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Monumento ai Caduti a Pianura 

 

 
  

Ubicazione: Via dell’Avvenire, Via Luigi Santamaria (incrocio) 
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Descrizione: Il monumento fu eretto nel 1944 per ricordare il sacrificio di alcuni giovani del luogo 

che caddero in difesa della città durante le quattro giornate di Napoli.  L’opera è caratterizzata da un 

piedritto con rivestimento in pietra a vista, coronato da una lastra di marmo, su cui  poggia una 

statua bronzea raffigurante il capo di un milite. Il piedritto  è  circoscritto su tre lati da una fioriera 

rivestita anch’essa in pietra a vista e rifinita con lastre di marmo.  Una lapide in marmo con i nomi 

dei caduti e la data sorretta da un agile struttura in ferro ricorda il sacrificio dei giovani. Il 

monumento nel suo complesso è in condizioni mediocri. 

 

   
  

Informazioni Tecniche 
Dimensioni di massima del manufatto: hmax:3,20 m,  lmedia (piedrittoe fiorira ): 4,50 m,   

Materiali: pietra e marmo (basamento e sculture), lega metallica (statua), 

Stato di conservazione (pessimo, mediocre, discreto, buono): mediocre 

Analisi degrado (riferimento classi “Lessico NorMaL 1/88”): ossidazione, alterazione cromatica 

(statua), erosione, mancanza (marmi). 

 
Tipologia dell’Intervento: Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni dei materiali 
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lapidei con interventi di pulitura mediante rimozione dei depositi superficiali, lucidatura e 

protezione. Sostituzione delle lastre irrimediabilmente danneggiate delle fioriere con messa a 

dimora di piante. Trattamento devitalizzante erbicida e biocida. Pulitura, eliminazione di ossidi e 

prodotti corrosi, trattamento con inibitori di corrosione e protezione della statua in ferro. 

Applicazione di protettivo antiscritta sulle parti soggette a rischio antropico.  

 

 
Stima da quadro economico: 16.000 Euro di cui per lavori: 11.000 Euro  

Tempi per la progettazione: 60 gg 

Durata dei lavori: 30 gg 

Categoria lavori: OS2 Classif. I 
Attrattività della zona: SCARSA. Il contesto in cui è ubicato il manufatto è un’area a carattere 

locale e di quartiere. Il monumento è ubicato nella piazza storica e più importante di Pianura. La 

piazza, è accessibile al transito veicolare e rappresenta un importante punto di snodo del quartiere. 

L’attrattività della zona è legata alla centralità e alla presenza di numerosi negozi per il commercio 

al dettaglio e di tutte le attività sociali più rilevanti. 

 

Tipologia di Pubblicità: su recinzione di cantiere. 

 

Dimensioni di massima della recinzione di cantiere: 
Perimetro: 12,00 m 

Altezza: 2,00 m 

 

 
 


