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In Antesaecula
Gianluigi Freda

Premessa

 «La scelta della città, o della parte di città, come oggetto di 
studio, come tema di progetto, costituisce una scelta ideologica, 
un’ambizione all’architettura che segna in modo irrevocabile 
la pratica progettuale per quelle che sono le implicazioni, per 
quello che è il significato stesso della ricerca compositiva»1.

 Il corso è stato costruito per permettere agli studenti di 
affrontare le complessità del progetto urbano a Napoli, attraver-
so la lettura del suo impianto e il riconoscimento di valori utili 
all’esercizio progettuale. La città ha rappresentato il vero tema di 
progetto, esplicitato mediante la riconfigurazione dei due isolati 
nel quartiere della Sanità. 
 Prima di promuovere un dialogo tra stratificazione storica, 
poetica modernista e i contributi della ricerca contemporanea 
sul linguaggio dell’architettura, si è reso necessario approfondi-
re, in termini storici e geografici, la natura del luogo che avrebbe 
ospitato il progetto.
 Le pagine che seguono ripercorrono la logica didattica 
del corso, durato la breve stagione di un semestre. L’analisi del 
luogo, la ricerca del tema di progetto e la sua successiva espli-
citazione, le relazioni spaziali che danno forma al contesto, la 
scoperta del ruolo inatteso di alcuni elementi che caratterizzano 
fortemente quest’area di Napoli, hanno costituito la trama di un 
progetto che gli studenti hanno affrontato dalla scala dell’inse-
diamento fino al dettaglio, non trascurando gli aspetti tecnologi-
ci e strutturali. Il progetto del Laboratorio non si è concluso con 
la presentazione dei disegni, ma con un esercizio di scrittura e 
di narrazione del lavoro svolto.

1. Gianfranco Foti, Corrado Pagliaro, Diego Peruz-
zo, Luciano Semerani, Progetto eloquente, Marsilio 
editori, Venezia, 1981, p. 36.

Note:
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Il luogo

 Nel corso del tempo, e in modi diversi, una condizio-
ne di radicata marginalità ha segnato il destino della Sanità.  
Tuttora, rispetto al vicinissimo Centro Antico, la percezione 
che si ha di questo rione è relativa a un’area priva di un vero 
ruolo urbano, ma in cerca di nuove relazioni con il resto del-
la città. Rileggendo le cartografie storiche di Napoli, si com-
prendono le ragioni del lento sviluppo dell’area. Nella pianta 
prospettica edita dal Lafrery nel 1566, infatti, si vede un Ri-
one Sanità in cui prendono forma i primi segni della futura 
crescita, ma che ancora viene rappresentato come un’area di 
campagna, estesa al di sotto delle colline. Da queste partiva-
no i corsi d’acqua che hanno incise le strade del Rione e che 
evocano la forte relazione tra la morfologia urbana e l’identità 
geografica, così caratterizzanti questa parte della città.  
 Al di là del decumano superiore, attraversata Porta San 
Gennaro, risalante al X secolo e mirabilmente affrescata da 
Mattia Preti alla fine del ‘600, l’antico fossato destinato a rac-
cogliere acque e lave delle colline, che oggi corrisponde al 
tracciato di Via Foria1, separa Neapolis dal rione che nel suo 
ventre aveva scavato il luogo di sepoltura del suo patrono più 
ammirato.
 L’ingresso alla Sanità, da questo lato della città, è il 
Borgo dei Vergini o borgo barocco, a causa della notevole pre-
senza di edifici modellati sullo stile secentesco. L’edificazione 
dell’intero quartiere, infatti, avvenne tra il XVI e XVII secolo, tra 
Rinascimento e Barocco, che a Napoli presero forme e decli-
nazioni del tutto peculiari.
 Il Palazzo dello Spagnuolo domina questa prima sezio-
ne del quartiere. Costruito a metà del Settecento da Ferdi-
nando Sanfelice, questo monumentale edificio è un mirabile 
esempio dell’attitudine del progettista ad accordare vigorose 
soluzioni tecniche a sofisticati impianti dal carattere scenico: 
le scale aperte ad ali di falco teatralizzano lo spazio della cor-
te cui si accede dalla Via dei Vergini, enfatizzando quel limite 
tra pubblico e privato che a Napoli è sempre instabile. 
 La verginità — ormai perduta — del borgo risale all’e-
poca greca, quando in questo luogo era consacrato agli déi un 
tempio della casta confraternita degli eunostidi.
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 Molte le chiese che si incontrano lungo la Via dei Ver-
gini, alcune incastonate nella cortina continua di edifici che 
lambiscono la strada, mentre altre manifestano il processo 
mai interrotto di stratificazione che connota l’identità di Na-
poli, come Santa Maria dei Vergini, tempio trecentesco, di cui 
oggi si ammira il bel portale in piperno di Giuseppe Astarita, 
risalente al XVIII secolo.
 Più dell’architettura e delle ragioni legate allo sviluppo 
urbano, per molti secoli, i fenomeni naturali hanno segnato la 
storia di questi luoghi.

Pianta prospettica di 
Napoli, detta del La-
frery, 1566.
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 Sin dall’epoca greco-romana, l’ampia vallata che oggi 
viene identificata con il Rione Sanità, distesa ai piedi della 
collina di Capodimonte, fu scelta come luogo di sepoltura, 
come dimostrano i tanti ipogei, alcuni risalenti all’età elleni-
stica, disposti al di sotto della quota della città attuale.
 L’evoluzione geomorfologica della città di Napoli ne è 
stata la causa principale. Infatti, a partire dalle colline e at-
traverso quattro solchi d’impluvio, l’acqua ha provocato l’e-
rosione dei banchi tufacei, trasportando ogni genere di de-
triti: «la lava dei vergini per millenni ha eroso il vallone delle 
Fontanelle e della Sanità, creando le condizioni ottimali per 
l’estrazione del tufo che le leggi del ‘600, le prammatiche, vie-
tavano di cavare intra moenia per cui lo si prelevava extra mo-
enia proprio in questa zona. La stessa strada, Via Fontanelle, 
rappresenta il vecchio impluvio sulle sponde del quale sono 
dislocate numerose cave che, fino al secolo scorso, hanno 

A sinistra Porta San 
Gennaro, a destra Ca-
tacombe di San Gen-
naro, disegno del signor 
Nacciarone, “L’illustra-
zione italiana”, n. 2, 
1883. L’accostamento 
di queste due immagi-

ni, una delle porte della 
città e uno dei varchi 
per il sottosuolo, è utile 
a comprendere alcuni 
degli obiettivi del pro-
getto di Laboratorio. 
Sono parti della città 
molto diverse tra loro, 

generate da gerarchie 
simili tra gli elemen-
ti che le compongono: 
l’aspetto e le propor-
zioni da quinta urba-
na, il senso del limite, 
la relazione tra pieni e 
vuoti, tra spazio interno 

ed esterno, tra soglia e 
invaso, tra luci e ombre. 
Questi elementi, così 
ricorrenti nella città di 
Napoli, sono stati as-
sunti come materiali e 
temi di progetto.
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fornito i materiali da costruzione per l’attività edilizia di tutta 
la città»2. E fino a non più di cinquanta anni fa, le strade dei 
Vergini venivano invase dal fango, devastando la fragile esi-
stenza degli abitanti del Rione.
 Eppure, il toponimo Sanità pare fosse legato alla salu-
brità del luogo.
 Fu tale la fama di luogo rigeneratore, che ricchi bor-
ghesi e antiche famiglie nobiliari vi costruirono la propria abi-
tazione, per rifugiarsi in un luogo meno affollato del centro 
antico. Per questa ragione furono costruiti palazzi di pregio:  
lo stesso Sanfelice costruì per la sua famiglia l’omoni-
mo e famoso edificio che da sempre suggestiona e alimen-
ta l’immaginario visivo di letterati, artisti e visitatori comuni.  
Il nome anche potrebbe riferirsi ai miracoli avvenuti in pros-
simità delle tante tombe presenti nell’area.
 Ancora immersa nel suo sottosuolo, la città di Napoli 
non ha mai interrotto il profondo legame con le viscere dalle 
quali è nata. E da qui si scende in quel ventre che non solo 
è stato generatore della vita della città, ma che da sempre 
ospita quel legame così peculiare che i napoletani hanno con 
la morte3.

Via Sanità invasa dalla 
lava, disponibile online 
(https://www.vesuvio-
live.it/cultura-napo-
letana/238183-la-la-
va-de i -verg in i - lac-
qua-invadeva-le-stra-
de-napoli/).
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 Sin dall’epoca dei Greci, e a causa delle tante disgrazie 
occorse nei secoli, come la peste secentesca, migliaia di corpi 
di gente comune vennero trsferiti nel sottosuolo della Sani-
tà: gli abitanti del rione si adoperarono subito per ristabilire 
l’arcaico equilibrio tra vita e morte, affidando la loro buona 
sorte al culto delle anime dei pezzenti, con i quali si abitua-
rono a condividere la quotidianità. Lo scavo delle Fontanelle 
è solo il più maestoso degli ipogei funerari presenti nell’area.  
Di più modeste dimensioni, il putridarium sotto la Chiesa di 
Santa Maria Antesaecula è un altro esempio della ricchezza 
della sezione urbana verticale della Sanità.
 In Via Antesaecula si incardina la rotazione tra la parte 
del quartiere che salendo dai Vergini si inoltra tra le strade  di 
Materdei e il lato che sale verso Capodimonte, configurando 
relazioni e paesaggi urbani profondamente diversi tra loro. 
 L’identità urbana del quartiere venne stravolta a causa 
della realizzazione del collegamento tra la città e la Reggia 
settecentesca di Capodimonte, avvenuta nel XIX secolo du-
rante il regno di Gioacchino Murat.
 Quasi ortogonale a Via Foria, tale collegamento — che 
porta il nome di Via Santa Teresa degli Scalzi fino al ponte del-
la Sanità per poi chiamarsi Corso Amedeo di Savoia — taglia 

Ingrid Bergman al cen-
tro di un fotogramma, 
tratto da “Viaggio in Ita-
lia” di Roberto Rosselli-
ni del 1954, che la ritrae 
durante la visita al Ci-
mitero delle Fontanelle.
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in due il quartiere, portando alle conseguenze più estreme il 
suo carattere marginale rispetto allo sviluppo del resto della 
città ed esasperando le differenze orografiche tra la quota 
in basso e la lunga strada costruita per arrivare a Capodi-
monte. Via Santa Teresa degli Scalzi determinò il progressivo 
abbandono delle ville di campagna, costruite appena fuori le 
mura, e il conseguente degrado dell’area, col tempo investita 
da un’edificazione di carattere popolare che intensificò quella 
rete labirintica di vicoli che ancora oggi costituisce il sistema 
nervoso del quartiere. 
 E, senza alcun timore, la strada sfiora la cupola maio-
licata della Basilica di Santa Maria della Sanità, opera secen-
tesca di Giuseppe Nuvolo, architetto napoletano appartenen-
te all’ordine dei frati predicatori, la cui cripta paleocristiana 
ospita l’ingresso alle catacombe di San Gaudioso, a testimo-
niare, ancora una volta, la rincorsa frenetica tra la città e il suo 
sottosuolo, tra i riti religiosi e culti pagani, tra la morfologia 
naturale e i segni dell’antropizzazione e dello sviluppo ur-
bano, che diventeranno elementi significativi del progetto di 
Laboratorio. 

Bibliografia:

Comune di Napoli (a cura di), Il Sottosuolo di Napoli, 
Napoli, 1967;
Ferraro Italo, Atlante della città storica. Stella, Ver-
gini, Sanità, Oikos edizioni, Napoli, 2007;
Piedimonte Antonio Emanuele, Napoli sotterranea. 
Percorsi tra i misteri della città parallela, Edizioni 
Intra Moenia, Napoli, 2008;
Regina Vincenzo, Le Chiese di Napoli. Viaggio in-
dimenticabile attraverso la storia artistica, archi-
tettonica, letteraria, civile e spirituale della Napoli 
sacra, Newton e Compton editore, Napoli, 1995;
Russo Giuseppe, Napoli come città, Edizioni Scien-
tifiche Italiane, Napoli, 1966.

Note:

1. «La strada di Foria era ed è il displuvio naturale di 
tutte le acque piovane, che scendono dalle circo-
stanti colline e alture di Antignano, Capodimonte, 
Scudillo e Miradois […] Finché la città di Napoli fu 
circoscritta nei confini delle sue antiche mura, il 
torrente formato dalla riunione di queste acque fa-
cea il suo corso innocuo e non temuto fino al mare, 
seguendo le pendenze naturali, e correva per luoghi 
deserti senza recar danno ad alcuno. Ma quando la 
città si allargò e spinse i suoi confini senza interru-
zione fino alle radici di quei colli e le case sorsero 
ai due lati delle antiche vie naturali già tracciate 
dal corso delle acque, allora cominciarono i danni 
e le distruzioni». 
Ludovico de la Ville sur-Yllon, Il Largo delle Pigne, 
Foria e la Lava dei Vergini, «Napoli Nobilissima», 
Volume IX 1900, pp. 97-101;
2. Rosario Varriale, L’ipogeo di via Supportico Lo-
pez a Napoli. Il rilievo topografico e l’architettura di 
una tomba a camera ipogea di età greco-romana, 
«Opera Ipogea. Journal of Speleology in Artificial 
Cavities», 1/2015, p. 26;
3. Manuel Orazi, Postilla su Napoli e la morte, in 
Napoli Super Modern, Quodlibet, Macerata, 2020;
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 Ispirato alla concezione di un’architettura come nuova 
geografia urbana1, il progetto del Laboratorio raccoglie e or-
dina in un nuovo insieme tre aspetti rilevanti della struttura 
materiale e immateriale di questa parte di città: l’evoluzione 
geomorfologica; la stratificazione urbana; lo spazio pubblico 
come zona erronea, ovvero come un elemento che, all’interno 
del ciclo di vita del tessuto urbano e nella percezione del rap-
porto tra pieno e vuoto, appare irrisolto, e che necessita, dun-
que, di un intervento di riconnessione con il sistema. Le zone 
erronee sono spazi sottratti, negazioni, incidenti. Qui agisce il 
progetto per rimettere in risonanza parti della città sconnesse 
tra di loro con la morfologia del luogo.
 L’evoluzione geomorfologica dell’area ne ha segnato il 
carattere. Le vie dell’acqua, le cave di tufo, i costoni delle col-
line che la circondano sono fatti urbani di questo tessuto al 
pari dei mirabili esempi di palazzi del Barocco o delle chiese, 
piccole come nascondigli o maestose come antri. Altrettanto 
vale per i colpi inferti delle grandi trasformazioni. Il codice 
identitario di questo paesaggio urbano è riferibile alla sua ca-
pacità di adattamento a queste diverse condizioni di natura 
geologica, geografica, sociale e di politica urbana.

Maria Laura Corrado 
Alessia Giaquinto, se-
zione-plastico di studio 
che indaga il rapporto 
tra l’edificio di progetto, 
la sequenza di alcuni 
elementi urbani rile-
vanti e il sottosuolo. 

Il tema
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 La stratificazione ha disposto una città capace di de-
terminare relazioni tra le parti imprevedibili. Un progetto ur-
bano a Napoli è un’opportunità per scoprire queste relazioni e 
utilizzarle come materiali di progetto. La scelta di intervenire 
nel Rione Sanità ha permesso di costruire la consapevolezza 
che l’architettura della città è strettamente connessa con il 
suo assetto orografico: «La morfologia e l’urbanistica dell’area 
appaiono fortemente condizionate da una serie di profonde 
incisioni e alvei naturali che confluiscono nel caratteristico 
asse viario a cosiddetta Y rappresentato dall’attuale via dei 
Vergini. I processi erosivi determinati dalla millenaria azione 
delle acque meteoriche, sul territorio del comparto di studio, 
hanno favorito una naturale esposizione del fronte tufaceo, 
determinando in alcuni settori la formazione di una discreta 
e caratteristica struttura a falesia dell’ammasso roccioso che 
risulta, tra l’altro, tuttora riconoscibile in alcuni dei suoi prin-
cipali lineamenti».2

Il modello della città, la 
città come modello
Adele Lerusce, Elisa-
betta Musto, plastico di 
studio che evidenzia le 
proporzioni tra le par-
ti ad alta densità ma-
terica e la rarefazione 

dei vuoti. (Nel modello 
sono stati già sottratti i 
volumi dell’ex mercato 
rionale).
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 Prima di affrontare il progetto, e dopo aver esplorato il 
carattere dei luoghi attraverso la ricostruzione dell’evoluzione 
geomorfologica e storica, gli studenti hanno costruito il mo-
dello dell’area oggetto dello studio, emarginando il carattere 
descrittivo a un ruolo secondario a favore di un approfon-
dimento critico sulle qualità plastiche della città. I pieni e 
i vuoti sono stati fusi in un’unica materia, poi incisa, colpi-
ta, ricostruita e sottratta delle sue attuali parti mancanti per 
comprendere come queste assenze siano il prodotto di azioni 
complesse; per comprendere che esiste una gerarchia tra gli 
elementi superstiti all’erosione urbana; per capire le relazioni 
tra le parti: tra la strada e l’edificio, tra l’edificio e la casa, tra 
il sottosuolo e le case, tra lo spazio pubblico e quello privato. 
Il modello serve a comprendere la città per usarla come rife-
rimento del progetto.
 Un piccolo manuale di scrittura, dal grande successo 
editoriale, a opera del giornalista americano William Zinssner, 
è capace di fornire una corretta interpretazione della vocazio-
ne dell’architettura a compiere, attraverso i segni insediativi 
di progetto, il suo radicamento nella città. Questi segni hanno 
necessità di essere essenziali, minimi, riducendosi al senso 
più profondo della loro necessità d’essere. 
 «Il segreto della buona scrittura è spogliare ogni frase 
del superfluo. Ogni parola che non ha una funzione specifica, 
ogni parola lunga che potrebbe essere breve, ogni avverbio 
che ha lo stesso significato del verbo, ogni costruzione passi-
va che lascia perplesso il lettore su chi sta facendo cosa sono 
solo alcuni dei tanti problemi che indeboliscono una frase. 
Come si raggiunge la libertà dall’eccesso? La risposta è libera-
re la mente da ciò che è superfluo. La chiarezza del pensiero 
diventa chiarezza nella scrittura. Un pensatore confuso non 
può scrivere bene. Uno scrittore si deve chiedere in continua-
zione: Che cosa to cercando di dire? La scrittura è un lavoro 
difficile. Una frase ben scritta richiede molti sacrifici…»3.
 Agli studenti è stato chiesto di sostituire alla parola 
scrittura la parola architettura per concepire il principio in-
sediativo come la prima azione sintetica di progetto che, at-
traverso una lettura del contesto, permette di determinare 
l’inserimento dell’architettura nel tessuto urbano. È provo-
cato da un insieme di elementi fisici (disposizione dei fronti 
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lungo allineamenti che si ritengono determinanti, giaciture di 
progetto in relazione con emergenze architettoniche rilevanti) 
e percettivi. L’azione del principio insediativo stabilisce una 
gerarchia tra i segni che configurano l’idea del nuovo impian-
to; non avviene soltanto sul piano orizzontale, ma anche in 
sezione, determinando una relazione ancora più profonda tra 
l’esistente e il nuovo.
 Il progetto di Laboratorio è stato dunque interpretato 
come uno strumento per comprendere il ruolo di un’archi-
tettura all’interno del processo di modificazione della città4.  
Prima della caratterizzazione funzionale e delle scelte retori-
che, la città di Napoli è stata assunta come tema e oggetto di 
studio per mettere «in relazione la conoscenza della città come 
architettura, cioè come dato significante, a una conoscenza 
della città come processo, e pertanto da significare»5.
 Assumere la città come il vero tema di un’architettura 
urbana è stata una necessità strumentale per condurre gli 
studenti lungo una strada scandita da una sequenza di in-
terventi per raggiungere il traguardo della concretezza, per 
rendere chiari la logica compositiva e i principi tecnici a guida 
del progetto.
 L’intervento consiste nell’analisi e nella riqualificazione 
di due parti del rione Sanità molto diverse tra loro, seppur 
vicine: l’area sulla quale insiste un’isola ecologica, che occu-
pa un modesto edificio un tempo adibito a mercato rionale, 
in via Arena alla Sanità, e l’angolo del Complesso Monumen-
tale del SS. Crocifisso in via Antesaecula, crollato in seguito 
ai bombardamenti e ad altre disgrazie che hanno segnato il 
destino di questo fabbricato. Nel primo caso, è stato deci-
so di sostituire il manufatto esistente, che risulta privo di 
una vera relazione con il contesto, trasferendo l’isola ecolo-
gica in un altro sito, con un nuovo edificio adibito a teatro in 
grado di stimolare un uso dello spazio pubblico circostan-
te, migliorando le relazioni con il variegato contesto urbano.  
L’angolo diruto del complesso monumentale è stato, invece, 
rimodellato per assumere la forma di un piccolo centro cul-
turale, in continuità con le funzioni del teatro.
 Il tema è stato scelto e articolato per far esercitare gli 
studenti al progetto con valenze urbane, scoprendo le spe-
cificità del fare architettura nella città di Napoli, le cui pe-
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culiarità e meccanismi sociali e culturali, le continue sovra-
scritture, l’evoluzione del territorio, diventano il sistema in cui 
incardinare i temi funzionali, spaziali, costruttivi e allegorici 
del progetto.  
 Inoltre, agli studenti è stato chiesto di configurare un 
percorso ipogeo, mettendo in relazione tra di loro il rudere 
d’angolo e il teatro, per evocare la complessa stratificazio-
ne che caratterizza l’area. La presenza del putridarium sotto 
la Chiesa di Santa Maria Antesaecula, degli ipogei ellenistici 
poco distanti e degli scavi destinati alle catacombe hanno 
rappresentato il pretesto spaziale per progettare un percorso 
verosimile, che non pretendesse di essere realistico, ma che 
sulla base delle conoscenze relative al sottosuolo potesse 
servire  al progetto come strumento per appropriarsi dell’i-
dentità  del luogo; per determinare una qualità di spazio pub-
blico, che diversamente da quello in superficie, necessita di 
altre regole; per esercitarsi all’azione compositiva dello scavo. 
Misure e proporzioni dei percorsi e degli ambienti ipogei sono 
state assorbite come elementi regolatori nel disegno dello 
spazio.
 Dal punto di vista funzionale, l’area che occupa l’isola 
ecologica è destinata ad accogliere un teatro, inteso come 
uno spazio flessibile, un’estensione dello spazio pubblico.  
Lo scopo di questo progetto è concepire un luogo, ancor pri-
ma di un edificio. In questo senso, è stata operata una devia-
zione dalla tipologia del teatro per reinventare la tradizionale 
composizione basata sulla sequenza foyer - sala - logistica 
con l’idea di una superficie costituita principalmente da spazi 
liberi6. 
 Il rudere d’angolo ha la funzione di porta, di accesso 
al percorso sotterraneo, che conduce allo spazio costruito, 
come nell’accostamento tra le immagini della porta di San 
Gennaro e delle cave. In alcuni casi, e in virtù di un’architettu-
ra concepita come un sistema di connessione tra parti, l’ap-
proccio al progetto è stato di tipo archeologico: un insieme di 
percorsi che si muovono tra i resti dell’edificio e che attraver-
sano nuovi piccoli spazi — adibiti in modi diversi ad attività di 
tipo culturale — fino a condurre al sottosuolo.
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1. Alla Biennale di Venezia del 2012, le Grafton Archi-
tects curano l’esposizione “Architecture as a new 
geography”, raccogliendo l’invito di Paulo Mendes 
da Rocha a evitare la concezione di un’architettura 
pensata come un oggetto singolo, ma di intenderla 
come « un’inevitabile trasformazione della natura ». 
Allo stesso modo, il progetto di Laboratorio è stato 
concepito per essere parte della sequenza tempo-
rale di costruzione e trasformazione della materia 
che identifica la crescita di questa parte della città;
2. Rosario Varriale, L’ipogeo di via Supportico Lo-
pez a Napoli. Il rilievo topografico e l’architettura di 
una tomba a camera ipogea di età greco-romana, 
«Opera Ipogea. Journal of Speleology in Artificial 
Cavities», 1/2015, p. 26;
3. William Zinsser, Scrivere bene, Dino Audino 
Editore, Roma, 2015;
4. «L’architettura non è trasferibile a piacere, non 
è pensata per un luogo neutro, ma si insedia in un 
contesto ben caratterizzato, al quale è indissolubil-
mente legata e col quale viene percepita e vissuta. 
L’architettura di un luogo è contemporaneamente 
una intensificazione, una chiarificazione, una qua-
lificazione del luogo stesso. All’architettura viene 
così attribuito il ruolo primario della modificazione, 
non solo della modificazione dellla coscienza, della 
conoscenza, come accade anche nell’arte figurati-

Note:

va, ma in senso diretto e immediato modificazione 
della realtà come si manifesta nelle diverse situa-
zioni. L’architettura ha quindi una particolare carat-
teristica, quella della modificazione del mutamen-
to». Oswald Mathias Ungers, Modificazione come 
tema, in “Casabella” n. 498/9, 1984, p. 24;
5. Gianfranco Foti, Corrado Pagliaro, Diego Peruz-
zo, Luciano Semerani, Progetto eloquente, Marsilio 
editori, Venezia, 1981, p. 37;
6. Per il Théâtre du Maillon nel quartiere Wacken di 
Strasburgo, LAN Architecture (Umberto Napolitano 
e Benoit Jallon) ha ridefinito la tipologia del teatro, 
riformulando la sequenza lobby-auditorium-back-
stage, per comporre uno spazio capace di assorbire 
modificazioni funzionali e di istituire nuovi flussi di 
movimento al suo interno, costituendo uno spazio 
architettonico come uno spazio urbano, composto 
da aree libere, nelle quali si alternano le funzioni.
Il teatro progettato dagli studenti del Corso di La-
boratorio 3 mutua questa riscrittura tipologica che 
assimila l’edificio alla città, aumentandone il grado 
di complessità: la flessibilità delle aree all’interno 
vengono messe in continuità con gli spazi esterni, 
con il percorso ipogeo e dunque con l’edificio di 
progetto nel rudere d’angolo. 

Pianta dell’ipogeo di 
Via Supportico Lopez 
(grafica di R. Varriale). 
L’analisi delle sequen-
ze spaziali degli ipogei, 
delle geometrie gene-
ratrici e delle misure 
che li configurano, si è 
trasformata in disposi-
tivo compositivo per il 
progetto del percorso 
sotterraneo che collega 
il rudere al teatro. 

Andrea Palladio, Teatro 
Olimpico di Vicenza, 
disegno di Ottavio Ber-
totti Scamozzi (da Le 
fabbriche e i disegni di 
Andrea Palladio raccolti 
ed illustrati da Ottavio 
Bertotti Scamozzi, Vi-
cenza, Giovanni Rossi, 
1796). Il teatro è uno 
spazio pubblico interno 
che si inserisce  nella 
sequenza di figure ur-
bane che danno forma 
alla città.



92

Progetto e testo di Maria Laura Corra-
do, Alessia Giaquinto

Il processo che ha portato alla stesura 
del progetto consiste in una sequenza di 
azioni, come l’osservazione e la lettura 
del luogo, che consentono di compren-
dere il contesto per estrarne segni da 
tradurre in dati utili al progetto: le ag-
gregazioni dei volumi della città, la forte 
preponderanza del costruito rispetto al 
vuoto, la disposizione tra isolati delle 
corti interne, i vuoti sotterranei. Per ri-
leggere in maniera critica questi aspetti, 
è stato preso in esame uno specifico 
isolato ed è stato studiato l’andamento 
delle sue corti che sono state poi ri-
scritte in sale grandi e alte nel nuovo 
percorso ipogeo. Le volte adiacenti alla 
Chiesa di Santa Maria Antesaecula sono 
state uno dei fattori determinanti del 
progetto. La loro decrescente altezza 
indirizza lo sguardo verso lo spazio del 
teatro e diventa il passaggio di accesso 
all’interno di esso. A questo punto, c’è 
stato un processo di commistione dei 
segni: il carattere longitudinale del pas-
saggio con la geometria e la giacitura 
del teatro. 
L’architettura a cui abbiamo fatto riferi-
mento per stabilire le relazioni  del tea-
tro è stata la Chiesa di Santa Maria del-
la Sanità. Per comprendere l’estensione 
del lotto e le connessioni che poteva 
avere con la Chiesa, abbiamo svolto 
un esercizio di misura, sovrapponen-
do la sua struttura all’area di interesse.  
Dovendo relazionarci al passaggio, che 
è stato il punto focale del progetto, ci 
siamo rese conto di dover coniugare i 
linguaggi dei due riferimenti: la giacitu-
ra della Chiesa, la direzione del passag-
gio.  A favore di quest’ultima abbiamo 
ruotato la maglia strutturale e abbia-
mo definito il perimetro dell’intervento.  
L‘esercizio di misura ci ha rese con-
sapevoli della struttura massiva del-
la Chiesa, composta da campate e da 
pilastri a sezione consistenti, rispetto 
alla destinazione del teatro. Trattandosi 
di pilastri a sezione quadrata di misura  

2.77 m, abbiamo ipotizzato che il re-
ciproco collegamento tra questi po-
tesse identificarsi nei nuovi percorsi.  
Essi sono stati estesi oltre il limite pre-
cedentemente fissato, andando a lavo-
rare sul carattere pubblico dello spazio 
esterno. Una volta definiti i percorsi ab-
biamo programmato le funzioni consta-
tando che la grandezza delle campate 
era tale da permettere lo svolgimento 
delle funzioni di un teatro: il foyer; la 
sala; l’area ristoro; i servizi. 
Il lavoro sul rudere si basa su una pre-
esistenza, vero riferimento e vincolo al 
progetto. Il collegamento tra i due lotti 
ci ha portato a voler definire la maglia 
strutturale del rudere sulla scorta di 
quella del teatro. Gli assi di riferimen-
to, per la definizione della griglia del 
lotto, sono state le giaciture dei muri 
perimetrali incidenti tra loro. Ponendo 
questi ultimi paralleli alle due direzioni, 
e rispettando la grandezza dei pilastri 
del teatro, abbiamo definito la maglia 
strutturale del rudere. Trattandosi di 
un angolo, la maglia è definita da due 
direzioni con una cerniera centrale di 
collegamento delle due, configurata at-
traverso la scala di collegamento tra i 
piani. Mentre nel teatro i percorsi han-
no definito l’ampiezza delle sale per 
le funzioni, nel rudere è stato lo spa-
zio della funzione, con le sue giacitu-
re, a definire la geometria della scala.  
Essa mette in collegamento sia in sen-
so orizzontale le giaciture, che in quello 
verticale i piani. 
In riferimento ai percorsi esterni al te-
atro, sono stati lasciati quelli che si 
sviluppavano verso elementi rilevanti 
del progetto. In particolare: gli assi che 
indirizzano verso l’abside della Chie-
sa di Santa Maria Antesaecula, la porta 
di accesso alla sua cappella e il muro 
perimetrale a sud-est, avente un anda-
mento digradante. Quest’ultimo, fatto 
di tagli orizzontali e obliqui, ci ha sug-
gerito di porre una scala adiacente a 
esso per raggiungere la copertura del-
la cappella, dalla quale fosse possibile 
intravedere il campanile della Chiesa 
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Planivolumetrico di pro-
getto. L’asse della Chiesa 
e l’orditura dello spazio 
pubblico e del teatro risul-
tano disallineati per mar-
care l’autonomia delle due 

Planimetria di progetto 
del percorso ipogeo che 
unisce il rudere d’angolo 
in via Santa Maria Ante-
saecula e l’area del tea-
tro. Il percorso si sviluppa 

utilizzando l’impronta nel 
sottosuolo dei vuoti ur-
bani in superficie come 
strade, slarghi, corti.

fabbriche e una maggiore 
visibilità dell’abside della 
Chiesa di Santa Maria An-
tesaecula.
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Esploso assonometri-
co in cui si esplicita il 
rapporto tra il percorso 
ipogeo e le architetture 
di progetto e le relazio-
ni tra queste ultime e il 
contesto.

Sezione longitudinale 
lungo il percorso ipo-
geo.
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di Santa Maria della Sanità. Esso è in-
quadrato dalla quinta scenica definita 
da due edifici, che si trovano a est del 
perimetro del lotto. 
I due lotti sono collegati da un percorso 
ipogeo. Il suggerimento per lo sviluppo 
del percorso, proviene dallo studio del-
le cavità napoletane preesistenti e de-
gli isolati prossimi alle nostre aree di 
intervento. In particolare, la geometria 
delle corti dell’isolato che si trovano tra 
il rudere e il teatro, ci ha rimandato a 
quella delle cavità sotterranee che han-
no uno sviluppo irregolare con diversi 
angoli e giaciture. Grazie a una ricerca 
sulla posizione delle cavità, è emersa la 
presenza di una cisterna nell’angolo del 
lotto del rudere. Questo è stato il mo-
tivo per cui abbiamo deciso di porre il 
collegamento col sotterraneo in questo 
angolo, proseguire al di sotto delle cor-
ti e del percorso voltato, per poi usci-
re in corrispondenza dell’asse del tea-
tro che si trova in direzione della scala 
esterna. Le corti riferite al percorso 
ipogeo sono collegate a uno studio fat-
to su una parte del Rione, rispetto alla 
presenza di spazi aperti adiacenti alla 

strada pubblica, ma pur sempre privati. 
Uno di questi era il lotto del rudere il 
quale, per il suo parziale crollo, è di-
ventato un luogo aperto dove la natu-
ra ha preso piede rispetto al costruito.  
Questa condizione ci ha suggerito la 
funzione di orto urbano, restituendo-
gli quel carattere pubblico che, come 
anche gli altri vuoti, non ha mai avu-
to. Lo sviluppo volumetrico della se-
zione ipogea, si compone di ambienti 
stretti e bassi che si aprono verso sale 
ampie e alte. Il percorso ha inizio al di 
sotto del rudere con una sala ampia.  
Dato l’andamento ascendente della 
strada che porta alla collina di Capodi-
monte, esso è caratterizzato dalla pre-
senza di scale che articolano la com-
posizione delle varie stanze. Allo stesso 
modo, in corrispondenza delle volte di 
altezza decrescente, abbiamo posto 
le scale funzionali al raggiungimento 
dell’ultima grande sala. Quest’ultima è 
scandita dai setti portanti dei volumi 
sovrastanti il teatro.
Il passaggio voltato che inquadra il 
teatro diventa la sua nuova entrata. 
Per dare continuità ed esaltarne 

Sezione trasversale sul 
rudere. Emerge la perdi-
tà di densità come scelta 
progettuale a vantaggio di 
una rarefazione degli ele-
menti architettonici e la 
costruzione di un siste-
ma spaziale strettamente 
connesso con il sottosuolo.

Prospetto del rudere lun-
go Vico Carrette. I segni 
del crollo suggeriscono le 
giaciture lungo le quali al-
lineare le parti orizzontali.  
Gli elementi minori della città 
fanno da riferimento al pari di 
ogni altro fatto urbano.
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l’importanza, abbiamo sviluppato,  
così come accade nella pavimentazio-
ne dello spazio pubblico sottostante, 
un percorso continuo che attraversa 
esternamente e internamente i diversi 
volumi del teatro. Questi sono costitu-
iti da differente altezza e materiale, in 
riferimento alla funzione svolta. Il gran-
de volume della sala ha una struttura in 
acciaio con pilastri e travi che ne scan-
discono i prospetti, i volumi del foyer 
e dei camerini hanno una struttura a 
setti portanti in tufo. Il rapporto che si 
ha tra queste due differenti strutture lo 
si apprezza maggiormente quando si è 
all’interno della sala scenica. Sono leg-
gibili i percorsi, le tre differenti altezze 
dei volumi e le bucature, che si rifanno 
alla casualità suggestiva delle architet-
ture del contesto. 
Ciò che caratterizza maggiormente il 
lotto del rudere sono i tagli generati 
dal crollo i quali, quasi precisamente, 
corrispondono ai piani dell’edificio pre-
esistente. Per questa ragione, insieme 
all’idea di ricostruire ciò che è andato 
perso, la presenza dei tagli ci ha spin-
te alla realizzazione di un’architettura 
duale: spoglia di elementi superflui, 
composta dalle sole parti strutturali. 
L’immagine che ne è scaturita è quella 
di uno scheletro strutturale che sem-
bra essere quello appartenente all’edi-
ficio crollato, nel quale i nuovi solai si 
innestano alla stessa quota dei tagli dei 
muri preesistenti. 

Pianta del piano terra 
del teatro e della Chie-
sa di Santa Maria Ante-
saecula.

Prospettiva del teatro e 
dell’intervento all’inter-
no del rudere.
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Progetto e testo di Elea Mitrano, Laura 
Mocerino

La relazione tra architettura e città e la 
dialettica che si instaura tra la specifi-
cità di ciascun luogo e l’ordine nuovo 
che il progetto, plasmandosi, va a istitu-
ire, definiscono i margini concettuali del 
nostro modo di intendere il progetto. 
A Napoli, il contesto è un elemento 
determinante per il progetto architet-
tonico, un punto di partenza decisivo 
per qualsiasi azione di ripensamento 
dello spazio urbano. Progettare a Na-
poli, costringe a confrontarsi con una 
identità nella quale è fortemente ra-
dicata una maniera molto peculiare di 
vivere la vicenda urbana. Questa atti-
tudine, mostrandoci contemporanea-
mente una predilezione verso il ruolo 
collettivo dell’architettura e una certa 
resistenza verso il nuovo, reclama an-
cor più incisivamente l’impossibilità di 
liberare il progetto da quel continuum 
di forme ed eventi che fanno la città. 
Le motivazioni di questa tenace resi-
stenza, e quindi della relazione osmoti-
ca, se non viscerale, che si instaura tra il 
singolo manufatto, la città nel suo com-
plesso e le persone che la abitano, vanno 
indagate in quel processo di stratifica-
zione in cui è possibile riconoscere una 
legge che, ancora oggi, regola l’evoluzio-
ne sociale e urbana di questo territorio. 
Nella stratificazione  va dunque trova-
ta la chiave per interpretare il proget-
to, prestando particolare attenzione 
a come essa poi si concretizzi nello 
spazio per rintracciare quei dispositivi 
morfologici, tipologici e linguistici che 
rappresentano gli archetipi della speci-
ficità napoletana.
Questo continuum crono-topico agisce 
contemporaneamente su diversi piani 
che comprendono tanto la dimensione 
storico-culturale quanto quella fisica 
e materica. Quando infatti parliamo di 
stratificazione, non ci riferiamo unica-
mente a quella evidente sovrapposizio-
ne di presente e passato leggibile nella 
dimensione fisica e di stili della città, 

ma alludiamo più generalmente a un 
atteggiamento di resistenza verso qual-
siasi tipo di operazione che implichi 
l’azzeramento di quanto accaduto pri-
ma. Questa attitudine alla conservazio-
ne si traduce anche in un modo diverso 
di formulare la relazione tra tipologia e 
funzione.
L’influenza reciproca tra «la città e i suoi 
abitanti», ha costruito nel tempo, inol-
tre, quest’insolita dimensione di conti-
nuità in cui tutto appare compenetrato, 
e la demarcazione tra vecchio e nuovo, 
privato e pubblico, sotto e sopra, luce 
e tenebre, si dissolve e si dilata in una 
porosità nella quale riconosciamo la 
qualità latente di questa sedimentazio-
ne promiscua di tracce che è Napoli. 
La permeabilità di questi luoghi, che 
presiede a ogni atto di colonizzazione 
con cui la vita trasforma e stratifica lo 
spazio, ci induce a considerare la decli-
nazione che a Napoli assume il concet-
to di limite.
Il limite, il margine, la soglia sono ele-
menti che assumono significato in 
relazione al loro specifico contesto.  
Sono, inoltre, dispositivi di grande im-
patto sociale: attraverso un limite, si 
può sancire una distinzione netta tra 
spazi e condizioni sociali, o al contra-
rio, come in questo caso, esso può rap-
presentare un momento di passaggio 
attraverso il quale è possibile mettere 
in risonanza elementi differenti. La so-
glia, nel contesto napoletano, diviene il 
punto di indifferenza tra dentro e fuori, 
quell’attimo dello spazio in cui lo spazio 
stesso non trova limite.
In quest’ottica,  se Napoli rappresenta 
un caso di studio già di per sé singolare, 
nella Sanità questa simbolizzazione del 
margine appare quasi esasperata.
In senso più strettamente fisico, le 
ragioni della porosità che permea 
la costituzione progressiva del luo-
go vanno ricercate nella sua stessa 
natura orografica e geomorfologica. 
Le condizioni privilegiate per l’estrazio-
ne del tufo per cui è da sempre noto 
il territorio e il significato quasi sacrale 
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che assume il gesto dell’ex-cavare sono 
la ragione di quella corrispondenza ar-
moniosa che si instaura tra paesaggio 
antropizzato e incontaminato.
Ancora una volta, risulta difficile scin-
dere le parti: le architetture si costitu-
iscono della stessa materia sulla quale 
poggiano e nella quale, tra l’altro, ap-
paiano ancora parzialmente immer-
se; la città si sdoppia e stabilisce una 
reciprocità minuziosa tra suolo e sot-
tosuolo, cosicché quello che va a co-
stituirsi al di sopra della linea di terra 
si manifesta come il riflesso di quanto 
accade al di sotto. Questa specularità 
condiziona anche il piano funzionale.  
Analizzando alcuni edifici della Sanità, 
ci si accorge di come essi siano sorti 
direttamente al di sopra della cave di 
estrazione
I temi della stratificazione, del limite, 
del rapporto tra vuoto sotterraneo e 
pieno di superficie hanno indirizzato le 
scelte progettuali, che riscrivono que-
ste caratteristiche attraverso un’opera-
zione di sintesi tra la poetica moderni-
sta e l’identità materica del luogo.

Planivolumetrico di progetto. 
Le funzioni relative al teatro 
sono contenute in due vo-
lumi distinti tra di loro ma 
collegati da un percorso che 
si intreccia con il sistema di 
spazi aperti, con la Chiesa e 
con il sottosuolo. I due volumi 
hanno giaciture diverse per 
rispondere alla logica di un 
principio insediativo che met-
ta in relazione parti della città 
disomogenee.

Vista del rudere da Via 
Antesaecula
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Esploso assonometri-
co in cui si esplicita il 
rapporto tra il percorso 
ipogeo e le architetture 
di progetto e le relazio-
ni tra queste ultime e il 
contesto.

Planimetria di progetto 
del percorso ipogeo che 
unisce il rudere d’an-
golo in via Santa Maria 
Antesaecula e l’area del 
teatro. 
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Dalla sezione longitu-
dinale lungo il percorso 
ipogeo risulta evidente 
come quest’ultimo sia 
stato trattato, attraver-
so la gerarchia tra pieni 
e vuoti, la consistenza 
degli spazi e l’uso dei 
materiali, come una 
parte di città e in con-
tinuità con la sua evo-
luzione geomorfologica.



101Abitare la Sanità

I prospetti del teatro (in 
alto) e la sezione sulla 
macchina scenica (in 
basso) mostrano come 
l’articolazione di volu-
mi dalla diversa consi-
stenza abbia generato 
un sistema urbano in 
forte relazione con il 
contesto. Tale relazione 
è sottolineata dall’u-
so dei materiali e dalla 
proporzione tra il basa-
mento e il corpo dell’e-
dificio.
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Pianta secondo piano 
del rudere (in alto) e 
prospetto del rudere su 
Vico Carrette (in basso).
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La sezione trasversale 
del rudere viene utiliz-
zata come strumen-
to di narrazione della 
complessità spaziale 
ed emerge un uso dei 
materiali in continuità 
con la natura geologica 
del luogo.
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Progetto e testo di Aureliana Scotti, Mi-
chela Scotti

Napoli è il teatro dell’imprevisto e il 
Rione Sanità ne è la scena principale, 
rappresentazione delle sue insanabi-
li contraddizioni, attraverso le quali si 
svelano i diversi volti della città. I solchi 
profondi della Neapolis ippodamea si 
disperdono in una trama fluida di vico-
li che scorrono ed erodono la materia 
costruita. Queste dinamiche definisco-
no il rapporto tra i pieni e i vuoti: una 
massa densa di edifici domina lo spa-
zio libero, individuato solo dai percorsi 
stradali e dalle corti interne dei palazzi. 
L’articolazione urbana del quartiere non 
segue un copione definito ma assume i 
tratti di un’improvvisazione scenica, un 
ambiente costruito che si evolve in ma-
niera spontanea e naturale, adattando-
si sia alla morfologia del territorio che 
alle esigenze dei suoi abitanti. Il biso-
gno ancestrale dell’uomo di abitare, di 
occupare per sopravvivenza uno spa-
zio e farlo proprio, prevale all’interno 
del quartiere, confondendo il limite tra 
pubblico e privato. L’autoaffermazione 
dell’individuo-abitante diventa auto-
determinazione dello spazio abitato. 
Espressione formale di questo anarchia 
spaziale sono le innumerevoli soluzioni 
architettoniche parassitarie, realizzate 
con tecniche costruttive non conven-
zionali, spesso dal carattere provviso-
rio. Sono elementi di disturbo, percepiti 
come errori di esecuzione, ma non pie-
namente condannabili come tali: aggre-
dendo le costruzioni ordinarie generano 
sorprendentemente nuovi spazi e nuo-
ve dinamiche, ponendosi come un ul-
teriore strato dell’evoluzione della città 
nel tempo. Dietro le quinte si nasconde, 
infatti, una storia descritta da stratifi-
cazioni urbane che si sono sovrappo-
ste durante i diversi secoli: all’ombra 
del palcoscenico, un ambiente ipogeo 
racchiude tra le sue mura e i suoi cuni-
coli la memoria degli attori del passato. 
Assecondando queste dinamiche evo-
lutive, abbiamo progettato l’architettura 

del teatro e del rudere collegandole at-
traverso un nuovo percorso ipogeo, che 
si aggiunge alle cavità esistenti, come 
un collegamento tra la città svelata in 
superficie e la Neapolis celata nel sot-
terraneo. Il percorso che congiunge i 
due edifici interessati dal progetto (il 
centro culturale e il teatro), si presenta 
come uno scavo archeologico articolato 
su due livelli: il percorso inferiore, buio, 
terroso, spoglio da rivestimenti, è ca-
ratterizzato e illuminato dalla presen-
za di nicchie laterali che scandiscono 
il ritmo del tragitto, visibili anche dalla 
passerella superiore. Le edicole rappre-
sentano l’elemento-simbolo delle tra-
sformazioni che hanno interessato la 
città e la cultura partenopea nel tempo 
– da altari devozionali pagani in epoca 
ellenistica, a prima fonte di illuminazio-
ne stradale durante il regno di Carlo III 
di Borbone, assurgendo oggi a impor-
tanti forme di arte e architettura. L’at-
traversamento viene così vissuto come 
un’esperienza interattiva, diventando 
spazio scenico in cui attori e spettatori 
si incontrano. Dell’antica Neapolis viene 
ripresa la successione degli edifici ca-
ratteristici: il luogo di culto, corrispon-
dente all’allineamento del percorso con 
la direzione della navata centrale della 
soprastante Chiesa di Santa Maria An-
tesaecula; segue il foro, piazza pubblica 
in superficie e spazio di mediazione in 
ipogeo; infine l’anfiteatro, individuato 
dalla gradonata emiciclica posta in con-
tinuità con il luogo interno del teatro. 
Un vomitorium al termine del percorso 
ipogeo accompagna l’apertura dell’anfi-
teatro verso l’ingresso della sala princi-
pale. Quest’ultima costituisce il fulcro 
centrale di una disposizione spaziale 
che allude alla trama della Napoli gre-
co-romana, la quale dirige l’organiz-
zazione degli altri ambienti del teatro, 
come fossero resti archeologici di una 
città ancora da scoprire. In superficie, 
l’edificio si presenta quale un volume 
compatto a carattere stereotomico che 
si inserisce in maniera silenziosa nel 
contesto. L’altezza contenuta — infe-
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Dall’esploso assono-
metrico (in alto) e dal-
la vista prospettica è 
possibile leggere come 
il teatro sia stato te-
maticamente trattato 
come il ritrovamento 
archeologico di un te-
atro antico. Per questa 
ragione, cavea e scena 
vengono collocate al di 
sotto della quota stra-
dale, in continuità con il 
percorso ipogeo che lo 
mette in relazione con 
il rudere. Solo la cavea 
è visibile dall’esterno, 
mentre l’involucro al di 
sopra della scena pro-
tegge lo scavo. 
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Come per alcuni dei 
precedenti esempi, la 
sezione che mostra 
l’intero svolgimento del 
percorso dal rudere al 
teatro è stata ottenuta 
affiancando una serie 
di sezioni, ciascuna di 

Prospetto del teatro 
dall’abside della Chiesa 
di Santa Maria Antesa-
ecula.

queste parallele alle 
diverse giaciture. In 
questo modo è possibi-
le cogliere la relazione 
dinamica tra gli edifi-
ci, che rappresentano i 
due capi del percorso, e 
il sottosuolo.
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Pianta del piano terra 
(in alto) e sezione tra-
sversale (in basso) del 
rudere.

riore rispetto agli edifici circostanti — e 
l’arretramento del piano terra, rivelano 
la presenza della Chiesa che diventa il 
punto focale degli sguardi dalla strada. 
L’ambiente del foyer al piano terra si in-
terfaccia con la città alla maniera tipi-
ca del palazzo tradizionale napoletano, 
cioè attraverso l’androne che fa da filtro 
tra la strada a la corte centrale, domi-
nata dalla scala monumentale a doppia 
rampa. L’intero edificio asseconda così 
il carattere introverso, ma al contempo 
permeabile, del Rione Sanità: il senso 
di chiusura che trasmettono le faccia-
te cieche verso l’esterno viene smenti-
to dall’apertura del sipario sulla piazza 
nascosta, incastonata tra il teatro e gli 
altri edifici, in uno spazio pubblico co-
munitario nel quale la Chiesa fa da sce-
nografia alla gradonata dell’anfiteatro.  
La condizione di marginalità che conno-
ta il rione viene enfatizzata nel progetto 
del centro culturale. La struttura si in-
staura all’interno di un rudere angolare 
preesistente come una pianta parassita 
che cresce spontanea sul suolo abban-
donato e si fa largo tra i resti per rag-
giungere la luce. Il progetto all’interno di 
questo lotto si articola come una strati-
ficazione di volumi che si slancia verso 
l’alto, assecondando un percorso conti-
nuo e crescente, dall’ipogeo buio del te-
atro all’ultima sala del centro culturale. 
Le mura originali in tufo sono conserva-
te integralmente nella loro irregolarità e 
le aperture, in precedenza murate, ven-
gono ripristinate. La percezione dell’e-
dificio dall’esterno, per contrasto, muta:  
i volumi che si conformano all’anda-
mento della preesistenza sono carat-
terizzati da ampie superfici trasparenti 
che dominano su quelle opache, ren-
dendo la struttura diafana e leggera. Il 
nuovo intervento non tradisce l’identi-
tà del luogo ma si pone come avanza-
mento di un processo evolutivo in atto, 
rispettando e valorizzando dinamiche 
già esistenti nel contesto. La casualità 
delle trasformazioni quotidiane, più o 
meno permanenti, viene evocata all’in-
terno del progetto attraverso elementi 
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Vista propsettica dell’in-
tervento all’interno del 
rudere.

compositivi che accompagnano la vita 
del vicolo, microcosmo dell’intero quar-
tiere: i balconi consentono all’edificio 
la comunicazione con ciò che acca-
de attorno, così come l’ampia terraz-
za caratterizzata dalla scala in acciaio 
completamente esposta che si arram-
pica lungo la parete esterna del rudere.  
L’edificio, nonostante l’apparente co-
razza, si mostra vulnerabile agli eventi 
naturali; l’aria, la pioggia, il verde spon-
taneo, la luce del sole assumono un 
importante ruolo materico all’interno 
del progetto, formando pareti di luce e 
stanze a cielo aperto: un piccolo hortus, 
celato oltre l’apparente vuoto lasciato 
dallo spigolo del rudere, rafforza questo 
aspetto di naturale autoconservazione, 
di perpetua rivivificazione del luogo.
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Progetto di Filomena A. Marrone, Lucia 
Sole. Testo di Lucia Sole

Gli edifici della Sanità sono cumuli di 
tensioni miracolose, apparentemente 
irrazionali; sembra strano che in un si-
mile contesto sopravvivano geometrie 
perfette. I miei volumi saranno, a loro 
volta, scalfiti, fratturati, attraversati. 
Seppure, per paradosso, decidessi di 
costruire un blocco pieno di materia 
omogenea, il tempo vi imprimerebbe la 
sua forma, scolpendolo meglio di come 
io potrei immaginarlo. Ho progettato un 
sistema che fosse il meno chiuso pos-
sibile, respingendo l’idea di un oggetto 
come una barriera. L’ho fatto mettendo 
in difficoltà la struttura. La difficoltà è 
un ricordo del cielo, della pioggia, del 
freddo. Il muro è un elemento arche-
tipico dell’architettura, è ciò che co-
stituisce il recinto che separa il fuori, 
dal dentro. La separazione è tale se tra 
un universo indeterminato, identifica-
to come esterno, e i luoghi dell’abitare 
collettivo esiste un rapporto di con-
trapposizione. Riconoscere che questa 
lotta sia ciò che genera il bisogno di 
spazi chiusi è fondamentale per inqua-
drare alcune questioni dell’attività pro-
gettuale. Tuttavia, considerare il fuori 
indefinito come un nemico da cui pro-
teggersi conduce a modellare un’archi-
tettura il cui involucro impenetrabile ci 
fa dimenticare il miracolo del passaggio 
del vento. 
Gli edifici sono attaccati al suolo.  
Il suolo al di sotto degli edifici è un vin-
colo denso di suggerimenti. Nel caso di 
un progetto su di una città stratificata 
come Napoli, ciò assume un significa-
to molto particolare: il suolo è un filtro 
sottilissimo tra l’antico e il contempo-
raneo. 
Il progetto di un passaggio sotterraneo 
che si snoda fra le cantine dei palaz-
zi, i sotterranei sacri e le cavità antiche 
ha costruito la sua identità compositi-
va grazie all’atto dello scavare, ovvero 
del gesto di asportare della materia, 
per creare un vuoto laddove non c’era.  

La forma del cunicolo risponde anche 
al peso che graverebbe sulle spalle di 
un operaio, o di una macchina, impie-
gati nel processo di ridisegno del sot-
tosuolo. Questa forza, necessaria alla 
modificazione, è stata per me una pre-
senza faticosa al momento della ricerca 
della soluzione progettuale: ho cercato 
nel segno irreversibile del gesto dello 
scavare, della rimozione delle pietre e 
nella logica del riutilizzo del materiale 
di risulta i modi per risolvere il tema.
Così ho progettato un edificio con quan-
to estratto dal giacimento sottostante 
per conferire all’architettura l’intensità 
di un mausoleo.
La planimetria generale di progetto evi-
denzia come le giaciture scelte per l’ar-
ticolazione di volumi che compongono 
il sistema urbano del teatro vengono 
configurate per liberare la prospettiva 
sull’abside della Chiesa di Santa Maria 
in Antesaecula. Accanto all’edificio del 
teatro un’area libera dalla forma irre-
golare rappresenta l’elemento urbano 
di collegamento con il sottosuolo. Qui 
si arriva dopo aver percorso l’ipogeo il 
cui sviluppo inizia dall’edificio d’angolo.  
La successione delle piante di quest’ul-
timo mostra una progressiva rarefazio-
ne dal basso verso l’alto: la parte più 
densa, dal punto di vista materico, 
penetra all’interno del suolo, per poi 
perdere di consistenza al salire verso 
il cielo dell’edificio. Il percorso ipogeo 
viene interpretato come un basamento 
sotterraneo e invisibile che percorre la 
città.

La ricerca di una relazio-
ne tra lo spazio esterno e 
quello interno.
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Planivolumetrico di 
progetto (in alto) e 
pianta dell’ipogeo (in 
basso).
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Assonometria dell’in-
tero progetto in cui si 
evidenzia il rapporto tra 
il percorso ipogeo e gli 
edifici del teatro e del 
rudere. In particolare, 
dall’immagine risulta 
evidente il trattamento 
del percorso in forma 
di basamento che lam-
bisce gli edifici sopra-
stanti, generando un 
sistema spaziale paral-
lelo a quello della città 
in superficie.

Assonometria dal basso 
del percorso. 
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Pianta del piano terra 
del teatro.

Assonometria del siste-
ma strutturale. Tutti i 
progetti del Laboratorio 
hanno approfondito gli 
aspetti strutturali, spe-
rimentando sistemi in 
acciaio, legno e cemen-
to armato.
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Nella sequenza del-
le piante del rudere, a 
partire dall’ipogeo, è 
leggibile il tema della 
progressiva perdita di 
volume.
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