
6 ° S E T T O R E   T U T E L A  D E L  T E R R I T O R I O

C I T TÀ D I T O R R E   D E L  G R E C O

Data: apr./2004

Scala:

AGGIORNATO

AL Nov/2006

AL Set/2016

CITTA’  METROPOLITANA DI NAPOLI

DIRIGENTE SETTORE
Arch. Michele Sannino

GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO:
Arch. Eduardo Demasi
Ing. Lorenzo Palomba
p.i. Domenico Troiano
Arch. Rita Virtuoso
p.a. Alessio Borriello

Collaboratori (indagine di schedatura per la rilevazione
delle componenti cromatiche dei fronti edilizi degli edifici)
Carfora Diana Pernice Immacolata
Perna Isabella Pernice Bernardette
Schiavone Ornella

PIANO DEL COLORE
“CENTRO STORICO E STRUTTURE DI INTERESSE STORICO-

ARCHITETTONICO”

SOSTITUISCE L’ALLEG. N.

SOSTITUITO DALL’ALLEG.

N.

RELAZIONE
(art. 6 L.R. n. 26/02 e art. 11 D.P.G.R. n. 376/03)

ELAB.

N. 1

Sindaco
Dott. Ciro Borriello

Assessore al Ramo
Ing. Luigi Mele



Città di Torre del Greco                                                                                            Piano del Colore - Relazione 

 
Pagina 1 di 53 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 
(CITTA’ METROPOLITANA DI   NAPOLI)  

 
 
 

6°  SETTORE  “TUTELA DEL TERRITORIO” 
 

 

PIANO DEL COLORE 
“CENTRO STORICO E STRUTTURE DI INTERESSE 

STORICO-ARCHITETTONICO” 
 
 

RELAZIONE  
 

 
 
 
 

Settembre 2016



Città di Torre del Greco                                                                                           Piano del Colore -  Relazione  

 
Pagina 2 di 53 

INDICE 
PREMESSA 

1. METODOLOGIA OPERATIVA 

1.1. Criteri guida 

1.2. Metodo delle analisi 

1.3. Struttura normativa del Piano 

PARTE PRIMA 

PROFILO STORICO - URBANISTICO, MATERIALI E TECNICHE 

2. PROFILO STORICO - URBANISTICO 

2.1. Struttura ed evoluzione 

2.2. Aspetti dell’attività eruttiva del Vesuvio 

2.3. Ville Vesuviane 

3. - MATERIALI E TECNICHE DELLA TRADIZIONE 

3.1. Finiture esterne  

3.2. Pavimentazioni 

PARTE SECONDA 

ANALISI URBANISTICA - EDILIZIA E PAESAGGISTICA DEL “CENTRO 

STORICO” 

4. - LETTURA URBANISTICA DEL “CENTRO STORICO” 

4.1. Struttura urbana ed aspetti paesaggistici 

4.2. Tessuto edilizio 

4.3. Analisi urbanistica 

5. - ANALISI DEI FRONTI EDILIZI  E COMMERCIALI 

5.1. Metodo e dimensione dell’indagine 

5.2. Struttura delle schede d’indagine 

5.3. Apparati allestitivi commerciali 



Città di Torre del Greco                                                                                           Piano del Colore -  Relazione  

 
Pagina 3 di 53 

PARTE TERZA 

PROGETTO DI PIANO 

6. - VALUTAZIONE DELLE ANALISI 

6.1. Colore dei fronti edilizi 

 
Fonti Bibliografiche 

Fonti Iconografiche e Cartografiche 

 
 

ELENCO ELABORATI 
La proposta di “Piano del Colore per il centro storico e strutture di interesse storico-

architettonico” è costituita dai seguenti elaborati: 

Elaborato Titolo Elaborato Rapp. 
Elab. n. 1 Relazione  
Elab. n. 2 Regolamento  
 A Norme d’Attuazione  

B Guida agli Interventi  
Elab. n. 3 Schede d’Indagine ALLEGATO 1  
Elab. n. 3.1 Schede d’Indagine – Rilevazione qualità architettonica degli edifici  
Elab. n. 3.2 Schede d’Indagine – Rilevazione componenti dei fronti edilizi  
Elab. n. 3.3 Schede d’Indagine – Rilevazione apparati allestitivi commerciali  
Elab. n. 3.4 Schede d’Indagine – Rilevazione spazi pubblici  
Elab. n. 3.5 Schede d’Indagine – Rilevazione gamme cromatiche  

Elab. n. 4 Cartella Colori di riferimento  - Cartella Colori di progetto    ALLEGATO 2  
Elab. n. 5 Cartella Colori di progetto definitiva ALLEGATO 3  
Elab. n. 6 Documentazione Fotografica  ALLEGATO 4  
Elab. n. 7 Fascicolo Tecnico ALLEGATO 5  
Tavole Analisi  

Tav. n. 1 Tavola d’inquadramento – Analisi caratteristiche delle risorse 1/10.000 
Tav. n. 2 Ambito Centro Storico – Suddivisione in Comparti e Insule 1/4.000 
Tav. n. 3 Qualità architettonica degli edifici – Campione rappresentativo 1/4.000 
Tav. n. 4 Emergenze storico-architettoniche 1/4.000 
Tav. n. 5 Principali strutture con funzioni d’interesse pubblico 1/4.000 
Tav. n. 6 Sistema delle strade e degli spazi pubblici 1/4.000 

 



Città di Torre del Greco                                                                                           Piano del Colore -  Relazione  

 
Pagina 4 di 53 

 

RELAZIONE  
 

PREMESSA 
 
1. METODOLOGIA OPERATIVA 
 
1.1. Criteri guida 
 
Il Piano del Colore, come tematica complessa che percorre trasversalmente tutta la 
problematica degli interventi sul costruito e sul nuovo nelle nostre città, costituisce una 
questione che si è arricchita, in quest’ultimi decenni, di consolidate esperienze. 
Nelle prime esperienze di piano la tendenza era di considerare il colore come unica 
componente caratterizzante la scena urbana, capace, attraverso una normazione della 
“visione” e del “gusto” contemporanei, di rivalutare l’immagine della città moderna. 
A queste prime esperienze di ricerca sul colore occorre riconoscere il merito di aver portato 
all’attenzione pubblica le altre componenti dello scenario urbano, pur con il limite 
dell’approccio filologico. 
Oggi a fronte della molteplicità di questioni e apparati coinvolti, e di un’esperienza che è 
andata sempre più maturando, nel passaggio dal piano rigido verso il progetto che si 
confronta costantemente con una realtà in divenire, contestualmente alle esigenze che 
provengono dal costruito, le nuove proposte di piano tendono a considerare quella del 
colore come questione non scindibile dalla molteplicità di relazioni che legano ogni 
elemento della città, dove nulla vale da solo, dove l’architettura è inscindibilmente 
interrelata all’urbanistica e dove non è pertanto possibile limitarsi alla considerazione dei 
soli piani verticali.  
L’attenzione è oggi tutta rivolta, quindi, allo spazio di godimento pubblico, vale a dire a 
quella tridimensionalità compresa tra le quinte edificate, il cielo e le superfici orizzontali. 
Le nuove tendenze mirano ad una progettazione di riqualificazione urbana, dove l’azione 
coordinata tra i diversi sistemi e scale d’intervento (pavimentazioni, colore delle facciate, 
apparati allestitivi commerciali, illuminazione, attrezzature, verde urbano) è finalizzata al 
recupero della specificità e dell’identità del luogo. 
Il tema della riqualificazione urbana rappresenta un nodo centrale nell’insieme d’interventi 
di pianificazione delle nostre città, non più proiettate verso processi d’espansione, ma di 
ridefinizione funzionale e di valorizzazione della qualità morfologica ed insediativa.  
Secondo tale indirizzo, gli interventi progettuali devono essere mirati a riconnettere tra loro 
spazio aperto e volume costruito, recuperando quell’immagine della città fatta di 
permanenze culturali ed ambientali che sono state spesso trascurate o dissipate a favore di 
soluzioni estemporanee, legate a gusti ed esigenze non supportate da una linea di coerenza 
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e di rigore che il contesto urbano di un “centro storico” richiede. 
 
In tale contesto il colore costituisce un elemento fondamentale nella lettura e nella 
definizione di una nuova qualità paesaggistica, poiché alla situazione di degrado dello 
spazio urbano delle nostre città contribuiscono in maniera rilevante le colorazioni 
dell’ambiente costruito e quindi l’introduzione di gamme cromatiche, tecniche e materiali 
che male si adattano alla cultura del colore tradizionale delle città storiche. 
Il pericolo rappresentato dall’uso non accorto dell’infinita varietà offerta dal mercato di 
prodotti vernicianti, dalle caratteristiche cromatiche, prestazionali e tecnologiche altamente 
differenziate, è ormai grave e ha portato ad interventi di colorazione senza regole, con esiti 
di risanamento delle facciate e d’immagine complessiva della città spesso discutibili per 
quanto concerne il rispetto o il ripristino delle più generali caratteristiche di natura storica e 
culturale. 
S’impone, quindi, la necessità di una regolamentazione degli aspetti cromatici, mediante 
strumenti di controllo e coordinamento del colore e delle finiture dell’ambiente, che 
interagiscano con gli altri strumenti di pianificazione territoriale urbanistica, sviluppando 
quella cultura progettuale improntata ad affrontare la gestione del patrimonio edilizio, 
esistente e di progetto, nei termini corretti di riqualificazione, recupero e risanamento. 
Il Piano del Colore, all’interno dell’articolazione della pianificazione urbanistica, si 
caratterizza quindi come uno strumento di coordinamento degli interventi di manutenzione, 
ristrutturazione e risanamento dei paramenti murari, comprendendo non solo le superfici a 
tinteggio, ma l’insieme delle componenti del progetto architettonico quali legni, ferrame, 
devanture e tutto quanto concorre a formare la percezione cromatica dei manufatti edilizi. 
Il tema del Piano del Colore comporta una partecipazione al progetto di piano delle diverse 
componenti della società, in quanto raramente gli interventi sul colore sono programmati 
attraverso iniziative pubbliche. Tutto è demandato all’iniziativa del privato che interviene 
attraverso una propria scelta di progettisti ed imprese, secondo i tempi e le modalità che 
ritiene più idonei. 
La volontà di imporre il colore attraverso un Piano capace di stabilire un’immagine definita 
- e definitiva - della città, fissando le gamme cromatiche, le tinte ed i materiali per tutti gli 
edifici in termini precisi ed impositivi, rimanda ad una serie di problemi legati alla gestione 
e al controllo di queste operazioni proprio perché una tale scelta, spesso, porta a non 
prendere in considerazione la componente privata e le scelte soggettive che hanno sempre 
contribuito a definire la qualità cromatica di un “centro storico”.  
Infatti, a differenza d’altre azioni di pianificazione d’iniziativa pubblica, difficilmente gli 
interventi sul colore possono essere programmati. Il Piano del Colore non potrà quindi 
essere semplicemente disegnato, ma dovrà contenere regole e margini d’azione flessibili. 
Il progetto di piano è stato strutturato, pertanto, in coerenza con le suddette impostazioni e 
con il principio guida che il Piano del Colore non rappresenta semplicemente una regola 
delle gradazioni cromatiche che derivano dalla storia, ma riguarda anche il sistema 
percettivo della città, il rapporto tra spazio aperto e volumi costruiti, le destinazioni 
funzionali degli edifici (o parti d’edifici, in particolare quelle dei livelli terranei), in altre 
parole attiene alla struttura urbanistica della città. 
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1.2. Metodo delle analisi 
 
Il percorso metodologico, volto alla definizione dei contenuti del “Piano del Colore per il 
centro storico e per le strutture di interesse storico-architettonico” (di seguito solo “Piano 
del Colore”)  è stato articolato in quattro fasi successive: 
a) analisi storica-urbanistica; 
b) analisi  dei caratteri urbanistici ed edilizi; 
c) individuazione delle diverse tipologie di spazi pubblici, d’edifici e d’esercizi 

commerciali (determinate in sede d’analisi); 
d) individuazione e definizione di specifici tematismi (determinati in sede d’analisi). 
 
Le analisi, sia storica-urbanistica [a)] sia dei caratteri urbanistici ed edilizi [b)], riferite ai 
contenuti del Piano Regolatore Generale e della proposta del “Piano di Recupero del 
Centro Storico”, alle poche notizie storiche disponibili (bibliografiche e cartografiche) ed 
ai dati scaturiti dalle indagini sul campo, sono state finalizzate, principalmente, 
all’individuazione di spazi pubblici, d’edifici e d’esercizi commerciali [c)] in grado di 
documentare le diverse tipologie di:  
a) spazi aperti e di relazione; 
b) edifici; 
c) apparati allestitivi commerciali. 
 
Le predette analisi sono  state mirate a definire, anche, specifici tematismi [d)]. 
 
Il risultato di tali analisi  è stato rappresentato nelle seguenti tavole: 
Tav. n. 1 Tavola d’inquadramento – Analisi caratteristiche delle risorse (tavola riferita 

all’intero territorio cittadino); 
Tav. n. 2 Ambito Centro Storico – Suddivisione in Comparti e Insule; 
Tav. n. 3 Qualità architettonica degli edifici – Campione rappresentativo; 
Tav. n. 4 Emergenze storico-architettoniche; 
Tav. n. 5 Principali strutture con funzioni d’interesse pubblico; 
Tav. n. 6 Sistema delle strade e degli spazi pubblici. 

 
L’analisi dei fronti edilizi ha assunto, in particolare, quale elemento fondamentale di 
conoscenza l’indagine diretta sui luoghi ed i contenuti della proposta del “Piano di 
Recupero del Centro Storico”. 
Il campo d’indagine ha riguardato, oltre al rilievo del colore, anche tutti gli elementi che 
concorrono a definire l’immagine cromatica del fronte di un edificio: paramenti murari, 
modanature, infissi, sistemi d’oscuramento, vetrine, insegne, impianti tecnici (luce, acqua, 
gas).  
La necessità di acquisire i predetti dati è scaturita dalla particolarità di gran parte dei fronti 
costruiti, dove il colore perde ogni connotazione smarrendosi nella confusione del disegno 
compositivo delle facciate dei manufatti edilizi. Prevale nel disegno dei fronti edilizi il 
vuoto delle porte, dei balconi, la trasformazione dei piani terreni, l’insieme dei detrattori 
ambientali sul pieno della muratura.  
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Gli elementi accessori della facciata, ed in particolare l’impiantistica, assumono un peso 
notevole nel determinare l'immagine dei fronti edilizi: luce, acqua, gas si segnalano 
attraverso tombini, tubi, cassonetti che interrompono e lacerano le murature e i materiali di 
rivestimento.  
Il campo d’indagine, dunque, non poteva essere orientato unicamente al rilievo del colore, 
ma doveva comprendere, necessariamente, tutti gli elementi che concorrono a formare la 
percezione cromatica del fronte  di un edificio. 
Inoltre è stata promossa un’indagine sugli esercizi commerciali, relativamente allo studio 
della devanture, essendo tale struttura quella che si rapporta, più d’ogni altra, con i 
fabbricati che l’ospitano e con gli spazi pubblici di relazione. 
Lo studio dei fronti edilizi, esteso all’intera area del “centro storico”, è stato limitato al 
rilievo/schedatura di un campione d’edifici rappresentativo dell’intero universo. 
Per condurre le indagini sul campo, quella urbanistica sulla struttura urbana e quella 
conoscitiva della qualità architettonica (riferita a tutto l’edificato del centro storico e delle 
strutture di interesse storico-architettonico) e fisico - tecnica sui fronti edilizi, sono state 
predisposte, limitatamente a spazi pubblici ed edifici più rappresentativi e paradigmatici, le 
seguenti schede di rilevazione: 
a) “Scheda di rilevazione della qualità architettonica degli edifici – Mod. 1/A”, tesa a 

rilevare gli aspetti significativi  che caratterizzano, sotto il profilo storico-architettonico 
ed ambientale, la qualità architettonica degli edifici; 

b) “Scheda di rilevazione delle componenti dei fronti edilizi  – Mod. 1/B”, tesa a rilevare le 
diverse componenti che concorrono a definire la percezione cromatica dei fronti edilizi, 
ivi compreso la presenza di reti tecnologiche (luce, acqua, gas); 

c) “Scheda di rilevazione degli apparati allestitivi commerciali – Mod. 1/C”, finalizzata a 
rilevare gli elementi della devanture e a definire il loro il rapporto con gli edifici che 
l’ospitano e con lo spazio pubblico; 

d) “Scheda di rilevazione degli spazi pubblici – Mod. 1/D”, volta a rilevare le 
caratteristiche ambientali e dimensionali dello spazio pubblico. 

 
In altri termini, i contenuti delle “Schede di rilevazione”, unitamente alle informazioni 
fornite dalle indagini effettuate sul materiale cartografico e sulla documentazione 
d’archivio, hanno consentito di individuare, in sede d’analisi storica - urbanistica e dei 
caratteri urbanistici ed edilizi, le seguenti tipologie: 
 di strada: 

- strada del tessuto antico, appartengono a questa tipologia le strade del “centro 
storico” che ripropongono la maglia viaria antecedente all’eruzione del Vesuvio del 
1794, così come individuate e delimitate nella tav. n. 6 del presente Piano del 
Colore. Per continuità del tessuto urbano, sono comprese in tale tipologia anche via 
Roma e via S. Noto; 

- strada del tessuto storico, appartengono a questa tipologia le strade del “centro 
storico”, escluso quelle di cui al punto precedente, conseguenti alla ricostruzione 
avviata dopo l’eruzione del Vesuvio del 1794; 

 d’edifici: 
- edificio monumentale o con rilevante o prevalente caratteristiche architettoniche e 
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tipologiche significative (qualità architettonica “Buona”); 
- edificio d’importanza ambientale per profili volumetrici e prospetti principali 

(qualità architettonica “Sufficiente”); 
- edificio senza particolare pregio architettonico, che s’inserisce, per conformazione 

volumetrica, in modo adeguato nell’ambiente di cui fa parte (qualità architettonica 
“Mediocre”); 

- edificio che costituisce elemento di discontinuità ambientale nell’articolazione 
volumetrica o altimetrica (qualità architettonica “Carente”); 

 d’apparati allestitivi commerciali:  
- vetrina in luce, prevede il solo serramento inserito nel vano originale dell’edificio 

con l’insegna ubicata o sullo stesso o in sede distaccata; 
- vetrina con cornice-portale, prevede la vetrina all’interno del vano, mentre 

l’apparato segnaletico e decorativo si estende in maniera discreta sull’edificio; 
- vetrina esterna, riunisce in un unico blocco serramenti, insegne e vetrine, il tutto 

realizzato, in genere, fuori opera e sovrapposto all’edificio; 
- vetrina interna, prevede la destinazione di una parte della superficie interna 

dell’unità commerciale all’esposizione dei prodotti, in modo da costituire una 
vetrina-invito per il potenziale compratore.  

 
I risultati delle analisi condotte sono riprese e riordinate, in sede di formazione delle 
indicazioni e norme di Piano del Colore, per costituire i principi guida delle scelte e 
politiche di Piano. 
 
1.3. Struttura normativa del Piano 
 
La struttura normativa del “Regolamento del Piano del Colore” è articolata in due  distinti  
ed integrati strumenti di gestione e controllo degli interventi: 
a) il primo, denominato “Norme d’Attuazione”, è organizzato per articoli a contenuti 

prescrittivi riferiti a: 
- obiettivi; 
- procedure; 
- modalità d’intervento;  
- sanzioni. 

b) il secondo, denominato “Guida agli Interventi”, è organizzato per argomenti e prevede 
indirizzi, direttive e norme d’intervento riferiti all’insieme delle facciate degli edifici 
interessanti: l’intonaco, le tecniche di pitturazione, le regole di tinteggio, le finiture, 
l’attacco a terra, le porte e finestre, gli impianti tecnologici, le vetrine ed insegne, le 
tende e la pavimentazione a diretto rapporto con le strutture edilizie. 

 
La struttura normativa del “Regolamento del Piano del Colore”, nel suo complesso, delinea 
i criteri operativi  e le prescrizioni da osservare negli interventi riguardanti il sistema delle 
componenti che concorrono a definire l’immagine cromatica  dei fronti edilizi. 



Città di Torre del Greco                                                                                           Piano del Colore -  Relazione  

 
Pagina 9 di 53 

Tali criteri operativi  e prescrizioni, distinti in azioni consigliate e norme cogenti, trovano 
precisazioni e puntuali indicazioni in relazione alle tipologie: 
 di strada: 

- strada del tessuto antico;  
- strada del tessuto storico; 

 d’edifici: 
- edificio monumentale o con rilevante o prevalente caratteristiche architettoniche e 

tipologiche significative (qualità architettonica “Buona”); 
- edificio d’importanza ambientale per profili volumetrici e prospetti principali 

(qualità architettonica “Sufficiente”); 
- edificio senza particolare pregio architettonico, che s’inserisce, per conformazione 

volumetrica, in modo adeguato nell’ambiente di cui fa parte (qualità architettonica 
“Mediocre”); 

- edificio che costituisce elemento di discontinuità ambientale nell’articolazione 
volumetrica o altimetrica (qualità architettonica “Carente”); 

 d’apparati allestitivi commerciali:  
- vetrina in luce;  
- vetrina con cornice-portale; 
- vetrina esterna; 
- vetrina interna. 

 
individuate in sede d’analisi. 
 
Il “Regolamento del Piano del Colore” è rivolto, principalmente, a due soggetti: 
a) primo, ai proprietari degli immobili, i quali devono attenersi a quanto previsto e, 

possibilmente, intervenire secondo gli indirizzi consigliati; 
b) secondo, al Servizio Edilizia Privata e all’Organo collegiale comunale in materia 

paesaggistica, per i quali il Piano costituisce una guida alla valutazione dei progetti. 
 
I contenuti del Piano del Colore intendono costituire un punto di riferimento, proprio in 
ragione della funzione di cui è portatore tale strumento, per tutti gli operatori deputati ad 
intervenire nel “centro storico” e su tutti gli edifici  di interesse storico-architettonico. 
Il Piano del Colore, pur avendo assunto come area di studio quella del “centro storico”, 
considera come area d’intervento l’intero territorio cittadino, ossia esso vuole rappresentare 
un preciso supporto progettuale per tutti gli interventi interessanti i fronti edilizi, in 
particolare, di quelli riferiti ad edifici di rilevanza storica - architettonica, vincolati in base 
al Parte Seconda del D.Lgs n. 42/2004 e/o appartenenti al patrimonio dell’Ente Ville 
Vesuviane. 
Il Regolamento del Piano del Colore (“Norme d’Attuazione” e “Guida agli Interventi”), si 
pone, inoltre, come indicazione valida in materia di decoro pubblico ad  integrazione delle 
norme  vigenti  del Regolamento Edilizio.  
Non  sono  oggetto della normativa del Piano del Colore i seguenti elementi e/o argomenti: 
 coperture (manto di copertura,  canne fumarie, comignoli  e  torrini esalatori,  abbaini  e  

lucernari,  antenne televisive, pannelli solari e impianti  tecnologici in genere);   
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 complementi di  arredo e corredo  (insegne pubblicitarie,  segnaletica  ed affissioni,  
targhe toponomastiche,  numeri  civici, segnaletica  stradale  in  fregio agli edifici, 
ecc.);   

 elementi  di arredo  urbano (pensiline,  le paline di fermata, gli orologi, le transenne, le 
edicole, le pedane, i cassonetti,  le strutture di  servizio ai  parcheggi pubblici e la 
segnaletica in genere). 

 

PARTE PRIMA 
PROFILO STORICO – URBANISTICO 

MATERIALI E TECNICHE 
 
2. PROFILO STORICO - URBANISTICO 
 
2.1. Struttura ed evoluzione 
 
La conoscenza della storia urbana di Torre del Greco, ossia dei caratteri e della struttura 
insediativa, costituisce un importante ed imprescindibile tassello per la comprensione della 
vicenda urbanistica ed edilizia della nostra Città, dove la configurazione degli spazi urbani 
ed il processo d’insediamento sono intimamente legati, principalmente nelle zone del 
“centro storico”, agli eventi del Vulcano e, a partire dagli anni settanta, all’esigenza 
d’espansione della città capoluogo. La storia urbana ed edilizia della città di Torre del 
Greco è, in effetti, il risultato delle diverse vicende di convivenza con la presenza del 
Vesuvio, che ha determinato la maglia di molte strade e la forma urbana di diversi spazi del 
nucleo più antico, tanto è che essa potrebbe essere ricercata,  più che nelle strade e negli 
edifici, nello spessore delle sovrapposizioni delle diverse colate laviche. 
L’impianto urbanistico ed il tessuto edilizio, nelle loro configurazioni attuali, sono di 
recente relativa formazione, avendo il Vulcano cancellato, con le sue continue e ricorrenti 
colate laviche, le presenze dei nuclei più antichi. 
Secondo le fonti storiche, il primo insediamento di carattere urbano localizzato nel 
territorio di Torre del Greco si deve far risalire ad epoca alta medievale-bizantina, quando 
presumibilmente alcuni gruppi di pescatori si stabilirono lungo la baia naturale dell’attuale 
porto1, fondandovi i due piccoli centri di Sola (o Sora) e Calastro2. 
In uno strumento del 1261 si parla per la prima volta di una “Torre De Octava” localizzata 
tra Sola e Calastro3, in un luogo chiamato Casolari, mentre già nel patto di pace del 1229, 
                                                 
1 In quell’epoca la costa era più arretrata di come la vediamo oggi, sono state infatti le colate laviche del 
1631, 1737 e de11794 a “riempire” il tratto di mare antistante l’attuale città. 
2 Massa Sollenze (Sola) viene citata già nel 941, mentre un documento del 1135, riguardante la Chiesa di San 
Pietro a Calastro, la situa ”in rivum de Sola”. Calistum, più volte menzionato in istrumenti di età Sveva, viene 
per la prima volta citato in una pergamena databile al 969-976 con la quale il monastero di San Sebastiano di 
Napoli affida la Chiesa di San Pietro Apostolo “denominata a Calastro”, luogo in cui, secondo una diffusa 
credenza popolare, sarebbe sbarcato San Pietro in arrivo dalla Terra Santa. Ma entrambi i centri dovevano 
essere ben miseri, non essendo neanche inclusi nell’elenco delle ville e dei casali esistenti al tempo di 
Federico Il di Svevia (1197—1250). 
3 La denominazione di Calastro proviene da un “Kàlat” arabo, ovvero più verosimilmente da un “calà” greco 
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redatto tra Sergio VII, ultimo duca di Napoli, e la città di Gaeta, è citato tra le località del 
golfo, un “Castro” chiamato “Turris De Octavo”. Questa torre, edificata, pare, dagli Svevi 
a difesa delle invasioni barbaresche, probabilmente sulla rocca dove oggi è situato il Pa-
lazzo Municipale, punto di vedetta e difesa per la vicina strada per le Calabrie4, dovette 
costituire un polo d’attrazione non indifferente se, nonostante le asperità del luogo in cui 
era sorta, in pochi anni vi si sviluppò accanto un operoso villaggio. In un documento del 
1334, infatti, al “Casale di Torre De Octava” sono accreditate le pertinenze di Calastro e 
San Pietro. 
I quartieri di più antica formazione, quelli di Vico del Mare (l’attuale zona di S.M. di 
Costantinopoli) e del Vaglio5, testimoniano un’organizzazione morfologica del tessuto 
urbano di tipo  medievale. 
In un diploma del 1323 si parla per la prima volta della “Villa Turris Octave de pertinentiis 
Neapoli quod alit grecx et toboranu vulqariter dicitur nuncupari” dove, oltre a riportare il 
nome attuale della città, si fa riferimento ad una “Villa” e non alla sola torre com’era 
avvenuto fino allora. La dizione “del Greco” si può far risalire, come conferma un ordine di 
consegna de1 12406 sottoscritto da Federico Il di Svevia, al nome del vino che si produceva 
dall’uva detta “Aglianica” (corruzione d’Ellenica), rinomato sin dal XIII secolo. 
Dal secolo XIV Torre del Greco comincia a svilupparsi e ad affermarsi come principale 
centro del vasto territorio che comprende oltre Torre, Resina, Portici, Clamano (Cremano), 
Bosco. In questi anni la città diviene sede parrocchiale dell’arciprete “extra flumen”, del 
governatorato e del capitano a giustizia e guerra, degli archivi e delle carceri con 
competenza su tutto il circondario. Tanto l’autorità civile che quell’ecclesiastica, in meno 
di un secolo, ne riconoscono la supremazia territoriale.  
Dai primi anni del secolo XV, accanto alla Torre, è costruito un importante castello (ne 
viene fatta menzione nel 1415) che, nel 1449, ospiterà un parlamento generale del Regno di 
Napoli presieduto da Alfonso I.  
Al violento terremoto del 1456, che provocò seri danni all’abitato e fece franare, tra l’altro,  
gran parte del castello a mare,  seguì un lento ma continuo sviluppo urbanistico e demogra-
fico, con la costruzione della nuova città sulla vecchia e con l’occupazione e lottizzazione 
dei giardini delle dirute nobili ville.  
La morfologia urbana del nucleo cittadino si può senz’altro far risalire a questi anni di 
prosperità economica e di sviluppo demografico. 

                                                                                                                                                      
che esprime un concetto di prominenza, quindi diga o sporto sull’acqua; “stro” è un suffisso naturale delle 
lingue neolatine.  
4 L’attuale SS 18,  che segue all’incirca il tracciato della strada romana Puteolis-Nuceriam che, per quanto 
malandata, doveva costituire, in quei tempi, una delle più importanti arterie di traffico con il Sud. 
5 Nome che deriverebbe, secondo il Di Donna, dal 1atino “Vallum”, ovvero fossato a difesa del Castello. 
6 Il Di Donna leggendo “Turris De Octavia” ne fa risalire le origini all’età imperiale. Nella parola “Turris” 
vede la “pulcherrima villa” di cui parla Seneca, nella quale venne rinchiusa Agrippina, e che venne diroccata 
da suo figlio Caio Cesare prima dell’eruzione vesuviana del 79 D.C.. Il “de Octavia” deriverebbe in questo 
caso dallo stesso nome della famiglia imperiale cui apparteneva la villa. Altri hanno tentato spiegazioni meno 
forzate facendo risalire questo nome alla costruzione di una torre posta ad otto miglia da Napoli, ovvero 
l’ottava torre edificata lungo la costa procedendo da quella città. 
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Le mappe cartografiche del secolo XVIII, in particolare la pianta redatta da G. Antonio 
Rizzi Zanoni, (FIG. 1), dal titolo “Topografia dell’Agro Napoletano” con le sue adiacenze, 
datata 1793 e la “Pianta della Città di Torre del Greco distrutta in gran parte dalla lava 
corsa il 15 giugno 1794”, disegnata da Antonio Ciofi e incisa dal Guglielmo Morghen, 
(FIG. 2),  forniscono utili informazioni ai fini di ricomporre le principali fasi dello 
sviluppo urbano della città, sia quelle ex ante che ex post ai tragici avvenimenti. 
Il tessuto urbano che è rappresentato in queste mappe, è quello esistente prima 
dell’eruzione del 1794, già ricostruito dopo i terremoti del 1456 e l’eruzione del 1631.  
Dopo il terremoto del 1456, la città fu ricostruita nella zona compresa tra la costa e la 
“Strada Regia” per Napoli, arteria che utilizzava il tracciato della strada romana Puteolis-
Nuceriam, ripristinata intorno alla metà del XVI secolo dal viceré Parafan del Ribera, duca 
di Alcalà. Lungo il tracciato della “Strada Regia” si addensarono nuove costruzioni che 
consentirono lo sviluppo di un intenso traffico commerciale. E’ un nuovo ceto che si fa 
avanti ed edifica interi nuovi quartieri: Borgo o Casalnuovo, Malafronte, Falanga, Capo la 
Torre. Il mercato, sin d’allora, dovette trovare sede, oltre che tra gli angusti vicoli del 
centro urbano, nel largo Sedivola, ai margini dell’abitato ed a ridosso della principale via di 
comunicazione. Nel periodo baronale, a seguito della migliorata comunicazione per Napoli, 
Torre del Greco si trasforma da un luogo di vacanza di patrizi (iniziarono a sorgere le 
prime residenze per la villeggiatura dell’aristocrazia napoletana), in un animoso centro di 
prospera attività produttiva (agricoltura, commercio, pesca e lavorazione del corallo).  
Nel dicembre del 16317 il Vesuvio investe, con una violentissima eruzione, tutto il tessuto 
urbano esistente e le zone circostanti limitrofe. Torre del Greco subisce enormi danni, si 
calcola che non meno di due terzi dell’abitato è sommerso dalla lava, e che le numerose 
scosse telluriche che accompagnarono il fenomeno danneggiarono in modo serio il 
rimanente patrimonio edilizio. Del vecchio centro non rimase che qualche edificio 
risparmiato per puro caso dal cataclisma e forse la struttura viaria principale. Modificazioni 
notevoli dovette subire la stessa conformazione orografica dei luoghi. La rupe che 
sovrastava il mare, su cui si ergeva il castello, venne a collegarsi in modo agevole con la 
città retrostante. Il barbacane, in precedenza più inciso, divenne carrabile, mentre il 
“valium”, di cui parla il Di Donna, si dovette addirittura appianare. Durante il tragico 
evento Torre del Greco fu sommersa da enormi quantità di lave di fango e la costa avanzò 
nel mare per una distanza quasi costante fino ad includere l’attuale Corso Garibaldi, 
definendo una nuova zona che fu chiamata “mare seccato” e su di essa nacque il quartiere 
mare. Il quartiere mare, detto dai torresi “abbascio a mmare”, è il risultato quindi 
dell’attività eruttiva del Vesuvio del 1631. Fino al dicembre di quell’anno, il mare arrivava 
fin sotto la rupe e le scale della “ripa”. Il profilo della costa, presumibilmente, doveva 
essere definito da una linea ideale che, partendo dall’attuale muraglione di contenimento ai 
piedi del Palazzo Baronale, toccava i fabbricati a monte di via Fontana e proseguiva per il 
Corso Cavour e, quindi, per via San Giuseppe alle Paludi ed oltre. Per le altre zone 
urbanizzate ci restano poche notizie, ma possiamo supporre che esse furono completamente 
alterate. 

                                                 
7 Secondo il Balzano, nel 1631, vi abitavano ben 17.000 anime. 
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La città, in seguito ai tragici eventi, che sommati a quelli provocati dalla peste di qualche 
anno dopo, subì una consistente riduzione di popolazione. Francesco Balzano nel 1688, 
quando scrive le sue memorie, precisa che la città non contava più di 4.000 abitanti. 
Alla fine del secolo XVII, Torre del Greco, riscattata nel 1699 dalla Baronia, fu interessata 
da uno sviluppo economico, favorito anche dall’apertura della strada Napoli-Salerno, 
iniziata in età del viceregno spagnolo, continuata durante il viceregno austriaco e 
completata da Carlo di Borbone. In questi anni Torre del Greco torna ad essere meta di 
vacanze e di convalescenza per le ricche famiglie napoletane, le quali cominciano a 
costruire nelle sue vicinanze le prime importanti ville che culmineranno nell’eccezionale 
produzione architettonica settecentesca delle “Ville Vesuviane”. Queste rimangono per lo 
più estranee al tessuto urbano, legandosi più all’importante strada di comunicazione con la 
capitale su cui si affacciano ed al paesaggio agricolo, che alle singole realtà morfologiche 
in cui si inseriscono.  
La città intanto cresce povera e lentamente sulle sue rovine, caratterizzata da un’edilizia 
fragile, destinata ad ospitare le classi sociali più povere. 
Il rischio rappresentato dal Vesuvio, che rimase minacciosamente attivo lungo i secoli 
XVII e XVIII, dovette limitare molto l’attività edilizia, di cui in particolare non si 
incontrano espressioni particolarmente rilevanti, se si escludono le “Ville Vesuviane”8. La 
lentezza di questa ricostruzione é anche dimostrata dal fatto che solo nel 1716, e cioè ben 
83 anni dopo la rovinosa eruzione, sono richieste in censo all’Università le aree di “Mare 
seccato”, aree, si noti bene, poste in posizione favorevolissima agli insediamenti per la 
vicinanza del mare e del porto naturale oltre che del centro amministrativo con cui erano 
collegate fin d’allora attraverso le scale della Ripa. 
Nel 1737 il centro urbano è minacciato dalla lava e dal fango del Vesuvio, che ne lambisce 
la parte orientale colmando un profondo vallone che dalla Chiesa del Carmine giungeva 
fino al mare e su cui sarà tracciata la Via Rio (oggi Via XX Settembre).  
Nella seconda metà del secolo XVIII Torre del Greco fu interessata da un notevole 
incremento edilizio, nel centro abitato si costruiscono molti edifici pubblici, tra i quali: il 
palazzo della gabella del pesce, della dogana della farina ed il fortino di Calastro. Fu 
restaurata inoltre la porta di Capo la Torre, e costruite chiese e case religiose, favorite dalla 
costruzione della Villa del Cardinale, voluta nel 1746 da Giuseppe Spinelli, Arcivescovo di 
Napoli. 
Nel 1794, vi fu una delle più violenti eruzioni del Vesuvio. La città, che secondo il Sacco 
ospitava una popolazione di 15.900 abitanti, ancora inferiore a quella registrata, prima della 
catastrofe di un secolo e mezzo prima dal Balzano, subì la distruzione dell’80% 
dell’abitato. Furono distrutte le Chiese dell’Assunta e di Santa Croce, il cui campanile fu 
                                                 
8 Nel 1738, la costruzione della Reggia di Portici, oltre a comportare un forte incentivo economico per la 
zona, favori lo sviluppo di ville lungo la costa. Lo sviluppo edilizio residenziale della corte borbonica, 
distribuendosi, principalmente, lungo la direttrice della Strada Regia delle Calabrie, crea un percorso continuo 
che rammaglia ed ingloba i primitivi nuclei abitati e che rappresenterà, nelle epoche successive, l'ossatura 
sulla quale viene a gravare il processo di inurbamento. E' su questo percorso, infatti, che viene a distendersi, 
nel corso degli anni ed in una continuità pressoché assoluta, l'ambiente costruito torrese, con una maggiore 
concentrazione in corrispondenza del nucleo urbano più antico e con espansioni verso il mare e le pendici del 
Vesuvio, mentre concentrazioni sparse sono rilevabili nelle zone a monte e a valle della ss.18 
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circondato dalla lava, mentre quella di San Michele subì gravi danni. Un altro ramo di lava 
si diresse verso Capo la Torre, distruggendone la porta, e piombò sulla Chiesa di Santa 
Maria del Principio. Il monastero degli Zoccolanti fu aggirato dalla lava, subendo ingenti 
danni, e la Chiesa di Santa Maria delle Grazie fu semidistrutta. Lo stesso abitato del rione 
“abbascio a mmare” fu completamente distrutto. Le uniche zone che si salvarono furono 
quelle di S.M. di Costantinopoli (col Vaglio ed il Castello), dei vicoli Trotti intorno 
all’omonima villa e dell’attuale largo Palomba. Significativa a tal fine è la descrizione fatta 
da Raffaele Torrese nel libro “Torre del Greco tra storia, cronaca e leggende”, di cui di 
seguito si riporta un breve passo: “Il periodo di riposo del Vulcano durò sino al 1751, poi 
le eruzioni del 1754, 1759, 1760, 1767, 1770, 1771, 1779, 1787 e 1790 sino a quelle del 
1794, che distrusse quasi totalmente Torre Del Greco… L’orografia del territorio ne 
risultò completamente trasformata a tal punto che senza l’ausilio di quelle poche scritture, 
che potettero salvarsi (atti notarili e relazioni in occasione della S. Visite degli Arcivescovi 
di Napoli), nonché di disegni dell’epoca, poco si sarebbe saputo dell’antica Città…”. Di 
quest’eruzione, che fu certamente quella che arrecò i maggiori danni al centro abitato, si 
hanno dettagliate de-scrizioni anche mediante restituzione planimetrica, incisa in quello 
stesso anno dal Morghen. Su questa planimetria si possono riconoscere alcuni assi stradali 
principali ancora esistenti che furono sommersi sotto la spessa coltre di lava fangosa.  
Dopo l’eruzione del 1794, la città fu ricostruita secondo un piano generale che prevedeva la 
creazione di larghe strade a delimitare lotti regolari. Artefice della ricostruzione fu l’ing. 
Ignazio di Nardo che predispose anche un piano per l’edificazione della Marina, perché la 
costa, a causa della lava, si era ulteriormente estesa verso il mare. Questi progettò inoltre le 
nuove Chiese di Santa Croce e di Santa Maria del Principio. Il cambiamento dell’orografia 
dei luoghi, con l’innalzamento della quota di calpestio causata dalla colata lavica, impose la 
necessità di modificare i precedenti tracciati viari e di costruire nuove strade, come via 
Roma. In questi anni9 si edificarono quelle sobrie cortine di palazzi ottocenteschi che ancor 
oggi rappresentano la parte più consistente del panorama architettonico del centro urbano 
che si estende lungo le nuove strade progettate dal di Nardo e nelle zone a monte 
dell’attuale via Roma. A questa consistente espansione residenziale del centro fa riscontro 
la costruzione della ferrovia (1842-43) e della stazione (1855), l’acquisizione del Castello 
da parte dell’Amministrazione locale e la sua destinazione a Casa Municipale (1851), 
l’osservatorio vesuviano (1846), l’acquedotto del Serino (che viene prolungato fino a Torre 
del Greco nel 1885), il lazzaretto (che nel 1873 viene alloggiato nel fortino di Calastro), la 
funicolare per il Vesuvio (1880), la scalinata di Piazzale Fontana (1863). Nel corso del 
secolo XIX furono apportati interventi migliorativi all’antica “Strada Regia”, cosa che 
favorì ulteriormente i collegamenti con Napoli e di conseguenza determinò lo sviluppo 
della città come luogo di villeggiatura.  
La città fu fortemente danneggiata anche dall’eruzione del 1861, questa volta il terremoto,  
provocato da un’eruzione che non investe direttamente la città, arreca ingenti danni alle 
strutture edilizie esistenti, tanto da comportare l’immediata costruzione della via Nuova 
Succursale, (l’odierna via Circonvallazione) per evitare l’attraversamento del pericolante 
centro urbano ai viaggiatori del neo-unificato Regno d’Italia. Tale arteria costituisce la più 

                                                 
9 Nel 1805 il Giustiniani riporta per Torre del Greco una popolazione di 16.000 abitanti. 
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chiara delimitazione a monte del centro urbano della città. 
La “Carta del 1875-76 del Monte Vesuvio, rilevata e disegnata dagli allievi dell’Istituto 
Topografico Militare”, (FIG. 3), evidenzia con quanta rapidità fu portata avanti la 
ricostruzione, cosa che comportò, di conseguenza, una notevole crescita demografica.  
Agli inizi del secolo XX, la superficie urbanizzata, che allora comprendeva le sole aree 
dell’attuale Centro Storico, si addensa considerevolmente. Alla vivace attività edilizia si 
affianca in questi anni la costruzione di un consistente numero d’attrezzature pubbliche, 
quali: le scuole G. Mazza, N. Sauro, la villa Brancaccio oggi distrutta, la linea e la stazione 
della ferrovia Circumvesuviana (1905) e della stazione, la scuola d’incisione del corallo 
(1878), il mercatino ittico di via Costantinopoli, il teatro Garibaldi, oggi crollato, il macello 
comunale. Il porto è completato verso la fine del secolo e la Villa Comunale intorno al 
1906. Inoltre nel 1914 è aperta, sulle aree dell’ex mercato di largo Sedivola, la via Vittorio 
Veneto, che rivolgendosi verso la montagna costituisce una nuova direttrice di sviluppo per 
la città alternativa a quella costiera. La costruzione dell’autostrada e l’apertura del casello 
di Torre del Greco nel 1932, ed il conseguente prolungamento di via Vittorio Veneto in via 
Marconi, rafforzano ulteriormente questa direttrice. 
Seguono gli anni della guerra e la città, che fino agli anni venti aveva continuato ad 
insistere sulle sole aree del centro urbano, comincia così ad espandersi e, col suo 
progressivo sviluppo, assistiamo all’abbandono, da parte dei ceti più abbienti, del vecchio 
centro ed al suo conseguente impoverimento e deperimento. I giardini delle ville sub-
urbane e gli orti vengono, infatti, massicciamente lottizzati, la vecchia edilizia scade e si 
trasforma in miseri tuguri. 
Se fino all’ultima guerra, salvo qualche sostituzione che non ha modificato in niente la 
struttura urbana, non si devono segnalare altri interventi sul tessuto edilizio storico, nel 
periodo del dopoguerra si verifica un profondo mutamento nella struttura fisica e sociale 
del “centro storico” ed, in particolare, delle altre zone della città. La ricostruzione avviene 
con interventi d’espansione edilizia periferica e nella zona alta.  
Ma la forte crescita urbanistica della città, e di conseguenza demografica, avviene agli inizi 
degli anni ’70. Nel 1980 la città conta 105.000 abitanti di cui il 20% nel “centro storico”. 
Solo negli anni seguenti al 1985 si assisterà ad un progressivo calo demografico, che 
comporterà, agli inizi del terzo millennio, una presenza di residenti poco inferiore ai 
100.000 abitanti. 
 
2.2. Aspetti dell’attività eruttiva del Vesuvio 
 
La storia di Torre del Greco, come quella di tutta l’area vesuviana, è legata all’attività del 
Vesuvio. Nell’antichità il Vesuvio era considerato un vulcano spento. Dall’anno 50 d.C. 
fino a tutto il 62 d.c., una lunga serie di terremoti devastò la Campania, l'ultimo 
violentissimo, avvenne nel 63 d.C.. 
Nel 79 d.C. si ebbe l’eruzione “pliniana” che distrusse Pompei ed Ercolano. Dopo 
quest’eruzione ebbe inizio una lunga successione di moti tellurici ed eruzioni. 
Nel 1631 il Vulcano si risvegliò dopo circa mezzo millennio. L’eruzione, accompagnata dal 
terremoto, fu caratterizzata da un’enorme quantità di lava, colata dalle bocche laterali, e 
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dalla fuoriuscita di gas, fango ed acqua bollente che si diressero anche su Torre del Greco. Il 
bradisismo fece sollevare dal mare un tratto di fascia di costa denominato “mare seccato”. 
Tra il 1631 e la fine del secolo XVIII l’attività vulcanica del Vesuvio fu caratterizzata da 
tutta una serie d’eruzioni e terremoti che si alternavano a periodi di quiete molto brevi fino 
ad arrivare al 1794, in cui ci fu una delle più violente eruzioni ricordate dalla storia.  
Anche nell’ottocento l’attività del Vesuvio continua a periodi alterni. Tra il 1841- 1847 
sorge l’Osservatorio Vesuviano. Nel 1861 ci fu un’altra eruzione accompagnata da vari 
terremoti. Torre del Greco non fu distrutta dalla lava come nel 1794 ma fu diroccata quasi 
interamente dal violento bradisismo. 
Nel 1906 il Vesuvio aveva raggiunto l’altezza di 1.335 metri sul livello del mare. La 
grand’eruzione doveva chiudere il periodo d’attività del Vulcano iniziato nel 1875. Il 
Vesuvio si mantenne costantemente attivo fino al 1917 e successivamente si risvegliò nel 
1929. 
Nel 1944 il Vesuvio ebbe una recrudescenza attiva. Torre del Greco fu minacciata da 
un’altra lava di grosse proporzioni che si dirigeva verso la contrada Leopardi che, 
fortunatamente, si fermò a poca distanza dalle bocche del 1760. 
 
2.3. Ville Vesuviane 
 
Le Ville Vesuviane, espressione dell'assetto storico-socio-economico dei ceti sociali del 
XVI, XVII e XVIII secolo, costituiscono un patrimonio di particolare interesse per le 
valenze di carattere storico-architettonico. 
La maggior parte delle ville vesuviane nascono come aziende agricole e solo nel 1700 con la 
costruzione della Reggia di Portici (1738), insieme con un forte incentivo del fenomeno 
edilizio, vengono in parte trasformate in ville di delizie estive della corte borbonica. 
Sono molte le ville precedenti alla costruzione del palazzo reale di Portici. Le più antiche 
risalgono al XVI secolo, ma la tradizione della villa suburbana nei dintorni di Napoli risale 
ad epoche più lontane. 
A favorire tali presenze sono le condizioni climatiche ed le caratteristiche del paesaggio 
locale. Infatti, la campagna dell’area vesuviana è, ed era, molto fertile e, nella parte 
destinata a bosco, ricca di cacciagione, tanto che già Don Carlos scelse questi luoghi per 
erigere una delle sue residenze regali. Già due secoli prima Alfonso d’Aragona soggiornava 
a Torre del Greco dove costruì la residenza della sua favorita Lucrezia d’Alagro. Molte delle 
ville, che furono ampliate, ristrutturate e ricostruite, rivelano strutture più antiche. 
La proliferazione delle Ville, in seguito alla costruzione della Reggia di Portici, è evidente 
nella “Mappa del Duca di Noja”. Tale mappa,  sulla quale sono riportate tutte le ville con i 
relativi parchi e le aree verdi e che rappresenta la situazione dell’area Vesuviana al 1775, e 
quelle successive evidenziano l'influenza che queste hanno svolto sull'assetto urbanistico 
dell'area vesuviana. 
Le ville possono essere a prevalente funzione produttiva, a funzione produttiva e luogo di 
delizie o ville concepite unicamente come luogo di delizie. Le ville con duplice funzione 
sono spesso il risultato di una ristrutturazione di antiche dimore di impianto rustico, 
adeguamento dettato da esigenze competitive richieste dalla corte per il soggiorno estivo, in 
quanto la dimensione ed il fasto sarà motivo di prestigio per i proprietari. Alla prima 
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categoria appartengono le dimore rustiche, legate alla coltivazione del fondo agricolo (ville-
masserie) e prive dell’eleganza delle ville costiere. La seconda, molto vasta, e la terza 
comprendono le ville della fascia costiera che, per la loro posizione rispetto alla strada, 
ripetono l’impostazione tipologica del palazzo cittadino. Solo nelle zone periferiche 
l’edificio è preceduto da spazi verdi. 
Le Ville Vesuviane sono localizzate in un ampio territorio compreso tra la costa e le falde 
del Vesuvio e che si estende dalla zona orientale della città capoluogo fino ai confini della 
città di Torre del Greco.  
Le ville localizzate sul territorio torrese, sia del periodo borbonico che di epoca antecedente, 
ispirate ad una logica insediativa ambientale e paesaggistica, che hanno privilegiato una 
disposizione planimetrica dell'impianto secondo l'asse visivo Vesuvio-mare, esprimono un 
preciso rapporto con il territorio. 
Dal 1977 opera, per la conservazione integrata di questo patrimonio, l'Ente per le Ville 
Vesuviane (L. n. 578/71). 
Gli edifici del XVII secolo catalogati dall'Ente Ville sono 121, di cui 18 a Torre del Greco, e 
segnatamente: 
 
01 Palazzo Vallelonga C.so V. Emanuele n. 92/96; 
02 Palazzo Petrella  Via Purgatorio n. 34; 
03 Villa del Cardinale Via Purgatorio n. 122; 
04 Villa Maria Via Nazionale n. 239; 
05 Villa Finga (ex Guglielmina) Via Nazionale  n. 290; 
06 Villa Mennella  Via Nazionale  n. 279; 
07 Villa Guerra Via Nazionale  n. 490; 
08 Villa Macrina Via Nazionale  n. 363; 
09 Villa Bruno Prota  Via Nazionale  n. 401; 
10 Palazzo Cicchella (già Aurisicchio) Via Nazionale  n. 796; 
11 Villa San Gennariello Via Nazionale  n. 821; 
12 Villa Solimena Via Nazionale  n. 1029; 
13 Palazzo Del Salvatore Via Nazionale  n. 1114; 
14 Villa Prota Sanseverino  Via Nazionale  n. 1009 ex 521; 
15 Villa Caramiello  Via Nazionale  n. 1039; 
16 Palazzo Masserie di Donna Chiara Trav. Via Nazionale n. 787-789; 
17 Villa Ercole Via A. De Gasperi n. 158. 
18 Villa G. Leopardi Via G. Leopardi  
 
Palazzo Vallelonga e Palazzo Petrella sono situate nel centro della città, mentre le altre ville 
sono situate quasi tutte lungo l’antico tracciato della Strada Regia delle Calabrie, odierna via 
Nazionale, nella zona compresa tra il centri delle città di Torre del Greco e di Torre 
Annunziata. 
Tutti questi edifici sono vincolati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs n. 42/04. 
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3. MATERIALI E TECNICHE DELLA TRADIZIONE 
 
3.1. Finiture esterne  
 
Storicamente nella città di Torre Del Greco la varietà di materiali è sempre stata molto 
contenuta, più per la scarsa disponibilità di materie da costruzione che per un preciso gusto 
estetico. La pietra vesuviana ed il tufo erano, e costituiscono a tutt’oggi, gli elementi che il 
territorio comprensoriale poteva fornire alla città: materiali poco nobili, utilizzati per usi 
costruttivi nell’edilizia (tufo e pietra vesuviana) e negli interventi di pavimentazioni stradali 
(pietra vesuviana). Questi pochi elementi, tuttavia, hanno garantito nei secoli un’uniformità 
di trattamento degli edifici e degli spazi pubblici tali da definire le gerarchie e le funzioni 
dell'organismo urbano, e dando così alla città un impronta tipica dell’area vesuviana 
costiera. 
Il mattone trova nell’edilizia locale scarso impiego e dove utilizzato non assume mai una 
funzione di faccia vista ma bensì una funzione statica in parti strutturali maggiormente 
sollecitate di edifici. Gli unici manufatti edilizi con paramento di mattoni a faccia vista, con 
funzione non strutturale ma puramente di trattamento esterno, sono quelli situati nel 
“Complesso ex M.M.M.”, a ridosso dell’area portuale. 
A fronte di questi straordinari materiali, che fanno riferimento ai caratteri fondativi di Torre 
Del Greco, vi è un elemento che costituisce la componente unificante del corpo edilizio, e 
questo è ovviamente l'intonaco di calce.  
Un intonaco dalle predominati tinte calde, che riveste quasi per intero la città storica 
definendo l'immagine dei fronti edilizi, la cui continuità è interrotta da inserimenti, in parti 
singolari, di elementi di pietra vesuviana. 
La tecnica dell'intonacatura delle facciate entra in uso, presumibilmente, nel napoletano nel 
XV secolo, quando si ravvisa l’esigenza di individuare un elemento che, oltre da fungere da  
supporto per il colore, fosse in grado di  proteggere la muratura sottostante dalle condizioni 
atmosferiche.  
Tale tecnica rimane, quasi del tutto intatta, fino ai nostri giorni. L'uso di colori a calce dalle 
tonalità calde costituisce pressoché l'unica metodologia per la definizione estetica e la 
protezione, dagli agenti esterni, delle facciate di quasi tutti gli edifici antecedenti al 1950. 
 
Le sostanze coloranti erano, almeno per le aree della nostra regione e fino al moderno 
sviluppo delle industrie chimiche, le ocre e le terre gialle, usate al naturale, previa 
polverizzazione e macinazione. 
Dalla documentazione  tecnica storica, si può  desumere  che le lavorazioni normalmente 
adottate per la finitura ed il decoro delle pareti, oltre ai rivestimenti in pietra da taglio, tra 
l’altro limitati a parti singolari dell’edificio, erano costituite essenzialmente da “rinzaffo”, da 
“abbozzo” e da “strato finale”. 
Il rinzaffo, detto anche “arricciatura”, era realizzato con malta di calce aerea e sabbia, 
“bene sciolta”, con i componenti assortiti in rapporto volumetrico uguale. 
L’abbozzo, in relazione alle diverse applicazioni, poteva essere realizzato con malta di calce 
aerea e sabbia, in rapporti volumetrici di 2/5 e 3/5; con malta di calce aerea e sabbia mista a 
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rottami di tufo, per strati di spessore da 5 ad 8 cm; con malta di calce aerea e sabbia, mista a 
miscela di gesso; con malta di solo gesso, per il rivestimento delle incannucciate degli 
ambienti interni; con malta di sabbia e cemento. 
L’intonaco, in relazione alle particolari lavorazioni ed alle malte impiegate, poteva essere 
“comune fratazzato”, “ordinario ben governato”, “spianato a riga”, “fino con intonachino”, 
“di lapillo”, “di cemento”. 
L’intonaco comune fratazzato, in particolare, era formato soltanto dai due strati di rinzaffo e 
di abbozzo, con quest’ultimo strato battuto e spianato semplicemente con il fratazzo, che era 
una tavoletta piana di forma quadrata o rettangolare, dotata di apposito manico, con il cui 
uso si riusciva a “confricare” l’intonaco. L’intonaco ordinario ben governato, e quello 
spianato a riga, erano ancora costituiti dai due strati di rinzaffo e di abbozzo, con 
quest’ultimo strato, però, ben lisciato con la cazzuola, nel primo caso, con il righello di 
legno, nel secondo. 
Per i materiali da costruzione, come del resto per i materiali delle pavimentazioni stradali, la 
zona del reperimento è quella delle cave locali o della provincia di Napoli. 
E’ da constatare dunque come, almeno fino a quando nell’ultimo secolo i trasporti non sono 
diventati più semplici grazie alla meccanizzazione, la predilezione nell’uso dei materiali sia 
direttamente proporzionale alla facilità del loro reperimento in zona. 
La pietra di tufo giallo napoletano, unitamente a materiale vulcanico, utilizzato soprattutto 
per le opere di fondazioni e per i primi livelli dei fabbricati, costituisce, insieme alla malta,  
il principale materiale utilizzato nella realizzazione della struttura portante degli edifici 
presenti nel “centro storico”. Tale materiale, ai fini costruttivi, doveva presentare precise 
caratteristiche, in particolare:   
a) resistenza  a flessione, era richiesto un valore di resistenza pari a circa alla quinta o alla 

settima parte del corrispondente valore di resistenza allo schiacciamento; 
b) lavorabilità, era prescritto che la pietra fosse lavorata con facilità col martello da 

muratore napoletano; 
c) aderenza con le malte, condizione per conseguire una monoliticità della muratura. 
 
Per ovviare alle note carenze che il tufo giallo napoletano presenta come materiale da 
costruzione, quali scarsa resistenza agli urti (tenacità) e all’incisione (durezza), nelle parti 
degli edifici più esposte la muratura era rivestita con lastre di pietra vesuviana (parti 
basamentali) o con veri e propri blocchi di pietrarsa (soprattutto negli stipiti degli androni).  
 
La pietra vesuviana è una pietra tenace, generalmente di colore grigio scuro, presenta un 
ottima resistenza chimica e meccanica e per questo è stata sempre impiegata a Torre del 
Greco come materiale da costruzione per rafforzare la muratura o per realizzare elementi 
strutturali quali archi, stipiti, architravi e parti basamentali. In particolare la pietra vesuviana 
è stata impiegata in grosse lastre come materiale di rivestimento della pavimentazione dello 
spazio carrabile, imprimendo alla città, grazie all’omogeneità e alla diffusione del 
trattamento della superficie stradale (a puntillo), un forte carattere distintivo rimasto nel 
tempo quasi del tutto immutato, anche se oggi poche sono le arterie ancora pavimentate con 
basoli. Si assiste, soprattutto nell’edilizia commerciale di recente impianto, l’uso frequente 
di lastre di pietra vesuviana trattate nella faccia a vista a bocciarda. 
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3.2. Pavimentazioni 
 
I materiali storici tradizionali delle pavimentazioni della città di Torre del Greco sono 
ovviamente quelli reperibili facilmente dalle cave nei paraggi, ossia le cave di pietra 
vesuviana (basoli). 
L’uso del manto in asfalto, è una prerogativa del secolo scorso, ed è legato essenzialmente 
all’uso dell’automobile ed alla necessità di dare alle strade una superficie resistente e più 
omogenea del basolato.  
Scarso impiego trova soprattutto per percorsi pedonali il porfido, soluzione alternativa è 
rappresentata dai cubetti di pietra vesuviana, il cui utilizzo è riscontrabile soprattutto in 
interventi di rifacimenti recenti di alcune strade del “centro storico”. 
I lastricati in pietrarsa, che è una pavimentazione di tipo discontinuo costituita da lastre di 
pietra vesuviana (basoli), hanno rappresentato, fino all’uso del manto di asfalto, ossia a 
partire dagli anni ‘50, la soluzione più idonea per le costruzioni stradali dell’area 
napoletana. Tale materiale è costituito da roccia ignea effusiva, prodotta dall’attività 
vulcanica del Vesuvio, con elevati valori di resistenza e durezza.  
Le principali cave sono indicate quella della “Scala”, di “Villa Inglese” e delle “Novelle”, 
allo stato dismesse. I basoli presentavano un rettangolo con faccia a vista lavorata a 
puntello, mentre le facce laterali erano trattate con lo scalpello per consentire un agevole 
combaciare con quelle circostanti. Gli angoli retti delle lastre sono detti “cardamomi”. 
La posa in opera era eseguita direttamente su un piano ben piallato, rassodato con una 
battitura mediante pistoni, oppure su un vero e proprio letto di schegge di pietrarsa. Come 
sottofondo era previsto uno strato di malta, in quantità sufficiente affinché, risalente e 
traboccando, riempisse il sottofondo e gli assetti. 
La disposizione di posa più ricorrente era quella a spina di pesce. La pendenza massima 
opportuna per i lastricati all’aperto era del 4%, mentre il profilo trasversale della strada 
poteva essere del tipo cosiddetto “a schiena” o a “culla”. Nel primo caso le acque 
meteoriche erano raccolte in due canali laterali longitudinali, nel secondo caso l’impluvio di 
raccolta era posto lungo l’asse stradale.  
La pietra vesuviana trovava largo impiego, pratica ancora in uso, anche per i cordoni dei 
marciapiedi. In genere i blocchi, a forma di parallelepipedo allungato e lavorati a puntillo 
minuto e successivamente con martellina dentata, cosiddetta bugiarda, presentavano 
lunghezza di 100 cm e larghezza di 20 - 40 cm.  
Di recente l’Amministrazione Comunale ha promosso, in coerenza con la tradizione 
vesuviana costiera e con l’ausilio dei fondi del PO FESR 2007-2013, un’azione di 
riqualificazione delle superfici orizzontali degli spazi pubblici di relazione del “centro 
storico”, rimuovendo gli strati superficiali esistenti in asfalto ed utilizzando lastricati in 
pietra lavica.  
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PARTE SECONDA 
ANALISI URBANISTICA – EDILIZIA E PAESAGGISTICA  

DEL “CENTRO STORICO” 
 
4. LETTURA URBANISTICA DEL “CENTRO STORICO” 
 
4.1. Struttura urbana ed aspetti paesaggistici  
 
La tradizionale vocazione del “centro storico” è quella di luogo degli incontri di relazione e 
degli scambi, in altri termini esso rappresenta il cuore della città. Questa vocazione 
tipicamente urbana gli deriva dalla sua conformazione, ossia dal suo configurarsi come un 
organismo urbanistico unitario, considerato non solo per gli aspetti fisici, ma anche per i 
suoi valori socio - culturali e storici.  
Nell’attuale configurazione, il “centro storico”, situato in posizione eccentrica rispetto 
all'intero territorio comunale, si presenta densamente costruito ed abitato. La sua crescita è 
avvenuta, quasi per cerchi concentrici, intorno al nucleo più antico, che conserva intatta, 
come già sottolineato, la sola maglia viaria, in quanto quasi completamente distrutto dalle 
eruzioni vesuviane del 1631 e del 1794. La struttura insediativa, infatti, sfruttando le 
caratteristiche del territorio e a causa degli eventi naturali, si è sviluppata, per successive 
stratificazioni, secondo un andamento per corsi orizzontali. Alla sovrapposizione di 
conformazioni urbanistiche e di stili architettonici, proprie d’ogni città storica, qui fa 
riscontro una situazione morfologica e tipologica frammentaria, in cui sono leggibili le 
epoche storiche bruscamente interrotte dalle eruzioni vulcaniche. Le stratificazioni laviche 
hanno, infatti, cancellato ampie aree urbanizzate oggi rilevabili solo in alcuni punti con 
spedizioni speleologiche. 
I fattori che hanno determinato l’espansione del tessuto urbano del “centro storico”, e 
quindi l'attuale assetto urbanistico del territorio, devono ricercarsi, in generale, in quel 
fenomeno di crescita che ha interessato l’intera area metropolitana della Città capoluogo e, 
in particolare, nel processo di urbanizzazione che ha riguardato quel comprensorio che va 
dalle porte del territorio comunale di Napoli fino a Castellammare di Stabia. 
La crescita edilizia nell'area metropolitana è andata modellandosi per fasce di addizioni 
concentriche rispetto al centro di Napoli, creando un continuum urbanistico con i Comuni 
vicinori cresciuti a dismisura intorno ai nuclei storici ed utilizzando la preesistente viabilità, 
diventata chiaramente obsoleta rispetto ai nuovi carichi insediativi. 
Torre del Greco è una città legata al mare, ma a fronte di questo straordinario sistema 
unificante, si rileva, sin dalla sua fondazione, una doppia natura della città, divisa com’è in 
città bassa, legata al porto e alle attività marinare, e in città alta, aperta alla campagna ed 
alle vie di comunicazione con i centri più importanti. Questa doppia natura è testimoniata 
da una sostanziale disomogeneità del suo tessuto urbano. 
Il “centro storico” è caratterizzato dall’irregolarità dei tracciati, dalla deturpante presenza 
d’edifici di recente impianto, dalle sostituzioni e dalle integrazioni di volumi, da un 
ambiente costruito con superfici degradate, dove si sovrappongono presenze di una fitta rete 
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di impianti tecnologici e dalle finiture dell’ambiente dovute all’anarchia progettuale, 
presenza di segni fisici della maleducazione. Insomma uno scenario caratterizzato dalla 
stratificazione di interventi non scaturiti da un disegno organico, ma conseguenti 
all’iniziativa ed alle necessità contingenti dei singoli operatori. Canalizzazioni del gas, cavi 
della luce e del telefono che aggrediscono le superfici delle facciate degli edifici, messaggi 
pubblicitari sovrabbondanti, affollamento di linguaggi incongrui che rendono difficile la 
lettura e l’orientamento nella città, insomma mancanza di qualità del paesaggio urbano.  
Il “centro storico” presenta una moltitudine di carenze, quali condizioni di degrado edilizio 
ed urbano, cattiva accessibilità e fruibilità, mancanza di parcheggi e di adeguati spazi per la 
sosta. Tra le carenze più rilevanti, quella più emergente è sicuramente il degrado delle 
strutture urbanistiche e del patrimonio edilizio esistente. 
Il problema dei parcheggi è un altro nodo che incide sul degrado, aspetto questo che si 
ripercuote negativamente sull’accessibilità alla zona e sulla fruibilità degli spazi urbani. 
Il caos di automobili parcheggiate ai margini dei marciapiedi aggrava le già difficili 
condizioni di viabilità carrabile e pedonale, in particolare su quelle strade strette e non 
dotate di marciapiedi per garantire un’adeguata sicurezza ai pedoni. 
Il traffico condiziona il commercio, scoraggia gli acquirenti di altre zone della città, deprime 
la qualità della vita. 
Senza affrontare le questioni della mobilità, qualsiasi progetto di rivitalizzazione urbana, per 
quanto affidato a superlative iniziative e a buoni interventi, è destinato ad abortire. 
La regolamentazione dei flussi con le zone a traffico limitato (ZTL) e simili, la creazione di 
aree pedonali e di adeguate reti di trasporto collettive, dotate di parcheggi nei punti nodali 
sono le uniche strade per trasformare radicalmente sia l’immagine che l’abitabilità di una 
città.  
Nonostante le evidenti condizioni di degrado e gli squilibri funzionali presenti, il “centro 
storico” di Torre del Greco presenta un insieme di scenografie urbane dovute, soprattutto, 
al rilevante pregio paesistico-ambientale dei luoghi. Il suo tessuto urbano ed edilizio offre 
presenze di grande interesse, testimonianze evidenti e suggestive delle trasformazioni che la città 
ha avuto nel tempo, a seguito dell’azione dell’uomo e del Vesuvio, che hanno determinato i 
diversi quartieri. Caratteristiche e differenze che devono essere assunte a guida per mettere in 
risalto le specificità del “centro storico” di Torre del Greco, contribuendo efficacemente alla 
definizione della sua immagine che, unica ed irripetibile, è affermazione d’identità per gli 
abitanti e obiettivo per quella potenziale vocazione turistica che, allo stato, a causa del degrado 
urbano è occultata e negata. 
Il “centro storico”, rispetto all’attuale scenario di degrado, deve, ai fini di una 
rivitalizzazione e rigenerazione del sistema socio-economico e del contesto urbano, 
necessariamente riappropriarsi della sua tradizionale vocazione, che è quella di luogo degli 
incontri di relazione e degli scambi, divenire di fatto cioè, ed in senso qualitativo, cuore 
della città. 
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Per conseguire questa finalità occorre superare le attuali carenze sia paesaggistiche sia 
ambientali, i luoghi devono cioè acquisire riconoscibilità, offrire migliori condizioni di 
sicurezza ai cittadini ed essere facilmente accessibili e fruibili10. 
 
4.2. Tessuto edilizio 
 
Il tessuto edilizio più antico si presenta molto compatto, tipico, dei centri storici dell’area 
napoletana, con addensamento degli edifici a ridosso dei fabbricati posti lungo le direttrici 
degli impianti viari che formano cortine edilizie senza soluzioni di continuità.  
Le tipologie edilizie11 che s'incontrano nell'analisi delle zone costruite del “centro storico” 
sono piuttosto varie, ma comunque riconducibili alla casa multipiano a cortile chiuso, cortile 
che nella maggior parte dei casi si riduce ad una misera chiostrina. Nei palazzi 
ottocenteschi, che ancor oggi rappresentano la parte più consistente, la tipologia edilizia più 
ricorrente é quella a corte aperta con prospetto principale sulla strada e prospettiva 
d’ingresso sulla corte, con le scale (che restano monumentali anche negli esempi più poveri) 
e l’orto-giardino che si apre alle spalle della costruzione, verso cui degradano con ampi 
terrazzamenti le ali laterali della corte. A questa tipologia edilizia, che s’incontra anche nelle 
zone periferiche, si vanno ad affiancare nelle zone più povere, case a schiera lungo i margini 
delle insule e case a blocco in quelle più densamente popolate. La  tipologia edilizia della 
casa a blocco, che predomina sia a Torre del Greco sia in tutta l'area vesuviana, è ripresa 
anche in edifici di più recente impianto. 
 
4.3. Analisi urbanistica 
 
L’analisi della morfologia urbana costituisce, unitamente all’analisi dell’evoluzione delle 
tipologie edilizie, anche per il Piano del Colore uno strumento fondamentale di conoscenza 
del “centro storico”. Essa consente di ricostruire le vicende storiche della città, di rilevare 
le peculiarità presenti, le trasformazioni intervenute, i rapporti volumetrici e le relazioni 
che s’instaurano con gli spazi aperti. 

                                                 
10 In tal senso sono orientati gli interventi di riqualificazione delle superfici orizzontali degli spazi pubblici di 
relazione realizzati di recente dall’Amministrazione Comunale con l’ausilio dei fondi del PO FESR 2007-
2013.  
11 Le tipologie edilizie più nobili (Ville Vesuviane e Palazzo signorile) si riscontrano al di fuori dell’ambito 
urbano del “centro storico”, quasi tutte disposte lungo la Strada Regia delle Calabrie. La proliferazione delle 
Ville, in seguito alla costruzione della Reggia di Portici, è evidente nella “Mappa del Duca di Noja”. Tale 
mappa,  sulla quale sono riportate tutte le ville con i relativi parchi e le aree verdi e che rappresenta la 
situazione dell’area Vesuviana al 1775, e quelle successive evidenziano l'influenza che queste hanno svolto 
sull'assetto urbanistico dell'area vesuviana. Le ville possono essere a prevalente funzione produttiva, a 
funzione produttiva e luogo di delizie o ville concepite unicamente come luogo di delizie. Le ville con duplice 
funzione sono spesso il risultato di una ristrutturazione di antiche dimore di impianto rustico, adeguamento 
dettato da esigenze competitive richieste dalla corte per il soggiorno estivo, in quanto la dimensione ed il 
fasto sarà motivo di prestigio per i proprietari. Alla prima categoria appartengono le dimore rustiche, legate 
alla coltivazione del fondo agricolo (ville-masserie) e prive dell’eleganza delle ville costiere. La seconda, 
molto vasta, e la terza comprendono le ville della fascia costiera che, per la loro posizione rispetto alla strada, 
ripetono l’impostazione tipologica del palazzo cittadino. Solo nelle zone periferiche l’edificio è preceduto da 
spazi verdi. 
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L’attenta ricognizione di tutte quelle componenti che attengono il tessuto urbano ed 
edilizio, (la forma e l’organizzazione urbana, i modi d’aggregazione, i rapporti volumetrici 
e la tipologia degli edifici, la conformazione degli spazi collettivi e degli assi viari, 
l’organizzazione urbanistica e la localizzazione dei monumenti), consentono d’individuare 
le valenze e le potenzialità significative dei luoghi. 
Queste analisi hanno interessato tutto il “centro storico”, ambito urbano che comprende, 
come riportato nelle tavole del presente progetto di piano, l’impianto urbanistico cosi come 
individuato e delimitato a seguito delle indagini effettuate sulla struttura urbana e sul 
costruito esistente del “centro storico”. Le surriferite analisi, supportate dai contenuti del 
Piano Regolatore Generale vigente e della proposta del “Piano di Recupero del Centro 
Storico”, dalle poche notizie storiche disponibili (bibliografiche e cartografiche) e da 
sopralluoghi effettuati, sono state finalizzate a definire specifici tematismi. 
Il risultato di tali analisi  è stato rappresentato in 5 tavole, mentre la prima tavola,  (Tav. n. 1 
–Tavola d’inquadramento – Analisi caratteristiche delle risorse) riferita all’intero territorio 
cittadino, è volta ad a rilevare le risorse emergenti del patrimonio edilizio esistente. 
La seconda tavola d’analisi, (Tav. n. 2 – Ambito Centro Storico – Suddivisione in Comparti 
e Insule) suddivide il tessuto urbano ed edilizio in comparti ed insule di cui alla proposta del 
“Piano di Recupero del centro storico”. 
La terza tavola d’analisi, (Tav. n. 3 – Qualità architettonica degli edifici – Campione 
rappresentativo), è tesa ad evidenziare, limitatamente al campione rappresentativo, la 
qualità architettonica del costruito esistente del “centro storico”, aspetto significativo ai fini 
delle modalità d’intervento e di lettura del tessuto edilizio sotto il profilo della rilevanza che 
gli ambiti urbani hanno avuto nelle diverse fasi storiche. Tale lettura è integrata dai 
contenuti delle “Schede di rilevazione della qualità architettonica degli edifici – Mod. 1/A”, 
la cui indagine è estesa all’intero patrimonio edilizio del “centro storico”. 
La quarta tavola, (Tav. 4 – Emergenze storico-architettoniche), è stata costruita 
evidenziando gli edifici con carattere di permanenza storica e di particolare valore 
architettonico e paesaggistico. La finalità dell’analisi è quella di evidenziare presenze che 
presentano caratteristiche sicuramente rilevanti sia dal punto di vista architettonico - edilizio 
sia dal punto di vista paesaggistico, in quanto qualificano parti di città ed ordinano la 
struttura di alcune vie e piazze. Quest’analisi, se risulta importante al fine della 
interpretazione della struttura urbana e del suo processo di evoluzione storica, per quanto 
attiene il Piano del Colore rappresenta il sistema di invarianti e di riferimento.  
L’introduzione delle destinazioni d’uso fondamentali, quali le funzioni pubbliche (scuole, 
attività di interesse comune, caserme, ecc.) e quelle religiose, (Tav. n. 5 – Principali 
strutture con funzioni d’interesse pubblico), costituisce un elemento di rilievo per la 
definizione della struttura funzionale del centro così come risulta oggi ordinata e per come 
si è venuta a determinare. Attraverso questa analisi si riconosce un’organizzazione della 
città per parti.  
La dimensione e tipologia delle strade e delle piazze, accomunata con il sistema delle 
cortine edilizie, definisce la qualità/possibilità percettiva dello spazio, degli edifici e dei 
punti di fuoco (Tav. n. 6 – Sistema delle strade e degli spazi aperti). A tal fine sono state 
definite specifiche tipologie, caratterizzate da periodo storico e funzione. La pavimentazione 
delle arterie consente di evidenziare i materiali prevalentemente impiegati nella spazio 
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stradale constatando le permanenze e le trasformazioni che le pavimentazioni tradizionali 
subiscono.  
 
5. ANALISI DEI FRONTI EDILIZI E COMMERCIALI 
 
5.1. Metodo e dimensione dell’indagine 
 
L’impostazione data al Piano del Colore è in funzione della struttura urbana ed edilizia del 
“centro storico”, caratterizzata da fronti definite: 
 da un’aggregazione di manufatti edilizi dove il disegno delle facciate, e quindi del 

colore, è fortemente soprafatto da superfetazioni e da elementi impropri; 
 da elementi accessori, soprattutto presenti nella parte basamentale della facciata, che 

assumono un peso notevole nel determinare l’immagine della città. 
 
L’indagine promossa ha assunto, quale elemento fondamentale di conoscenza, i contenuti 
della proposta del “Piano di Recupero del Centro Storico” e le rilevazioni sui luoghi. Si 
ritiene che soprattutto attraverso un approfondita indagine sul campo si possa ottenere un 
quadro preciso dell’evoluzione che sta subendo l’immagine della città. Un’evoluzione legata 
a nuovi concetti estetici, all’uso di nuovi materiali, a nuovi standard abitativi (garage, 
impianti tecnologici), ma soprattutto un’evoluzione legata alla trasformazione del ruolo 
assunto dallo spazio urbano, strade e piazze, e di conseguenza degli edifici che vi si 
affacciano. 
Il campo di indagine, per queste ragioni, non è stato limitato unicamente al rilievo del 
colore, ma ha preso in considerazione tutte le componenti che concorrono a formare la 
percezione cromatica del fronte di un edificio: paramenti murari, infissi, sistemi di 
oscuramento, vetrine, insegne, impianti tecnici (luce, acqua, gas). 
L’estensione del “centro storico” di Torre Del Greco, ma anche i tempi e le risorse umane 
disponibili, hanno indotto la scelta di procedere ad un studio esteso all’intera area storica, 
ma di limitare il rilievo/schedatura ad un campione di edifici, negozi e strade e/o slarghi 
rappresentativo dell’intero universo. 
A conclusione delle analisi storiche ed urbanistiche sono state quindi individuate diverse 
tipologie di edifici, di devanture e di spazi pubblici di relazione, in particolare sono stati 
selezionati n. 169 fabbricati (campione rappresentativo), che rappresentano circa il 15% del 
patrimonio edilizio esistente del “centro storico”, n. 77 negozi e n. 8 strade e/o slarghi. 
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5.2. Struttura delle schede d’indagine 
 
Il rilievo sul campo, riferito al campione di indagine, è stato effettuato con l’ausilio di 
quattro schede:  
a) “Scheda di rilevazione della qualità architettonica degli edifici – Mod. 1/A”; 
b) “Scheda di rilevazione delle componenti dei fronti edilizi  – Mod. 1/B”; 
c) “Scheda di rilevazione degli apparati allestitivi commerciali – Mod. 1/C”,  
d) “Scheda di rilevazione degli spazi pubblici – Mod. 1/D ”. 
 
Le schede di rilievo degli edifici identificano, la prima, la situazione generale delle 
caratteristiche e della qualità architettonica del fabbricato, mentre la seconda, le componenti 
del fronte edilizio: facciata, finestre, ingressi - vetrine, insegne, tende, apparati tecnici. 
In particolare gli apparati allestitivi commerciali vengono indagati con un’apposita e 
specifica scheda, con la quale si rilevano anche le insegne, le tende e gli apparati tecnici. 
Per definire i caratteri distintivi dei fronti  si è optato per un rilievo molto analitico e non 
solo limitato alla definizione del colore prevalente o di alcune partizioni del fronte. 
Per quanto riguarda le facciate si sono considerati: il fondo, la zoccolatura, il basamento, il 
cornicione, le lesene, le fasce marcapiano, le cornici. 
Per quanto riguarda le finestre, gli ingressi e le vetrine vengono presi in considerazione, 
oltre al colore, il tipo di infisso, il sistema oscurante e la struttura. 
Per gli elementi di arredo si rilevano la presenza di lapidi, meridiane, stemmi, ecc..  
 
Le predette schede consentono di indagare ed acquisire conoscenze in merito: 
 alle trasformazioni intervenute, sia di tipo edilizio (modifica del profilo, 

apertura/chiusura di fori, ecc.) che degli apparati decorativi (eliminazione del bugnato, 
cornici, ecc.); 

 alla presenza di apparati tecnici e del loro posizionamento sulla facciata (grondaie, cavi, 
impianti per la fornitura di servizi a rete, condizionatori, ecc.). 

 
La documentazione fotografica rappresenta infine, unitamente al puntuale rilievo edilizio e 
del colore, uno strumento documentario/descrittivo. 
La scheda degli spazi pubblici, ad integrazione delle predette citate schede, attraverso la 
rilevazione di specifiche caratteristiche, completano l’analisi sulla struttura urbana degli 
ambiti analizzati. 
Per la determinazione delle componenti cromatiche si è adottato un metodo di rilevamento 
dei colori basato su una tecnica che utilizza la capacità visiva umana come strumento di 
confronto tra le tinte analizzate e una gamma campione di riferimento.  
Un metodo, sperimentato già in altri progetti di Piani del Colore, che se da una parte offre, 
rispetto al rilievo strumentale, un minor livello di scientificità e di rispondenza storico-
filologica, dall'altra possiede un indiscusso carattere di praticità, d’immediatezza e di 
economicità. 
A tal fine l’indagine è stata effettuata con l’ausilio di una cartella colori di riferimento 
cromatico, scelta tra i diversi cataloghi commerciali disponibili sul mercato messi a 
disposizione e sviluppati da aziende del settore. 
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5.3. Apparati allestitivi commerciali 
 
Gli apparati allestitivi commerciali del “centro storico”, nella loro evoluzione tipologica e 
costruttiva, non presentano caratteri propri e ben definiti tali da poter rilevare una omogenea 
tradizione culturale. 
Il commercio locale ha sfruttato le esigue disponibilità di spazi offerti dal patrimonio 
edilizio esistente, occupando principalmente i piani terra degli edifici e sviluppandosi, 
soprattutto, lungo le strade più rappresentative e di relazione. 
I negozi hanno trasformato ed invaso, con le loro vetrine, le facciate degli edifici (zona 
basamentale) ed i stretti marciapiedi. 
Le più importanti strade commerciali, come Via Roma, Via D. Colamarino e Via S. Noto, 
non riescono ad avere quel ruolo centrale e rappresentativo, perché stravolte dal caotico 
traffico automobilistico e dalla sosta, per quanto regolata ed a pagamento, delle auto. 
Tale situazione ha subito un radicale miglioramento a seguito degli interventi di 
riqualificazione delle superfici orizzontali degli spazi pubblici di relazione realizzati, di 
recente, dall’Amministrazione Comunale con l’ausilio dei fondi del PO FESR 2007-2013.   
Le cortine commerciali del “centro storico” si presentano disomogenee, anche se, alcune di 
esse, non presentano soluzioni di continuità.  
Le costruzioni commerciali offrono, nel loro insieme, un’immagine di confusione, 
disordine, annullando le poche soluzioni di buon arredamento commerciale presenti. 
Tale immagine unita alle condizioni del traffico caotico ed alla situazione del disordine 
edilizio, favoriscono il continuo e progressivo degrado del “centro storico”, fornendoci una 
qualità della scena urbana molto decadente. 
In alcune strade del centro, quale Corso Umberto I, anche se di recente oggetto d’interventi 
di riqualificazione delle superfici orizzontali, l’immagine di desolazione è totale. 
Il commercio assume un ruolo indispensabile per assicurare ai residenti una sufficiente 
offerta commerciale, ma esso costituisce anche un rilevante elemento strategico per la 
rigenerazione e la rivitalizzazione del “centro storico”. Infatti la presenza di esercizi 
commerciali trattiene la domanda e la loro immagine, soprattutto con un disegno della 
devanture di non invadenza, qualifica i fronti edilizi e lo spazio pubblico di relazione. 
Se l’ambito urbano in esame non ospita attività economicamente produttive rimane, 
inesorabilmente, condannato all’abbandono, cosa che si riflette negativamente sulla vitalità 
e sull’immagine della scena urbana. 
Un’efficace presenza di negozi ed una ricerca qualitativa dell’immagine commerciale, 
soprattutto della devanture, rappresentano fattori che concorrono alla riqualificazione dello 
scenario urbano e di quello produttivo. 
L’indagine sugli esercizi commerciali è stata orientata allo studio della devanture, ossia a 
quella parte dell’esercizio commerciale che più di ogni altra, con i suoi elementi espositivi, 
segnaletici e decorativi, volti ad attrarre l’attenzione del passante ed a mettere in risalto la 
merce, interagisce con l’edificio che lo ospita e con lo spazio pubblico. 
Lo studio, supportato da conoscenze dirette dei luoghi, da sopralluoghi e rilievi fotografici, 
ha indagato, in particolare: 
 le tipologie espositive; 
 il rapporto devanture - edificio; 
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 il rapporto apparati espositivi/fronte edilizio - spazio urbano. 
 
Lo studio sulle tipologie espositive è volto, principalmente, a conoscere l’articolazione della 
vetrina e dell’apparato segnaletico e decorativo rispetto al vano d’ingresso del negozio. 
L’indagine ha evidenziato la presenza di diverse tipologie commerciali che possono essere 
ricondotte, schematicamente, a quattro tipi: 
a) vetrina in luce, prevede il solo serramento inserito nel vano originale dell’edificio con 

l’insegna ubicata o sullo stesso o in sede distaccata; 
b) vetrina con cornice-portale, prevede la vetrina all’interno del vano, mentre l’apparato 

segnaletico e decorativo si estende in maniera discreta sull’edificio; 
c) vetrina esterna, riunisce in un unico blocco serramenti, insegne e vetrine, il tutto 

realizzato, in genere, fuori opera e sovrapposto all’edificio; 
d) vetrina interna, prevede la destinazione di una parte della superficie interna dell’unità 

commerciale all’esposizione dei prodotti, in modo da costituire una vetrina-invito per il 
potenziale compratore.  

 
Nel rapporto con l’edificio, la devanture determina, a seconda delle tipologia adottata, 
differenti rapporti tra il negozio e ed il fabbricato che lo ospita, in particolare:  
a) di rispetto, quando la devanture è contenuta nei vani dell’edificio senza modificarli, ma 

rispettandoli nelle loro forme e soluzioni, in tal caso la soluzione arredativa commerciale 
risulta di non invadenza e di rispetto del fronte edilizio. La vetrina in luce, rispetto alle 
altre tipologie menzionate, è quella che riesce a conseguire un adeguato rapporto con 
l’edificio, oltre che con lo spazio urbano;  

b) di trasformazione, quando l’apparato espositivo di un negozio comporta l’alterazione dei 
vani originari, in termini dimensionali e formali, in tal caso si è in presenza di un 
intervento di trasformazione;  

c) di sovrapposizione, quando la devanture di un negozio si sovrappone alla parte 
basamentale della facciata dell’edificio, in tal caso si consegue una vera e propria 
sovrapposizione. Tale soluzione arredativa comporta un manufatto del tutto autonomo 
rispetto alla facciata dell’edificio, e si caratterizza, specialmente nella tipologia vetrina 
esterna, come un vero e proprio atto di invadenza.  

 
Pur se si sovrappone alla facciata dell’edificio con il suo apparato decorativo e segnaletico, 
più discreta e contenuta è invece la tipologia vetrina con cornice-portale.  
L’indagine sulla devanture ha rilevato che la sovrapposizione costituisce il fenomeno più 
diffuso, nonostante che esso sia in contrasto con le disposizioni del vigente Regolamento 
Edilizio e con le norme di tutela del P.T.P. (Piano Territoriale Paesistico dei Comuni 
vesuviani). 
Si riscontra, di recente, una tendenza, sempre maggiore, a rispettare il vano preesistente, 
ossia a rientrare nella vecchia cornice, adottando cioè la soluzione della semplice porta-
vetrina a filo con la facciata.  
L’indagine ha analizzato anche le chiusure esterne dei negozi commerciali. Nel secolo 
scorso tali protezioni erano costituite da due grandi porte di legno ad apertura esterna, con la 
funzione anche di vetrina. Le attuali tendenze utilizzano, quale sistema protettivo del 
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negozio, le serrande a maglie chiuse o aperte. Queste soluzioni, soprattutto quelle a maglia 
chiuse, creano una condizione di desertificazione e di desolazione della strada nelle ore 
serali, contribuendo a un degrado dell’ambiente urbano.  
Il negozio è oggi una struttura che si inserisce in maniera attiva e vivace nella realtà della 
strada, divenendone spesso un elemento caratterizzante. Grazie al vetro antisfondamento, 
usato come sistema di chiusura, il negozio perde la sua natura privata creando una continuità 
con lo spazio esterno. Tale soluzione costituisce un modo di proporre la merce anche in 
orari di chiusura ed elimina quella condizione di desolazione. 
La presenza di una continuità commerciale oltre ha stabilire un rapporto del negozio 
(devanture) con la facciata dell’edificio, definisce precisi rapporti con la scena urbana, e la 
qualità delle soluzioni di arredo commerciale contribuiscono a valorizzare, insieme agli altri 
elementi, lo spazio pubblico. Le varie componenti che intervengono nella definizione della 
strada commerciale determinano una più generale qualità del luogo. 
L’analisi ha riguardato le strade del “centro storico” più significative per il commercio, in 
particolare per il loro effetto polarizzante ed attrattivo. 
Le strade commerciali del “centro storico”, caratterizzate dalla presenza di negozi sia di 
largo consumo sia specializzato, presentano un edilizia espositiva disomogenea, marciapiedi 
stretti ed invasi da barriere architettoniche. L’assenza di zone pedonali ed il  traffico 
automobilistico caotico non offrono a queste strade né una particolare serenità per gli 
acquisti, né quella vivacità formale necessaria a qualificarle come tali.  
Le operazioni di trasformazione dei livelli terranei dei fabbricati, molto diffuse, 
contribuiscono al degrado della scena urbana e si configurano, in quanto esiste un preciso 
rapporto tra devanture e  spazio pubblico, come veri e propri micro-interventi urbani. 
La progettazione degli apparati allestitivi commerciali deve essere informata ad un rispetto 
dei caratteri storici e paesaggistici del luogo. Non si può pretendere che tutti i commercianti 
abbiano la cultura e la sensibilità per assumere tali orientamenti, ma è pur vero che taluni 
buone iniziative sono state, di recente, adottate per alcuni soluzioni di arredo commerciale.  
Non si può esclusivamente guardare ai propri interessi commerciali, e per tali motivi 
occupare impropriamente suolo pubblico, coprire il basamento di un edificio, frantumare 
fregi, aggrapparsi allo sporto in pietra dei balconi, invadere la visuale con insegna a 
bandiera.  
Il fatto stesso di inquadrare il prospetto del proprio negozio nelle linee architettoniche dei 
varchi originari di un fabbricato è il primo passo per un cambio di rotta verso un modo più 
civile per proporsi al pubblico.  
Bisogna attenersi diligentemente al criterio del ripristino del vano, delle linee e dei materiali 
originali, allineando la struttura espositiva e l’infisso al filo interno di esso, nonché occorre 
fare attenzione all’uso dei materiali. Bisogna evitare l’uso di materiali impropri, ossia quegli 
elementi la cui conformazione deriva da un sistema di costruzione estraneo ai caratteri 
dell’edificio e, perciò, estraneo quasi sempre all’immobile stesso.  
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PARTE TERZA 
PROGETTO DI PIANO 

 
6. VALUTAZIONE DELLE ANALISI 
 
6.1. Colore dei fronti edilizi 
 
Le informazioni acquisite, a mezzo delle indagini dirette sui luoghi e con l’ausilio delle 
apposite “Schede d’Indagine”, forniscono utili indicazioni ai fine delle analisi delle varie 
componenti che concorrono a definire l’immagine cromatica dei fronti edilizi  del costruito 
esistente e consentono di poter leggere la struttura percettiva del “centro storico” di Torre 
del Greco. 
Tale struttura percettiva, sostanzialmente, s’incentra su alcune dominanti cromatiche: 
per i paramenti murari: 
 il giallo/ocra, nelle sue diverse tonalità, per le facciate degli edifici; 
 il grigio, per le modanature, le zoccolature, i basamenti ed in genere per tutti quegli 

elementi decorativi ad imitazione della pietra vesuviana; 
 il bianco, per l’apparato architettonico delimitante le bucature delle aperture delle 

facciate e per gli elementi decorativi a forte rilievo; 
 il grigio chiaro, per gli edifici interessati da rifacimenti di tinteggiature d’intonaci o per 

fabbricati di recente impianto. Tale tinta, proposta in diverse tonalità e su variazioni del 
grigio perla, può essere considerata un gamma cromatica innovativa rispetto alle tonalità 
calde della tradizione coloristica delle terre naturali; 

 il giallo/rosato ed il rosso/rosato, per le facciate di edifici di una certa rilevanza storico-
architettonico o paesaggistico. Tali gamme cromatiche sono rinvenibili, soprattutto, 
come tracce di tinteggiature di intonaci che sono stati interessati da processi di 
dilavamento o aggrediti dall’azione delle  piogge acide. In particolare per i rossi è stato 
riscontrato che era in uso la tendenza ad utilizzare, su intonaci di facciate articolate in 
partiture ben definite e in riquadri, una tinta orientata a riproporre le tonalità del rosso 
pompeiano. L’utilizzo dell’ocra rossa o della terra di Pozzuoli trova riscontro, 
soprattutto, in tinteggiature rese su paramenti murari che ripropongono la tessitura dei 
rivestimenti a faccia vista in mattoni;  

per le opere in legno: 
 il verde scuro ed il marrone scuro, per la protezione e schermatura dei sistemi di 

chiusura di finestre e porta-finestra;  
 il bianco, per infissi vetrati e relativi sistemi di oscuramento, in particolare  per quei 

serramenti che hanno mantenuto i caratteri e l’aspetto tradizionale della finestra 
napoletana; 

per le opere in ferro: 
 il nero, il grigio scuro, il marrone scuro ed il bianco per le opere in ferro riferite a 

ringhiere di balconi e ballatoi e a elementi di sostegno di lastre in pietra vesuviana 
aggettanti;  
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Emerge dalle analisi del colore dei fronti edilizi: 
 l’esistenza di una costante cromatica, un colore che nelle sue diverse sfumature viene 

utilizzato con una naturale frequenza nella tinteggiatura delle facciate: questo colore è il 
giallo. La gamma del giallo viene impiegata in un ampia scala di tonalità che spazia 
dall’ocra e dal giallo solare al giallo paglierino; 

 il riferimento, nell’utilizzo del colore, alle tonalità dei materiali della cultura costruttiva 
napoletana e delle terre locali, e segnatamente: ai gialli/ocra della pietra di tufo, ai grigi 
della pietra vesuviana, ai gialli/rosati del giallo di Napoli (terra di origine naturale 
minerale – Pb3(SbO4) Antimonio di piombo) e ai rossi/rosati dell’ocra rossa e della terra 
di Pozzuoli (terra naturale - Ossidi di ferro contenente delle argille e diverse impurità); 

 la tendenza di una maggiore variabilità cromatica negli edifici privati e nell’edilizia 
minore rispetto agli edifici pubblici o di interesse pubblico, in particolare chiese ed in 
genere complessi religiosi, e ai palazzi di rilevanza storico-architettonica. Tale tendenza 
deriva dal fatto che l’edilizia di base presenta una pressoché diffusa assenza di caratteri 
architettonico-compositivi compiuti e quindi è, di conseguenza, più soggetta ad una 
mutevolezza morfologica e cromatica. 

 
Dalla lettura dei risultati delle schede d’indagine non emergono, in ragione della funzione 
che assume ogni singola strada nell’ambito del tessuto urbano del “centro storico”, evidenti 
differenziazioni, né si riscontra una sostanziale variabilità della “tavolozza colori” rispetto 
alle dominanti cromatiche sopra descritte.  
Differenziazioni emergono per quanto attiene gli aspetti relativi alla manutenzione delle 
facciate degli edifici. In generale si rileva una maggiore attenzione all’immagine del fronte 
edilizio in quelle strade dove è predominante la presenza di attività commerciali e per gli 
edifici religiosi, mentre il degrado, i processi di trasformazione e di adattabilità 
rappresentano una costante delle arterie della zona mare ed in particolare dei cosiddetti 
“vicoli”. Sulla base delle indagini effettuate, è stato stimato che circa il 40% delle coloriture 
delle facciate risultano in buone o sufficienti condizioni, mentre il degrado si presenta nella 
forma della scoloritura nel 30% dei casi, come conseguenza di alterazioni per presenza di 
acqua e umidità (10%), e nel distacco dell’intonaco (parzialmente mancante e/o in fase di 
distacco e/o sbrecciato) nel 30% delle facciate. 
In tutte le strade oggetto d’indagine, la “tavolozza colori” rimane, salvo qualche eccezione, 
nell’ambito delle tonalità calde della tradizione coloristica delle terre naturali. Si riscontra la 
tendenza, soprattutto per gli edifici di recente impianto o sottoposti a riprese della 
tinteggiatura, l’uso del grigio chiaro, tinta proposta in diverse tonalità e su variazioni del 
grigio perla. 
E’ rilevabile, inoltre, in qualche spazio pubblico, caratterizzato dalla presenza di manufatti 
di una certa rilevanza storico - architettonica (Largo Costantinopoli e Via A. Luise), la 
propensione a limitare la variabilità della “tavolozza colori” e, quindi, a riferirsi a solo due 
grandi famiglie cromatiche: giallo e rosso/rosato.  
Più articolati e diversificati sono i risultati quando l’analisi è riferita ai singoli edifici. In 
questo caso le gamme di colore impiegate si diversificano secondo una logica legata alla 
funzione e al carattere architettonico degli edifici, nonché ai processi di trasformazione dei 
fronti edilizi . 
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Per i prospetti di edifici con caratteri architettonici compiuti, la gamma dei colori impiegati, 
pur rimanendo orientata su tonalità calde della tradizione coloristica delle terre naturali, 
riduce in modo apprezzabile la sua estensione, dando luogo ad un’immagine caratterizzata 
da un sobrio e rigoroso uso del colore. Si rimane sostanzialmente legati all’uso dei 
gialli/ocra e dei rossi/rosati, tinte rese però con un tono più austero e nel rispetto del ruolo 
gerarchico delle varie componenti presenti nel disegno complessivo della facciata. 
 
Quando i fronti edilizi sono riferiti ad edifici minori, la gamma dei colori si arricchisce di 
nuove tonalità, in un’infinità di variazioni dei colori base, che conferisce un aspetto 
spontaneo e pittoresco ai prospetti dei manufatti architettonici. In questo caso l’eccessiva 
variabilità della “tavolozza colori” porta all’impiego di combinazioni di tinte e a 
tinteggiature dove non vengono rispettati i criteri gerarchici delle diverse parti funzionali 
della facciata. 
L’uso frequente, negli interventi di ritinteggiature, dei grigi chiari e l’esclusione dalla 
“tavolozza colori” di tinte quali l’ocra rossa, la terra di Pozzuoli o il rosso pompeiano,  
evidenziano una tendenza, se pur lenta, alla trasformazione della gamma cromatica che 
tende, da un lato, a ricorrere a tonalità neutre e, dall’altro, ad ampliare le tonalità delle tinte 
basi tradizionali.  
L’analisi sul campo e la lettura dei risultati hanno, inoltre, evidenziato una pratica, 
conseguenza di progressive e lente trasformazioni, volta alla semplificazione delle 
differenziazioni cromatiche degli elementi strutturali e decorativi degli edifici. Si assiste, nei 
fronti edilizi, alla scomparsa delle fasce marcapiano ed in genere delle modanature, delle 
differenziazioni di colore tra zoccolatura e facciata e tra lesene e fondi, delle specificità che 
qualificano i piani terra, dove un processo di uniformità fa sparire i trattamenti delle 
zoccolature e dei basamenti (finti bugnati, intonaci a spessori, lastre in pietra vesuviana e in 
generale quell’insieme di elementi architettonici caratteristici della zona basamentale). 
In conseguenza dei processi di trasformazione funzionale e di arredo che interessano i piani 
terra, in particolare quelli ad uso commerciale, la zona basamentale risulta in molti edifici, 
situati nelle strade commerciali, quasi completamente cancellata dalla presenza di apparati 
allestitivi commerciali, con soluzioni arredative in totale contrasto con i caratteri 
architettonici del manufatto. 
 
L’indagine che ha indagato l’intero patrimonio edilizio del “centro storico” limitatamente 
ad alcune componenti, ha evidenziato relativamente: 
 agli elementi costitutivi delle facciate, l’assoluta prevalenza  dell’intonaco quale 

materiale protettivo e di supporto della colorazione.  
 alla qualità architettonica dei manufatti edilizi, una qualità mediocre nel 51,87%, carente 

nel 22,19%, sufficiente nel 22,73% e buona nel 3,21% dei casi; 
 alla datazione degli edifici, il 56,33% dell’edificato è anteriore al 1875, mentre il 

25,76% è compreso tra 1875-1945 e solo il 17,91% di recente impianto, ossia dopo il 
1945; 

 alla struttura portante, l’assoluta prevalenza  della muratura nel 89,57% dei manufatti 
edilizi e percentuali minori per le strutture in cemento armato (8,47%) o mista (1,87%). 
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Le strutture metalliche sono limitate a manufatti con funzione produttiva (cantieristica 
navale). 

 
 
L’indagine riferita alla devanture degli esercizi commerciali, limitata ad un campione 
rappresentativo,  rileva come aspetto predominante la vetrina esterna nel 38,96%, la vetrina 
in luce nel 28,57%, la vetrina interna nel 19,48% e la vetrina con cornice portale nel 
12,99% dei casi. 
 
Per quanto riguarda il colore l’indagine: 
 riferita alle componenti cromatiche del campione rappresentativo, ha evidenziato che: 

- le tonalità dei gialli/ocra (G) interessano circa il 56,21%  delle facciate, i gialli/rosati 
(GR) il 9,47%, i rossi/rosati (R) il 7,69%, i grigi chiari/scuri (Gr) il 20,71%, i 
gialli/grigi (GB) il 3,55%. Percentuali minime si rilevano per i verdi (1,77%) e per 
gli azzurri (0,59%). Predominano per le parti a rilievo e per i basamenti e 
zoccolature, nei casi in cui non si rilevano variazioni della tinta utilizzata per il 
fondo dei fronti edilizi, le tonalità del grigio scuro ad imitazione della pietra 
vesuviana; 

 riferita alle componenti delle grandi famiglie cromatiche dei manufatti edilizi situati 
sulle arterie principali del “centro storico”, ha evidenziato che: 
- le tonalità dei gialli/ocra interessano circa il 57,10%  delle facciate, i gialli/rosati il 

3,13%, i rossi/rosati il 16,00%, i grigi chiari il 16,60%, i bianchi il 5,33%. 
Percentuali minime si rilevano per i verdi (1,57%) e per gli azzurri (0,31%).  

 
Le cornici  ed in genere gli elementi a rilievo rispetto alle facciate sono  costituiti, nella 
quasi totalità dei casi, da intonaco e in subordine da cemento. La presenza di materiali 
diversi dall’intonaco è molto limitato, elementi lapidei, pietra vesuviana variamente lavorata 
nella faccia vista,  si rilevano in parti singolari della facciata dei fabbricati (stipiti, 
basamenti, lastre aggettanti di balconi e, raramente e limitatamente ad edifici con caratteri 
architettonici compiuti, in parti modanate).  
Per quanto attiene gli altri elementi caratterizzanti la facciata di un edificio, si rileva, per le 
opere in legno, che il sistema di oscuramento prevalente è rappresentato dagli scuri, mentre 
la funzione di protezione e schermatura è affidata alla persiana napoletana e alle tapparelle, 
anche se quest’ultime risultano sempre più diffuse ed utilizzate in sostituzione dei sistemi 
tradizionali. Il 78,95% degli infissi e relativi sistemi di oscuramento sono tinti in bianco, 
prevalgono per i sistemi di protezione e schermatura i bianchi (18,71%), i verdi scuri 
(28,78%) e i marroni scuri (10,79%). 
 
Per le opere in ferro predominano le tinte del bianco (56,38%), del marrone scuro (10,74%), 
del grigio in diverse tonalità (10,74%), del verde scuro (10,07%). E’ frequente l’uso del 
bianco soprattutto per verniciare ringhiere di balconi e opere in ferro in genere. 
 
La informazioni acquisite consentono di pervenire ad una definizione dei caratteri strutturali 
della morfologia delle facciate, la cui lettura, opportunamente comparata, rappresenta 
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l’input per la definizione delle norme e delle linee progettuali (Regolamento, Cartella Colori 
ed ipotesi d’intervento). 
 

 



Città di Torre del Greco                                                                                           Piano del Colore -  Relazione  

 
Pagina 35 di 53 

Fonti Bibliografiche 
 
ADI, Dossier Arredo Urbano, Silvia Editrice, 1987; 
ALVINO F.,Viaggio da Napoli a Castellammare, Napoli, 1845; 
BALZANO F.,L’antica Ercolano  ovvero Torre del Greco tolta dall’oblio, Napoli, 1688; 
BALZANO MONS: C., Torre del Greco nei ricordi classici, La Ginestra s.a.s., 1992; 
C.C.I.A.A., a cura di A. Capasso, Commercio e Città, , CUEN, 1993; 
CARDONE V., Il tufo nell’architettura napoletana, CUEN Editrice, 1990; 
CASTALDI G. e F., Storia di Torre del Greco, Napoli, 1890; 
CESCHI C., Teoria e storia del restauro, Mario Bulzoni Editore, 1970; 
CHIARITO A., Commento historico diplomatico sulla costituzione de istrumentis 
conficientis percuriales dell’imperatore Federico 11, Napoli, 1772; 
CITTÀ DI TORINO, Spazio Torino – Idee e progetti per la riqualificazione urbana, 
Realizzazione OPERA, 1996; 
COLORSCAPE, I Piani del Colore, Maggioli Editore, 1987; 
DE BOTTIS G., Istoria dei varj incendi del Vesuvio, Napoli, 1786; 
DE BOTTIS G., Ragionamento dell’incendio del Vesuvio accaduto nel 1767, Napoli, 1768; 
DE GAETANO E., Il riscatto di Torre del Greco, Portici e Resina, Torre del Greco, 1957; 
DE GAETANO E.,, Torre del Greco nella tradizione e nella storia , Napoli, 1978; 
DI DONNA V., L’università di Torre del Greco nel secolo XVIII, Torre del Greco, 1912; 
DI DONNA V., I1 riscatto baronale della città di Torre del Greco e sua comarca, Napoli, 
1914; 
DE SETA C., Cartografia della Città di Napoli – Napoli, 1969; 
ENCICLOPEDIA UNIVERSALE DELL’ARTE – Vol. XIII, voce Strutture, elementi e tipi  
edilizi, Istituto Geografico De Agostani Novara, 1983; 
FRAZIONI D., L’imbianchino decoratore-stuccatore, Editore U. HOEPLI, 1988; 
GIUSTINIANI L., Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli,Napoli, 1805; 
IL MATTINO, Il Miglio d’Oro, 1996; 
IL MATTINO, Vesuvio – L’Arte, 1997; 
IL MATTINO, Vesuvio – Il Vulcano, 1997; 
LOFFREDO S., Turris octavae alias del Greco, E.C.S., 1983; 
MARI L., Torre del Greco antica come messaggio d’amore, Tip. Mari, 1988; 
MOLTEDO M., ,Sulle origini di Torre del Greco, Napoli, 1870; 
NISITA L., Ipotesi e congetture sull’origine di Torre del Greco,Torre del Greco, 1959; 
PANE R. ed altri, Ville vesuviane del settecento, Napoli, 1959; 
PANI G e MORFINO S., Elementi di tecnologia, Libreria Internazionale Treves, 1986; 
PAOLO E LAURA MORA E PAUL PHILIPPOT, La Conservation des peintures murales, 
Editrice Compositori, 1977; 
QUARONI L., Progettare un edificio, Mazzotta Editore, 1977 –; 
RAIMONDO R., Studi e ricerche sulla storiografia di Torre del Greco, Torre del Greco, 
1973; 
RAIMONDO R., Itinerari Torresi, Napoli, 1993; 
SASSO C.M., Storia dei monumenti di Napoli e degli architetti che li edificarono....., 
Napoli, 1856; 



Città di Torre del Greco                                                                                           Piano del Colore -  Relazione  

 
Pagina 36 di 53 

SOPRINTENDENZA PER I BB.AA.AA. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI – Università 
degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Ingegneria Edile, Manuale del  
recupero delle antiche tecniche costruttive napoletane, CUEN Editrice, 1993; 
SUMMONTE A., Historia della città e del regno di Napoli, Napoli, 1744; 
TORRESE R., Torre del Greco tra storia, cronaca e leggende, A.C.M., 1993. 
VENDITTI A., Architettura neoclassica a Napoli, Napoli, 1961; 
VENDITTI E., Storia di Torre del Greco, Portici, 1890. 

 
 



Città di Torre del Greco                                                                                           Piano del Colore -  Relazione  

 
Pagina 37 di 53 

Fonti Iconografiche e Cartografiche 
 

 
 

 

 

Anonimo – “Una cronaca figurata del quattrocento” con commento di R. Filangieri – 
Particolare di Torre del Greco (1495) 
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“Vero disegno dell’incendio nella Montagna di Somma  - 16 dicembre 1631” 
Autore: Giovanni Battista Passari (Napoli, Museo di S. Martino) 
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“Veduta del Corso della lava eruttata dal Monte Vesuvio l’Anno 1731 all’Atrio del 
Cavallo” – Autore: Ignazio Fernet; Incisore: Filippo Morghen (Napoli, Museo di S. 
Martino) 
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“Vue du Mont Vesuve et de son éruption arriveé le XXV d’octobre 1751 a 10 heures du 
soir” – M. Imbert de Vellefore e dedicata a S.E. il Marchese Giovanni Fogliari d’Aragona. 
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Berardo Galiani – “Veduta del Vesuvio da mezzogiorno nell’eruzione dell’anno 1754”. 
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“Veduta della nuova eruzione dalle falde del Vesuvio fra i Camaldoli e i Mortellari 
cominciata il 23 ottobre 1760” – Autore: Antonio Joli; Incisore: Filippo Morghen (Napoli, 
Museo di S. martino) 
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“Veduta del monte Vesuvio e del territorio circostante, 1761” – Particolare con Torre del 
Greco. 
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“Veduta del Vesuvio dalla banda di occidente e di una parte della gran lava che sboccò da 
esso Vesuvio nell’ultimo incendio succeduto nel mese dell’anno 1767”.  
Autore: Guglielmo Fortuna; Incisore: Benedetto Cimarelli (Napoli, Museo di S. Martino) 
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“Topografia dell’Agro Napoletano con le sue adiacenze, 1793”, di Giovanni Antonio 
Rizzi – Zannoni – Particolare con il monte Vesuvio e Torre del Greco - FIG. 1 
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“Pianta della Città di Torre del Greco distrutta in gran parte, dalla lava corsa il 15 giugno 
1794”, disegnata da Antonio Ciofi e incisa dal Guglielmo Morghen - FIG. 2 
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“Carta Topografica del Monte Vesuvio, rilevata e disegnata dagli allievi dell’Istituto 
Topografico Militare” – Anni 1875 – 76 - FIG. 3 
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“Il Vesuvio in eruzione visto dal porto di Torre del Greco – 1906”. 
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“Pianta della città di Torre del Greco – Riproduzione del di Donna (“L’università di Torre 
del Greco….” 1912) ricavata dall’originale “Pianta della Città di Torre del Greco distrutta 
in gran parte dalla lava corsa il 15 giugno 1794”, disegnata da Antonio Ciofi e incisa dal 
Guglielmo Morghen. 
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Rilievo I.G.M. del 1913.. 
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P.R.G. vigente su base cartografica del 1968 - FIG. 4 
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Rilievo Aerofotogrammetrico 1990 
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Ortofotocarta 1990 

 
 


