Direzione Centrale

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

Obelisco di Portosalvo

Ubicazione: tra via Alcide De Gasperi e via Cristoforo Colombo

Descrizione: Tra le guglie barocche di Napoli, l’ultima eretta in ordine di tempo (XIX sec.), si
annovera l’Obelisco di Portosalvo. Ubicato di fianco alla chiesa cinquecentesca di Santa Maria di
Portosalvo ed alla vicina fontana della “Maruzza”, occupa un’area spartitraffico risultanza delle
trasformazioni subite dalla via Marina. La chiesa infatti risulta isolata dalla cortina di edifici che un
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tempo occupavano via Marina, in quanto dopo la Seconda Guerra Mondiale vennero demoliti alcuni
edifici oggetto dei bombardamenti ed il piccolo edificio di culto trovò nella risistemazione
postbellica una posizione di spartitraffico tra Via Alcide De Gasperi e Via Cristoforo Colombo. La
guglia era stata innalzata dopo che il Cardinale Fabrizio Ruffo, il 13 giugno 1799, postosi alla testa
di un esercito, aveva riconquistato il Regno di Napoli, usurpato dalla “Repubblica Partenopea”,
restituendolo ai Borbone. Costruito quindi per commemorare la riconquista del Regno, è un
obelisco devozionale che si erge a poche centinaia di metri dal Ponte della Maddalena e da Palazzo
Reale quasi a congiungere momenti significativi dell’impresa del Cardinale Ruffo.
La guglia di piperno, di forma piramidale, è sormontata da una croce ed ai lati presentava quattro
medaglioni di marmo infissi nella pietra, di cui oggi vi sono solo alcune tracce. Essi raffiguravano
la Madonna di Portosalvo, Sant’Antonio, San Francesco di Paola e San Gennaro.
Alcune parti presentano distacchi, alcune lastre risultano sconnesse, vi sono poi numerosi
bassorilievi mancanti. Attualmente l’obelisco risulta supportato da una struttura metallica di
sostegno.
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Informazioni Tecniche
Dimensioni
hmax: ≈8,00 m
larg.max(basamento): 1,80 m
perimetro:
7,20 m
Materiali: marmo, piperno
Stato di conservazione (pessimo, mediocre, discreto, buono): pessimo
Analisi degrado (riferimento classi “Lessico NorMaL 1/88”): macchia, patina, patina biologica,
incrostazione, alterazione cromatica, pitting, fratturazione, mancanza,deposito superficiale.
Tipologia dell’Intervento: Verifica di stabilità degli elementi costituenti l’obelisco e conseguente
consolidamento strutturale. Eventuale integrazione e/o sostituzione delle parti mancanti, previa
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accurata indagine, da concordare con la Sopraintendenza. Pulitura e consolidamento del basamento
in piperno, delle lastre marmoree, dei pinnacoli, degli elementi lapidei aggettanti, 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 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: 70.000 Euro di cui per lavori: 50.000 Euro
Tempi per la progettazione: 60gg
Durata dei lavori: 60 gg
Categoria lavori: OS2 Classif. I
Attrattività della zona: Elevata. L’area su cui insiste l’Obelisco ricade nelle immediate adiacenze
del porto e del centro storico. Insiste inoltre sulla Via Marina, asse di scorrimento est-ovest della
città altamente trafficato, infine è situato in prossimità dell’università.
Tipologia di Pubblicità: su recinzione di cantiere e/o su ponteggio
Dimensioni di massima della recinzione di cantiere:
Perimetro: 30 m
Altezza:
2,00 m
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Dimensioni di massima del ponteggio:
Perimetro: 14,40 m
Altezza:
9,00 m
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