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1. PREMESSA
I progetto di restauro della Chiesa della Concezione è stato proposto dal comune di Roccarainola
nell’ambito del Protocollo d’Intesa, siglato tra i Comuni di Cimitile, Camposano e Roccarainola,
finalizzato all’elaborazione e realizzazione della Proposta progettuale “ La magia della cultura.
Viaggio tra archeologia, natura e sapori”.
Lo schema di Protocollo d’Intesa “per la costituzione ed il funzionamento del Partenariato
finalizzato alla elaborazione e attuazione di una proposta progettuale da candidare al Piano
Regionale di Intervento per il recupero e valorizzazione dei beni culturali” è stato approvato con
Delibera della Giunta n. 8 del 01/02/2013 del Comune di Cimitile. Si tratta di un documento nel
quale i Comuni si impegnano alla costituzione e al funzionamento di un partenariato per
l’elaborazione e la realizzazione della proposta progettuale nel suo complesso, con lo scopo di
conseguire il massimo valore aggiunto in termini di creazione di reddito e di nuova occupazione,
sperimentando una metodologia di programmazione integrata da utilizzare come modello di
riferimento per le politiche di sviluppo locale.
La proposta si inquadra nell’ “Avviso Pubblico per la definizione del Piano Regionale di Intervento,
ai fini della valorizzazione, conservazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale della
Campania” , approvato con D.D. n. 178 del 30 novembre 2012, da finanziarsi con le risorse a
valere sull’ Obiettivo Operativo 1.9 “ Beni e Siti Culturali” del PROGRAMMA OPERATIVO
F.E.S.R. CAMPANIA 2007/2013 .
L’Avviso è finalizzato alla definizione di un Piano Regionale di Intervento (PRI) composto da
specifiche Proposte Progettuali che perseguano, sulla base delle strategie e degli obiettivi definiti
dall’Accordo di Programma sottoscritto tra il MiBAC e la Regione Campania in data 18 Febbraio
2009 e coerentemente con le previsioni della pianificazione territoriale regionale (P.T.R.), la
valorizzazione, la conservazione, la gestione e la fruizione del patrimonio di interesse storico,
artistico, architettonico e paesistico afferenti ad aree suscettibili di valorizzazione e gestione
integrate, ai fini dell’incremento dell’offerta turistica campana.
L’Avviso prevede che le proposte partano da eccellenze del sistema architettonico, archeologico o
paesistico di uno specifico ambito territoriale che vengono assunte quali “Poli Aggregatori” ;
ovviamente i progetti possono essere estesi ai relativi contesti, anche a territori di Comuni limitrofi
e/o di uno o più Comuni non limitrofi, qualora il bene o i beni culturali in essi presenti, oltre ad
essere strettamente funzionali alla creazione di un unico sistema culturale, costituiscano un valore
aggiunto ai fini dell’efficacia e della capacità di impatto economico-sociale della Proposta
Progettuale. In quest’ ottica, diversi Enti possono partecipare all’Avviso in forma associata
costituendo un apposito Partenariato mediante la sottoscrizione di uno specifico Protocollo d’Intesa
contenente l’individuazione dell’Ente Capofila nonché l’indicazione delle finalità e delle motivazioni
di adesione degli Enti partecipanti alla realizzazione dell’iniziativa.
L’Avviso stabilisce come ambiti di intervento quelli individuati dall’ Accordo di Programma prima
citato; uno di questi è la Piana Campana , i quali poli aggregatori sono il museo storicoarcheologico di Nola e le Basiliche Paleocristiane di Cimitile. È proprio in relazione a quest’ultimo
2
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aggregatore che i comuni di Cimitile (in qualità di Capofila) ,Roccarainola e Camposano hanno
costituito un Parentariato ed elaborato una proposta progettuale.

Il Comune di Roccarainola ha proposto un programma basato sull’interventio di Restauro della
Chiesa della Concezione.
Il progetto Definitivo è stato trasmesso al Comune di Roccarainola in data 28/03/2013 e con
Delibera di G.C. n. 38 del 02/04/2013 è stato approvato.
In data 24/07/2014 la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per Napoli e Provincia con nota n. 18431 allegato del 21 luglio 2014 ha espresso
parere positivo del progetto di “ Restauro della Chiesa della Concezione”.
Il progetto esecutivo,conforme al progetto definitivo, è composto dai seguenti elaborati:
A

Inquadramento

A1
A2

Inquadramento urbano degli interventi
Inquadramento urbano – architettonico dell’intervento.
Stralci: PRG, PUC adottato, catastale.

B

Rilievo geometrico e materico

B1
B2

Rilievo fotografico
Rilievo geometrico e materico. Stato di fatto.
Pianta, ipografia, prospetto
Rilievo geometrico e materico. Stato di fatto.
Sezioni

B3

C

Rilievo degrado e progetto di conservazione delle superfici

C1

Rilievo degrado delle superfici architettoniche.
Pianta, ipografia e prospetto.
Rilievo degrado delle superfici architettoniche.
Sezioni.

C2

D

Progetto architettonico

D1
D2

Progetto architettonico. Pianta e sezioni.
Progetto architettonico.
Dettagli costruttivi e abaco degli allestimenti

E

Elaborati impiantistici

E1

Impianti elettrico, di illuminazione e sonoro,
impianto idrico e sanitario.

F

Scala 1:2000
Scale varie

Scala 1:50
Scala 1:50

Scala 1:50
Scala 1:50

Scala 1:50
Scala 1:20

Scala 1:50

Elaborati descrittivi

3

Comune di Roccarainola, Provincia di Napoli
Restauro Chiesa della Concezione
Relazione Generale

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

Relazione generale.
Relazione Geologica.
Computo metrico estimativo.
Stima di incidenza della manodopera.
Quadro economico.
Elenco e Analisi prezzi.
Piano di sicurezza e di coordinamento(di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81)
Allegato: Layout di cantiere
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti .
Capitolato Speciale di appalto
Schema di contratto.
Cronoprogramma.
Liste di categoria.
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PROGRAMMATICO

Roccarainola nel sistema territoriale
Il comune di Roccarainola si trova nel Nolano, un’area di circa 170 000 abitanti posta al centro
della Campania, in posizione equidistante dai 5 capoluoghi.
Il comune rientra in un sistema insediativo che si collega in direzione Nord-Sud con gli
insediamenti di Cicciano, Camposano, Cimitile e Nola e in direzione Est-Ovest con gli insediamenti
di Scisciano, Saviano, Nola, San Paolo Belsito. Ai nuclei storici che si presentano con una struttura
compatta e riconoscibile, si affiancano aree edificate che, soprattutto quelle di più recente
formazione, caratterizzate da insediamenti di edilizia residenziale pubblica, rilevano spesso un
impianto incompiuto, privo di organizzate relazioni sia con l’insediamento preesistente che con il
contesto ambientale.
La planimetria di insieme dei comuni nolani, che comprende i tre comuni che hanno siglato il
protocollo d’intesa Cimitile, Camposano e Roccarainola, ma anche altri quali Comiziano,
Casamarciano e Tufino, e ovviamente Nola, consente di evidenziare in maniera chiara le forti
interconnessioni tra questi insediamenti, storicamente individuabili, ma che negli ultimi anni si sono
ulteriormente accresciute. Le suddivisioni amministrative appaiono in molti punti completamente
arbitrarie e tali da non corrispondere al carattere unitario degli insediamenti, in un’area dove
purtroppo, dopo l’esperienza dei primi anni settanta di formazione di un piano di zona consortile
con annessi programmi di fabbricazione dei comuni di Nola, Cimitile, Casamarciano, Camposano,
Cicciano, Tufino, Comiziano e Roccarainola, la questione territoriale è stata completamente
abbandonata.
5
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Il territorio comunale di Roccarainola è compreso nella provincia di Napoli, ma è direttamente al
confine con le province di Caserta, Avellino e Benevento; è attraversato da diverse direttrici
stradali storiche: le arterie di collegamento con Cicciano, Comiziano e con Avellino attraverso la
via di Puglia, con i centri di San Felice a Cancello e di Arienzo e con il casertano attraverso il Vado
di Carpine e con Paolisi e Arpaia e con il beneventano attraverso Piano del Pozzo.
Nonostante questa peculiarità, da un punto di vista infrastrutturale, Roccarainola, per la posizione
decentrata rispetto agli altri centri disposti lungo la strada statale 7 bis che attraversa tutta l’area in
direzione Est-Ovest, da Marigliano a Tufino, presenta una condizione peculiare: pur essendo
potenzialmente un importante nodo di connessione tra diverse aree Campane, presenta problemi
di accessibilità, che potranno essere risolti con il potenziamento della rete infrastrutturale esistente,
come per esempio il consolidamento della direttrice nolana (tratta Nola-Baiano) della
Circumvesuviana , tra l’altro prevista dal art.13 delle norme di attuazione del PTCP della provincia
di Napoli.
Queste connessioni per molti anni completamente sottovalutate, oggi appaiono come una risorsa
importante per uno sviluppo equilibrato del territorio.
Roccarainola ricade nel Parco e nella Comunità Montana del Partenio – Valle di Lauro (prevalenza
di aree dell’avellinese), ma nello stesso tempo rientra nella perimetrazione delle aree dell’Autorità
di Bacino Napoli Nord Occidentale. Il Piano Territoriale Regionale e il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale di Napoli includono Roccarainola nel sistema di sviluppo del nolano, e
quindi della piana, non valutando adeguatamente le potenzialità della montagna e le “continuità”
con altri territori, che si determinano attraverso i boschi e il sistema dei parchi.
Per il PTR infatti Roccarainola è compresa nel Sistema Territoriale di Sviluppo a dominante
urbano-industriale E3 – nolano. Tale contestualizzazione marca il ruolo di riferimento di Nola
rispetto alla realtà comunale ma non coglie le potenzialità di connessione territoriale verso il
casertano e di continuità paesaggistico – ambientale con il baianese e quindi con l’avellinese.
Nel PTCP il Comune di Roccarainola è incluso nell’area nolana ; nella definizione degli obiettivi
strategici del piano, si precisa che questo territorio presenta interessanti risorse di tipo
archeologico e culturali, che sono state oggetto anche di appositi interventi di sostegno nell’ambito
del POR Campania 2000-2006, in particolare con il P.I.T (piano territoriale integrato) Valle
dell’Antico Clanio, condiviso con la Provincia di Avellino, che riguarda infatti i comuni di Acerra,
Avella, Baiano, Cicciano, Cimitile, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale,
Nola,
Pago
del
Vallo
di
Lauro,
Roccarainola,
San
Paolo
Belsito,
Sirignano, Taurano.
Ciò nonostante l’integrazione dell’area e la sua vocazione economico-produttiva restano anche
legate al settore della grande intermediazione commerciale, a causa della presenza del CIS di
Nola. Secondo il PTCP, il più significativo progetto di sviluppo “turistico”, che dovrà condurre ad un
consistente incremento della capacità ricettiva (per ora pari al 1% del totale provinciale), riguarda il
“Vulcano Buono”, a Nola, che potrà fungere da catalizzatore per il settore del turismo d’affari di
tutta l’area, che è il segmento di domanda più in crescita del nolano. In questo ambito , ulteriori
interventi dovranno però riguardare il sistema di servizi ad esso connesso, con aperture al turismo
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culturale, con piccole strutture ricettive ad esso connesse, che potranno insediarsi come
significativa compresenza.
In sintesi gli obiettivi strategici previsti dal PTCP, sono pertanto:
- rafforzamento dell’offerta dei servizi possibili rari (formazione, università e ricerca);
- incremento ed integrazione tipologica dei servizi urbani di livello sovracomunale in una logica di
complementarità con il rafforzamento del centro maggiore;
- integrazione funzionale del CIS con il sistema insediativo;
- promozione dei servizi per la protezione del patrimonio archeologico e delle risorse ambientali .
In coerenza con questo quadro territoriale-programmatico, la proposta Progettuale “ La magia della
cultura. Viaggio tra archeologia, natura e sapori”, punta a dare una nuova condizione di centralità
delle emergenze storiche e monumentali dell’area e a renderle parti integranti di un sistema unico,
ragionando per ambiti territoriali e non per i beni architettonici del singolo comune, e può
rappresentare il caposaldo di un nuovo programma di sviluppo “territoriale” .

3. STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI: PUC ADOTTATO

La conformazione del territorio comunale può essere letta per livelli:
- l’area montana, che include ad arco i rilievi preappenninici e che comprende incisioni naturali di
grande interesse, che raggiungono a Nord quasi i 1000 mt slm; quest’area, come già detto in
precedenza, ricade nel parco regionale del Partenio;
- l’area pedemontana ( collinare) prossima al centro abitato, a circa 100 mt slm;
- l’area pianeggiante a circa 60 mt slm.
Queste differenti condizioni orografiche hanno giocato un ruolo molto importante nella definizione
di un’articolata trama di relazioni che, nel corso della storia, sono state diversamente sviluppate,
per cui Roccarainola di volta in volta è entrata in rapporto con sistemi urbani e territoriali diversi.
Il territorio di Roccarainola presenta un quadro vincolistico assai articolato.
7
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Un primo gruppo di aree vincolate riguarda parti estese del territorio, ed è finalizzato alla
conservazione delle specificità ambientali. Si tratta in primo luogo dell’area SIC - pendici del
Partenio, che comprende buona parte del territorio montano e pedemontano di Roccarainola, che
costituisce il limite meridionale dell’intero SIC con i tipici caratteri degli ambienti “di frontiera”
particolarmente sottoposti a pressioni antropiche.

Il Parco del Partenio nel comune di Roccarainola

Ampie aree montane, in parte anche edificate, sono vincolate con R.D. L. 3267/23, nella parte
montana vi sono altresì vaste aree boschive vincolate; inoltre secondo il medesimo disposto
legislativo risultano vincolati i fiumi ed i torrenti riportati negli elenchi delle acque pubbliche.
Un secondo gruppo di vincoli interviene su aree di interesse archeologico. E’ ad esempio, il caso
dell’area archeologica di Cammarano. Inoltre nei pressi del centro storico di Roccarainola è da
rilevare la presenza della “grotta” che, insieme al perduto “riparo del Fellino”, rappresenta una
importante traccia dell’antropizzazione risalente al Paleolitico.
Tra gli edifici vincolati di notevole interesse storico ed architettonico bisogna distinguere quelli
vincolati ope legis, poiché di proprietà pubblica o di enti religiosi e quelli privati per i quali è stato
emanato un provvedimento specifico.
Tra gli edifici storici di proprietà del comune rientrano il Castello normanno ed il Palazzo Baronale,
negli ultimi anni oggetto di interventi di restauro. Tra gli edifici di proprietà della Curia rientrano,
invece nove chiese presenti nel territorio comunale tra le quali la Chiesa della Concezione.
Di notevole interesse è anche la settecentesca Villa Mastrilli, detta anche “difesa Fellino”,
residenza nobiliare riconducibile ai feudatari di Rocca e Marigliano. Inoltre nei pressi del Centro
storico di Roccarainola è da rilevare la presenza di una grotta che, insieme al perduto “riparo del
Fellino” rappresenta una importante traccia dell’antropizzazione risalente al Paleolitico.
Risultano inoltre rilevanti i numerosi edifici civili, compresi nel Centro Storico, quali il Palazzo del
Bene Galeota, Il Palazzo de Rinaldi e ancora alcuni importanti elementi di architettura storica in
8
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posizione paesaggisticamente rilevante, come i ruderi della “Castelluccia”, antica torre longobarda,
sul monte Fellino.

Nella zonizzazione del PUC adottato la Chiesa della Concezione rientra nell’area del centro
storico,di notevole interesse architettonico, situata nell’area del Corso Vittorio Emanuele.
Dal punto di vista storico l’abitato ebbe origine da un insediamento romano che decadde poi
nell’alto medioevo. La sua attuale configurazione, salvo lievi modifiche, risale ai primi anni del XIV
secolo . Su questo territorio esistono da tempi molto remoti i quattro nuclei abitati di Roccarainola,
Piazza, Gargani e Sasso, mentre un quinto, denominato Fellino con Decreto Prefettizio nel 1987, è
stato realizzato da circa un ventennio ad opera dell'Istituto Autonomo Case Popolari. Un intenso
sviluppo edilizio, inoltre, sta accelerando la saldatura tra tutti gli abitanti suddetti.

Chiesa della concezione

L’evoluzione storica degli insediamenti comunali.
In arancione si distinguono i nuclei storici dei quattro originari insediamenti dell’area, che da
sinistra verso destra sono : Sasso, Gargani, Piazza, Roccarainola.
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Unità morfologiche
Altri notevoli edifici religiosi della città sono la chiesa di S.M. delle Grazie con annesso convento,
oggi sede del Municipio e la suggestiva chiesa di San Luca.
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Quadro vincolistico
Il PUC adottato, infine, perimetra i quattro centri storici dei nuclei di Rocca, Gargani, Piazza e
Sasso, tenendo conto della consistenza dei centri al 1954 e sulla base di altri approfondimenti
specifici sulla storia urbanistica. I Centri Storici di Roccarainola non presentano ad oggi caratteri di
diffuso abbandono; tuttavia la trasformazione del post-terremoto ha introdotto notevoli
manomissioni nel patrimonio edilizio, per cui, progressivamente, alle tipologie consolidate e
riconoscibili, si sono affiancati elementi edilizi di natura ibrida ed eterogenea. Proprio per questo,
secondo il piano, risulta necessario introdurre una normativa di dettaglio che, partendo dalla
11
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definizione delle tipologie edilizie, definisca le possibili modalità di intervento trasformativo. Tale
meccanismo da un lato consente di normare gli interventi per l’edilizia storica che presenta ancora
caratteri storico – architettonici rilevanti, garantendone la conservazione, dall’altro consente di
introdurre possibilità di riorganizzazione degli impianti edilizi maggiormente alterati, coniugando la
necessità di innovazione con un miglioramento del rapporto con il contesto urbano e
paesaggistico. Anche per gli spazi aperti privati risulta necessario introdurre una classificazione di
dettaglio al fine di conservare la struttura dei giardini ed orti urbani ancora presenti nel centro
storico, memoria di un carattere prevalentemente rurale dei centri.

3.1 INQUADRAMENTO URBANO DELLA CHIESA DELLA CONCEZIONE
La Chiesa della Concezione è situata nel centro storico di Roccarainola, e definisce, insieme alle
adiacenti Chiese di San Giovanni Battista e dei Beati Morti, il fronte di Piazza San Giovanni,
secondo una configurazione architettonica del tutto particolare,come si evince dalla
documentazione fotografica .

Nella zonizzazione del PUC adottato la Chiesa della Concezione rientra nell’area del centro storico
e rappresenta uno degli edifici vincolati.
Tali unità di morfologia, alle quali il PUC riconosce valore storico-architettonico e documentario,
sono costituite da isolati o aggregati di edifici che presentano regole omogenee d’impianto, rapporti
similari con i tracciati nonché una prevalente caratterizzazione tipologica, formale, costruttiva e
funzionale.
Il piano mira alla tutela ed alla conservazione urbana, attraverso il mantenimento delle volumetrie
esistenti e nello stesso tempo attraverso la riconfigurazione di edifici e spazi aperti non integrati e
palesemente contrastanti con il contesto urbano e paesaggistico.
Dal punto di vista catastale, la Chiesa della Concezione insiste sulle particelle 263, 830, 831 del
Foglio 29 del Comune di Roccarainola. L’ingresso è sito in Corso Vittorio Emanuele II e condivide
con le adiacenti Chiese di San Giovanni ( da cui è separata da un campanile seicentesco) e dei
12
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Beati Morti un unico Sagrato piano , rialzato rispetto alle quote stradali, che si abbassano da Nord
verso Sud.
Il Piano Urbanistico Comunale prevede per la Chiesa della Concezione, la realizzazione di un
Museo multimediale della città e del territorio dell’agro - nolano dove, unitamente a istallazioni
telematiche ed informative relative all’intero comprensorio territoriale è possibile realizzare uno
spazio espositivo per le numerose statue conservate negli altri edifici di culto, come la cappella dei
Morti.
Il progetto di Restauro della Chiesa della Concezione, rientra nel programma “Obiettivo Operativo
1.9”, unitamente ai comuni di Cimitile e Camposano, e riguarda, allo stesso tempo l’acquedotto
delle Fontanelle.

13
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4. CHIESA DELLA CONCEZIONE: CENNI STORICI E ATTUALE STATO
DEI LUOGHI
Il D'Avanzo suppone che l'attuale chiesa dedicata all'Immacolata Concezione sia stata fondata dal
sodalizio della Confraternita della Concezione, eretta nell'omonima cappella nella Chiesa di S.
Maria delle Grazie verso il 16801; l'ipotesi è attendibile, anche se la data proposta non ci trova
d'accordo in quanto la struttura della chiesetta presenta caratteri spiccatamente settecenteschi e
l'intervento decorativo del Palumbo risale al 1762. La cappella attuale, di cui la prima menzione
nelle Sante Visite risale al 18172, non risulta citata come sede dell'omonima confraternita bensì
come «comunalis».Dal 1869 in poi verrà amministrata insieme alla Cappella del SS. Corpo di
Cristo del casale di Sasso dalla Congrega della Carità3.
L’edificio è caratterizzato da un’architettura abbastanza semplice. In facciata si trova un portale in
piperno fiancheggiato da due colonne ioniche; sulle imposte dell'arco un motivo a candelabro. Nei
pennacchi, bassorilievo raffigurante l'Annunciazione. L'opera è databile al secolo XVI e probabilmente proviene dalla cappella dell'Annunciazione nel Monastero di S. Maria delle Grazie, ora
scomparsa, la cui esistenza è documentata dal catasto conciario del 17484. Al di sopra del portale
si trova una nicchia,un tempo contenente un pannello in maiolica raffigurante l'Immacolata,
trafugata. Al di sopra è presente un finestrone che illumina lo spazio interno; infine il prospetto si
chiude in alto con un frontone caratterizzato da un’apertura circolare centrale.

L' articolazione planimetrica della Chiesa della Concezione è costituita da un'unica aula a pianta
rettangolare scandita da lesene in stucco sormontate da una trabeazione continua. La zona absidale, posta ad una quota leggermente maggiore, è delimitata da un arco trionfale a tutto sesto
impostato su pilastri addossati alle pareti perimetrali. Alla controfacciata è invece addossata una
cantoria lignea. Al centro del soffitto una tela raffigurante l'Assunzione de/la Vergine di Francesco
Palumbo (1762), un tempo inserito in un dipinto raffigurante motivi floreali su finte architetture.
Nella zona absidale è presente un altare marmoreo, sormontato da una tavola raffigurante
l'Immacolata Concezione di Giovan Vincenzo Forli del 1597, proveniente dalla prima cappella della
Concezione in S. Maria delle Grazie e citata nella Santa Visita del 16155. Sul soffitto si trova
un’altra tela del Palumbo raffigurante l'Ascensione.

1
2
3
4
5

D'AVANZO 1943, p. 66.
A.S.D.N., Sante Visite, anno 1817, voi. XVIII, f. 165.

A.S.C., Opere Pie, Inventano analitico del Fondo, voi. 5, scheda 1482.
A.S.N., Catasto Onciario, vol. 1056, f. 3.
A.S.D.N., Sante Visite, anno 1615.
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Chiesa della Concezione , Planimetria e Prospetto
Unica irregolarità della pianta è rappresentata dalla Sacrestia, accessibile dal presbiterio,
caratterizzata dalla presenza di paramenti sacri e arredi liturgici.
Dal punto di vista della conservazione, la Chiesa è stata oggetto di interventi di restauro nel corso
del tempo che spesso non ne hanno rispettato la caratteristiche compositive e materiche; inoltre
lavori di canalizzazioni elettriche avvenuti lungo il lato settentrionale hanno alterato lo stato dei
luoghi generando le probabili cause dei fenomeni di infiltrazione che caratterizzano buona parte
della Cappella. Sono infatti evidenti, lungo la parete orientale (che esternamente è esposta agli
agenti atmosferici) e in parte della facciata, i fenomeni di degrado ( in particolare macchie e
mancanze) dovuti all’infiltrazione d’acqua. Ciò, oltre a compromettere le superfici architettoniche,
sta causando anche danni alle decorazioni pittoriche e alle pavimentazioni in cotto. Questi
fenomeni di degrado alterano le caratteristiche chimico-fisiche e quindi anche estetiche dei
materiali , oltre la perdita di questi , soprattutto intonaci. I fenomeni di umidità sono particolarmente
forti nella Sacrestia.
Nell’aula sono presenti dipinti e statue in stato di degrado e senza una ben precisa collocazione,
inoltre si denuncia la mancanza di arredi necessari alla celebrazione della Messa, come l’altare e il
leggio.
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4.1 GLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DELLA CHIESA
Il restauro della Chiesa della Concezione e il suo adattamento a nuove funzioni appaiono
subordinati, entro il progetto, alla verifica della compatibilità tra le trasformazioni necessarie ai fini
del riuso e le caratteristiche storico-costruttive e spaziali dell'edificio storico. Più in particolare,
possono considerarsi quali obiettivi prioritari:
▪ il controllo dei fenomeni locali di degrado in atto che possono compromettere la conservazione
dell’edificio;
▪ l’eliminazione di elementi incongrui e la progettazione di nuovi elementi architettonici coerenti
e compatibili;
▪ il rispetto della concezione costruttiva;
▪ l’azione di restauro dell'esistente in ottemperanza a criteri di conformità alle norme
urbanistiche e in materia di beni culturali;
▪ la minimizzazione dell'impatto dell'intervento, in rapporto alle esigenze prestazionali e
all'efficacia;
▪ l’utilizzo prevalente di materiali e tecniche della tradizione autoctona;
▪ la subordinazione dell'introduzione di nuovi materiali e tecniche a verifiche sperimentali di
compatibilità rispetto agli antichi;
▪ la coerenza delle scelte progettuali con gli obiettivi di sostenibilità.
In linea generale, il progetto si pone, quale prioritario obiettivo, il mantenimento di una
complessa autenticità del manufatto nelle sue valenze testimoniali, storiche e formali.
Laddove si tratta di intervenire su parti degradate, specifica attenzione è posta nei riguardi della
compatibilità, in termini meccanici e fisico-chimici, tra materiali e tecniche costruttive della
preesistenza. Naturalmente, tale aspetto potrà essere tanto più realizzabile quanto maggiore
sarà il grado di approfondimento delle caratteristiche, consistenza e composizione dei materiali
della fabbrica.
Un aspetto che è preso in attenta considerazione, inoltre, è quello relativo alla durabilità dei
materiali e delle tecniche adottate nel restauro, alla luce di una documentata sperimentazione di
queste ultime laddove applicate su manufatti storici.
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Tutti i fenomeni di alterazione e degradazione delle superfici - graficizzati attraverso la
terminologia propria del Lessico Nor.Ma.L. 1/88, aggiornato all'aprile 2006 - sono riportati, in
progetto, sugli alzati esterni ed interni, sulla ipografia della pianta e sulle sezioni, ivi indicando
gli interventi previsti, atti a rimuovere le cause e gli effetti, articolati sinteticamente nelle fasi di:
pulitura, consolidamento e protezione. Solo laddove indispensabile ai fini della riduzione del
degrado, sono programmati interventi di integrazione delle lacune negli apparecchi murari e
nelle finiture, senza alterare le caratteristiche di percezione di questi ultimi.
La logica che guida gli interventi previsti è diffusamente finalizzata a preservare il "valore di
memoria" che la chiesa oggi detiene anche attraverso i segni del trascorrere del tempo. Di
conseguenza, come emerge dai grafici, il programma di conservazione delle superfici mira a
consolidare l'esistente (intonaci e stucchi, giunti di malta), ad asportare depositi e bideteriogeni
al fine di rallentare l'azione degradante e a proteggere le superfici residue di intonaci esterni e
quelle interne attraverso velature con latte di calce.
Particolare attenzione è, nel progetto di conservazione, riservata al trattamento delle parti
decorate (stucchi, decorazioni pittoriche). Con approccio non diverso da quello previsto per il
trattamento dei fronti lisci, gli interventi, nel complesso, tendono a prediligere la salvaguardia
dell'autenticità del manufatto, con operazioni tese a trasmettere quest'ultimo al futuro nel pieno
delle sue valenze materico-costruttive, figurali e spaziali. Ciò comporta la necessità di
operazioni di descialbo, unitamente a interventi di pulitura, consolidamento, fissaggio delle
pellicole pittoriche e protezione.
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Progetto di Restauro della Chiesa della Concezione , Prospetto.
Sinteticamente, gli interventi previsti sono di seguito riportati.
Stucchi e intonaci:
L’intervento sui rilievi in stucco dovrà condursi sulla base dei dati emersi dalle indagini eseguite
in corso d'opera e di successivi saggi stratigrafici da eseguire prima delle operazioni di restauro.
Sono previsti:
• rimozione del particellato e di parti esfoliate mediante spolveratura con pennelli di setola,
spazzole di saggina morbida e spugne morbide "wishab".
• rimozione di sali solubili e macchie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di
bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino. I depositi più
resistenti andranno rimossi meccanicamente con bisturi.
• trattamento biocida sulle superfici sia per nebulizzazione che a pennello da individuarsi a
seguito di analisi microbiologica.
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• eventuali operazioni di descialbo manuale degli stucchi con impacchi di acqua distillata in
polpa di cellulosa;
• puntuale ancoraggio dell’intonaco o dello stucco in fase di distacco alla struttura muraria con
microiniezioni di malta di calce idraulica, a basso peso specifico e basso contenuto di sali
solubili. Il consolidamento in profondità di intonaci distaccati si effettuerà mediante l'esecuzione
di microfori in corrispondenza delle zone di distacco con aspirazioni di polveri, lavaggio delle
sacche di distacco e successive iniezioni di una miscela fluida composta da calce idraulica,
grassello di calce e pozzolana.
Nel caso di situazioni di distacco particolarmente accentuato, si provvederà alla rimozione
dell'intonaco e all'integrazione della mancanza con intonaco di composizione analoga al
preesistente e in particolare:
• l’integrazione delle lacune mediante velatura a calce con pigmenti cromaticamente analoghi
all'intonaco esistente.
• la protezione delle superfici con protettivo idrofobizzante traspirante ai silos sani.
Decorazioni pittoriche:
• pulitura preliminare della superficie pittorica mediante asportazione a secco dei depositi
superficiali incoerenti di particellato, con delicata spolveratura a pennello.
• trattamento biocida delle superfici sia per nebulizzazione che a pennello da individuarsi a
seguito di analisi microbiologica.
• fissaggio di frammenti della pellicola pittorica, sollevati o in fase di distacco, mediante
applicazione di microemulsioni di resina acrilica, date a pennello o nebulizzata con l’ausilio di
carta giapponese per il fissaggio del film pittorico pulverulento .
• consolidamento in profondità dei distacchi di intonaco originale tramite iniezioni di malta
idraulica premiscelata a basso peso specifico, con velinatura preventiva dei distacchi maggiori.
• consolidamento delle fratturazioni più profonde presenti nello spessore degli intonaci e nella
struttura muraria di supporto, mediante procedimento di ricucitura con barrette in vetroresina e
successive iniezioni di malta idraulica premiscelata.
• consolidamento dei distacchi di spessore minore con PRIMAL AC 33 in sospensione acquosa
al 10%.
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• pulitura con applicazione di impacchi di acqua distillata in polpa di cellulosa e a seguire
pulitura con applicazione di impacchi a base di acqua distillata tipo Arbocel e ammonio
carbonato, risciacquo con acqua distillata per l’eliminazione dei sali solubili e dei sali organici
utilizzati per le operazioni di pulitura. Nelle zone di maggiore aderenza del deposito,
applicazione di AB57 con medesimo supporto.
• stuccatura a livello delle lacune con malta a base di calce aerea, sabbia di fiume e aggregati
minerali, adeguatamente selezionati per colorazione e granulometria in modo da ottenere lo
stesso rapporto cromatico degli inerti utilizzati per l’intonaco originale.
• equilibratura cromatica mediante velature di pigmenti naturali.
Marmo:
• pulitura della superficie con acqua deionizzata con successiva applicazione, ove necessario,
di argille assorbenti (sepiolite) con l’aggiunta di carbonato di ammonio.

Legni:
• spolveratura e pulitura superficiale con l’ausilio di pennelli morbidi avendo cura di conservare
gli strati scarsamente aderenti.
• disinfestazione mediante trattamento antifungino e antitarlo dato a pennello fino ad
imbibizione.
• applicazione di elementi di rinforzo in legno stagionato di essenza analoga a quella
preesistente laddove necessario per la funzionalità dell'elemento.
• consolidamento con resina acrilica tipo Paraloid B72 in nitro;
• protezione finale mediante stesura di resina acrilica in soluzione.
Laddove si tratterà di intervenire per migliorare la consistenza dei leganti in presenza di
fenomeni di polverizzazione, sono previsti interventi compatibili con i materiali in situ, ponendo
particolare cura nel trattamento dei giunti.
La conservazione delle finiture non ha potuto, infine, prescindere dalle scelte relative al
risanamento dall'umidità, causata dalla cattiva irrigimentazione delle acque meteoriche. Ciò
implica però un preventivo chiarimento delle cause del fenomeno al fine di individuare situazioni
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critiche e fattori scatenanti. Solo a seguito di tali accertamenti, sarà definito nei dettagli il
progetto di risanamento dall'umidità, con soluzioni ad hoc quali, ad esempio, la ridistribuzione
delle pendenze lungo le superfici estradossali, l'eliminazione delle guaine bituminose e il
rifacimento dei manti con battuto di calce e lapillo additivato con resina acrilica idrorepellenti ma
traspirante e, naturalmente, la posa in opera di rinnovati sistemi di smaltimento delle acque
quali pluviali in rame preossidato.

4.2 SCELTE FUNZIONALI ED ELEMENTI DI ALLESTIMENTO DELLO
SPAZIO INTERNO
Il progetto esecutivo di restauro della Chiesa della Concezione è inserito in una proposta
progettuale molto più ampia e per questo non ha solo lo scopo di valorizzare il singolo
monumento ma soprattutto quello di inserirlo in un circuito culturale che riguarda l’intera area di
riferimento (Piana Campana) e, quindi, di aprire il Comune a nuovi flussi turistici che potrebbero
interessare il patrimonio culturale locale nella sua totalità.
In questa ottica due sono gli aspetti principali tenuti in considerazione:
-

lo stato di conservazione;
le funzioni da inserire.

L’obiettivo è di operare secondo una logica di restauro, introducendo elementi funzionali
compatibili con i caratteri architettonici dell’edificio.
Il progetto esecutivo si propone di individuare le soluzioni tecniche in grado di eliminare il
fenomeno di degrado , precedentemente descritto, rispettando il più possibile la materia e la
composizione antiche; inoltre sono stati previsti, sulla base di criteri unitari, anche interventi di
completamento e di finitura delle superfici intonacate ammalorate, con caratteri di riconoscibilità,
ma anche di compatibilità con le preesistenze e di denuncia della “contemporaneità”. Si possono in
generale distinguere due tipologie di intervento:
1) consolidamento: tutti quei recuperi delle strutture murarie che migliorano le caratteristiche di
coesione tra i materiali, come la riparazione di piccole lesioni;
2) restauro conservativo, invece,sono interventi che possono articolarsi nelle seguenti fasi
precedentemente descritte;
L’intervento che si va, quindi, a compiere si configura come una ricostituzione dell’immagine
artistica, deturpata da interventi grossolani, al fine di recuperarne l’unità architettonica dell’edificio
e finalizzando l’intervento ad un uso alternativo e compatibile, quale spazio per mostre e convegni,
aprendo il monumento al pubblico, al fine di poter ammirare i pregevoli dipinti settecenteschi che
qui si conservano.
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Dal punto di vista funzionale sulla base di indicazioni formulate dall’amministrazione comunale,
sono state individuate funzioni compatibili sia con la natura dell’edificio, senza alterarlo e
denaturarlo ulteriormente, sia con le esigenze culturali e sociali espresse nella Proposta
Programmatica. Si sono pertanto inserite funzioni compatibili con l’organizzazione storica e
tipologica dell’edificio, inoltre la sua emergenza visiva rispetto al territorio circostante ne fanno un
indubbio riferimento percettivo; parimenti, la sua centralità nell’insieme dell’area ne massimizza le
potenzialità.
In ragione di ciò, si prevede il restauro della Chiesa della Concezione e la sua rifunzionalizzazione
in termini di flessibilità di uso: fermo restando un uso prevalentemente liturgico della chiesa si è
pensato che la stessa potesse ospitare convegni e conferenze ma anche mostre tematiche
attraverso l’installazione di schermi multimediali interattivi, nonché proiezioni e piccoli concerti.
Per realizzare questi obiettivi si prevedono tre categorie di interventi:
1. recupero degli elementi architettonici esistenti
2. inserimento di nuovi elementi architettonici
3. arredo e allestimento
Tra gli interventi di recupero degli elementi architettonici si prevedono:
- recupero della pavimentazione in cotto nella navata;
- pulitura e restauro dell’altare in marmo;
- recupero degli infissi in legno con sostituzione dei vetri;
Il progetto prevede, al fine di adeguare la Chiesa alla nuove funzioni, di collocare i servizi igienici
nella Sacrestia, dove però parte dello spazio sarà destinato ad uso privato della Curia. Nel
ridisegno di questo ambiente si è ovviamente data cura alla salvaguardia di un antico lavatoio
marmoreo; si prevede qui inoltre una ripavimentazione in Gres.
L'adeguamento funzionale della cappella tiene conto, inoltre, delle soluzioni necessarie per il
superamento delle barriere architettoniche come , rampe e servizi igienici accessibili,valutati
anche in relazione al D.M. 28 marzo 2008 (Linee guida per il superamento delle barriere
architettoniche nei luoghi di interesse culturale). Si prevede, infatti, una rampa in legno posta
leggermente più in basso rispetto al piano di calpestio della Chiesa, e la collocazione di una
rampa removibile, integrata architettonicamente non solo con il sistema di installazioni ma
anche con la preesistenza, per superare il dislivello tra navata e zona presbiteriale. Per lo
stesso fine si prevede il posizionamento di un’ulteriore rampa removibile nei pressi della
Cappella dei Beati Morti.
Il progetto esecutivo propone come obiettivo la riapertura della Chiesa al pubblico, infatti la
cappella della Concezione, chiusa al culto da moltissimi anni, dovrà ritornare ad avere la sua
funzione originaria ma al contempo diventare, come detto precedentemente, un luogo in cui
ospitare piccole mostre e convegni. In particolare è prevista l’esposizione di parte della ricca
collezione statuaria di cui dispone la Curia e che attualmente è purtroppo non visibile al pubblico e
collocata nella vicina cappella dei Beati Morti, anch’essa chiusa e non accessibile.
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Tra gli interventi di arredo e allestimento si prevede la progettazione di appositi basamenti
progettati ad hoc al fine di collocare la suddetta collezione di statue.
I basamenti sono composti da una struttura in acciaio, rivestita con pannelli in legno multistrato, e
teche in vetro, collocate lungo le pareti della navata della Cappella.

Interventi di progetto/ schema funzionale
Il disegno di questi elementi contemporanei deriva dalle linee compositive della preesistenza: la
loro larghezza non supera la profondità dei pilastri dell’arco trionfale della Chiesa e sono studiati
per allinearsi a paraste e arredi del prospetto interno dell’edificio in modo tale da non
comprometterne la vista; ovviamente il disegno del nuovo deriva anche dalle caratteristiche
dimensionali delle opere da esporre. Obiettivo fondamentale è quello di unire in un unico
linguaggio compositivo tutti gli elementi necessari all’esposizione, come pannelli
esplicativi,supporti e teche; in particolare in corrispondenza dell’ingresso della Chiesa, il
basamento diventa supporto in cui si alloggiano schermi integrati al piccolo circuito museale
mentre teche vitree disposte asimmetricamente nei due basamenti ospitano testi o piccoli oggetti.
Questi elementi sono realizzati attraverso l’utilizzo di tre materiali : acciaio, legno di castagno,
vetro.
Per destinare la Chiesa anche a convegni e quindi a proiezioni , si prevede l’installazione di un
proiettore superiormente alla porta d’accesso; sfruttando alcune rientranze della parete , è
possibile mitigarne l’impatto visivo. La natura dei luoghi spinge ad utilizzare uno schermo mobile.
È previsto, inoltre uno schermo motorizzato con salita dal basso, alloggiato nella rampa in legno.
Nell’unica Navata della Chiesa sarà disposta un’unica fila di panche, per un totale di 25 posti a
sedere.
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Planimetria di Progetto

Dettaglio della rampa lignea con alloggio per lo schermo motorizzato.
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Viste degli elementi di arredo
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4.3 ASPETTI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI
Gli interventi strutturali proposti sono direttamente connessi all’impostazione e ai criteri progettuali
illustrati in precedenza. I provvedimenti tecnico-strutturali riguardano le opere necessarie ad
aumentare la resistenza strutturale degli elementi costitutivi il sistema statico esistente.
Gli interventi principali per il consolidamento degli elementi strutturali della Chiesa sono:
1. interventi coordinati sui collegamenti tra i setti murari, specie se compromessi da mancata
manutenzione;
2. ripassatura dei tetti;
3. verifica e riparazione/sostituzione delle piattabande;
4. revisione ed eventuale ripristino della controsoffittatura.
Ai fini della realizzazione dell’intervento di restauro per il lotto funzionale in progetto si prevedono,
inoltre,le seguenti dotazioni impiantistiche:
1. realizzazione di servizi igienici nella Sacrestia (impianto idrico-sanitario) ;
2. rifacimento dell’impianto elettrico.

Come già detto in precedenza, la ex Sacrestia ospiterà servizi igienici,separati per uomini e donne,
uno dei quali in grado di essere fruito dai diversamente abili.
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Le colonne di scarico, in PVC rigido, saranno collegate alla rete fognaria cittadina attraverso
opportuni innesti. Analogamente vi saranno utenze separate provenienti da contatori che
garantiranno l’erogazione idrica dal civico acquedotto.
Tutte le tubazioni sono state scelte in polietilene reticolato (o materiale similare) per la facilità,
sicurezza e rapidità d'installazione, nonché per ulteriori vantaggi quali:
-

migliore inattaccabilità dal calcare;
inattaccabilità dalle correnti galvaniche e quindi dalla corrosione;
bassa dispersione di calore;
migliore livello di isolamento di rumore e vibrazioni;
garanzia di atossicità ed igiene.
Il sistema si completa, con la realizzazione di una rete di scarico dotata di tubazioni in Pead
termosaldate con innesto in adeguati pozzetti.

Gli impianti elettrici consistono essenzialmente nella realizzazione di illuminazione primaria, di
illuminazione di sicurezza, di impianto audio, di sistema prese e di quadri di distribuzione.
I materiali e le modalità di installazione degli impianti saranno conformi alle vigenti norme ed in
particolare alle CEI 64-8.
L’illuminazione primaria sarà realizzata sostituendo i corpi illuminanti odierni, di cattiva qualità
estetica e di scarsa funzionalità, con nuovi in grado di adempiere in maniera ottimale ai compiti
non solo di illuminazione ordinaria ma anche a quelli relativi alla funzione di sala conferenze,
prevista dal progetto. Negli ambienti della Chiesa saranno perciò utilizzati proiettori a parete
orientabili, mentre per i servizi igienici e la sacrestia saranno installati applique sia a parete che a
soffitto.
Per l’illuminazione di sicurezza si prevedono idonee lampade in materiale plastico autoestinguente,
esecuzione in classe due dotate di lampade da 18 W, circuito elettronico di controllo della soglia
minima di tensione e della ricarica automatica e spia per presenza rete. Tali lampade dovranno
possedere un’autonomia di circa 3 ore.
L’illuminazione degli oggetti d’esposizione sarà effettuata con faretti incassati direttamente nei
basamenti di progetto.
Nella previsione di conferenze o convegni, si prevede il posizionamento di 4 impianti di diffusione
audio disposti negli angoli della navata della Chiesa.
Inoltre si prevede la installazione di un estrattore di aria nel wc non dotato di finestra.
Il quadro elettrico sarà posizionato nella ex Sacrestia.
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