
 

Direzione Centrale  

Pianificazione e Gestione del Territorio- Sito Unesco 

 

Servizio Programma Unesco e Valorizzazione Città Storica 

Via Egiziaca a Pizzofalcone, 75 · 80132 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 7956076/77/78/79/80 · fax (+39) 081 7956081 
edilizia.monumentale@comune.napoli.it · www.comune.napoli.it 

 

Monumento ai Caduti a S. Anna alla Pigna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ubicazione: Via Pigna n.203 
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Descrizione e note storico-artistiche: Il monumento consiste in una targa marmorea 

commemorativa posta, nel 1949, in onore ai Caduti del secondo conflitto mondiale ed è collocata 

sulla parete sinistra prospiciente la via Pigna che limita il sagrato della Chiesa di Sant’Anna alla 

Pigna. La targa commemorativa reca un’iscrizione con nomi e date e, nella parte superiore, separata 

da una cornice marmorea, vi è un motivo decorativo bronzeo a rilievo con rami d’alloro ed armi; 

tale targa è accolta in una struttura in forma di edicola, parzialmente protetta dagli agenti 

atmosferici da superfici metalliche a falda, sormontate da una croce.  

Alla base del monumento è presente una recinzione in ferro che delimita una piccola aiuola, 

attualmente occupata da vegetazione infestante e una porzione con pavimentazione in cemento. 

L’edicola è inoltre fissata su supporto murario intonacato sormontato da una lastra di ardesia in 

pessime condizioni. 

 

Informazioni Tecniche 
Dimensioni   Altezza:  3,5 m      lunghezza:  1,8 m  larghezza: 1,10 m 

Materiali: marmo, bronzo (targa e altare), intonaco, metallo  

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

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

cromatica (targa), scagliatura, fratturazione, mancanza, deformazione, presenza di 

vegetazione (altare), disgregazione, distacco, polverizzazione (intonaco) 

 

Tipologia dell’Intervento: Restauro conservativo delle lastre marmoree, consistente in interventi 

di pulitura mediante rimozione dei depositi superficiali, lucidatura e protezione. Integrazione 

plastica e cromatica di marmi. Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni dei marmi. 

Trattamento di devitalizzante erbicida e biocida. Pulitura e protezione del motivo bronzeo a rilievo. 

Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi, trattamento con inibitori di corrosione e protezione di 

elementi in ferro. Spicconatura e dell’intonaco ammalo rato. Riconfigurazione dell’aiuola mediante 

elementi in pietra ricomposta. Rimozione e sostituzione dell’attuale pavimentazione in cemento con 

cubetti di porfido. Realizzazione impianto illuminazione.  

 
Stima da quadro economico: 30.000 euro di cui per lavori: 21.000 Euro  

Tempi per la progettazione: 60 gg 

Durata dei lavori: 45 giorni 

Categoria Lavori: OS2 Classif. I 

Attrattività della zona: MEDIA. L’edicola è situata lungo un’arteria di traffico prevalentemente di 

tipo locale, in prossimità di numerose attività commerciali la cui utenza è prevalentemente costituita 

da residenti. 

 

Tipologia di Pubblicità: su recinzione di cantiere  

Dimensioni di massima della recinzione di cantiere: 
perimetro: 23  mq  

altezza: 2 m  

Dimensioni di massima del ponteggio di cantiere: 
perimetro: 15 m  

altezza: 3,5 m 


