riquadro del vano finestra, le quali, il più delle volte appoggiano
direttamente sul davanzale.

Ad una certa ricchezza architettonica e di materiali referenti all'architettura
classica in Caserta Centro, corrisponde una minore complessità nelle
Frazioni in cui spesso tali cornici divengono dei semplici riquadri intonacati
a maggiore spessore, frequentemente di colore differente rispetto alla
facciata.
A questo tono modesto fa eccezione unicamente Casolla, ove ad una forte
presenza di palazzi o in ogni caso di un'edilizia maggiormente
rappresentativa corrisponde una ricchezza di apparati decorativi più enfatici
e "nobili".

C.8

Balconi e terrazzi

I balconi sono presenti quasi esclusivamente in Caserta Centro, la loro
presenza nelle Frazioni è sporadica e sempre riferita ad architetture
maggiormente disegnate e rappresentative rispetto alle più diffuse corti
rurali.

Gli sporti dei balconi sono sempre molto limitati e nella maggioranza dei
casi non superano gli aggetti peraltro significativi dei davanzali delle
finestre.

Normalmente i balconi sono riferiti ad un unico vano finestra e sporgono
rispetto ad esso di una metà del vano per parte.
Anche in facciate interamente balconate è molto raro trovare balconi
allungati che prendano più finestre.

I terrazzi (balconate di grandi dimensioni non a sporgere dal volume
retrostante) sono abbastanza limitati; compaiono solo in alcune soluzioni
delle corti o sopra il corpo di passaggio tra corte e giardino.
Rari ed eccezionali, viceversa, verso strada.

C.9

Parapetti e balaustre

I parapetti sono sempre trasparenti con ringhiere in ferro normalmente
secondo due principali schemi formali: con bacchette verticali che si
ripetono serialmente o con apparato decorativo centrale che interrompe la
serie. Nei colori dal nero al grigio, al bianco e al verde scuro.

C. 10

Mensole

All'interno delle corti sia di Caserta Centro, con maggior frequenza, sia
delle Frazioni, spesso i ballatoi, i loggiati e gli sporti in genere sono
sostenuti da mensole e gusce a sporgere.

Le sagome di queste mensole ed appoggi, sono spesso molto lavorate e
ricche, con forme sinuose e curvilinee, memori di forme barocche.

Spesso questi elementi divengono vero e proprio carattere distintivo di una
corte rispetto alle altre.

Tali elementi compaiono molto più raramente anche sui fronti stradali ad
appoggio di balconi e terrazzini.

C.11

Cornici e cornicioni

L'edilizia di Caserta Centro è caratterizzata da ripartizioni orizzontali, che
segnano i vari piani come ordini sovrapposti secondo i dettami della
manualistica ottocentesca di tipo classico.

Tali partizioni della facciata sono ottenute attraverso un uso ripetuto di
cornici e cornicioni; questi si definiscono secondo una gerarchia molto
precisa e ripetuta:
a)

il

cornicione

sopra

il

basamento

di

rilevanti

dimensioni

e

decorativamente ricco, con gole e listelli;
b)

le cornici marcapiano di dimensioni più ridotte, ma pur sempre
decorate riccamente;

c)

il cornicione sottogronda, di maggiori dimensioni (anche due o tre
volte le cornici marcapiano), con gole, listelli, dentelli e fregi vari;

d) un'ulteriore cornicetta segna talvolta l'allineamento dei parapetti dei
balconi e spesso delimita riquadrature di intonaco a lieve spessore.

C.12

Apparati decorativi

L'architettura casertana non è ricca di apparati decorativi.
Solo alcuni fronti stradali presentano lesenature e decorazioni.
Si può attribuire tutto l'apparato decorativo alle soluzioni di singoli elementi
architettonici come:
- il basamento (vedasi C.2)
- il davanzale (vedasi C.7)
- le mensole (vedasi C.10)
- le cornici e i cornicioni (vedasi C.11)
- le finestre e i contorni dei vani (vedasi C.6 - C.7)

Una vera e propria decorazione a stucchi e colori di derivazione
settecentesca e napoletana si concentra quasi unicamente in androni e corpi
scala (vedasi B.4, B.6).

Non mancano locali interni con volte a crociera o a botte (vedasi C.13) e
con decori a stucco e dipinti.

La decorazione casertana si distingue in ogni caso per la sua leggerezza e
sobrietà. Essa non rappresenta un elemento decisivo nella definizione di un
carattere dei centri storici.

C.13

Volte

Le case casertane presentano spesso soffitti voltati a botte, a crociera, a
cupola ribassata.
Tali soluzioni, legate alla costruzione dei solai in tufo o in mattoni pieni, è
spesso risolta con finiture a stucco con profili e decori di sottolineatura della
geometria delle volte stesse.
Più raramente agli stucchi si accompagnano decorazioni dipinte (quasi tutte
tardo ottocentesche e dei primi del secolo).
Le volte più significative si localizzano al primo piano in continuità con la
tradizione tipologica del palazzo e del piano nobile.

C.14

Tetto

Il tetto è 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 è abbastanza sporadico; sono tuttavia presenti sia quelli con
copertura rialzata nell'inclinazione, e direzionata come le falde principali,
sia quelli con proprio tetto a capanna autonomo (o "mansardati"). Essi sono
quasi sempre arretrati, almeno 1.50 m dalla gronda e quindi abbastanza
sfuggente se visti dalla strada.

I canali di gronda sono assenti o esterni e, solo nelle edificazioni più
compiute architettonicamente, nascosti sopra il cornicione.

Le coperture piane sono poco diffuse e di recente uso, salvo nei corpi
interni alle corti e più spesso tra corte e giardino . (vedasi C.8)

C.15

Pavimentazioni

Le pavimentazioni sono il più delle volte in basolana o in pietrarsa, più
raramente in bianco irpino e porfido.
Esse sono sempre con posa in continuità e prive di decori o disegni di posa.

C.16

Materiali

Il materiale più diffuso è sicuramente l'intonaco che in Caserta Centro
diviene pressoché esclusivo. Spesso edifici interamente intonacati verso
strada mantengono all'interno delle corti e sui retri intonacature parziali ed
ampie superfici in tufo a vista.

L'uso del tufo grigio o giallo a vista è molto diffuso e definisce anche ampie
sezioni della cortina stradale, soprattutto nelle Frazioni.

In Caserta Centro, anche se abbastanza sporadicamente, compaiono
tamponamenti in mattoni a vista di colore rosa chiaro, rapportabili a quelli
superiori della Reggia Vanvitelliana.

C.17

Colori

I colori di tutto il territorio casertano si basano su tonalità chiare con
prevalenza delle tinte sulle varie sfumature del giallo e del rosa.

Gli intonaci così tinteggiati entrano in rapporto o con basamenti e cornici in
pietra intonacati con le tinte del grigio o più semplicemente con i risvolti in
pietra dei portoni e delle finestre.

Queste due gamme di colore principali, che al loro interno presentano una
sottocasistica molto ampia dal giallo al bianco panna e dal rosa chiarissimo
al lilla, si completano con le tinte naturali del tufo, grigio o giallo, più
frequentemente nelle Frazioni dove è più facile trovare muri non intonacati
ed un uso della pietra a vista.

In Caserta Centro è più diffuso il rapporto tra i toni del grigio e le
tinteggiature di intonaco giallo e rosa data la maggiore frequenza di
basamenti ed elementi decorativi come cornici, lesene, paraste e conci
angolari di finitura facciata.

Contrastano con tutto ciò gli azzurri e i lilla dei portoni lignei.

