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1. premessa 

La relazione che segue si divide in due parti; la prima ha l’obiettivo di 

contestualizzare la gestione turistico-ricettiva del primo ambito rispetto a tutta l’opera 

di recupero e valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli; per raggiungere tale 

obiettivo si sintetizzano, di seguito, le informazioni necessarie su: progetto generale,  

scavi archeologici, percorsi archeologici, destinaioni d’uso e tipologie strutturali. 

Nella seconda parte si definiscono gli ambiti di gestione, la descrizione delle 

finiture, dell’impiantistica e funzionale delle strutture turistico ricettive; inltre si 

evidenziano alcuni aspetti della manutenzione delle opere in gestione. 

 

2. introduzione 

Il Rione Terra è un agglomerato urbano che costituisce il primo nucleo 

abitativo di Pozzuoli, nella città metropolitana di Napoli, abitato fin dal II secolo a.C. 

Si trova su una piccola altura che domina strategicamente il Golfo di 

Pozzuoli ciò permetteva ai suoi abitanti di controllare efficacemente i traffici marittimi 

e terrestri e di costituire un valido baluardo difensivo. 

 

 
 

I lavori di recupero e valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli hanno 

l’obiettivo principale di realizzare un grande attrattore culturale che assuma il ruolo di 

protagonista per lo sviluppo turistico culturale della città di Pozzuoli e di tutti i Campi 

Flegrei. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pozzuoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/II_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Pozzuoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Pozzuoli
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Il Rione Terra, da sempre rappresentato come il cuore antico della città di 

Pozzuoli, è un quartiere edificato su uno sperone di tufo alto 33 metri sul livello del 

mare ed arroccato attorno al Tempio Cattedrale e all’edificio del Vescovado. 

L’intervento nel suo complesso ricopre una superficie di circa 5 ha ed è ubicato 

nel settore sud-ovest del Comune di Pozzuoli. L’area risulta delimitata per circa la 

metà del perimetro dal mare, verso il quale degrada rapidamente. 

Il Rione Terra con il recupero e valorizzazione diventa un’acropoli 

pedonalizzata, a meno del transito di alcuni mezzi a trazione elettrica adibiti al 

trasporto delle merci o all’emergenza con esclusione dell’accesso veicolare al 

Vescovado. 

L’insieme degli edifici risulta suddiviso in insule di superficie variabile da poche 

decine di metri quadri, fino alla massima estensione raggiunta dall’insula 6 di 

superficie complessivamente pari a circa 4500 mq.  

 

 
 

La storia dell’insediamento abitativo del Rione Terra è antichissima e può essere 

sintetizzata attraverso le seguenti fasi. 

 età repubblicana (194 a C.) viene fondata la colonia romana come castrum 

per presidiare la costa; 

 età Augustea (anno 27 a.C. 14 d.C.) con l’edificazione del Tempio c.d. 

d’Augusto viene effettuata un grande risistemazione urbana con la 

costruzione di una serie di monumenti ed edifici pubblici; 
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 età Neroniano Flavia (seconda metà I sec. d.C.) si effettua la realizzazione di 

nuovi prospetti degli gli edifici fronte strada e una nuova fase di 

monumentalizzazione della colonia; 

 età tardo antica – medioevale (dal VI sec d.C. – 14° sec.) la vita e la 

frequentazione del borgo di concentra prevalentemente sulla terrazza più alte 

del rione Terra intorno alla chiesa Cattedrale e agli spazi adiacenti; 

 inizio XV secolo e fino al 1538 la rocca tufacea è danneggiata da una serie di 

terremoti ed eruzioni, a seguito dei quali il viceré Don Pedro de Toledo ne 

promuove la rinascita. Si demolisce gran parte delle preesistenze antiche e si 

realizza una sorta di gran terrapieno sul quale vengono fondati gli edifici post 

antiche e moderni; 

 dal 1970 al 1992 a seguito di eventi bradisismici il Rione subisce notevoli 

danni ed è evacuato rimanendo di fatto abbandonato fino al 1992, anno in cui 

iniziano gli attuali lavori di restauro e valorizzazione. 

 

Tale successione di eventi ha comportato una eccezionale stratificazione storica 

che l’intervento attuale porta alla luce, armonizza e valorizza nel suo complesso. 

 

Il Rione fu evacuato nel 1970 e lo stato di degrado è andato sempre più 

avanzando nel tempo. Il terremoto del 1980 ha ulteriormente aggravato le condizioni 

statiche dei complessi edilizi. 

I lavori di recupero, iniziati nel 1992, hanno successivamente dato corso ad una 

nuova e diversa destinazione urbanistica tramite accordo di programma tra gli enti 

coinvolti sottoscritto il 7 maggio 2004 tra la Regione Campania, il Comune di 

Pozzuoli, la Soprintendenza Archeologica, l’allora Soprintendenza BAPSAD, il 

Compartimento marittimo di Napoli e la Diocesi di Pozzuoli. 

 

 
 



  Comune di Pozzuoli                                          

                                                                                                                 
                                    

Consorzio Rione Terra                                                                 Pagina 7 di 111 

 

3. il contesto 

Innanzi tutto si ritiene necessario evidenziare i vincoli legislativi presenti sul 

complesso Rione Terra. 

 

3.1 vincoli per effetto di legge 

Vari sono i provvedimenti legislativi che hanno apposto vincoli sul Rione Terra 

di Pozzuoli. 

L’intero Rione riveste eccezionale interesse storico-archeologico ed è compreso 

nei beni di cui all’art. 1 della Legge 1089 del 1939 per effetto della notifica emessa 

nel 1987. 

L’intero Rione è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi degli 

artt. 2, 53 e 9 del Decreto Legislativo 42 del 2004 di cui alla Dichiarazione della 

Commissione Regionale per il patrimonio Culturale della Campania n. 115 del 4 

febbraio 2016. 

L’ex Caserma Castello (insula 14) è un bene dichiarato di interesse archeologico 

ai sensi dell’art. 10 comma 1 del Decreto Legislativo 42 del 2004 per effetto del 

Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania n. 

973 del 4 marzo 2011. 

L’insula 15 è un bene dichiarato di interesse archeologico ai sensi dell’art. 10 

comma 1 del Decreto Legislativo 42 del 2004 di cui al Decreto del Direttore regionale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania n. 411 del 16 maggio 2018. 

 

3.1.1 declaratorie e accatastamenti archeologici 

Il Rione Terra di Pozzuoli è oggetto due Declaratorie: 

- Declaratoria del 1997 

- Declaratoria del 2016 con la quale la Soprintendenza Archeologia della 

Campania in riferimento alla Dichiarazione della Commissione Regionale per 

il patrimonio Culturale della Campania n. 115 del 04 febbraio 2016 dichiara 

che i resti dell’antica colonia romana di Puteoli situati al Rione terra 

appartengono allo Stato ai sensi degli artt. 2, 53 e 9 del Decreto Legislativo 42 

del 2004 

Le strutture archeologiche di proprietà dello Stato sono state accatastate nel 2018 

e censite al F. 76, particella 1948, sub. 36, cat. E/9.  

Si ritiene opportuno precisare che non essendo possibile accatastare murature 

isolate, che non costituiscono volumi, tali strutture isolate sono comprese nelle 

declaratorie di cui innanzi. 

 

Per effetto di quanto innanzi evidenziato si ha che: 

1) Le strutture archeologiche esistenti sul Rione Terra non sono tutte inserite 

negli accatastamenti, ma comunque tutte quelle rinvenute a mezzo scavo sono 

da intendersi di proprietà dello Stato. 
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2) Il Ministero dei Beni Culturali pertanto è proprietario (strutture antiche nel 

sottosuolo emerse a mezzo scavi). 

3) Per tutti gli altri beni archeologici di cui i Ministero non risulta proprietario il 

Ministero dei Beni Culturali è autorità preposta alla tutela in base ai vincoli 

esistenti. Quindi interviene anche per il controllo delle strutture antiche 

insistenti nel soprassuolo. 

 

3.2 il progetto generale 

Il complesso del Rione Terra è considerato quale unicum geologico 

architettonico, cioè una megastruttura naturale-artificiale; tale assunto consente il 

recupero della "città murata" quale unità morfologica primaria. 

 

Il Rione Terra è costruito su una terrazza di un promontorio tufaceo ad una quota 

variabile tra 25 e 28 m, collegato al territorio comunale dal ponte Marconi. 

Le pareti scoscese del costone tufaceo delimitano l’abitato lungo i versanti che 

si affacciano al mare. Lungo il lato nord una serie di edifici, in parte abbattuti a seguito 

dei fenomeni sismici e bradisismici avvenuti tra il 1970 e il 1983, costruiti sul ripido 

pendio a gradoni verso il sottostante piano, legano il Rione alla città. 

Numerose immagini della metà 800 raffigurano il Rione Terra come un 

complesso unico nella sua configurazione di rocca, con le proprie emergenze 

architettoniche, le cupole delle chiese, il Tempio di Augusto, le torri poste lungo il 

perimetro della murazione antica.  

 

Nonostante le sensibili modificazioni subite nel corso dei secoli, scandite da fasi 

di parziali abbandoni e vivaci reinsediamenti, percepite con immediatezza in 

consistenti attività di trasformazioni edilizie, il Rione Terra tradisce un'origine antica. 

L'abitato, di forma vagamente quadrangolare, è articolato secondo una maglia 

alquanto regolare nelle direttrici principali di percorrenza, il cui centro è identificabile 

nel Duomo, già Tempio nell'evo antico. 

Il complesso urbanistico architettonico, che dal mare si presenta piuttosto 

compatto, si snoda e si articola in strade e vicoli con scorci prospettici oltremodo 

interessanti sul bacino litoraneo circostante volti a cogliere quegli aspetti visivi di 

spazialità infinita verso l'esterno o di introspezione verso l'interno di vicoli e stradine, 

luoghi di suggestioni di vita quotidiana. 

I volumi, spazi aperti, strade, visuali prospettiche e particolari costruttivi sono 

tutti elementi che fanno del Rione Terra un esempio unico di insieme costruito da 

recuperare e valorizzare per meglio conservarne la testimonianza urbanistica e 

architettonica che tale patrimonio ci ha tramandato. 

Piccole piazze attorno alle quali vi sono botteghe artigianali si alternano a spazi 

di relazione degli utenti delle strutture ricettive, quasi a voler ricreare la vita tipica dei 

borghi in cui funzioni di diversa natura si dividono armonicamente gli spazi.  

 

L’opera realizza l’obiettivo di un recupero dell’intero rione attraverso la 

destinazione di alcune insule ad attività turistico-ricettive (strutture residence), 

esercizi commerciali, centro congressi; questo al fine di caratterizzare lo spazio non 
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esclusivamente come “luogo di reperti” anche se di grandissimo valore, ma soprattutto 

come “luogo di vita”, a funzioni integrate, dove è possibile cogliere nel tempo presente 

le millenarie vicende storiche di un Rione che a noi sono pervenute attraverso le 

continue stratificazioni storiche. 

 

Il centro congressi rappresenterà un elemento di attrazione di un numero di 

utenti che potranno poi usufruire dei servizi presenti sia all’interno delle mura, sia 

nella città a valle, così come i turisti che vorranno visitare il parco archeologico e la 

città, che dal medioevo ad oggi si è continuamente ricostruita su sé stessa e sulle 

antiche rovine romane, essi avranno la possibilità di alternare visite guidate ad un 

libero girovagare per negozi. 

Il tutto è permesso grazie ad una viabilità pedonale strutturata in un equilibrato 

alternarsi di piccole vie, strade principali, terrazze panoramiche, spazi di ristoro. 

Tutto quanto su evidenziato si connette in più punti con un percorso 

archeologico articolato in tre nuclei essenziali interconnessi: la fascia a sud, 

prospiciente il mare, l'area del Capitolium e del Tempio Augusteo e l'area a nord, 

compresa tra la ricomposta cintura muraria e Via Duomo, per una estensione che va 

dal Sedile dei Nobili alla Chiesa di S. Celso. 

 

3.3 gli scavi archeologici 

Gli scavi archeologici rappresentano la principale motivazione progettuale che 

ha interessato il recupero e la valorizzazione degli edifici del Rione Terra. 

Essi si sono dimostrati nel tempo come il motore delle attività di recupero 

dell’agglomerato urbano e ancora oggi rappresentano il volano economico per il futuro 

della città di Pozzuoli. 

Gli scavi, oltre ad essere necessari per tutelare le preesistenze archeologiche, 

valorizzano il Rione Terra in quanto permettono l’allestimento di un percorso 

archeologico la cui percorribilità consente al visitatore di attraversare secoli di storia 

e di interpretarne l’evoluzione. 

I percorsi moderni e antichi si intrecciano, si distinguono, si riconnettono; le 

quote si incrociano, si separano, si ritrovano; percorrendo i luoghi si intravedono le 

murature antiche e quelle moderne in sovrapposizione, si comprendono le sostruzioni 

e le elevazioni, si percepisce il continuo scorrere della storia. 

 

Dagli scavi sono emersi i tracciati fondamentali dell’impianto romano: i 

decumani ed i cardini; così come le mura degli edifici che delimitano i tracciati viari 

con ambienti di vario genere come le taberne ed elementi architettonici di archi volte 

e soglie, spesso di grande valore artistico, paramenti murari variamente decorati, anche 

con intonaci affrescati, e pavimenti e volte in opera musiva. 

 

L’impostazione del progetto tende a dare un senso di riconoscibilità alla struttura 

urbana antica nella percorribilità attuale e nell’intreccio con i percorsi più moderni. 
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Gli scavi archeologici hanno interessato tutta l’area del Rione Terra e in linea di 

massima sono stati arrestati al raggiungimento degli strati datati intorno al 194 ante 

Cristo. 

Le quote di scavo variano da qualche metro fino al massimo di 28 metri raggiunti 

nel pozzo ubicato nel museo dell’opera nell’ipogeo abside della Cattedrale. 

Solo una parte delle aree scavate sono state valorizzate realizzando il percorso 

archeologico; la restante parte è accessibile o dal percorso archeologico o tramite 

botole posizionate al piano terra. 

 

 

In linea di massima si può ipotizzare che alla fine di lavori di restauro e 

valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli si disporrà di circa 15.000 mq di percorso 

archeologico con opportune vie di uscita e di sicurezza. 

 

Le fonti storiche proiettano la storia di Pozzuoli lontano nel tempo: nel 528 a.C. 

un gruppo di esuli provenienti da Samo vi avrebbero fondato una città chiamata 

Dicearchia, potenziando un approdo precedentemente dipendente dalla colonia greca 

di Cuma. Tuttavia, è solo dall’epoca della fondazione della colonia romana di Puteoli 

nel 194 a.C. che le testimonianze archeologiche consentono di ricostruire le vicende 

urbanistiche della città antica, che ospitava uno dei porti più importanti del 

Mediterraneo; in relazione ad esso, già nel 199 a.C. era stato istituito un portorium 

(dazio per le merci), a dimostrazione dell’interesse di Roma per questo tratto di costa, 

strategico per il controllo del commercio e delle rotte tirreniche.  

Il fulcro della città corrispondeva all’attuale Rione Terra, che occupa un piccolo 

promontorio proteso sul mare, la cui orografia (il dislivello tra la sommità e la base è 

di oltre 30 m), condizionò fortemente l’impianto urbano: di quest’ultimo, basato su 

una maglia di strade ortogonali, sono stati individuati fino a oggi sei decumani con 

direzione est-ovest e tre cardini orientati nord-sud. 

Fenomeni di erosione accompagnati al crollo di interi settori del costone tufaceo 

restituiscono oggi un’immagine fortemente ridotta della superficie originaria 

dell’insediamento, privata di interi isolati sprofondati in mare o crollati a valle.  

Il promontorio tufaceo fu rimodellato per creare una serie di terrazze destinate 

ad ospitare strade, insulae e monumenti; per superare i dislivelli, a volte furono 

realizzate rampe e gradinate di raccordo, sempre nel rispetto del tracciato viario 

ortogonale. Allo scopo di ampliare la superficie delle terrazze, ed in particolare di 

quella più alta destinata ad accogliere gli edifici pubblici a carattere sia sacro che 

civile, interi tratti viari vennero coperti, come nel caso del cardine di Via San Procolo, 

del decumano di Via Villanova e del tratto occidentale del Decumano Massimo del 

194 a.C. 

Il tessuto urbano, costretto in uno spazio ridotto, ebbe dunque uno sviluppo in 

profondità ed in altezza. Nel settore nord-orientale della colonia ad esempio, sono noti 

tre complessi interamente ipogei: un lupanare, un impianto produttivo con larario 

dipinto e gli horrea sotto Palazzo Migliaresi. La città, per realizzare la quale fu 

necessario attivare numerose cave per l’estrazione del tufo, era dotata di una rete 

fognaria strettamente connessa alla viabilità e di una complessa rete per lo smaltimento 

delle acque di superficie: la fitta rete di cunicoli ipogei a sezione ogivale e di pozzi per 
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la manutenzione o per l’attingimento dell’acqua ne fa uno degli esempi più interessanti 

di infrastrutture urbane antiche.  

La precoce disgregazione del sistema urbano in molti settori del Rione Terra si 

registra già a partire dalla metà del II sec. d.C. e culmina nell’utilizzo di alcune 

tabernae del cardine di Via S. Procolo come area cimiteriale nel III-IV sec. d.C.  

A questo periodo risale anche il pistrinum (panetteria), che si impianta con 

macine, vasche e forni in alcuni ambienti sul Decumano Massimo e sulla strada stessa.  

 

L’impianto della colonia romana, già in parte smembrato in età medievale, 

venne definitivamente coperto o integrato nelle strutture di fondazione dei palazzi 

nobiliari edificati dopo gli eventi sismici del 1538 legati alla nascita del Monte Nuovo.  

Le tabernae e gli horrea che fiancheggiavano le strade furono convertiti in cisterne, 

in cantine o addirittura in discariche e costituirono la parte ipogea dei palazzi del borgo 

seicentesco. Tonnellate di macerie derivate dai crolli degli edifici colpiti dal terremoto 

e dalla sistematica rasatura dei primi piani antichi e medievali vennero riversate negli 

ambienti romani non più utilizzati; la solida platea così ottenuta servì da piano fondale 

per la costruzione del nuovo borgo seicentesco.  

Sopravvisse al nuovo assetto urbano solo il Tempio cd. di Augusto che, dedicato 

a S. Procolo, patrono di Pozzuoli, deve alla continuità di culto e alla sua 

trasformazione prima in chiesa e poi in Cattedrale la conservazione delle sue vestigia.  

 

3.4 i percorsi archeologici 

1. decumano e cardine San Procolo; 

2. tempio Augusteo; 

3. podio repubblicano e museo dell’opera; 

4. decumano nord – via Duomo antica; 

5. decumano sud – via Villanova; 

6. ipogeo ex insula 15/16; 

7. domus repubblicana e largo Centimolo; 

8. via tecta, cardine ovest, ipogeo insula 11 b corpo B; 

9. percorso definito dell’acqua; 

10. ipogeo dell’insula 19 horreum; 

11. corte delle insule 11 – aula a T; 

12. criptoportici piazza 2 marzo 1970; 

13. via tecta – ipogeo insula 11 a corpo B; 

14. cardine ovest 

 

3.4.1 decumano e cardine San Procolo; 

Il percorso archeologico inizia dall’attuale Palazzo De Fraja da cui si accede 

direttamente sul Decumano Massimo del 194 a. C., l’asse viario urbano che 

originariamente conduceva al Capitolium.  

Nell’ambito delle trasformazioni di età augustea (27 a.C. - 14 d.C.) la strada 

viene sbarrata all’altezza del Tempio cd. di Augusto e la sua funzione trasferita al 

decumano di Via Duomo, posizionato più a nord.  
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Proseguendo lungo il decumano (orientato est/ovest) e superato un complesso 

di tabernae di età augustea ed una cisterna seicentesca, si incrocia il cardine di via San 

Procolo (orientato nord/sud), così denominato dalla strada seicentesca che ne ricalca 

in parte il percorso.  

Quattro ambienti ubicati a sud del decumano risultano seminterrati rispetto alla 

strada e sono stati interpretati come horrea (magazzini per lo stoccaggio delle merci). 

Tutto il complesso prendeva aria e luce da quattro ampie finestre che si aprivano ad 

ovest della porta d’ingresso. Annessi al vicino pistrinum in età tardo imperiale, nel 

XVII secolo gli ambienti sono stati obliterati dalle macerie del terremoto del 1538 ad 

eccezione del primo, utilizzato come fossa comune per i morti di peste.  

Lo scavo archeologico ha consentito di recuperare al loro interno, insieme alle 

macerie, innumerevoli frammenti di marmo, statue e materiali architettonici, 

attualmente esposti nel Museo archeologico del Castello di Baia.  

 

3.4.2 tempio Augusteo 

Edificato sulla terrazza più alta del Rione Terra sopra il precedente Capitolium 

di tufo, il tempio marmoreo di Pozzuoli è una delle testimonianze più imponenti del 

classicismo augusteo. Firmato dall’architetto L. Cocceius Auctus e finanziato da L. 

Calpurnius, presenta una pianta rettangolare (m 23,35 x 14,80) ed è orientato nord-

sud. Vi si accedeva tramite due gradinate laterali che permettevano l’ingresso nel 

pronao sul lato sud. Dotato di un alto podio secondo la tradizione etrusco-italica, il 

tempio è pseudo-periptero, con pronao ornato da sei colonne, nove colonne sui lati 

lunghi e cella quadrata. Le colonne sono coronate da capitelli corinzi così come, 

all’interno, le paraste della cella. Eccezionale la tecnica edilizia utilizzata per la 

costruzione dell’edificio; mentre il podio è in opera reticolata rivestito da lastre 

marmoree, l’elevato ha gli intercolumni in blocchi di marmo dello spessore di un piede 

romano, disposti ad incastro senza uso di malta cementizia, intervallati alle 

semicolonne che fungono da elementi portanti dell’edificio e del tetto, anch’esso 

integralmente in marmo lunense.  

Il tempio, che dominava dall’alto la piazza del Foro, in età tardo-antica fu 

trasformato in chiesa cristiana e dedicato al patrono di Pozzuoli San Procolo, 

decapitato insieme a San Gennaro nel 305 d.C., all’epoca dell’imperatore Diocleziano; 

nel XVII secolo è stato alterato nei volumi in modo sostanziale dalle trasformazioni 

apportate dal Vescovo spagnolo Leon y Cardenas. Per ottenere maggiore spazio, 

venne sfondata la parete nord della cella, eliminato il pronao e abbassata la quota del 

pavimento. I marmi della cella e le colonne del pronao vennero riutilizzate per gli 

altari e le decorazioni della cattedrale barocca o scaricati in fosse tagliate 

appositamente nel podio di tufo sotto il tempio augusteo. La riscoperta delle vestigie 

del tempio marmoreo, noto solo dai disegni rinascimentali, avvenne in modo casuale 

dopo l’incendio che colpì la Cattedrale nel 1964 e che danneggiò notevolmente la fase 

barocca. I lavori di restauro, iniziati quattro anni dopo, subirono una battuta d’arresto 

nel 1970 per il bradisismo e nel 1980 per il terremoto.  

Un concorso internazionale di progettazione indetto dalla Regione Campania nel 

1998 e vinto dal team dell’architetto fiorentino M. Dezzi Bardeschi ha consentito il 

restauro del monumento e la restituzione della Cattedrale al culto l’11 maggio del 

2014. 
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L’iter progettuale della fase esecutiva è stato sviluppato a partire dalla 

definizione delle parti fondazionali e del livello ipogeo, per concludersi con la 

definizione di finiture e arredi. 

Il progetto esecutivo si è posto come conferma sostanziale degli intenti, dei 

criteri e delle scelte, presentate sia nel progetto preliminare (maggio 2004) che nel 

progetto definitivo (novembre 2004) dal gruppo di progettazione, nonché il rispetto 

delle prescrizioni della Conferenza dei Servizi che ha approvato il progetto. 

In questa prospettiva l’assunto principale di riferimento su cui è stata impostata 

anche la fase di progettazione esecutiva è stato quello del rispetto del palinsesto in 

tutte le sue compresenze diacroniche e in tutti i suoi segni connotanti, perseguendo il 

principio della non sottrazione di alcun elemento contestuale del documento e della 

aggiunta di un chiaro valore di contemporaneità.  

Si deve tener presente, inoltre, che rispetto al progetto definitivo sono state 

effettuate ulteriori, dettagliate indagini e verifiche riguardo le caratteristiche 

tipologiche, meccaniche e dello stato di conservazione di tutti gli elementi costituenti 

la Grande Fabbrica, che hanno fornito risposte concordanti con le proposte progettuali 

della fase definitiva, il che ha consentito di confermarle in larga misura anche nella 

fase esecutiva.  



  Comune di Pozzuoli                                          

                                                                                                                 
                                    

Consorzio Rione Terra                                                                 Pagina 14 di 111 

 
Prospetto sud tempio di Augusto-Cattedrale S.Procolo 

 

3.4.3 podio repubblicano e museo dell’opera 

Da via del Vescovado si si accede agli scavi ubicati al di sotto del Duomo, 

dove è visibile il podio in tufo del Capitolium, il principale edificio di culto della 

colonia romana che sarà poi inglobato nel tempio marmoreo di età augustea.  

Nella zona nord si accede al museo dell’opera che ripercorre la storia, esponendo 

la ricostruzione del frontone del Capitolium e del timpano meridionale del Tempio di 

Augusto, insieme ad alcuni elementi architettonici dello stesso rilavorati per la 

Cattedrale Barocca. Completano l’esposizione i materiali rinvenuti negli scavi delle 

aree prossime al Tempio. 

 

 
Museo dell’opera 
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3.4.4 decumano nord – via Duomo antica; 

Dal limite nord del cardine San Procolo si accede alla via duomo antica dove si 

può ammirare una fontana marmorea e il larario ipogeo il cui ingresso è situato 

nell’incrocio cardine decumano. La strada, eletta a decumano massimo in età 

augustea, resta in uso anche in età tardo-antica e medievale per il suo collegamento 

con il Tempio di Augusto, riconvertito in chiesa cristiana dedicata al culto di San 

Procolo. 

 

3.4.5 decumano sud - via Villanova; 

Tale percorso inizia dal cardine San Procolo, di cui innanzi, attraversa l’ipogeo 

dell’insula 8 a e continua lungo il limite sud del Rione Terra. 

È un percorso che unisce l’importanza dei reperti archeologici con il panorama 

di tutto il golfo di Napoli. 

 
Ipogeo insula 8a 
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Decumano via Villanova 

 

La parte finale del percorso è una via tecta situata nella zona ipogea dell’insula 

12 b, in cui è stato allestito un bar, nel cui ipogeo sono ubicati servizi igienici pubblici, 

e un book shop. 

 

 
 

Planimetria inquadramento via tecta ipogeo 12b 
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3.4.6 ipogeo ex insula 15/16 

Caso unico nella città antica è questo edificio sottoposto rispetto alla quota 

stradale moderna, conserva alcuni ambienti forse destinati al culto con banconi laterali 

e pareti dipinte, oltre ad un ambiente absidato con una ricca decorazione parietale e 

musiva in cui si è identificata una probabile fonte battesimale. Il soprastante edificio 

moderno, di rilevanza architettonica è stato demolito previo parere favorevole del 

Comune e della Commissione regionale per i beni Culturali, anche perché il suo 

restauro avrebbe irrimediabilmente compromesso il complesso antico. Di questo va 

ultimato per una piccola parte lo scavo ed eseguito il restauro conservativo per 

renderne possibile l’allestimento al fine della fruizione; 

 

3.4.7 domus repubblicana a largo Centimolo 

Dimora residenziale su più livelli che affaccia sul mare in posizione panoramica 

privilegiata. Conserva ancora i pavimenti a mosaico e una ricca decorazione dipinta 

sulle pareti. Gli ambienti scendono a terrazze su più livelli fino a raggiungere il 

decumano più a sud della città antica. Il complesso è già stato integralmente scavato e 

in parte consolidato.  

La domus repubblicana si estende in parte ipogea al disotto della piazza 

moderna, largo Centimolo, e fino al costone dove si riscontrano vari crolli e dissesti. 

Il restauro di tutta la domus è previsto nei lotti da finanziare. 

 
Planimetria inquadramento domus repubblicana a largo Centimolo 
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3.4.8 percorso definito dell’acqua. 

Consistente nella fitta rete di cunicoli sotterranei, tutti facilmente percorribili.  

Imboccando la rete dal tratto finale del decumano c.d. di via Villanova – di cui 

è prevista la prossima apertura al pubblico – consentirebbe una emozionante 

possibilità di attraversamento sotterraneo della rocca tufacea del Rione per poi arrivare 

alla luce nella zona del foro antico, che rappresentava e rappresenta il fulcro della città. 

 

 
Le indagini sembrerebbero confermare che l’impianto idrico cunicolare del 

Rione Terra sia stato concepito e realizzato al momento della deduzione della colonia, 

nel 194 a.C. L’articolato sistema ipogeo di cunicoli, cisterne e pozzi, solo in parte 

indagato, doveva, verosimilmente, riallacciarsi ad un unico impianto globale, con 

funzione di captazione e trasporto delle acque meteoriche che, attraverso pluviali e 

pozzi a quota di campagna, alimentava una capillare rete ipogea, presumibilmente 

collegata con l’acquedotto. 

 

3.4.9 ipogeo insula 19 horreum. 

Anche quest’edificio è un unicum nella città antica. Composto da un lungo 

corridoio in pendenza verso il mare affiancato sui due lati da una doppia batteria di 

ambienti voltati destinati al ricovero delle merci, soprattutto anfore vinarie, esso è stato 

già in parte scavato per consentire il recupero della soprastante insula 19.  

Il completamento dello scavo è in corso e è necessario per il sotto fondare le 

murature dell’insula; il progetto prevede, compatibilmente al consolidamento 

dell’edificio superiore, di rendere fruibile questo imponente magazzino antico per 

meglio far comprendere al pubblico il ruolo fondamentale che Puteoli ha rivestito 

come porto di Roma e luogo di conservazione e smistamento delle merci. 
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Planimetria con sovrapposizione del livello seicentesco con il livello ipogeo romano 

 

3.4.10 corte delle insule insula 11 - Aula a T. 

Per la rilevanza dell’edificio in cui va identificato un calcidichum, luogo di sosta 

e riunioni, che conserva uno splendido pavimento in marmo di vari colori (tessellato), 

parte del rivestimento marmoreo delle pareti e il suo corredo decorativo statuario, si è 

deciso, d’intesa con il Comune, di non ripristinare la corte interna delle inss. 11 ma di 

realizzare una passerella che consenta, dall’alto, la visione del complesso antico. Tali 

ambienti sono stati completamente scavati e con finanziamenti successivi si prevede 

di effettuare i restauri, che comprenderanno anche i calchi delle sculture rinvenute con 

lo scavo, rendendolo un grande punto di attrazione per il pubblico ma anche per i 

clienti degli alberghi moderni delle insule. 

 
Planimetria corte centrale delle 11 livello ipogeo romano 
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3.4.11 criptoportici piazza 2 marzo 1970 

In due dei sei criptoportici, con accesso dalla piazza 2 marzo 1970, è prevista 

una nuova funzione atta a rivitalizzare anche la piazza antistante. Nel criptoportico 4 

si è progettata un’enoteca attrezzata per la vendita e la degustazione dei prodotti 

dell’area flegrea; è stata quindi prevista una zona destinata ai servizi igienici posta sul 

fondo dell’ambiente e realizzata con un volume isolato dalle murature antiche rivestito 

con pannelli modulari alveolari ad incastro maschio-femmina in policarbonato 

coestruso opalino retroilluminato con strip led collocata nella intercapedine pannello 

– parete, lo stesso trattamento viene ipotizzato per i pannelli delle porte. 

Nel criptoportico 5 si era progettato un museo dell’enologia dei Campi Flegrei 

in cui ospitare, oltre ad attrezzature multimediali, antichi oggetti rituali e simbolici, 

anfore e vasi di epoche remote, torchi in legno ed altri strumenti per la raccolta e la 

produzione, al fine di contribuire ad ampliare le conoscenze e le tecniche in campo 

enologico dell'area flegrea. 

 
La valorizzazione dei suddetti criptoportici è prevista nei lotti da finanziare. 

 

 
Ipotesi progettuale criptoportici insula 25 
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3.4.12 via tecta – ipogeo insula 11 a corpi A - B; 

Ad ovest del Tempio cd. di augusto si apre una prestigiosa costruzione a pianta 

a T rovesciata, con pavimento in opus sectile e la parete di fondo con prospetto a 

nicchie per statue collocate su una banchina continua. Alle spalle di questo edificio, 

edificato sulla prima terrazza del promontorio, ma a quota sottoposta, è conservato il 

tratto occidentale del decumano massimo del 194.C. Il tracciato viario che in origine 

attraversava il promontorio da est a ovest ed era tangente il lato nord del Capitolium, 

viene sbarrato in età augustea per la costruzione del tempio marmoreo e del triportico, 

che incornicia il tempio sui lati est, nord ed ovest. Il tratto ovest, sbarrato, come quello 

est, viene coperto nel tratto compreso fino all’incrocio con il cardine di Via De Fraja. 

La copertura di alcune porzioni dei tratti viari, che diventano così tecti, è funzionale 

allo sfruttamento delle superfici soprastanti a fini edilizi 

 

3.4.13 cardine ovest c.d. De Fraja 

Il cardine di Via de Fraja è uno dei tre assi stradali orientati nord-sud del 

promontorio. Nel tratto compreso tra Via Duomo e il decumano massimo del 194 a.C., 

noto in questo tratto come via Tecta per il suo tracciato coperto, è fiancheggiato sul 

lato est, nell’area di sedime del fabbricato 11, da una serie di ambienti, molti dei quali 

in opera reticolata, con funzione di tabernae, che prospettano sul cardine, il cui 

basolato è parzialmente conservato al di sotto dello stesso fabbricato.  

Sebbene la viabilità seicentesca ricalchi l’ossatura viaria di età romana, la 

mancanza di assialità tra i due impianti ha determinato la presenza del basolato 

stradale, in questo caso del cardine di Via De Fraja, sotto il fabbricato seicentesco. 

Anche in questo tratto si è, inoltre, riscontrata l’esistenza del porticato in opera 

laterizia su dadi di piperno o calcare, risalente alla seconda metà del I secolo d.C., tra 

la strada antica e le tabernae. 

 

 
 

3.5 le destinazioni d’uso 

Le destinazioni d’uso del Rione Terra possono essere sintetizzate come segue: 
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Attrezzature pubbliche: 

 insula 2 (sedile dei nobili) – Punto di informazione - sorveglianza; 

 insula 3 (palazzo Migliaresi) – uffici comunali; 

 insula 7 (palazzo De Fraja) – Parco Archeologico dei Campi Flegrei; 

 insula 14 Castello – Centro Termale - museo del termalismo, centro studi 

del termalismo e laboratori esperienziali sul termalismo antico; 

 insula 18 – Capitaneria di Porto; 

 ascensori esterni pubblici di corso della Repubblica. 

Attrezzature Religiose e per il culto: 

 insula 6 a (Palazzo Vescovile) 

 insula 6 a – Cappella De Cioffis; 

 Cattedrale – Tempio d’Augusto 

 Chiesa di S. Celso 

Attrezzature Museali e galleria d’arte 

 insula 6 a – Museo Diocesano; 

 insula 7 (palazzo De Fraja) – a piano terra Museo archeologico; 

 insula 6 a (ipogeo della Cattedrale) – Museo dell’opera; 

 insula 12 c – Galleria d’arte; 

 insula 12 c Chiesa San Liborio – Sala espositiva. 

Attrezzature turistico ricettive e artigianali/commerciali al piano terra: 

 insula 6 b (palazzo Russo Damiani); 

 insule 8 a, 8 b e 8 c; 

 insule 10, 12 a (palazzo Ragnisco Mirabella), 12 b (palazzo Punzo) e 12 c 

(chiesa San Liborio); 

 insule 11 a corpo A (palazzo Limongelli), 11 a corpo B, 11 a corpo C, 11 

b corpo B; 

 insule 11 b corpo A (palazzo Lucignano) e 13; 

 insula 16; 

 insule 17 e 19; 

 insula 20 a. 

Percorsi Archeologici: 

1. decumano e cardine San Procolo; 

2. tempio Augusteo; 

3. podio repubblicano e museo dell’opera; 

4. decumano nord – via Duomo antica; 

5. decumano sud – via Villanova; 

6. ipogeo ex insula 15/16; 

7. domus repubblicana e largo Centimolo; 

8. via tecta, cardine ovest, ipogeo insula 11 b corpo B; 

9. percorso definito dell’acqua; 

10. ipogeo dell’insula 19 horreum; 

11. corte delle insule 11 – aula a T; 

12. criptoportici piazza 2 marzo 1970; 

13. via tecta – ipogeo insula 11 a corpo B; 

14. cardine ovest 
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3.6 le tipologie strutturali 

Il progetto di recupero del complesso del Rione Terra prevede una serie di interventi 

strutturali necessari per garantire un uso sicuro degli edifici che risulteranno idonei a 

sopportare, oltre agli usuali carichi di esercizio, anche le azioni di natura sismica secondo 

quanto previsto dalle normative vigenti nel caso di miglioramento sismico. 

 

Da evidenziare che nella maggior parte dei casi con gli scavi archeologici sono 

emerse, al di sotto degli edifici, strutture antiche e tale fatto ha comportato che il 

risanamento e consolidamento degli edifici interessa sia la parte di elevazione, sia le 

strutture murarie romane sottostanti. 

La struttura dei singoli edifici risulta pertanto notevolmente complessa, in quanto 

costituita non solo dagli edifici seicenteschi ma anche, inferiormente, dal livello antico. 

Più specificamente nel complesso l’insieme degli interventi prevede principalmente 

il rifacimento della quasi totalità dei solai, il consolidamento delle murature mediante 

iniezioni ed ammorsamenti, il rinforzo delle intersezioni murarie (cantonali, incroci, 

martelli), la realizzazione di piattabande di opportuna rigidezza in corrispondenza delle 

aperture nelle murature. 

 

3.6.1 pareti 

La tipologia costruttiva degli edifici in questione, ante consolidamento, era in 

muratura di tufo di cui la maggior parte del tipo a sacco, costituita da due fodere di mattoni 

in tufo all’interno delle quali è presente un riempimento di malta e pezzi di tufo disposti 

alla rinfusa. 

Nel corso dei lavori sono emerse situazioni molto differenziate tra loro; alcune 

strutture antiche si estendono sulla quasi totalità dell’area occupata dalle edificazioni di 

epoca successiva, che pertanto risultano direttamente collegate e fondate sulle murature 

romane; in molti altri casi non è risultata la corrispondenza diretta tra le strutture murarie 

recenti in elevazione con quelle sottostanti di epoca romana. In questi ultimi casi, laddove 

possibile, si è provveduto, localmente, ad integrare il piano fondale, inserendo nuovi 

elementi strutturali (per lo più in carpenteria metallica, al fine di ottenere la richiesta 

“visibilità” delle strutture antiche), in modo da completare l’intero complesso strutturale, 

fino al livello del piano di posa delle fondazioni dei muri romani; in altri casi si è 

provveduto a sotto fondare le murature seicentesche con muratura di tufo e secondo 

tipologie strutturali di volta in volta approvate dalle Soprintendenze. 

 

Per ciascun edificio si è raggiunta la conformazione di un unico complesso 

strutturale composto nella parte superiore dalle murature di epoca più recente, e nei livelli 

inferiori, interrati, da pareti e volte in muratura antica, oltre che, eventualmente, dalle 

suddette strutture metalliche integrative. Il complesso strutturale è comunque unitario e 

tale è da considerare ai fini del consolidamento e delle relative analisi statiche. 

Tutti i suddetti interventi sono stati preceduti da una fase definita di pre 

consolidamento; tale fase è stata attuata al fine di messa in sicurezza e di rendere 

accessibili i luoghi per l’esecuzione di un rilievo dettagliato base della progettazione 

esecutiva dell’edificio in oggetto. 
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Gli interventi anzidetti sono stati eseguiti in maniera diffusa su la quasi totalità delle 

murature; di seguito si riportano le descrizioni degli interventi. 

 

In sintesi gli interventi strutturali realizzati sulle murature si possono sintetizzare 

come segue: 

 collegamento delle intersezioni dei muri 

 scuci e cuci delle murature; 

 rifacimento localizzato di parti di murature crollate (intervento B8); 

 iniezioni di boiacca di calce; 

 catene in acciaio. 

 

3.6.2 piattabande 

In corrispondenza delle aperture (porte, finestre, passaggi, ecc.) sono state 

ricostruite le piattabande alle quali si demanda il compito di trasferire i carichi verticali 

sovrastanti ed il compito di collegare le singole parti del pannello murario per conferire 

una idonea resistenza alla parete, nel suo complesso, nei confronti delle azioni orizzontali. 

Il setto murario va inteso infatti come una struttura continua costituita da più maschi 

murari collegati tra loro. 

L’intervento di ricostruzione delle piattabande è stato realizzato mediante 

l’inserimento di due travi IPE collegate da tiranti filettati alle estremità e bullonate. Inoltre 

per garantire il trasferimento dei carichi si è consolidata la muratura per una fascia di 50 

cm al bordo dell’apertura mediante l’inserimento di mattoni pieni all’appoggio delle travi 

metalliche ed iniettando le fasce murarie più direttamente interessate. 

 

3.6.3 archi e volte 

Tra i principi fondamentali, posti alla base dei criteri per l’adeguamento sismico 

degli edifici in muratura, c’è l’esigenza di eliminare le strutture spingenti.  

Con una serie di analisi e prove di carico eseguite si è definito che per le volte di 

luci superiori a 2.5 m l’intervento, poi realizzato, atto ad eliminare le spinte sulle murature 

mediante catene o solaio superiore alla volta. 

Nel caso in cui la volta presenta una luce modesta e spinte estremamente contenute si 

è proceduto a interventi di iniezione e rifacimento della soletta. 

 

3.6.4 solai 

I solai sono sostanzialmente riconducibili a tre tipologie: 

 solai in latero cemento a travetti prefabbricati in c.a.p. collegati ad un 

opportuno cordolo al perimetro; 

 solai in ferro con profilati metallici e soletta collaborante in cls; 

 solai con travi in legno e soletta collaborante di completamento in c.a. 

 

I solai in legno sono costituiti da una struttura mista con travi in legno massiccio e 

soletta superiore in calcestruzzo alleggerito. 

Le travi sono di castagno a sezione circolare disposte generalmente ad un interasse di 

100 cm ed hanno sezione di diametro variabile. 
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Le travi sono appoggiate sui muri perimetrali previa posa in opera di un dormiente di 

legno poggiato su un cuscinetto di mattoni pieni in laterizio posti a rinforzo della muratura 

sottostante; per garantire una idonea ventilazione dei terminali delle travi i dormienti in 

legno sono posti oltre che nell’appoggio anche sui due laterali e sul terminale della trave. 

L’orditura secondaria è costituita da un tavolato di panconcelle di spessore 2 cm, 

ordite e poggiate ortogonalmente sulle travi. 

L’impalcato prevede una soletta in calcestruzzo, gettata in opera previa disposizione 

di un foglio di polietilene; il collegamento tra travi e soletta in c.a. è stato effettuato 

mediante connettori in acciaio inox posti in opera in fori realizzati a quinconce sulla trave 

in legno, successivamente riempiti con resine epossidiche. 

Il rifacimento o consolidamento dei solai assicura il trasferimento delle azioni 

orizzontali di natura sismica ai setti murari adiacenti mentre il rifacimento delle 

piattabande ed il consolidamento delle murature garantisce a quest’ultima una notevole 

capacità di resistenza nei confronti delle forze verticali e orizzontali. 
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4. gli ambiti di gestione 

Si tratta di seguito la descrizione degli edifici del Rione Terra con destinazione 

turistico ricettiva con la divisione nelle tre fasi di gestione. 

 

ambito A: 

(lavori completati, collaudati e consegnati al Comune di Pozzuoli) 

 insula 2 Sedile dei Nobili – punto d’informazione e sorveglianza; 

 ascensori esterni pubblici di Corso della Repubblica; 

 unità funzionale nord – insula 6 b; 

 unità funzionale sud est – insule 8 a, 8 b e 8 c; 

 unità funzionale sud ovest – insule 10, 12 a, 12 b e 12 c. 

 

 
 

ambito B: 

(lavori in corso il cui completamento è previsto a aprile 2023) 

 unità funzionale centrale sud – insule 11 b corpo A e 13; 

 unità funzionale centrale nord – insule 11 a corpi A, B e C e 11 B corpo B; 

 centro congressi. 

 

 
 

ambito C: 

(lavori in corso di finanziamento) 

 unità funzionale ovest sud – insula 16; 

 unità funzionale ovest nord – insule 17 e 19; 

 unità funzionale ovest – insule 20 a; 

 Centro Termale (Castello). 
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5. ambito A 

Nel presente capitolo si tratta: 

 gli accessi e i percorsi, 

 la consistenza immobiliare, 

 la descrizione delle finiture, 

 la tipologia degli impianti, 

 la descrizione funzionale. 

 

 
 

L’ambito A è costituito da: 

 insula 2 Sedile dei Nobili; 

 unità funzionale nord – insula 6 b; 

 unità funzionale sud est – insule 8 a, 8 b e 8 c; 

 unità funzionale sud ovest – insule 10, 12 a, 12 b e 12 c; 

 ascensori esterni pubblici di Corso della Repubblica. 
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5.1 gli accessi e i percorsi 

Si precisa che durante la gestione del primo ambito saranno in corso i lavori di 

completamento degli ambiti B e C. 

L’unico accesso carrabile è tramite il Largo Sedile di Porto.  

L’unica circolazione carrabile prevista, esclusa la sosta, è relativa all’accesso al 

palazzo Vescovile e, quindi, interessa Largo Sedile di Porto, via Duomo fino al civico 33 

(ex via del Vescovado).  

Si è anche previsto che lungo tutta via Duomo possa accedere l’autobotte leggera dei 

Vigili del Fuoco. 

La restante circolazione interna potrà avvenire solo con piccoli mezzi elettrici 

(trasporto bagagli e merci, autoambulanza, trasporto persone con difficoltà 

nell’ambulazione). 

Di seguito si illustrano i percorsi riguardanti la fase gestionale denominata ambito 

A, si rimanda agli ambiti B e C la descrizione dei relativi percorsi. 

Gli accessi pedonali avverranno dal Largo Sedile di Porto tramite ponte Marconi o 

tramite gli ascensori esterni pubblici che collegano Corso della Repubblica con il suddetto 

piazzale Sedile di Porto. 

I percorsi, come illustrato nella immagine che precede in colore azzurro, si 

sviluppano lungo via Duomo, via San Procolo, via Crocevia, rampa Sant’Artema, vico 

Monsignor De Leon, Angiporto Villanova, vicoletto Ripa, piazza San Liborio, vico SS 

Eutichete ed Acuzio e largo Centimolo. 
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5.2 preesistenze archeologiche 

Nel presente capitolo si ritiene opportuno evidenziare le preesistenze archeologiche 

che rientrano nell’ambito gestionale A e gli accessi tramite botole compresi sempre nel 

suddetto ambito A. 

 

5.2.1 accessi alle aree archeologiche 

Nelle aree dell’ambito A sono posizionate delle botole di accesso alle aree 

archeologiche sottostanti non accessibili in nessun altro modo se non attraverso le botole 

stesse. 

Vi è, quindi, l’obbligo di consentire l’accesso da parte della Soprintendenza ai fini 

di studio e/o controllo dei manufatti antichi. 

La presenza ti tali accessi si può riepilogare come segue: 

 

riepilogo botole di accesso ambienti livello archeologico 

tabella botole 
insula descrizione quantità 

2 infopoint 1 

8a albergo 2 

8b albergo 6 

8c albergo 7 

10 albergo 1 

12a albergo 8 

 totale botole 25 

 

Si evidenzio di seguito il posizionamento di ogni botola di cui sopra. 

  


