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Su incarico della Fondazione con il Sud è stato costituito un Gruppo di Lavoro, costituito da esperti 
archeologi e restauratori, per la redazione di un parere tecnico-scientifico sullo stato delle 
Catacombe di Napoli, con particolare riferimento ai seguenti punti: 
 

1. Stato attuale delle catacombe sotto il profilo della tutela del bene. 
2. Valutazione degli interventi effettuati nel restauro delle pitture e dei mosaici. 
3. Valutazione del sistema di illuminazione. 
4. Valutazione della sostenibilità dei flussi di visitatori in relazione alla conservazione del bene. 
5. Valutazione dei sistemi di comunicazione e di didattica messi in campo per garantire una 

adeguata conoscenza del monumento da parte dei visitatori. 
6. Progresso degli studi e delle ricerche sul complesso catacombale. 
7. Altre informazioni ritenute utili ed eventuali suggerimenti sugli indirizzi di tutela e 

valorizzazione e sui possibili progressi scientifici e culturali. 
 
Il Gruppo di Lavoro è stato così costituito: 

• Dott.ssa Cecilia Bernardini, restauratrice (libera professionista). 
• Dott.ssa Giuseppina Fazio, restauratrice (già ISCR del MiBACT). 
• Prof. Vincenzo Fiocchi Nicolai, ordinario di Archeologa cristiana e medievale 

all’Università di Roma Tor Vergata e docente al Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana. 

• Prof. Philippe Pergola, Direttore di Ricerca al CNRS francese e docente al Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana. 

• Prof.ssa Lucrezia Spera, ordinario di Archeologa cristiana e medievale all’Università di 
Roma Tor Vergata e docente al Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. 

• Prof. Giuliano Volpe, ordinario di Metodologie della ricerca archeologica all’Università 
di Bari ‘Aldo Moro’, già rettore dell’Università di Foggia e già presidente del Consiglio 
superiore ‘Beni culturali e paesaggistici’ del MiBACT; coordinatore del GdL. 

 
A seguito dell’incarico affidato dalla Fondazione con il Sud (7 gennaio 2020), il GdL ha programmato 
le sue attività con un calendario molto fitto e in particolare ha svolto le seguenti operazioni: 

• Sopralluogo dell’intero GdL in data 20 gennaio 2020, con visita alle Catacombe di Napoli: 
sono stati analiticamente esaminati tutti gli aspetti dei singoli complessi catacombali e, 
successivamente, nel corso di una riunione di lavoro, sono stati distribuiti gli incarichi ai 
componenti per l’approfondimento di singoli aspetti ed è stata formulata la richiesta ai 
responsabili delle Catacombe di documenti e progetti di vario tipo. 

• Acquisizione ed esame della documentazione fornita dalla Cooperativa La Paranza da parte 
del GdL (cfr. relazione in Allegato 1 con i riferimenti ai vari documenti esaminati e alle 
relazioni su restauri e altri interventi effettuati). 

• Lavoro individuale dei componenti del GdL sulla base della distribuzione degli incarichi. 
• Sopralluogo alla Catacombe di Napoli delle due restauratrici in data 8.2.2020, per 

approfondimenti specifici sui problemi di conservazione. 
• Varie riunioni telematiche per scambi di pareri e approfondimenti dei diversi aspetti della 

perizia. 
• Riunione in presenza (con il prof. Pergola in collegamento skype) in data 30 gennaio 2020 a 

Roma per l’esame dei contributi elaborati dai singoli componenti 
• Continui contatti tra i componenti del GdL per tutto il periodo attraverso email, telefono, 

gruppo wapp per scambi di idee e pareri. 
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• Elaborazione della relazione finale con l’approvazione e la sottoscrizione da parte di tutti i 
componenti del GdL. 
 

Il GdL, volutamente multidisciplinare, con competenze specifiche sia nel campo del restauro e della 
conservazione programmata (Bernardini, Fazio), sia nel campo dell’archeologia cristiana e, 
specificamente, dei complessi catacombali (Fiocchi Nicolai, Pergola, Spera), sia negli aspetti 
metodologici, con particolare riferimento alla valorizzazione, comunicazione, didattica e gestione 
del patrimonio culturale (Volpe), ha operato sia affrontando le specifiche questioni grazie alle 
competenze di ogni componente sia, soprattutto, integrando i vari punti di osservazione e 
elaborando una visione comune di analisi e di proposta. 
 
1-2. Valutazione dello stato attuale delle catacombe sotto il profilo della tutela del bene e degli 
interventi effettuati 
 
In termini generali lo stato attuale delle catacombe di San Gennaro e di San Gaudioso è buono. 
 
Catacombe di San Gennaro 
In generale si è riscontrato che: 

• L’accesso attuale alle catacombe è costituito da una porta a vetri cui si sovrappone un 
lunettone aperto costituito da una grata metallica, elemento che ha evitato finora l’effetto 
camino riscontrato nello studio del prof. Massari. 

• L’accesso è agevole e anche la scala, illuminata e pulita, risulta l’accesso è agevole e la nuova 
scala risulta molto efficace e anche gradevole sotto il profilo estetico. 

• I percorsi sono facilmente individuabili fin dall’accesso, cubicoli e arcosolii sono ben visibili. 
• L’illuminazione garantisce la percorribilità delle aree aperte al pubblico e valorizza gli spazi 

mettendo in evidenza i manufatti. In massima parte i corpi illuminanti sono stati adeguati 
anche alle esigenze conservative e sono temporizzati da remoto attraverso una app attivata 
dagli accompagnatori al momento della visita. L’illuminazione del percorso mostra 
localmente criticità per quanto riguarda la crescita di microorganismi sulle pareti in tufo, 
dovrà quindi essere lì adeguata. 

• I dissuasori presenti svolgono con discrezione la loro funzione. 
• La copertura del piano pavimentale con tappeti di moquette presenti lungo tutto il percorso 

di visita con cui si ottiene l’abbattimento delle polveri. 
• Entrando non si avvertono odori di ambienti chiusi o fortemente contaminati per quanto 

possibile in ambiente ipogeo. 
• A terra non si notano pozze d’acqua o altre viscidità del suolo, ad eccezione di un punto 

visibile al momento del sopralluogo; di questa anomalia è nota la causa e si sta provvedendo 
al risanamento. 

• Durante la visita non si incontrano zone con depositi terrosi o detriti di alcun tipo, né 
deiezioni. 

• L’uscita dal Vestibolo superiore è protetta da un infisso vetrato con apertura centrale 
chiusa da una tenda pesante che, oltre a limitare l’ingresso dell’aria, protegge le superfici 
dipinte dall’illuminazione diretta del sole. L’andito di ingresso del Vestibolo inferiore è 
protetto fino a terra da reti antipiccioni. 

• L’accesso alla Chiesa di San Gennaro extramœnia è agevole dalla catacomba inferiore. 
• Relativamente alle superfici dipinte e ai mosaici, tenuto conto del contesto ipogeo, la 

situazione non è critica ad eccezione dell’ambiente del Vestibolo superiore e della “Basilica 
dei Vescovi”.  
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• Almeno 5 tra cubicoli e arcosolii della catacomba superiore necessitano di un intervento di 
debiotizzazione (si tratta di circa il 50% dei manufatti).  

• La maggior parte degli interventi di restauro delle superfici decorate si è svolta 
anteriormente al 2009.  Tre ambienti (arcosolii di Cerula, di Bitalia e di Theotenus) sono stati 
restaurati più di recente (2011).   

• Gli ambienti che versano in situazioni critiche sono due: la volta del Vestibolo superiore 
(puntellata dal 2011), che necessita di un intervento globale e urgente, e la “Basilica dei 
Vescovi” dove i mosaici hanno problemi di mancanza di adesione delle malte di allettamento 
delle tessere al supporto lapideo.  

• I dipinti staccati posti davanti alla “Basilica dei Vescovi” e quelli nel Vestibolo inferiore sono 
stati montati a suo tempo su supporti in masonite, materiale non idoneo a essere conservato 
in ambiente ipogeo; per questo motivo tali supporti andrebbero sostituiti o, in alternativa, 
le opere andrebbero spostate in ambienti museali. 

• La scaletta di accesso alla “Basilica dei Vescovi” non è praticabile, e, per rendere possibile 
la visione dei mosaici, andrebbe adeguata.  

 
Catacombe di San Gaudioso 
In generale si è riscontrato che: 

• L’accesso dalla chiesa permette la visita anche a disabili deambulanti, così come si è 
riscontrato nel corso dei sopralluoghi. Il percorso è agevolato dalla presenza della 
moquette stesa su un piano pavimentale privo di scabrosità. Entrata e uscita sono diverse; 
l’ultimo tratto del percorso verso l’uscita, in corrispondenza della “cisterna”, avviene su 
una passerella metallica; l’uscita è chiusa da una porta a vetri, con apertura automatica. 

• All’interno i percorsi sono facilmente individuabili e i manufatti sono ben visibili; 
• L’illuminazione garantisce la percorribilità delle aree aperte al pubblico anche se le lampade 

sono obsolete. 
• La condizione generale della catacomba è fortemente caratterizzata dall’aria ferma e da 

temperatura differenziata. L’ambiente è assai umido e si notano ancora percolazioni di 
acqua dal soffitto. 

• Su tutte le superfici sono presenti attacchi biologici e umidità di condensa causati anche 
dalla stagnazione dell’aria. 

• Gli affreschi di Balducci sono da restaurare, così come la parete di fondo della Galleria e 
l’arcosolio vicino all’ingresso. 

• Sui dipinti della parete di ingresso della Galleria si nota la presenza di efflorescenze saline.  
 
Catacombe di San Severo 
In generale si è riscontrato che: 

• L’ingresso corrisponde all’uscita e non è agevole, gli scalini sono molto a ridosso della 
porta. 

• Il dipinto della parete a sinistra dell’ingresso, che ha subito nel recente passato un 
intervento di consolidamento, è oggi completamente sbiancato. 

• L’altro importante frammento di dipinto murale, nella parete di fronte all’ingresso, attende 
di essere restaurato. 

• L’ambiente è piccolo e oggi di difficile accesso; necessiterebbe di una manutenzione 
straordinaria, con un corretto adeguamento anche delle porzioni di pareti non occupate 
dai frammenti dipinti; con la installazione di strutture per la fruizione; con l’avvio di un   
monitoraggio ambientale. 
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Particolarmente interessante è la testimonianza di alcuni componenti del GdL (i prof.ri Vincenzo 
Fiocchi Nicolai, Philippe Pergola, Lucrezia Spera) che avevano avuto la possibilità di visitare le 
Catacombe di Napoli prima dell’avvio della gestione della Cooperativa La Paranza, nell’aprile 1999 
e nell’aprile del 2008 (in occasione di visite ufficiali, con gli studenti e i professori del Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana). Nel confronto tra i due momenti, le catacombe di S. Gennaro 
risultano nettamente migliorate sotto il profilo della conservazione, della fruizione e 
dell’accessibilità. 
Si impongono in particolare come dati altamente positivi: 

• la creazione di una nuova biglietteria e punto di incontro, dotato di bar e settore per vendita 
di guide, libri e souvenir, in sostituzione del precedente angusto ambiente che accoglieva i 
visitatori; 

• il netto miglioramento del percorso esterno che dalla biglietteria porta all’ingresso del 
complesso catacombale, con sistemazione dell’area della collina con aiuole e terrazze adibite 
a orti “didattici”; 

• la bella, elegante e funzionale scala di accesso alla catacomba; 
• il rilevante migliore stato di conservazione-fruizione degli ambienti della catacomba 

superiore, adeguatamente illuminati, meglio areati e ampiamente bonificati dalle 
percolazioni (con conseguente calo dell’umidità), dotati di passerelle e percorsi che 
permettono la piena visibilità dei punti “strategici” della catacomba, evitando al contempo 
eventuali danneggiamenti delle strutture antiche; questo settore della catacomba ha 
letteralmente “cambiato volto” negli ultimi anni. Il progetto “Una porta verso il futuro” 
renderà ancora migliore l’accesso alle catacombe e il percorso di visita, che, finalmente, si 
potrà svolgere, coerentemente con le fasi di sviluppo del complesso funerario, dalle zone 
più antiche (vestiboli superiore e inferiore) a quelle più recenti (e non, come oggi, al 
contrario). L’abbattimento delle barriere architettoniche già attuato è da considerare 
certamente uno dei punti di eccellenza della attuale sistemazione; 
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• gli ottimi restauri di un numero cospicuo di affreschi della catacomba superiore, di 
eccezionale qualità, finalmente restituiti all’antica freschezza; 

• la proposta ai visitatori di un itinerario ampio ed esauriente (spesso altre catacombe aperte 
al pubblico offrono ai visitatori percorsi limitati), che tocca, sostanzialmente, tutti i punti più 
importanti del complesso sotterraneo e comprende anche la basilica esterna, strettamente 
legata alla storia della catacomba e al culto di S. Gennaro, finalmente “bonificata” e resa 
fruibile. 
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Il prof. Philippe Pergola, in quanto ‘decano’ della frequentazione delle Catacombe di Napoli, ha 
tenuto a sottolineare la sua esperienza: 
«Per aver frequentato assiduamente il complesso di San Gennaro, sin dal 1972, partecipando alle 
campagne di rilievo e di studio dirette da P. Umberto Maria Fasola, nella veste prima di studente 
del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, poi di Dottorando, Assistente alla Cattedra di 
Topografia Cimiteriale del medesimo Istituto (di cui era titolare) e infine di Docente di Topografia 
cristiana, la mia percezione dello stato del monumento, frequentato poi meno assiduamente dopo 
la scomparsa dell’amico Mons. Nicola Ciavolino, mi consente di proporre una valutazione 
dell’evoluzione delle condizioni del complesso su una lunga durata. 
Ho potuto seguire lungo un arco di tempo di quasi un cinquantennio le trasformazioni, gli alti e bassi 
(compreso lo stato di abbandono dopo la scomparsa di Mons. Ciavolino e fino all’attuale gestione 
locale), le evoluzioni e le rivoluzioni positive che hanno caratterizzato la storia recente della 
valorizzazione del complesso, di cui l’ultima fase è certamente la maggiore e la più spettacolare, con 
una vera rinascita sotto ogni punto di vista.  
All’inizio degli anni ’70, il complesso era, infatti, ridotto in uno stato di grave degrado e di abbandono 
molto preoccupante, con alcune zone esterne divenute quasi un immondezzaio. Grazie alla sinergia 
nata allora dall’entusiasmo di P. Umberto Maria Fasola, appena diventato Segretario della PCAS, 
insieme all’Ispettore locale per le catacombe napoletane, Mons. Raffaele Calvino, che si associò 
come Vice-ispettore Mons. Nicola Ciavolino, iniziò un percorso virtuoso di studio, tutela e 
valorizzazione. 
 

  
 
Lo stato attuale del complesso e dei suoi accessi mi sembra ottimale, sia se rapportato allo stato di 
degrado in cui versava solo dieci anni fa, sia in assoluto. Finalmente gli accessi sono sicuri e il 
percorso esterno, sin dal Piazzale, molto curato, anche dal punto di vista degli spazi verdi, compreso 
l’orto didattico con coltivazioni stagionali. La valenza sociale e culturale di alcune iniziative, come 
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quella del coinvolgimento dei bambini del quartiere nella didattica “agricola”, ha un significato 
umano incommensurabile. All’interno del monumento, si può finalmente effettuare una visita 
completa, senza la necessità di una illuminazione aggiuntiva e senza il rischio di inciampare in un 
suolo irregolare. Anche la ‘moquette’ che copre tutto il percorso costituisce una modalità che 
dovrebbe diventare un modello anche per complessi di questo tipo, come le catacombe romane. In 
particolare, diversamente dalle catacombe romane, anguste e con una circolazione assai limitata 
dell’aria, caratterizzate pertanto da gravi pericoli per le opere conservate, in primis le pitture, anche 
a causa di un intenso afflusso di pubblico, le catacombe di S. Gennaro presentano una peculiare 
vastità degli ambienti e una circolazione dell’aria (peraltro ben monitorata) e sono un caso unico - 
da quanto mi risulta - nel panorama delle catacombe aperte al pubblico. 
Riguardo alla tutela del bene, oltre allo stato ottimo, riscontrato nella visita, in particolare delle 
pitture più recentemente restaurate, anche le protezioni delle medesime e ogni altro elemento più 
fragile sono apparsi del tutto soddisfacenti.  
L’unico punto di criticità estrema riguarda le decorazioni pittoriche e musive del vestibolo superiore, 
tra le immagini del cristianesimo primitivo più antiche e più originali in assoluto, di inestimabile 
valore storico. Sarebbero opportuni dei restauri urgenti che, da quanto risulta dalla documentazione 
messa a disposizione ed esaminata dal GdL, la Cooperativa La Paranza ha in animo di promuovere 
da alcuni anni mediante finanziamenti dedicati, senza che le numerose sollecitazioni abbiano 
ricevuto l’adeguata attenzione e le auspicabili risposte. 
Sulla base di un’attenta analisi di ogni parte della catacomba, comprese le opere di 
accompagnamento – dissuasori non invadenti ma efficaci – a protezione dei manufatti del percorso 
di visita, l’impianto di illuminazione (con luci rigorosamente fredde), l’isolamento di tutte le zone a 
possibile rischio caduta, la valutazione finale è ampiamente positiva e non ho notato alcuna zona di 
criticità.  
A ciò si aggiunga che i gruppi di visitatori, diversamente da quanto accade nelle catacombe romane, 
sono sempre numericamente limitati e controllati. Il monitoraggio quotidiano e la presenza regolare 
di tecnici competenti nel campo del restauro e della conservazione, impegnati nel seguire il bene 
con regolari relazioni, rappresentano un’ulteriore garanzia per la tutela dei complessi sia di San 
Gennaro che di San Gaudioso». 
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3. Valutazione del sistema di illuminazione 
Com’è noto, lo studio degli effetti dell’illuminazione naturale ed artificiale e la ricerca degli elementi 
più idonei da utilizzare in assenza di un’illuminazione naturale costituisce un elemento importante 
per la conservazione dei manufatti in ambienti ipogei. Gli effetti della luce artificiale e naturale sulle 
superfici concorrono, infatti, come conditio sine qua non nell’attivazione del processo fotosintetico 
per la crescita di biodeteriogeni quali ad esempio le alghe verdi, i licheni (solo con luce naturale), i 
muschi. Il fattore di deterioramento che comporta la crescita di tali organismi causa alterazioni 
irreversibili delle superfici attaccate sia per la ricopertura delle stesse in fase di sviluppo, che per 
l’azione corrosiva dovuta alla produzione di acidi e carboidrati nelle fasi metaboliche. Gli effetti 
visibili del degrado comportano colorazione delle superfici, strati rilevati e patine con perdita di 
materiale originale. 
L’apertura di ambienti ipogei alla pubblica fruizione deve, per questi motivi, tenere conto del 
degrado che può comportare una illuminazione sui materiali delle opere e, al tempo stesso, 
salvaguardare la sicurezza di lavoratori e visitatori oltre che rendere possibile la vista delle opere.  

 

          
 

 
 
Catacombe di San Gennaro 
L’illuminazione valorizza pienamente la caratteristica principale della catacomba, cioè la sua 
eccezionale spazialità e monumentalità; luci posizionate prevalentemente lungo le pareti, o 
all’interno dei sepolcri parietali, evidenziano i contorni degli ambienti (per il resto in penombra), 
accentuandone la spazialità. Auspicabili miglioramenti potranno prevedere un potenziamento 
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dell’illuminazione della catacomba inferiore (in specie delle gallerie laterali) e anche l’istallazione di 
altri punti-luce “strategici”, finalizzati a rendere meglio visibili alcune peculiarità strutturali (arcosoli 
sovrapposti a cubicoli, ipogei “aerei” preesistenti, scale, percorsi antichi), affreschi situati in alto 
sulle pareti, iscrizioni significative. 
 

      
 
L’illuminazione è stata progettata fin dal 2009 e realizzata con un impianto a LED a bassa radiazione 
infrarossa e ultravioletta e con notevole risparmio energetico1. A distanza di 10 anni, dovendo 
provvedere all’ammodernamento dell’impianto ormai obsoleto, è stata commissionata una 
campagna di indagini biologiche che, eseguite nel giugno 2019 dalla dottoressa Mirella Baldan della 
R&C Art s.r.l., hanno evidenziato la presenza sulle superfici di alghe verdi del tipo Chlorophyta 
Chlorococcum sulle superfici lapidee e di funghi del genere Cladosporium e Pennicillium sui dipinti 
murali. Allo studio biologico è seguito uno studio delle possibilità di illuminazione dei manufatti da 
parte della Antrox s.r.l., società specializzata nella produzione di lampade fluorescenti a catodo 
freddo e ricerche specifiche sulla valutazione della crescita di alghe con prototipi di lampade 
fluorescenti a catodo freddo con differenti tipi di emissione. La riduzione delle emissioni delle 
frequenze maggiormente utilizzate dalla fotosintesi in funzione dell’abbassamento della curva di 
prolificazione delle alghe ha portato alla creazione di un prototipo che è stato testato per 6 mesi a 
partire dall’aprile 2019. Al risultato positivo dello studio è seguito nell’ottobre 2019 l’adeguamento 
dell’impianto elettrico in particolar modo per quel che riguarda i manufatti artistici che, a tutt’oggi, 
ha dato un buon risultato rendendo possibile una buona illuminazione e limitando la crescita di 
agenti biodeteriogeni. Le lampade utilizzate non interferiscono con la visione delle opere, sono a 
basso voltaggio e temporizzate da remoto attraverso una app gestita dagli accompagnatori per il 
tempo necessario alla visita. 
Negli ambienti dove è consentito l'accesso al pubblico ed agli addetti, è installato un sistema di 
illuminazione di sicurezza, che garantisce il deflusso delle persone e le uscite di sicurezza. 
Il sistema ha un'alimentazione tale che, per durata e livello di illuminamento, consentono lo 
sfollamento delle persone in caso di pericolo di incendio. 
Sono installate anche singole lampade con alimentazione autonoma in grado di assicurare il 
funzionamento della lampada stessa per almeno 1 ora. 
Gli impianti elettrici sono realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa tecnica 
vigente. 
                                                        
1 Per gli Studi prodotti si vedano: Rivista Lighting Magazine, 01/2010; Rivista Restauro e conservazione; Studio di Antrox 
Lighting solutions – Cold Cathode System – aprile 2019. Valutazione fattori ambientali, giugno 2019. Attuazione degli 
interventi finalizzati a valere sui fondi (decreto Mibact n. 529 del 29/09/2017) rinvenimenti della programmazione 2007-
13. JOB SAFETY CONSULTING di Luigi Cascone - Via IV Novembre 11 - 80053 Castellammare di Stabia – Napoli, p. 23. 
Relazione tecnica e di calcolo, luglio 2019. Attuazione degli interventi finalizzati a valere sui fondi (decreto Mibact n. 
529 del 29/09/2017) rinvenimenti della programmazione 2007-13, annualità, p. 13. 
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Gli ambienti ipogei dovranno essere protetti contro le scariche atmosferiche, secondo la normativa 
tecnica vigente. 
Le lampade utilizzate per segnare il percorso non sono ancora state sostituite e si nota, in 
corrispondenza della parabola di emissione della luce, la crescita di organismi. 
 
Catacombe di San Gaudioso 
In occasione della mostra “Mors et Vita Duello” (2006) è stato rifatto l’impianto elettrico, che però 
dovrebbe essere migliorato, secondo gli standard già adottati nelle catacombe di San Gennaro 
 

 
 
Catacombe di San Severo 
L’impianto di illuminazione della Catacomba di San Severo dovrà essere adeguato agli standard 
adottati nelle catacombe di San Gennaro. 
 
4. Valutazione della sostenibilità dei flussi di visitatori in relazione alla conservazione del bene 
Dal 2006 l’apertura al pubblico delle catacombe di San Gaudioso e di San Gennaro, con l’aumento 
progressivo del numero annuale di visitatori – quantificabile in un aumento di 25 volte, nel 2018, 
dei 5160 registrati nel 20062 - ha inevitabilmente creato la possibilità di esporre il monumento a 
nuovi fattori di degrado, particolarmente in relazione ai ben più alti indici di emissione di anidride 
carbonica. Gli ambienti sotterranei possono, in tale direzione, richiedere una soglia maggiore di 
attenzione, ma i criteri generali di valutazione della sostenibilità possono rientrare nella generale 
definizione della World Tourism Organization, secondo la quale gli indici di carico turistico risultano 
idonei se non apportano modificazioni ambientali e fisiche ai contesti, determinando danni agli 
apparati monumentali, in relazione tuttavia alla buona soddisfazione dei visitatori3. 
                                                        
2 Fonte: https://www.catacombedinapoli.it/it/about 
3 World Tourism Organization, Sustainable Development of Tourism, a compilation of good practices, 2000. 
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Non si documentano, in generale, nella considerazione dello stato dei due monumenti nel corso 
degli ultimi anni, effetti che possano ritenersi la conseguenza diretta della frequentazione turistica 
o modifiche correlate alle visite che non abbiano l’effetto della piena reversibilità. Si è potuto 
prendere atto, con sopralluoghi mirati, come la Cooperativa La Paranza abbia anche 
autonomamente predisposto un apparato di conduzione virtuoso e coordinato, di cui si individuano 
alcuni punti forti: 

• Un’adeguata delimitazione del settore aperto al pubblico (particolarmente per la 
catacomba di San Gennaro), evitando, prima di interventi appropriati e mirati, l’accessibilità 
di alcuni settori più esposti al degrado e risultati meno sicuri per una frequentazione 
sistematica.  

• L’attivazione entro tale area di un monitoraggio speciale di base più dinamico e quotidiano, 
destinato proprio a evidenziare simultaneamente eventuali segnali di danno o di degrado 
iniziale, che potenzia il controllo sistematico cui è sottoposto complessivamente il 
monumento. La presenza dei visitatori nella catacomba di San Gennaro è indirizzata 
preferibilmente a vani di maggiori volumetrie, sufficientemente areati per le aperture 
strutturali di cui il sotterraneo dispone che consentono una naturale dispersione di CO2, 
allentando notevolmente gli effetti di questa sulle superfici, particolarmente musive e 
pittoriche. 

• Un’appropriata messa in sicurezza dei settori interessati dalle visite: gli elementi di 
perimetrazione degli ambienti visitabili appaiono essenziali sia per la sicurezza del visitatore, 
ma soprattutto perché impediscono il contatto diretto con le superfici tufacee e i 
rivestimenti. La scelta nella catacomba di San Gennaro di rivestire il suolo con tessuto 
traspirante di scarso impatto cromatico limita i danni ai piani di calpestio, senza favorire 
sottostante formazione con dannosi agenti patogeni, e, ad un tempo, agevola le 
percorrenze, evidenziando anche gli spazi di visita. 

• L’impianto di illuminazione appropriato per la migliore fruizione del monumento, sia per 
la percezione totale dei vani, anche quelli di maggiori proporzioni, sia per l’individuazione e 
valorizzazione dei dettagli. Si apprezza l’intento di migliorarne in futuro, come consigliabile, 
apparati e distribuzione, soprattutto in relazione agli effetti della luce artificiale sui 
rivestimenti pittorici e musivi.  

• Le soluzioni in fieri per contenere l’inquinamento biologico determinato dalla presenza di 
piccioni, fattore di degrado monumentale e di disturbo per i visitatori, appaiono appropriate 
e di scarso impatto sul monumento. 

• Una corretta valutazione della capacità di carico turistico da cui si fa derivare uno studiato 
e razionale piano degli ingressi, con visite modulate per numero di turisti (max 30) e a 
introduzioni adeguatamente distanziate, in modo da evitare nei medesimi ambienti o in 
gruppi di vani contigui la confluenza di visitatori per numero superiore a quello degli accessi 
consentiti. Il risultato di questo approccio alla gestione del flusso turistico si riversa anche 
nella determinazione di un ‘turismo consapevole’, già rispettoso del monumento e sensibile 
alla possibilità di indurre danni eventuali al monumento. 

• La visita alle catacombe, previa prenotazione, predisposta anche per i disabili e gli 
ipovedenti, cui è consentito l’accesso gratuito. Va rilevato che i dispositivi per favorirne 
l’itinerario di visita non si impongono con alcun esito di invasività rispetto alle percorrenze 
normali e non risulta abbiano alterato gli apparati complessivi. 
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5-6. Comunicazione, didattica e ricerca 
La comunicazione si è andata articolando nel corso degli anni e ormai si avvale di tutti gli strumenti, 
sia quelli tradizionali sia quelli più innovativi.  
Le Catacombe sono ben presenti in ambito giornalistico, sia sulla carta stampata, sia sulle televisioni, 
sia sui siti web, a dimostrazione della capacità di attirare l’attenzione mediatica sul progetto che 
anima la gestione della Cooperativa La Paranza.  
Molto efficace è la presenza sul web, sia con un sito (https://www.catacombedinapoli.it/it ) ricco di 
informazioni e sempre aggiornato, sia con l’ efficace pagina Facebook 
(https://www.facebook.com/CatacombeDiNapoli/ ) sia con profili Twitter (@catacombenapoli) e 
Instagram (#catacombedinapoli).  
Insomma la comunicazione pare posizionarsi al livello dei migliori e più attivi musei italiani e 
stranieri.  
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La didattica è centrata sul rapporto diretto tra i visitatori e la guida. Opportunamente la visita, 
infatti, è possibile solo se guidata. Non è prevista la visita libera del singolo visitatore.  
Gruppi di 25-30 persone effettuano la visita (che dura mediamente 60 minuti per le Catacombe di 
San Gennaro e 45 minuti per quelle di San Gaudioso) accompagnati da una delle guide della 
cooperativa La Paranza, ricevendo informazioni adeguate sia sul contesto storico generale dell’età 
tardoantica-altomedievale sia sul quadro topografico di Napoli, sia sull’evoluzione del monumento 
e sui vari aspetti specifici, comprese le raffigurazioni pittoriche e musive. Le informazioni fornite 
sono sempre corrette, chiare e semplici in modo da essere comprensibili per tutti, assolutamente 
prive di ‘fantasie mitologiche’ e/o di esagerazioni e banalizzazioni e imprecisioni. La reazione dei 
visitatori è mediamente sempre positiva per interesse e curiosità4.  
Componente essenziale e peculiare della visita guidata è il racconto del progetto del Rione Sanità, 
delle attività della Coop. La Paranza, della Fondazione San Gennaro e delle varie altre iniziative nate 
nell’ultimo decennio: un racconto che coinvolge e comunica passione e che rende la visita delle 
Catacombe un’esperienza non solo culturale ma anche civile e umana. 
Il congruo numero di guide, abbinato alla virtuosa pratica di limitare il numero dei visitatori, così 
come la possibilità di disporre di guide nelle principali lingue europee, consente ai visitatori di 
avere un approccio del monumento del tutto soddisfacente, anche grazie all’empatia dimostrata 
dalle guide stesse. 
Le ‘visite su misura’ sono certamente una marcia in più, soprattutto se si considera la possibilità 
offerta ai visitatori di un percorso più ampio esteso all’intero Rione Sanità (il miglio sacro, della 
durata di circa 3 ore). 
Un problema riscontrato riguarda l’attuale itinerario di visita, che obbliga a un percorso a ritroso 
invece di un percorso cronologicamente più coerente che abbia inizio nella parte bassa del 
complesso, che si auspica si possa realizzare a breve con il progetto ‘Una porta verso il futuro’. 
 

 
                                                        
4 Si precisa che tali considerazioni sono il frutto di visite ripetute, anche in tempi precedenti la redazione di questa 
relazione, effettuate “in anonimato”, seguendo vari gruppi condotti da guide diverse tra quelle abilitate. 
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Recentemente è stata realizzata una guida a stampa, che rappresenta un utile supporto anche se 
potrebbe essere migliorata e integrata da altri supporti didattici, anche di tipo multimediale. Anche 
il bookshop di recente allestito, con una selezione di libri e di oggetti vari e gadget, costituisce un 
buon passo in avanti nel merchandising di qualità, ma anche in tal caso si suggerisce un ulteriore 
arricchimento dell’offerta di libri di storia, arte e archeologia e di oggetti d’arte e artigianato, copie, 
giochi ispirati all’archeologia, ecc.  

  
 
In generale si riscontra un notevole apprezzamento da parte dei visitatori, come emerge sia dai dati 
acquisiti dalla stessa Cooperativa, attraverso questionari, e commenti lasciati sul libro degli ospiti o 
sui social media.  
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L’apprezzamento dei visitatori raggiunge livelli assai elevati su TripAdvisor con il 79% di giudizi 
eccellenti e 17% buoni. I commenti segnalano sempre non solo l’importanza storica del sito ma 
anche la qualità e la passione delle guide.  
 

 
Uno studio condotto dall’Università di Napoli Federico II, coordinato dal prof. Stefano Consiglio, 
mediante questionari distribuiti a un campione significativo di visitatori, ha potuto riscontrare 
quanto sia sentita l’esperienza della visita delle catacombe, che dalla maggior parte viene 
considerata come “memorabile”, “da consigliare e raccomandare”, tanto che in tanti suggeriscono 
di visitare il Rione Sanità, condividono sui social network immagini e sensazioni e si ripromettono di 
tornare a Napoli e alla Sanità. 
La stessa indagine sottolinea come ormai siano in tanti a visitare Napoli con uno specifico interesse 
per le Catacombe e che il successo delle Catacombe stia investendo anche altri monumenti e luoghi 
della Sanità. 
 

  
 
Anche i riscontri encomiastici da parte della comunità scientifica (a iniziare dal Premio Francovich 
assegnato dalla Società degli Archeologi Medievisti Italiani e dal Premio Sisifo dell’Università di 
Cordoba, ma anche da altri numerosi riconoscimenti) confermano la qualità della gestione, con 
particolare riferimento alla comunicazione, alla didattica, al coinvolgimento dei visitatori e dei 
cittadini e al suo valore sociale oltre che culturale. In particolare l’interesse del grande pubblico e 
della stampa è il riflesso del successo dell’esperienza che ormai gode di una diffusa solidarietà.  
 
7. Altre informazioni ritenute utili ed eventuali suggerimenti sugli indirizzi di tutela e 
valorizzazione e sui possibili progressi scientifici e culturali. 
 
Ribadendo il giudizio largamente positivo, il GdL indica collegialmente una serie di urgenze, di 
suggerimenti e di auspici. 
Si raccomanda di evitare la chiusura delle catacombe nel periodo necessario per la realizzazione 
dei vari interventi, ma, al contrario, come già fatto in passato, sarebbe auspicabile realizzare i 
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cantieri di restauro e manutenzione aperti, in modo che i visitatori possano osservare il lavoro 
condotto dagli specialisti, ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza. Il cantiere aperto 
rappresenterà, infatti, non solo un ulteriore elemento di attrattività ma contribuirà alla politica di 
educazione al patrimonio culturale facendo conoscere la difficoltà e la delicatezza degli interventi 
conservativi. 
 
San Gennaro: 
Provvedimenti da attuare: 

• L’illuminazione del percorso deve essere adeguata ovunque ai criteri conservativi per evitare 
la crescita di microorganismi. 

• Un sistema di schedatura conservativa deve essere organizzato con regolarità su tutti i 
manufatti. 

• La raccolta e la sistematizzazione del materiale documentario, necessarie per seguire nel 
tempo l’evoluzione della situazione conservativa (documentazione fotografica con data, 
relazioni, documentazione 3D se esistente oppure da prevedere), devono diventare una 
prassi costante. 

• Sono da prevedere operazioni di restauro delle superfici decorate per diversi arcosolii della 
galleria superiore (disinfezione, consolidamento).  

• Sono da prevedere operazioni di urgenza e il restauro completo per il Vestibolo Superiore e 
la Cappella dei Vescovi. 

• Gli affreschi staccati e attualmente posti su pannello di masonite necessitano della 
sostituzione del supporto e della sistemazione in ambiente museale 

• Si dovrebbe adottare un monitoraggio programmato continuativo delle strutture e degli 
affreschi, onde prevenire distacchi, situazioni di rischio di degrado, ecc. 

• Il recupero delle gallerie della c.d. “Regione Greca”, con le antiche iscrizioni dipinte (le più 
antiche della catacomba), strutturalmente connessa con il vestibolo superiore. 
 

Risultano, inoltre, auspicabili ai fini di un ulteriore miglioramento: 
• Il recupero e il restauro strutturale degli altri ipogei aperti sul costone collinare presso la 

catacomba superiore, in vicinanza della basilica esterna (quello “del salsicciaio” si configura 
come “abbozzo” di una terza grande catacomba). 

• Alcuni interventi di scavo e ristrutturazione di vari ambienti della catacomba inferiore (con 
la valorizzazione dei vani funerari aperti sul piano delle gallerie). 

• La predisposizione di pannelli illustrativi in appoggio alle spiegazioni orali.  
• L’adozione di sistemi multimediali, anche con ricostruzioni 3d, elaborazione di “realtà 

virtuale” (particolarmente utili, per esempio, nella “basilica dei vescovi”). 
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S. Gaudioso 
Provvedimenti da attuare: 

• Uno studio di progetto per rendere più agevole l’accesso attraverso la scala. 
• Uno studio dei provvedimenti da attuare riguardo le percolazioni di umidità. 
• Un sistema di schedatura conservativa organizzato con regolarità su tutti i manufatti. 
• La raccolta e la sistematizzazione del materiale documentario necessarie per seguire nel 

tempo l’evoluzione della situazione conservativa (documentazione fotografica con data, 
relazioni, documentazione 3D se esistente oppure da prevedere). 

• La programmazione ed esecuzione di una regolare manutenzione. 
• Un miglioramento dell’illuminazione degli ambienti della catacomba. 

 

  
 
S. Severo 

• Si auspica l’istallazione di un adeguato impianto di illuminazione dei pochi ambienti della 
catacomba accessibili dalla chiesa e il restauro degli affreschi che li decorano.  

 

 
 
In generale si auspica: 

• La realizzazione di un Antiquarium con l’esposizione dei materiali venuti alla luce negli scavi 
della catacomba, significativi per la sua storia, per la ricostruzione della ritualità funeraria, 
ecc.; esso potrà accogliere pannelli e supporti audiovisivi che evidenzino, per esempio, le fasi 
di sviluppo della catacomba dalle origini all’età moderna. 

• L’affiancamento all’attuale guida cartacea di una guida cartacea più breve. 
• Il potenziamento del settore-libri della biglietteria-bookshop, con l’offerta di pubblicazioni 

anche su altre catacombe italiane, sulle catacombe in generale, sulla storia e la topografia 
antica e medievale di Napoli, sulla storia del cristianesimo, ecc. 

• La creazione di un sistema videosorveglianza. 
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• La programmazione di una formazione continua delle guide, mediante l’organizzazione di 
specifici corsi tenuti da docenti di varia provenienza, anche con l’erogazione di crediti 
formativi universitari. 

• La ripresa globale degli studi sui complessi catacombali napoletani, fermi alla sintesi 
eccellente, ormai “datata”, sulla catacomba di San Gennaro di Umberto Maria Fasola, del 
1975, anche mediante ricerche sistematiche e multidisciplinari affidate a giovani studiosi e 
sostenute da borse di studio. 

• La costituzione, infine, di un Comitato tecnico-scientifico, stabile e permanente, a supporto 
del gestore, in modo da assicurare un coordinamento dell’attività scientifica, con 
sopralluoghi e riunioni periodiche.  

 
 
Roma, 10 febbraio 2020 
 
Il Gruppo di Lavoro 

 
Dott.ssa Cecilia Bernardini    ___________________________ 

 

 
Dott.ssa Giuseppina Fazio    ___________________________ 

 
Prof. Vincenzo Fiocchi Nicolai   ___________________________ 

 
Prof. Philippe Pergola     ___________________________ 

 
Prof.ssa Lucrezia Spera    ___________________________ 
 

 
Prof. Giuliano Volpe     ___________________________ 
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ALLEGATO 1 
Relazione messa a disposizione del GdL dalla Coop. La Paranza 

(corredata da tutte le relazioni tecniche, dai progetti, dagli studi, dalla corrispondenza e da ogni 
documento utile per approfondire lo stato di conservazione delle Catacombe di Napoli)5. 

 
Premesse 
1. Protocollo d’intesa dell’8 gennaio 2007 tra: 
- Regione Campania  
- Comune di Napoli  
- Curia Arcivescovile di Napoli (Arcivescovo S.E. Card. Crescenzio Sepe) 
- PCAS (Presidente S.E. Mons. Mauro Piacenza) 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
Alcuni passaggi del documento sottoscritto: 
“la PCAS intende valorizzare le Catacombe, d’intesa con l’Arcidiocesi e gli altri Enti locali preposti allo 
sviluppo del territorio. Le parti  

- si propongono di agevolare l’attuazione degli interventi di cui in premessa, … 
- Concordano sulla necessità di procedere all’esecuzione dei lavori (viabilità di accesso, messa 

in sicurezza del costone tufaceo e del costone sovrastante le Catacombe di San Gennaro; 
adeguamento dei percorsi di visita interni, con restauro degli affreschi delle volte dei 
vestiboli.  

- Si impegnano ad agevolare … assicurando la massima semplificazione e snellimento agli iter 
amministrativi necessari …  

- Si impegnano a sostenere la migliore integrazione della fruizione del complesso delle 
Catacombe nel generale contesto del patrimonio e valorizzazione, di cui al presente Accordo, 
con ulteriori progetti e si impegnano a integrare le azioni di recupero”  

 
Dal Protocollo d’intesa scaturisce un finanziamento europeo 
PROGETTO GLOBALE: IMPORTO FINANZIATO = € 2.600.000,00 
 
PROGETTO ‘A’ 
IMPORTO FINANZIATO = € 800.000,00 
Committente: Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 
Progettisti: contratto con la PCAS (cofinanziamento PCAS 30.000 euro) 
Finanziamento: fondi europei 
Stato dei lavori: lavori ultimati 
Oggetto dei lavori:  

• messa in sicurezza del costone sovrastante la catacomba di S. Gennaro 
• Scale di accesso in vetro 
• restauro affreschi (non realizzato) 
• completamento musealizzazione (non realizzato) 

Dal progetto scaturisce uno studio microclimatico.  
Lo studio, effettuato da Massari, ha orientato alcuni interventi di adeguamento descritti nelle 
successive schede (Allegato 1) 

                                                        
5 NB: tutti di documenti e le relazioni tecniche indicati come allegati sono stati messi a disposizione e sono 
stati esaminati attentamente dal GdL ma non vengono allegati per non appesantire inutilmente questa 
relazione. 
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PROGETTO ‘B’ 
IMPORTO FINANZIATO = € 1.800.000,00 
Committente: Arcidiocesi di Napoli 
Progettisti: contratto con l’Arcidiocesi (cofinanziamento Arcidiocesi 60.000 euro) 
Finanziamento: fondi europei 
Oggetto dei lavori: 

• Consolidamento delle cave di proprietà dell’Arcidiocesi  
• Nuovo accesso con percorso su terreno di proprietà dell’Arcidiocesi 
• Collegamento verticale Capodimonte-Sanità 

Stato dei lavori: definanziato. 
 
In questi anni, la Fondazione di Comunità San Gennaro, si è spesa non poco per riprendere ed 
implementare il progetto scaturito dal Protocollo d’Intesa del 2007 e successivamente definanziato. 
A breve la Soprintendenza di Napoli darà in appalto il progetto denominato “Una porta verso il 
Futuro”, un finanziamento MiBACT (4 milioni) per il riuso della cava di proprietà della Arcidiocesi di 
Napoli, inclusi spazi e collegamenti esterni. Il progetto è finalizzato a migliorare l’accessibilità dal 
piazzale della Basilica del Buon Consiglio di Capodimonte e il Rione Sanità, includendo 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e agevolando di conseguenza anche l’accesso alle 
catacombe di San Gennaro. 
 
2. Progetto Fondazione con il sud 2008 
L’Arcidiocesi in accordo con la PCAS promuove un progetto partecipando al Bando storico artistico 
della Fondazione con il Sud nell’aprile 2008 denominato “San Gennaro extra moenia una porta tra 
passato e futuro”.  
Progetto sottoscritto da: 

- Arcidiocesi (capofila) 
- PCAS 
- Altra Napoli Onlus 
- Coop La Paranza Onlus. 

Alcuni passaggi del documento sottoscritto: 
“L’obiettivo del progetto: 

- contribuire allo sviluppo economico e sociale del quartiere,  
- utilizzare il patrimonio monumentale per favorire la nascita di attività turistiche e 

commerciali creando reali occupazioni materiali per i giovani del quartiere. 
Le azioni progettuali prevedono: 

- Riattivazione dell’ingresso al Rione Sanità alle catacombe di S. Gennaro  
- Messa “in rete” delle due catacombe e basiliche paleocristiane  
- Messa a norma e riqualificazione (Sistemazione di cancelli, impianto elettrico, servizi igienici, 

installazione di sistemi di sicurezza …) 
- Formazione di guide turistiche dedicata ai giovani  
- Biglietto unico 
- Infopoint/biglietteria presso le due principali catacombe dove sarà allestita una vetrina con 

i prodotti dell’artigianato locale e delle cooperative di produzione e lavoro e sociali che 
saranno esposti e valorizzati e venduti 

- Visite Guidate. Possibilità di visitare il quartiere  
- Visite serali.  

Continuità e sostenibilità 
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Il modello di gestione previsto dal progetto consentirà al soggetto responsabile, di estendere la 
medesima metodologia di lavoro ad altri siti archeologici, artistici e storici, anche grazie al supporto 
che lo stesso gruppo di progetto potrà offrire in termini di scambio di esperienze e di tutorship.” 
 
LAVORI EFFETTUATI ALLE CATACOMBE DI SAN GENNARO  
 
1. RESTAURI: 

• Arcosolio Cerula 
• Arcosolio Bitalia 
• Affresco San Gennaro e Santo Monaco 

(Allegato2) 
Restauratrice scelta dalla PCAS: Dott. Albina Romana 
Alta Sorveglianza: PCAS 
Committente: Cooperativa La Paranza  
 
2. IMPIANTO ELETTRICO CATACOMBE SAN GENNARO 
All’inizio di Novembre 2009, senza mai interrompere l’accoglienza dei pellegrini e dei turisti, è stato 
possibile progettare e realizzare la nuova illuminazione alle Catacombe. 
La tecnologia utilizzata per il nuovo impianto, oltre al valore aggiunto del rispetto del creato e al 
notevole risparmio energetico (LED), utilizza luci prive di radiazione infrarossa e ultravioletta, e 
consente di riservare particolare cura per l'illuminazione degli antichi affreschi e dei mosaici 
paleocristiani. Il pregevole lavoro, effettuato in soli tre mesi dai ragazzi del Rione costituiti in 
“cooperativa B” (illuminazione, videosorveglianza, rilevazione e monitoraggio Radon e umidità, 
impianti video e audio ...), è stato segnalato (8 pag. a colori unico caso nel suo genere), dal periodico 
internazionale di aggiornamento professionale e culturale nel settore illuminotecnico, nel numero 
01/2010 “Lighting Magazine” tra le eccellenze nel settore insieme all’illuminazione del Camp Nou di 
Barcellona. Inoltre il nuovo impianto illuminotecnico è stato ripreso dalla Rivista dell’ordine degli 
Architetti “Restauro e Conservazione” (6 pag. a colori) come un pregevole intervento di restauro 
all’interno di un sito archeologico. 
Progettazzione: Dott. Iannantuoni Domenico (allegato3) 
Realizzazione: la neonata Cooperativa sociale di tipo B Officina dei Talenti 
Committenza: Arcidiocesi di Napoli Capofila progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud 
Pagamento: Altra Napoli onlus 
 
3. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETONICHE E PERCORSO TATTILE.  
Le catacombe di San Gennaro sono l'unico sito al mondo del suo genere completamente accessibile. 
Fin dal 2009 si è scelto, con l'Associazione Tutti a Scuola, di abbattere tutte le barriere 
architettoniche, realizzando passerelle e rampe per permettere a tutti di visitare il sito. Subito dopo 
grazie alla collaborazione con il SAAD (Servizio di Ateneo per le attività degli studenti con disabilità) 
dell'Università Suor Orsola Benincasa e la Coop. sociale Iron Angels, è nato il progetto “Napoli tra le 
Mani”, un percorso per visitatori non vedenti e ipovedenti, attraverso l'esplorazione tattile di lastre 
in metallo che riproducono particolari rappresentativi del luogo e plastici. L'ingresso per disabili al 
momento è in Vicoletto S. Gennaro dei Poveri, 22 
Progettazione: Architetto Gennaro Piezzo 
Realizzazione: Coop. sociale Iron Angels 
Committente: Associazione Tutti a Scuola Onlus 
 
4. CONTRASTO ALLE PERCOLAZIONI 
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a.  settembre 2010 
Ispezione e ricostruzione idraulica del sistema fognario sovrastante la catacomba di San Gennaro. 
(Allegato4) 
Realizzata: Architetto De Pasquale (ispettore emerito PCAS Campania e direttore emerito delle 
Catacombe San Gennaro) 
Lavori eseguiti: Officina dei Talenti 
Committente: La Paranza 

b. giardini catacombe: 
L'intervento, prevede la riqualificazione degli spazi esterni di accesso alle catacombe di San 
Gennaro, più specificatamente costituiti dalla fascia scoperta esistente tra il viale laterale della 
Basilica del Buon Consiglio, posto nella parte sovrastante, che attraverso rampe, scale e giardini in 
pendenza, declina fino all'area cortilizia prospiciente l'accesso al monumentale sito catacombale. 
Dal grafico allegato è possibile comprendere anche planimetricamente, l'andamento e la geometria 
dei luoghi oggetto di intervento, sui quali sono per altro già stati eseguiti interventi manutentivi già 
autorizzati giusta nota della Soprintendenza prot. n. 3663 del 21/12/2006, e oggetto di DIA al 
Comune di Napoli prot. n. 27334 del 13/10/2006. 
Nel presente progetto si è intervenuto sulle pavimentazioni delle rampe e dei viali esistenti già 
realizzate in asfalto e in cemento, che, per vetustà o per mancanza di manutenzione, versavano in 
stato di forte degrado e generano infiltrazioni di acque meteoriche nei sottostanti ambienti delle 
Catacombe di San Gennaro. 
I nuovi calpestii realizzati in materiale resistente più performante in termini di impermeabilizzazione 
e di durata nel tempo, in colori diversi (come rappresentato sul grafico) in tinte di grigio e di rosso.  
Altri ambiti lasciati a verde (aiuole, giardini, camminamenti, ecc.) ed a un nuovo orto didattico posto 
nell'attuale completamente incolto, realizzato con lo scopo di avviare i bambini del quartiere alla 
cultura della semina e della piantumazione del verde, di pergolati in profili di legno (tipo, castagno, 
abete, ecc.) nelle posizioni indicate sul grafico di progetto.  
Tali strutture dalle linee semplici consentono la piantumazione di essenze rampicanti tipiche del 
luogo, mentre sono stati piantati nuovi alberi (limoni, aranci) al fine di incrementare le essenze 
esistenti.  
Infine sono stati restaurati tutti i muretti esistenti, i rampanti delle scale, previa la ristuccatura della 
faccia vista, e sono stati posti nuovi arredi quali sedute in legno e pietrarsa attraverso il recupero di 
monoliti già presenti in loco e inutilizzati. (allegato 5) 
Prima progettazione: DIARC 
Direzione Lavori e progettazione esecutiva: Studio Progettazione Asta-Romano 
Autorizzazioni: Soprintendenza di Napoli e Comune di Napoli 
Esecuzione lavori. Coop4Art 
Committente Cooperativa: La Paranza  
 
5. MONITORAGGIO 
Monitoraggio: Coop4Art con restauratori iscritti all’Albo. (Allegato 6) 
Committente: Cooperativa La Paranza  
 
6. SOMME URGENZE  

• Affresco Sant’Agrippino e Mauro 
• Affresco sant’Agrippino e santo monaco 

Realizzato: Cop4arte 
Committente: Cooperativa La Paranza  
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7. ADEGUAMETO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
A distanza di dieci anni dalla realizzazione del primo - ormai obsoleto - impianto elettrico di 
illuminazione della Catacomba di San Gennaro si è deciso rinnovarlo con nuove e più adeguate 
tecnologie. (Allegato 7) 
Progettazione: Coop4Art 
Realizzazione: Coop4Art 
Stato dei lavori: in corso 
Committente: Cooperativa La Paranza  
 
8. BONIFICA E RISANAMENTO IGIENICO CON INSTALLAZIONE RETE ORNITOLOGICA  
La presenza dei volatili e dei loro escrementi, oltre al rischio igienico sanitario, sta divenendo un 
problema anche per le opere presenti all’interno, è infatti provato che le deiezioni dei piccioni, 
essendo acide, possono creare seri danni sia alle opere murarie che ad eventuali affreschi, era quindi 
indispensabile intraprendere quelle operazioni atte alla bonifica ed alla sanificazione (Allegato 8) 
Progettazione e realizzazione: SiVA igiene e cura ambiente 
Committente: Cooperativa La Paranza  
 
9. UNA PORTA VERSO IL FUTURO 
La Soprintendenza ha ottenuto dal MiBACT, in attuazione degli interventi a valere sui Fondi 
rinvenienti, un finanziamento per il riuso della cava di proprietà della Arcidiocesi di Napoli, inclusi 
spazi e collegamenti esterni, finalizzato a migliorare l’accessibilità dal piazzale della Basilica del Buon 
Consiglio a Capodimonte e il fondo del vallone della Sanità, includendo l’abbattimento delle barriere 
architettoniche anche per un più agevole accesso alle Catacombe. In progetto recupera e amplia il 
progetto di 1.800.000 euro scaturito dal protocollo d’intesa 2007, progetto definanziato. Il progetto 
inoltre agevola il collegamento tra la pinacoteca di Capodimonte ed il Museo Archeologico. (Allegato 
9) 
Progettazione, stazione appaltante e direzione dei lavori: Soprintendenza ABAP di Napoli 
Fondi: MiBACT (4 milioni) 
Stato dei lavori: prossima la gara di appalto 
 
LAVORI EFFETTUATI ALLE CATACOMBE DI SAN GAUDIOSO: 
 
Premessa: 
In occasione della mostra di arte contemporanea nelle Catacombe di San Gaudioso dal titolo “Mors 
et Vita duello” (mostra fortemente voluta dal Cardinale Sepe e dal Cardinale Piacenza), l’allora 
Segretario Generale Fabrizio Bisconti dichiarò le aree della “Ecclesia beati Gaudiosi”, delle 
“cantarelle”, dell’ambulacro centrale e della cisterna, di non piena competenza della PCAS per la 
forte presenza di manufatti e di affreschi del XV e XVI secolo. 
 
1. RESTAURI 

• Affresco della Madonna bizantina nella “Ecclesia beati Gaudiosi” 
Realizzazione: Dott. Albina Romana (Allegato 10) 
Alta Sorveglianza: Soprintendenza di Napoli - Funzionario: Dott. Liguori Sergio - 
Committente: la Paranza 

• Affreschi seicenteschi nel cubicolo di San Gaudioso 
Realizzazione: Dott. Albina Romana (Allegato 10) 
Alta Sorveglianza: Soprintendenza di Napoli - Funzionario: Dott. Liguori Sergio - 
Fondi: Otto per mille a diretta gestione statale 2010 
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• Gli affreschi seicenteschi dell’ambulacro centrale 
Realizzazione: Alfa Restauri (Allegato 11) 
Alta Sorveglianza: Soprintendenza di Napoli - Funzionario: Dott. Liguori Sergio - 
Committente: la Paranza 
 
2. IMPIANTO ELETTRICO CATACOMBE SAN GAUDIOSO E PREDISPOSIZIONE NUOVE USCITE  
In occasione della mostra “Mors et Vita duello” fu rifatto l’impianto elettrico e furono predisposte 
le due nuove uscite. Il Cardinale Piacenza apprezzò lo sforzo dell’Arcidiocesi nel predisporre questa 
piccola ma importante infrastrutturazione al punto da voler contribuire con 15.000 euro (bonifico 
effettuato dalla PCAS a favore della parrocchia di Santa Maria della Sanità). 
Realizzazione nuove uscite: Coop. Iron Angels 
Realizzazione impianto elettrico: Coop. Officina dei Talenti 
Autorizzazioni e alta sorveglianza: Architetto Giovanni De Pasquale (all’epoca Ispettore PCAS 
Campania) 
Committente: Parrocchia Santa Maria della Sanità e Cooperativa la Paranza 
 
3. CONTRASTO ALLE PERCOLAZIONI 
Dopo dieci anni di ricerca fondi, nel dicembre 2010, la Presidenza del Consiglio ha approvato un 
finanziamento per il “Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria della “ecclesia beati 
Gaudiosi” il vestibolo che fa da ingresso principale alle Catacombe. Il finanziamento (beneficiaria 
parrocchia di Santa Maria della Sanità) è finalizzato al monitoraggio e analisi, individuazione delle 
cause del degrado e alla progettazione di un completo intervento di restauro, oltre a urgenti e 
immediati interventi di salvaguardia dall’ umidità riferiti alla Cripta. 
Si riportano sinteticamente le fasi di rilievo, studi e monitoraggi eseguiti dallo “Studio di Consulenza 
e Progettazione” con l’ausilio della consulenza del Prof. Ing. Lucio Olivares, della 2° facoltà di 
Ingegneria di Aversa (Na) 
A seguito delle infiltrazioni già rilevate, le proprietà soprastanti le catacombe hanno eseguito 
interventi di consolidamento delle connessioni idrauliche della rete di raccolta delle acque 
meteoriche con sistemazione delle caditoie, dei chiusini, dei pozzetti di raccolta e delle tubazioni, 
ove necessario. 
Si è monitorata altresì la tenuta dell'impianto idrico principale, con conseguente controllo delle 
montanti di carico: il costante monitoraggio, con sonde microclimatiche e pluviometri esclude da 
oltre dodici mesi la presenza di ulteriori fenomeni di infiltrazione da acque esterne. 
Tutto ciò ha permesso di ridurre significativamente la percentuale di umidità relativa della cripta e 
alla Catacomba di San Gaudioso - anche se gli strumenti rilevano valori di umidità interna ancora 
importanti in termini percentuali - e di avviare una prima ipotesi progetto di intervento per il 
restauro delle superfici intonacate della cripta. 
A tale scopo sono già stati eseguiti degli interventi pilota su alcuni tasselli di affresco allo scopo di 
individuare correttamente le linee progettuali da seguire: all'attualità si sta monitorando con 
appositi pluviometri la presenza e la quantità di umidità in corrispondenza di tali ambiti di restauro, 
oltre che monitorare la resistenza nel tempo di tali lavori. 
Inoltre sono altresì state istallate ulteriori sonde microclimatiche nella zona della cripta prospiciente 
l'ingresso alle catacombe di san Gaudioso allo scopo di individuare le cause dell'umidità interna 
permanente i cui valori restano ancora significativi. (Allegato 12). 
Progettazione: Studio di Consulenza Asta-Romano in collaborazione con lo Studio Massari e 
protocollo di intesa con la II Facoltà di Ingegneria di Aversa - Settore geotecnico – 
Committente: Parrocchia Santa Maria della Sanità 
Fondi: Otto per mille a diretta gestione statale 2010 
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CONCLUSIONI 
Considerato il valore, l’importanza, il numero e l’estrema fragilità dei siti affidati al parroco pro 
tempore del Rione Sanità e alla Cooperativa la Paranza, sulla scorta dell’esperienza lavorativa nel 
Restauro del Succorpo della Basilica di San Gaudioso (Fondi MIBACT) 2017, si è vista la necessità di 
far nascere una nuova realtà. È stato costituito al Rione Sanità il Consorzio COOP4Art, con lo scopo 
di progettare ed eseguire tutte le lavorazioni ordinarie e straordinarie, utilizzando altissime 
professionalità su tutti i siti di interesse storico artistico presenti nel Rione Sanità.  
Sono stati firmati protocolli di intesa con i singoli proprietari dei beni (Basilica Santa Maria alla 
Sanita: FEC – Basilica San Gennaro Extra Moenia: ASL Napoli1 - Chiesa Santa Maria Maddalena ai 
Cristallini: Demanio – Basilica San Severo e Chiesa Santa Maria del Carmine alle Fontanelle: 
Arcidiocesi di Napoli). Ovviamente tutte queste procedure sono state comunicate alla 
Soprintendenza come organo di tutela. Obiettivo e quello di prevenire i Restauri con un’attenta 
manutenzione (Schede di Report Mensili) secondo il principio della buona conservazione: minimi e 
continui interventi programmati. (Allegato 13).  
La nascita di questo Consorzio ha permesso di redigere delle schede di priorità di intervento. Gli 
interventi urgenti, e non più rinviabili soprattutto del restauro dei Vestiboli Superiore ed Inferiore 
nelle catacombe di San Gennaro potrebbero essere anche un momento di studio e di 
approfondimento sulle tecniche di intervento più innovative su manufatti in ambienti ipogei. Si 
potrebbero inoltre allestire cantieri evento che sfruttando ponteggi innovativi potrebbero garantire 
la fruizione sempre. Ed infine con apposite telecamere - che riprenderebbero i restauri in corso - si 
renderebbero partecipi i visitatori così come ampiamente diffuso nei maggiori cantieri di restauro 
nazionali ed internazionali. 
 
In questi anni  

• la PCAS ha sempre mantenuto l’alta sorveglianza dei lavori di Restauro. Purtroppo 
sicuramente a causa della distanza e della enorme mole di lavoro che attanaglia la PCAS - 
oltre al restauro di Cerula, Bitalia e di Gennaro e santo monaco - non ha più potuto 
autorizzare e seguire i restauri peraltro urgenti e non più rinviabili. Nonostante i continui 
solleciti e la manifestata disponibilità economica della Cooperativa non si è mai ripreso il 
percorso intrapreso. Nei pochi restauri effettuati l’alta sorveglianza della PCAS è stata 
esercitata sempre, anche nello scegliere le maestranze per eseguire i lavori. La copertura 
economica invece è stata sempre messa a disposizione dalla Cooperativa la Paranza. 

• In questi anni, al Rione Sanità, si è sempre inteso applicare il principio della sussidiarietà. I 
lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione alle nostre Catacombe vengono realizzati 
dalla Cooperativa di tipo B “Officina dei Talenti” - Cooperativa fortemente voluta 
dall’Arcivescovo e nata dalla sinergia tra il Rione Sanità e gli uffici della Pastorale Carceraria 
dell’Arcidiocesi –. 

• Oggi oltre all’Officina dei Talenti La Comunità del Rione Sanità si è dotata di “COOP4Art” un 
consorzio che opera nel settore culturale, edile e socio-sanitario. Il consorzio nasce 
all'interno del “Modello Sanità” per creare luoghi di aggregazione e di lavoro attraverso la 
rigenerazione di spazi sottoutilizzati con interventi di natura culturale, sociale ed economica. 

 
È URGENTE:  

• riprendere i restauri alle Catacombe di Napoli 
• prevenire i restauri con un’attenta, continua e programmata manutenzione  
• agevolare il percorso del progetto Mibac “Una porta verso il futuro” 

 


