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Media e comunicazione nella città

La comunicazione e i media costituiscono ormai 

un carattere imprescindibile della città contempo-

ranea; la città, intesa come una vetrina ideale e 

piattaforma informativa per la comunità, sta assu-

mendo in modo sempre più evidente le caratte-

ristiche proprie del web trasformando l’informale 

in un’esperienza totalizzante: un vero e proprio 

apparato scenico allestito sul telaio della città in 

grado di strutturare nuove relazioni spaziali, visive 

e fruitive. 

Se il fine ultimo del restauro è quello di traman-

dare ai posteri le testimonianze del passato quali 

memoria storica della città e della sua cultura, si 

deve tuttavia considerare che, oltre alla conserva-

zione fisica e materiale del manufatto, occorre in 

primis riflettere sui meccanismi di riconoscimento 

e dunque quelli di riqualificazione e recupero am-

bientale che ad una scala più ampia coinvolgono 

tanto il singolo monumento quanto l’intero conte-

sto ambientale che lo ospita. 

Il Servizio Programma UNESCO e Valorizzazio-

ne Città Storica del Comune di Napoli, nell’ambi-

to degli interventi di tutela del patrimonio storico 

ed artistico della città, ha indetto un bando per la 

ricerca di soggetti interessati a stipulare un con-

tratto di sponsorizzazione con l’amministrazione 

comunale per la progettazione e per l’esecuzione 

dei lavori di restauro di 27 monumenti siti sul ter-

ritorio cittadino. 

La Uno Outdoor s.r.l., società di pubblicità aggiu-

dicataria della gara suddetta, si sta occupando 

del restauro di alcuni dei monumenti più signifi-

cativi e identitari della città di Napoli, sostenendo 

economicamente la progettazione ed i lavori di 

restauro attraverso il criterio dello sponsor. 

Il progetto “Monumentando Napoli” sta promuo-

vendo non solo il recupero di parte del patrimonio 

storico-artistico della città ma anche il coinvolgi-

mento nei lavori di imprese, enti ed associazioni, 

giovani, innescando un processo di rinnovamento 

della città e dell’economia che investe sulle risor-

se culturali e sul “Made in Naples”.
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Si è ormai diffusa nelle dinamiche urbane l’im-

magine definita straniante e inedita prodotta da 

giganteschi teloni pubblicitari o da schermi lumi-

nosi che finanziano cantieri ed opere. Tuttavia si 

deve riconoscere che è ancora meno riconosciuta 

e trascurata la potenzialità conoscitiva sperimen-

tale associabile a queste operazioni di sponsoriz-

zazione ai fini di una re-significazione strutturale 

dei beni culturali nella città contemporanea. 

La ricerca artistico-comunicativa si sta muovendo 

in questa direzione, mescolando forme espressi-

ve diverse e mediando nuovi dialoghi tra l’indivi-

duo e i beni di consumo da esso prodotti. 

Secondo questa lettura, infatti, gli orizzonti di va-

lorizzazione dei sistemi monumentali della città 

contemporanea possono essere coniugati e an-

ticipati dal discorso ‘pubblicità’.

La pubblicità, costruendo sull’esistente effimeri 

apparati pubblicitari obbedienti a nuove logiche e 

regole compositive, può configurare “realtà altre” 

provvisorie interessanti da esplorare tanto per il 

vantaggio di offrire uno strumento di reperimento 

fondi che consente un rinnovamento della città a 

costo zero, quanto per la capacità di restituire 

un autentico nuovo valore di “monumento” a 

beni culturali/architettonici divenuti marginali o 

degradati; può, ovvero,  costruire il presupposto 

per una ri-signficazione del bene che a partire 

dalla sua condizione ‘archeologica’ di frammen-

to può essere ri-semantizzazato rispetto al con-

testo disvelandone la disponibilità a veicolare 

nuovi imprevisti significati ed esplicitare relazio-

ni nascoste e nuove analogamente alla pratica 

artistica.  

Le installazioni pubblicitarie sui beni architet-

tonici per rendere sostenibili economicamente 

le operazioni di restauro e manutenzione pos-

sono, dunque, aprire a strumenti conoscitivi-o-

perativi inediti di esplorazione ‘oltre il visibile’ 

e possono offrirsi come strumento di indagine 

estetica e strutturale per comprendere e visua-

lizzare i campi relazionali della città contempo-

ranea. 

1 Arco di Trionfo di Castel Nuovo
2 Monumento ai Caduti del Mare
3 Fontana del Gigante
4 Fontane del Seguro
5 Ponte di Chiaia
6 Fontana del Carciofo
7 Monumento Armando Diaz
8 Mura Greche a Piazza Calenda
9 Ingresso Monumentale al Virgiliano
10 Obelisco di Portosalvo
11 Torri del Carmine
12 Fontana dei Papiri
13 Fontana della Maruzza
14 Statua di San Gaetano

15 Fontana Carlo II a  Monteoliveto
16 Mon. ai Caduti a S. Anna alla Pigna
17 Tempietto di Tasso
18 Tempietto di Virgilio
19 Obelischi a Piazza Di Vittorio
20 Edicola Maria SS del Rosario
21 Statua del Bellini
22 Mura Greche a Piazza Bellini
23 Panchine nella Villa Comunale
24 Ponte levatoio di Castel Nuovo
25 Abbeveratoio Monumentale
26 Fontana Spina Corona
27 Monumento ai Caduti a Pianura  
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Il Monumento ad Armando Diaz sito in rotonda Diaz, a metà percorso di Via Caracciolo, realizzato in onore del generale italiano, venne inaugu-
rato il 29 maggio 1936.
Il monumento è collocato tra le due fontane circolari, di fronte alla rotonda che ne ha preso il nome e che ha sostituito, come belvedere, la Log-
getta a mare costruita tra il 1807 e il 1834 da Stefano Gasse, durante i lavori di ampliamento della Villa Reale, commissionati da Ferdinando IV 
di Borbone. Con questi lavori, la Villa Reale fu estesa fino alla Torretta.
Il monumento, alto circa 16 metri, risponde alla volontà di far vedere dal mare la statua equestre quale potenziale punto di riferimento verso la 
terraferma. E’ costituito da un podio in travertino e si eleva l’alto piedistallo a base rettangolare con in sommità la statua equestre bronzea del 
generale Diaz. 
L’opera fu realizzato su progetto del livornese Gino Cancelletti, mentre l’esecuzione della statua bronzea è del viterbese Francesco Nagni. Sulla 
faccia posteriore vi è uno stemma littorio di Casa Savoia che accompagna l’epigrafe: “Al Maresciallo d’Italia Armando Diaz Duca della Vittoria 
La Patria Riconoscente 1939. XIII.E.F.” ; sul davanti è riportato integralmente il testo del bollettino della Vittoria. Ai lati sono dei bassorilievi che 
sintetizzano momenti della Grande Guerra: a sinistra è rappresentata la partenza dei soldati per il fronte e La vittoria che scioglie le ali al vento, 

CENNI STORICI E DESCRIZIONE DEL MONUMENTO
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mentre a destra il ritorno dopo la vittoria e Il Re che 
consegna ad Armando Diaz il titolo di Duca. 
Purtroppo il volto del re è stato sfigurato al punto 
da essere irriconoscibile se non dall’uniforme. 
Il «bollettino della vittoria», firmato dal Generale 
Armando Diaz, rappresenta uno dei testi più noti 
della storia italiana.
Ristampato moltissime volte a partire da quel 4 
novembre 1918 in cui venne diffuso, il bollettino 
è stato riprodotto in lapidi apposte nei municipi e 
nelle scuole, nelle caserme e nelle piazze d’Italia. 

Per la caratterizzazio-
ne sismica dei suoli è 
stata effettuata
la prova M.A.S.W.; 
è stata inoltre effet-
tuata la tomografia 
elettrica finalizzata alla 
individuazione
della fondazione del 
manufatto e la prova 
igrometrica.



Prima dei lavori di restauro

Il manufatto si presentava in pessimo stato di 
conservazione: diversi fenomeni di degrado in-
teressavano sia il piedistallo rivestito in traverti-
no che la statua bronzea in sommità.  
L’assenza di manutenzione periodica e l’inevita-
bile esposizione agli agenti atmosferici nonché 
l’azione congiunta dell’aerosol marino, dello 
smog e dell’inquinamento (piogge acide), ave-
vano determinato la formazione di macchie gial-
lastre e croste nere soprattutto nelle zone non 
soggette al dilavamento delle acque.
Il basamento in marmo nella parte inferiore era 
deturpato da numerose scritte vandaliche con 
penne, pennarelli, vernici spray ed incisioni. 

Erano evidenti inoltre, piccole fenditure, disgre-
gazione della materia, macchie giallastre per 
eccesso di sali solubili e segni di precedenti in-
terventi di pulitura con mezzi meccanici.
Il basamento infatti è stato oggetto circa quindici 
anni fa di un intervento di pulitura dalle scritte 
vandaliche.
Vi erano, inoltre, macchie verdi molto visibili sul-
la pietra causate dal deterioramento del bron-
zo. Anche la superficie della scultura bronzea 
presentava notevoli disomogeneità, come mac-
chie, depositi, piccole fenditure, incrostazioni e 
colature deturpanti.
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Per garantire ai singoli megalitici blocchi di marmo 
travertino la mutua aderenza e una solida connes-
sione alla struttura interna in cemento armato, è 
stato necessario eseguire forature in diversi punti 
strategici per consentire l’alloggiamento di barre fi-
lettate in acciaio inox e bullonate in testa, le quali 
aderiscono alla struttura per mezzo di resine epos-
sidiche bicomponenti.
Sono state realizzate un totale di 40-45 perforazioni 
da 6 mm di diametro e con un passo di 20 cm sul 
lato corto e un passo 40 cm sul lato lungo. 
Alcune porzioni dei blocchi, sono state momentane-
amente rimosse mediante il sollevamento con mezzi 
meccanici, al fine dapprima di ispezionare il piano di 
imposta, e successivamente consolidare mediante 
la sostituzione di 4 delle 8 staffe sagomate a sezio-
ne piatta poste nei quattro cantoni angolari all’inter-
no dei blocchi di marmo.
Tali staffe, poste all’altezza di circa 11,00 m dal pian-

GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

Operazione di assemblag-
gio dei conci in piperno.
Particolare della barra di 
acciaio del tipo DYWIDAG
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Dopo un attento studio del quadro fessurativo, si sono riscontrati importanti fenomeni di fessurazione in maniera simmetrica, anche di tipo 
passante in prossimità dei quattro cantoni in travertino alla base della statua equestre, con conseguente pericolo di distacco dei blocchi.
La causa che aveva generato tale quadro fessurativo è da ricercare nell’ossidazione delle staffe di cucitura a C in ferro che risultavano arrug-
ginite e in molte zone esfoliate.  L’aumento del loro volume, infatti, aveva provocato l’espulsione verso l’esterno di frammenti e/o porzioni dei 
blocchi di travertino con il conseguente sollevamento/spostamento delle lastre stesse.
La fenomenologia sopra descritta, era localizzata non solo ai danni del basamento del monumento equestre, ma interessavano anche gli 
ancoraggi del basamento su cui poggia la statua (piano orizzontale e verticale) e la porzione superiore del monumento in prossimità della 
sommità della stele.
Analizzate le armature e le staffe metalliche, effettuata l’analisi endoscopica della struttura interna del cemento armato, si è proceduto con 
opere di consolidamento dei blocchi di marmo sia sul piano verticale che in sommità, dove in particolare si presentavano fratturati e in grave 
pericolo di caduta.

Dopo la verifica 
della condizioni di 
conservazione delle 
fondazioni, sono 
state effettuate le 
analisi dello stato 
dei rivestimenti in 
marmo e verifica 
della consistenza del 
materiale lapideo. 
Si è proceduto 
all’analisi dello stato 
del calcestruzzo e 
delle armature della 
struttura interna e 
alla verifica delle 
staffe metalliche di 
ancoraggio della sta-
tua bronzea.



to di calpestio della Rotonda Diaz, si presenta-
vano esfoliate e arrugginite e sono state quindi 
sostituite con barre a C a sezione piatta in ac-
ciaio inox di dimensione pari a quelle rimosse 
(larghezza 2 cm spessore 6 mm e lunghezza 25 
cm), fissate con resine bicomponenti per garan-
tire la migliore aderenza possibile.
Sono state effettuate ulteriori chiodature con 
perforazioni variabili tra 6 e 10 mm di diametro 
e 60/100 cm di profondità, con barre filettate in 
acciaio bullonate in testa fissate alla struttura in-
terna in cemento armato, per mezzo di  resine 
epossidiche bicomponenti.
Tutti i giunti sono stati sigillati con malte pozzo-
laniche fibro rinforzate e successivamente stuc-
cati con polvere di marmo e grassello di calce.
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IL RESTAURO DELLE SUPERFICI
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Le operazioni di pulitura delle superfici hanno avuto lo 
scopo di migliorare la leggibilità e la fruizione dell’opera 
stessa, effettuando la rimozione di depositi superficiali 
coerenti, incrostazioni e macchie solubili.
Sono dunque state effettuate le prove di pulitura sulla 
statua bronzea con impacchi di agenti tensioattivi e suc-
cessive nebulizzazioni con acqua distillata miscelata a 
un tensioattivo per l’eliminazione degli ossidi. 
E’ stato impiegato un tensioattivo non ionico e benzo-
triaziolo, inibitore di corrosione. Si è proceduto con l’a-
sportazione manuale dei residui tenaci di calcare, per 
le piccole fenditure e crepe sulla statua equestre sono 
state effettuati operazioni di riadesione e successive 
stuccature.
Il basamento lapideo è stato trattato con cicli di idrola-
vaggio a pressione variabile, impacchi a base di carbo-
nato di ammonio e consolidamento finale con prodotti a 
base di silicati di etile. 
Sono stati adoperate spazzole di setola per l’applicazio-
ne di edta a pennello e carbonato di ammonio. 
Per le zone critiche sono stati ripetuti gli impacchi con 
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polpa di cellulosa e ammonio carbonato. 
Per le numerose scritte vandaliche con penne, pennarelli, 
vernici spray penetrate in profondità del travertino, è stato 
impiegato un gel tissotropico, con ripetuti cicli di impacchi.
È stata effettuata la desalinizzazione. 
Nelle parti da riaderire, sono stati effettuati incollaggi con re-
sine bicomponenti. 
Le stilature dei giunti dei monoliti in travertino sono state 
eseguite con malte cromaticamente intonate. Le piccole in-
tegrazioni laddove necessario, di parti mancanti del traverti-
no sono state eseguite con materiale coerente, per rendere 
uniforme la lettura delle quattro facciate. 
L’aggiunta di blocchi o “tasselli” di travertino o riempimenti 
a base di polvere di marmo e leganti è stata fatta secondo 
idoneità per resistenza e colorazione.
Infine, è stato applicato, su tutte le superfici, un protettivo fi-
nale al fine di garantire la durabilità dell’intervento di restauro. 
La protezione ed integrazione cromatica ha lo scopo di pro-
teggere il manufatto, rispettando comunque le esigenze 
estetiche e di lettura filologica dell’opera.
Per la protezione finale della statua bronzea è stata effettua-
ta con patinatura protettiva con protettivo e cera microcristal-
lina, entrambe passate a pennello.
Per la protezione finale del travertino è stato impiegato un 
silicato di etile che non si altera per l’azione degli agenti at-

mosferici e della luce del sole, in quanto il legame fra carbonio e 
fluoro è molto stabile.
È stato inoltre applicato un protettivo anti-graffiti non filmogeno 
nella parte inferiore del basamento.
L’intervento dunque, teso a migliorare la leggibilità e la fruizione 
dell’opera stessa, non ha alterato la naturale cromia dei materiali. 

PRIMA DOPO
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