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Roma, 08.01.2020  
                                                Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  

                                 Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli  
                                               Soprintendente Dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro 

                                     Piazza Plebiscito 1, Palazzo Reale 80132 Napoli 
                                         pec: mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it 

 
               c.a.  Funzionario di Zona  Arch. Valeria Fusco 

                                                       pec: mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it 
        

                                           e p.c. al Sig.Sindaco del Comune di Castellammare di 
Stabia 

                                                                 Palazzo Farnese, piazza Giovanni XXIII 
                                                            80053 Castellammare di Stabia (Napoli) 

protocollo.stabia@asmepec.it 
 
 
oggetto: Procedura per riconoscimento dell’interesse culturale sull’edificio della  

“STAZIONE TERME” di Castellammare di Stabia, della Ferrovia 
Circumvesuviana Napoli-Sorrento  di Marcello Canino 1940 ai sensi e 
per gli effetti Decreto Legislativo 22/01/2004 n°42, art.12, comma 1 e 
successivi. 

 
 
Gentile Soprintendente, 
 
il sottoscritto, arch. Ugo Carughi, in qualità di Presidente di  Do.Co.Mo.Mo. Italia,  
 
                                                                    CHIEDE 
 
Alla S.V. di considerare l’opportunità di sottoporre l’opera di cui all’ oggetto, la 
STAZIONE TERME di Castellammare di Stabia, a riconoscimento di interesse 
culturale ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 42/2004. L’edificio, della 
Ferrovia Circumvesuviana Napoli-Sorrento, fu progettato e realizzato da Marcello 
Canino nel 1940. E’ attualmente proprietà dell’EAV (via Cisterna dell’Olio 44, 
80134 Napoli e corso Garibaldi 387, 80142 Napoli), ed è gestito dalla Ferrovia 
Circumvesuviana. Esso rientra nell’art. 10, comma 1, del suddetto D. Leg.vo, 
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essendo trascorsi oltre 70 anni dalla sua realizzazione, e costituisce un esempio raro 
sul nostro territorio di colta architettura del Ventennio Fascista. Marcello Canino è 
figura di rilievo dell’architettura italiana di quegli anni e del Dopoguerra, docente di 
Composizione Architettonica alla Facoltà di Architettura di Napoli. Sul suo pensiero 
e sulle sue opere sono stati scritti numerosissimi articoli e saggi, oltre a una 
monografia (MARCELLO CANINO 1895-1970 a cura di Sergio Stenti pubblicata da 
Clean Edizioni, Napoli 2005), pubblicata in occasione della mostra tenutasi in suo 
onore e ricordo a Palazzo Reale di Napoli.  
 
Il riconoscimento d’interesse culturale garantirebbe l’opera nella sua integrità 
originaria per forma, dimensioni, materiali in caso di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria; di adeguamenti tecnologici impiantistici e normativi 
inerenti all’aggiornamento dei requisiti di conformità; di restauro; di eventuali cambi 
di destinazione d’uso, anche soltanto di parti della struttura, ecc., consentendo di 
ottemperare alle norme in senso sostanziale piuttosto che letterale, onde evitare 
snaturamenti dell’opera. 
 
Il manufatto è riportato in Catasto al foglio n°17  del Comune di Castellammare di 
Stabia particella n°68  di are  29, 10, categoria E/1  con intestazione a SOCIETA’ 
STRADE FERRATE SECONDARIE MERIDIONALI. 
 
Nel 2006 la Stazione Terme è stata oggetto di un progetto di restauro filologico, 
attualmente fermo, assieme alla Stazione Centrale (il cui progetto di restauro è stato 
in parte oggi ripreso). Le Stazioni di Via Nocera e Pioppino sono, invece, state 
oggetto di progetti ex novo, la prima attualmente in corso di realizzazione.  
I progetti riguardanti le quattro Stazioni della Ferrovia Circumvesuviana di 
Castellammare di Stabia sono stati presentati alla Soprintendenza e a tutti gli Enti 
preposti e sottoposti ad esame in Conferenza dei Servizi, in ottemperanza alle 
procedure previste dalla normativa. Tali iniziative testimoniano l’inserimento delle 
quattro stazioni in una attenzione unitaria estesa all’intero territorio, parti di un 
discorso unitario di aggiornamento e di tutela.  
 
Gli stessi progetti sono stati poi esposti alla Biennale di Venezia 10a di  Architettura 
2006, al Parlamento Europeo di Strasburgo e pubblicati su varie riviste di 
architettura, tra cui si segnala, per la Stazione Terme in oggetto, lo stralcio del 
numero monografico METROPOLIS della rivista di architettura Abitare Segesta  



 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n°464  Settembre 2006 “La sfida del  trasporto su ferro a Napoli e in Campania”, 
pag. 91. 
Si allegano alla presente una breve relazione, grafici di rilievo e foto della stazione e 
stralcio della rivista Abitare n°464. 

Si confida nell’accoglimento favorevole della presente auspicando che si valuti 
favorevolmente l’opportunità di applicare, per la Stazione TERME di Castellammare 
di Stabia, l’art.12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio inerente al 
riconoscimento dell’interesse culturale, per la tutela di una testimonianza così 
importante e rara della cultura architettonica nel nostro territorio.         

                                           
 

 Presidente di DOCOMOMO Italia   
              (Ugo Carughi)                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


