Direzione Centrale

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

Ingresso monumentale del Parco Virgiliano

Ubicazione: tra Viale Virgilio e Via Tito Lucrezio Caro

Descrizione: Il Parco Virgiliano si estende su un'area di circa 92000 m² sulla punta estrema del
promontorio di Coroglio, sulla collina di Posillipo, a 150 metri sul livello del mare, con una
straordinaria posizione panoramica che domina l'intero golfo di Napoli. Dal belvedere la vista può
spaziare del Vesuvio alla costa di Sorrento, dall'isola di Capri fino all'area ed alle isole dei Campi
Flegrei. La collina di Posillipo è infatti parte dell'area vulcanica dei Campi Flegrei ed è costituita in
prevalenza da tufo giallo napoletano. Dalle terrazze panoramiche si scorgono suggestive e ripide
pareti rocciose a strapiombo sul mare ed affioramenti tufacei gialli dalle caratteristiche sculture
naturali. Il parco fu realizzato negli anni '30 su un'area di 215000 m², negli anni '60 fu realizzato al
suo interno un impianto sportivo tutt'ora esistente con un campo di calcio ed una pista di atletica.
Nel 1975 furono eseguiti altri lavori sul versante della cava di Trentaremi e fu creata una cavea per concerti.
Sono seguiti anni di degrado delle strutture e della vegetazione che hanno comportato l'interdizione per
ragioni di sicurezza, ma nel 1997 l'amministrazione comunale decise di restaurare l'area con la
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collaborazione della Facoltà di Architettura dell'Università Federico II di Napoli. Nel 1999 fu redatto ed
approvato il progetto di riqualificazione del sito per la creazione di un parco pubblico, il progetto di restauro
del parco ha individuato e realizzato quattro obiettivi: l'eliminazione delle zone asfaltate a favore delle zone
a verde, la salvaguardia ed il ripristino della vegetazione esistente, la riconquista dei punti panoramici,
l'eliminazione di barriere e suddivisioni interne.Il nuovo impianto è stato inaugurato nel Giugno del 2002, e
da allora è tornato ad essere un importante luogo di sport, natura e aggregazione per famiglie, giovani e
sportivi intenti a trascorrere ore di svago e spensieratezza in uno degli scenari più belli della città.

Informazioni Tecniche
Dimensioni
h(basamento): 1,60 m
hmax: ≈11,00 m
larg.max: 3,0 m
Materiali: marmo, rivestimento in mattoni
Stato di conservazione (pessimo, mediocre, discreto, buono): discreto
Analisi degrado (riferimento classi “Lessico NorMaL 1/88”): deposito superficiale, incrostazione,
alterazione cromatica,presenza di vegetazione, macchia.
Tipologia dell’Intervento: Restauro conservativo degli elementi marmorei dei fregi e bassorilievi e
delle superfici in laterzio, consistente in interventi di pulitura mediante rimozione dei depositi
superficiali e incrostazioni, lucidatura e protezione finale. Diserbo della vegetazione. Applicazione
di protettivo antiscritta sulle parti soggette a rischio antropico. Verifica strutturale per le anfore sulle
colonne ed eventuali consolidamenti di parti distaccate o disconnesse.
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.
Stima da quadro economico: 145.000 euro di cui per lavori: 125.000 euro
Tempi per la progettazione: 60 gg
Durata dei lavori: 120gg
Categoria lavori: OG2 Classif. I
Attrattività della zona: Media. Situato sulla collina di Posillipo il Parco Virgiliano è oggi uno dei
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posti più frequentati da tutte le fascie di età della popolazione. E' adibito a diversi tipi di
manifestazioni, spettacoli e concerti. Inoltre si possono praticare molti sport grazie anche alla pista
di atletica che vi è al suo interno, ma soprattutto è ricco di spazi verdi dove potersi rilassare o
ammirare il panorama.

Tipologia di Pubblicità: su ponteggio e/o recinzione
Dimensioni di massima della recinzione:
Perimetro: 98 m
Altezza:
2m
Dimensioni di massima del ponteggio:
Perimetro: 70 m
Altezza:
10 m
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