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La tradizione non è un patrimonio che si 

può ereditare in modo automatico. Avere 

senso storico significa essere consapevole 

non solo che il passato è passato, ma che è 

anche presente. 

T.S. Eliot, 

 Tradizione e talento individuale, in Opere,  

1904-1939 

 

 

 “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.” La struttura in acciaio realizzata per assolvere la funzione di archivio ha 

completato la sua dismissione già nei primi anni ’80 e da allora versa in stato di abbandono. 

Tuttavia, dall’analisi della cartografia storica appare chiaramente che il volume corrispondente alla 

torre archivio sia stato da sempre parte integrante del complesso del Palazzo Ricca. Quest’ultimo è 

un esempio di architettura con impianto originario del ‘500 a cui si integrano le aggiunte e i 

rifacimenti di epoche successive e dove, nei cantinati, negli anni ’70 sono stati rinvenuti resti di un 

complesso monumentale di età tardo repubblicana (II sec. a. C.). 

 

CONCEPT 

L’intervento prevede la rimozione dell’intera struttura multipiano in acciaio del vecchio archivio, 

oramai obsoleta e mal ridotta, e la demolizione della parete interna, realizzata  della torre 

prospiciente la vanella. Rispettando l’attuale filo esterno, il corpo connettivo verticale, realizzato in 

cemento armato, costituisce il nuovo fronte sulla vanella, collegando i vari livelli ridisegnati in 

continuità con quelli di Palazzo Ricca, dal seminterrato alla terrazza belvedere. Il corpo accoglie al 

suo interno le rampe di scale ed  il vano ascensore, progettato per essere fruito dagli utenti  con 

disabilità. Inoltre, fungendo da camino tecnico,  permette agli  impianti di raggiungere le varie 

quote di progetto e distribuirsi ai piani con semplicità ed ottimizzazione degli spazi.  
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Gli impalcati dei vari piani della nuova Torre sono costituiti da una struttura in acciaio, agganciata 

al blocco connettivo verticale in cemento armato, per diminuire i carichi di esercizio e le sezioni 

strutturali dei solai.  

Il progetto realizza infine un nuovo volume alla quota dell’attuale vanella, per donarle una nuova 

dignità attraverso rapporti dimensionali più adeguati, e trasformarla in una piccola corte in quota 

con il piano nobile, capace di interagire anche con gli spazi presenti al secondo piano del Palazzo 

Ricca dedicati alla consultazione dell’archivio storico, valorizzando e rafforzando l’identità 

dell’archivio. Allo stesso tempo il nuovo solaio della rinnovata corte possiede caratteristiche di 

leggerezza e di trasparenza che lo pongono in dialogo diretto con la luce naturale che il rivestimento 

della nuova facciata interna le dona. 

 

La facciata sulla nuova corte è immaginata,  infatti, come una pala d’altare rivestita in lamiera 

dorata,  riverbero della luce di Napoli, come l’aureo tufo, il volto dei santi, la preziosità della luce 

nei suoi tramonti e soprattutto le grate settecentesche delle sue chiese e dei suoi matronei;  l’oro di 

Napoli c’è ancora ed è la sua gente, a cui l’arte cerca di restituire una dignità troppe volte calpestata.  

La superficie dorata della parete interna alla vanella intercetta a sud la luce solare e la trasporta, 

durante l'arco delle ore diurne, verso il pozzo della vanella stessa. L'oro si manifesta così, al termine 

di un percorso iniziato dagli ingressi di via dei Tribunali, come circolazione e cuore pulsante della 

cultura napoletana che vi è racchiusa, ed è racchiuso in essa; la tessitura di alcuni pannelli svela al 

visitatore attento la sua origine, la trama è infatti ripresa dalla grata esistente nella chiesa di San 

Gregorio Armeno che consentiva alle suore di clausura di partecipare alla celebrazione mantenendo  
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il rigoroso distacco imposto dall'Ordine. In tal maniera la tessitura lascia filtrare laddove necessario 

la luce naturale per l'illuminazione del corpo servizi che così partecipa agli spazi museali ed 

aggregativi contenuti nei vari piani, la sua funzione pertanto si arricchisce di valenza tecnica oltre 

che semplicemente decorativa. 

 

PROGRAMMA FUNZIONALE 

L’idea è quella di concepire una moderna Torre dell’Arte.  

 

Al piano terra il nuovo ingresso da via dei Tribunali ospiterà la hall di accoglienza della nuova 

Torre dell’Arte, direttamente collegata ad una piccola sala conferenze, oltre che un bar/caffetteria e 

un bookshop. Questo spazio presenterà come ideale continuum materico con cardi e decumani del 

centro storico di Napoli una pavimentazione in pietra lavica che assumerà originalità e 

contemporaneità nella finitura superficiale. Al piano seminterrato trovano posto i servizi per i 

visitatori e i locali tecnici e di deposito. 

 

 

Il primo livello è dedicato all’esposizione delle opere d’arte. Concepita in due sale distinte, separate 

dal blocco dei collegamenti verticali, la galleria espositiva risponde ai requisiti più classici degli 

spazi museali, lasciando all’arte il centro della ribalta. Pavimentate con resina epossidica di colore 

scuro e caratterizzata dal bianco delle pareti le due sale si differenziano per il soffitto, uno quello 

della sala che affaccia su via dei Tribunali scuro e l’altro quello della sala interna luminoso, che 

dialoga con la luce naturale proveniente dall’alto della corte soprastante.    

Al secondo livello, il piano nobile, troviamo la grande sala polifunzionale strettamente legata alla 

corte interna attraverso l’ampio varco che le unisce. La sala è concepita per avere diverse 

disposizioni e dare ampio spettro nell’organizzazione di eventi, da gran galà a grandi presentazioni, 

da sala per la proiezione cinematografica a sala per musica da camera, da sala conferenze a sala 

ricevimenti; l’ambiente è immaginato con il respiro dei grandi piani nobili che un tempo ospitavano 

le famiglie proprietarie degli edifici e che oggi, come spesso accade, sono capaci di accogliere i più 

diversi usi a carattere pubblico e sono l’esempio positivo di trasformazione degli edifici nel rispetto 

dell’architettura e del passato.  
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Al terzo livello della Torre dell’arte troviamo lo spazio dedicato ai laboratori. Tre aule che 

attraverso delle pareti mobili hanno un assetto variabile, raddoppiando la propria superfice o 

costituendo un unico grande spazio. Questi laboratori possono ospitare lezioni di musica, lezioni di 

disegno e pittura, per adulti e per bambini, ma anche rappresentare l’atelier temporaneo di un 

artista, contribuendo ad un miglioramento sociale e culturale della collettività. 

Al quarto livello troviamo una foresteria divisa in tre camere indipendenti con affaccio su via dei 

Tribunali e con un comune spazio living munito di cucina.  

Infine, al quinto ed ultimo livello troviamo una terrazza belvedere sui tetti di Napoli, punto di vista 

privilegiato su  via dei Tribunali e su Castel Capuano, uno spazio in cui sostare e godere il clima di 

Napoli. Un graticcio ombreggiante costituirà il supporto per un piccolo impianto fotovoltatico per 

migliorare la sostenibilità energetica dell’edificio. 

Tutti i nuovi solai sono progettati in modo da trovarsi alla stessa quota dei corrispondenti solai 

storici di palazzo Ricca, in modo tale da fornire un immediato supporto ad un’eventuale futuro 

collegamento diretto con i locali adiacenti della Fondazione. 

 

CONCLUSIONI  

La Torre dell’Arte così strutturata permette di ospitare grandi artisti contemporanei in visita a 

Napoli, con la possibilità di produrre direttamente negli spazi della Fondazione, soggiornare nella 

foresteria al quarto piano ed esporre nella galleria al primo, in un luogo unico al centro di Napoli. 

La Torre dell’Arte parla la stessa lingua del Palazzo Ricca, la storia che narra è del tutto differente e 

nuova. Il nuovo edificio è inteso né come copia né come ripetizione, quanto piuttosto come una 

costruzione empaticamente contemporanea e rivolta al futuro, capace di ospitare e interagire con 

nuove forme d’arte. Attraverso il linguaggio della composizione architettonica, afferma una 

innovazione semantica, nel rispetto e nella valorizzazione contemporanea del contesto storico 

artistico di Napoli. 
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La Torre dell’Arte è uno spazio dedicato alla produzione, all’esposizione e alla conservazione 

dell’arte, è il luogo degli eventi temporanei promossi, rivolti ad una fruizione integrata alle attività 

della Fondazione, a rappresentare tanto l’inizio di un nuovo capitolo quanto un segno di continuità 

con il passato, nell’ottica di consolidare l’immagine e il ruolo della Fondazione Banco di Napoli. 
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STIMA DI MASSIMA DELLE OPERE 

Progetto: 

 

      Costo Totale € 

 

   1.758.841,25  

   Costo €/m
2
 

 

           1.099,59 

 

S.L. m
2
 1.599,55 

      Funzione Superficie m
2
 

    Auditorium 138,88 

    Bookshop (biblioteca) 75,33 

    Uffici/Laboratori 77,50 

    Aree espositive(museo) 136,31 

    Foresteria 154,53 

    Servizi/Locali 

tecnici/altro 394,75 

    Terrazzi/esterni/facciate 622,25 

    Totali 1599,55 

    

      Tabella Riassuntiva dei Costi e Percentuali di Incidenza 

   

      Codice Descrizione Opere Costo [€] % 

01 Demolizioni, Rimozioni e Trasporti  €         63.687,64  3,62 

02 Strutture e Opere in c.a.  €       564.957,40  32,12 

03 Opere in ferro  €         17.781,89  1,01 

04 Opere di sottofondo  €         61.401,15  3,49 

05 Partizioni interne ed esterne  €         68.084,74  3,87 

06 Copertura  €         30.445,54  1,73 

07 Isolamenti  €         44.516,27  2,53 

08 Pavimenti  €         49.089,26  2,79 

09 Rivestimenti  €           9.163,56  0,52 

10 Intonaci  €         62.456,45  3,55 

11 Tinteggiature  €         23.058,41  1,31 

12 Serramenti esterni  €       115.028,22  6,54 

13 Serramenti interni  €         25.151,43  1,43 

14 Sanitari  €         25.503,20  1,45 

15 Opere provvisionali  €         20.226,67  1,15 

16 Impianti meccanici  €       306.917,80  17,45 

17 Impianto idrico sanitario  €         39.573,93  2,25 

18 Impianto elettrico  €       120.128,86  6,83 

19 Impianto fotovoltaico  €         45.378,10  2,58 

20 Impainto solare termico  €         11.432,47  0,65 

21 Impianto elevatore  €         25.151,43  1,43 

22 Impainto antincendio  €         29.724,42  1,69 

 
Costo Totale  €   1.758.858,84  100 
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Tipologia Opere Prezzo al m
2
 Spazi Previsti [m

2
] Totale [€] 

Auditorium 3767,00 138,88 523160,96 

Bookshop (biblioteca) 743,00 75,33 55970,19 

Uffici/Laboratori 1063,00 77,5 82382,5 

Aree espositive(museo) 2000,00 136,31 272620 

Foresteria 1145,00 154,53 176936,85 

Servizi/Locali tecnici/altro 454,00 394,75 179216,5 

Terrazzi/esterni/facciate 753,00 622,25 468554,25 

Totali 

 

1599,55 1758841,25 

    Media ponderata costi = 1099,59 euro 

 Note 
      Per le facciate si è considerata la superficie lorda (vuoto x pieno). 



Scheda tecnica infissi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS2 è stato studiato, concepito e realizzato da Secco Sistemi per 

soddisfare specifiche esigenze nate soprattutto dalla necessità di dotare 

edifici storici e monumentali di serramenti che fossero visibilmente 

assimilabili a quelli del passato (il classico ferro finestra). 

Grazie alle sezioni ridotte e all’impiego di materiali tecnici come l’acciaio 

inox OS2 riesce ad interpretare anche l’architettura contemporanea. OS2 è 

in grado di fondere in un prodotto unico tali esigenze di integrazione 

architettonica e la necessità di rispondere alle normative vigenti nel campo 

del risparmio energetico, del comfort abitativo e della sostenibilità dei 

prodotti e dei processi utilizzati. 

OS2 è dotato di sezioni in vista di soli 47 mm per il nodo laterale e di 62 

mm per il nodo centrale, il tutto realizzato con profili a taglio termico 

ottenuto con l’innovativa tecnologia Secco Sistemi che permette un taglio 

netto tra interno ed esterno.  
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Scheda tecnica luci ad incasso 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Laser Blade System53 della “i GUZZINI”  

 

 Sistema modulare componibile per la realizzazione di canali incassati 

”frameless” ad apertura costante di 53 mm. 

 

 Profilo strutturale in alluminio estruso con trattamento nero di     finitura. 

 

 Moduli luminosi high contrast per luce d’accento, con possibilità di 

orientamento basculante +/- 45°. 

 

 Moduli fissi per emissione low contrast per luce generale e wall washer. 

 

 Tutti i moduli sono completi di alimentazione integrata. 

 
 

Effetti Luminosi 
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Scheda tecnica fotovoltaico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Modulo fotovoltaico SHARP  realizzato con silicio amorfo della potenza di130W, 

con una struttura tandem (amorfo + cristallino) offre una efficienza stabilizzata fino al 

9,3%. 

I moduli Thin Film della serie NA-E, senza cornice sono composti da uno strato di 

silicio cristallino e uno di amorfo. Questa struttura tandem non solo assorbe la luce 

visibile ma anche la parte invisibile dello spettro solare che rende particolarmente 

efficienti i moduli nello sfruttare l’energia solare. 

Il modulo è costituito da due lastre di vetro laminate incapsulate per un’ alta 

protezione contro gli agenti atmosferici. 

Un basso coefficiente di temperatura permette una produzione di energia più alta x 

Watt. La mancanza di cornice consente un minor accumulo di sporco e conferisce un 

design estetico ideale per molte applicazioni. 

Questo modulo è adatto ad un' installazione sia in verticale che in orizzontale. 

 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

Potenza Massima (Pmax) 130,0 Wp  

Corrente di Corto Circuito (Isc) 3,41 A 

Tensione Circuito Aperto (Voc) 60,4 V 

Corrente MPP (Imax) 2,82 A 

Tensione MPP (Vmax) 46,1 V 

Tensione massima di sistema 1000 V DC 

 

CARATTERISTICHE FISICHE  

Dimensioni (mm)     1402 x 1000 x 7,4 

Peso   26,0 Kg 

 

 
 

Belvedere con copertura frangisole  

in acciaio e  pannelli solari 
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Scheda tecnica rivestimento esterno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECU Gold è una lega di rame ed alluminio. La lucente superficie dorata 

iniziale si ammorbidisce nella tonalità diventando opaca piuttosto 

rapidamente dopo l’installazione, formando gradualmente una 

sorprendente colorazione dalle tonalità calde e dalle caratteristiche uniche 

che ci ricorda l’oro. Il materiale è composto da CuAl5, una lega di rame e 

alluminio, che ben si adatta a saldatura e brasatura e risulta estremamente 

malleabile indipendentemente dalla temperatura e dalla direzione di 

laminazione. TECU Gold è un materiale che offre inedite e incisive 

soluzioni di design per le facciate con copertura in rame. 

Le “cassette TECU” sono elementi scatolari per il 

rivestimento di facciata fornibili in grandi dimensioni 

e su specifico progetto. Le cassette vengono prodotte in 

officina e consegnate in cantiere pronte per 

l’installazione. Le facciate a cassette permettono una 

grande flessibilità nella scelta dei formati, nella 

configurazione dei giunti di connessione e nei sistemi di 

fissaggio. Le pieghe sui quattro lati, conferendo rigidità al 

materiale, consentono di realizzare un rivestimento di 

facciata planare anche con specchiature molto grandi. 

Le cassette vengono fissate alla sottostruttra tramite viti 

autoforanti inox a scomparsa. Nell’intercapedine della 

ventilazione, se richiesto è possibile l’installazione di 

isolamento termo-acustico  


