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Le rive e i ponti della Senna sono iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO dal 1991. Perché un sito sia iscritto in tale lista, deve presentare un 

eccezionale valore universale e soddisfare almeno uno dei dieci criteri di selezio-

ne illustrati nelle Linee Guida per l’applicazione della Convenzione del Patrimonio 

Mondiale del 1972. Le rive e i ponti della Senna sono stati iscritti in base ai criteri (i), 

(ii) e (iv), ovvero: (i) rappresentano un capolavoro del genio creativo dell’uomo; (ii) 

mostrano un importante interscambio di valori umani, in un lungo arco temporale 

o all’interno di un’area culturale del mondo, sugli sviluppi nell’architettura, nella 

tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del 

paesaggio; (iv) costituiscono un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di 

un insieme architettonico o tecnologico, o di un paesaggio, che illustra uno o più 

importanti fasi nella storia umana (UNESCO, 2008).

La scelta dell’iscrizione nella World Heritage List della sezione della Senna tra il 

Pont de Sully e il Pont d’Iéna si basa sulla antica distinzione tra la Parigi a monte e 

Ponti sulla SennaAlessandro Ciambrone | 

Bridges on the Seine
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Bridges on the Seine1

The banks of the Seine are on the UNESCO World Heritage List since 1991. To be 

included  on that list a site must have an outstanding universal value and meet at 

least one of the ten selection criteria outlined in the Guidelines for the implementa-

tion of the 1972 World Heritage Convention. The banks of the Seine were registered 

according to criteria (i), (ii) and (iv), namely: (i) to represent a masterpiece of human 

creative genius; (ii) to exhibit an important interchange of human values, over a 

span of time or within a cultural area of the world, on developments in architecture 

or technology, monumental arts, town-planning or landscape design; (iv) to be an 

outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble 

or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history (UNESCO, 

2008).

The choice of inclusion the section of the Seine between Pont de Sully and Pont 

d’Iena in the World Heritage List is based on the ancient distinction between the 

Paris upstream and Paris downstream . Upstream, behind Arsenal, there is the Paris 

of the port and river transportion. Downstream there is a real and aristocratic Paris, 

where business activities are limited and where it is visible the power of the state 

which is evident through the presence of magnificent architectures. Precisely this 

area has been included in the UNESCO heritage list (ICOMOS, 1991).

The bridges are linked to the growth of the city and are intended to establish, activa-

te and multiply all kinds of relations between residents and foreigners (Marty, 1979). 

1 Traduzione di | translated by Alessandro Ciambrone.

With the development and flourishing of the city, in fact, the number of bridges 

increases, as well as, on the contrary, in the dark times of barbarism and instability, 

their realization is stopped (Dubly, 1957). This activity of modification and territo-

rial government can be understood as an measurement and representation activity 

focused on the transformation of environmental resources in lots of an economic 

account and a source of environmentally sustainable development. This is not only 

in relation to knowledge of the potential within the territory but also in encouraging 

the competitiveness of values between areas (Gambardella, 2001).

Paris also has not escaped this trend and new bridges were made during periods 

of political, economic, cultural and demographic growth. La Ville lumière is a river 

town. Since the first settlement the Seine has played a defensive and an economic 

role. The contemporary city, which developed between the XVI (especially XVII) 

and the XX century, expressed through different historical and architectural traces 

the evolution of relations between the river and the residents. Thus bridges were 

born, different in form and materials, depending on the time of construction, with 

different functions: defense, commercial and leisure.

This report analyzes only few aspects of four of the 37 bridges of Paris, of which 31 

car bridges, two rail bridges and four walkways. The realization of these four archi-

tectural structures (Pont Neuf, Passarelle des Arts, Pont Alexandre III and Simone de 

Beauvoir Passarelle) is strongly linked to the expansion of the city, the variation of 

aesthetic taste, technological advancement and policy choices that have decisively 
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la Parigi a valle. A monte, dietro l’Arsenale, vi è la Parigi del porto e del trasporti cit-

tadini fluviali. A valle vi è la Parigi reale e aristocratica, dove si sviluppa una limitata 

attività commerciale e dove è ben visibile il potere dello stato che si evidenzia attra-

verso la presenza di imponenti e sontuose opere architettoniche. Proprio quest’area 

è stata iscritta nelle lista del patrimonio dell’Umanità (ICOMOS, 1991). 

I ponti sono legati alla crescita della città e sono destinati a stabilire, ad attivare e 

moltiplicare tutti i generi di rapporti fra i residenti e gli stranieri (Marty, 1979). Con 

lo sviluppo e il fiorire delle città, infatti, il numero dei ponti aumenta, cosi come, 

al contrario, nei periodi bui, di instabilità e barbarie, la loro realizzazione si arresta 

(Dubly, 1957). Tale attività di modificazione e governo del territorio può essere 

intesa come attività di misura e rappresentazione incentrata sulla trasformazione 

delle risorse ambientali in partite di un conto economico come fonti dello sviluppo 

eco-sostenibile non solo in rapporto alla conoscenza delle potenzialità all’interno 

del territorio ma anche nella incentivazione della competitività dei valori tra territori 

(Gambardella, 2001).

Anche Parigi non si è sottratta a questo trend e nuovi ponti sono stati realizzati in 

periodi di crescita politica, economica, culturale e demografica. La Ville lumière 

è una città fluviale. Fin dal primo insediamento, la Senna ha rivestito sia un ruolo 

difensivo che economico. La città contemporanea che si è sviluppata tra il XVI 

(in particolare il XVII) e il XX secolo, esprime, attraverso diverse tracce storico-

architettoniche, le evoluzioni delle relazioni tra il fiume e i cittadini. Nascono cosi, 

differenziati nella forma e nei materiali utilizzati, ponti che, a seconda dell’epoca di 

costruzione, hanno diverse funzioni: difensiva, commerciale o di svago.

In questa relazione si analizzano solo pochi aspetti di quattro dei 37 ponti di Pa-

rigi, dei quali 31 automobilistici, due ferroviari e quattro pedonali. La realizzazio-

ne di queste quattro strutture architettoniche (Pont Neuf, Passarelle des Arts, Pont 

Alexandre III e Passarelle Simone-de-Beauvoir) è fortemente legata all’espansione 

della città, alla variazione del gusto estetico, all’avanzamento tecnologico e alle 

scelte politiche che hanno incisivamente condizionato la loro forma, struttura e 

posizionamento sulle rive del fiume. La missione scientifica sottesa è stata quella 

di utilizzare tutte le opportunità tecnologiche che permettono di entrare nel corpo 

stesso dell’ambiente naturale e costruito al fine di discretizzarlo, di misurarlo e di 

valutarlo multidimensionalmente associando ad ogni dimensione la competenza 

scientifica che la identifica (Gambardella, 2009).  Anche se la Passarelle Simone-de-

Beauvoir non è all’interno del perimetro del sito UNESCO Banks of the Seine (la sua 

realizzazione è posteriore all’anno di iscrizione) si è reputato opportuno prenderla 

in considerazione, per le sue caratteristiche estetiche, tecnologiche e funzionali. I 

quattro ponti hanno anche delle caratteristiche peculiari che definiscono la loro 

unicità. Sono rispettivamente: il più antico; il primo in metallo in Francia; quello 

costruito per l’Esposizione Universale del 1900; e il più moderno.

Pont Neuf. Il suo nome è dovuto al fatto che si tratta del primo ponte realizzato in 

pietra a Parigi (precedentemente i ponti erano costruiti in legno). È anche il primo 
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influenced the shape, structure and positioning on the banks of the river. The under-

lying scientific mission has been to use all the technological opportunities which 

allow to enter in the body’s of natural and built environment in order to discretize, 

measure and evaluate its multi-dimensional dimensions, combining to each dimen-

sion the scientific expertise that identifies it (Gambardella, 2009). Although Simone 

de Beauvoir Passarelle is not within the perimeter of the UNESCO site “Banks of the 

Seine” (its construction is after the year of inclusion), it has been considered appro-

priate to take it into account, for its aesthetic, technological and functional features. 

The four bridges have also characteristics that define their uniqueness. These are 

respectively: the oldest; the first metal architecture in France; the one that was built 

for the Universal Exhibition of 1900; and the most modern.

Pont Neuf. Its name is due to the fact that this is the first stone bridge built in Paris 

(formerly the bridges were built of wood). It ‘s also the first bridge in the capital with 

sidewalks and without buildings, allowing to view of the Louvre. The Pont Neuf is 

the first modern bridge in Paris, which marks the end of an era, the Middle Age, and 

it opens another: the Modern Age. It ‘s the first bridge across the Seine from one 

bank to another and, thanks to its design and its decoration, can be considered a 

work of great royal architecture and a monumental urban space (Beaudouin, 1989). 

The original project involved the construction of two bridges, one the prolongation 

of the other, which met on the île de la Cité. The two bridges were then rejoined 

when realized, even if an imperfect alignment between the axes, ideally refers to 

the initial project. The two arms of the bridge consist respectively of seven and five 

arches. The total length is 233 meters, and its width is 21.50 meters. Also in this 

aspect, the bridge is innovative in its original dimensions, which meet the needs 

of the modern circulation. The first stone was laid in 1578 by King Henry III in the 

presence of his mother, Catherine de Medici, and his wife Louise de Vaudémont. 

The project was completed in 1604 (Marty, 1979). The need for construction of a 

new bridge comes from the insistence of the residents of Fauburg Saint Germain and 

the Quartier de l’Université that needed a link between the Louvre and the Tour de 

Nesle (Paquier, 2003). The work of the architects Guillaume Marchand and François 

Petit is a large scale urban project which facilitates exchanges between neighbou-

rhoods à droite et à gouache de la Seine and with the île de la Cité (Guillard, 1982). 

The Pont Neuf has remained almost unchanged from its initial form (Marty, 1979). It 

is included in the list of National Historic Monument since 1889.

Passerelle des Arts. The bridge, built by Napoleon I, was the first metal architecture 

in France (Beaudoin, 1989). Located between the Institut des Quatre Nation and the 

Cour Carree du Louvre (then named the Palais des Arts) the bridge takes its name 

from the Parisian museum (Marty, 1979). Built between 1802 and 1804, the bridge 

was designed by the engineers Louis Alexandre de Cessart and Jacques Lacroix-Dil-

lon and it has an exclusive pedestrian use. The length is 155 meters, and the width 

is 10 meters (Guillard, 1982). Initially the bridge was made up of nine arches, with 

a distance between the supporting stone shoulders of 17 meters. The walk consisted 
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ponte nella capitale dotato di marciapiedi e su cui non vengono realizzate costru-

zioni, consentendo così la visione ai passanti del Louvre. Il Pont Neuf è il primo 

ponte moderno di Parigi, che sancisce la chiusura di un’epoca, il Medioevo, e ne 

inaugura un’altra: l’età Moderna. È il primo ponte che attraversa la Senna da una 

sponda all’altra e che grazie al suo design e ai suoi decori, può essere considerato 

una realizzazione di architettura reale grandiosa e uno spazio urbano monumentale 

(Beaudouin, 1989). Il progetto originario prevedeva la realizzazione di due ponti, 

l’uno il prolungamento dell’altro che si incontravano sull’ île de la Cité. I due ponti 

poi furono successivamente riuniti in fase di esecuzione, anche se un non perfetto 

allineamento fra gli assi, rimanda idealmente al progetto iniziale. Le due braccia del 

ponte sono costituite da sette e cinque archi. 

La lunghezza totale è di é 233 mt. e la sua larghezza è di 21,50 mt. Anche sotto 

questo profilo il ponte risulta essere innovativo in quanto le sue dimensioni origi-

narie soddisfano le esigenze della circolazione moderna. La prima pietra fu posata 

nel 1578 dal Re Enrico III alla presenza della madre, Caterina dei Medici, e della 

moglie Louise de Vaudémont. I lavori terminarono nel 1604 (Marty, 1979). L’esi-

genza della realizzazione di un nuovo ponte nasce dalla pressante richiesta dei 

cittadini del Fauburg Saint Germain e del Quartier de l’Université che necessitavano 

di un collegamento fra il Louvre e la Tour de Nesle (Paquier, 2003). L’opera degli 

architetti progettisti Guillaume Marchand e Francois Petit è quindi un’operazione di 

grande respiro urbanistico che facilitó gli scambi fra i quartieri à droite et à gouache 

de la Seine e con l’île de la Cité (Guillard, 1982). Il Pont Neuf è rimasto pressoché 

immutato rispetto alla sua forma iniziale (Marty, 1979). È iscritto nella lista dei mo-

numenti storici nazionali dal 1889.

Passerelle des Arts. La passerella, voluta da Napoleone I, è stata la prima realizza-

zione architettonica metallica in Francia (Beaudoin, 1989). Situata tra l’Institut des 

Quatre Nation e la Cour Carrée du Louvre (all’epoca denominato Palais des Arts) la 

passerella prende il suo nome proprio dal museo parigino (Marty, 1979). Costruita 

fra il 1802 e il 1804, il ponte è stato progettato dagli ingegneri Louis Alexandre de 

Cessart e Jacques Lacroix-Dillon e ha esclusivamente una utilizzazione pedonale. 

La lunghezza è di 155 mt. e la larghezza di 10 mt. (Guillard, 1982). Inizialmente la 

passerella era costituita da nove archi con una distanza fra le spalle di appoggio in 

pietra di 17 mt. La passeggiata era costituita da un tavolato in legno. Nel corso della 

sua esistenza l’opera è stata più volte restaurata, principalmente dopo i bombar-

damenti del 1918 e del 1944. Nel gennaio del 1961, il suo quinto arco è danneg-

giato a causa di un urto con una imbarcazione e viene sostituito con una struttura 

provvisoria. Stessa sorte capita al sesto arco nel 1970. Questa volta la continuità 

del ponte viene assicurata da una impalcatura metallica poco elegante. Nel 1976, 

M. Mogaray, inspecteur général des Ponts et Chaussées, segnala la grande fragilità 

dell’opera, che effettivamente crolla dopo soli tre anni. Nel 1981 si decide di rico-

struire la passerella così com’era, riducendo il numero di archi da nove a sette, al 

fine di aumentare lo spazio di passaggio fra le spalle di sostegno ed evitare ulteriori 

incidenti a causa della circolazione fluviale. In tal modo gli archi vengono anche 
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of a wooden table. Throughout its existence, the pont has been restored several 

times, mainly after the bombings of 1918 and 1944. In January 1961, its fifth arch 

is damnaged because of a collision with a boat and was replaced with a temporary 

structure. The same fate happens to the sixth arch in 1970. This time, the continuity 

of the bridge is secured by a metal inelegant structure. In 1976, M. Mogaray, inspec-

teur général des Ponts et Chaussées, indicates the great fragility of the pont, which 

in fact collapsed after only three years. In 1981 it was decided to rebuild the bridge 

as it was, reducing the number of arches from nine to seven, in order to increase the 

area of transition between the structure of support and prevent further accidents due 

to river traffic. In this way the arches were also aligned with those of the near Pont 

Neuf. Works began in 1982 and ended after two years (Paquier, 2003). The original 

bridge in 1804 was subject of many critics (Dubly, 1957), and then later in the year 

it has been loved by poets, writers and artists. It become the favorite destination for 

painters, designers and photographers. It is included in the list of National Historic 

Monuments since 1975.

Pont Alexandre III. At the end of the nineteenth century the France seeks to esta-

blish a relationship of friendship with Russia and decided to realize a bridge dedi-

cated to czar Alexander III. Czar Nicholas II, especially touched by the tribute to his 

father, personally chaired the ceremony of laying the first stone on 7 October 1896. 

The work were completed for 1900, year of the Universal Exhibition in Paris (Marty, 

1979). The creation of a new bridge over the Seine, which had become necessary 

because of the difficulty of circulation near Gare des Invalides, is further justified 

by the creation of the Avenue Winston Churchill, which ensures a continuous wal-

kway from the Invalides to the Champs-Elysees. This bridge, 110 meters long and 

40 meters wide, has been designed by the engineers Luis Résal and Amédéé d’Alby 

and the architects Cassien-Bernard and Gaston Causin (Beaudouin, 1989). The de-

coration works are realized by several artists of the period : at the four extremities of 

the bridge rise four monumental columns topped with bronze horses symbolically 

representing the Arts, Science, Commerce and Industry. At the base of the columns 

are placed marble groups representing the France of Charlemagne, Contemporary, 

Renaissance and Louis XIV. The Alexandre III Bridge, characteristic expression of the 

art nuveau, is one of the most representative work of this time (Paquier, 2003). It is 

included in the list of National Historic Monument since 1975.

Passerelle Simone de Beauvoir. The bridge, for pedestrian use only, is the latest wal-

kways built on the Seine. Inaugurated in 2006, it leads directly to the Bibliothèque 

nationale de France. Its five-beams at arch-chain lenticular structure cross the river 

without touching it. The arch and the chain cross in the air above the water for a 

length of 194 meters. and reach different levels of the two sides: on one high side 

it reaches the square of the Library François Mitterrand and on the other the garden 

terrace of Berci ; lower down it reaches the quays and through ramps and stairs 

the riverside. The need for the Passerelle Simone de Beauvoir was born in the late 

eighties, following the realization of the park Berci, in order to make the connection 
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allineati con quelli del vicino Pont Neuf. I lavori cominciano nel 1982 e terminano 

dopo due anni (Paquier, 2003). La passerella originaria del 1804 fu oggetto di nu-

merose critiche (Dubly, 1957), per poi successivamente essere amata negli anni da 

poeti, scrittori e artisti e divenire meta privilegiata di pittori, disegnatori e fotografi. 

È iscritta nella lista dei monumenti storici nazionali dal 1975.

Pont Alexandre III. Alla fine del XIX sec. la Francia cerca di instaurare un rapporto 

di amicizia con la Russia e decide di costruire un ponte dedicato alla zar Alessandro 

III. Lo zar Nicola II, particolarmente toccato per l’omaggio reso al padre, presiede 

personalmente la cerimonia della posa della prima pietra, il 7 ottobre 1896. I la-

vori termineranno per l’anno dell’Esposizione Universale a Parigi, nel 1900 (Marty, 

1979). La realizzazione di un nuovo ponte sulla Senna, resosi necessario per la 

difficoltà di circolazione nei pressi di Gare des Invalid, viene ulteriormente giusti-

ficata dalla creazione dell’attuale avenue Winston Churcill, che assicura un cam-

minamento continuo dagli Invalides agli Champs-Elysées. Lungo 110 mt. e largo 

40 mt. quest’opera è stata concepita dagli ingegneri Luis Résal e Amédéé d’Alby e 

dagli architetti Cassien-Bernard e Gaston Causin (Beaudouin, 1989). La decorazio-

ne dell’opera è particolarmente curata da numerosi artisti dell’epoca: alle quattro 

estremità del ponte si elevano quattro colonne monumentali sormontate da cavalli 

in bronzo che rappresentano simbolicamente le Arti, la Scienza, il Commercio e 

l’Industria. Alla base delle colonne sono collocati dei gruppi marmorei che rap-

presentano la Francia di Carlomagno, Contemporanea, della Rinascenza e di Luigi 

XIV. Espressione caratteristica dell’art nuveau, il Ponte Alexandre III rappresenta una 

delle opere più rappresentative del proprio tempo (Paquier, 2003). 

È iscritto nella lista dei monumenti storici nazionali dal 1975.

Passerelle Simone-de-Beauvoir. La passerella, ad esclusivo uso pedonale, è il più 

recente ponte realizzato sulla Senna. Inaugurata nel 2006, conduce direttamente 

alla Bibliothèque nationale de France. Le sue cinque travate a struttura lenticolare 

arco-catena attraversano il fiume senza mai toccarlo. L’arco e la catena si incrocia-

no nell’aria al di sopra dell’acqua per una lunghezza di 194 mt. e raggiungono le 

due diverse quote delle sponde: in alto da un lato la piazza della Biblioteca François 

Mitterrand e dall’altro la terrazza del giardino di Berci; più in basso le due banchine 

che attraverso delle rampe e delle scale conducono alla promenade lungofiume. La 

necessità di realizzare la Passerelle Simone-de-Beauvoir nasce alla fine degli anni 

ottanta, successivamente alla realizzazione del parco di Berci, affinché si realizzas-

se un collegamento fra il XII e il XIII arrondissement, dall’altra parte della Senna, 

oggetto di un importante e significativo processo di trasformazione urbana e di una 

conseguente opera di modificazione dell’intero paesaggio. A rendere ancora più 

significativa la realizzazione della passerella è la realizzazione sulla rive gouche 

della Biblioteca Nazionale di Francia. L’amministrazione parigina così bandisce un 

concorso internazionale anonimo su inviti, vinto nel 1999 dall’architetto austriaco 

Dietmar Feichtinger. Il progettista immagina la passerella come un elemento dina-

mico, che si rinnova costantemente, in funzione dei cambiamenti ambientali, dei 
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between the XII and XIII arrondissement, across the Seine, subject of significant 

process of urban renewal. What makes even more significant the realization of the 

pont is the creation on the Senna left side of the National Library of France. Thus, the 

city administration launches an international competition on anonymous calls, won 

in 1999 by the Austrian architect Dietmar Feichtinger. The designer envisions the 

walkway as a dynamic element that changes constantly, depending on environmen-

tal changes, wind, temperature, metaphorically revealing the transformation of the 

city (Feichtinger, 2006). The bridge consists of two synergistic structural elements, 

a slender arch and a chain (convex part suspended). The two lines of force oppose 

and balance each other at the same time providing stability and lightness. The last is 

also accentuated by the materials used: steel and wood.
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venti, della temperatura, rivelando metaforicamente le trasformazioni della città 

(Feichtinger, 2006). La passerella è costituita da due elementi strutturali sinergici, un 

arco snello e una catena (parte convessa sospesa). Le due linee di forza si oppongo-

no e si equilibrano allo stesso tempo garantendo stabilità e leggerezza. Quest’ulti-

ma è accentuata anche dai materiali utilizzati: l’acciaio e il legno.
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