Direzione Centrale

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

Mura greche a Piazza Calenda

Ubicazione: Piazza Calenda

Descrizione: Rinvenute durante i lavori del "Risanamento", le mura greche del V secolo si dispongono
lungo i margini del pianoro su cui sorge la città antica di Napoli e costituivano dei veri e propri fossati
difensivi. Sono abbastanza articolate (formano una doppia cortina con briglie trasversali di
collegamento) e proseguono al di sotto del manto stradale e del vicino ex cinema (non visibili). Piazza
Calenda, non prevista nei progetti, è stata realizzata proprio per il rinvenimento delle antiche mura
greche, per la tutela delle quali i costruttori dei palazzi furono obbligati dalla Soprintendenza a ridurre
ed arretrare l'ingombro degli edifici. Di recente formazione, la piazza fu realizzata all'inizio del secolo
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nell'ambito del piano di Risanamento che interessò tutta la zona meridionale del centro antico. I
blocchi di tufo venivano estratti da una vasta cava di età greca che si trova a Poggioreale. Il tracciato
delle mura greche di Napoli ( nonostante le ampie e gravi distruzioni operate nel corso dei secoli )
ancora si conserva ed è riconoscibile per lunghi tratti.

Informazioni Tecniche
hmax(basamento): 0,30 m hmax(tot): 1,50 m lmax(diametro): 5,40 m Perimetro: 17 m
Area : 22,9 mq Perimetro recinz. : 29.5 m
Materiali: tufo, materiale lapideo, cancellata in ferro
Stato di conservazione (pessimo, mediocre, discreto, buono): pessimo
Analisi degrado (riferimento classi “Lessico NorMaL 1/88”): macchia, efflorescenza,
fratturazione, mancanza, erosione, patina, patina biologica, scagliatura, decoesione, presenza
di vegetazione, deposito superficiale.

Dimensioni

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 recinzioni. L’allestimento di
cantiere non dovrà interferire con la viabilità pedonale e carrabile della zona che, inoltre, avrebbe
bisogno di una regolamentazione.
Stima da quadro economico: 23.000 Euro di cui per lavori: 16.000 Euro
Tempi per la progettazione: 60gg
Durata dei lavori: 60 gg
Categoria lavori: OS2 Classif. I
Attrattività della zona: Scarsa. Sito adiacente al Corso Umberto, zona di interesse commerciale.
Ubicato in prossimità del teatro Trianon. In pieno centro storico, al termine del percorso turistico
del decumano inferiore, vede la presenza di numerose pizzerie storiche della città.
Si trova in un punto di collegamento della città, in quanto nelle vicinanze della stazione centrale
e ,dunque, di passaggio per i turisti.
Tipologia di Pubblicità: su recinzione di cantiere
Dimensioni di massima della recinzione di cantiere:
Perimetro: 29,50 m Altezza: 2 m
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