


DESCRIZIONE E TECNICA ESECUTIVA 
 

La fontana, è stata realizzata nel 1587 da Annibale Lippi. E’ costituita da una vasca 
di raccolta, posta a livello pavimentale,  a pianta ottagonale con bordo in travertino 
al centro della quale un robusto piedistallo, sempre a pianta ottagonale,  sostiene la 
tazza a forma di coppa in marmo Africano o Bigio Antico. Al centro della tazza una 
sfera in marmo pavonazzetto dalla quale  zampilla l’acqua. Tutti gli elementi lapidei 
sono di provenienza archeologica, forse non pertinenti tra loro.  
Sia la  base che il catino erano  fratturati e sono stati rimontati con gli unici metodi 
possibili nel XVI secolo, ovvero grappe in ferro inserite nel corpo sano del marmo, 
fissate con piombo fuso e colato all’interno di sedi appositamente scolpite. Una 
lunga catena percorre orizzontalmente la circonferenza del catino ed è agganciata 
con grappe verticali ricurve. 
Le parti mancanti sono state integrate con marmi simili a quello originale per colore 
e struttura, fatta eccezione per una grande lacuna nel bordo del catino superiore (lato 
nord-ovest), integrata con un marmo bianco venato a grana grossa (Proconneso o 
Imetto), in estremo contrasto sia con la cromia generale  della vasca, che con i criteri 
adottati nelle ricostruzioni antiche che tendevano ad essere il più possibile mimetici, 
si tratta, probabilmente, o di un restauro eseguito in epoca successiva, o di una 
carenza di marmo nero dello stesso tipo di quello del catino durante la fase 
costruttiva della fontana. 
La fascia inferiore del basamento in granito è stata realizzata in malta intonacata per 
un’altezza di circa 30 cm. 
 
 
 
STATO DI CONSERVAZIONE 
 
Il catino in marmo, a causa di un problema all’impianto di alimentazione dell’acqua, 
non era più in funzione da tempo e senza acqua esibiva un drammatico stato di 
abbandono. Le superfici, molto degradate,  erano completamente ricoperte da 
incrostazioni calcaree e colonie di alghe unicellulari, tanto che il marmo non era più 
visibile. Foglie secche, terriccio, rifiuti e detriti di varia natura si erano accumulati 
sul fondo di entrambi i bacini, inferiore e superiore. In particolare, le incrostazioni 



calcaree si erano accumulate prevalentemente sul lato nord-ovest del catino 
superiore perché pendeva verso quel lato.  
L’analisi ravvicinata delle superfici, preliminare al restauro, ha permesso di stabilire 
che questa pendenza era stata provocata da cinque cunei in ferro, inseriti tra il 
basamento e la vasca nel lato sud-est.  
E’ probabile che all’epoca del montaggio della fontana, la base del catino superiore 
e la sommità del piede in granito, non combaciando perfettamente, non fossero in 
piano e che, pertanto, la vasca sia stata livellata inserendo sul lato con maggior 
pendenza alcuni cunei in ferro. Furono, appunto, inseriti nella fessura tra il fondo  
del catino superiore ed il basamento, per sollevare la vasca livellando così il bordo 
esterno e correggere la conseguente tracimazione dell’acqua.  
Con il tempo però, l’acqua di percolazione del catino, bagnando i cunei, ne ha 
provocato la corrosione. Questa corrosione, protratta nei secoli, ha consentito agli 
ossidi di accumularsi e stratificarsi nelle zone dove non potevano essere dilavati. Le 
scaglie, aumentando di spessore man mano che il degrado del metallo progrediva, 
hanno lentamente sollevato il catino superiore, creando una pendenza dello stesso 
verso il lato opposto a quello dei cunei. 
Un ulteriore contributo al degrado del monumento è stato causato dalla 
pavimentazione della piazza recentemente lastricata con sanpietrini. Il livello della 
pavimentazione, erroneamente alzato, ha raggiunto il margine superiore del bordo 
esterno in travertino del catino inferiore, eliminando in questo modo l’utile barriera 
che sussisteva in precedenza e consentendo ad ogni detrito presente in prossimità 
della fontana di venire facilmente trasportato dalle piogge all’interno del catino 
trasformandolo in un ricettacolo di rifiuti della piazza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERVENTI ESEGUITI. 
 

Il restauro si è articolato nelle seguenti fasi: 
 
1)- Allestimento di cantiere. 
2)- Smontaggio della sfera in marmo. 
3)- Pulitura delle superfici di tutto il monumento. 
4)- Livellamento del catino. 
5)- Pulitura e trattamento degli elementi metallici.  
6)- Sigillatura delle fessure dovute alle fratture. 
7)- Stuccature e microstuccature. 
8)- Reintegrazione pittorica 
9)- Applicazione di protettivo superficiale. 
10)-Ripristino della funzionalità degli impianti, revisione della pavimentazione in 

sanpietrini ed altri interventi concernenti la nuova messa in funzione del 
monumento. 

11)- Norme di manutenzione. 
 
1)- Allestimento di cantiere. 
Una recinzione in pannelli di legno sorretti da tubi innocenti è stata allestita intorno 
alla fontana. Per accedere all’interno del catino superiore è stata costruita una scala 
in tubi innocenti. La fornitura dell’acqua è stata ottenuta creando appositi allacci 
all’impianto idrico che alimenta la fontana. La corrente elettrica è stata fornita 
dall’Accademia di Francia attraverso con un cavo che attraversava la strada fino al 
cantiere. 
 
2)- Smontaggio della sfera in marmo. 
Svitato l’ugello di bronzo, di fattura moderna, è stato sufficiente sfilare la palla 
verso l’alto per poterla rimuovere. La funzionalità dell’impianto era già stata 
modificata inserendo all’interno della tubatura antica un tubo nuovo di diametro 
inferiore e in materiale plastico. 
 
3)- Pulitura delle superfici di tutto il monumento. 
Gran parte delle incrostazioni calcaree è stata rimossa con metodi meccanici: 
martello e scalpello, bisturi, micro-martello pneumatico ad aria compressa, micro-



sabbiatrice. In alcune zone, soprattutto sul fusto in granito che sorregge il catino, è 
stato necessario effettuare degli impacchi con polpa di carta e una soluzione di 
EDTA bisodico al 5% lasciato in opera per circa 24 ore. In queste zone, a causa 
della scabrosità delle superfici sottostanti, il sottile strato di calcare a contatto con il 
granito era più tenace che altrove. 
 
4)- Livellamento del catino. 
Per rimettere il catino pendente in posizione corretta in modo da regolarizzare la 
tracimazione dell’acqua dal bordo, è stato messo a punto un intervento di massima 
efficienza e minimo rischio. L’idea suggerita da noi era quella di abbassare e portare 
a livello il lato alto della vasca, invece di sollevare il lato basso o addirittura 
smontare tutta la vasca. Il primo obiettivo era, quindi, quello di rimuovere i cunei 
dilatati dalla corrosione per consentire al catino di scendere.  
Con due martinetti idraulici da 10 t di portata ognuno è stato facile sollevare di poco 
(solo 1 millimetro) il catino superiore da un lato, per rimuovere i cunei deteriorati 
senza sforzo. Una volta rimossi i cunei e la vecchia malta di riempimento si è creato 
lo spazio sufficiente per muovere ed abbassare il catino fino a che il livello del lato 
alto fosse uguale a quello del lato basso.  
Per pareggiare il bordo del catino è stato usato una livella laser. Con questo sistema 
la vasca è stata abbassata solo da un lato fino a che tutti i bordi fossero allo stesso 
livello. 
Una volta ottenuta la giusta posizione, il catino è stato definitivamente stabilizzato, 
prima con l’inserimento di due cunei speciali in bronzo regolabili a scorrimento, in 
seguito con della malta idraulica a base di calce idraulica e pozzolana iniettata a 
pressione con delle siringhe nello spazio vuoto tra base del catino e testa del fusto in 
granito. I nuovi cunei in bronzo sono stati lasciati in opera, in quanto realizzati in 
metallo stabile. 
Tutte queste operazioni di movimentazione sono state assicurate da eventuali 
incidenti con una struttura di sostegno in tubi innocenti costruita sotto il catino. 
 
La pendenza del catino superiore è un fenomeno che è progredito lentamente nel 
tempo. L’acqua però ha iniziato a cadere solo da un lato appena la vasca ha 
cominciato ad inclinarsi, probabilmente già dopo una cinquantina di anni dopo la 
messa in opera della fontana. Notato il difetto, già in passato, si è cercato di porre 



rimedio a quest’inconveniente tentando di consumare artificialmente una sezione del 
bordo opposto a quello della tracimazione. 
I cunei, comunque, continuavano a corrodersi e ad alzare la vasca riproponendo lo 
stesso problema a breve distanza di tempo. Per questo motivo si continuò a limare i 
bordi opposti alla lato di tracimazione e ad eseguire delle tacche profonde per 
favorire la tracimazione dell’acqua anche dal lato più alto. 
Quando, durante l’attuale restauro, il catino è stato riportato in piano, la 
tracimazione si è spostata dal lato opposto, attraverso le suddette depressioni 
realizzate artificialmente, ripresentando lo stesso problema di tracimazione 
irregolare. Per ovviare a questo grave inconveniente, invece di limare ed abbassare il 
bordo del lato opposto alla tracimazione (intervento inaccettabile ai nostri giorni), è 
stata eseguita una stuccatura mimetica reversibile in resina epossidica per rialzare il 
bordo e pareggiare il livello. 
 
5)- Pulitura degli elementi in ferro. 
Staffe, grappe e catene sono state tutte pulite meccanicamente con spazzolini in ferro 
e successivamente trattate con Ferstab (CTS). In seguito sono state verniciate con 
smalti sintetici: antiruggine grigio per le grappe all’interno della vasca, smalto nero 
la lunga catena del bordo esterno e i suoi agganci ricurvi. 
 
6)- Stuccature sigillanti contro le infiltrazioni del catino. 
È stato notato, in fase preliminare agli interventi, che numerose incrostazioni 
calcaree non avevano origine dalla percolazione dell’acqua dai bordi esterni del 
catino, bensì da zone centrali della vasca: in queste zone, quindi, l’acqua percolava 
verso l’esterno attraverso fessure passanti dei giunti di frattura. Per ovviare a 
quest’inconveniente è stata colata della resina epossidica fluida all’interno delle 
fessure, a scopo sigillante. 
 
7)- Stuccature e microstuccature. 
Sono state eseguite stuccature con: 
1)- polveri di marmi colorati e calce idraulica Lafarge nelle aree del fusto, del catino 

inferiore, nel giunto tra catino superiore e fusto, sul bordo in travertino del 
catino inferiore (solo nelle parti interne); 

2)- resina epossidica (Araldite BY 155 – Ciba Geygi) colorata con terre naturali 
scure e bianche per imitare il marmo nero del catino superiore; 



3)- resina epossidica (Araldite BY 155 – Ciba Geygi) colorata con terre naturali 
chiare per imitare il travertino del bordo esterno del catino inferiore. 

 
8)- Reintegrazione pittorica 
La fascia inferiore in intonaco del basamento ottagonale è stata reintegrata ad 
imitazione del granito sovrastante con colori ai silicati di potassio e successive 
sovrapposizioni velature con colori a vernice per restauro fino ad ottenere un effetto 
mimetico. 
 
9)- Applicazione di protettivo superficiale. 
Sulle superfici del catino e su quelle del fusto in granito è stata applicata una 
protezione costituita da un primo strato di resina acrilica in soluzione Paraloid B72 
in diluente nitro al 6% ed un secondo strato costituito da cera microcristallina. 
 
10)- Ripristino della funzionalità degli impianti ed altri interventi concernenti 

la nuova messa in funzione del monumento. 
La pavimentazione in sanpietrini subito circostante la fontana è stata ribassata  e 
riportata al livello originario, mettendo in risalto il bordo in travertino del catino 
inferiore.  
Intorno alla fontana è stato creato un sistema sotterraneo di raccolta dell’acqua 
piovana, a mezzo di pozzetti che all’esterno presentano delle griglie metalliche.  
Sul lato est della fontana, in zona pavimentazione esterna, è stato realizzato un 
pozzetto all’interno del quale è stato inserito un rubinetto che comanda il flusso 
dell’acqua che alimenta la fontana.  
Il vecchio tubo che alimentava la fontana è stato sfilato e sostituito con uno nuovo in 
materiale plastico collegato, all’interno dei pozzetti sopra citati, ad una nuova 
tubatura montata in un precedente intervento. 
Sulla restante vecchia tubazione è stato effettuato un lavaggio per rimuovere il 
calcare. 
Il foro di scarico del catino superiore è stato liberato dai detriti che lo ostruivano, ed 
un nuovo scarico del “troppo pieno” è stato realizzato nel bordo del catino inferiore, 
sul lato nord. 
 
 
 



11)- Norme di manutenzione. 
E’ difficile in questa sede, subito dopo il restauro, redigere delle regole di 
manutenzione. L’unico modo perché un eventuale programma conservativo possa 
essere utile ed efficace è quello di verificare il comportamento della fontana 
periodicamente nel tempo. Non dovrebbe esserci alcuna difficoltà nell’interrompere 
il flusso dell’acqua e svuotare la vasca ogni due mesi, a partire da adesso (gennaio 
2014) e verificare lo stato delle superfici, soprattutto il livello di deposizione del 
calcare contenuto nell’acqua (l’unica vera forma di degrado). In quest’occasione una 
rapida prova di pulitura delle superfici ci permetterebbe di capire l’entità di lavoro 
necessario per pulirle (tempo necessario). Un buon programma manutentivo 
dovrebbe permettere una rapida pulitura delle superfici in due giorni, compresa 
l’applicazione di un nuovo strato di cera protettiva, dopo un anno di attività 
ininterrotta della fontana.  
Tuttavia solo il sopraccitato controllo periodico potrà determinare la periodicità di 
quest’intervento. 
Comunque, è fondamentale che venga effettuata una manutenzione settimanale della 
fontana, a cura dei giardinieri, al fine di rimuovere con un retino a manico lungo sia 
le foglie, che qualsiasi altro corpo estraneo.  
 
 
         Barbara Ramasco 
         Carlo Usai 
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