
Restauro del Centro storico Rione Terra (art. 14) 

approvato con D.M. 26.04.1999 
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Art.14 - Zona C.S.R.T. 

(Restauro del Centro Storico Rione Terra) 

1. Descrizione dei confini 

La zona C.S.R.T. comprende l'intero Rione Terra. I confini della zona sono individuati nelle tavole di zonizzazione. 

 

2. Norme di tutela 

La zona in oggetto è sottoposta alla norme di tutela integrale per il Centro Storico del Rione Terra (C.S.R.T.). 

 

3. Interventi ammissibili 

- L'intero tessuto edilizio è assoggettato a restauro conservativo ai sensi della legge n. 1089/39. Gli spazi liberi e le aree di sedime non sono edificabili. 

- Il piano particolareggiato esecutivo e i progetti dei singoli interventi seguono le procedure previste dalla legge 1089/39. 

- E' vietato il taglio e l'espianto di alberi di alto fusto e della vegetazione arbustiva di macchia mediterranea spontanea. Le essenze da espiantare a 

causa di affezioni fitopatologiche devono essere sostituite con le stesse essenze. La necessità di abbattimento di piante di alto fusto per motivi di 

sicurezza va comunicata, per l'autorizzazione, agli uffici del Corpo Forestale dello Stato. 

E' fatta eccezione per i tagli. e gli espiatiti strettamente necessari per gli scavi e il restauro dei monumenti antichi da parte delle competenti 

Soprintendenze. 
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Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico 
adottato con Delibera Comitato Istituzionale n. 11 del 10.05.2002 

Carta del Rischio Frana 

Suscettibilità frana 

Rischio idraulico 

Carta pericolosità allagamenti ed alluvioni 
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INIZIATIVA 

L’intervento consente il collegamento diretto tra la 

Tangenziale di Napoli ed il porto di Pozzuoli, attraverso n.2 

gallerie monodirezionali, ognuna a due corsie di marcia e 

della lunghezza di 1 Kilometro, collegate tra loro attraverso 

un by-pass carrabile e due bypass pedonali.  

A monte ed a valle le gallerie si innestano su un nuovo 

sistema rotatorio e  sovrapassano l’antico collettore fognario 

di Cuma, di epoca Borbonica, e sottopassano la linea 

ferroviaria Cumana. 

Il Soggetto attuatore è il Presidente della Regione 

Campania, nella qualità di Commissario Straordinario ex 

art.11, comma18°, L.887/84. 

L’intervento è stato finanziato per un 1°Stralcio di 80 mln € 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Delibera 

CIPE n.104 del 6/11/2009) e per un 2°Stralcio dalla Regione 

Campania per 73,8 mln € (Delibera CIPE n.62 del 3/08/2011 

e  successivo Accordo di Programma Quadro del 

18/07/2014). 

L’importo dell’intero intervento è pari a circa €. 160 milioni.  

 

STATO  AVANZAMENTO 

Il 18/07/2016 è stato abbattuto il diaframma che completa il 

collegamento viario diretto con il porto di Pozzuoli e la 

viabilità costiera dei Campi Flegrei. 

L’ultimazione dei lavori è prevista per Agosto 2018. 
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INIZIATIVA 

Realizzazione del nuovo polo logistico al servizio della Città 

di Pozzuoli, fra via Artiaco e lo svincolo tangenziale porto di 

via Campana. Una struttura intermodale oltre ad un centro 

di servizi per il viaggiatore e un parco pubblico dotato 

di aree verdi attrezzate e gratuite che costituirà nell’insieme 

la porta Nord della città di Pozzuoli.  

Si tratta di un progetto di iniziativa statale, in applicazione 

della Legge Finanziaria 887/84 e gestita da un apposito 

commissario che lo Stato individua nel presidente della 

regione Campania. 

Importo circa 50 milioni di €.  

L’intervento prevede un terminal di interscambio con relativi 

servizi, un parcheggio interrato ed uno in superficie, con 

una capienza totale i 1300 posti auto, 14 posti bus, verde 

pubblico attrezzato. 

 

STATO  AVANZAMENTO 

È in corso di completamento il progetto definitivo. 

L’inizio presunto dei lavori è previsto entro la fine dell’anno 

2019 ed il completamento per fine 2020. 
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INIZIATIVA 

Al fine di perseguire il recupero e la valorizzazione del 

compendio, l’Agenzia del Demanio, nell’ambito delle 

procedure individuate dall’art. 26 del D.L. n. 133/2014, ha 

avviato con il Comune di Pozzuoli il processo per addivenire 

all’approvazione di un Accordo di Programma di cui al D.Lgs 

267/2000 con relativa Variante Urbanistica 

L’ipotesi su cui si lavora prevede la nascita di una struttura 

turistico-ricettiva, con sale convegni, workshop, ricerca e 

formazione, oltre che aree verdi pubbliche e spazi 

commerciali in un esperimento innovativo che sappia 

garantire il giusto equilibrio tra funzioni pubbliche e private. 

 

STATO  AVANZAMENTO 

Il 14 ottobre 2016 si è chiusa la Consultazione Pubblica, 

riscuotendo un considerevole successo con 21 idee i 

suggerimenti pervenuti da privati ed imprese, tra cui ben 3 

proposte progettuali di sviluppo per il riuso del compendio. 

Il comune di Pozzuoli ha dato il via il 9 novembre 2016 alla 

Conferenza di Servizi per l’approvazione della Variante 

Urbanistica il cui progetto norma prevede l’uso privilegiato 

delle energie alternative e rinnovabili nonché la garanzia 

della fruizione pubblica degli spazi scoperti da destinare a 

parco pubblico 

Il 17 febbraio 2017 l’Accordo di Programma è stato 

sottoscritto da Comune di Pozzuoli, Agenzia del demanio, 

Soprintendenza ABAP dell’area metropolitana di Napoli e 

Città Metropolitana di Napoli. 
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INIZIATIVA 

Nel Maggio 2015 l'Agenzia del Demanio ha trasferito la 

“Cava degli scogli”, ex Cava Regia, al Comune di Pozzuoli 

ricorrendo alla procedura del federalismo demaniale. L’area 

di circa 65.000 metri quadrati, a ridosso del lungomare 

cittadino e quasi in corrispondenza del parcheggio 

Multipiano, è entrata dunque nella disponibilità 

dell'amministrazione comunale.  

Il trasferimento era il primo passo per avviare un importante 

progetto di sviluppo dell’intera area con la realizzazione di 

un parcheggio pubblico e di aree attrezzate per il tempo 

libero a servizio dell’intera collettività. 

Il progetto ha lo scopo di risolvere l'esigenza di posti auto a 

servizio del lungomare.  

 

STATO  AVANZAMENTO 

L’amministrazione comunale ha la volontà di aprire 

dapprima la parte bassa della cava, dove sarà possibile 

realizzare un primo parcheggio di 150 posti auto.  

L'utilizzo dell'intera cava, soprattutto della parte alta, assai 

più ampia, consentirà di avere a servizio del centro storico e 

del lungomare circa mille posti auto. 
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INIZIATIVA 

L’Amministrazione Comunale di Pozzuoli, nell’ambito del 

Programma Integrato Urbano (P.I.U.) EUROPA, ha 

promosso un piano per la riqualificazione di alcune aree 

della città che presentano particolari carenze strutturali e 

sociali. Nella Programmazione, a valere sull’Asse VI, il 

Comune ha ottenuto un finanziamento consistente, che 

supera i 20 milioni di euro a carico dell’Unione Europea che, 

accanto ad una quota di cofinanziamento comunale di oltre 

4,5 milioni di euro, hanno consentito di disegnare una 

strategia di intervento articolata in otto opere di un certo 

rilievo (Piazza della Repubblica, Mercato Ittico, Complesso 

Toledo, Via Napoli - collegamento Rione Terra, Edificio 

Scolastico Vittorio Emanuele, Mercato Ortofrutticolo, Campo 

Calcetto polivalente, Aula Consiliare) ai quali si sono 

aggiunti ulteriori 3 progetti per un finanziamento di circa 8,6 

mln di € (Riqualificazione ambito urbano Lucrino-Arcolfelice, 

Via Napoli - collegamento Rione Terra II Lotto area 

Vincenzo a mmare, Riqualificazione Darsena) 
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INIZIATIVA 

Il progetto mira all’acquisizione del manufatto abbandonato 

detto di “Vicienzo a ‘mmare”, “ex convento Cappuccini”, e 

dell’area di sedime al fine di operare la demolizione del 

primo e la sistemazione dell’area, quest’ultima funzionale ai 

risultati delle prospezioni geo-archeologiche. Il progetto, 

nella logica della riqualificazione complessiva del tratto 

costiero interessato, perseguita attraverso le azioni 

progettuali già portate a compimento, propone sul fronte 

mare, alla quota di scogliera, lievemente differita rispetto 

alla quota dei percorsi pedonali, un camminamento sulla 

scogliera antistante l’area di interesse, detta di “Vicienzo a 

‘mmare”, ed un analogo camminamento sulla scogliera 

antistante l’area dell’intervento di primo lotto, protratto sino 

all’attuale piede della rocca. Detti camminamenti, pensati 

con la fisionomia del molo sul mare, puntano a recuperare 

l’antico uso puteolano del passeggiare sull’acqua ed il 

rapporto simbiotico con il mare.  

 

STATO  AVANZAMENTO 

Conclusa la progettazione definitiva. 

Importo €. 3.546.766,1 - Per tale intervento, con riferimento 

all’acquisizione del manufatto e delle relative aree 

circostanti, pende ricorso al Consiglio di Stato, la cui 

discussione di merito è stata fissata per il giorno 8/02/2018. 

All’esito di tale ricorso verranno definite le procedure di 

acquisizione e quindi, presumibilmente i lavori potranno 

avere inizio entro dicembre 2018 ed ultimati entro la fine 

dell’anno 2019. 
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INIZIATIVA 

L’area interessata dall’intervento si sviluppa ai piedi della 

rocca del Rione Terra, in stretta  connessione urbana con il 

centro storico e con gli  interventi di risistemazione 

urbanistica realizzati La darsena del borgo marinaro, 

l’impianto viario e le banchine di coronamento e la chiesetta 

dell’Assunta a ‘mmare sono gli elementi caratterizzanti di 

uno dei luoghi più rappresentativi di Pozzuoli. 

L’intervento proposto mira a restituire a questo importante 

luogo dignità, valore e l’antico ruolo che ha rivestito per 

secoli. Si prevede, dunque, un intervento di  

ripavimentazione con basolati in pietra lavica a diversa 

tessitura per il tratto che corona la quinta urbana, in 

coerenza con la strategia di pedonalizzazione del centro 

storico; la risistemazione dell’area immediatamente 

adiacente alla darsena e la realizzazione di gradinate 

alternate a fioriere; la demolizione di piccole strutture con la 

sostituzione di eventuali gazebo in ghisa; la realizzazione 

di un nuovo impianto di pubblica illuminazione e 

l’integrazione di un impianto fognario; la sistemazione del 

muro in pietrame vesuviana a vista sulle due facce ed, 

infine, la demolizione e ricostruzione del volume esistente e 

precisamente della bottega degli antichi mestieri.  

 

STATO  AVANZAMENTO 

Importo €. 1.250.000,00 - Conclusa la fase di 

aggiudicazione provvisoria. L’inizio dei lavori è previsto 

entro il mese di febbraio 2018. La conclusione dei  lavori è 

prevista nel mese di settembre 2018. 
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Il Rione Terra di Pozzuoli è un libro di storia, una storia scritta sul 

tufo, sulle pietra, sui marmi degli  edifici che la mani dell’uomo ha 

costruiti su questo rione che è il cuore della città flegrea. 

Il Rione Terra è da sempre il cuore di Pozzuoli. Il nome deriva 

dall'uso medioevale e marinaresco di indicare "terra" il villaggio o la 

città, quasi come opposta tout court al mare. Che il cuore della città 

antica fosse proprio qui, su questo sperone di tufo che coi suoi 33 

metri sul livello del mare si protende sul golfo tra Nisida e Baia, era 

già stato raccontato dagli autori antichi, soprattutto dal geografo 

greco Strabone, vissuto nell'età di Augusto, che nella sua 

"Geografia", dopo aver ricordato che Pozzuoli (o meglio, come 

egli diceva alla greca, "Potioloi") era stato uno scalo navale dei 

Cumani, dice che questo primo insediamento, purtroppo per noi 

anonimo, era stato "stabilito su di un'altura". 

Le testimonianze archeologiche che possano documentare questo 

primo insediamento sono ancora poca cosa, nonostante 

l'estensione degli scavi a tutt'oggi eseguiti sull'acropoli puteolana, e 

sono rimaste sostanzialmente quelle già noti negli anni '70: un 

frammento di una brocca da vino subgeometrica di fabbrica 

cumana e l'ansa di una coppa ionica della metà del VI secolo a.C.. 

Cenni storici 

 

La seconda guerra punica fece la fortuna di questo territorio. Vinto 

Annibale i Romani si garantirono il possesso del golfo di Pozzuoli e 

lo sbocco a mare per i loro traffici commerciali, grazie ad un 

collegamento viario più veloce lungo l’asse Pozzuoli – Capua – 

Roma. E’ del 199 a.C. l’istituzione in questa zona , di un portorium, 

ovvero un dazio per le merci. Nel 194 a.C. la rupe rufacea del 

Rione Terra diventa sede di una città: 300 famiglie dei veterani di 

Scipione danno vita alla colonia Civium Romanorum di Puteoli. 

Il nome latino puteus, piccoli pozzi, si riferiva probabilmente alle 

sorgenti termali di cui è ricco il territorio flegreo. 

Oggi la ricerca archeologica sta restituendo un patrimonio di 

straordinaria importanza. 

Innanzitutto l’impianto romano in cardini e decumani, lungo i quali 

si snoda un complesso di tabernae, cisterne, criptoportici, statue, 

epigrafi, ergastula, larari e un pistrinium ottimamente conservato. 

La gran parte delle strutture è costituita da magazzini per il 

deposito delle merci che transitavano nel porto di Puteoli. Queste 

strutture sono presenti non solo al Rione Terra ma in gran parte 

della città, a dimostrazione di un volume di traffici commerciali che 

trova ben pochi esempi in altri siti storici. 
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Se si pensa che, secondo studi accreditati, nello scalo puteolano 

transitassero all’incirca 250.000 tonnellate di grano all’anno, ci si 

rende conto della rilevanza del porto di Puteoli. 

L’espressione grandiosa della ricchezza prodotta dal commercio a 

Puteoli è la raffinata costruzione augustea del Tempio di 

Augusto, che si erge maestosa al centro del Rione Terra. 

E’ il Capitolium di Puteoli, costruito in sostituzione di quello in tufo 

all’epoca repubblicana su commissione del ricchissimo mercante 

Lucio Calpurnio, uno tra i nomi più famosi della finanza e del 

commercio imperiale. 

Caso rarissimo per l’archeologia, è possibile, grazie ad una 

epigrafe, conoscere anche il nome del progettista di questo che è 

uno dei templi romani più grandi e meglio conservati: Lucio 

Cocceio Aucto. 

Di grande raffinatezza è anche il patrimonio scultoreo tornato alla 

luce nei recenti scavi. 

Su tutto s’impone la testa dell’Atena Lemnia, copia di quella che è 

considerata la più bella opera di Fidia. Fino ad oggi si conosceva 

solo un esemplare custodito a Bologna e inoltre due torsi a Dresda. 

La scultura puteolana è di età giulio-claudia emessa in relazione 

all’arredo scultoreo venuto alla luce durante gli scavi, fa pensare 

che altre di queste statue, insieme ad altre decorazioni, facessero 

parte di un arredo scultoreo di età augustea destinato a decorare 

quello che era il centro del potere della città di Pozzuoli. 

Con la fine dell’Impero Romano, Puteoli, che non era più la 

metropoli florida e potente dei secoli precedenti, riceve il colpo di 

grazia dalla fase discendente del bradisismo che fa sprofondare le 

attrezzature portuali. Identica sorte toccò ai magazzini, ai laboratori 

artigianali ed agli edifici in prossimità del porto, che furono 

completamente inondati dal mare. 

La città, già in decadenza e ormai in gran parte spopolata, si trova 

assolutamente impreparata a fronteggiare scontri con i barbari 

visto che, per sua natura di città commerciale ed industriale, non 

era dotata di difese adeguate. Pertanto ai pochi Puteolani superstiti  

non restò  altro da fare che ritirarsi sul luogo più sicuro e meno 

accessibili: il piccolo promontorio che fu il nucleo primario della 

grande metropoli imperiale. 

Da quel momento il Rione Terra diventò un castro. E’ proprio in 

questo frangente che il promontorio comincia a prendere il nome di 

Terra, la terra per eccellenza, il rifugio dove si poteva vivere più o 

meno al sicuro, in quell’epoca infida e povera. 

Il Grande Capitolium di Puteoli continuò la sua funzione di centro 

della vita della comunità, seppure trasformato in chiesa cristiana 

dedicata al martire cristiano Procolo. 

Intorno all’edificio augusteo comincia ad intrecciarsi un nuovo 

tessuto urbano utilizzando quanto vi era degli sfarzosi edifici 

romani, costruendo case dentro le cavità di tufo o utilizzando i 

criptoportici, alzando altri piani sopra gli edifici romani. 

In questo modo inizia quella straordinaria stratificazione che 

caratterizzerà l’abitato fino ai giorni nostri. 
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Il periodo medievale è presente sul Rione Terra con diverse strutture, da cui è possibile 

leggere la storia di questa epoca. 

La chiesa dedicata a San Giacomo (oggi chiesa del Coretto) voluta dalla famiglia reale 

angioina. La Cappella De Cioffis, appartenente ad una delle prime famiglie nobili della città. 

Il Palazzo Damiani, nel cui androne era murato un grosso stemma della Casa reale degli 

Angioini. Sono alcune delle testimonianze di un momento storico fondandamentale per 

Pozzuoli, che nel 1296 viene proclamata da Carlo II d’Angiò Città demaniale. L’avvenimento 

significava che i puteolani potevano affrancarsi dal potere feudale e gettare le basi della 

Pozzuoli moderna. 

Con l’eruzione del Monte Nuovo (1538) il destino di Pozzuoli sembra segnato ma la città 

non scomparirà grazie al Viceré Don Pedro de Toledo che la ricostruirà e le ridarà una 

nuova e grande dignità. 

A questo periodo storico appartengono i primi restauri e demolizioni che trasformano il 

Rione Terra. 

L’intervento più massiccio verrà operato nel secolo successivo, nel Seicento, quando il 

vescovo de Léon, con l’intento di ristrutturare e risanare quello che era il centro della Città, 

farà costruire la nuova Cattedrale sfruttando e demolendo molte parti dello splendido 

Capitolium e riutilizzando i marmi per le decorazioni del tempio cristiano. Per ampliare 

l’angusto spazio della rupe, onde poter elevare nuove costruzioni, vengono demoliti i piani 

alti di quelle romane, lasciando solo i piani bassi  o le fondamenta, che vengono riempite di 

statue, lapidi, marmi e tutto il materiale proveniente dalle costruzioni imperiali. Tutto il 

patrimonio archeologico che è stato scoperto durante i recenti scavi è il prodotto di queste 

distruzioni seicentesche. 

Anche il XVII secolo lascia la sua impronta con importanti costruzioni di edifici sia pubblici 

che religiosi. L’edificazione della cattedrale è dunque un episodio di straordinaria 

importanza nell’arte e nella storia di Pozzuoli, dal momento che alla trasformazione 

dell’edificio augusteo hanno partecipato due tra le più eminenti personalità dell’architettura 

dell’epoca: Bartolomeo Picchiatti e Cosimo Fanzago, che fecero del duomo puteolano uno 

degli esempi più belli del barocco napoletano. 

A quest’opera diedero il loro grande contributo anche Artemisia Gentileschi e Giovanni Lanfranco. Nel Settecento la Chiesa madre di Pozzuoli 

diventerà una splendida galleria di arte barocca grazie ad artisti del calibro di Fracanzano, de Ribera e Giacinto Diano. 

Il Rione Terra è stata la dimora dei nobili puteolani per molti secoli e molti erano i palazzi gentilizi fastosi e riccamente decorati presenti sulla Rocca. 

Ma il Rione terra è stato il quartiere popolare per eccellenza di Pozzuoli. Pescatori, contadini, artigiani, operai ed anche impiegati e piccoli borghesi 

hanno dato vita nel tempo a quella cultura popolare autentica e genuina, povera ma sicuramente dignitosa. 

Questo filo rosso che ha unito il Rione Terra alla storia della comunità di Pozzuoli si è drammaticamente spezzato il 2 marzo 1970 quando la Terra è 

stata completamente sgomberata di tutti i suoi abitanti e abbandonata ad un destino di degrado. 

65 
A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 

7. Best practice 5. Concertazione 1. Introduzione 2. Premessa 3. Scopo   4. Finalità 6. S.W.O.T. 8. SDF 9. Promozione 10. Conclusioni 

8.1 Analisi dell’esistente – Cenni storici 

0. Prefazione 


