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Introduzione

Lo storico Palazzo Ricca è situato al termine di via dei Tribunali, decumanus maximus
nell’impianto greco-romano, all’incrocio con via Concezio Muzy, di fronte a Castel Capuano,
maniero di origine normanna e dopo il Castel dell’Ovo, il più antico castello di Napoli.
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Il Palazzo Ricca, mirabile esempio di architettura con impianto originario del ‘500 a cui si integrano
le aggiunte e i rifacimenti di epoche successive, è sede della Fondazione Banco di Napoli e
dell’Archivio Storico del Banco di Napoli.
La Fondazione, la cui nascita è correlata all’omonimo banco, persegue, accanto a fini assistenziali e
di beneficenza, fini di interesse sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale che si
concretizzano in azioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio e delle attività
artistiche, archeologiche, museali e ambientali.
Tra le sue principali missioni, infatti, vi è il soddisfacimento degli interessi della collettività,
obiettivo perseguito, oltre che con l’azione di erogazione di contributi, con l’incremento della
presenza culturale nel territorio, attuando una serie di iniziative che hanno avuto il merito di
inserirlo nel tessuto sociale di Napoli e di tutto il Meridione.
Tra le sue attività rientra anche la gestione dell’eccezionale patrimonio documentale degli antichi
banchi pubblici napoletani e del Banco di Napoli (secoli XVI-XX) custodito nell’Archivio Storico
del Palazzo Ricca, che rappresenta una risorsa fondamentale per la ricostruzione della storia della
città di Napoli e dell’intero Mezzogiorno; esso, infatti, è la più imponente raccolta archivistica di
documentazione bancaria esistente al mondo; il suo patrimonio è dislocato in circa 330 stanze in cui
sono raccolti e catalogati documenti bancari che vanno dalla metà del 1500 ad oggi e che
contengono notizie relative alla storia economica, sociale e artistica del Mezzogiorno nonché della
struttura degli istituti di credito e dei rapporti commerciali con le altre nazioni europee.
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In questi giorni, inoltre, in attuazione delle missioni appena descritte, è stato inaugurato il Museo
dell’Archivio Storico del Banco di Napoli “ilCartastorie”, che nasce per valorizzare e trasmettere
l’enorme patrimonio di storie e di personaggi custodito nelle scritture degli antichi banchi pubblici
napoletani utilizzando ogni canale di divulgazione disponibile, dalla multimedialità alla scrittura
creativa.
Tra i locali del Palazzo Ricca destinati all’Archivio Storico vi è la porzione del fabbricato
denominato Torre Archivio con al suo interno una struttura multipiano in acciaio per l’archiviazione
di documenti, scarsamente utilizzata in passato e attualmente in disuso.
La Fondazione Banco di Napoli con il presente bando intende coinvolgere l’intera comunità nella
redazione di progetti di riqualificazione e nell’individuazione della migliore destinazione d’uso
della Torre Archivio del Palazzo Ricca e dei i locali ad essa sottostanti, al piano terra e al piano
interrato, attualmente adibiti ad Agenzia del Banco di Napoli e relativi depositi, in accordo alle
finalità che sottendono le azioni svolte dalla Fondazione stessa.

Cenni storici
Il Palazzo sorge nella zona dei “Caserti” così denominata perché, ai
tempi degli Angiò, vi era il Palazzo Ruffo dei Principi di Caserta; tale
area è ancora oggi ricca di elementi architettonici che testimoniano,
attraverso la stratificazione delle fabbriche, la vitalità di tali luoghi
sin dai tempi dell’antica Neapolis.
Nei cantinati del Palazzo Ricca, infatti, sono stati rinvenuti negli anni
’70, a seguito di lavori di consolidamento del palazzo, resti di un
complesso monumentale di età tardo repubblicana (II sec. a. C.) con
decorazioni parietali del IV stile. Di particolare interesse sono le
strutture di età Flavia, in opus latericium per arcate e elementi
portanti di ambienti, integrate ad elementi a pareti in opus reticulatum
e ad un imponente ambulacro, in laterizio, disposto ortogonalmente al
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decumano maggiore (via dei Tribunali). Il rinvenimento di un ipocausto fa ipotizzare che gli
ambienti costituissero un impianto termale e rappresenta un ulteriore indizio della consistente
presenza di edifici termali nell’area denominata, fino all’alto Medioevo, Regio Thermensis; anche il
rinvenimento di due busti marmorei raffiguranti atleti, nel vicino Castel Capuano, accrediterebbe la
tesi che nella zona fossero presenti edifici dedicati all’attività ginnica.
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“L’insula urbana della quale l’edifico fa parte è la prima di quelle che si affacciano sul largo di
Castel Capuano, a sud di via Tribunali, con profilo planimetrico leggermente sinuoso. Profilo che è
il risultato della limitazione imposte dalla presenza dell’antico castello normanno – svevo e delle
distanze di rispetto o di guardia, legate forse alla presenza di un fossato o quantomeno di una zona
priva di abitazioni, interno alla fortezza, com’era usualmente praticato in simili casi.”1
Nel XVI secolo si ipotizza che Gaspare Ricca, Duca della Pelosa, fece costruire il Palazzo
originario di cui oggi rimane solo la scala a sinistra del vestibolo. Il Palazzo nel 1617 fu acquistato e
diventò la sede dal Banco dei Poveri, la cui fondazione parte dalla vicende che ebbero origine nel
1563 e che portarono alla redazione dello Statuto negli anni tra il 1608 e il 1609. Nel 1670 fu
costruita la Cappella Monte dei Poveri all’interno del cortile cinquecentesco, progettata da Antonio
Caputo mentre ne diresse i lavori l’ingegner Onofrio Tango. Nel corso del XVIII secolo molti artisti
lavorarono alla Cappella che è “un’ampia aula semplice, cui si accede da un vestibolo ad autonoma
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pianta centrale. La facciata è come incastonata tra le pareti laterali, dalle quali è del tutto diversa:
il basamento, con due coppie di lesene ed il portale al centro, si conclude con un fregio ed uno
spesso cornicione. Un secondo ordine ed un secondo cornicione, sul quale poggia una edicola, con
un orologio, conclusa con un piccolo campanile a doppio archetto, ne fanno la protagonista di un
cortile che le sembra finalizzato….il pavimento e la balaustra del presbiterio sono opera di
Domenico Antonio Vaccaro nel 1745.”2
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A seguito di cedimenti nel sistema delle fondazione nel 1769 si generarono lesioni sulla facciata
principale del Palazzo su via dei Tribunali; l’architetto Gaetano Barba, incaricato di effettuare i
lavori di consolidamento, realizzò una ristrutturazione radicale del complesso, eseguendo un
completo rifacimento del prospetto, con l’utilizzo del contrasto tra piperno e laterizi, e degli interni,
non alterando, però, la scala cinquecentesca. “Nicola Trabucco eseguì gli affreschi nella Sala delle
Udienze e restaurò anche cinque quadri di Belisario Corenzio, oggi non più nel palazzo, Giacinto
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Diano realizzò gli affreschi nella Sala del Consiglio e l’ornamentalista Gaetano d’Aveta, invece,
dipinse ad olio i finestroni di alcune sale. Nell’occasione, più precisamente nel 1757, fu annessa
anche la vicina casa di proprietà degli eredi di don Pietro Cuomo. I lavori terminarono nel 1792 e
donarono all’edificio un nuovo volto, soprattutto per quanto riguarda la facciata, ispirata sia per
la struttura che per l’uso del piperno alle opere di Ferdinando Fuga, tanto che molti gliela
attribuirono erroneamente. Le scale secondarie che portano ai piani superiori sono opera
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dell’architetto Ferdinando Sanfelice, che le realizzò per mettere in comunicazione i nuovi
ambienti.3
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Nel 1819 Ferdinando I di Borbone deliberò che all’interno del Palazzo Ricca fossero collocati gli
archivi storici degli otto Banchi Pubblici che in seguito vennero fusi e costituirono il Banco di
Napoli.
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Le vicende e le trasformazioni che ebbero luogo nel periodo del Risanamento, pur modificando
l’insula urbana dei Caserti, soprattutto nella zona ad angolo con via Pietro Colletta, non
determinano trasformazioni al complesso monumentale del Palazzo Ricca, che ci è pervenuto
sostanzialmente invariato nella sua struttura morfologica.
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La Torre Archivio: descrizione, uso attuale, brevi cenni storici e destinazioni d’uso degli
ambienti contigui
La porzione di edificio oggi denominata Torre Archivio rappresenta un elemento di discontinuità
morfologica e strutturale del Palazzo; tale volume, infatti, affiancato al prospetto principale su via
dei Tribunali verso via Concezio Muzy, ne uguaglia l’altezza e presenta in facciata caratteristiche
architettoniche e decorative simili al primo, mentre all’interno appare del tutto difforme alla
fabbrica originaria. Essa è costituita da una struttura perimetrale che si sviluppa per tutta l’altezza a
partire dal primo piano; il piano terra, infatti, risulta oggi occupato da un’Agenzia del Banco di
Napoli.
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La struttura perimetrale ha un prospetto principale su via dei Tribunali con aperture di notevoli
dimensioni e con caratteristiche decorative, come già riferito, simili alla facciata settecentesca. Il
fronte opposto è dotato di aperture similari con affaccio sulla vanella interna; i fronti ortogonali,
invece, sono lati ciechi: la Torre Archivio, infatti, verso est confina con una proprietà aliena
costituente l’angolo dell’insula urbana tra via dei Tribunali e via Concezio Muzy; verso ovest,
infine, si connette al fabbricato originario tramite passaggi collocati al secondo e al quarto piano.
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All’interno della volumetria, priva di solai e pareti, si sviluppa una struttura multipiano in acciaio
finalizzata all’archiviazione di documenti, ma attualmente in disuso è in grave stato di degrado.
Dall’analisi della cartografia storica, riportata nel paragrafo precedente, sembra che il volume
attualmente corrispondente all’Agenzia del Banco di Napoli e alla Torre Archivio sia stato, da
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sempre, parte integrante del complesso del Palazzo Ricca; pur tuttavia, dall’analisi di fonti
d’archivio, è emerso che nel 1933, in seguito ad una demolizione per cause non note, si rese
necessaria la ricostruzione dell’ala nord est in cemento armato anziché in muratura, coincidente con
la suddetta porzione di fabbricato. La struttura in acciaio della Torre fu destinata ad ospitare
l’archivio della sottostante l’agenzia, assolvendo a tale funzione fino a quando venne destinata ad
Archivio Storico della Fondazione; ben presto, però, a causa della scarse condizioni di sicurezza per
gli operatori dell’Archivio, iniziò la parziale dismissione, completata nel primi anni ‘80, quando fu
ritenuta non più idonea ad assolvere la funzione di archivio, secondo le prescrizioni contenute nella
normativa antincendio entrata in vigore in quegli anni.
Il concorso internazionale ha, dunque, la finalità di individuare ipotesi progettuali per la migliore e
più congruente destinazione d’uso, affinché, gli spazi sottoutilizzati possano essere destinati a
funzioni che integrino e potenzino quelle attualmente presenti nel complesso e a funzioni
complementari per la divulgazione delle missioni e del ruolo svolto nei secoli dalla Fondazione per
la comunità e il territorio di tutto il Mezzogiorno. A tal fine si riportano di seguito gli schemi
planimetrici recanti le destinazioni d’uso dei locali contigui alla Torre.
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Il regime vincolistico
Il Palazzo Ricca è totalmente vincolato ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che prevede una specifica procedura di vincolo per i beni
culturali appartenenti sia a soggetti pubblici che privati (artt. 10, 12 e 13). I beni interessati da
questa procedura (detta di “Dichiarazione dell'interesse culturale”) è previsto l’obbligo di
conservazione, il divieto di demolizione, di modifica o di uso non compatibile con il loro carattere
storico e artistico. Qualsiasi intervento su beni sottoposti al vincolo storico-artistico è sempre
subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Soprintendenza territoriale
competente (artt. 20 e 21).
Il procedimento di vincolo è avviato su iniziativa del Soprintendente, che ne dà comunicazione al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, mentre il provvedimento finale è adottato
dalla Direzione Regionale nella forma di Decreto “Dichiarazione di interesse culturale” e deve
essere notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene che ne forma
oggetto. Il Palazzo Ricca, in particolare, è vincolato con Decreto Dichiarazione di interesse
culturale del 09 giugno 2006 n. 90 della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici,
Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia.
Il provvedimento di dichiarazione di interesse comporta una serie di obblighi e disposizioni, tra cui,
per esempio, il divieto di trasferimento delle opere all'estero, la denuncia di trasferimento per
cambio di residenza o di detenzione, l'esercizio da parte dello Strato del diritto di prelazione e la
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possibilità da parte dello stesso di comminare sanzioni in caso di inadempienze o manifeste
violazioni.
Note
1. Giulio Pane, Gli Archivi del Banco di Napoli, la Chiesa e l’Oratorio del Monte dei Poveri, in Dieci Anni
dell’Istituto Banco di Napoli, Napoli, Fausto Fiorentino, 2001.
2. Italo Ferraro, Napoli, Atlante della Città Storica. Centro Antico, Napoli, Clean, 2002.
3. Aurelio De Rose, I palazzi di Napoli, Roma, Newton & Compton, 2001.
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