Direzione Centrale

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

Fontana del Carciofo

Ubicazione: Piazza Trieste e Trento

Descrizione: La fontana del Carciofo è una delle fontane monumentali di Napoli. Fu Achille Lauro a
volerne la costruzione. Affidò l'incarico agli ingegneri Carlo Comite, Mario Massari e Fedele Federico. Fu
costruita negli anni ’50 ed è posta al centro dell'odierna piazza Trieste e Trento. È composta da una vasta
vasca circolare in cui l'acqua cade a cascata dal centro di una corolla floreale, soprannominata "il
Carciofo". Presenta una pianta circolare con rientranze ad esedra, un basamento in piperno arricchito con
altorilievi floreali in marmo bianco. La vasca principale ne contiene una seconda rialzata. Versa in uno
stato mediocre di conservazione, dovuto principalmente all’esposizione agli agenti atmosferici. Presenta
una generale annerimento delle parti in marmo, soprattutto quelli presenti nella fascia basamentale come
stemmi e rosoni. La vasca in piperno presenta alcune microlesioni e fenomeni diffusi di erosione.
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Informazioni Tecniche
Dimensioni
hmax (basamento): 0,70 m
hmax (totale): 3,50 m
lmax(diametro): 14,00 m
Perimetro fontana: 32,90 m
Perimetro esterno: 44,5 m area: 76 mq
Materiali: marmo (vasca e parte dell’elemento centrale), piperno ( basamento)
Stato di conservazione (pessimo, mediocre, discreto, buono): mediocre
Analisi degrado (riferimento classi “Lessico NorMaL 1/88”): macchia, patina, patina biologica,
incrostazione, alterazione cromatica, pitting, fratturazione, mancanza, erosione.
Tipologia dell’Intervento:
Trattamento devitalizzante erbicida e biocida. Restauro conservativo della vasca e della fontana,
consistente in interventi di pulitura mediante rimozione dei depositi superficiali e incrostazioni,
lucidatura e protezione finale. Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni dei marmi.
Eventuale integrazione e/o sostituzione di parti mancanti, previa accurata analisi, da concordare con
la competente Sopraintendenza. Riparazione e adeguamento impianto di illuminazione. Riparazione,
adeguamento impianto idrico e predisposizione filtri.
Per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione dovrà realizzarsi un idoneo sistema di ponteggi di tipo
autoportante, reso a norma e debitamente calcolato, dotato di idonei sistemi di sicurezza.
L’allestimento di cantiere non dovrà interferire con la viabilità della zona e dovrà essere concordato
con i competenti servizi.
Stima da Quadro economico: 90.000 euro di cui 65.000 euro per lavori
Tempi di progettazione: 60 gg
Durata dei lavori: 60 gg
Categoria lavori: OS2 Classif. I
Attrattività della zona: Elevata. La fontana è ubicata nella Piazza Trieste e Trento, nel cuore del
centro storico e commerciale, in prossimità della Piazza del Plebiscito, del Palazzo Reale, del
Teatro San Carlo e della zona pedonale commerciale di via Toledo, galleria Umberto I e via Chiaia.
Tipologia di Pubblicità: su recinzione di cantiere e/o su ponteggio.
Dimensioni di massima della recinzione di cantiere:
Perimetro: 57 m
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Altezza:

2,00 m

Dimensioni di massima del ponteggio:
Perimetro: 40 m
Altezza:
4,00 m
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