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  Relazione Storica 
  
La Reggia di Caserta, riconosciuta nel 1997 Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, 
rappresenta secondo una classifica stilata dal Touring Club l’ottavo museo italiano e uno 
dei trenta siti più visitati in Italia. 
Maestoso ed elegante, il Palazzo Reale di Caserta unisce ai prodigi scenografici di una 
tipica Reggia settecentesca un impianto severo caratterizzato da una pianta rettangolare 
(m 247 x 190) con l'area interna divisa in quattro cortili per mezzo di due corpi di fabbrica 
intersecantisi ad angolo retto. 
Le facciate, realizzate in pietra di Bellona, marmo di Carrara e laterizi, si sviluppano su di 
uno schema composto da un basamento bugnato e da un maestoso ordine composito cui 
fa da chiusura, in alto, un attico scandito da piccole finestre e ombreggiato da un 
cornicione sormontato da una balaustrata. 
Le facciate coprono una superficie complessiva di circa 74.000 mq di cui : 
34.000 mq riguardano le superfici esterne  e 40.000 mq  quelle interne dei quattro cortili. 
La soluzione architettonica adottata da Luigi Vanvitelli per realizzare il palazzo reale voluto 
da Carlo di Borbone riflette l’intento compositivo di sintetizzare in un’immagine chiara e 
comprensibile le funzioni complesse attribuite alla costruzione e la sua estensione fuori 
scala rispetto ai tipi edilizi fino ad allora sperimentati . 
Il progetto vanvitelliano estende a scala urbanistica lo volumetria compatta ed introversa 
del palazzo signorile rinascimentale, controllando le accresciute dimensioni con un ordine 
architettonico gigante, che sintetizza l’interrato e i primi due livelli in un unico stilobate, i 
due piani rappresentativi in un unico ordine di paraste e il livello sottotetto in una 
trabeazione di coronamento.  
L’articolazione interna a quattro cortili e l’organizzazione a croce dei corpi edilizi che li 
suddividono è denunciata all’esterno soltanto dalla connotazione plastica degli avancorpi 
che si proiettano all’esterno a filo continuo della facciata in corrispondenza dell’innesto dei 
bracci ortogonali e dal vuoto delle grandi aperture degli androni voltati di accesso. 
L’immagine complessiva privilegia la percezione unitaria dell’organismo non denunciando 
all’esterno la complessità degli episodi spaziali eccezionali che corrispondono alle funzioni 
più importanti del palazzo. Tale intenzione compositiva si delinea sempre più chiaramente 
nel corso della realizzazione della fabbrica, durata per quanto riguarda l’esterno dal 1752 
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al 1774, a seguito della eliminazione delle sopraelevazioni previste nel progetto originario 
a coronamento dei punti di innesto in facciata dei copri di fabbrica perimetrali e del nodo di 
incrocio dei bracci ortogonali  centrali.  
La soluzione definitiva della facciata principale che fronteggia la piazza ellittica presenta 
un coronamento terminale continuo interrotto soltanto dal timpano che segnala il varco di 
accesso principale in corrispondenza dell’innesto del braccio centrale. Il fronte si sviluppa 
come facciata continua tessuta fra gli episodi plastici dei copri leggermente avanzati che 
denunciano all’esterno l’innesto dei fabbricati ortogonali : solo nei tre avancorpi viene 
infatti introdotto l’ordine architettonico gigante di grande evidenza plastica, costituito da 
quattro colonne scanalate con capitelli compositi che inglobano i due piani di 
rappresentanza del palazzo.  
L’avancorpo centrale, in corrispondenza dell’innesto della galleria che attraversa l’intero 
palazzo collegando i quattro cortili , la scala principale e l’ingresso del parco è evidenziato 
dai grandi vuoti sormontati da archi dell’atrio d’ingresso, al piano terra, e della loggia con 
volta a semicalotta dell’’appartamento reale al piano superiore. Il timpano che sormonta 
l’ideale colonnato dell’avancorpo centrale segnala il percorso principale di accesso al 
palazzo attraverso il riferimento intenzionale alla composizione del pronao classico Sui 
piedistalli situati alla base dell’avancorpo centrale dovevano essere collocate, secondo il 
progetto originario, quattro grandi statue raffiguranti la Magnificenza la Giustizia la 
Clemenza e la Pace, mai realizzate. 
Nella facciata principale la successione delle aperture nella parete continua che si estende 
fra i nodi plastici degli avancorpi, sfugge all’effetto di monotonia della ripetizione seriale 
per l’adozione dei materiali di rivestimento animati coloristicamente come il travertino con 
tessitura superficiale ombreggiata per effetto degli scuretti fra i conci a bugnato orizzontale 
continuo e della bocciardatura e la cortina di mattoni, leggermente segnata dai giunti stretti 
fra i singoli elementi . la continuità del basamento in pietra che ingloba il piano terra e 
l’ammezzato è interrotta soltanto dai due grandi varchi degli accessi laterali che immettono 
direttamente nello spazio dei due cortili verso la piazza, garantendo la piena efficienza 
della circolazione interna di servizio. 
Alla sostanziale introversione del fronte principale, che nasconde con una cortina continua 
ed impenetrabile l’articolazione interna del palazzo, fa riscontro l’effetto di sfondamento 
dell’edificio ottenuto con l’apertura in facciata della galleria che occupa l’intero livello 
terreno di uno dei due bracci della croce interna ai quattro cortili. 
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L’arcone dell’ingresso principale inquadra infatti attraverso la successione delle campate 
voltate della galleria porticata ed il corrispondente vano di accesso al parco la visione 
scenografica della via d’acqua che dalla cascata terminale posta alle pendici boscose 
della collina attraverso una serie di vasche digradanti e di fontane raggiunge il palazzo.  
La compostezza dell’articolazione architettonica del Palazzo Reale di Caserta nasconde al 
suo interno, dietro la quinta impenetrabile dei prospetti, scanditi dai canoni dell’ordine 
architettonico e dalle regole della simmetria, un complesso sistema di percorsi di 
distribuzione e ambienti di servizio che, oltre a testimoniare l’intenzione di evitare la 
monotonia di soluzioni spaziali ripetitive, diversificando l’articolazione degli ambienti, rivela 
un’attenzione di sensibilità moderna alle esigenze funzionali delle singole attività.  
La scelta di controllare la grande dimensione attraverso la perentorietà geometrica della 
volumetria e la scansione degli alzati in moduli compositivi sintetici, così da favorire la 
percezione immediata dell’unitarietà dell’insieme, si associa comunque all’intenzione di 
differenziare le situazioni spaziali interne in modo da connotare individualmente le singole 
parti del palazzo.  
La rigorosità geometrica dell’articolazione planimetrica del quadrilatero perimetrale, 
suddiviso in quattro corti di uguali dimensioni, attraverso l’inserimento di due bracci interni 
a forma di croce, è mitigata dallo svuotamento del primo livello del corpo centrale, in asse 
con l’ingresso principale, per creare un unico ambiente porticato che svolge un ruolo 
strutturante nel sistema distributivo quale fattore di orientamento e di coagulo di tutti i flussi 
di mobilità interna.  
 
Nel primo cortile, nei locali posti nell’angolo sud orientale, occupati fino all’anno 2015 dal 
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare, è stata individuata la nuova sede, 
temporanea, dell’Archivio di Stato di Caserta in attesa della conclusione dei lavori di 
consolidamento, risanamento conservativo e adeguamento impiantistico della parte 
meridionale dell’emiciclo vanvitelliano orientale antistante il complesso architettonico della 
Reggia (ex Caserma Pollio), scelta quale sede definitiva. 
L’Archivio di Stato di Caserta  fin dal suo trasferimento a Caserta, avvenuto nel 1850, ha 
sofferto la mancanza di una sede demaniale idonea alla conservazione del materiale 
documentario cresciuto costantemente negli anni. Le  varie sedi avute negli anni si sono 
sempre  rivelavate insufficienti in relazione al rapido incremento del patrimonio archivistico, 
di modo che, anche quando auspicate come soluzione “permanente”, assumevano in 
breve tempo un carattere di provvisorietà. Questa precarietà si è perpetuata fino 
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all’individuazione nel 2002 di una nuova sede prestigiosa nell’emiciclo vanvitelliano della 
Reggia di Caserta. L’ultima collocazione, provvisoria,  in un edificio privato, propriamente 
in un condominio, costituito da due fabbricati affiancati, per il quale lo Stato corrispondeva 
al proprietario un annuo canone di affitto, ha spinto la Direzione Gnerale degli Archivi alla 
ricerca di una sede demaniale provvisoria negli spazi interni della fabbrica vanvitelliana, 
resisi disponibili a seguito della consegna del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare 
all’ Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania e alla redazione del “Progetto di 
riassegnazione e restituzione degli spazi nel complesso della Reggia di Caserta alla loro 
destinazione culturale, educativa e museale” approvato con DPCM del 21/05/2015. 
I documenti conservati nell’Archivio di Stato di Caserta abbracciano formalmente un arco 
di tempo che va dalla seconda metà del Quattrocento fino agli anni Settanta del secolo 
trascorso, tra cui uno sterminato e prezioso fondo notarile, oltre 37.000 volumi, che 
coprono un arco di tempo di quattro secoli e mezzo. 
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   Relazione tecnico-descrittiva 
  
Il presente progetto nasce dalla necessità di adeguare gli spazi individuati all’interno del 
Palazzo Reale di Caserta per l’allocazione temporanea della sede dell’Archivio di Stato, in 
attesa della conclusione dei lavori di consolidamento, risanamento conservativo e 
adeguamento impiantistico della parte meridionale dell’emiciclo vanvitelliano orientale 
antistante il complesso architettonico della Reggia (ex Caserma Pollio), scelta quale sede 
definitiva. 
 Gli spazi interessati dagli interventi, individuati nell’ambito del “Progetto di riassegnazione 
e restituzione degli spazi nel complesso della Reggia di Caserta alla loro destinazione 
culturale, educativa e museale” approvato con DPCM del 21/05/2015, come ambienti da 
destinare all’Archivio di Stato di Caserta, sono situati nell’angolo sud orientale dell’edificio 
vanvitelliano e, in particolare, sono dislocati 
− al piano terra,  (Area “F” dal  VERBALE DI CONSEGNA prot. 1296/DRCAM del 

28.01.2016) con una superficie di circa 3.275 mq; 

− al piano seminterrato (Aree “A” e “C” dal VERBALE DI CONSEGNA prot. 
1297/DRCAM del 28.01.2016) con una superficie di circa 2.970 mq.  

Tali ambienti, che sono stati in uso al Ministero della Difesa - Aeronautica Militare fino al  
18.12.2015, data di consegna all’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, 
pur essendo in buono stato manutentivo presentano superfetazioni, derivanti dalla 
precedente destinazione d’uso, ed impianti inadeguati ed obsoleti.   
L’intervento in progetto prevede l’ adeguamento funzionale, strutturale ed impiantistico e, 
allo stesso tempo, il miglioramento  della sicurezza ai fini della prevenzione incendi, 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, il miglioramento della qualità degli ambienti di 
lavoro e delle condizioni di accessibilità agli operatori addetti alla movimentazione del 
materiale archivistico. 
In dettaglio, l’obbiettivo dell’intervento è quello:  
− di realizzare al piano terra, ala sud, ambienti idonei alle funzioni di: sala di studio, 

biblioteca, sale mostre-conferenze, servizi al pubblico, direzione ed uffici;  

− di realizzare depositi archivistici, con la massima capienza compatibile con le 
caratteristiche strutturali dell’immobile, nel piano terra – lato est.  
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− di realizzare al piano seminterrato i locali tecnici e i depositi di materiale cartaceo 
mediante l’utilizzo di scaffalature mono e bifacciali;  

− di rendere gli ambienti conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi 
di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

− di adeguare tutti gli impianti elettrici esistenti al DM 37/2008;  

− di adeguare le strutture alle norme di prevenzione incendi.  
 
 
 
 
Piano Terra 
L’intervento prevede per le sale, ubicate al piano terra nell’ala sud, che presentano un 
buono stato di conservazione per la funzione rappresentativa svolta fino a qualche anno fa, 
lavori di manutenzione ordinaria e l’adeguamento impiantistico, funzionale alla creazione 
di uffici, sala studio, sala mostre-conferenze, e in generale di ambienti destinati al servizio 
al pubblico. 
L’ala est, invece, priva di apparati decorativi, è stata oggetto negli anni passati di interventi 
che ne hanno in parte modificato l’originale assetto con la creazione di partizioni 
necessarie alla collocazione degli alloggi degli ufficiali, di cucine ed altri ambienti di 
servizio. L’intervento prevede, pertanto, più consistenti lavorazioni, quali: 
−  demolizioni dei muri divisori;  

−  demolizione dei solai in ferro intermedi; 

−  rifacimento intonaci e tinteggiature delle pareti; 

−  rimozione degli infissi interni; 

−  posa in opera di nuovi infissi in legno; 

−  rifacimento dei servizi igienici con distinzione tra quelli destinati al personale 
dell’Archivio e quelli a servizio del pubblico; 

−  adeguamento impiantistico. 
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Piano Interrato 
I locali ubicati al piano seminterrato, con una superficie complessiva di circa circa 2.970 
mq, erano destinati ad ospitare depositi ed impianti tecnologici del Ministero della Difesa - 
Aeronautica Militare. 
Tali locali, secondo le indicazioni progettuali fornite dagli elaborati grafici e dalle relazioni 
specialistiche allegate alla presente, ospiteranno il deposito del materiale cartaceo in 
dotazione all’Archivio di Stato di Caserta. 
Al fine di ottimizzare la capacità di archiviazione della documentazione, che avrebbe 
potuto raggiungere i 13.000 ml attraverso l’uso di scaffali compattabili, si è proceduto 
preliminarmente alla stesura del progetto definitivo alla verifica statica degli orizzontamenti 
costituiti da volte in muratura, che nel caso del piano seminterrato poggiano centralmente 
su un pilastro sempre in muratura di sezione rettangolare. 
La verifica di resistenza e deformabilità, affidata a tecnici specialisti esterni 
all’Amministrazione, è stata preceduta da  un attenta analisi conoscitiva delle strutture 
voltate mediante rilievi geometrico-strutturali,  indagine endoscopica con l’ausilio di 
carotaggio stratigrafico per l’individuazione della tipologia costruttiva e  prove di laboratorio 
sui materiali estratti. 
La verifica ha evidenziato, cosi come riscontrabile dalla relazione specialistica allegata, 
che per effetto delle tensioni derivanti dal sovraccarico, ipotizzato tra 600 e 800 kgf/mq, i 
solai soffrono particolarmente, per trazione, a causa della loro geometria, nelle sezioni in 
chiave degli archi tra il pilastro centrale e i muri verticali, allorché i carichi sono disposti 
proprio all’estradosso di tali sezioni. Risulta, invece, verificata la compatibilità delle tensioni 
di compressione con le caratteristiche meccaniche della muratura. 
Il predetto sovraccarico, a giudizio dei tecnici progettisti, avrebbe costituito una servitù 
strutturale incompatibile con i principi della carta del Restauro e delle Linee Guida, 
comportando rischi di peggioramento della resistenza al sisma dell’organismo murario. 
In particolare si è ravvisato il pericolo del verificarsi, sotto sollecitazioni dinamiche, di un 
comportamento strutturale differente fra l’angolare oggetto di intervento e le altre porzioni 
del complesso, con rischi di fessurazioni delle modanature architettoniche della facciata e 
dell’apparato decorativo dell’appartamento reale. 
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Si è pertanto convenuto sulla necessità di ridurre i carichi di esercizio previsti in progetto, 
ricorrendo a scaffalature tradizionali invece che compattabili, non oggetto di questa 
progettazione. 
In ogni caso si è ritenuto opportuno, vista la necessità di ripavimentare i locali del 
seminterrato di prevedere un massetto rinforzato con rete in acciaio per evitare la 
formazione di possibili avvallamenti della pavimentazione per effetto del carico della 
scaffalatura. 
Per i locali è inoltre previsto 
rimozione arredi fissi e macchinari presenti; 
demolizione delle tramezzature esistenti; 
demolizione di controsoffittature; 
posa in opera di nuova pavimentazione previa realizzazione di massetto rinforzato con 
rete in acciaio; 
realizzazione di muri di tramezzo e nuove controsoffittature; 
chiusura in muratura di vani porta per la compartimentazione degli ambienti 
rifacimento degli intonaci ammalorati; 
tinteggiatura di tutte le pareti; 
sostituzione di igienici e rubinetteria; 
nuovi infissi esterni in legno; 
la sostituzione dei vecchi infissi  interni con porte REI. 
Il progetto prevede la realizzazione di 6 compartimenti destinati a deposito, un locale 
tecnico compartimentato e un locale quadro elettrico anch’esso compartimentato. Tutti i 
locali sono in comunicazione con quelli superiori mediante i tre vani scala, compartimentati, 
mentre per il trasporto del materiale archivistico al piano superiore è previsto un 
montacarichi anch’esso in vano compartimentato. 
Si rimanda alle relazioni specialistiche l’illustrazione dell’intervento di adeguamento 
impiantistico necessario all’adeguamento dei locali alla nuova funzione allocata. 
 
          


