Direzione Centrale

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

Monumento ai Caduti del mare

Ubicazione: via Caracciolo, Piazza Vittoria

Descrizione: Il monumento ai caduti del mare fu posto al termine della piazza Vittoria, la cui
conformazione risale al XIX sec. Esso si compone della colonna in marmo cipollazzo dei padri
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Teatini di San Paolo Maggiore, che prima si trovava presso la porta piccola di S. paolo in Piazza san
Gaetano, ivi posizionata nel 1914 come si legge sull’iscrizione commemorativa.
La base fu costruita nel 1867 per realizzare il monumento ai caduti nella battaglia navale di Lissa e
dedicata a tutti i caduti del mare. La colonna, proveniente dal teatro romano di via Anticaglia, fu
posizionata nel 1914. Il monumento marmoreo è costituito da una colonna in marmo cipollino con
venature verdi-grigie, innalzata su un basamento di marmo bianco con struttura a tempio. Alla base
della colonna c’è una corona in bronzo e su un lato un’iscrizione commemorativa incisa e una targa
metallica. Il manufatto presenta segni di degrado materico dovuto principalmente all’esposizione
agli agenti atmosferici e ad una scarsa manutenzione.

Informazioni Tecniche
larghezza max: 3,30 m
Dimensioni
h max: 13,55 m lunghezza max: 4,14 m
Materiali: marmo, piperno, bronzo
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.
Tipologia dell’Intervento: Pulitura e Restauro degli elementi marmorei. Eventuale integrazione
e/o sostituzione delle parti mancanti, previa accurata indagine, da concordare con la
Sopraintendenza. Consolidamento strutturale. Pulitura delle superfici bronzee. Consolidamento del
basamento, integrazione e/o sostituzione del sistema di ancoraggio delle decorazioni. Protezione
finale.
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 e di uno o
più argani e/o paranchi per la movimentazione delle opere. L’allestimento di cantiere non dovrà
interferire con la viabilità pedonale e carrabile della zona.
Stima da quadro economico: 76.000 Euro di cui per lavori: 57.000 Euro
Tempi per la progettazione: 60 gg
Durata dei lavori: 60 gg
Categoria lavori: OS2 Classif. I
Attrattività della zona: Elevata. L’area oggetto dell’intervento è il lungomare, area pedonale e
meta di numerosi visitatori e turisti.
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Tipologia di Pubblicità: su recinzione di cantiere e/o su ponteggio
Dimensioni di massima della recinzione di cantiere:
Perimetro:38 m
Altezza:2 m
Dimensioni di massima del ponteggio:
Perimetro:22 m
Altezza:13 m
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