Direzione Centrale

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

Fontana dei Papiri al Molosiglio

Ubicazione: Giardini del Molosiglio, via Acton
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Descrizione e note storico-artistiche:
La Fontana dei Papiri è una delle più ampie fontane monumentali di Napoli, situata all'interno dei
Giardini del Molosiglio in via Acton. Fu progettata dall’Ing. Domenico Angeloni nel 1938,
costruita in occasione della sistemazione della zona (che riguardò anche l'inaugurazione della nuova
Galleria Vittoria) e per la visita in città da parte di Hitler.
Situata al centro dei giardini, la fontana è composta da una grande vasca irregolare, con quattro
pilastrini in pietra che la dividono in altrettanti semicerchi sulle cui pareti esterne si distinguono
sculture a bassorilievo raffiguranti 72 conchiglie. Al centro fu posta un'aiuola con piante di papiri
( da qui il nome), oggi scomparsa.

Informazioni Tecniche
Dimensioni
hmax: 1,00 m
r (vasca): 7,50 m perimetro(vasca): 47 m
sup: 176 mq
Materiali: piperno, laterizi, intonaco, pietra lavica
Stato di conservazione (pessimo, mediocre, discreto, buono): mediocre
Analisi degrado (riferimento classi “Lessico NorMaL 1/88”): macchia, patina, patina biologica,
incrostazione, deposito superficiale, efflorescenza, alterazione cromatica, fratturazione,
mancanza, distacco, presenza di vegetazione
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Tipologia dell’Intervento:
Restauro conservativo dei materiali lapidei, consistente in interventi di pulitura mediante rimozione
dei depositi superficiali e incrostazioni. Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni.
Eventuale integrazione plastica di piccoli frammenti. Diserbamento. Protezione finale.
Applicazione di protettivo antiscritta. Riparazione e adeguamento impianto di illuminazione.
Riparazione, adeguamento impianto idrico e predisposizione filtri.
Stima da Quadro economico: 97.000 euro di cui per lavori: 73.000 Euro
Tempi per la progettazione: 60 gg
Durata dei lavori: 90 gg
Categoria Lavori: OS2 Classif. I
Attrattività della zona: SCARSA. Le fontana è situata all'interno dei Giardini del Molosiglio posti
a ridosso della via Acton, importante asse di scorrimento localizzato a ridosso del porto. I
ventunomila metri quadrati dei giardini sono stati recentemente riqualificati e potrebbero
rappresentare un piacevole punto di sosta posto nelle immediate adiacenze di importanti siti
cittadini quali: Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Teatro San Carlo e la zona pedonale
commerciale di via Toledo e via Chiaia.
Tipologia di Pubblicità: su recinzione di cantiere.
Dimensioni di massima della recinzione di cantiere:
Perimetro: 70 m
Altezza: 2,00 m
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