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mattoni. Quelle ove scorre l’acqua sono distanziate da arcate cieche oc-
cultate dalle pareti longitudinali. Quelle cieche, denominate alleggerimen-
ti trasversali  (fig. 4), hanno la funzione di sgravare la struttura e consen-
tire una esecuzione più rapida dell’opera. Il ponte sul Sele, in origine a sei
arcate, lungo circa 400 m., ne perde una con l’intervento di Vanvitelli. A
partire da Campagna, le prime due arcate sono in pietra squadrata, la terza
e la quarta in mattoni, la quinta in c.a. La seconda arcata, già dalla foto n.
4, si presentava rinforzata da una sottostante arcata in c.a. a sesto ribassa-
to. La seconda e la terza sono inquadrate da tre pile di pianta semicircolare
e da tre diversi rostri di pianta triangolare.

L’impiego di diversi materiali nella costruzione del ponte impone delle
considerazioni. La seconda arcata fino all’altezza di circa 5,50m. è in pietra
squadrata, mentre le soprastanti pareti sono in mattoni pieni. La quarta ar-
cata fino all’altezza di 3m., ha le spalle in c.a., mentre più su vi è l’arco in
mattoni e le pareti in calcestruzzo. I materiali usati e le tecniche di impiego
presenti nella costruzione della terza e della quarta arcata evidenziano inter-
venti di consolidamento successivi alla costruzione del ponte. I mattoni usati
per la terza arcata sono di fattura più antica di quelli impiegati per la quarta,
pertanto quest’ultima è stata ricostruita tra l’avvento del cemento armato e
il 1936, mentre la terza arcata, anch’essa ricostruita, è stata oggetto di in-
tervento precedente, presumibilmente durante il decennio 1720-30.

Fig. 3, planimetria catastale del ponte sul Sele in scala 1:5.000.
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A questo punto, sebbene in sintesi, è opportuno descrivere ciò che è
avvenuto nel campo della costruzione dei ponti in muratura.

I Romani già avevano inventato tutto, passando dall’arco a tutto sesto,
all’arco a sesto ribassato ed a quello policentrico. Nel Rinascimento la
costruzione di ponti divenne compito civico e i costruttori dovettero essere
nello stesso tempo artisti ed ingegneri. Palladio sostenne che un ponte do-
vesse essere costruito per essere comodo, durevole e bello. Nel Settecen-
to il ruolo dell’ingegneria nella costruzione di ponti era stato riconosciuto
fin dal Rinascimento, fu nel secolo XVIII con l’Illuminismo che la teoria
trovò il proprio fondamento. Il Gautier nel 1714 scrisse il primo trattato
teorico sulla costruzione di ponti. Nel 1716 Luigi XV fondava il Corps
des’ Ponts et Chaussées e nel 1747 venne fondata a Parigi la prima scuola
di ingegneria del mondo, la rinnovata Ecole de Ponts ed Chaussées. Con
l’avvento della rivoluzione industriale progredisce la tecnica delle costru-
zioni e i materiali tradizionali sono lavorati in maniera più razionale; ad essi
se ne aggiungono altri, come la ghisa, il vetro e più tardi il cemento.

I progressi della scienza consentono di impiegare i materiali in modo
più conveniente e razionale e di misurarne la resistenza. Si costruiscono
strade più ampie, canali più larghi e profondi e lo sviluppo delle vie d’ac-
qua e di terra cresce rapidamente. La scienza delle costruzioni special-
mente nei primi decenni dell’Ottocento consente uno sviluppo applicato
all’utilizzo dei nuovi materiali. Con l’invenzione della geometria descrittiva
e con l’adozione del sistema metrico decimale da parte di molti paesi euro-
pei viene facilitata la diffusione delle conoscenze e gli scambi commerciali.
Una delle preoccupazioni principali dei governanti e degli imprenditori nel
secolo XVIII è la costruzione di canali e di nuove vie di comunicazione. Le
nuove costruzioni stradali tra la fine del Settecento e il principio dell’Otto-
cento richiedono un gran numero di nuovi ponti, spesso di considerevole
impegno, stimolando l’impiego di nuovi materiali.

In edilizia, il ferro e il vetro sono impiegati da tempo immemorabile, ma
solo in questo periodo i progressi dell’industria consentono di estendere le loro
applicazioni, introducendo nella tecnica delle costruzioni concetti del tutto nuo-
vi. A Wilkinson si deve probabilmente l’idea del primo ponte in ferro, costruito
dal 1777 al 1779 sul Seven presso Coaibrookdale. Il regime napoleonico in-
coraggia nei primi anni dell’Ottocento l’industria francese e diventa possibile
così costruire opere in ferro di grande impegno. Alla fine del secolo XVIII
prende consistenza l’idea dei ponti sospesi a catene di ferro che si adattano
meglio dei ponti in ghisa alle grandi luci e oppongono una rigidezza minore alle
sollecitazioni dinamiche. Il primo esempio, a quanto si sa, è una passerella
pedonale sul fiume Tees di 70 piedi realizzata nel 1741.

Anche nel Regno delle Due Sicilie, nel primo decennio di regno di Ferdinando
II, sulla scorta di quanto avveniva in Europa, si ebbe da parte del sovrano un
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impegno particolare nella modernizzazione del paese. Infatti, tra le opere più
significative e rappresentative della crescita civile del paese troviamo i ponti in
ferro sul Calore e sul Garigliano, il nuovo Camposanto di Napoli a Poggioreale
e la costruzione della prima ferrovia italiana, la Napoli-Portici.  Il ponte sospe-
so, a struttura metallica, sul Garigliano, denominato Ferdinando, progettato dal-
l’ingegnere Luigi Giura, costituì la prima opera del genere realizzata in Italia.
Qualche anno dopo, ne costruì uno analogo sul fiume Calore, detto anche ponte
Cristino. Dalla ferriera di Mongiana, uscì il ferro forgiato per produrre le cate-
ne, che pesavano circa 150 tonnellate, dei due magnifici ponti sul Garigliano e
sul Calore, costruiti rispettivamente nel 1832 e nel 1835. In questi anni i ponti
sospesi in ferro avevano tutti un grosso problema legato alla flessibilità della lega
metallica allora usata che li rendeva oscillanti ai grossi pesi ed al forte vento.

Il 4 maggio del 1832 un giornale inglese ironizza sul fatto che il ponte
sul Garigliano era pronto, ma non era stato collaudato per timore del suo
sicuro crollo. Il 10 maggio Ferdinando II, alla presenza degli  ambasciato-
ri e delle autorità militari e religiose, collaudò il ponte, subito dopo bene-
detto dal vescovo di Gaeta.

A questo punto giova un riferimento ai ponti in muratura come patrimonio
culturale. I ponti in muratura rappresentano anzitutto una parte assai rile-
vante del patrimonio di opere d’arte stradali e ferroviarie del nostro pae-
se. Questo vale sia per quanto riguarda la loro consistenza numerica, sia
per la qualità del loro inserimento ambientale e l’efficienza delle loro pre-
stazioni tecniche. Il loro costo di manutenzione è limitatissimo e quasi
esclusivamente circoscritto alle canalizzazioni delle acque superficiali ed
al controllo della vegetazione, che può eventualmente radicarsi sui giunti
della muratura in corrispondenza delle spalle o dei cappelli di rostro delle

Fig. 4, esempi di alleggerimenti trasversali.
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pile. Ad intervalli di alcuni decenni, infine, potrà essere necessario con-
trollare la cappa e i relativi canali di scolo, per ripristinarne eventual-
mente l’impermeabilità.

Negli ultimi tempi si è manifestata presso le diverse nazioni la tenden-
za a preferire i ponti in muratura a quelli metallici tutte le volte che questi
ultimi non sono proprio indispensabili. I ponti in muratura non richiedo-
no quasi affatto spese di manutenzione e la loro vita può dirsi illimitata.

L’altro valore dei ponti in muratura è quello della loro appartenenza
al patrimonio culturale del Paese: sia quali opere di architettura, sia qua-
li testimonianze di conoscenze tecniche e di capacità costruttive che stan-
no alla base della moderna ingegneria delle strutture. Ma i ponti in
muratura sono oggi frequentemente esposti, al rischio di danni alla loro
integrità architettonica come pure a quello di crolli e demolizioni. L’uso
della pietra si ridusse progressivamente nel corso dell’Ottocento.

Con l’inizio del Novecento i ponti in muratura, prodotti di cultura
empirica, furono progressivamente esclusi dai programmi scolastici, essen-
do considerati non adatti a questa fase applicativa: perché erano stati qua-
si abbandonati dalla progettazione ordinaria, ormai tutta orientata ai pon-
ti di ferro e di cemento armato, e perché il loro materiale e la loro stessa
forma, come si è detto, non erano facilmente trattabili con i parametri di
identificazione ed i mezzi di calcolo allora disponibili. Abbandonati dalla
pratica progettuale e dagli studi scolastici, i ponti in muratura sono così
rimasti estranei alla cultura degli ingegneri per molti decenni. Negli ultimi
vent’anni gli sviluppi intervenuti nella meccanica delle murature, e nei mezzi

Fig. 5, ponte ad arco in muratura.
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di calcolo numerico, hanno permesso di reintegrare tutta la costruzione
muraria, nell’ambito applicativo dell’ingegneria strutturale, sia nella scuola
sia nell’attività professionale. Ciò è molto importante per la conservazione
e l’uso di questo patrimonio di costruzioni, ma non basta; occorre anche
un’approfondita conoscenza della costituzione delle singole opere, e dei
criteri che ne governarono il progetto e la realizzazione9.

Vanvitelli interviene sul Ponte di Sele quando la costruzione dei ponti in
ferro muove i primi passi e quella dei ponti in muratura volge al termine.
Con il Settecento e l’Illuminismo inizia la costruzione dei ponti in ferro, che
avrà il massimo sviluppo nel XIX secolo. Tra il XIX e il XX secolo, inizia ad
affermarsi il cemento armato, impiegato diffusamente ancora oggi.

Quando Vanvitelli venne incaricato da Carlo III di progettare il ponte sul
Sele, già aveva lavorato per committenti importanti e svolto incarichi analo-
ghi e complessi. Tra i più impegnativi vanno ricordati il ponte di Canosa sul
fiume Ofanto, quello di Benevento sul Calore, il consolidamento della cupola
di San Pietro, il progetto per il molo del porto di Ancona, i porti di Anzio e di
Fiumicino, il ponte sul Faenza, l’acquedotto di Vermicino, l’acquedotto
Carolino di Caserta. Pertanto, Vanvitelli non va ricordato solo per le sue
architetture, ma anche per la sua complessa personalità di ingegnere idrauli-
co, costruttore di porti e di ponti e restauratore di monumenti. In quel perio-
do, insieme alla costruzione della Reggia di Caserta, attendeva anche ad
altre opere, come la Caserma della Maddalena, il Palazzo Reale a Napoli,
l’Annunziata di Airola, il Palazzo di Persano, le saline di Barletta, S. Agostino
a Roma, il Duomo di Foligno, ecc.

Ritornando al ponte sul Sele, il De Mattia riferisce: In origine il Pro-
getto per il ponte di Evoli sopra il fiume Sele, era accompagnato da
una istruzzione contenente le regole per edificare il ponte medesimo.
La vicenda costruttiva aveva preso le mosse dal real dispaccio del 30
marzo 1757 con cui, su relazione della Giunta di ponti e strade, costi-
tuita da Baldassarre Cito, nella veste di luogotenente della Somma-
ria, dal presidente di Camera Agostino Belli e dal membro tecnico,
ingegnere militare Giovan Battista Bigotti, si ordinava la riparazione
del ponte della scafa sopra il fiume Sele di là di Eboli,  parzialmente
crollato, e se ne dava l’incarico all’ingegnere reale Agostino Caputo e
all’ingegnere militare in seconda Giovan Domenico Piana10.

È evidente la discordanza nelle date, in quanto non si poteva incaricare
Agostino Caputo nel marzo 1757 di edificare il ponte di Evoli se crollò nel
dicembre dello stesso anno. Pertanto il real dispaccio non si riferiva alla rico-
struzione del ponte, bensì a lavori di manutenzione e consolidamento che al-
l’occorrenza venivano eseguiti. Il re nel marzo 1758 ordinò a Vanvitelli di esa-
minare la situazione; egli si recò sul posto accompagnato da Sabatini e riferì a
voce dopo pochi giorni. In conseguenza del parere espresso, gli fu dato l’inca-
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rico di progettare un nuovo ponte; incarico che egli espletò subito fornendo il
27 maggio 1758 oltre ai disegni una relazione con tutte le osservazioni ne-
cessarie, ed opportune al caso, per riedificarlo durevole e forte11. Il pro-
getto e le allegate istruzioni vennero trasmesse all’ingegnere Piana.

De Mattia riferisce che in origine il Progetto per il ponte di Evoli
sopra il fiume Sele, datato Portici 27 maggio 1758 e firmato Luigi
Vanvitelli, era accompagnato da un’istruzzione contenente le regole per
edificare il ponte medesimo. L’istruzzione12 si trova presso la B.N.N. ed è
una dettagliata relazione tecnica, allegata al progetto, che elenca le fasi
costruttive ed è ricca di consigli e suggerimenti tecnici per l’ingegnere che
dovrà dirigere i lavori. Nel dicembre 1760, constatato che l’ingegnere Pia-
na non era all’altezza del compito e pertanto, i lavori non procedevano
secondo i suoi voleri, Vanvitelli assunse la direzione dell’opera e in meno di
due anni la condusse felicemente a termine. Il ponte è quasi finito e Vanvitelli
scrive al fratello nel gennaio 1762: la fabbrica del Ponte va bene, ma
non è ancora finito, l’arco è chiuso ed a ‘ diametro a tutto sesto palmi
Romani Architettonici numero 103 2/3, vale a dire quanto uno de 4
arconi e più della Cupola di S. Pietro13. Nel 1763 poteva finalmente
annotare: Il Ponte Nuovo è ben fabbricato buon basolato, mi son posto
sotto và bene14.

Nelle istruzioni per la riedificazione del Ponte di Evoli Vanvitelli
prescrive, innanzi tutto, che si crei un diaframma (parata) del fiume per
deviarne le acque; che, quindi si demoliscano i vecchi piloni, lasciandoli
in sito, dopo l’abbattimento, per essere agevolati nel formare le carpenterie
degli archi nuovi. Passa poi a raccomandare di eseguire assieme accio
siano un sol corpo, pilastro, arco, muro d’appoggio e muro dell’ala15.
Formula, quindi, le varie ipotesi sulle fondazioni da farsi, a seconda che
si  trovi  un fondo stabile, oppure terreni arenosi; facendo presente che
in tale ultimo caso occorrerà formare casseforme chiuse per le pareti di
scavo e, forse, si dovrà venire all’uso dei pali e pilottare il sito con
dei  pali di rovere o quercia e non di altro legname, sopra li quali e
fra li medesimi fabbricare, con pietra minuta e pozzolana, il piano di
conveniente altezza.  Su tale piano si costruirà l’opera di pietra lavo-
rata ben connesse per di fuori (pilastri, archi, ecc.), da realizzare tut-
to in un corpo. Egli precisa che l’arco del ponte si rivestirà con delle
pietre quadre lavorate ...e dopo questo primo giro, giacché vi sono
mattoni provveduti, si potrà fare un sopra arco di questi ben colle-
gati con calcina e pozzolana, acciò sia più durevole e si possa in
meno tempo disformare16.

Egli insiste, inoltre, nel disporre che durante l’esecuzione, il direttore
dei lavori riferisca puntualmente ogni settimana sulle circostanze e i fatti
che via via emergono, affinchè si possa procedere secondo le risoluzioni
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che saranno giudicate da noi sottoporsi più al proposito, per le varie
esecuzioni particolari che preventivamente non si ha la possibilità di
determinare. Intanto egli lascia arbitro il direttore dei lavori di deci-
dere la sagoma (circolare o poligonale) da dare al pilone taglia-acqua,
nonostante che nel progetto siasi fatto circolare17.

Molto correttamente egli si dimostra consapevole del fatto che la pro-
gettazione del ponte, specialmente per la parte in fondazione, non poteva
essere definita senza avere acquisito i dati relativi alle caratteristiche dei
terreni. Perciò, pur prevedendo, in base alla sua esperienza, i possibili casi
che potevano presentarsi e suggerendo le soluzioni relative, egli affermava
l’esigenza di essere posto in condizione, attraverso una continua e sistema-
tica informazione del cantiere, di poter prendere le decisioni finali.

Ma al contrario, una volta iniziati i lavori, gli ingegneri militari ignorarono
completamente il progettista. Circa due anni dopo, però, le opere non era-
no ancora ultimate, per cui, il 22 giugno 1760 Vanvitelli fu nuovamente chia-
mato per andare a ispezionare i lavori. A tale ordine egli replica ricordando
il suo intervento del 1758, ed il fatto che da quel tempo fino al presente
giorno non ho avuto più la minima intesa dell’opera di quello che si è
ritrovato o accaduto nel farla ... tantocchè dal perfetto silenzio mi gio-
vava credere ch’ella fosse stata felicemente compiuta18. Al contrario,
egli viene informato che si sono spesi oltre duecentomila ducati senza con-
cludere nulla; il che lascia pensare che l’incarico che egli è chiamato a svol-
gere richiederà del tempo, e non è possibile adempiere di volo.

D’altra parte Vanvitelli era consapevole di non essere affatto ben visto
dal Corpo degli Ingegneri militari, per cui non riteneva opportuno e pru-
dente recarsi in cantiere. Egli allora dice di essere in cattive condizioni di
salute per cui non è in grado di andare a Eboli. Propone, perciò, per otte-
nere qualche lume non equivoco, di incontrare a Vietri o a Cava dei
Tirreni l’ingegnere Piana, al quale si ordini che seco porti il disegno su di
cui ha fabbricato, e sopra quello indicarmi il già fatto e quello che
manca a fare, come ancora la nota particolarizzata della versione delle
spese. Laonde da questa non pericolosa conferenza potrò fare a V.E.
relazione per quindi risolvere tutto19 ....

Dobbiamo ritenere che si procedette secondo i desideri di Vanvitelli.
Certo è che dal quel momento vediamo che egli segue personalmente l’ese-
cuzione dell’opera; in seguito, accompagnato dal figlio Carlo, si reca ad
Eboli per definire quello che devesi fare e non si è fatto che male perché
non se ne sa, non se ne sa20. Finalmente all’inizio del 1762 la costruzione
si avvia a compimento, la fabbrica del ponte va bene, ma non è ancora
finito,  l’arco è chiuso ed a di diametro a tutto sesto palmi Romani
Architettonici numero 103 e 2/3, vale a dire quanto uno dei 4 arconi e
più della Cupola di S. Pietro21. Dopo qualche mese il ponte è ultimato;
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Vanvitelli può scrivere che è ben fabbricato e restarne molto soddisfatto,
il ponte sta bene, è forte e di bella simmetria22.

Prospetto n. 1.
È la ricostruzione grafica del ponte spagnolo a 6 arcate del 1624. Al

posto dell’attuale arcata in c.a. e prima dell’intervento vanvitelliano, vi era-
no due arcate realizzate in pietra squadrata. Questa ricostruzione è stata
fatta tenendo presente la parte originaria del ponte, il sistema costruttivo di
ponti coevi e quanto si è appreso dalle lettere di Vanvitelli.

Prospetto n. 2.
È la ricostruzione grafica del ponte dopo l’intervento vanvitelliano del

1757-63, basandoci sulla foto dell’archivio Gallotta del 1936 e sui proget-
ti fatti durante la costruzione del ponte e da quest’ultimo disegno acquerellato
del 27 maggio 1758 firmato da Luigi Vanvitelli. Il ponte presenta una sago-
ma dolce a schiena d’asino.

Prospetto n. 3.
È il prospetto attuale, dopo la ricostruzione dell’arcata in c.a., la de-

molizione del casino daziario e l’ampliamento della sede stradale con i fìlari
di voltine aggettanti in c.a. Con l’arcata in c.a., si perde l’impostazione del
ponte a schiena d’asino.

Fig. 6, prospetto n..1 del ponte, com’era tra il 1624 e il 1757, disegno dell’Autore.

Fig. 7, prospetto n.2 del ponte, com’era tra il 1763 e il 1943, disegno dell’Autore.

Fig. 8, prospetto n.3 del ponte, com’è dal dopo guerra ad oggi, disegno dell’Autore.
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Progetto per il ponte d’Evoli sopra il fiume Sele (foto n. 9)
È un disegno su carta a inchiostro acquerellato da 66x47cm., in scala

140 palmi napoletani, che riporta la pianta, la sezione e il prospetto del
ponte inserito nel paesaggio con la firma di Luigi Vanvitelli, quella di Bi-
gotti,.. la data Portici 27 maggio 1758, Visto y approvado por S.M. ....

Foto 6, foto aerea del ponte sul  Sele, I.G.M., volo del 23.07.43.

Foto 7, foto aerea del ponte sul Sele, I.G.M., volo del 18.06.55.

Foto 8, foto aerea del ponte sul Sele, tratta da Google 2003.
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In fondo al disegno una relazione sulle fondazione che dice: In caso che
fosse preciso dovessi formare le casse di rovore per sostenere le terre,
che non sborino, mentre si cavano li pedamenti, le teste delli pali, de-
vano rimanere a livello del letto del fiume più, o meno secondo si os-
serva nel profilo. Il muro a.b. deve essere d’un’altezza tale che superi
la maggior innondazione del fiume, per ciò se nel profilo è segnato
troppo basso, si dovrà nell’esecuzione alzarlo di più. La platea c.d. nel
caso di doversi fare, si leveranno li pali e.f. e g.h. accio s’unisca la
fabbrica delli pilastri con quella della platea, che deve essre di 8. pai.
d’alteza coperta co basoli, e il tutto sottoposto al letto del fiume.

Questo disegno di Vanvitelli, ci offre l’immagine del ponte inserito nel
paesaggio. Il prospetto esalta l’arcata del ponte che sulla chiave riporta
una lapide con la scritta Carolus R. La raffiguragurazione della vegetazio-
ne è minuziosa e appare più evidente la sagoma del ponte a schiena d’asi-
no. Sono ben visibili le pietre squadrate che compongono il ponte. A diffe-
renza dei disegni precedenti, questo raffigura il ponte nella sua interezza.
La sezione rappresenta un pilone con muro d’ala con sottostante
palificazione. La pianta oltre a raffigurare il pilone e la platea, rappresenta
bene anche il tratto di strada  verso Serre, con una ampia imboccatura. Il
disegno della foto n. 9 è stato scoperto qualche anno fa, dopo due secoli e
mezzo di oblio, da De Mattia dell’ A.S.N.

Foto 9, Progetto per il ponte d’Evoli sopra il fiume Sele, 66x47cm., A.S.N.
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Pianta che dimostra una porzione del Ponte di Evoli sopra il fiume
Sele (foto 10)

Disegno su carta, acquerellato 71x45,4cm., in scala 120 palmi, senza
firma, Serre lì 10 agosto 1760. In testa alla pianta la seguente legenda:

n.1 Pilastri del Ponte e Taglia Aqua
n.2 Taglia Aqua caduti
n.3 partite della platea che si a portato il fiume Sele. Nota che le

numerazioni che stano al longo della platea inferiore et esteriore de-
notano la quantità de li palmi che il sudetto fiume Sele a scavato. In
fondo alla pianta Scala della Pianta e Profili di palmi napolitani
centoventi.

Questa pianta, che è tutt’uno con i profili disegnati durante la costru-
zione del ponte vanvitelliano, è il rilievo della seconda, terza e quarta arca-
ta venendo da Eboli, così come si presentano ancora adesso. La piena del
dicembre 1757 aveva provocato non solo il crollo della quinta e sesta ar-
cata, ma anche l’erosione delle platee, della seconda, terza e quarta arca-
ta. Infatti la legenda evidenzia la posizione e l’ampiezza in palmi del basolato
rimosso dalla furia dell’acqua. Solo la prima arcata verso Eboli restò in-
denne, poiché sopraelevata rispetto alle altre.

Foto 10, Pianta che dimostra una porzione del Ponte di Evoli sopra il fiume Sele,
71x45,4cm., A.S.N., (inedita).
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Profili di una porzione del Ponte di Evoli (foto 11)
Disegno acquerellato da 42x30cm. riportante tre profili del ponte di

Evoli, firmato Le Serre 10 agosto 1760. Il rilievo riporta lo stato dei luoghi
dopo la piena. Le tre sezioni E-F, C-D, A-B, evidenziano le parti in terra e
la platea a basoli. Sul profilo E-F vi è scritto:  Profilo che  passa per la
linea E.F. segato sopra la pianta. Sul profilo C-D vi è scritto: Profilo
che passa per la linea C.D. segato sopra la pianta. Sul profilo A-B vi è
scritto: Profilo che passa per la linea A.B. segato sopra la Pianta.

La pianta e i profili (foto 10 e11), probabilmente disegnati dall’inge-
gnere Piana, rappresentano i danni causati dalla piena del fiume.

Foto 11, Profili di una porzione del Ponte di Evoli, 42x30cm., A.S.N., (inedita).

Progetto per il ponte sul fiume Sele, aprile 1758 (foto 12)
Pianta e sezione trasversale firmate da Luigi Vanvitelli, disegno su car-

ta, inchiostro bruno acquerellato in grigio e rosa 75x52 cm., in scala di
100 Palmi Napolitani.  Il disegno è la copia di quello della foto 14. Rap-
presenta la sezione longitudinale del pilone e la sezione trasversale della
sede stradale. Nella sezione è rappresentata la palificazione che Vanvitelli
proponeva se il terreno si fosse presentato incoerente. Il disegno è firmato
da Piana. A destra del pilone è dettagliatamente rappresentata la platea in
pietra squadrata.



123Vanvitelli e il ponte sul Sele

Progetto per il ponte sul fiume Sele, aprile 1758 (foto 13)
Prospetto firmato da Luigi Vanvitelli, disegno su carta, inchiostro bruno

acquerellato in grigio e rosa, 72,7x44,8cm., in scala di 100 Palmi
Napolitani. Il pilone sinistro del ponte di Vanvitelli insite su un isolotto che
di fatto divide il ponte spagnolo in due parti, unite da un breve tratto di
strada. Il disegno è la copia di quello della foto 15.

Foto 12, Progetto per il ponte sul fiume Sele, 75x52cm., aprile 1758, A.S.N. (inedita).

Foto 13, Progetto per il ponte sul fiume Sele, 72,7x44,8cm., aprile 1758, A.S.N.
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Progetto per il ponte sul fiume Sele, aprile 1758 (foto 14)
Pianta e sezione trasversale firmate da Luigi Vanvitelli, disegno su car-

ta, inchiostro bruno acquerellato in grigio e rosa 72x52cm., in scala di 100
Palmi Napolitani. Questo disegno, simile a quello della foto 12, è più
schematico di quest’ultimo in quanto non riporta il paramento in pietra squa-
drata.

Foto 14, Progetto per il ponte sul fiume Sele, 72x52cm., aprile 1758, A.S.N.

Progetto per il ponte sul fiume Sele, aprile 1758 (foto 15)
Prospetto firmato da Luigi Vanvitelli, disegno su carta, inchiostro bruno

acquerellato in grigio e rosa, 72,7x44,8cm., in scala di 100 Palmi  Napo-
litani. Sul prospetto, che rappresenta la metà del ponte, sono ben visibili
l’isolotto, il paramento in pietra, la robusta balaustra, il basolato della pla-
tea, il pilone e la sottostante palificazione. È un prospetto che ritrae anche
il paesaggio circostante ed è simile a quello della foto 13. I disegni delle
foto 12-15 sono tutt’uno con l’Istruzzione per la riedificazione del Pon-
te di Evoli del 15 marzo 1758, presso la B.N.N.

Conclusione

Durante l’incontro tenutosi a Cava o Vietri tra Piana e Vanvitelli, que-
st’ultimo, ritenendo esiguo lo spessore dell’arco in chiave, ha corretto a
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matita il disegno, abbassando il centro e realizzando un arco a pieno centro
di 41 e 1/2 palmi e annotando sul disegno della foto 15: Si stabilisce que-
sto centro p. la lamia dell’arco, questo di 17 dicembre 1760. Il disegno
è in palmi napoletani e Vanvitelli si riferisce al p.r.a., che corrisponde a
22,4cm. egli afferma che il diametro dell’arco, misurato all’imposta, è di
103 e 2/3 p.r.a. e pertanto dovrebbe corrispondere a 23,21 m. Il diametro
attuale dell’arco (distanza tra i piloni rilevata all’imposta dell’arco), misu-
rato con il distanziometro è di 22,03 m. e corrisponde a 83 e 1/2 p.n. e a
98 e 1/3 p.r.a. È il caso di ricordare che la correzione dell’arco a pieno
centro è del 17 dicembre 1760 e l’affermazione di Vanvitelli circa la misura
di 103 e 2/3 p.r.a. è del gennaio 1762.

Quando nell’agosto 1760 sono stati disegnati la pianta e i profili (foto
10,11), i lavori del ponte sono a livello dei basamenti dei piloni, altrimenti il
17 dicembre 1760 Vanvitelli non avrebbe potuto correggere l’arco, ridu-
cendolo al raggio di 41 e 1/2 p.n. Ciò contrasta con quanto dice il 12
gennaio 1762: la fabbrica del Ponte va bene, ma non è ancora finito,
l’arco è chiuso ed a’ diametro a tutto sesto palmi Romani Architettonici
numero 103 2/3, vale a dire quanto uno de 4 arconi e più della Cupola
di S. Pietro e nel 1763 poteva finalmente annotare: Il Ponte Nuovo è ben
fabbricato buon basolato, mi son posto sotto va bene.

Il contrasto sta nella misura del raggio dell’arco. Infatti, durante l’in-
contro con Piana, tenutosi presso Cava o Vietri, Vanvitelli corresse l’arco
a 41 e 1/2 p.n. di raggio e poi disse di averlo fatto di 103 e 2/3 p.r.a.

Foto 15, Progetto per il ponte sul fiume Sele, 72,7x44,8cm., aprile 1758, A.S.N .
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È noto che Vanvitelli non stimasse gli ingegneri militari, gente con la
quale non vorrebbe avere a che fare per gelosie di mestiere23, e prima
di tali incontri, si affidava alla protezione dei santi. Riteniamo che con Piana
il rapporto sia stato particolarmente teso (lettere 27 aprile e 7 maggio 1753)
in quanto nei suoi confronti è intervenuto una prima volta per il consolida-
mento del Casino Reale di Persano e una seconda per il ponte sul Sele.
Alla luce di queste considerazioni e delle misurazioni in loco, rilevate con il
distanziometro, l’arco a pieno centro del ponte corrisponde a 84 p.n. e a
98 e 1/3 p.r.a. Il raggio dell’arcata corrisponde alla correzione fatta a Cava
o Vietri, ma è inferiore di 5 e 1/3 p.r.a.

Pertanto, l’ipotesi più attendibile è quella che Vanvitelli, per non peg-
giorare ulteriormente il rapporto con l’ingegnere Piana, direttore dei lavori,
non verifìcò la misura dell’arco; quindi, si persuase di quella che lo stesso
Piana gli riferì, per celare quella mancanza di fiducia che aveva nei suoi
confronti. Riteniamo che le cose andarono pressappoco così.

Come già abbiamo avuto modo di dire, il ponte sul Sele nella sua lunga
vita ha avuto bisogno di diversi interventi. Infatti, nel fondo Genio Civile
dell’A.S.S., risulta che diverse volte è stato sottoposto ad interventi di
manutenzione delle platee. Ciò non è casuale in quanto, in corrispondenza
del basolato delle platee e i basamenti dei piloni, la furia dell’acqua produ-
ce il massimo attrito.

Questi lavori durarono dal 1832 al 1839.  Nel fondo Genio Civile
dell’A.S.S. vi è lo Stato generale dell’importo de lavori diversi eseguiti
alle platee del Ponte in fabbrica sul fiume Sele, che attraversa la Re-
gia Strada delle Calabrie. Quali lavori sono stati approvati con
Ministeriale del 27 settembre 1832 ed incominciati a 2 ottobre dello
anno24. Sulla pianta25 (fig.9), è riportata la seguente legenda: Il muro in
ala E si eleva dalla platea per l’alt.zza di pi 5,50. L’alt. delle acque
misurate dopo il fronte sottocorrente della platea della 3a luce è di pi
7,50. La dicitura pi sta per palmi.

La pianta del ponte mostra le platee e le opere di palificazione a monte
e a valle della prima, seconda e terza luce. Secondo la numerazione da noi
assegnata alle arcate, le predette luci corrispondono alle platee della se-
conda, terza e quarta arcata. La difesa a monte è rappresentata dai taglia
acqua e due file di paletti di rovere o quercia, disposte a forma di V, con la
punta rivolta verso la sorgente del fiume, mentre quella a valle è rappresen-
tata da una doppia fila dritta di paletti, anch’essi in legno di rovere o quer-
cia. La pianta26 (fig.10) si riferisce alla seconda e terza arcata del ponte e
ritrae le platee disegnate su fondo a quadretti per individuare meglio le
parti intatte da quelle ove va sostituito il basolato.

Nella copiosa corrispondenza27 intercorsa durante i lavori di restauro
delle platee del ponte di Sele incontriamo l’ingegnere aggiunto Michele
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Zecchetelli e l’ingegnere Giovanni Riegler con funzioni di direttori dei lavo-
ri, mentre la guida dalla sede di Napoli fu affidata all’ingegnere Luigi Giura,
Direttore Generale di Ponti e Strade, Acque, Foreste e Caccia. Il nome del

Fig. 9, pianta del ponte di Sele del 1832 e delle platee della 2a, 3a e 4a arcata,
40x27cm., A.S.S., (inedita).

Fig. 10, pianta del ponte di Sele, della 2a  e 3a arcata, 40x29cm., A.S.S., (inedita).
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Giura28, resta intimamente legato al ponte sospeso a catene di ferro sul
Garigliano (1832) e sul Calore (1835).

Queste lettere, dispacci, ordini di servizio, suggerimenti tecnici, veri
e propri progetti delle platee e delle opere provvisionali in alveo, veniva-
no inviate da Giura agli ingegneri Zecchetelli e Riegler, che molto proba-
bilmente risiedevano a Campagna e da lì si spostavano sul cantiere del
Ponte di Sele. Nella lettera del 27 ottobre 1832 Giura così riferisce:
Attendo dall’Ing. Sig. Zecchetelli che risiede sopra luogo una pianta
precisa di quelle platee, per maggior chiarezza di ciocchè va a segui-
re ho creduto di qui compiegarle l’altra annessa pianta, la quale se
non è esatta nei minimi dettagli, lo abbastanza nelle dimensioni  prin-
cipali per far giudicare della estensione a farsi. Nella costruzione
dei ponti in fabbrica certamente le opere più difficili ne sono le fon-
dazioni, e quelle del Ponte sul Sele non possono essere delle semplici
e poco dispendiose, poiché quel  fiume è uno dei principali fiumi del
Regno e il ponte in questione non è discosto più di miglia 12 dalla
foce. Di questo ponte si debbono interamente ricostruire le platee,
ossia la parte principale delle sue fondazioni. Non deve quindi recar
nessuna meraviglia se le opere … debbono riuscir difficili e ben di-
spendiose. Se poi vi si aggiunge che tali opere si debbono eseguire
per incanto in un tempo brevissimo e col pericolo continuo delle pie-
ne si vedrà che bisognerà usarvi sforzi veramente straordinari per
riuscirvi29.

Nella lettera del 3 novembre 1832 Giura, parlando dei lavori in corso
per il consolidamento delle platee, riferisce: Io ho ordinato agli Ingegneri
Riegler e Zecchetelli una pianta esattissima di tutte queste diverse
porzioni superstiti, con una descrizione minuta del di loro stato, onde
conoscere con tutta l’esattezza tutti i lavori che si eseguiranno30. Giu-
ra si riferisce proprio ai grafici (fig.9-12) che rappresentano fedelmente lo
stato delle platee, le parti mancanti di basolato e i lavori che si intendono
eseguire. Da una lettera del 17 novembre 1832 risulta che l’impresario
fosse un certo Vitantonio Pastore.

Per la realizzazione dei lavori provvisionali eseguiti nell’alveo del fiume
Sele, veniva impiegato il legno tagliato nei boschi di Puglietta di Campagna
e di Castiglione, come risulta nel Notamento delle distanze ove sono sta-
ti presi i materiali diversi per il Ponte di fabbrica del Sele sulla Strada
delle Calabrie. Per la costruzione delle barricate di sopracorrente e di
sottocorrente, venivano impiegati i pali, il rivestimento di corde di carpini,
le fascine, le pertiche e le palanche. Il disegno31 (fig.11) riporta la Barrica-
ta costrutta sopracorrente alla platea per deviare il fiume in caso di
piena, ed è composto dalla Sezione per AB, dallo Sperone di fabbrica e
dalla Sezione per CD.



129Vanvitelli e il ponte sul Sele

Fig. 11, Barricata costrutta sopracorrente alla platea per deviare il fiume in caso
di piena, 30x21cm., A.S.S., (inedita).

Fig.12, Barricata di sopracorrente per impedire i rigurgiti del fiume nel sito delle
nuove opere, 30x21cm., A.S.S., (inedita).
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Sul lato sinistro del grafico vi è una lunga descrizione delle opere che
compongono la barricata. Il disegno32 (fig. 12) illustra la Barricata di
sottocorrente per impedire i rigurgiti del fiume nel sito delle nuove opere
ed è composto dalla Sezione per AB, dalla Sezione CD e dalla Sezione
del Canale di derivazione. Questi disegni (figg. 9-12) del 1832 che rap-
presentano le opere fatte nell’alveo per deviare il fiume Sele in caso di
piena e per consentire la riparazione delle platee, non riportano alcuna
firma, ma, come risulta dalla corrispondenza, furono fatti dagli ingegneri
Michele Zecchetelli e Giovanni Riegler, che diressero i lavori.

Nel carteggio del Genio Civile vi è il Certificato di regolare esecuzio-
ne dei lavori urgenti per garantire il carreggio, tra la stazione ferrovia-
ria di Campagna e il Ponte Sele, che venne sottoscritto il 29 agosto 1880,
fissandone l’importo delle opere in 3.790 lire. Il Verbale di  ultimazione
dei lavori urgenti per garantire il carreggio fu emesso dal Corpo del
Genio Civile Provincia di Principato Citra e si riferiva alla Strada
Nazionale delle Calabrie, 1° tratto dalla stazione di Campagna e il
Ponte Sele33. Il verbale venne sottoscritto il 10 agosto del 1880, dall’Im-
presario Vincenzo Conforti di Vinci e da un ingegnere di 2a classe.

Sono convinto che certi argomenti restano sempre aperti in attesa di
ulteriori riflessioni e approfondimenti.

Vanvitelli progettò il ponte sul Sele nel periodo in cui in Europa iniziava
la costruzione dei ponti in ferro. Con la pietra, già impiegata dagli spagnoli,
realizzò dei piloni più efficaci e un’arcata più audace, conferendo così al-
l’insieme armonia e omogeneità strutturale.

Questo cenno storico segna le tappe più importanti della vita del ponte,
divenuto famoso proprio ad opera del grande architetto che vi pose mano.
Vuole essere anche un contributo di natura tecnica e intende suggerire alle
istituzioni la necessità di vigilare sullo stato dei ponti e di simili opere. È
necessario che un Ente di Stato verifichi periodicamente le strutture di que-
ste opere secolari, liberando l’alveo dei fiumi da tutto ciò che impedisce il
normale deflusso delle acque. Nel caso in esame, poiché i pali di rovere
del pilone sinistro del ponte vanvitelliano sono a vista già da almeno un
ventennio, ne consegue che il terreno fondale presenta uno scalzamento la
cui entità e pericolosità non  sono valutabili ad occhio. Il ponte è robusto e
resisterà altri secoli, ma è bene non riporre eccessiva fiducia nella fortuna.
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Cronologia delle fasi costruttive del ponte

1) La costruzione inizia nel 1624;
2) Negli anni 1721 e seguenti maestri scalpellini, eseguono lavori in

pietra intagliata e basoli, per completare il Ponte Regio di Sela;
3) Il 20 dicembre 1757, a causa di una piena, crolla il ponte sul fiume

Sele;
4) Il 15 marzo 1758, a Portici Vanvitelli firma le istruzioni per la

riedificazione del Ponte di Evoli;
5) Il 28 marzo 1758 Vanvitelli va a Persano per studiare la situazione

del ponte;
6) Il 10 aprile 1758 Vanvitelli va a Persano per rendersi conto delle

condizioni del ponte;
7) Il 2 maggio 1758 consegna il progetto del ponte ma non intende

assumersi la responsabilità della costruzione, non avendo in loco
persona di fiducia;

8) Il 27 maggio 1758 a Portici, firma un disegno acquerellato, fig.9;
9) Il 22 giugno 1760 Vanvitelli ispeziona i lavori del ponte;
10) Il 24 giugno 1760 si rifiuta di andare al ponte di Persano che si

costruisce da tre anni su disegno suo ma lui non ha ricevuto nep-
pure un grazie;

11) Il 10 agosto 1760 vengono disegnati la pianta che dimostra una
porzione del Ponte di Evoli sopra il fiume Sele e i Profili di una
porzione del Ponte di Evoli,

12) Il 2 novembre 1760 dice: nella prossima settimana andare a Persano
a fare una visita a quel ponte che si fabrica sul fiume Sele;

13) Il 17 dicembre 1760 Vanvitelli, presso Cava o Vietri, corregge il
disegno, abbassando il centro erealizzando una arco a pieno cen-
tro, di raggio di 41 e 1/2 palmi;

14) Il 21 dicembre 1760 il Vanvitelli si lamenta che il ponte non è
ancora terminato e quel che si è fatto è stato fatto male;

15) Nel 1761 non si hanno notizie del ponte ma il 6 gennaio 1762
l’arco è chiuso e la costruzione del ponte volge al termine sotto la
direzione dell’ingegnere Piana;

16) Il 12 gennaio 1762 la costruzione del ponte va bene, l’arco è chiu-
so, ma il ponte non è ancora finito;

17) Il 3 maggio 1763 di ritorno da Persano riferisce che il ponte sta
bene, è forte e di bella simmetria;

18) Nel 1763 poteva finalmente annotare: Il Ponte Nuovo è ben fab-
bricato buon basolato, mi son posto sotto va bene;

19) Nel periodo 1832-39 vennero realizzati diversi lavori di consolida-
mento delle platee della 2a, 3a e 4a arcata;
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20) Nel 1880 venne costruita la strada che unisce la stazione ferrovia-
ria di Campagna con il ponte sul Sele;

21) Nel settembre 1943, durante la IIa guerra mondiale, il ponte è
stato minato dalle truppe tedesche in ritirata;

22) Nell’immediato dopoguerra il ponte viene ricostruito in c.a.



133Vanvitelli e il ponte sul Sele

Istruzzione34 per la riedificazione del Ponte di Evoli del 15 marzo 1758

Dopo che si sarà deviata l’acqua piccola che rimane
secondo il solito nell’Estate, in questo torrente, mediante
una Parata, quale acqua si inoltrerà sotto il Ponte dalla
parte d’Evoli si doveranno cominciare le seguenti operazioni.
1. Si denno demolire ambedue li pilastri vecchi verso
terra, e verso l’isola / lasciando per ora il rovesciato
per comodo di fare la forma dell’arco / quelli
demoliti si doveranno  formare, in appresso, nello
stesso sito, ad angolo retto disposti, li due pilastri
mezzani AB, che sosterranno l’arco del Nuovo Ponte
di diametro p. 90. E li riferiti pilastri coi muri
d’appoggio C.D. ed ale FG dalla parte superiore della
corrente, ad uno, ad uno, ma in ciascheduna parte
si funderanno assieme accio siano un sol corpo
pilastro, arco, muro d’appoggio e muro dell’ala.
2. Se si troverà il fondo stabile, e duro ivi si comincierà
il masso di Pietra su misura, e buona calcina
inpastata con pozzolana, per una congrua altezza, come è
indicato nel disegno, lo che si stabilirà più preciso
allorchè nell’operazione, si rappresenterà, quello
che si trova alla giornata. E non potendosi soste-
nere le terre da pedamenti per essere forti arenarie
in simil caso si dovranno formare casse di rovere,
come segnate nel piano, accio sostenghino la detta
terra allor quando si caveranno li pedamenti  riferiti.
3. Se il terreno sotto non sarà forte, allora si dovrà
venire all’uso dè pali, e pilottare il sito, con
dè pali di rovere o quercia, e non di altro legname
sopra le quali, e frà li medesimi fabricare con pietra
minuta, e Pozzolana il piano di conveniente altezza.
4. Sopra questo masso si incomincerà l’opera di pietra la-
vorata ben connessa per di fuori e dentro per un
pieno fabbricato in buona maniera a strato a farsi
spianato ogn’uno alto un paio di p.mi per volta tutto in
un corpo  pilastri, ale, e muro di rincalzo si farà la costruzione.
5. Dopo che si sarà fatta la forma dell’arco
con robustezza acciò non ceda al peso dell’materiale
allorche si edificherà, dovrà essere più alta dell’
livello dell’acqua, accio sotto si possa passare senza
danno della medesima. Si edificherà tutto, e si ri-
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vestirà con delle pietre quadre lavorate dalla cava
del monte che ivi appresso in abbondanza si ritrova,
e dopo questo primo giro giacchè vi sono mattoni provveduti
si puotrà fare un sopraarco di questi ben collegati con
calcina e pozzolana, acciò sia più durevole e
si possa in meno tempo disformare.
6. Li pilastri, verso il torrente, li tagl’acqua, le risege ove
sopra li pilastri incomincia l’arco saranno formati di
pietre quadre lavorate e disposte come gradini,
il tutto secondo le misure del disegno di Profilo, Pianta e Elevazione.
7. Nell’eseguire codeste opere, si dovrà rappresentare
almeno ogni settimana, tutto ciò che si sarà fatto, come
si ritroverà il terreno, e tutt’altro fenomeno, e altro
che succederà, per quindi procedere, secondo la rela-
zione, le risoluzioni, che saranno giudicate da noi
sottoporsi più al proposito, man mano per fare il masso
e platia, sotto il ponte, (che si dovrebbe risparmiare
li superflui su delle spese) quanto per tutt’altro, che fosse per occorrere.
8. L’ingegnere incaricato deve rappresentare, se li
sembra più proprio l’eseguire li pilastri d’appoggio
verso l’Esito del Fiume di figura circolare e
non già in angolo come deve essere il tagliacqua
in faccia la corrente, non ostante che nel piano
non siasi fatto circolare.
9. Qual’ora, che l’eseguire in opera adempisca
il suo dovere nel riferire, e nell’eseguire, si
potrà compromettere del buon esito, del quale
che si ricuseranno fosse, niuno vorrà andarne malevadore.
Nota. Che abbenchè nella pianta sia segnata la Platia
essa eseguire non si deve, senza nuovo ordine
poiché se sarà possibile tralasciarla sarà
ben evitarne la spesa. Napoli 24 maggio 1758.
// S’avanza che ottener farsi lo con pozzolana si
vedrà al tempo dell’esecuzione, se vi necessita
l’incatenamento delle ceppe, che dimostra il pregio
per evitare tale spesa nel caso si considerasse
superflua.

G. Batt. Bigotti Luigi Vanvitelli
Portici 15 de marzo 1758
El Rej aprova estas Instuciones … Squillace
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Figure

Fig. l, Prospetto dell’epitaffio in località Pagliarone di Serre, disegno dell’Autore.
Fig. 2, Esempio di casino daziario, Camilla Torre, “Ponti in muratura”, Ed. Alinea,

Firenze 2003, p.10.
Fig. 3, Planimetria catastale del ponte sul Sele in scala 1:5.000.
Fig. 4, Esempi di alleggerimenti trasversali, Camilla Torre, op. cit., tav. XXIX e

p.293.
Fig. 5, Ponte ad arco in muratura, Camilla Torre, op. cit., tav.XXV.
Fig. 6, Prospetto n.1 del ponte, com’era tra il 1624 e il 1757, disegno dell’Autore.
Fig. 7, Prospetto n.2 del ponte, com’era  tra il 1763 e il 1943, disegno dell’Autore.
Fig. 8, Prospetto n.3 del ponte, com’è dal dopo guerra ad oggi, disegno dell’Auto-

re.
Fig. 9, Pianta del ponte del 1832 delle platee della 2a, 3a e 4a arcata, 40x27cm.,

A.S.S., (inedita).
Fig. 10, Pianta della 2a  e 3a arcata del ponte di Sele, 40x29cm., A.S.S., (inedita).
Fig. 11, Barricata costrutta sopracorrente alla platea per deviare il fiume in caso

di piena, 30x21cm., A.S.S., (inedita).
Fig. 12, Barricata di sopracorrente per impedire i rigurgiti del fiume nel sito delle

nuove opere, 30x21cm., A.S.S., (inedita).

Foto

Foto l, scritta incisa sulla prima arcata del ponte sul Sele, foto dell’Autore, 2007.
Foto 2, epitaffio in località Pagliarone di Serre, foto dell’Autore.
Foto 3, veduta aerea della località Pagliarone di Serre del settembre 1943, raffi-

gurante il ponte crollato, tratta da “Salerno 1943 - Operation Avalanche”, di
Angelo Pesce, Ed. E. Albertelli, Scafati 2000, p. 228.

Foto 4, il ponte sul Sele del 1936 ca., Archivio Gallotta del Comune di Eboli (ine-
dita).

Foto 5, il ponte sul Sele da una cartolina del 1959, collezione privata. (inedita).
Foto 6, foto aerea del ponte sul Sele, I.G.M., volo 23.07.43.
Foto 7, foto aerea del ponte sul Sele, I.G.M., volo del 18.06.55.
Foto 8, foto aerea del ponte sul sele, tratta da Google 2003.
Foto 9, Progetto per il ponte d’Evoli sopra il fiume Sele, 66x47cm., A.S.N.
Foto 10, Pianta che dimostra una porzione del Ponte di Evoli sopra il fiume Sele,

71x45,4cm., A.S.N., (inedita).
Foto 11, Profili di una porzione del Ponte di Evoli, 42x30cm., A.S.N., (inedita).
Foto 12, Progetto per il ponte sul fiume Sele, 75x52cm., aprile 1758, A.S.N.
Foto 13, Progetto per il ponte sul fiume Sele, 72,7x44,8cm., aprile 1758, A.S.N.
Foto 14, Progetto per il ponte sul fiume Sele, 72x52cm., aprile 1758, A.S.N.
Foto 15, Progetto per il ponte sul fiume Sele, 72,7x44,8cm., aprile 1758, A.S.N.
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