Direzione Centrale

Pianificazione e Gestione del Territorio- Sito Unesco
Servizio Programma Unesco e Valorizzazione Città Storica

Mura greche a Piazza Bellini

Ubicazione: Piazza Bellini, centro storico.

Descrizione: Di impianto rettangolare, la piazza dedicata a Vincenzo Bellini si estende al limitare
del centro storico di Napoli, chiusa tra Port'Alba, via S.Maria di Costantinopoli e gli edifici attigui
al complesso del Vecchio Policlinico. La presenza, nei dintorni della piazza, di numerose sedi
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universitarie, dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio musicale di S.Pietro a Majella
giustificano la connotazione bohémienne e il fervore culturale che storicamente la caratterizzano.
La Piazza frutto di varie stratificazioni, presenta i resti di un tratto della murazione greca databile al
IV secolo a.C. Il muro, che all’estremità meridionale del tratto esplorato piega verso nord-ovest, è
stato interpretato da alcuni studiosi come parte di una torre annessa alla porta che doveva aprirsi sul
decumano maggiore corrispondente all’attuale via Tribunali. Nel centro della piazza sorge il
monumento dedicato al compositore Bellini, eretto nel 1886.

Informazioni Tecniche
Dimensioni: altezza: -3 m dalla quota della pavimentazione della piazza, 1 m altezza ringhiera
lunghezza: 11,90 m x 13,35 m perimetro: 54,50 m H: 2 m Materiali: tufo, laterizi
Stato di conservazione (pessimo, mediocre, discreto, buono): mediocre
Analisi degrado (riferimento classi “Lessico NorMaL 1/88”): macchia, efflorescenza,
fratturazione, mancanza, erosione, patina, scagliatura, decoesione, presenza di vegetazione.
Tipologia dell’Intervento: Diserbo dalla vegetazione. Restauro conservativo della murazione.
Pulitura e protezione materiale tufaceo. Pulitura e trattamento recinzione in ferro.
Per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione dovrà realizzarsi un idoneo sistema di ponteggi di tipo
autoportante, reso a norma e debitamente calcolato, dotato di idonei sistemi di sicurezza e di uno o
più argani e/o paranchi per la movimentazione delle opere.
L’allestimento di cantiere non dovrà interferire con la viabilità pedonale e carrabile della zona.
Stima da quadro economico: 187.000 Euro di cui per lavori: 145.000 Euro
Tempi per la progettazione: 60 gg
Durata dei lavori: 120 gg
Categoria Lavori: OS2 Classif. I
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Attrattività della zona: Media. La piazza rappresenta da sempre uno dei maggiori luoghi di
ritrovo intellettuale della città perché circondata da numerose sedi universitarie e molto vicina
all'Accademia di Belle Arti ed al Conservatorio di San Pietro a Majella.
La presenza di numerosi locali fa di piazza Bellini, specialmente nelle ore notturne, un animato
punto di ritrovo di giovani e intellettuali.
Tipologia di Pubblicità: su recinzione di cantiere
Dimensioni di massima della recinzione di cantiere:
Perimetro: 70 m Altezza: 2 m
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