DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE E
COSTRUTTIVE DEI CENTRI STORICI
Alvignano

Il centro storico di Alvignano è caratterizzato da diversi
nuclei originari distanziati tra di essi ma tutti costituiti da
costruzioni in prevalenza in muratura di pietra calcarea,
sono presenti edifici in muratura di tufo e costruzioni in
cemento armato di recente concezione. La tipologia più
diffusa è del tipo monofamiliare e plurifamiliare, spesso
caratterizzate da basso sviluppo in altezza. Sono presenti
edifici a schiera, in linea, a corte ed isolati. Questi diversi
nuclei abitati sono costituti da un numero rilevante di
costruzioni residenziali restituendoci una visione del
tessuto urbano piuttosto compatta e fitta in cui
prevalgono in ogni caso fabbricati a corte, in linea e della
tipologia costruttiva a palazzo. Sono inoltre visibili i
ruderi di un castello situato nella parte alta del centro. Gli
spazi destinati alle attività commerciali sono ben inseriti
nel contesto urbano occupando solitamente il piano terra
delle costruzioni soprattutto per quelle fronte strada.

Calvi Risorta

Calvi Risorta è un abitato sviluppatosi nel corso del
XVIII secolo dopo l’abbandono del sito ove sorge la città
antica di Cales, colonia romana e crocevia di grandi
civiltà antiche. Nel Medioevo la città antica fu racchiusa
da nuove mura, all’interno delle quali, sui resti di un
tempio, fu fondata la Cattedrale romanica di "San Casto".
Probabilmente su un precedente impianto di epoca
longobarda, sorge il Castello Aragonese a pianta
quadrata con torri cilindriche angolari, nei pressi del
quale furono costruiti la Dogana Borbonica, piccola
costruzione a pianta quadrata con cupola ribassata, e il
Seminario vescovile settecentesco. Le rovine della città
antica sorgono a breve distanza dall’attuale abitato e
comprendono i resti di alcuni organismi come
l’anfiteatro, il teatro, il foro, i templi ed i grandi complessi
termali. Gli edifici ad uso residenziale caratterizzano gran
parte del tessuto urbano del centro storico rispetto a quelli destinati all’uso produttivo e commerciale che
occupano generalmente il primo livello. Le abitazioni si dispongono all’interno di tre grandi nuclei
abitati: Zuni, Petrulo e Visciano e sono quasi tutte in muratura portante perlopiù in tufo grigio, fatta
eccezione per gli edifici di recente costruzione, realizzati in cemento armato, con elevati che superano di
rado i due livelli fuori terra.

Carinola

Il comune di Carinola ha un centro storico di dimensioni
ridotte, circoscritto dalla conformazione stessa del
territorio e del nucleo originario. Al suo interno,
escludendo le costruzioni residenziali, sono collocati i
due importanti e storici palazzi nobiliari, Palazzo
Marzano e Palazzo Petrucci-Novelli; la Cattedrale di
San Bernardo, la Chiesa dell’Annunziata ed i resti del
Castello al limite del borgo medioevale. L’edilizia
residenziale del centro storico è costituita perlopiù da
fabbricati a destinazione plurifamiliare avendo quasi
sempre una tipologia costruttiva a palazzo ed una
conformazione planimetrica a corte. Tali costruzioni
costeggiano le strade principali del centro storico, si
sviluppano in elevato anche fino ai quattro livelli fuori terra e non sono eccessivamente addossate tra di
loro. Soprattutto nelle costruzioni che costeggiano la piazza principale il primo livello dei fabbricati è
destinato ad esercizi commerciali. Gli edifici sono quasi tutti in muratura portante, soprattutto in pietra
di tufo di dimensioni regolari, poche volte si è riscontrato l’utilizzo di altri materiali fatta eccezione per
le nuove costruzioni.

Castello del Matese

Il centro storico di Castello del Matese è costituito da
un tessuto di origine medioevale come si evince dalle
due torri situate nella parte alta del borgo (il Mastio e
la torre piccola) e dai resti delle mura normanne che in
parte

lo

delimitano.

Il

centro

è

costituito

prevalentemente da edifici dalla tipologia a corte, in
linea e a schiera realizzati in muratura, principalmente
ad uso residenziale monofamiliare e bifamiliare.

Gli

edifici più antichi sono costituiti da tessiture murarie di
pietre calcaree disposte in maniera disordinata; sono
comunque presenti strutture realizzate con conci
regolari di tufo ed edifici con tecnica edilizia mista,
realizzata mediante la combinazione delle due
tessiture. Tutti i fabbricati del centro storico sono poco
sviluppati in elevato e presentano massimo 3-4 piani fuori terra. Sono comunque presenti al piano terra
locali con destinazione commerciale. Le cellule abitative risultano spesso realizzate in aderenza tali da
formare aggregati delimitati da vicoli e piccoli spazi verdi pubblici e privati. Oltre alla presenza di chiese,
sempre nel centro storico, è presente un grande complesso conventuale Agostiniano, attuale sede
dell’amministrazione comunale.

Conca della Campania
Conca della Campania è un comune collinare di
origine medievale che si sviluppa, oltre che nel nucleo
originario, in alcuni aggregati urbani minori ed in
alcune case sparse sui fondi. L’abitato di forma
allungata si estende sul crinale di un poggio;
nonostante le dimensioni ridotte, al suo interno oltre
alle costruzioni residenziali vi sono un castello
feudale, i ruderi di una chiesa, due chiese e un
santuario. I fabbricati residenziali sono pochi, sparsi ed
isolati, non addossati tra di loro, tranne per qualche
eccezione della tipologia costruttiva a palazzo. La
maggior parte delle abitazioni sono per lo più
costruzioni irregolari, con elevati contenuti al massimo
ai due piani fuori terra. Le costruzioni sono quasi tutte
in tufo con tessitura muraria sia regolare che
disordinata.

Francolise
Il tessuto urbano del borgo di Francolise, si sviluppa
con un tessuto radiocentrico tipicamente medievale, in
maniera quasi concentrica intorno al castello
medievale che sovrasta la città. Le costruzioni antiche
interne al centro storico sono il castello e la chiesa di
S. Maria a Castello. Le costruzioni sono quasi del tutto
residenziali fatta eccezione per poche botteghe ed altri
locali a destinazione commerciale, hanno quasi
sempre una tipologia costruttiva ad uso abitativo. Il
tessuto edilizio presenta una distribuzione piuttosto
equa tra le abitazioni che fanno parte di aggregati edilizi (plurifamiliare) e quelle isolate (monofamiliare).
Gli edifici si sviluppano poco in altezza non superando quasi mai i due livelli fuori terra e sono
caratterizzati da coperture a falde, muratura portante in tufo e solai lignei.

Gioia Sannitica
Il Centro Storico di Gioia Sannitica è costituito da
aggregati edilizi in aderenza con sviluppo in altezza di
massimo due/tre piani. Le abitazioni sono di tipo
monofamiliare e bifamiliare. Le strutture portanti
originarie, per lo più in muratura, sono costituite da
pietra calcarea legata con malta, inoltre, sono presenti
strutture in muratura di tufo e non mancano edifici in
cemento armato di più recente concezione. Le piante
degli edifici

sono rettangolari, unite

spesso in

aggregati più complessi e comunque costruite in
aderenza con sviluppo in linea. Il centro storico è
caratterizzato da abitazioni a corte, a schiera ed in
linea, tali da formare un sistema di più aggregati
urbani. Sono, inoltre, presenti edifici isolati, ville,
palazzi e fabbricati di pregio storico come il palazzo
ducale e diverse chiese. Gli spazi aperti, pubblici e
privati sono ben armonizzati con l’intero impianto
urbano, occupando una larga percentuale di esso.

Piedimonte Matese

Il centro storico di Piedimonte Matese comprende
diverse tipologie di fabbricati (edifici in linea, a corte,
a schiera, isolati). Sono presenti sia edifici a carattere
monofamiliare che plurifamiliare, oltre che notevoli
palazzi nobiliari, chiese, cappelle e santuari che
testimoniano l’importanza storica della cittadina nel
suo passato. Gli edifici del centro storico di
Piedimonte Matese, sono realizzati con differenti
tecniche costruttive, ad esempio nella parte più antica
della città domina l’uso della muratura con tessitura
irregolare di pietre di roccia sedimentaria. Le costruzioni del centro storico sono realizzate in muratura
di tufo, per i palazzi più recenti, è stato utilizzato il cemento armato. Gli edifici più antichi sono
composti da massimo quattro/cinque livelli. Gran parte di essi sono realizzati in aderenza formando un
ordinato aggregato urbano, sono comunque presenti edifici isolati come ville che assieme allo spazio di
pertinenza armonizzano l’urbanizzazione dando una cadenza di vuoti e pieni.

Pietramelara
Il borgo di Pietramelara è stato fondato nell’alto
Medioevo dai principi longobardi Landolfo e
Adenolfo, esso rappresenta uno dei centri più antichi
dell’alto Casertano. Il tessuto urbano antico presenta
un andamento radiocentrico con strade strette e
tortuose. L’abitato risulta delimitato da un circuito
murario di cui rimangono tuttora dodici torri a pianta
circolare. Alcune di queste torri sono facilmente
individuabili altre, sono state inglobate nelle
abitazioni del borgo e quindi non facilmente visibili.
Il borgo si sviluppa su una collinetta in cima alla quale è presente la torre principale, il Mastio. Le
costruzioni sono in prevalenza in muratura con solai in legno. La maggior parte degli edifici sono
realizzati con struttura mista mediante conci di tufo e pietra calcarea, le strutture più antiche risultano
realizzate esclusivamente in pietra calcarea e malta di buona fattura. Gli edifici ad uso residenziale sono
del tipo monofamiliare e plurifamiliare con numero di piani massimo pari a quattro. La tipologia
edilizia prevalente è quella a corte seguita da un notevole numero di edifici a schiera ed in linea, con
la presenza di spazi verdi pubblici e privati. Le stradine del borgo, accessibili solo a piedi, hanno un
andamento concentrico e raggiungono tutte la parte centrale del borgo ove è presente il Mastio. Nel
centro storico oltre alle numerose chiese vi è il complesso conventuale agostiniano (sede attuale del
Municipio) ed il Palazzo ducale edificato tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo.

Prata Sannita
Prata Sannita si divide in due nuclei abitati: Prata
Superiore e Inferiore. Prata inferiore presenta un borgo
fortificato caratterizzato da un compatto tessuto edilizio
che si sviluppa intorno ad un maestoso castello di età
angioina situato in altura rispetto al restante tessuto
edilizio. Prata Superiore in posizione più pianeggiante
ha conosciuto uno sviluppo edilizio almeno a partire
dalla metà del XV secolo e si caratterizza per un tessuto
urbano meno denso e più regolare rispetto al borgo
inferiore. Gli edifici residenziali sono del tipo
monofamiliare e plurifamiliare, costruiti in aderenza
spesso in fasi successive nel tempo, essi formano una rete
di vicoli, alcuni pedonali altri carrabili che percorrono
tutto il centro storico. Sono presenti nella parte più antica
della città edifici del tipo in linea, a corte, a schiera, isolati
e rilevanti palazzi nobiliari. Gli edifici più antichi sono
realizzati in muratura con pietre calcaree sbozzate e solai in legno, sono presenti anche edifici in muratura
di tufo e raramente in cemento armato. I tetti risultano il più delle volte a doppia falda e tutti gli edifici sono
poco sviluppati in altezza, presentando un numero di piani orientativo di tre/quattro.

Rocca d’Evandro

Il comune di Rocca d’Evandro si sviluppa all’estremo
nord della regione Campania, il suo borgo, di origine
medioevale, risulta perfettamente conservato. Gli edifici
situati nella perimetrazione del centro storico sono
destinati

all’uso

residenziale

e

sono

di

tipo

monofamiliare e bifamiliare con sviluppo limitato in
altezza, generalmente due/tre piani fuori terra. Le
costruzioni sono realizzate principalmente in muratura
irregolare

di pietra calcarea e grossi giunti di malta,

mentre i tetti sono a singola o doppia falda. Le tipologie
edilizie residenziali prevalenti sono del tipo a corte, a schiera, in linea ed isolate. Nel perimetro del centro
storico sono presenti diverse chiese. Il borgo è situato su una dorsale, sovrastato a sua volta da una rupe
su cui vi è un imponente castello medioevale che testimonia l’importanza strategica del sito. Gli edifici
sono per lo più in aderenza e formano un aggregato continuo con la presenza di spazi esterni pubblici e
privati e strade non sempre carrabili.

Roccamonfina

Il nucleo abitato del centro storico del comune di
Roccamonfina, ha origini attestate solo a partire dal X
secolo. Ha un impianto urbano di forma allungata, che
segue l’orografia del sito che degrada verso sud.
L’attuale centro si sviluppa intorno alla piazza adibita
anche a villa comunale, anch’essa di forma allungata.
Pochi ma significativi resti testimoniano che l’abitato era
cinto di mura difensive dotate di torri e porte, di cui ne
rimane una integra nel settore sud est dell’abitato.
All’interno di questo perimetro, caratterizzato da un
tessuto edilizio abbastanza rado, figurano i resti di un
importante castello feudale e di una monumentale chiesa collegiata con annesso campanile che si erge su
tutto il comune. Le costruzioni del centro storico a destinazione residenziale sono piuttosto poche e si
dividono tra costruzioni isolate monofamiliari e aggregati edilizi, ove prevale la tipologia costruttiva a
palazzo, perlopiù plurifamiliare. La maggior parte delle abitazioni che prospettano sulla piazza principale
hanno i locali dei piani terra adibiti ad uso commerciale. I fabbricati sono tutti in muratura portante in tufo
grigio e non si ergono più di due/tre piani fuori terra.

San Potito Sannitico
La struttura urbana del Centro Storico di San Potito
Sannitico è organizzata in blocchi e su un susseguirsi di
stradine delimitate da spazi aperti di proprietà privata e
pubblica. Sono perlopiù presenti edifici residenziali con
limitato sviluppo in altezza. Il centro storico si
caratterizza per l’esistenza di una struttura urbana
regolare,

formata

da

aggregati

edilizi

di

tipo

monofamiliare e bifamiliare di massimo due/tre piani.
Sono presenti importanti palazzi nobiliari, con tipologia
a corte e diverse chiese. In generale la struttura urbana è ben strutturata e organizzata, alternando vuoti e
pieni. Le costruzioni sono in prevalenza costituite da muratura disordinata di pietra calcarea ma anche di
muratura ordinata di mattoni di tufo.

San Gregorio Matese

Il centro storico di San Gregorio conserva molte delle
caratteristiche medievali originarie, esso è caratterizzato
da stretti vicoli che attraversano l’intero abitato, gran
parte di essi si sviluppano su percorsi pedonali e solo
alcuni di essi risultano anche carrabili. Il costruito storico
ha una forma allungata ed è formato da isolati compatti,
alcuni

realizzati

in

aderenza

con

destinazione

residenziale. Il borgo medioevale è caratterizzato dalla
presenza di edifici di pregio storico ed architettonico. Le
costruzioni sono in prevalenza in muratura con

una

preponderanza nell’utilizzo della pietra calcarea e del tufo. Sono presenti anche nuove costruzioni in
cemento armato di concezione strutturale più moderna. Riferendoci agli edifici con destinazione d’uso
abitativa più antica, è possibile individuare case unifamiliari o bifamiliari e plurifamiliari tra cui si
distinguono alcuni palazzi nobiliari. Lo sviluppo in altezza degli edifici è mediamente di tre/quattro piani.
Spazi verdi privati e pubblici caratterizzano il centro della cittadina distribuiti in maniera ordinata. Sono
presenti diverse chiese ed un grande campanile che si impone su tutto l’abitato.

Sessa Aurunca

Il comune di Sessa aurunca è senza dubbio uno dei centri
urbani più antichi dell’alto casertano. La conformazione
della città attuale è frutto di una serie di stratificazioni
dovute alle trasformazioni della città conseguenti alle
dominazioni succedutesi negli anni. L’impianto urbano
si articola in una serie di terrazzamenti disposti secondo
uno schema ad isolati prevalentemente rettangolari. Al
periodo romano risalgono i resti di un monumentale
criptoportico, un grande teatro, l’erario e i resti di una
ricca domus edificata nei pressi del teatro. In età
medievale la città assunse l’attuale impianto arroccato,
abbandonando buona parte della città romana, con il conseguente restringimento del suo perimetro. In età
angioina furono costruiti due nuovi borghi, uno inferiore e l’altro superiore Nel primo si addensarono le
fabbriche di monasteri e di conventi; nel secondo, invece, fu costruito un piccolo castello, di cui resta solo
una torre nota come “Torre di San Biagio”. I due borghi verranno inglobati dalle mura in età aragonese
quando saranno aggiunte altre due porte che, ancora oggi rappresentano, a nord e a sud, i principali punti di
accesso alla città. Gli ultimi interventi edilizi significativi si hanno agli inizi del Seicento, con la realizzazione
di complessi monumentali, soprattutto, religiosi, tra i quali alcuni conventi costruiti fuori dalle mura e
collocati tra la città e la campagna. L’edilizia residenziale del centro storico riguarda maggiormente unità
abitative monofamiliari e appare particolarmente diffusa la tipologia in linea e a blocco, che si sviluppano
più in altezza che in larghezza con un numero di piani generalmente non inferiore a tre. Le costruzioni sono
realizzate in muratura, soprattutto in tufo grigio e in piccola parte in blocchi di pietra calcarea.

Teano

Il centro storico di Teano ha origini antiche occupando
in massima parte l’area dell’acropoli dell’urbe sidicina.
Infatti, il nucleo originario arroccato sulla collina, era
racchiuso da una cinta muraria preromana del IV secolo
a.C. (in parte oggi ancora visibile), che andò
progressivamente estendendosi verso valle. La città nel
tempo si arricchì di edifici pubblici, di un ampio Foro, di
un circo, di un teatro, di un anfiteatro, di templi e di
impianti termali. Nell’alto medioevo la città si restrinse
all’acropoli e solo dopo il X secolo essa iniziò ad
espandersi di nuovo verso sud. Dopo l’anno Mille fu
edificata una nuova cinta muraria caratterizzata da torri a pianta circolare e cortine rettilinee che
delimitavano un tessuto urbano con strade tortuose, piccoli slarghi e da una edilizia di tipo mercantile.
Ancora oggi il tessuto urbano è caratterizzato da una struttura abbastanza estesa e complessa, ove è
possibile individuare organismi edilizi di varia tipologia come: palazzi, chiese, monasteri e edifici
residenziali. I fabbricati sono costituiti da muratura di tipo irregolare e regolare, realizzata prevalentemente
con conci di tufo e solo in rari casi con grandi blocchi in calcare reimpiegati da edifici della città romana.
Sono inoltre presenti, anche se in minima parte, strutture in cemento armato o miste. Gli edifici sono
disposti sia in blocco che in isolati, l’insieme degli stessi forma un sistema urbano abbastanza articolato
con una buona alternanza di spazi liberi di proprietà privata e pubblica. Le abitazioni sono dei tipo
monofamiliare, bifamiliare spesso realizzate in aderenza tra loro. Lo sviluppo in altezza delle strutture è
limitato, si osservano massimo tre o quattro piani nel centro storico, i tetti più diffusi sono quelli a due
falde.

