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Fontane del Seguro a Piazza Mercato
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Ubicazione: Piazza Mercato

Descrizione e note storico-artistiche: Le fontane-obelischi sono ubicate in piazza del Mercato che
rappresenta una delle piazze storiche di Napoli ed situata nel quartiere Pendino.
Le due fontane settecentesche con gli obelischi, realizzate da Francesco Seguro, furono messe a decoro
della piazza svolgendo al tempo stesso la funzione di abbeveratoio per gli animali.
Le fontane, una sul lato est e l'altra, parallela alla prima, sul lato ovest, hanno una netta influenza egiziana.
Sono formate da obelischi piramidali che poggiano su uno spesso basamento in piperno decorato da
ghirlande in pietra arenaria; a metà altezza si trovano quattro teste leonine, poi fiori e festoni. Gli elementi
che fanno da cornice ai gettanti d'acqua sono le quattro sfingi.
Nel 2001 si avviò il restauro delle due fontane con la collaborazione dell’Arin, riattivando l’impianto
idrico, ripulendo gli obelischi e fornendo di nuove teste le otto piccole sfingi decapitate. Oggi sono
purtroppo nuovamente in serio stato di degrado in quanto oggetto di nuovi atti vandalici che ne hanno
mutilato nuovamente le sfingi e imbrattato le superfici con graffiti.
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Informazioni tecniche:
Dimensioni hmax: 7,00 m lmax (basamento+basi di sfinge): 3,80 m
Materiali: marmo statuario bianco (teste leonine), piperno (obelisco e basamento), pietra arenaria
(ghirlande, parte dei fregi e festoni con frutta, due sfingi), pietra casertana di Bellona ( altre sfingi)
Stato di conservazione (pessimo, mediocre, discreto, buono): mediocre
Analisi degrado (riferimento classi “Lessico NorMaL 1/88”): macchia, crosta nera, efflorescenza,
fratturazione, mancanza, erosione, patina, scagliatura, decoesione, presenza di vegetazione.
Tipologia d’intervento: Pulitura superfici lapidee tramite rimozione depositi superficiali e incrostazioni.
Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni delle superfici lapidee. Consolidamento e fissaggio
di frammenti distaccati. Eventuale integrazione plastica delle parti mancanti, previa accurata indagine, da
concordare con la Sopraintendenza. Protezione finale.Trattamento devitalizzante da attacchi biologici.
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
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Stima da quadro economico: 97.000 euro di cui per lavori: 73.000 Euro
Tempi per la progettazione: 60 gg
Durata dei lavori: 60 gg
Categoria Lavori: OS2 classif. I
Attrattività della zona: SCARSA. La piazza, in cui sono collocate le due fontane, ricade nelle
immediate adiacenze del porto e del centro storico. Nel corso dei secoli, è stata testimone dei più
importanti avvenimenti della storia di Napoli, come la decapitazione di Corradino di Svevia e la
rivolta di Masaniello .Pur se in posizione leggermente decentrata rispetto ai maggiori flussi turistici,
piazza Mercato è da considerare tra le più importanti della città per valore storico ed artistico, di
indubbio valore turistico grazie alla presenza di diversi edifici di culto monumentali quali la chiesa
di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, la Chiesa di Sant'Eligio Maggiore e la Basilica santuario di
Santa Maria del Carmine Maggiore. La piazza, inoltre, rappresenta un vivace luogo di mercato
grazie alla presenza di numerose attività commerciali.
Tipologia di Pubblicità: su recinzione di cantiere e/o su ponteggio
Dimensioni di massima della recinzione di cantiere:
Perimetro: 80,00 m
Altezza: 2,00 m
Dimensioni di massima del ponteggio:
Perimetro: 50,00 m
Altezza: 7,00
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