
Il Cantiere Didattico interno di Santa Caterina da Siena (DipSU_UNISOB). 

 

Per decreto del Ministero dell’Università (marzo 2020) - nonostante il lockdown, imposto dalla pandemia e 

le restrizioni dovute al contesto generale - le attività di laboratorio del corso di laurea di Restauro (LMR/02, 

titolo abilitante alla professione ai sensi del DM 87/2009) - sono proseguite  regolarmente nel rispetto dei 

protocolli e delle condizioni di sicurezza dei luoghi.  

E nel novembre del 2020 per il corso di Restauro_UNISOB sono stati attivati due nuovi cantieri didattici 

interni all’Ateneo: la chiesa dell’Immacolata antica alla Cittadella Universitaria e il Corridoio dei dipinti 

murali a Santa Caterina da Siena (su autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio 

del Comune di Napoli); contestualmente  è stata avviata una nuova campagna di restauro delle opere del 

patrimonio di Ateneo, della Collezione Pagliara e del Museo Storico Universitario dell’Università Suor Orsola 

Benincasa di Napoli.  

Quanto segue in questo report (tra testo e immagini) rappresenta un breve resoconto storico e tecnico, una 

testimonianza dei lavori ancora  in corso.  

Le opere di restauro del cantiere didattico sono continue  e nel corso dell’anno accademico 2021-2022 

saranno anche presentate delle tesi di laurea nonché discussi alcuni lavori di restauro di varie parti del 

complesso monastico, attuale sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche. 

Studi e aggiornamenti (iconografici, archivistici e documentari)  proposti dai docenti e discenti del corso 

rappresentano in chiave multidisciplinare, in questo contesto, anche un aggiornamento e la possibilità di 

citare fonti sullo stato dell’arte, un naturale riferimento informativo. 

Nelle pagine successive di questa breve relazione sono anche inseriti  dei documenti cartografici redatti 

nell’ambito dei lavori proposti dalla cattedra di Tecniche del Restauro del 3° anno di corso del PFP1 

affreschi_lapidei  (titolare: prof. Maria Rosaria Vigorito, con la collaborazione della dott.ssa Vanessa 

Ciavarella, e la supervisione di altri docenti del corso di laurea). Sono riprodotti in questo documento 

sintetico anche varie tracce della ricerca collegate alla didattica, realizzate e prodotte dalle allieve del terzo 

anno di corso dell’anno accademico 2021-2022. 

 

 
 

Santa Caterina da Siena – Dipartimento di Scienze Umanistiche. 

Corridoio dei dipinti murali – UNISOB.  

 

  



L'Università Suor Orsola Benincasa 

 

Sede dell'Istituto Suor Orsola Benincasa è la cittadella monastica posta alle pendici del colle di Sant'Elmo 

che domina l'intera città e il golfo di Napoli. 

Questo antico sito conventuale ricopre una superficie di 33.000 mq su cui sorgono otto corpi di fabbrica di 

cui due chiese, chiostri e giardini pensili, vestigia di due monasteri fondati tra il XVI e il XVII  secolo dalla 

mistica napoletana cui è oggi intitolato l'Istituto. 

Suor Orsola fu un personaggio particolarmente significativo nel panorama religioso della Napoli 

controriformata, in quanto espressione di una religiosità militante e tendenzialmente autonoma che la 

Chiesa istituzionale riuscì col tempo a ricondurre entro i limiti della rigida obbedienza all'autorità 

ecclesiastica, trasformando il libero ritiro della Benincasa e dei suoi parenti in una congregazione di natura 

laicale sottoposta al controllo di un ordine religioso maschile. 

Il destino della cittadella monastica, mutò dopo l'unità d'Italia quando, il Ritiro di Suor Orsola riuscì a 

sfuggire alla legge sull'incameramento statale dei beni degli ordini religiosi perché considerato " Opera pia a 

carattere laicale". Anche per rafforzare questo riconoscimento - messo in forse da una causa giudiziaria con 

la Cassa Ecclesiastica - vi venne fondata una scuola gratuita, inaugurata il 10 luglio 1864. Aperta con 32 

fanciulle, la scuola negli anni '70 ospitava circa 500 allieve, ed era formata da una classe materna, le cinque 

classi elementari e un corso magistrale di tre classi. 

Dal 1871 si insegnò lingua francese e computisteria, declamazione e canto corale e, nel 1878 fu istituito un 

corso di telegrafia. Nel 1891 Adelaide del Balzo Pignatelli principessa di Strongoli vi giunse in qualità di 

ispettrice onoraria e nel 1901 ne divenne l'amministratrice unica. Questo progetto educativo si completava, 

nel 1895, con l'istituzione della facoltà di Magistero, pareggiata nel 1901 insieme a quelle di Roma e 

Firenze. 

Attualmente questo Ateneo è l'unica università libera non statale dell'Italia meridionale e prosegue nella 

sua tradizione che racchiude in sé l'intero arco delle istituzioni educative, dalla scuola primaria a quella 

secondaria inferiore e superiore, all'università. 

Le fitte e selezionate attività di alta cultura, i corsi di perfezionamento, i convegni, i seminari, le mostre 

itineranti, le attività integrative della didattica dell'Università e delle Scuole, il Museo, la promozione del 

proprio ricchissimo patrimonio artistico e monumentale, sono alcuni dei segni peculiari dell'Università degli 

studi Suor Orsola Benincasa. 

 

 
 

F.A. Pesca, la Cittadella di Suor Orsola Benincasa, 1668.  



Il complesso religioso di Santa Caterina da Siena. Brevi note storiche dal sito UNISOB 

 

Le prime notizie del complesso conventuale di Santa Caterina da Siena risalgono al 1613 quando in queste 

strutture trovano una prima sistemazione alcune religiose dell'ordine teresiano. 

Tutta l'area che dalle strade di Toledo e Chiaia saliva verso la collina vomerese era detta "alle mortelle" per 

la presenza di molte piante di mirto anche se una più convincente spiegazione legherebbe il nome a quello 

della famiglia di origine spagnola Troyanis y Mortella. Ma, a prescindere dalle vere ragioni del nome, il 

luogo, proprio per le sue qualità ambientali, era stato precedentemente scelto dal viceré don Juan de 

Austria come sito dove costruire un ospedale intitolato "Santa Maria della Vittoria" in ricordo della sconfitta 

subita dall'armata turca contro la quale egli aveva combattuto nelle greche acque di Lepanto nel 1571. Nel 

XVII secolo il trasferimento delle strutture ospedaliere presso l'attuale piazza che prende il nome, appunto, 

della Vittoria, così come la chiesa, unico elemento conservato dell'antico ospedale, aveva reso liberi questi 

ambienti, acquistati poi dal frate domenicano Feliciano Zuppardi ed affidati ad alcune religiose teresiane. 

Nel XVII secolo, con il progetto dell'architetto napoletano Mario Gioffredo, fu ampliato il convento, che, con 

il successivo intervento dell'architetto Giovanni del Gaizo, raggiunse la sua massima espansione, 

documentata da un'inedita pianta dell'architetto Tommaso Scotti. In questa planimetria sono riportati il 

convento delle teresiane con la vicina chiesa ancora oggi esistente, uno attiguo occupato dalle monache 

della Solitaria nel quale oggi è sistemata la struttura universitaria, ed infine un ultimo corpo edilizio abitato 

da alcuni monaci. 

Del distrutto convento delle teresiane oggi, purtroppo, l'unica testimonianza resta la chiesa che conserva la 

ristrutturazione gioffrediana. Davanti al convento esisteva uno "spiazzo" (come viene definito nella pianta) 

utile sia per vincere il dislivello stradale esistente, sia per disimpegnare gli ingressi alle quattro differenti 

strutture che svolgevano, evidentemente, funzioni diverse : la chiesa, il convento delle teresiane, quello 

delle monache della Solitaria e quello dei frati. Un'articolata impaginazione architettonica chiudeva questo 

luogo all'aperto salvaguardando così le religiose dagli sguardi delle case vicine. Una scala, con vari rampanti 

in parte ancora oggi conservati, collegava i due ampi giardini appartenenti alle religiose.Non è possibile 

stabilire con esattezza in che cosa sia consistito l'intervento del Gioffredo, rispetto ai successivi interventi 

del già ricordato architetto del Gaizo oltre all'impegno dell'ingegnere del convento Pasquale Manzo, 

progettisti per i quali la documentazione di Archivio non chiarisce del tutto il lavoro svolto. Da una lettura 

architettonica siamo portati a credere che, oltre alla chiesa, tutto il complesso organizzato intorno ai tre 

portici, di cui quello affrescato corrisponde all'attuale ingresso alla struttura universitaria, sia opera dello 

stesso Mario Gioffredo il cui maggiore impegno fu, comunque, rivolto alla chiesa nella quale realizzerà un 

ambiente di grande suggestione spaziale ma, soprattutto, di notevole ricchezza decorativa. Nel 1766 le 

religiose realizzarono il completo ammodernamento delle loro strutture aggiungendo il pronao, organizzato 

con un ordine corinzio gigante e concluso con un piano attico in cui si aprono ampie finestre. Questo 

ambiente, sulla cui volta nel 1784 Vincenzo Diano affrescò la Glorificazione della Chiesa, immette nella 

chiesa che oggi, con pochi altri ambienti dell'ex convento, è sede dell'associazione musicale "Pietà dei 

Turchini". La tipologia della chiesa è determinata da un'aula unica con quattro altari addossati alle pareti e 

da un'abside semicircolare. 

La realizzazione nel primo ventennio del XX secolo della nuova strada che collega la salita dei Gradoni di 

Chiaia con il corso Vittorio Emanuele ha comportato la distruzione di una parte consistente delle strutture 

religiose ed una radicale trasformazione del rapporto fra quelle conservate e la nuova situazione 

urbanistica. Il convento abitato dai religiosi e quello delle teresiane con il loro ampio giardino sono stati 

demoliti per consentire la costruzione della nuova tortuosa strada e di tre nuovi edifici la cui qualità 

architettonica recupera i modelli tipologici dell'architettura borghese che in quegli anni veniva realizzata a 

Napoli, in particolare nei nuovi quartieri in espansione. Una scala, infine, realizzata in continuità con l'atrio 

della chiesa, collega più rapidamente questa e l'attuale edificio universitario con la superiore piazzetta 

Cariati. 

Attualmente, dunque, la struttura universitaria risulta alloggiata nei tre bracci che costituivano il convento 

occupato dalle monache della Solitaria. Nuove esigenze funzionali hanno richiesto alcune trasformazioni 

come l'ampliamento dei volumi edilizi sul quarto lato del cortile e la creazione di una nuova uscita da 

questo sulla strada. In conclusione, però, occorre notare che l'attuale sistemazione è riuscita a conservare 

le qualità, sia architettoniche che decorative, del primitivo organismo edilizio del quale sono stati anche 

restaurati gli affreschi esistenti, compresi quelli, opera di Vincenzo Diano, realizzati negli ambienti 

dell'attuale portineria. 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/sede.htm?vr=1 



 

 
 

 

 
 

M. Zampella, Santa Caterina da Siena; tratta da R. D’Ambra, Napoli antica, 1889.  



Cartografia storica dal XVII al XIX secolo 

 

 
 

A. Baratta, Veduta di Napoli, 1629. 

 

Nella veduta di Alessandro Baratta del 1629 si nota un edificio (n. 77) che dovrebbe essere identificato con 

l’antico Ritiro della Solitaria, le cui monache si stabilirono nel complesso di Santa Caterina da Siena, la cui 

fondazione – secondo le fonti storiche esistenti – è attestata al 1618. La struttura del monastero 

domenicano è costituita da un grande edificio (con finestre poste nella parte superiore), collocato al 

termine della strada dei Gradoni di Chiaia; la parte sinistra presenta un’area verde contigua , posta 

all’interno di un’area delimitata da un muro di sostegno.  

 

  



 
 

G. Carafa, duca di Noja, Mappa topografica della città di Napoli…, 1750-75. 

 

Nella pianta settecentesca del Duca di Noja il monastero di Santa Caterina da Siena (n. 507) appare nella 

sua configurazione, al limite con il Ritiro di Mondragone (n. 448), e tra vari edifici storici: il palazzo del 

Pontano (n. 424) e la chiesa di San Carlo alle Mortelle con il relativo convento (n. 506). La struttura 

domenicana presenta due giardini: uno verso la “porta carrese”, a meridione, con una sequenza di pilastri 

(attuale area della Biblioteca E. Capocelli - Dipartimento di Scienze Umanistiche); l’altro verso la zona del 

Ritiro di Mondragone (attuale area ristoro del Dipartimento).  



 
 

Real Officio Topografico, Pianta del Quartiere Chiaia, 1828; dettaglio. 

 

In questa planimetria del Quartiere Chiaia, disegnata dal Real Officio Topografico nel 1828, davanti alla 

chiesa di Santa Caterina da Siena (attuale sede dell’Associazione della Pietà dei Turchini, indicata con la 

lettera c) è presente la sistemazione della seconda metà del Settecento realizzata su progetto di Mario 

Gioffredo. Sono visibili le aree verdi dei giardini anche nella parte superiore. All’ingresso è disegnata una 

struttura in muratura, molto probabilmente l’antico parlatorio della Madre Superiore del Monastero di 

Santa Caterina (attuale ambiente d ingresso del Dipartimento e dei locali della Fondazione….(con ingresso 

dalla via Santa Caterina da Siena n. 36).  



 
 

F. Schiavoni et. al., Pianta del Comune di Napoli, 1872-80. 

 

Nella Pianta del Comune di Napoli (1879) il complesso di santa Caterina da Siena (chiesa e monastero) 

appare nella sua integrità con relative trasformazioni, che corrispondono anche al disegno di Tommaso 

Scotti (1828) di inventario dei locali, desunto dal fondo Ministero dell’Ecclesiastico di età borbonica 

(custodito all’Archivio di Stato di Napoli). La sistemazione settecentesca di Gioffredo risulta trasformata per 

la creazione di una strada sinuosa che conduce al corso Vittorio Emanuele (costruito dopo il 1853). 

Contigua all’area settentrionale della chiesa è presente un giardino. L’area sarà oggetto di un intervento di 

urbanizzazione con la costruzione di case per l’Istituto Autonomo Case Popolari (1928), come riporta 

un’epigrafe sulla scala che conduce a piazzetta Cariati; collegamento non esistente su questa pianta, 

realizzata nel contesto dell’ampliamento edilizio. 

  



Allegati grafici e fotografici – materiali di studio e comprensione dei luoghi 

 

 
 

 



 
In collaborazione con la cattedra di Laboratorio di sintesi per la tesi (disegno e diagnostica) e Disegno e 

rilievo, anno accademico 2020-2021. 

 



 
 

 
 

  



 
 

 



 



 


















