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Fondo cartografie e disegni

Quartiere Chiaia


Planimetria quartieri Chiaia e San Ferdinando



Nuovo quartiere progettato alla Riviera di Chiaia



Quartiere Chiaia con progetto urbanistico



Pianta del quartiere Chiaia con progetto urbanistico



Piano del Lido di Chiaia dalla Chiesa della Vittoria a San Leonardo



Villa di Chiaia: prospetto dell'ingresso nel giardino a levante



Villa di Chiaia: prospetto di una parte del recinto del giardino



Villa di Chiaia: recinto del giardino



Piano del Lido di Chiaia dalla Chiesa della Vittoria a San Leonardo



Piano del Lido di Chiaia (frammento parziale)



Villa di Chiaia: disegno del passeggio



Nuova idea di ingresso nel passeggio pubblico di Chiaia



Prospetto di veranda nel passeggio pubblico di Chiaia



Riordinamento della Villa di Chiaia con la nuova strada sul mare



Pianta del grande viale progettato nell'ampliamento della Villa nazionale



Progetto di riordinamento della piazza Vittoria e del nuovo ingresso alla Villa



Piano di riordinamento della piazza Vittoria con l'ingresso alla Villa



Bozzetto del riordinamento della piazza Vittoria con la Villa Nazionale



Villa di Chiaia



Ampliamento e miglioramento della piazza Vittoria e della Villa Nazionale



Pianta geometrica del largo della Vittoria (modifica)



Bacino alla villa di Chiaia per barche ecc.



Progetto sull'ampliamento della contrada Riviera di Chiaia ecc.



Progetto di uno stabilimento di bagni da edificarsi nel mare a Villa di Chiaia (fondazioni)



Progetto della stazione balneare marittima da costruirsi presso la banchina Caracciolo



Nuova via di Chiaia e parco Eldorado



Profilo longitudinale della strada che da Santa Maria in Portico va al corso Vittorio Emanuele



Pianta delle strade di collegamento della zona Chiaia con corso Vittorio Emanuele



Nuovo quartiere Amedeo a Chiaia (modifica della scala in curva)



Nuovo quartiere Amedeo a Chiaia (profilo longitudinale della scala in curva).



Profili della strada Riviera nella parte più stretta - supposta ampliata e non



Progetto di allineamento in riviera di Chiaia da San Pasquale a vicoletto San Rocco



Progetto di ingresso e recinto alla villa di Chiaia



Edificio del sig. G.B. Giroux alla riviera di Chiaia n. 185



Prospetto del fabbricato del sig. G. Girolamo a vico fresso a Chiaia



Prospetto meridionale della casa di proprietà del Principe di Bisignano in via Bisignano



Casa del sig. Principe di Bisignano



Edificio di proprietà Piscione alla strada Ascensione a Chiaia



Prospetto della casa di don Pietro Cammerano a vico Belledonne a Chiaia



Quartiere di Cavalleria e di fonderia a Santa Teresa a Chiaia



Palazzo Calabritto verso la strada Pace



Pianta dell'antico spiazzo innanzi al Palazzo Calabritto, oggi piazza dei Martiri



Antica pianta del largo Santa Maria a Cappella, oggi piazza dei Martiri, con livellazione



Pianta della strada innanzi la chiesa dell'Ascensione a Chiaia



Pianta dell'antica Porta di Chiaia e suoi contorni esistenti nel sito strada Chiaia



Pianta dei fabbricati accosti all'antica porta di Chiaia ecc.



Prospetto del palazzo da costruirsi nel sito spettante alla Città dove si demolisce la porta di Chiaia Ridosso del principe Ottaiano



Pianta delle rampe di Posillipo del 1785



Modifica al progetto della traversa fra la piazzetta del rione Principe Amedeo e la salita Santa Teresa a
Chiaia (3 tavole con copertina)

