Direzione Centrale

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

Ponte di Chiaia

Ubicazione: Via Chiaia
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Descrizione: Tra il 1500 ed il 1600 Domenico Fontana realizzò Via Chiaia per collegare Piazza del
Plebiscito con il litorale. La zona inizio' a popolarsi attorno al 1700 quando per ordine di
Ferdinando IV fu demolita la Porta di Chiaia e successivamente alla fine dell'800 fu realizzata Via
dei Mille. Il ponte fu costruito nel 1636 dal viceré Manuel de Acevedo y Zúñiga conte di Monterey
per collegare la collina di Pizzofalcone con quella delle Mortelle e per questo venne chiamato
inizialmente ponte Monterey. A causa di problemi statici, fu restaurato nel 1834 da Orazio Angelini
secondo lo stile neoclassico. Presenta sul lato di piazza Trieste e Trento, fregi in marmo eseguiti da
Tito Angelini e Gennaro Calì, mentre sul lato opposto, verso piazza dei Martiri, due cavalli opera di
Tommaso Arnoud. Il torrino laterale del ponte ospina il vano scala-ascensori che collega via Chiaia
alla zona di Monte di Dio. Lo stemma dei Savoia ha sostituito quello dei Borbone dopo l'Unità.
Sotto il ponte sono presenti due lapidi che riguardano la costruzione e l'abbellimento ottocentesco.
Attualmente è presente una rete di protezione al disotto del ponte, in attesa della messa in sicurezza
dello stesso.

Informazioni Tecniche
Dimensioni
hmax: 18,20 m larg.max: 13,00 m area prospetto: 97,1 mq
Materiali: muratura, marmo, intonaco
Stato di conservazione (pessimo, mediocre, discreto, buono): pessimo
Analisi degrado (riferimento classi “Lessico NorMaL 1/88”): macchia, deposito superficiale,
patina, patina biologica, incrostazione, alterazione cromatica, pitting, disgregazione,
fratturazione, distacco, mancanza, presenza di vegetazione.
Tipologia dell’Intervento: Messa in sicurezza e restauro del Ponte. Pulitura superfici lapidee e
marmoree. Restauro elementi decorativi. Rifacimento di intonaci. Tinteggiatura facciate ed
ambienti interni. Consolidamento, fissaggio e messa in sicurezza degli elementi decorativi
(balaustra, cornici, elementi marmorei, stemmi, fregi, ecc.). Diserbo dalla vegetazione.
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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 delle aree di cantiere non dovrà interferire con la viabilità pedonale e carrabile e
dovrà essere concordata con i servizi competenti.
Stima da quadro economico: Euro 265.000 Euro di cui per importo lavori: 210.000
Tempi per la progettazione: 90 gg
Durata dei lavori: 240 gg
Categoria lavori: OG2 Classif. I
Attrattività della zona: Alta. Via Chiaia è una delle più note ed eleganti strade di Napoli, una delle
mete preferite per lo shopping cittadino, ricca di boutique e di negozi caratteristici, ma anche di
scorci pittoreschi e di edifici di interesse storico ed architettonico.
Tipologia di Pubblicità: su recinzione e ponteggi
Dimensioni di massima della recinzione:
Perimetro: 17 m
Altezza:
2m
Dimensioni di massima del ponteggio:
Perimetro: 14,8 m
Altezza:
18,00 m
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