
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 10  del  13.01.2014 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la candidatura di proposte progettuali di cui alle delibere d.d. 
g.r. nn. 148/2013 e 378/2013 - POR Campania FESR 2007/2013 – misure di accelerazione della 
spesa-approvazione progetto definitivo di recupero dell’ex Collegio dei Gesuiti in chiave 
turistico-ricettiva con ostello e foresteria universitaria Codice CUP: G42J07000140007 
 
Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 13 del mese di gennaio alle ore 13,40 nella Sala delle 
adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 
legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                 X   
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                     X  
CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                          X 
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                 X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                                           X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                 X  

  
                                      TOTALE 

                4               2  

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 



 
Il Responsabile del Settore tecnico Ambiente e Patrimonio, arch. G. Nardiello, di concerto con 
il Sindaco p.t. dott. Carmine ANTROPOLI, 
 
PREMESSO che: 

• con Decisione C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007 la Commissione Europea ha approvato la 
proposta relativa al Programma Operativo Campania FESR (di seguito POR FESR) 2007-2013, 
successivamente modificata con le Decisioni C(2012) 1843 del 27 marzo 2012, C (2012) 6248 del 
21 settembre 2012 e C(2013) 4196 del 5 luglio 2013; 

• con DGR n. 148 del 27/05/2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta 
all’accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal POR FESR 
2007-2013; 

• con DGR n. 378 del 24/09/2013 la Giunta Regionale ha approvato le procedure di attuazione della 
DGR n. 148/2013, affidandone l’esecuzione ad un Gruppo di lavoro coordinato dall’Autorità di 
Gestione del POR FESR 2007/2013 e costituito dai dirigenti “ratione materiae” individuati con 
DPGR n. 139/2013, come modificato dal DPGR n. 262 dell’08/11/2013; 

• con Decreto Dirigenziale n° 89 del 04/12/2013, pubblicato sul BURC n° 69 del 09/12/2013 è stato 
emanato l’avviso pubblico per  la presentazione dei progetti da parte dei beneficiari interessati ad 
accedere ai finanziamenti de quibus; 
CONSIDERATO  che: 

• ai fini della partecipazione all`avviso pubblico di cui sopra, personale tecnico sotto la direzione 
dell’arch. G. Nardiello, progettista, abilitato all’esercizio della professione, iscritto al n°148 
dell’Albo degli Architetti, ha redatto uno stralcio di livello definitivo da porre a base di un appalto 
integrato ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006. In ciò è stato 
perfezionato il progetto di livello preliminare approvato con delibera di G.M. n° 371 del 
25.10.2007, in coerenza la Piano triennale delle Opere Pubbliche approvato con Deliberazione 
consiliare n° 26 del 26 Aprile 2007, progetto, che a sua volta aggiornava il progetto generale di 
livello esecutivo, codice CUP G74B01000170005, approvato con delibera di G.M. n° 105 del 
23.06.2000 e contestualmente approvato dalla Soprintendenza; 

• che il suddetto, nuovo progetto-stralcio di livello definitivo, come il precedente preliminare, 
prevede la rifunzionalizzazione in chiave turistico ricettiva , con ostello e foresteria universitaria, 
del complesso edilizio monumentale di proprietà comunale detto ex Collegio dei Gesuiti, in Capua, 
ad angolo tra le vie Gran Priorato di Malta e via Ludovico Abenavolo, in catasto al foglio 52, 
allegato 4, particella 566, subalterno in fase di definizione. Al fine di ottenere le prescrizioni per la 
progettazione esecutiva, il progetto è stato trasmesso alla Soprintendenza con prot. 379 del 
10.01.2014; 

• il progetto dell’intervento de quo, ammontante complessivamente ad € 8.750.633,75 come da 
allegato quadro economico, e’ costituito dai seguenti elaborati: 

RILIEVO 
SF 01 PIANTA PIANO TERRA       1:200 
SF 02 PIANTA PRIMO PIANO         1:200 
SF 03 PIANTA SECONDO PIANO       1:200 
SF 04 PIANTA COPERTURE       1:200 
SF 05 SEZIONI  E  PROSPETTI       1:200 
SF 06 RILIEVO  FOTOGRAFICO  STATO  DEI  LUOGHI 

PROGETTO 
G 01 AEROFOTOGRAMMETRIA      1:1000 
G 02 PLANIMETRIA CATASTALE      1:1000 
R 01         RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
R 02          STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 
R 03         INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 
R 03 - Bis   PIANO DI SICUREZZA GENERALE 
R 04         PIANO DI MANUTENZIONE  



R 05         CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
R 06         ELENCO PREZZI UNITARI 
R 07           COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
R 08           SOMMARIO DEI LAVORI 
R 08 - Bis  STIMA INCIDENZA MANO D’OPERA 
R 09         CRONOPROGRAMMA 
R 10         TABELLA B – CATEGORIE LAVORI 
R 11           QUADRO ECONOMICO  
A 01  PLANOVOLUMETRICO       1:200 
A 02 DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI     1:200 
A 03 PIANTA PIANO TERRA DI PROGETTO    1:100 
A 04 PIANTA PIANO PRIMO DI PROGETTO    1:100 
A 05 PIANTA PIANO SECONDO DI PROGETTO    1:100 
A 06 PIANTA COPERTURA DI PROGETTO     1:100 
A 07 PROSPETTI DI PROGETTO      1:100 
A 08 SEZIONI DI PROGETTO       1:100 
A 09 ARREDI PIANO TERRA       1:100 
A 10 ARREDI PIANO PRIMO       1:100 
A 11 ARREDI PIANO SECONDO      1:100 
A 12   STATO DEL RECUPERO PRIMARIO     1:200 
 

• i contenuti delle previsioni progettuali sono descritti nella relazione tecnica elaborato R01 
(allegato1), quadro economico-elaborato R11 (allegato 2) e crono programma-elaborato R09 
(allegato 3) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Gli ulteriori elaborati 
progettuali sono custoditi agli atti dell’ufficio Ambiente e Patrimonio di questo Ente; 
 
Considerato che l’Ufficio ha effettuato la specifica verifica sulla progettazione, ai sensi dell’art. 54 
del DPR 207/2010, come da verbale in data 10.01.2014 (allegato 4) e che la stessa ha fornito esito 
positivo; 
 
Visto il verbale di validazione in data 10.01.2014, (allegato 5) ; 
 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
 
Visto il D. Lgs n. 267/2000; 
 
Tanto premesso, 
 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
                                                                                           

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

1. Approvare il progetto-stralcio di livello definitivo da porre a base di un appalto integrato ai sensi 
dell’articolo 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, redatto dall’arch. G. Nardiello, come 
in premessa, per la rifunzionalizzazione in chiave turistico ricettiva , con ostello e foresteria 
universitaria, del complesso edilizio monumentale di proprietà comunale detto ex Collegio dei 
Gesuiti, in Capua , ammontante complessivamente ad € 8.750.633,75 al fine di poter richiedere il 
finanziamento sopra specificato. 

 
2. Dare atto che l’Ufficio ha effettuato la specifica verifica sulla progettazione, ai sensi dell’art. 54 

del DPR 207/2010, e che la stessa ha fornito esito positivo. 
 

3. Dare atto che il progetto si compone degli elaborati elencati in premessa e che essi sono 
depositati presso l’ufficio Ambiente e Patrimonio. Allegati al presente atto sono i soli elaborati 



:relazione tecnica elaborato R01 (allegato1), quadro economico-elaborato R11 (allegato 2) e 
crono programma-elaborato R09 (allegato 3); 

 
4. Dare atto che l’opera sarà finanziata mediante richiesta di contributo in conto capitale alla 

Regione Campania di cui ai fondi POR CAMPANIA FESR 2007/2013 e delle D.G.R. nn. 
148/2013 e 378/2013  – Misure Accelerazione della spesa. 

 
5. Dare atto che, ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i., gli oneri di gestione delle 

realizzande opere non comporteranno nuove e maggiori spese rispetto a quelle già iscritte sul 
competente capitolo del bilancio comunale. 

 
6. Dare atto che in relazione al costo dell’opera, il progettista-Responsabile del Settore tecnico 

Ambiente e Patrimonio non può assolvere alla funzione di RUP per cui di tanto è incaricato 
l’ing. F. Greco Responsabile del Settore LL.PP. che provvederà a tutti gli adempimenti 
consequenziali, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, nonché fornire, alla Regione Campania, 
ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine alla proposta presentata. 

 
7. Di impegnarsi ad eseguire l’intervento nel rispetto delle scadenze fissate nell’elaborato di 

progetto R09-CRONOPROGRAMMA e nel rispetto delle condizioni fissate per il beneficiario 
finale nel citato Avviso pubblico della Regione Campania. 

 
        Il  Sindaco                                              Il Responsabile Settore tecnico Ambiente e Patrimonio 
F.to Dott. Carmine Antropoli                                                            F.to Arch. G. Nardiello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore tecnico Ambiente e Patrimonio 
                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._10__ del _13.01.2014___ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  13.01.2014  con il numero 10 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  

OGGETTO:  Avviso pubblico per la candidatura di proposte progettuali di cui alle delibere d.d. 
g.r. nn. 148/2013 e 378/2013 - POR Campania FESR 2007/2013 – misure di 
accelerazione della spesa-approvazione progetto definitivo di recupero dell’ex 
Collegio dei Gesuiti in chiave turistico-ricettiva con ostello e foresteria 
universitaria Codice CUP: G42J07000140007 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1,  e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni. 

Atto non soggetto al parere di regolarità      
contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non 
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 
-----------------del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _13.01.2014__________________                                                   Il Responsabile del Settore 

                                                                                                       F.to arch. Giuseppe Nardiello 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta del presente atto e  del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato 

, è reso parere favorevole ai soli fini della  regolarità contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 
1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 
successive modificazioni ed integrazione . 

Capua, lì _13.01.2014__________________                                                          IL Responsabile di  Ragioneria  
F.to dott. Mattia Parente 

 



 
 
 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 
1,  e 147-bis , comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa che 

quanto a dispositivo proposto.  
 
2. Dare atto che, a norma dell’art. 183, 5° comma del D.Lgs. n. 267/200, con la presente 

deliberazione non si assume attuale impegno di spesa. 
 

3. Demandare al Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio ogni consequenziale 
adempimento necessario.  

 
4. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 
 
 

Del che il presente verbale viene sottoscritto 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                            IL SINDACO 
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                             F.to Dott. Carmine Antropoli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



Recupero edilizio e restauro dell’immobile di proprietà 
comunale sito nel Centro Storico di Capua, già Collegio dei 
Gesuiti, poi caserma, ospedale militare ed alloggio per senza tetto. 
 

 

 
 
 
 

rifunzionalizzazione in chiave turistico ricettiva con ostello e 
FORESTERIA UNIVERSITARIA 

 
 

RELAZIONE GENERALE 
 
 
Il presente elaborato, sotto la dizione di “RELAZIONE GENERALE ” è articolato ai sensi dell’art. 36 del  D.P.R. 
21.12.1999, n°554 e pertanto comprende: 
RELAZIONE DESCRITTIVA 
RELAZIONE TECNICA 
RELAZIONE STORICA. 
Ogni sottoelaborato ha differente genesi e/o autore ma, nel complesso, vengono soddisfatte le condizioni cui per legge e 
per logica l’elaborato Relazione deve rispondere. 
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RELAZIONE DESCRITTIVA 
 

 
redatta dal Progettista ai fini dello stralcio di livello definitivo  

 
 
 
INQUADRAMENTO 
 

L’immobile è localmente conosciuto come  caserma “Collegio”  perché prima di essere adibito ad 

uso militare era stato il Collegio dei Gesuiti, come è detto, con maggior dettaglio, nella successiva 

relazione storica. 

E’ riportato in catasto  al foglio 52, particella 566 ed è di proprietà comunale. 

E’ parte del centro storico di Capua, così come urbanisticamente individuato-zona omogenea A e 

come individuato ai sensi della Legge regionale 26/02, sia agli effetti del Piano di Valorizzazione 

che della Catalogazione del patrimonio immobiliare di interesse storico, artistico ed ambientale. 

L’immobile non è mai stato fatto oggetto di declaratoria ma per il suo valore storico, la tipologia e 

la vetustà è stato considerato vincolato “ope legis” , come pure attestato dalla S.B.A.P.P.S.A.D. di 

Benevento e Caserta. 

Nel vigente Piano di Recupero per il Centro Storico di Capua è assoggettato alla disciplina del 

Restauro. 

 

ANALISI DEL COMPLESSO EDILIZIO  

In particolare il complesso edilizio costituisce una intera insula del tessuto del Centro storico che 

comprende chiesa e convento. 

In epoca medioevale costituiva la parte più estrema, in direzione Est, dell’abitato, lungo l’asse 

stradale “via silicio” altrimenti detto  “platea maior” ,  oggi denominato Corso Gran Priorato di 
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Malta, che terminava con la porta detta S.Angelo. (cfr. DI RESTA ISABELLA “Capua” Edizioni Laterza-

Roma, Bari 1985) 

Durante la fase militare l’immobile fu adibito ad ospedale militare. In tale veste risulta 

strutturalmente collegato all’insula contigua, tramite caratteristico sovrappasso, realizzato nel 1850. 

Infatti la struttura ospedaliera si estendeva alla predetta insula. Tale fusione funzionale era 

testimoniata da due identici corpi di fabbrica a torretta ottagonale, aventi funzione di latrina, uno 

per ogni una delle insule su cui si estendeva la fabbrica militare. Nel corpo principale 

dell’immobile, in particolare nell’angolo nord-ovest della corte, un  torrino è ancora presente. 

Dell’altro si è parsa ogni traccia, fatta salva l’ipotesi di evidenziare tracce murarie a livello di 

fondazioni, in un cortile, oggi privato, insieme a tutta la parte di ospedale militare sull’altra insula 

più ad occidente. 

La consistenza originaria è  ben documentata da una serie di mappe militari, appartenenti ad un 

fondo cartografico ISCAG, (Genio Militare) di Roma, fondo interamente schedato 

fotograficamente. 

 

EVOLUZIONI RECENTI   

L’immobile è stato in funzione fino agli anni cinquanta. Successivamente è andato in abbandono ed 

è stato utilizzato come alloggio per nuclei di senzatetto “storici”.  

Per il progredire delle condizioni di degrado si è pervenuti ad un punto in cui la salvaguardia della 

incolumità ha imposto l’evacuazione totale degli occupanti. 

Nella condizione di totale non utilizzazione l’immobile è pervenuto nelle disponibilità del Comune 

di Capua per Atto Rep. 702 rogato in Caserta in data 31 ottobre 1977 e registrato al numero 7975, in 

data 27.12.1978 all’Ufficio del Registro di Caserta. 
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Successivamente l’immobile è stato fatto oggetto di alcune opere di consolidamento, in 

conseguenza dei noti eventi sismici. 

Successivamente è stato fatto oggetto di un sostanzioso intervento di recupero finanziato dalla 

Regione con fondi delle legge 457/78-programma quadriennale 92/95 (I e II stralcio) . 

In particolare per la contiguità con altro vasto complesso demaniale, detto di S. Maria delle Dame 

Monache , il cui recupero edilizio è funzionale alla sede permanente della Facoltà di Economia e 

Commercio della Seconda Università degli Studi di Napoli, il predetto finanziamento regionale era 

finalizzato oltre che ad edilizia residenziale anche alla realizzazione di alloggi per studenti 

universitari. 

Il relativo progetto, a firma dell’ing. Carlo Santagata, il cui quadro economico ammontava ad € 

3.253.678,46  di complessivo recupero in chiave di restauro del monumentale edificio, fu approvato 

con deliberazione di Giunta Municipale n° 105 del 23.06.2000,  fu contestualmente approvato dalla 

Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Caserta ed inserito nel programma triennale delle 

opere pubbliche. 

Anche a causa della decisione della Soprintendenza di recuperare delle decorazioni parietali 

presenti in alcune parti del complesso edilizio, il predetto progetto non è stato portato a 

completamento e non si è pervenuti alla rifunzionalizzazione dell’immobile, pur avendo esaurito la 

iniziale dotazione finanziaria. L’intervento appaltato si è concluso con l’emissione di un certificato 

di collaudo statico. 

Va detto che, in ogni caso, il citato intervento di recupero con fondi regionali, non comprendeva i 

vani terranei, perché incompatibili con la funzione residenziale, anche in aderenza alla normativa 

regionale che prevede l’integrabilità di più funzioni.  

Neppure comprendeva i manufatti architettonici di notevole pregio della cisterna, per i quali 

occorrono soluzioni più vicine al restauro che alla rifunzionalizzazione.   
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Pensando, dunque, ad un intervento integrativo, partendo dal descritto assetto di base, da tagliare in 

chiave di integrazione con le funzioni culturali presenti nello stesso comparto e di servizio alle 

attività universitarie, sul finire del 2003, durante la consigliatura Pasca di Magliano, 

l’Amministrazione comunale, dovendosi fare carico del completamento del recupero avviato con 

fondi regionali, avanzò istanza per l’accesso al concorso finanziario regionale per le rate di 

ammortamento di mutui ventennali per la realizzazione di interventi di recupero e restauro di edifici 

di proprieta’ pubblica soggetti a tutela ai sensi del  d. lgs. 490/99. La richiesta per € 2.000.000,00 

non ebbe esito. 

 

RECENTI INTERVENTI  

Successivamente per una parte dell’immobile autonomamente fruibile è stato confezionato dal 

personale tecnico interno al Comune, un progetto stralcio del predetto di pari livello esecutivo.  

In questo caso il completamento del recupero edilizio era finalizzato ad attività sociali SOCIALI, 

per essere gestito dal Concessionario del bene demaniale, individuato con atto deliberativo n° 149 

del 24.11.2005 nella Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, con sede in Via Ludovico Abenavolo, 

COD. FISC. 93011720617, iscritta al registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Santa 

Maria Capua Vetere il 28 ottobre 1987 n° 207  legalmente rappresentata dal Parroco pro-tempore. 

Tale progetto, [CUP g43h05000050002] giusti atti deliberativi di G.M. 122/2005 e 185/2006, è 

finanziato per un importo di € 390.000,00 con fondi regionali, nell’ambito degli aiuti per il restauro 

degli edifici di proprietà pubblica, di cui alla deliberazione di Giunta Regione Campania n° 1883 

del 15.10.2004 con l’assistenza di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti n. 4473725 00.  

Sono parimenti in corso lavori di restauro alla cisterna eseguiti da parte della Soprintendenza, con la 

loro ordinaria dotazione di fondi. 
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L’asse stradale che separa il complesso de quo dal complesso edilizio sede della Facoltà di 

Economia e Commercio risulta sistemato in estensione ai lavori che lo stesso Ateneo ha realizzato 

per la propria sede. 
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RELAZIONE TECNICA 
 

redatta dal Progettista ai fini dello stralcio di livello definitivo  
 
 
PREMESSA 
 
Per la restante parte del complesso immobiliare è stata ipotizzata la realizzazione di un “Centro 

polifunzionale – Foresteria Universitaria” in virtù della  presenza della Facoltà di Economia e 

Commercio della S.U.N. la cui sede è ospitata nel complesso edilizio confinante con il nostro, con 

inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche recentemente adottato con 

deliberazione consiliare del 26 Aprile 2007. 

Si è, così, concretizzato un progetto di livello preliminare, a cura del personale tecnico comunale, 

progetto stralcio del predetto progetto generale, di livello esecutivo,  approvato con deliberazione di 

Giunta Municipale n° 105 del 23.06.2000, e contestualmente approvato dalla Soprintendenza beni 

culturali ed ambientali di Caserta. Tale progetto è stato approvato con deliberazione della Giunta 

Municipale n° 371 del 25.10.2007. 

In riferimento all’avviso pubblico per la candidatura di proposte progettuali all’accesso dei 

finanziamenti POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – D.G.R. n° 378 del 24.09.2013- misure di 

accelerazione della spesa:attuazione DGR n° 148/2013, sempre il personale interno, con qualifica 

tecnica ha predisposto il progetto definitivo cui la presente si riferisce, sempre quale progetto 

stralcio del predetto progetto generale, di livello esecutivo,  approvato con deliberazione di Giunta 

Municipale n° 105 del 23.06.2000, e contestualmente approvato dalla Soprintendenza beni culturali 

ed ambientali di Caserta.  
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METODOLOGIA E FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

L’intervento ha come scopo il recupero architettonico e tipologico dell’antica struttura conventuale 

e il suo utilizzo in chiave turistico ricettiva con ostello e foresteria universitaria.  

Si intende, in tal modo, ridare dignità ad uno dei maggiori edifici-contenitori del centro storico, 

completando lo sforzo fin qui effettuato per sottrarlo al degrado cui era pervenuto.  

Al contempo, destinandolo ad alloggio studentesco, si segna un ulteriore e significativo passo  per 

la rivitalizzazione del centro storico di Capua.  

Per rendere di nuovo chiaramente leggibile la tipologia conventuale, alterata principalmente in 

epoca recente dai militari, verranno liberati i percorsi da tutti quei setti realizzati per ricavarvi degli 

ambienti aggiuntivi. Saranno conservati solo quelli che danno accesso alle varie ali dell’edificio. 

Verranno eliminate anche le rampe di scale realizzate dai militari, che interrompono il percorso 

claustrale, e saranno ripristinate le volte.  

Nel corpo di fabbrica addossato alla cisterna verrà valorizzata la facciata anche in senso strutturale 

con la realizzazione di nuovi setti murari che seguano la scansione delle aperture. Saranno inoltre 

predisposti nuovi collegamenti verticali. Questa è l’unica nuova scala prevista dal progetto, che sì 

affiancherà alle tre già esistenti. Per i collegamenti verticali sono previsti anche due vani per gli 

ascensori da realizzarsi, uno, nella verticale posta all’angolo sud-orientale dove sono presenti solo 

ambienti con solai in legno, l’altro, nella torre borbonica delle latrine, assecondando la vocazione di 

quest’ultima a struttura di servizio. Tutti gli elementi aventi valenza storica od architettonica 

(facciate, scale, volte, ecc.) verranno salvaguardati e valorizzati. Laddove possibile saranno 

consolidati i solai in legno esistenti ed è previsto l’uso del legno anche per i nuovi solai. Sarà 

ripristinata l’orditura lignea del tetto e la copertura con coppi e canali alla napoletana. Gli alloggi 

verranno realizzati nei locali della struttura senza stravolgerne la spazialità (in tutti gli ambienti 

ricoperti da volte sarà possibile la fruizione visiva delle stesse). 
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Nei locali aventi un’altezza tale da permettere due livelli di fruibilità, saranno realizzati soppalchi 

con strutture leggere ed in conformità con quanto previsto dal Piano di recupero del centro storico 

di Capua.  

Al secondo piano è prevista l’eliminazione delle barriere architettoniche per poter permettere 

l’utilizzo dei relativi alloggi anche da parte dei disabili. Nel cortile sarà realizzato un giardino che 

richiami le sistemazioni a verde dei chiostri conventuali. Per quanto non espressamente detto si 

rinvia ai grafici di progetto. Qualora nell’esecuzione dei lavori dovessero verificarsi rinvenimenti, 

non prevedibili al momento della progettazione, di interesse storico - artistico, si procederà con 

costruttivo spirito di collaborazione secondo i dettami della Soprintendenza.  

 
 
ELEMENTI TECNICI DEL PROGETTO 

 
All’interno della struttura troveranno collocazione le seguenti funzioni come graficamente descritto 

nell’elaborato “A 02 – Distribuzione delle funzioni”. La superficie destinata alle suddette funzioni è 

da intendersi puramente indicativa e soggetta a variazioni migliorative. 

 
 

Area complessiva di intervento mq 5.400 

Numero di posti letto previsti 125  

 

Funzioni residenziali mq 1.600 

Funzioni culturali e didattiche mq 370 

Funzioni ricreative mq  45 

Funzioni di supporto mq 660 

Funzioni amministrative e gestionali mq 330 

Funzioni di accesso e distribuzione mq 120 

  
 Capua 9 gennaio 2014 

Il progettista : arch. Giuseppe Nardiello 
                           (Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta n°148) 
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RELAZIONE STORICA 

 

Tratta dal progetto esecutivo approvato dall’amministrazione comunale con Deliberazione 
di Giunta Municipale n° 105 del 23.06.2000 e contestualmente approvato dalla 
Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Caserta .  

 

 
L’attuale edificio noto come Caserma - Collegio è il risultato di una stratificazione storica che 
nell’arco di circa undici secoli ha modificato, secondo le necessità e la cultura delle diverse epoche, 
quello che era sorto come monastero benedettino capace di accogliere la comunità dei monaci 
fuggiti dalla distrutta Abbazia di Montecassino. Nel 914, infatti, con l’auspicio dei principi 
longobardi che governavano la città di Capua, certamente desiderosi di rafforzare i legami con il 
potente Ordine benedettino, e grazie ad una permuta di terreni tra l’abate Maio della comunità di 
S.Vincenzo al Voltumo e l’abate Giovanni, i monaci cassinesi acquisivano il nuovo lotto situato 
lungo la Via Silicis ed in prossimità della porta orientale della città rivolta verso quella Benevento 
che nel decimo secolo era il centro del potere longobardo in Italia meridionale. Distrutto il 
precedente insediamento monastico, l’abate Giovanni realizzava la nuova struttura conventuale con 
l’annessa chiesa abbaziale che fino al 950 accoglieva la comunità cassinese. Con il ritorno voluto 
dall’abate Aligemo all’antica sede, il monastero capuano venne retto da un preposito e perse di 
importanza, fin quando il preposito Desiderio, divenuto Abate, non volle ridare nuovo lustro 
all’insediamento capuano con la ricostruzione (o, più probabilmente, ampliamento) della chiesa 
abbaziale. Nei secoli successivi, diminuendo l’importanza dell’Ordine per il progressivo crescere 
d’importanza di altri ordini monastici, anche il monastero capuano decadde. Tra il 1585 e il 1592 
Benvenuto Tortelli, architetto addetto a dirigere i lavori di fortificazione della città, realizzava la 
grande cisterna di raccolta delle acque che certamente andò a modificare l’impianto conventuale 
preesistente. Nel 1611 il gesuita S.Roberto Bellarmirio, cardinale e già arcivescovo di Capua, 
favorisce il passaggio della struttura conventuale ai suoi confratelli che si insediano in tal modo 
nella città di Capua e vi realizzano un collegio gesuitico. Ai Gesuiti, ordine in auge nell’Europa 
cattolica della Controriforma, si deve il massiccio intervento di trasformazione della struttura 
medioevale nell’edificio attuale, fortemente caratterizzato, dal punto di vista formale, dal gusto 
barocco. I Gesuiti rimasero a Capua fino al 1767. Con la soppressione dell’Ordine anche il collegio 
capuano divenne proprietà demaniale e dal governo borbonico trasformato in ospedale militare. Per 
le accresciute esigenze di spazio alla metà dell’ottocento venne realizzato il cavalcavia che, 
superando Via Ludovico Abenavolo, collegava il vecchio impianto conventuale con casa Capece, 
acquisita per realizzare magazzini ed uffici. Anche ottocentesca è quella torre ottagonale, quasi 
intervento «in stile», realizzata nell’angolo nord-occidentale del cortile ed avente la modesta seppur 
utile funzione di accogliere le latrine dei vari piani. Utilizzato in seguito come caserma, quindi 
abbandonato dai militari, l’edificio è stato lasciato alla mercé di occupanti abusivi fino al terremoto 
del 1980.  
Appartiene al complesso edilizio una interessantissima opera idraulica, la cosiddetta Cisterna , 
realizzata tra il 1585 ed il 1592, su disegno di Benvenuto Tortelli, di capienza pari a 6000 botti, che 
tramite acquedotto, riceveva le acque provenienti dalle pendici del Monte Tifata, noto fin 
dall’antichità per la sua straordinaria ricchezza di acque. 
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QUADRO ECONOMICO 
RECUPERO EDILIZIO EX COLLEGIO DEI GESUITI 

 
     

  
A) LAVORI    
       

1. Recupero statico                    
€    1.144.173,53 

2. Opere nuove                          
€    4.107.423,89 

3. Opere esterne varie               
€       162.267,70 

4. Impianti tecnologici                
€       966.613,63 

5. Arredi                                     
€       240.000,00      

 
                                       
Sommano    €    
6.620.298,75 

 

 € 6.620.298,75  
       

B) ONERI PER LA 
SICUREZZA € 198.608,96  

Sommano   € 6.818.907,71 6.818.907,71 
       
C) SOMME A 
DISPOSIZIONE    
       
a) Imprevisti € 331.015.00  
b) Responsabile del 
Procedimento € 64.152,00  
c) Spese per pubblicità € 20.000,00  
d) Spese Tecniche, 
Amministrative, ecc. 7% dei 
lavori € 477.323,54  
e) Consulenze specialistiche € 220.000,00  

 
Sommano   € 1.112.490,54 1.112.490,54 

       
4) CNPAIA (4% di C/d) € 19.092,95  
5) IVA    

per lavori ed imprevisti 
(10%) €    695.131,37  

per spese tecniche (22%) €    105.011,18  
       

Sommano   €    819.235,50 819.235,50 
       

Totale generale   €  8.750.633,75 
       
 



DESCRIZIONE 1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. TOTALI
EX COLLEGIO GESUITI CAPUA

1 scavi, movimenti di materie, demolizioni 694.267,57 694.267,57

2 restauro 166.354,68 166.354,68

2 opere in cemento, casseforme, ferro 575.761,44 575.761,44

3 solai, coperture 500.000,00 551.933,21 1.051.933,21

4 massi, massetti, impermeabilizzazioni 102.908,94 102.908,94

5 murature, tramezzi 167.062,59 167.062,59

6 intonaci, pavimenti, rivestimenti 800.000,00 600.000,00 258.932,35 1.658.932,35

7 opere in ferro, infissi, vetri 300.000,00 220.987,12 520.987,12

8 tinteggiature, verniciature 414.333,75 414.333,75

9 opere varie 301.428,53 301.428,53

10 impianti tecnologici 600.000,00 366.328,57 966.328,57

SOMMANO 1.936.383,69 1.921.904,74 1.722.415,65 1.039.594,67 6.620.298,75
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 14.01.2014 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  14.01.2014 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott.ssa M. Bernasconi 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 595 in data  14.01.2014  ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 
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