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CITTÀ DI PERGOLA 

Medaglia d’oro al Risorgimento 
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SETTORE III – Servizio LL.PP. 
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SCHEDE INTERVENTI 

 

ART - BONUS  

Ai sensi del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106 
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ART – BONUS 

 

COS’È"ART - BONUS" 

Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106 e 

ss.mm.ii., ha introdotto "ART - BONUS": un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a 

sostegno della cultura. 

 Il decreto-legge introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito 

di imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate, in favore delle persone fisiche e 

giuridiche che eseguono erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura. 

 

COSA SI PUÒ FINANZIARE 

 Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 

 Musei, siti archeologici, biblioteche e archivi pubblici; 

 Spese di investimento per Teatri pubblici e Fondazioni lirico sinfoniche; 

 

CHI PUÒ FINANZIARE 

 Le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito 

imponibile; 

 I soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. 

Il credito è riconosciuto anche alle donazioni a favore dei concessionari e affidatari di beni culturali 

pubblici per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro. 

 

COME DONARE: 

Denominazione Ente: Comune di Pergola  

Ufficio/Servizio: Settore Tecnico 

Conto Corrente di tesoreria: Banca di Credito Cooperativo di Pergola – Viale Martiri della Libertà n.46 – Pergola (PU) 

IBAN: IT 77 J 08731 68490 000010146518 

BIC: ICRAITRRKB0 

Causale: "Art Bonus - Erogazione Liberale per Comune di Pergola, NOME INTERVENTO, Codice 

fiscale o P. Iva del mecenate" 

 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

Servizio lavori pubblici 

Email: lavoripubblici@comune.pergola.pu.it 

Telefono: 0721 7373219 
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INTERVENTO 1 

Il Monumento ai Caduti del 1915 – 1918 

 

Il Monumento ai Caduti del ’15 e ’18, posizionato in piazza IV Novembre, attribuito allo scultore Giulio Robbiati 

(Milano, 1894 – Città di Castello, 1965, autore tra l’altro, di una delle monumentali sculture che ornano il campo 

sportivo del Foro italico a Roma) e inaugurato il 5 giugno 1927, è costituito da una alta struttura di travertino a forma di 

parallelepipedo, poggiante su di un basamento di tre gradoni, sulla cui sommità si erge una statua bronzea di 

combattente ferito a morte che, non abbandonando il tricolore, con esso indica il Nord delle italiche frontiere così 

cruentemente difese. Nel retro del Monumento, successivamente, fu posizionata una croce stilizzata con due bandiere, 

italiana e dell'unione europea. Sul corpo centrale del basamento sono presenti due cariatidi, quella a destra impugna una 

spada, quella a sinistra un fascio littorio.  

Al centro è presente lo stemma del Comune di Pergola in bronzo. Sul retro e lateralmente sono poste delle corone in 

bronzo. 

 

Informazioni sullo stato della conservazione e interventi di restauro da eseguire 

 

Statua in bronzo e basamento 

Sulla struttura frontale sono incastonate due grandi formelle, anch’esse 

in bronzo, rappresentanti simboli di vittoria. I bronzi si presentano 

intensamente verdastri a causa della loro ossidazione e di aspetto non più 

comprensibile anche a causa della presenza di depositi di sporco 

organico e di abbondante smog accumulatosi nel tempo. Degradi più 

importanti come il “cancro del bronzo” sono per il momento circoscritti 

a piccole zone che potranno essere salvate con un tempestivo ed efficace 

intervento. 

Innanzi è posta una lampada votiva di stessa vetustà 

Le operazioni da eseguire sulle parti bronzee sono: 

a. restituzione del manufatto allo stato bronzeo d’origine e 

consolidamento delle microfratture esistenti mediante iniezioni di 

resina per metalli; 

b. ripristino degli effetti cromatici con trattamenti protettivi e 

conservativi contro le intemperie del clima e gli elementi corrosivi e 

deterioranti già subiti. 
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Struttura marmorea e di pietra acconciata a rinforzo: 

Gli elementi lapidei sono in calcare bianco, compatto ed omogeneo con scarsa porosità e buona impermeabilità ed 

altrettanto buone caratteristiche fisico-meccaniche, pertanto il degrado che si presenta è da addebitare esclusivamente 

all’azione dell’umidità ristagnante, con conseguente formazione di muschi, muffe e licheni. Sono mancanti alcune 

stuccature lungo i giunti dei vari conci di pietra distaccatasi ed erosa dall’azione dell’acqua e degli stress termici.  

L’intervento di restauro sulle parti lapidee prevede: 

a. consolidamento o rifacimento di scaglie distaccate; 

b. consolidamento di tutti i conci di pietra; 

c. rimozione delle staffe d’ancoraggio poste negli architravi, stipiti, conci, rivestimento e sostituzione con elementi 

metallici non ferrosi; 

d. smontaggio e rimontaggio di quegli elementi lapidei non più in assetto con il resto del manufatto; 

e. posa in opera di lamine di piombo a protezione delle coperture delle cornici lapidee ad impedire infiltrazioni; 

f. integrazione degli elementi in pietra mancanti; 

g. trattamento consolidante, (v. b); 

h. protezione finale. 

 

IMPORTO DELL’INTERVENTO DI RESTAURO:  
Stima costo a corpo relativo all’intervento di restauro: 22.000,00 euro 

Stima costo impianto di illuminazione artistica del Monumento: 4.000,00 euro 

 

 

COME DONARE:  
Denominazione Ente: Comune di Pergola  

Ufficio/Servizio: Settore Tecnico  

Conto Corrente di tesoreria: Banca di Credito Cooperativo di Pergola – Viale Martiri della Libertà n.46 – Pergola (PU) 

IBAN: IT 77 J 08731 68490 000010146518  

BIC: ICRAITRRKB0  

Causale: "Art Bonus - Erogazione Liberale per Comune di Pergola, Monumento ai caduti, Codice 

fiscale o P. Iva del mecenate" 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

Dott. Ing. Roberto Mantovani 
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INTERVENTO 2 

La Fontana del Giardino Storico 

 

 
 

Informazioni sullo stato della conservazione e interventi di restauro da eseguire 

 

La superficie lapidea della fontana realizzata in 

doppia vasca è costituita in pietra calcarea biancastra 

ben lavorata, dalle linee geometriche essenziali. 

Qualche decennio fa è stata inserita una colonnina 

centrale di dubbio ornato dalla quale si innalzano vari 

zampilli d’acqua. Si intende ora restituire l’originalità 

della vasca rimuovendo la colonna di scadente 

fattura. La vasca interna a contatto con l’acqua 

presenta scolature e colore verdastro a causa delle 

muffe, licheni ed alghe e parti annerite dallo smog. 

Nella parte perimetrale della vasca, elemento 

decorativo della stessa, sono presenti alcuni distacchi 

e sconnessioni tra i conci: frutto di qualche urto 

accidentale di mezzi meccanici di manutenzione. 

 

L’intervento di restauro che si realizzerà consiste nell’attuazione delle seguenti fasi operative: 

a. Pulitura della superficie lapidea per la rimozione dello sporco e croste nere della infestazione microbiologica; 

b. Rimozione delle stuccature che si presentano decoese; 

c. Stuccatura delle lacune con inserimento ad integrazione delle parti di pietra mancante; 

d. Rifacimento della stuccatura estesa a tutta la superficie del catino interno della vasca da realizzare con materiali 

adatti ad una efficace sigillatura onde evitare le attuali fuoriuscite di acqua; 

e. Illuminazione: rifacimento totale. 

 

IMPORTO DELL’INTERVENTO DI RESTAURO:  
Stima costo a corpo relativo all’intervento di restauro: 8.000,00 euro 

Stima costo impianto illuminazione artistica della Fontana: 6.000,00 euro 
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COME DONARE:  
Denominazione Ente: Comune di Pergola  

Ufficio/Servizio: Settore Tecnico  

Conto Corrente di tesoreria: Banca di Credito Cooperativo di Pergola – Viale Martiri della Libertà n.46 – Pergola (PU) 

IBAN: IT 77 J 08731 68490 000010146518  

BIC: ICRAITRRKB0  

Causale: "Art Bonus - Erogazione Liberale per Comune di Pergola, Fontana, Codice fiscale o P. Iva del 

mecenate" 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

Dott. Ing. Roberto Mantovani 
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INTERVENTO 3 

Il Cannone - Reperto Bellico conquistato al nemico nella Grande Guerra 

 

Cannone austriaco da 77/27 m 5/8, concesso al Comune di Pergola dal Ministero della Guerra in data 20/08/1926, 

proveniente da bottino di guerra quale “prezioso cimelio da conservarsi inalterato ad ornamento del Monumento ai 

Caduti Di Pergola”, come riportato nella lettera del Ministero che lo accompagnava. 

 

Informazioni sullo stato della conservazione e interventi di restauro da eseguire 

Il cannone in ferro è in discreto stato di conservazione. Ridipinto di grigio sulla vernice non originale grigio-verde 

militare su cui affiora la ruggine. Si intende riportarlo allo stato originale di metallo lucido. 

Il legno delle ruote è deteriorato in particolar modo nella parte bassa danneggiata da ristagni di acqua, neve e umidità. 

L’obiettivo del restauro è quello di conservare e valorizzare il manufatto. Tutte le parti saranno trattate con prodotti 

antiruggine e pulite meccanicamente per la completa rimozione dei depositi ferruginosi. 

Contemporaneamente alle fasi sopra descritte, si effettueranno saggi stratigrafici di pulitura per definire le coloriture 

originali utilizzando soluzioni di solventi idonei. 

Individuato lo stato originale, si procederà alla completa restituzione di originalità del manufatto provvedendo ad 

eliminare la ruggine con appositi inibitori, polvere e sporco depositati e sovrammissioni di vernici che dovrà avvenire 

con il solo esclusivo utilizzo di solventi, bisturi e spatole, escludendo sabbiatrici che potrebbero alterare la fedeltà del 

reperto, nel riportarlo al suo aspetto d’origine. Le parti in cui questo sia venuto meno sarà riproposto con le stesse 

tecniche di realizzazione. L’intera superficie sarà trattata con protettivo, infine passato a cera vergine data a caldo e 

uniformata a fissare il tutto, come miglior modo a proteggere e conservare nel tempo, con un gradevole aspetto di 

autenticità del manufatto, rispettato nelle sue finiture originali. Il legno delle ruote sarà consolidato ed integrato, nelle 

parti mancanti, con tasselli di essenza dello stesso tipo ed opportuna stuccatura. 

I lavori di restauro saranno eseguiti nel rispetto delle vigenti norme in materia di conservazione e sicurezza, utilizzando 

metodologie e materiali di intervento testati e reperiti da ditte specializzate nella fornitura di materiali per restauro. 

Dovranno essere effettuati due servizi fotografici ante et post intervento. 

 

IMPORTO DELL’INTERVENTO DI RESTAURO: 

Stima costo a corpo relativo all’intervento di restauro: 3.000,00 euro 

Stima costo impianto illuminazione artistica del cannone: 2.000,00 euro 

COME DONARE:  
Denominazione Ente: Comune di Pergola  

Ufficio/Servizio: Settore Tecnico  

Conto Corrente di tesoreria: Banca di Credito Cooperativo di Pergola – Viale Martiri della Libertà n.46 – Pergola (PU) 

IBAN: IT 77 J 08731 68490 000010146518  

BIC: ICRAITRRKB0  

Causale: "Art Bonus - Erogazione Liberale per Comune di Pergola, Cannone, Codice fiscale o P. Iva del mecenate" 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

Dott. Ing. Roberto Mantovani 

fr\  
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