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Editoriale

«Abbiate fede nello cavalcone. Isso è forte», così il mistico Zenone, dell’indimenticata Armata
Brancaleone, esortava a superare una passarella lignea che, come tutti sanno, non avrebbe retto ai saltel-
li ripetuti del sant’uomo. La lingua pseudo medievale e i termini creati per l’occasione da Monicelli si pro-
ponevano di espungere qualsiasi aurea simbolica e autorevolezza etimologica ai lemmi, evitando accuratamen-
te quanto poteva evocare connotazioni implicite o più profonde. Così il grado semantico di “cavalcone”, pros-
simo allo zero, si distanziava smisuratamente e volutamente da quello di “ponte”. Chi si occupa di storia del-
l’architettura non può limitarsi a contabilizzare le fonti, valutare i dati e decifrare gli indispensabili caratte-
ri tecnici di un’opera, ridurre cioè la complessità dei significati (in altri termini – sia con l’ausilio di docu-
menti che di eventuali formule matematiche – studiare “cavalconi”) ma deve fissare, di volta in volta, sguar-
di e interrogativi attuali, che siano in grado di fornire rinnovate spiegazioni, coscienti sempre della provviso-
rietà che ogni “racconto” comporta. 
La formazione di un numero monografico come questo nasce dalla bella mostra e dalla giornata di studi orga-
nizzata e coordinata da Antonella Armetta e da Maurizio Vesco (Ponti in pietra nel Mediterraneo in età
moderna, Palermo, Archivio di Stato, dicembre 2014-gennaio 2015). Un editoriale non può assumersi l’am-
bizione di registrare, neanche sinteticamente, le intenzioni degli autori, gli approfondimenti puntuali intor-
no a un tema, come quello dei ponti, che comunque già in molteplici occasioni è stato oggetto di indagini,
studi, considerazioni, spesso autorevoli. Gli intrecci mutevoli che la costruzione di un ponte genera, ingloban-
do ingredienti tecnici, modulazioni formali e intenzioni simboliche, sarebbero un argomento in buona parte
scontato se tra le storie qui raccontate non si annidassero specificità, protagonismi, occasioni, scale e punti di
osservazione inediti. Di tutto questo siamo grati agli autori dei saggi: Alicia Cámara, Luis Arciniega, Alfredo
Buccaro e, infine, Antonella Armetta e Maurizio Vesco, questi ultimi anche nella qualità di curatori che
hanno seguito con attenzione la nascita del numero.

Marco Rosario Nobile
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La diffusione della “nuova” scienza del costruire nel
Mezzogiorno nel solco della tradizione vinciana

Sulla base dei nostri studi concernenti la matrice vin-
ciana della figura dello scienziato-artista nel
Mezzogiorno tra Cinque e Ottocento, insieme con il
ricco repertorio di fonti e modelli a disposizione dei
progettisti di opere pubbliche sin dal principio del-
l’età moderna1, tenteremo di delineare le basi teoriche
e tecniche sulle quali si fondò, tra primo e secondo
periodo borbonico, l’attività nel settore dei ponti. Va
detto che, ancor prima dell’importante contributo
offerto dagli studi di marca francese, a partire dalla
prima metà del Settecento, molto era stato fatto nel
settore grazie alla diffusione della trattatistica cinque-
centesca, segnatamente nel campo dell’ingegneria
militare. A fronte di un fenomeno di sempre maggio-
re separazione delle tecniche proprie dell’arte della
guerra e delle fortificazioni dal ceppo generale delle
opere pubbliche, grazie alla lezione di Leonardo fu
fatta salva, ancora per quattro secoli, l’unità e l’iden-
tità della figura professionale dell’architetto-ingegne-
re, sintesi inscindibile di arte e scienza. 
Prese le distanze dalla logica deduttiva ancora impe-
rante nel Cinquecento e introdotta una più stretta

relazione tra norma e sperienza, il genio vinciano
pose le basi per un metodo sperimentale che, nel
corso dei due secoli successivi, vedrà prima il contri-
buto di Galileo poi quello degli enciclopedisti e
scienziati francesi2.
Al notevole fermento registratosi in Europa già sul
finire del XVII secolo – proprio sulla scorta dell’espe-
rienza galileiana – nell’ambito della teoria delle travi
inflesse e dello studio degli archi e delle cupole, agli
inizi del Sette cento non aveva ancora fatto seguito
un’adeguata sperimentazione, anche per la mancan-
za di efficaci attrezzatu re di verifica, nonché per il
retaggio delle antiche “regole dell’arte” e dei princi-
pi di proporzionalità desunti dalla trattatistica cin-
quecentesca. A quell’epoca fu dunque ritenuto indi-
spensabile dagli studiosi l’avvio di un serio pro-
gramma di indagine nel campo della meccanica delle
murature: il contributo dato da Philippe De La Hire
nel Traité de Mécanique del 1695 [fig. 1] sul comporta-
mento delle strutture ad arco e la sua successiva pro-
posta di un nuovo procedimento per il dimensiona-
mento dei piedritti (1712) posero le basi per gli studi
successivi ai fini dell’individuazione del “giunto di
rottura”, sebbene ancora in modo impreciso. Il meto-
do fu perfezionato da Bernard Forest de Bélidor che,

IL DIBATTITO SCIENTIFICO E TECNICO IN MATERIA DI PONTI IN ETÀ BORBONICA: 
TRADIZIONE TEORICA ED ESPERIENZE NEL TERRITORIO MERIDIONALE

Alfredo Buccaro
Professore associato, Università degli Studi di Napoli Federico II
buccaro@unina.it

Abstract
Scientific and Technical Debate in the Field of Bridges at the Time of the Bourbons: Theoretical Tradition and
Experiences in the Southern Territory
Performing a study on the debate and on the works about masonry bridges during the Bourbon age means to describe the gener-
al evolution of building science in Europe since Enlightenment up to Restoration: during Early Modern Age, the Leonardo model
– based on a closer relation between reason and experience – had developed in the Southern Italy, so that the professional ‘scien-
ziato-artista’ consolidated up to the establishment of a new School for professional training to project and to direct public works
at the beginning of XIX century.
In this work we are presenting some significant experiences in the field of bridges, dated on the first and the second Bourbon
period: in this age we can find a constant theoretical and technical maturation of this important building type in that king-
dom, where some new principles were tasted for masonry bridges and, for the first time in Italy, for iron bridges.

Keywords
History of bridges, South of Italy, Engineers, the Bourbons
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tra teoria e tecnica fino ad allora esistente attraverso
l’adozione del modello matema tico di verifica: il suo
trattato divenne ben presto uno strumento indispen-
sabile di studio e di lavoro per gli ingegneri che si
andavano formando in Francia nelle scuole militari e
che furono i primi applicatori della nuova scienza
sperimentale. Per Bélidor l’esperienza nulla può se
non è “illuminata”, ossia sorretta dalla ragione, a sua
volta sostenuta dalla teoria: la scienza del costruire,
con particolare riguardo al funzionamento degli
archi, delle volte e delle cupole, ma anche a quello
dei ponti e delle opere idrauliche, si baserà allora sui
principi teorici della meccanica per l’equilibrio dei
corpi e su quelli dell’algebra e della geometria anali-
tica per il calcolo delle sezioni resistenti. Dalle equa-
zioni, con l’introduzione di coefficienti di sicurezza
sempre più attendibili, attraverso il modello mate-
matico, si potrà calcolare una struttura prima ancora
di averla realizzata6. L’adozione del calcolo nella
progettazione sostituisce, in architettura, l’intuizione
grossolana dell’equilibrio statico, eliminando prati-
che “oscure” ancora vigenti.
Le scienze teoriche, prima patrimonio delle accade-
mie, volgono ora i propri interessi nel dare fonda-
mento all’arte del costruire. Ma Bélidor si fonda su
modelli ancora approssimativi e poco vicini alla real-
tà: nel 1813 Navier noterà come essi all’epoca del-
l’autore non consentissero diretti riscontri nella pra-
tica e come, viceversa, non assicurassero un’espe-
rienza ben sorretta dalla teoria7. Bélidor ha però il
merito di aver rotto definitivamente con la logica
cinquecentesca della “geometrizzazione” universale:
attraverso il formidabile strumento del calcolo anali-
tico, l’ingegnere è divenuto scienziato, potendo ora
elaborare teorie, oltre ad applicarle e sperimentarle
in fase esecutiva; le verifiche già svolte eviteranno
ulteriori applicazioni, divenendo patrimonio comu-
ne dell’istituzione statale. Bélidor ha dunque fonda-
to le basi di una scienza degli ingegneri che già agli
inizi dell’Ottocento mostrerà i segni evidenti di una
propria fisionomia e consistenza, favorendo una
decisa evoluzione della nuova figura professionale,
da destinarsi segnatamente agli interventi dello
Stato sulle città e sulle infrastrutture territoriali.
Nel suo trattato sull’idraulica8 del 1737-39 [fig. 2],
Bélidor descrive i principali ponti francesi, tra cui il
Pont Royal sulla Senna a Parigi, il ponte di Sedan
sulla Mosa e quello di Compiegne, indicando nel
primo, opera di Jules Hardouin-Mansart, Jacques-

nella sua Science des Ingenieurs del 17293, approfondì
l’analisi del meccanismo di ribaltamento dell’arco
soggetto a una spinta ortogonale alla sezione del
concio; nel 1725, inoltre, egli aveva pubblicato le
tabelle sulla resistenza dei piedritti di sostegno delle
volte. Si dovranno però attendere gli studi di
Couplet e quelli di Coulomb sull’attrito per correg-
gere le imprecisioni di Bélidor e, ancora, quello di
Mascheroni per risolvere l’errore nella scelta dei
“giunti di rottura”4. In seguito anche Perronet e
Chézy utilizzarono il metodo di De La Hire, redigen-
do un utile abaco per il calcolo dello spessore dei pie-
dritti. Si assiste dunque, gradualmente, all’abbando-
no degli antichi metodi empirici e geometrici di
dimensionamento di archi, volte e piedritti, dandosi
uno spazio sempre maggiore alle teorie scientifiche5.
A Bélidor va riconosciuto il merito della definizione
di una scienza delle costruzioni finalmente strumen-
tale alla pratica esecutiva e atta a superare il divario

Fig. 1. Ph. De La Hire, Traité de Mécanique, Paris 1695, fron-
tespizio.
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Ange Gabriel e François Romain, il modello di quel-
li costruiti dopo il 1685. Vanno infine ricordate le
utili osservazioni di Bélidor in materia di palificate
di fondazione e di calcolo dello spessore dei fianchi
dei ponti in muratura9.
Nell’Encyclopédie Diderot e d’Alembert spiegano di
voler dare ai tecnici e agli artigiani l’opportunità di
comprendere le ragioni generali del proprio lavoro,
utili per rendere più sicure le loro conoscenze: si
compie finalmente quella comunità di intenti tra gli
“empirici” e i teorici che era soltanto un auspicio
all’epoca di Leonardo. Proprio come Archimede
aveva ispirato il genio toscano, la matematica e la
fisica saranno alla base del sapere dei nuovi ingegne-
ri, mettendoli nella condizione di dominare le forze
della natura attraverso il calcolo e, quindi, di control-
lare il territorio. E questo sarà davvero il miglior via-
tico per la nuova fortuna del metodo vinciano all’ini-
zio dell’età contemporanea, un metodo fatto di con-
tinui rimandi tra ragione ed esperienza, teoria e pra-
tica del costruire, anticipatore, per molti versi, dello
sperimentalismo induttivo dell’Età dei Lumi10.
Gli studi di Gautier11 [fig. 3], sebbene ancora basati
sui principi diffusi per i ponti in muratura dai tratta-
ti di Serlio, Palladio e Scamozzi, appaiono sempre
più legati all’esperienza, da cui lo scienziato trae il
proprio metodo di dimensionamento delle arcate.
Ma si deve a Jean-Rodolphe Perronet il merito di
aver tirato le somme di quanto pubblicato sino a
quel punto in materia di ponti: nella Description des
proiets et de la construction des ponts de Neuilly, de
Mantes, d’Orleans (1788) egli descrive, tra gli altri
ponti da lui progettati, quelli di Neuilly sulla Senna
(1768-1774) e di Nemours sul Loing (1771): in parti-
colare nel primo, grazie a una precisa analisi della
resistenza della muratura, egli era riuscito a diminui-
re al massimo lo spessore della struttura, adottando
archi molto ribassati dal profilo a undici centri e
migliorando così gli studi di Hardouin-Mansart12.
L’adozione dell’arco policentrico gli permise di pre-
vedere centine lignee di più facile disegno e realizza-
zione rispetto a quelle a sagoma ellittica o a tre cen-
tri; si trattava di centine retroussées che consentivano
un abbassamento in opera e che ebbero ampia diffu-
sione in seguito, sebbene non fossero prive di incon-
venienti, come osservò Rondelet13: questi vide
comunque nel ponte di Neuilly il modello di tutti
quelli successivi, tra cui il ponte a cinque arcate
costruito a Parigi davanti alla Scuola Militare tra il

1806 e il 1812 dal Lamande, ingegnere capo di Ponti
e Strade. Va infine ricordato l’importante Traité com-
plet de la construction des ponts di Emiland Gauthey
(pubblicato postumo nel 1809-16), nel quale si fa il
punto sullo stato della scienza in materia di costru-
zione dei ponti14.
Quali furono allora nel Mezzogiorno, in età vanvitel-
liana, i germi che avrebbero portato, agli inizi del
XIX secolo, alla nascita di una classe professionale
atta a rispondere all’impatto con le nuove istituzioni
francesi e con le esigenze di una più avanzata e
moderna progettazione del territorio? E quali, anco-
ra, i riflessi sulla figura dell’architetto, per così dire il
“malessere” avvertito già da Vanvitelli nel rapporto
con gli scienziati e, poi, dai suoi epigoni sul volgere
del Settecento?15 Uomini come Vanvitelli e Fuga,
entrambi giunti nel 1750 a Napoli da Roma, vanno in
effetti considerati gli ultimi professionisti che, nel
corso della loro imponente carriera, non mostrarono

Fig. 2. B. Forest de Bélidor, Architecture hydraulique, Paris
1737-39, frontespizio.
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dell’arte, restando “costruttore” alla maniera indica-
ta da Vitruvio, alieno da suggestioni mitiche o
archeologiche e per questo mai neoclassico ma, al
contrario, convinto che attraverso il classicismo
barocco si potesse risalire direttamente al classico.
Grandi opere edilizie e idrauliche, proprio nel
campo di cui ci occupiamo, testimoniano tuttora la
dimensione megastrutturale dell’espe rienza vanvi-
telliana e la corretta applicazione, in via generale, dei
principi della statica e della meccanica, qualunque
ne fosse la fonte; ma al contempo appare evidente
l’inadeguatezza di un metodo pro gettuale quasi
interamente affidato all’intuito e alla perizia tecnica,
a fronte della complessità delle tematiche strutturali
e delle improrogabili esigenze di una figura speciali-
stica, specie nel campo dei lavori pubblici. 
I decenni che fecero seguito all’attività di Vanvitelli
presso i Borbone furono caratterizzati da un grande
fermento nel campo delle scienze applicate, con con-
tributi che travalicano senza dubbio la sfera del
Regno, come gli studi di Vincenzo Lamberti16.
Insieme con Niccolò Carletti – che fornì per primo,
tra l’altro, importanti indicazioni sulle palificate –
Lamberti fu tra gli ingegneri più significativi della
nuova generazione che fece seguito alla stagione
vanvitelliana, assicurando così il passaggio dalla
pratica di un “professionismo militante” all’impo-
nente produzione teorica e tecnica ottocentesca17:
personaggio di spicco del panorama della scienza
napoletana, Lamberti è oggetto di particolare atten-
zione anche da parte del Napoli Signorelli, venendo
da questi definito significativamente un «architetto
scienziato»18; non a caso nell’introduzione alla sua
Statica degli edifici19 del 1781 [fig. 4] lo stesso Lamberti
definì «architetti pratici» i tecnici militari e quanti
altri non ponessero la scienza alla base della loro
professione, con evidente riferimento alla non sopita
critica alla pura techne di Vanvitelli, con cui egli
entrerà in diretto contrasto. Lamberti disegna corret-
tamente il meccanismo di un arco soggetto a un cari-
co concentrato in chiave, adoperando una terminolo-
gia ancora attuale, sia pure con una certa imprecisio-
ne nei concetti di statica. Dopo l’altra fondamentale
opera sulla Voltimetria retta del 1773, nella Statica, il
primo testo apparso in Europa sull’argomento e cita-
to anche dal Bernoulli, Lamberti aggiornò la discipli-
na, applicando alle volte e alle cupole i risultati già
raggiunti nello studio delle travi e degli archi e
offrendo per la prima volta una trattazione sistema-

Fig. 3. H. Gautier, Traité des ponts, Paris 1765, frontespizio.

Fig. 4. V. Lamberti, Statica degli Edifizj, Napoli 1781, frontespizio.

quasi mai la volontà di un aggiornamento teorico-
scientifico e solo rara mente la disponibilità a colla-
borare con gli scienziati nella soluzione di difficili
problemi strutturali. Il problema è che Vanvitelli
non volle mai staccarsi dalla techne architettonica,
ossia dall’insieme di norme acquisite nella pratica
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tica del problema delle lesioni. Nell’opera – cui
avrebbe dovuto fare seguito un altro testo sulle
opere idrauliche, sui ponti, sui terrapieni e sulle
strutture lignee – l’autore parte dall’intento di
«conoscere l’origine delle lesioni e degli errori, che
vedeva frequentemente nella pratica di proporziona-
re le parti dell’edifizio col costruirne alcune troppo
robuste e inutili, ed altre deboli e insignificanti»20, ad
esempio con riferimento al problema del proporzio-
namento dei piedritti delle volte.
Questo fermento di idee e di studi verificatosi in
ambito napoletano affonda le radici in uno scenario
più ampio che, ancora una vota, fa capo all’ambiente
francese della seconda metà del Settecento. L’École
des Ponts et Chaussées fondata a Parigi nel 1747 vide
per oltre quarant’anni la direzione di Perronet,
autentico mito degli ingegneri europei, tanto che
anche i tecnici napoletani del Corpo degli Ingegneri
Idraulici vi si recarono nel 1787 per incontrarlo e visi-
tare le principali opere dei francesi in materia di
ponti, strade e porti21. Poco dopo, nel 1794, un passo
fondamentale fu segnato dalla fondazione a Parigi
dell’École centrale des travaux publics, che nel 1795
divenne École Polytechnique, propedeutica alla “spe-
cialistica” École des Ponts et Chaussées e a quelle del
genio e dell’artiglieria. La Polytechnique napoleonica,
specie grazie al contributo di scienziati come
Gaspard Monge e Gaspard de Prony, sarà dunque il
luogo di formazione sulle teorie di base da applicare
poi nelle scuole di specializzazione. L’architettura
civile, ora espressione delle nuove istituzioni, si va a
“contaminare” con il territorio divenendo parte di un
complesso sistema infrastrutturale: anch’essa, dun-
que, dovrà assurgere al rango di scienza e formarsi
finalmente una propria rigorosa e organica teoria. 
Nel Regno di Napoli gli ingegneri di Stato, formati
nella nuova Scuola di Applicazione di Ponti e Strade, la
prima in Italia in ambito civile, fondata da
Gioacchino Murat nel 181122, e scelti a livello centra-
le, saranno ripartiti uniformemente sul territorio,
con diversi gradi di competenze e autorità, sebbene
tutti sottoposti alla direzione generale, che sola cono-
sce la globalità delle imprese e dei bisogni della
nazione; sotto il controllo dell’autorità statale, essi
eserciteranno a loro volta il proprio potere “illumi-
nato” in nome dell’utile sociale e dello spirito “rige-
neratore” della scienza. L’idea è quindi quella di fare
dell’ingegnere, oltre che uno scienziato, anche un
amministratore, o quanto meno il braccio autoritario

del governo nei confronti delle amministrazioni
locali, con la salda convinzione che la diffusione
della cultura e dell’esercizio della ragione porti a
innescare un meccanismo tale che gli amministrati
possano sconfiggere l’ignoranza e prosperare nel
benessere23. Come abbiamo dimostrato in altra sede
con riferimento all’età della Restaurazione24, venne
adottato un programma atto ad agire, all’interno di
un sistema rigidamente centralizzato, a tutti i livelli
della società e del territorio statale. Non si trattò
quindi, come da qualcuno è stato sostenuto, della
nascita di una nuova figura professionale, né di una
scissione da quella esistente, bensì della fondazione
di una Scuola utile a consolidare la tradizione dello
“scienziato-artista” nel campo specifico delle opere
pubbliche: la figura completa di derivazione vincia-
na era destinata a sussistere ancora per oltre un seco-
lo, ossia fino a quando, nel primo quarto del
Novecento, non si sarebbe attuata la malaugurata e
innaturale separazione delle due antiche “anime”.
Nella prima metà del XIX secolo gli studi di Navier
e di Méry proposero nuovi metodi di verifica di
archi e volte, che ebbero ampia diffusione anche
nella progettazione dei ponti25. Si deve però a de
Cessart26 e a de Prony27 il merito di aver approfondi-
to la materia e a Rondelet quello di aver formulato,
nel secondo volume del Traité de l’art de bâtir (1802-
17), un quadro completo delle conoscenze in materia
di ponti, che vedevano nelle opere di Perronet,
Gauthey e Bruyère i capisaldi della disciplina,
segnando così anche in questo ambito la supremazia
degli studi francesi28.
Come si evince da un recente volume da noi curato
sulla Biblioteca storica della Scuola d’Ingegneria di
Napoli29, questi studi – tutti presenti in catalogo,
anche in più edizioni – avranno grande influenza
sulla formazione degli ingegneri napoletani nell’età
della Restaurazione: dopo il ricordato viaggio com-
piuto a Parigi dagli ingegneri idraulici alla fine del
Settecento, altri furono eseguiti da docenti e allievi
dopo la Restaurazione, come quello condotto da
Luigi Giura in Francia e in Inghilterra tra il 1826 e il
182730: in tale occasione, oltre a incontrare personal-
mente Navier, i tecnici borbonici ebbero modo di
acquisire per la Scuola i testi dell’ingegnere francese
sulla meccanica applicata alla resistenza dei corpi e
sui ponti sospesi a struttura metallica [fig. 5]; ambito
quest’ultimo destinato, come vedremo, a segnare i
successivi studi di Giura. 
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co – una su tutte quella di Vanvitelli – si registrò più
che altro la realizzazione di opere di committenza
regia, aventi lo scopo di assicurare il più comodo
raggiungimento dei Siti Reali da parte dei monarchi
e della loro corte; sicché, a fronte di un indubbio
miglioramento generale della rete viaria del Regno,
delle tante opere di bonifica e della ristrutturazione
dei principali porti, si trattò comunque di interventi
che difficilmente possono essere inquadrati in una
visione unitaria: per tutto il Settecento, prima cioè
delle riforme napoleoniche, molto spesso i baroni pro-
prietari dei latifondi assoggettarono ai propri interes-
si la politica dei comuni, corrompendo funzionari e
tecnici, e condizionando finanche il tracciato delle
infrastrutture e la qualità delle opere. Inoltre fino alle
iniziative murattiane mancò una scuola per la forma-
zione specifica dei professionisti e un corpo atto a
coordinare le opere nell’interesse delle comunità.
Traendo dalla Descrizione geografica e politica delle
Sicilie (1786-94) di Giuseppe Maria Galanti un qua-
dro dettagliato dei ponti esistenti in Campania alla
fine del XVIII secolo e rimandando a studi recenti
per un esame più preciso delle strutture rinvenibili
nel territorio della regione32, proponiamo qui alcuni
casi significativi, partendo naturalmente dalle opere
vanvitelliane. 
L’Acquedotto Carolino33, costruito tra il 1753 e il
1762 per fornire acqua alla reggia di Caserta, e inau-
gurato nel 1770, richiese per il suo lungo percorso di
circa 38 chilometri la progettazione di numerosi
ponti, tra cui i famosi Ponti della Valle [fig. 6].
Questa mastodontica architettura, esaltata dal

La progettazione dei ponti assunse quindi una parti-
colare rilevanza nell’ambito della Scuola napoletana:
in tema di formazione, si deve ad Antonio Maiuri il
merito di aver offerto agli allievi, fino all’Unità e
oltre, un utile metodo per la costruzione dei ponti in
muratura e in legno, anche in relazione all’offerta
disciplinare di quell’istituzione31.

Opere e protagonisti nel campo della progettazione dei
ponti tra primo e secondo periodo borbonico

Nel corso del viceregno spagnolo la figura del pro-
fessionista preposto alla progettazione delle opere
pubbliche venne via via diversificandosi da quella
del tecnico esperto di fortificazioni e di altri lavori di
competenza militare: pur conservando l’antica natu-
ra di «architetto vulgo ingeniero», ossia di professio-
nista completo, ugualmente versato nel campo del-
l’architettura civile come in quello delle infrastruttu-
re, egli era noto alla gente comune come «ingegne-
re» («regio ingegnere», «ingegnere camerale»,
«ingegnere di città») quando veniva incaricato di
progettare strade, ponti, acquedotti, porti, edifici
pubblici, e come «architetto» quale progettista di
palazzi reali, residenze private, edifici religiosi.
Ma, proprio in materia di infrastrutture, poco fu
eseguito in epoca vicereale, quasi sempre per scopi
militari e in assenza di un programma unitario teso
al miglioramento delle comunicazioni tra le provin-
ce del Mezzogiorno. E anche con l’avvento di Carlo
di Borbone, nonostante la presenza di figure di spic-

Fig. 5. C. Navier, Mémoire sur le ponts suspendus, Paris 1823, figg. 1-6. 
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Fig. 6. Maddaloni (Caserta). Ponti della Valle (da A. Perconte
Licatese, L’Acquedotto Carolino, 2011).

Fig. 7. L. Vanvitelli, progetto del ponte sul fiume Sele presso Eboli,
1758 (da Scienziati-artisti..., cit., fig. 50).

Gauthey e dal Colletta come degna di essere parago-
nata alle opere dei romani, fu così descritta da
Vanvitelli al fratello: «L’opera sarà Reale; vi farò gli
ornati corrispondenti alla grande in stile de Romani
antichi, perché l’opera lo comporta et è assai onore-
vole e cospicua per il Re e per me ancora»34. La strut-
tura, necessaria per superare la valle tra i monti
Longano e Garzano, fu concepita della lunghezza di
oltre cinquecento metri, su tre ordini di arcate in
modo da mantenere costante la pendenza. La costru-
zione, dalle solide forme classiche ispirate molto pro-
babilmente all’acquedotto romano dell’acqua Marcia
e al Pont du Gard in Provenza – noto a Vanvitelli attra-
verso l’opera di Bélidor – mostra la scelta di soluzio-
ni originali, necessarie per risolvere i particolari pro-
blemi costruttivi. I piloni, di differente altezza fino a
37 metri, con sezione rettangolare decrescente verso
l’alto e nervature di rinforzo sulla faccia, sono colle-
gati da archi ad ogni livello. Particolare attenzione
venne posta dall’architetto nella cura dei dettagli
delle lesene collocate alla sommità del fronte, termi-
nanti con raccordi curvilinei allo scopo di correggere
l’effetto chiaroscurale derivante dalla rastremazione
trasversale della struttura35. 
Gli altri due ponti campani progettati da Vanvitelli
sono quelli sul Sele presso Persano (Eboli) e sul
Calore a Benevento. 
Riguardo al primo, crollata l’opera preesistente nel
1757 a seguito di una piena, un anno più tardi l’archi-
tetto elaborò il grafico di progetto, da noi rinvenuto
qualche anno fa36 [fig. 7]. Dall’epistolario vanvitellia-
no e dalle Istruzioni per la riedificazione del ponte37 si

evince che la scelta di eseguire una struttura ad arca-
ta unica fu adottata allo scopo di evitare ciò che era
successo al ponte più antico, a due arcate, e secondo
l’esempio di quanto attuato dai Romani nella costru-
zione dei ponti Emilio e Fabricio; l’architetto previde
quindi la deviazione del flusso delle acque con una
paratia, la demolizione delle pile esistenti e la costru-
zione delle parti della nuova fabbrica «assieme, e ciò
siano in sol corpo, pilastro, arco, muro d’appoggio e
muro d’ala», in modo da conseguire la massima
compattezza. Per le fondazioni fu prevista, nel caso si
fosse trovato un fondo incoerente, la tecnica a casse
chiuse, con una palificata di rovere o di quercia; le
pile sarebbero state a sagoma poligonale o semicirco-
lare, mentre l’arcata del ponte sarebbe stata rivestita
con pietre «quadre lavorate […] e dopo questo primo
giro, giacché vi sono mattoni provveduti, si potrà
fare un sopra arco di questi ben collegati con calcina
e pozzolana, acciò sia più durevole e si possa in
meno tempo disformare»38. Intervenute delle diffi-
coltà in corso d’opera, che rallentarono i lavori diret-
ti dall’ingegnere Tommaso Piana, la direzione fu
assunta dallo stesso Vanvitelli, che in due anni termi-
nò la costruzione: di essa restano alcuni rilievi coevi39

che mostrano la scelta finale delle pile poligonali e la
correzione dell’arcata allo scopo di realizzare una
sagoma semicircolare di 42 palmi di luce. Del ponte,
distrutto durante il secondo conflitto mondiale e
ricostruito in cemento armato, restano oggi solo alcu-
ne parti dei piloni settecenteschi.
Del ponte Sant’Onofrio a Benevento, progettato da
Vanvitelli a partire dal 1766 per conto della Camera
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Apostolica e posto in corrispondenza di uno dei
principali ingressi in città, si conserva un’interessan-
te documentazione autografa40. Il ponte originario,
di epoca romana, era stato ricostruito nel Medioevo
con una sagoma a schiena e sei arcate; restaurato da
Giovan Battista Nauclerio dopo il terremoto del
1702, nel 1764 era nuovamente in stato di avanzato
dissesto: fu quindi oggetto di studi da parte dei tec-
nici beneventani, che accertarono l’insufficienza
delle fondazioni, confermata poi da Vanvitelli a
seguito di un sopralluogo. L’architetto notò che la
struttura, assai irregolare e lesionata in più punti, si
presentava troppo stretta in rapporto alla portata del
fiume, sconnessa e dotata di un’inutile platea di sot-
tofondazione in corrispondenza di quattro dei cin-
que piloni. Egli previde quindi un rafforzamento del
ponte, da eseguirsi mediante l’ingrossamento delle
arcate e dei due piloni più vicini alla terraferma. Nel
1767 i lavori furono affidati a Francesco Bernasconi,
collaboratore di Vanvitelli, ma nel frattempo lo stato
di degrado della struttura era peggiorato, tanto che il
progettista, richiamato a Benevento, ordinò di conso-
lidare i piloni sul lato sottocorrente. Poiché questo
non risolse il problema delle fondazioni, che minac-
ciavano di rovinare, egli predispose il progetto di un

nuovo ponte a sei luci come quello esistente, ma con
profilo rettilineo e oculi intermedi per il deflusso
delle acque. L’opera [fig. 8], iniziata in ritardo per
l’occupazione della città da parte dei Borbone, fu
completata solo dieci anni più tardi, probabilmente
sotto la direzione di Carlo Vanvitelli. Il ponte verrà
purtroppo distrutto a seguito della piena del 1949 e
ricostruito nel 1960 con una struttura totalmente
diversa, a tre arcate.
Con l’avvento dei francesi, nel 1806, la politica delle
opere pubbliche ricevette una spinta decisiva a
seguito del passaggio del settore delle strade e dei
ponti al ministero dell’Interno, della riorganizzazio-
ne del territorio del Regno in tredici province e della
fondazione del Corpo degli Ingegneri di Ponti e Strade
nel 180841. Durante il Decennio furono quindi poten-
ziati antichi percorsi esistenti, come la via Egnatia da
Napoli alla Puglia – deviata per volere di Murat per
evitare il gravoso pedaggio imposto dallo Stato
Pontificio per il passaggio per Benevento –, aperte
nuove strade in Abruzzo e Molise e prolungata quel-
la delle Calabrie fino a Cassano. Ma il ritorno dei
Borbone nel 1815 fu segnato da un ulteriore riordina-
mento del settore, che nel ’17 vide prima lo sciogli-
mento del Corpo, sostituito da una Direzione

Fig. 8. Benevento. Ponte vanvitelliano di Sant’Onofrio, prima della distruzione nel 1949 (da Benevento … c’era una volta, blog di N. Pinto, L.
Corleone).
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Generale, poi la sua ricostituzione nel ’26. In questo
periodo la figura di maggiore interesse per la sua
alacrità nella gestione dei programmi per le opere
pubbliche in tutto il Regno delle Due Sicilie è quella
di Carlo Afan de Rivera, direttore generale dal 1824
al 1852, che ci ha lasciato importanti descrizioni del
territorio meridionale e minuziose osservazioni sullo
stato delle opere nel Regno durante l’età preunitaria.
In più occasioni il fondo Ponti e Strade dell’Archivio
di Stato di Napoli, insieme con i corrispondenti car-
teggi esistenti presso gli altri archivi provinciali del
Mezzogiorno, ci ha permesso di ricostruire l’iter
spesso travagliato delle opere, ma anche di definire
l’importante grado di preparazione tecnico-scientifi-
ca degli ingegneri napoletani e i conseguenti nume-
rosi “primati” da essi conseguiti. All’interno di que-
sta documentazione le lunghe memorie descrittive
di Afan de Rivera, in gran parte confluite nelle pub-
blicazioni indirizzate periodicamente al governo
borbonico42, ci offrono un quadro dettagliato delle
opere pubbliche preunitarie anche in materia di
ponti. Ad esempio, nel Rapporto generale sullo stato
delle strade del 1827 il direttore generale indica, tra le
altre importanti strutture esistenti nel Regno, il
«grandioso ponte di fabbrica» sul Volturno lungo il
percorso per Capua, il «magnifico lungo ponte che
congiunge i cigli di una profonda valle che separa la
collina di Sessa da quella su cui si dispiega la strada
regia», ossia il ponte settecentesco di Sessa, o ancora,
sulla strada per gli Abruzzi, quello che supera il
Volturno presso Monteroduni, dotato di ben ventu-
no arcate43. Lungo la strada delle Puglie l’autore
segnala il ponte della Schiava, tra Cimitile e Baiano,
e quello di Bovino in Puglia. La strada delle Calabrie,
che aveva inizio a Napoli dal Ponte della
Maddalena, incontrava quella dei due Principati
poco dopo Salerno e la strada del Vallo dopo il ponte
di Battipaglia: lungo quest’ultima, in territorio cam-
pano, Afan de Rivera annovera il descritto ponte
vanvitelliano sul Sele e quelli presso Auletta e
Campestrino.
Nella documentazione del fondo Ponti e Strade relati-
va agli anni Trenta-Cinquanta si rinvengono le
discussioni sulle scelte tecniche, la descrizione delle
fasi esecutive e i grafici di dettagli delle opere che
riguardarono l’apertura di altre importanti strade,
per le quali si richiese la costruzione di numerosi
ponti in muratura. Tra esse spiccano le nuove arterie

lungo la costiera sorrentina e quella amalfitana, pro-
gettate dall’ingegnere Luigi Giordano, che consenti-
rono diretti collegamenti della penisola con la costa
vesuviana e con la capitale.
Una serie di altre esperienze significative vanno pure
segnalate tra i progetti di infrastrutture posti in ese-
cuzione nella prima metà dell’Ottocento. Ad esempio
nel settore portuale, in qualche modo affine a quello
di cui ci occupiamo in questa sede, vanno citati gli
approfonditi studi condotti tra il 1814 e il 1832 dal-
l’ingegnere Giuliano de Fazio per la progettazione
dei moli ad archi e piloni fondati direttamente in
mare, secondo la tecnica dei romani ancora rinvenibi-
le negli scali del bacino flegreo44. Le osservazioni di
“archeologia idraulica” condotte sugli antichi porti di
Pozzuoli, Miseno, Nisida, Porto Giulio furono diffu-
se da de Fazio anche in Francia e in Inghilterra attra-
verso numerose pubblicazioni. I moli “a trafori”, da
lui sperimentati per il nuovo porto di Nisida, sfrutta-
rono da un lato la tecnica romana, basata sulle pro-
prietà della malta idraulica di solidificare in acqua,
dall’altro la lunga tradizione sei-settecentesca dell’in-
gegneria meridionale – soprattutto quella vanvitellia-
na, come abbiamo visto – in materia di ponti. 
Ma de Fazio non fu l’unico ingegnere del Corpo di
Ponti e Strade autore di imprese degne di nota. In
tutto il Mezzogiorno, specie durante la Restaurazione,
numerosi furono i ponti progettati dai tecnici napole-
tani nell’ambito delle ingenti opere stradali promosse
dal governo borbonico allo scopo di migliorare i colle-
gamenti tra le province. Tra gli altri, all’interno della
rilevante attività di Luigi Oberty45, va ricordato il
ponte detto della Ferriera [fig. 9], progettato a partire

Fig. 9. Avellino. Ponte della Ferriera (foto di C. Bellabona).
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Fig. 10. Napoli. Ponte della Sanità. Fig. 11. L. Giura. Progetto del ponte sul Garigliano, 1829 (da
Scienziati-artisti..., cit., fig. 117).

dal 1818 e tuttora esistente nel tratto Avellino-Bellizzi
della strada dei Due Principati da Avellino a Salerno.
Sulla base di inedite fonti archivistiche è stato recente-
mente descritto l’iter travagliato della struttura46, cau-
sato dalle polemiche di ordine tecnico insorte per la
scelta di Oberty di utilizzare nei piloni malta di sola
pozzolana e non di arena, come si usava ad Avellino.
Il ponte, ultimato nel 1820, nel ’46 presentava già uno
stato di degrado tale da essere oggetto di un nuovo
intervento un decennio più tardi, sotto il controllo
dello stesso Oberty.
Anche la capitale del Regno, a partire dal Decennio
francese fino all’Unità e oltre, fu terreno di speri-
mentazione di strutture di particolare impegno, spe-
cie in occasione dell’apertura delle nuove arterie
suburbane di epoca murattiana, come le strade di
Posillipo, Capodimonte, Capodichino, Ponti Rossi,
per le quali fino a tutti gli anni Trenta si dovettero
superare con opere spesso assai ardite i percorsi col-
linari di collegamento tra i casali periferici e la
città47. Tra gli altri si ricorda il ponte della Sanità,
realizzato dall’ingegnere Nicola Leandro tra il 1807
e il 1810: la struttura [fig. 10], lunga 118 metri con sei
campate, supera il vallone omonimo fondandosi con
due piloni nel chiostrino ellittico del convento di
Santa Maria della Sanità, opera di Fra Nuvolo48. Nei
decenni successivi si registrano le opere di Errico
Alvino connesse all’apertura del corso Maria Teresa
(oggi Vittorio Emanuele): il lungo nastro viario con
sviluppo a mezzacosta tra le colline e la città storica,

da utilizzarsi nell’idea di Ferdinando II come per-
corso tangenziale49, intercettò anche in questo caso
secolari tracciati collinari, superandoli con ponti e
viadotti dalle ampie luci, sostenenti i tratti stradali
a quote elevate. 
Se da un lato i professionisti napoletani, fino all’età
postunitaria, saranno autori di altri importanti ponti
in muratura, con la copertura di luci sempre maggio-
ri – si pensi a quelli realizzati da Giustino Fiocca sul
Volturno (con la ricostruzione del cosiddetto Ponte di
Annibale) e sul Sele presso Barizzo (1866-70)50 – dal-
l’altro già dalla fine degli anni Venti la ricerca più
avanzata sarà rivolta alla tecnologia delle costruzio-
ni metalliche: al ritorno dal citato viaggio d’istruzio-
ne in Europa, Giura mise a frutto l’enorme bagaglio
di quell’esperienza nei progetti per i primi ponti di
ferro in Italia, sul Garigliano (1829-32) [fig. 11] e sul
Calore (1835)51: l’ingegnere riuscì a perfezionare la
tecnica dei ponti sospesi a catenaria, già adottata con
successo in Inghilterra ma che, proprio a quell’epo-
ca, aveva fatto registrare l’infortunio del grande
Navier per il Pont des Invalides, in parte crollato per
l’azione del vento. Giura divenne poco dopo diretto-
re generale del Corpo di Acque e Strade e persino,
durante la Luogotenenza di Garibaldi, primo mini-
stro dei Lavori Pubblici dell’Italia unita. 
Solo qualche anno dopo, la realizzazione del ponte
girevole di Taranto, opera di Alfredo Cottrau52, con-
fermerà la decisa svolta degli ingegneri napoletani
verso le strutture metalliche.
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