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RELAZIONE GENERALE 

PREMESSA 
I lavori in oggetto sono destinati alla realizzazione dell’allestimento della Mostra: “Santiago 

Calatrava nella luce di Napoli”, un’esposizione di tutti i principali lavori dell’architetto-artista, 

articolata all’interno del complesso di Capodimonte coinvolgendo sia le sale del Museo, sia il 

Cellaio che la Chiesa di San Gennaro. 

Le opere esposte saranno disegni, sculture, plastici delle architetture realizzate, e ceramiche: in 

particolare, queste ultime creeranno uno stretto dialogo con l’antica tradizione ceramica di 

Capodimonte e saranno realizzate in collaborazione con l’Istituto Caselli, scuola di ceramica che si 

trova all’interno del Bosco. 

La mostra quindi si caratterizza non solo come esposizione di tutti i capolavori che l’artista ha 

prodotto nella sua vita, ma anche come luogo in cui le suggestioni che Napoli e la sua immensa 

tradizione hanno lasciato nell’animo di Calatrava trovano espressione, in un continuo dialogo tra 

antico e contemporaneo. 

La mostra sarà realizzata nel Museo, nelle sale 61, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106 e nel 

Cellaio, a partire da dicembre 2019; e nella Chiesa di San Gennaro, a partire da aprile 2020. 

 I lavori di allestimento interesseranno tutti e tre gli edifici, e avranno caratteristiche diverse a 

seconda della fabbrica. 

Nel Museo e nel Cellaio, i lavori consisteranno nella preparazione dei locali con tinteggiatura, 

disposizione degli apparecchi illuminanti sui binari già esistenti, e revisione dell’ impianto idrico-

sanitario e dell’impianto antifurto esistenti, per verificarne il corretto funzionamento, e provvedere 

alla riparazione o all’eventuale sostituzione di parti non più funzionanti. 

Nella Chiesa di San Gennaro, l’esposizione delle opere di Calatrava è stata pensata dall’artista in 

maniera tale da coinvolgere l’intero edificio nell’opera artistica, non delegandolo a mero 

contenitore: l’artista ha previsto, oltre all’istallazione delle ceramiche da lui create proprio per la 

Chiesa di San Gennaro, la coloritura con tinte a calce di colore azzurro di porzioni non decorate 

delle pareti della Chiesa. 

MUSEO 

INQUADRAMENTO STORICO 
A nord di Napoli, su di una collina ai margini della città storica, si estende l’antica “Delizia Reale” 

di Capodimonte, voluta da Carlo III di Borbone, salito al trono di Napoli nel 1734. Questa “Delizia 

Reale” faceva parte di quel sistema di territori, ad uso della Corona, denominati in età borbonica 

“siti reali”. Erano luoghi particolarmente propizi alla pesca o alla caccia, attività che a Napoli, quasi 

più che nelle altre Corti europee, era considerata funzione di Stato. Nella vecchia reggia di 

Capodimonte ha oggi sede un prestigioso Museo, mentre il Bosco di caccia e i giardini intorno al 

Palazzo, dal 1951 aperti al pubblico, costituiscono il più grande parco storico cittadino.  

Le vicende del Palazzo reale, che nelle varie epoche alternò alla funzione di museo quello di 

residenza, sono state lunghe e complesse: i lavori si prolungarono per oltre un secolo. 
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Eppure fin dal settecento la Reggia, sebbene incompiuta, costituì con la sua mole imponente, un 

episodio di enorme importanza paesistica, in rapporto all’intera struttura di Napoli. 

Il Settecento 

Nel 1734 Carlo III di Borbone, da poco re di Napoli, affascinato dalla bellezza paesistica della 

collina di Capodimonte (toponimo medievale “Caput de Monte”), volle costruirvi un museo per 

raccogliere le sue collezioni Farnese e un parco per soddisfare la sua passione per la caccia: nacque 

così il “Real Sito di Capodimonte”. 

E’ probabile che il Re volesse, in origine, realizzare a Capodimonte solo un bosco di caccia con un 

casino di campagna, il sito era infatti noto per la caccia dei beccafichi, pertanto, ancor prima di 

dare avvio ai lavori alla Reggia, iniziava la costruzione del muro di cinta del Bosco che venne 

ultimato nel 1736. 

Ben presto, forse anche per la bellezza del panorama, emerse comunque l’intenzione di costruire 

anche una residenza di corte, adatta ad accogliere la collezione d’arte e la biblioteca Farnese, 

ereditata da Carlo dalla madre Elisabetta. 

L’Ingegnere del Regno, Giovanni Antonio Medrano, ampiamente coadiuvato dall’architetto romano 

Antonio Canevari, poi esonerato, elaborò il progetto della reggia di Capodimonte. 

Il 3 febbraio 1738 vennero sottoposti a Carlo tre ipotesi di progetto: le tre proposte differivano per 

gli ordini, punto nodale dell’architettura settecentesca: nell’ipotesi A il secondo livello presentava 

l’ordine tuscanico, nelle ipotesi B e C invece l’ordine superiore era dorico, quindi più leggero, come 

meglio si addiceva ad un secondo livello. Le differenze delle planimetrie consistevano solo nella 

distribuzione e 

non nella forma di pianta. Delle tre soluzioni il sovrano preferì la C, come ci dimostra la Pianta del 

Piano Nobile del Real Palazzo ideato per la Villa di Capo di Monte segnata littera C conservata 

proprio nel Museo Nazionale di Capodimonte. 

I lavori, secondo questo progetto, iniziarono nel mese di giugno  anche se i cantieri furono 

ufficialmente aperti il 10 settembre 1738 con la cerimonia della posa della prima pietra. Molte 

ragioni contribuirono a far rallentare i lavori, non ultima il disagevole accesso alla “Real Villa di 

Capo di Monte”: la vecchia salita di Capodimonte (strada del Crocifisso), unico o principale accesso 

carrozzabile, raggiungeva la Reggia, separandola dal “ Real Bosco” e proseguiva fino al casale di 

Miano. 

Nel dicembre dello stesso anno una commissione esaminava le possibilità offerte dall’edificio in 

costruzione, o più genericamente del sito, per ospitare la Collezione Farnese, preziosa eredità di 

Carlo. Come giustamente osserva Bruno Molajoli, non è detto che, già in questa fase, si ipotizzasse 

una sorta di galleria-museo, ma è probabile che parte della collezione, vanto di casa Borbone, 

doveva essere esposta e ammirata negli appartamenti reali. 

L’Ottocento 

La fine del secolo XVIII è da indicare come periodo di inizio di piccole trasformazioni che 

porteranno ad un riassetto totale nella prima metà dell’ottocento. Queste trasformazioni si 

ispirarono sia al giardino all’inglese costruito nel 1782 in un area adiacente alla Reggia di Caserta, 

ove erano state introdotte ed acclimatate. 
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Salito al trono Ferdinando IV (2) (1759-1825) i lavori alla Reggia continuarono sotto la direzione di 

Ferdinando Fuga, che fu responsabile di un nuovo appartamento di quattro camere e due saloni 

per collegare gli appartamenti con le gallerie, ove si esponeva la collezione Farnese.  

Nell’estate del 1763 i lavori erano in uno stato avanzato: infatti in tempi abbastanza brevi si era 

giunti alle rifiniture. Questo incarico, che riguardò l’appartamento, le gallerie e i prospetti del corpo 

meridionale, si concluse all’inizio del 1765. 

Il decennio francese 

Con l’Ottocento la “Reale Delizia” e tutta l’area di Capodimonte furono protagoniste di grandi 

cambiamenti che determinarono anche il fiorire lungo le pendici della collina, dallo Scudillo ai 

Ponti Rossi, di residenze signorili e casini nobili con giardini, oggi in gran parte alterati e 

scomparsi. Nel 1806, con l’inizio del decennio francese, salì al trono di Napoli Giuseppe Bonaparte, 

che decise di abitare a Capodimonte, abbandonando un inziale proposito di farvi un campo per 

esercitazioni militari.  

Tale scelta fu condivisa dal suo successore Gioacchino Murat, che provvide ad abbellire molto la 

reggia oltre che ad ampliare il sito reale acquisendo una serie di aree adiacenti al Palazzo reale, 

come la restante parte dei beni dei Marchesi d’Acquaviva.  

L’edificio fu terminato alla fine degli anni trenta dell’Ottocento con la costruzione della scala del 

braccio nord, disegnata da Giordano, che intanto era stato nominato direttore. 

Il progetto della scala era stato approvato nel 1835; nel braccio meridionale, invece, era stata 

costruita la scala esagonale23. Questa scala era presente anche nei disegni della collezione di lord 

Bute e in quelli che proponevano l’idea di Fuga (Archivio di Stato di Napoli, Archivio Storico della 

Reggia di Caserta). La scala esagonale è una struttura elegante che si avvicina, per il modo sinuoso 

col quale si svolge, ad una ampia scala elicoidale. Le tese triangolari e le tese rettangolari a sbalzo si 

appoggiano ai muri portanti che formano un esagono irregolare, permettendo così alla struttura di 

raggiungere tutti i piani con uno svolgimento di pianta contenuto. Si ottenne così una scala 

assimilabile ad una scala a chiocciola senza la scomodità di tutte le pedate trapezoidali.  

Contemporaneamente ad una nuova e diversa destinazione di rappresentanza reale della Reggia, le 

aree ad essa adiacenti cominciavano a configurarsi come le parti a giardino più rappresentative del 

“sito reale”, subendo veloci trasformazioni almeno fino all’epoca dei Savoia, in funzione 

dell’imperante gusto all’inglese e dell’esotico. 

Dall’unità ai primi decenni del Novecento 

All’Unità d’Italia il “sito reale” passò a Casa Savoia e principi e sovrani vi abitarono saltuariamente. 

Sotto i Savoia il parco non subì sostanziali trasformazioni e tornò ad essere utilizzato per battute di 

caccia. L’attenzione dei reali fu rivolta prevalentemente alle aree adiacenti alla Reggia che 

ricevettero un’impronta che in parte ne caratterizza l’aspetto odierno. 

A questa fase, grazie al lavoro di Annibale Sacco, Direttore dell’Amministrazione di Casa reale, 

risalgono alcune interessanti iniziative, quali una politica di acquisizioni artistiche di pittori 

contemporanei, il trasferimento dell’Armeria da Palazzo Reale e del Salottino di porcellana dalla 

reggia di Portici (poi spostato nella posizione odierna da Ezio Bruno de Felice). 
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Dal dopoguerra a oggi 

Il 16 maggio 1948 (dopo poco più di altri cento anni dal suo completamento), con il decreto del 

Ministro della Pubblica Istruzione, si stabilì di destinare il palazzo a sede della Pinacoteca 

Nazionale. Così Bruno Molajoli, Soprintendente alle Gallerie di Napoli, studiò un piano museale 

che fu messo in pratica dal lavoro dell’architetto Ezio Bruno de Felice. 

I lavori iniziarono nel giugno del 1952 e il 5 maggio 1957 veniva solennemente inaugurato il Museo 

Nazionale di Capodimonte. Con la fine del XX secolo si registrò la felice stagione del museo, che 

impose ulteriori lavori di adeguamento degli spazi espositivi; quest’ultima ristrutturazione iniziò 

nel gennaio del 1994. Recentemente (2012) è stata aperta la nuova sezione delle collezioni 

permanenti ottocentesche, nell’appartamento privato del piano ammezzato esposto a mezzogiorno. 

STATO DI FATTO 
Le sale del Museo interessate dalla Mostra in oggetto sono le seguenti: atrio 2 piano, sale 61, 98, 

99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106; e sono situate al secondo piano.  Attualmente, le suddette sale 

ospitano la Mostra “Depositi di Capodimonte: storie ancora da scrivere” e sono quindi in un buono 

stato di conservazione. 

Premettendo che le suddette sale presentano un rivestimento delle pareti in muratura della Reggia 

con pannelli in cartongesso risalenti al riallestimento del 1994, i colori delle pareti delle sale sono 

in buono stato, presentano forature derivanti dall’accrochage delle opere esposte che devono essere 

stuccate e rasate.  

Il sistema di illuminazione esistente è su binari con faretti direzionabili, il numero dei faretti 

esistenti è pari a 150 circa. 

OPERE DA REALIZZARSI 
L’allestimento della mostra nelle sale del museo viene realizzato a partire dalla sistemazione dei 

pannelli in cartongesso dove avverrà l’accrochage delle opere: si deve procedere alla raschiatura di 

eventuali residui o discontinuità, alla stuccatura dei fori del precedente accrochage, e alla rasatura 

dello stucco. Una volta preparata la parete, si deve passare una mano di aggrappante e procedere 

alla tinteggiatura con i colori preventivamente scelti dalla direzione. A tal proposito, sarà 

necessario preparare zone di campionatura di pittura sufficientemente grandi da permettere la 

decisione finale del colore.  

Accanto alla preparazione delle pareti, è necessario predisporre la corretta illuminazione delle 

opere, da effettuarsi dopo che saranno posizionate le opere nella loro configurazione finale:  sarà 

dunque necessario provvedere alla ricollocazione dei corpi illuminanti esistenti e alla fornitura e 

posa in opera  di 15 nuovi corpi illuminanti, compatibili con il sistema di illuminazione esistente. 

È prevista anche una revisione della sala multimediale. 
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CELLAIO 

INQUADRAMENTO STORICO 
É una vecchia costruzione, attigua al fabbricato della Porcellana, che era adibita, fin dal Settecento, 

ad usi agricoli. Qui erano conservati botti di vino, fascine, legna, ghiande ma anche grano, miglio, 

fagioli, fave, prodotti che assicuravano l’alimentazione alla selvaggina del Bosco o che erano messi 

in vendita. Il volume dell’edificio, che è parzialmente interrato, è molto uniforme e regolare come le 

sue facciate, scandite da semplici aperture circolari e da un ampio portone di legno, che individua, 

oggi, l’unico ingresso. L’interno, poco trasformato e recentemente restaurato, è costituito da 

un’unica grande sala rettangolare, suddivisa da otto pilastri in quindici campate uguali che 

sostengono volte a vela. Attualmente nel Cellaio o”Magazzino”, che ospita conferenze, proiezioni e 

mostre, sono esposti antichi attrezzi agricoli recuperati nel parco, vecchi veicoli da trasporto e 

alcuni reperti di marmo, quali sedili, stemmi e lapidi. 

STATO DI FATTO 
Il Cellaio allo stato di fatto si presenta in un buono stato di conservazione, gli impianti sono 

funzionanti e a norma, le finiture sono in buono stato, le pareti, a intonaco grezzo di colore bianco, 

presentano nella parte bassa la comparsa di degrado dovuto a umidità di risalita e ambientale.  

Il sistema di illuminazione è su cavi, con faretti orientabili; l’impianto idrico sanitario è in buono 

stato di conservazione ma bisogna verificarne il corretto funzionamento, così come per l’impianto 

di antifurto. 

OPERE DA REALIZZARSI 
Anche nel Cellaio, le operazioni propedeutiche alla Mostra sono di semplice manutenzione 

ordinaria, è necessario provvedere alla pulitura delle pareti con degrado dovuto all’umidità, e alla 

successiva tinteggiatura con una mano di latte di calce di colore bianco per completare. 

Bisogna inoltre effettuare una revisione dell’ impianto idrico-sanitario e dell’impianto antifurto 

esistenti, per verificarne il corretto funzionamento, e provvedere alla riparazione o all’eventuale 

sostituzione di parti non più funzionanti. 
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CHIESA DI SAN GENNARO 

INQUADRAMENTO STORICO 
Opera dell’architetto scenografo Sanfelice, fu eretta per volere di Carlo III di Borbone nel 1745, 

come conferma una vecchia iscrizione di marmo che campeggia sulla semplice facciata d’ingresso, 

ripartita da alte paraste doriche. Sovrasta la chiesa un piccolo campanile, i cui archi ad ogiva sono 

frutto di un successivo rimaneggiamento. L’interno della chiesa, che ha conservato nel complesso 

l’impianto originario, si sviluppa su di un invaso ovale; le decorazioni risultano alquanto sobrie 

essendo stata destinata a parrocchia (1776) della “gente campereccia e dedita a lavori mercenari”, 

che abitava nel Bosco. Carlo di Borbone era talmente devoto al santo che già in occasione del suo 

matrimonio con Maria Amalia di Sassonia, il 3 luglio 1738, fece istituire l’Ordine di San Gennaro, 

un ordine cavalleresco per promuovere la cavalleria e la fratellanza cristiana. 

Sull’altare maggiore della Chiesa è esposto un olio su tela, raffigurante il santo protettore, attribuito 

tradizionalmente al famoso pittore Francesco Solimena (1657-1747), maestro ed amico del 

Sanfelice. Di recente è stato assegnato a Leonardo Olivieri (1689-1750?), un allievo del pittore. Fin 

dal Settecento la chiesa era ornata, oltre che dalla grande tela di San Gennaro, anche da quattro 

statue dedicate ai santi protettori della famiglia regnante. Restano in loco quelle in gesso di San 

Carlo Borromeo e Sant’Amalia, in nicchie ai lati dell’abside; le altre due, rappresentanti San Filippo 

e Santa Elisabetta, erano negli angoli opposti della chiesa. 

Gli arredi di legno provengono probabilmente dalla chiesa di San Clemente dell’Eremo dei 

Cappuccini, essendo documentato il trasferimento di suppellettile ed arredi sacri nella parrocchia 

di San Gennaro, alla soppressione del convento nel 1865. Dalla chiesa si entrava negli spazi della 

sagrestia, oggi adibiti ad esposizioni temporanee, e si accedeva al piano superiore, dove era 

l’abitazione del parroco. 

Il Consolidamento del 1987 

La Chiesa di San Gennaro è stata oggetto di un ripristino e consolidamento nel 1987, che interessò 

l’edificio nel suo complesso, ed in particolare prevedeva il consolidamento della copertura e delle 

murature, l’adeguamento degli impianti, ed in particolare il rifacimento degli intonaci interni alla 

Chiesa, come si evince dagli elaborati contabili del 5 novembre 1987, allegati alla presente 

relazione. 
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Elaborati contabili del Consolidamento del 1987 
 

La Somma Urgenza del 2018 

il 05 dicembre del 2018, a seguito delle segnalazioni del personale di vigilanza privata in servizio 

presso il Real Bosco di Capodimonte, è stata riscontrata la caduta sul piazzale antistante alla Chiesa 

di elementi in cotto costituenti la copertura della chiesa di S. Gennaro. Quest’ultima, costituita da 

due falde inclinate con capriate in ferro, ricoperte da un manto di coppi e canali,  presentava un 

distacco e scivolamento del pacchetto di copertura con caduta di elementi in cotto sul piazzale, 

dissesto verificatosi a causa degli eccezionali eventi metereologici di ottobre – novembre 2018. 

Quest’ultimo ha causato anche copiose infiltrazioni nella sottostante chiesa con danni strutturali 

alle volte, agli intonaci e alle decorazioni in stucco delle pareti (cornici, capitelli, stucchi vari).  

Dai sopralluoghi è emerso anche che la copertura del campanile e il terrazzo  piano di copertura  

della casa canonica adiacente presentavano notevoli dissesti nel pacchetto superiore (pavimento, 

masso di pendenza e manto impermeabile) con conseguenti e copiose infiltrazioni nel solaio (con 

probabili danni strutturali allo stesso e alle strutture in muratura sottostanti). 

Considerato l’ampia zona interessata dal dissesto e la gravità dello stesso che comporta  gravissimo 

rischio per la pubblica e privata incolumità e per la conservazione stessa del monumentale edificio,  

si è proceduto all’intervento di ripristino in somma urgenza.  

Quest’operazione ha riportato in sicurezza l’intero fabbricato, ed ha recuperato tutte le zone di 

intonaco e controsoffittatura interessate da macchie ed efflorescenze dovute all’umidità meteorica.  
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