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Il Decumano Maggiore



1ª Tappa

Il Campanile di Pietrasanta



La basilica paleocristiana di Santa 

Maria Maggiore, fu costruita intorno 

all’anno 533, da San Pomponio 

vescovo di Napoli sui resti di un 

edificio romano. Dal Seicento si 

cominciò a denominarla 

Pietrasanta, per la presenza di una 

pietra che si riteneva procurasse 

indulgenza a chi la baciava. In quel 

periodo Cosimo Fanzago, avviò i 

lavori di ricostruzione della chiesa a 

pianta centrale, con un’ampia 

cupola, a cui si aggiunse uno 

splendido pavimento in cotto e 

maiolica nel Settecento. Il 

Campanile, del X secolo e l’XI 

secolo è il più antico della città.

Il Campanile di Pietrasanta









Architrave



Scritta su marmo

Modanatura



Colonna ionica a spigoli smussati



Arco a tutto sesto





2 ª Tappa

La  Basilica di S. Paolo Maggiore



La basilica di San Paolo Maggiore si erge nel 

cuore della città greco-romana con posizione 

scenografica emergente sul decumano maggiore, 

oggi via Tribunali, perchè edificata sul podio di un 

tempio di età tiberiana dedicato ai Dioscuri.

Nell'VIII secolo sui resti del tempio fu 

costruita la chiesa cristiana dedicata a San 

Paolo, in ricordo della vittoria dei Napoletani 

sui Saraceni conseguita negli anni 788-789.

La chiesa aveva la stessa ampiezza del 

tempio, di cui conservava il grandioso 

prospetto.

Nel 1538 e nel 1588-89 poi fu costruita la navata 

centrale e nel 1671 la facciata della chiesa fu 

ampliata e collegata al pronao del tempio pagano 

eliminando la distanza tra i due edifici 

prcedentemente sistemata a giardino.

La basilica è a tre navate con cappelle laterali, 

transetto senza cupola, abside quadrata con 

angoli smussati e due cappelle ai lati.

La  basilica di S. Paolo Maggiore



Il Tempio dei Dioscuri

(da C. Celano, 1692)















3ª Tappa

Il complesso monumentale

di S. Lorenzo Maggiore



Nell’area del Foro corrispondente al 

“Tholos” ed al “Macellum” col tempo 

sorse una Basilica paleocristiana, e poi 

con successive sovrapposizioni e 

aggiunte:

a) La Chiesa gotica, risalente al 1300, 

ristrutturata poi nel 1700, in epoca 

barocca.

b La Torre campanaria del 1487, sotto la 

quale si radunava il popolo nei grandi 

avvenimenti.

c) Fra la chiesa e la torre, il portale 

quattrocentesco ornato con gli stemmi 

dei vecchi quartieri (o “sedili”) di 

Napoli. 

Attraverso il portale si accede al 

chiostro.

Il complesso monumentale

di S. Lorenzo Maggiore







L’area archeologica

Il complesso archeologico di S. Lorenzo 

Maggiore è situato nel centro della 

città antica: in questa area sorgeva 

“I’Agorà”, la piazza principale della 

città greca, ed in seguito “il Foro” 

nella ristrutturazione romana.

In tale piazza erano dislocati i più 

importanti edifici cittadini:

a) Il Tempio dei Dioscuri, ora 

trasformato nella chiesa di San Paolo 

Maggiore

b) Il Teatro Grande scoperto 

c) L’Odèon, il teatro coperto per le 

manifestazioni di musica

d) Il Macellum, e cioè il mercato 

alimentare della città romana, 

costituito da uno spazio scoperto 

circondato da botteghe con al centro 

la Tholos (e), un tempietto circolare.





Esercitazione

Libera composizione di un edificio utilizzando elementi/frammenti 

dell’architettura classica



Rielaborazione

Cosa abbiamo visto?



La  basilica di S. Paolo Maggiore



Tempio dei Dioscuri età Tiberiana





Templio Di Selimunte metà del 

sec.VI a. C.

Particolare del Partenone 

sec.V a. C.























Cinecitta’…

Un mondo ricostruito
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