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Il Servizio Programma UNESCO e Valorizzazio-

Media e comunicazione nella città

to degli interventi di tutela del patrimonio storico

La comunicazione e i media costituiscono ormai

ricerca di soggetti interessati a stipulare un con-

poranea; la città, intesa come una vetrina ideale

ne Città Storica del Comune di Napoli, nell’ambied artistico della città, ha indetto un bando per la
tratto di sponsorizzazione con l’amministrazione
comunale per la progettazione e per l’esecuzione
dei lavori di restauro di 27 monumenti siti sul territorio 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 significativi e

identitari della città di Napoli, sostenendo econo-

micamente la progettazione ed i lavori di restauro
attraverso il criterio dello sponsor.

Il progetto “Monumentando Napoli” sta promuovendo non solo il recupero di parte del patrimonio
storico-artistico della città ma anche il coinvolgimento nei lavori di imprese, enti ed associazioni,

giovani, innescando un processo di rinnovamento

della città e dell’economia che investe sulle risorse
culturali e sul “Made in Naples”.
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un carattere imprescindibile della città contem-

e piattaforma informativa per la comunità, sta assumendo in modo sempre più evidente le carat-

teristiche 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 tramandare

ai posteri le testimonianze del passato quali me-

moria storica della città e della sua cultura, si deve
tuttavia considerare che, oltre alla conservazione
fisica e materiale del manufatto, occorre in primis

riflettere sui meccanismi di riconoscimento e dunque quelli di riqualificazione e recupero ambientale che ad una scala più ampia coinvolgono tanto il
singolo monumento quanto l’intero contesto ambientale che lo ospita.

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

Si è ormai diffusa nelle dinamiche urbane l’imma-

costo zero, quanto per la capacità di restituire

ganteschi teloni pubblicitari o da schermi luminosi

beni culturali/architettonici divenuti marginali o

gine definita straniante e inedita prodotta da giche finanziano cantieri ed opere. Tuttavia si deve
riconoscere che è ancora meno riconosciuta e

trascurata la potenzialità conoscitiva sperimentale
associabile a queste operazioni di sponsorizza-

zione ai fini di una re-significazione strutturale dei
beni culturali nella città contemporanea.

un autentico nuovo valore di “monumento” a
degradati; può, ovvero, costruire il presupposto

per una ri-signficazione del bene che a partire

dalla sua condizione ‘archeologica’ di frammento può essere ri-semantizzazato rispetto al con-

testo disvelandone la disponibilità a veicolare
nuovi imprevisti significati ed esplicitare relazio-

La ricerca artistico-comunicativa si sta muovendo

ni nascoste e nuove analogamente alla pratica

diverse e mediando nuovi dialoghi tra l’individuo e

Le installazioni pubblicitarie sui beni architetto-

in questa direzione, mescolando forme espressive
i beni di consumo da esso prodotti.

Secondo questa lettura, infatti, gli orizzonti di valorizzazione dei sistemi monumentali della città contemporanea possono essere coniugati e anticipati
dal discorso ‘pubblicità’.

La pubblicità, costruendo sull’esistente effimeri
apparati pubblicitari obbedienti a nuove logiche e

regole compositive, può configurare “realtà altre”

artistica.

nici per rendere sostenibili economicamente le

operazioni di restauro e manutenzione possono,
dunque, aprire a strumenti conoscitivi-operativi

inediti di esplorazione ‘oltre il visibile’ e possono offrirsi come strumento di indagine estetica

e strutturale per comprendere e visualizzare i
campi relazionali della città contemporanea.

provvisorie interessanti da esplorare tanto per il
vantaggio di offrire uno strumento di reperimento

fondi che consente un rinnovamento della città a
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sarebbe potuta crollare proprio sulla loro casa.

Composto da forme semplici, il monumento ven-

ne inaugurato nel 1737 ponendo sui lati del piedistallo due iscrizioni dettate da Alessio Simmaco
Mazzocchi.

Del primo progetto di Cosimo Fanzago restano

solo i quattro angioletti marmorei, realizzati da Andrea Falcone.

La statua seicentesca originaria fu sostituita da
un’opera in lega di rame realizzata probabilmente
da uno scultore romano verso il 1747.

CENNI STORICI E DESCRIZIONE DEL MONUMENTO
La sua statua s’innalza in Piazza San Gaetano, accanto alla Basilica di San Paolo Maggiore che custodisce i resti mortali del Santo vicentino
che qui visse tra il 1538 ed il 1547.

La piazza si trova in posizione pressoché centrale rispetto al decumano maggiore e in asse con via San Gregorio Armeno, famosa e storica
strada di botteghe presepiali che collega via dei Tribunali col decumano inferiore.

Il monumento fu voluto come voto per la scampata pestilenza del 1656 e la sua realizzazione si deve ai padri teatini della Basilica di San Paolo
Maggiore che affidarono il progetto e l’esecuzione a Cosimo Fanzago, con la collaborazione di Andrea Falcone.

La statua, realizzata dal 1657 al 1664, è caratterizzata da un basamento marmoreo, coronato ai vertici da quattro puttini in marmo.

Al centro del piedistallo, una base di colonna sostiene la statua in lega metallica del Santo che si mostra con le braccia spalancate verso l’alto
nel classico atteggiamento dell’“estasi”. Per molti anni, durante la sua costruzione, si dilungò la disputa in merito all’altezza e composizione del
monumento: il progetto originale prevedeva che si sviluppasse in altezza, pertanto i teatini, nel 1670, decisero di sostituirlo con un monumento
più sontuoso utilizzando una colonna antica in marmo cipollino rinvenuta all’inizio del ‘600. Tale progetto, però, non fu mai realizzato a causa

dell’opposizione della famiglia Pisani, proprietari del vicino palazzo in vico Cinquesanti, che si dichiarò contraria per il timore che la colonna
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Prima dei lavori di restau ro
Il manufatto si presentava in pessimo stato di

delle lastre in marmo, probabilmente trattate

teressavano il marmo bianco di carrara, la pietra

meccanici e prodotti corrosivi.

conservazione. Diversi fenomeni di degrado indi bellona e la statua in lega metallica.

L’assenza di manutenzione, l’inevitabile esposi-

zione agli agenti atmosferici e alle piogge acide,
nonché i diversi atti vandalici e l’incuria, aveva-

no determinato una situazione di totale abbandono del monumento, caratterizzato da spesse

croste nere e croste calcaree a carico delle superfici in marmo e metalliche.

Il basamento, nella parte inferiore in pietra di
bellona, era deturpato da numerose scritte vandaliche con pennarelli e vernici spray.

Era inoltre evidente una degradazione diffusa

in precedenti interventi di restauro con mezzi

Erano inoltre evidenti piccole fratture, macchie

giallastre per l’eccesso di sali solubili e per l’os-

sidazione delle grappe metalliche utlizzate per
ancorare le lastre marmoree alla struttura centrale.

Preoccupante era la situzione del gruppo scul-

toreo dei puttini, fortemente degradati e deturpati nel tempo.

Anche la superficie della scultura bronzea presentava notevoli disomogeneità, come mac-

chie, depositi, piccole fenditure, incrostazioni e
colature deturpanti.
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Operazione di pulitura mediante impacchi a base di polpa di
cellulosa pura e carbonato di
ammonio

I puttini risultavano ancorati e fissati alla struttura di
base mediante un complesso e inadeguato sistema

di staffature e grappe metalliche, di recente fattura e
in pessimo stato di conservazione.

Tale sistema di ancoraggio era in parte celato da

recenti copertine marmoree e rappezzi in malta cementizia.

E’ stato quindi necessario intervenire con lo smontaggio dei puttini per la sostituzione del sistema di

staffe di ancoraggio con un nuovo sistema in fibre di
carbonio.

I rappezzi in malta cementizia, non idonei, sono stati

IL RESTAURO DELLE SUPERFICI
Gli interventi di restauro sulle opere in marmo e sulle opere in pietra di bellona sono stati principalmente interventi di pulitura, consolidamento
e integrazione, al fine di migliorare la leggibilità e la fruizione dell’opera stessa.

La pulitura delle superfici lapidee ha riguardato dapprima la rimozione a secco dei depositi superficiali con l’utilizzo di spazzole morbide ed

acqua a pressione variabile, successivamente cicli di pulitura tramite impacchi a base di carbonato e bicarbonato di ammonio in soluzione
acquosa e polpa di carta per agire in profondità sulla materia.

Sono stati eseguiti inoltre, cicli di lavaggi con acqua deionizzata e spazzole morbide e trattamento biocida per rimuovere le colonizzazioni
biologiche. Sono state rimosse le scritte vandaliche.

Cospicui fenomeni di degrado interessavano il gruppo scultoreo dei puttini, in particolare si presentavano ricoperti da spesse croste nere
dovute agli attacchi biodeterogeni, depositi ed incrostazioni tenaci di varia natura.

Le superfici risultavano inoltre fortemente erose con molte mancanze, conseguenza dell’espulsione verso l’esterno dei perni di ancoraggio
ossidati.
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rimossi; le basi di appoggio dei puttini, celate dalle recenti
lastre in marmo, sono state liberate anche per mettere in
risalto il piperno sottostante.

Le ampie mancanze degli elementi scultorei sono state
reintegrate, laddove possibile, con le parti rinvenute conservate nella vicina Basilica di San Paolo.

Per scongiurare l’infestazione di volatili e proteggere uno

dei tre ancoraggi della stauta, è stato necessario ripristinare una porzione cospicua del toro marmoreo. L’integrazione è stata eseguita utilizzando marmo di carrara ancorato

con nuovi perni e resine nel rispetto dei principi della compatibilità e distinguibilità delle aggiunte.

Le piccole integrazioni e stuccature invece, sono state eseguite mediamente polvere di marmo e grassello di calce ad
imitazione della superficie limitrofa.

Sono state, inoltre, effettuate le stuccature ad integrazione
delle epigrafi, realizzate in origine con incisioni riempite a
piombo colato.

IL RESTAURO DELLA STATUA
La scultura metallica presentava notevoli disomogeneità dovute alla natura stessa del materiale (lega
di rame), oltre a macchie, erosioni, depositi, piccole
fratture, incrostazioni e colature deturpanti.

In particolare, la testa del Santo si presentava in fase

di distacco dalla sede a causa della pesante aureola
in ottone di recente fattura (dono votivo dei fedeli).

A sostegno di questo elemento, è stata creata una
struttura interna (cosiddetta “ad ombrello”) nell’inten-

to di rendere nel contempo più stabile la testa e fissa-

re l’aureola al telaio interno della statua, in modo che
il peso non gravi sulla testa del Santo.

Sono state effettuate le prove di pulitura sulla statua

con impacchi e nebulizzazioni con acqua distillata

miscelata a un tensioattivo per l’eliminazione degli
ossidi.

E’ stato impiegato un tensioattivo non ionico e benzotriaziolo, inibitore di corrosione.
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Si è proceduto con l’asportazione manuale dei residui tenaci di calcare; per le piccole fenditure e crepe sulla statua
sono state effettuati operazioni di riadesione e successive
stuccature e saldature in presenza di piccoli fori e crepe.

Infine, è stato applicato un protettivo per garantire la durabilità dell’intervento di restauro.

La protezione finale della statua bronzea è stata realizzata
con una patinatura protettiva passata a pennello.

La patinatura finale è stata scelta a seguito di valutazioni
sulla base di analisi al microscopio della patina esistente.

Il progetto di restauro del monumento a San Gaetano, ha
riguardo anche il ripristino della recinzione in ghisa e ferro,

mediante integrazione degli elementi mancanti e sostituzione delle parti ammalorate.

Si è inoltre optato per una nuova soluzione d’angolo al fine
di dare uniformità al disegno della recinzione.
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PRIMA E DOPO IL RESTAURO
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