Direzione Centrale

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

Fontana della Maruzza - Portosalvo

Ubicazione: tra via Alcide De Gasperi e via Cristoforo Colombo

Via Egiziaca a Pizzofalcone, 75 · 80132 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 7956076/77/78/79/80 · fax (+39) 081 7956081
edilizia.monumentale@comune.napoli.it · www.comune.napoli.it

Descrizione: La fontana della Maruzza è una delle fontane storiche di Napoli. E’ sita nei giardinetti
della chiesa cinquecentesca di Santa Maria di Portosalvo, attualmente oggetto di intervento di
restauro.
Secondo quanto riferisce il Celano, venne costruita per volontà della corporazione dei marinai
assieme alla chiesa, eretta nel 1554, periodo al quale risale anche la fontana. La fontana è
denominata della "maruzza", perché il suo centro è caratterizzato da una scultura che raffigura una
lumaca dalla cui bocca fuoriusciva l’acqua. L'opera è molto semplice, con la base in pietra sulla
quale poggia la vasca al cui interno c'è lo "scoglio" in pietra con la lumaca. La struttura, come del
resto anche molte altre fontane napoletane, fu traslocata in altre zone, per poi ritornare nel suo luogo
d'origine. Essa fu innalzata all’inizio del Novecento seguendo l’andamento del livello della strada
mentre la chiesa di Portosalvo rimase al livello originario più basso.

Informazioni Tecniche
Dimensioni: h (basamento): 0,9 m h tot: 1,4 m diametro: 3m perimetro: ≈9,5 m area: 7,05 mq
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Materiali: marmo, piperno
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, presenza di
vegetazione
Tipologia dell’Intervento: Diserbo dalla vegetazione. Pulitura superfici lapidee e marmoree.
Restauro degli elementi marmorei costituenti la fontana ed eventuali consolidamenti. Stuccature.
Consolidamento e fissaggio parti mancanti o distaccate. Integrazione di parti mancanti. Riparazione
e adeguamento impianto idrico. Realizzazione di pavimentazione in pietra e cordolo in pietra di
recinzione. Protezione finale.
Stima importo quadro economico: 27.000 euro di cui per lavori: 19.000 euro
Tempi per la progettazione: 60 gg
Durata dei lavori: 60 gg
Categoria Lavori: OS2 Classif I
Attrattività della zona: Elevata. L’area su cui insiste la fontana ricade nelle immediate adiacenze
del porto e del centro storico. Insiste inoltre sulla Via Marina, asse di scorrimento est-ovest della
città altamente trafficato.
Tipologia di Pubblicità: Spazi pubblicitari su recinzione di cantiere. Da concordare con il R.U.P.
Dimensioni di massima della recinzione di cantiere:
Perimetro:
22,0 m
Altezza:
2m
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