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Descrizione: La proposta di erigere un monumento al duca della "vittoria" Armando Diaz fu
avanzata nel 1928 dal commendatore Domenico Arena, ex funzionario dell´amministrazione
finanziaria e padre di due ufficiali caduti nella grande guerra, per mezzo dell´associazione nazionale
Famiglie
dei
caduti
in
guerra
della
quale
faceva
parte.
La scelta del luogo dove collocare il monumento risultò complessa; in un primo momento si pensò
alla piazza centrale del Rione Carità davanti all´ingresso del palazzo delle poste, la seconda ipotesi
fu di sistemare il monumento in piazza Principe di Napoli, la terza nel parco di Posillipo che era
uno dei luoghi che, grazie alle opere di valorizzazione volute dal regime, ben si adattava
all´iniziativa. Infine la scelta ricadde su piazza Vittoria così come da volontà espressa della
duchessa
Diaz.
Individuato il sito dove erigere il monumento nel novembre del 1933 fu pubblicato il bando di
concorso. L´opera fu inaugurata il 24 maggio 1936. Il monumento è costituito da una statua
equestre in bronzo su un basamento in pietra. La scarsità di interventi di manutenzione e
l’inevitabile esposizione agli agenti atmosferici, nonché la vicinanza al mare, hanno causato
fenomeni di corrosione ed incrostazioni. La statua si erge su un alto basamento di marmo. La statua
del Diaz misura circa 5 m di altezza. Il monumento nasce dalla necessità di far vedere la statua
equestre quale punto di riferimento anche dal mare. E’ presente uno stemma littorio di casa Savoia
che accompagna l’epigrafe: “Al maresciallo Armando Diaz Duca della Vittoria la Patria
Riconoscente 1939. XIIII.E.F.” Ai lati vi sono bassorilievi che sintetizzano momenti di guerra. E’
inoltre riportato integralmente il testo del bollettino della Vittoria. Il progetto architettonico è del
livornese Gino Cancelletti, mentre l’esecuzione della statua bronzea è del viterbese Francesco
Nagni.
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Informazioni Tecniche
Dimensioni
h stele: ≈9,75 m h statua: ≈5,0 m lunghezza : 4,50 m larghezza : 2,50 m
Materiali: marmo, bronzo, lapidei (basamento)
Stato di conservazione (pessimo, mediocre, discreto, buono): mediocre
Analisi degrado (riferimento classi “Lessico NorMaL 1/88”): macchia, patina, patina biologica,
incrostazione, alterazione cromatica, pitting, fratturazione, mancanza.
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Tipologia dell’Intervento: Pulitura superfici lapidee e marmoree. Restauro degli elementi
marmorei. Eventuale integrazione e/o sostituzione delle parti mancanti, previa accurata indagine, da
concordare con la Sopraintendenza. Consolidamento strutturale. Verifica del piano fondale
mediante saggi e conseguenti opere di consolidamento. Pulitura e consolidamento del basamento,
integrazione e/o sostituzione del sistema di ancoraggio delle decorazioni. Protezione finale.
Per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione dovrà realizzarsi un idoneo sistema di ponteggi, 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: 146.000 euro di cui per lavori: 111.000 Euro
Tempi per la progettazione: 60gg
Durata dei lavori: 180 gg
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Categoria lavori: OS2 Classif. I
Attrattività della zona: Elevata. L’area di intervento è il lungomare, zona pedonale di elevata
attrattività turistica, da poco resa maggiormente fruibile mediante la creazione della Ztl. Inoltre il
monumento è situato alle spalle del frequentatissimo parco pubblico della Villa Comunale.
Tipologia di Pubblicità: su recinzione di cantiere e/o su ponteggio
Dimensioni di massima della recinzione di cantiere:
Perimetro: 79 m
Altezza: 2m
Dimensioni del ponteggio:
Perimetro: 21 m
Altezza: 15m
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