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 RELAZIONE TECNICA   

 

Proprietà: COMUNE DI LIVORNO  

Committente: Rotary Club Livorno 

Rappresentante: Paola Spinelli- Presidente incoming anno 2020 - 2021 

 

Ubicazione: CENTRO – PIAZZA MICHELI 18 - LI 

Alla cortese attenzione di: 

UFFICIO ASSOCIAZIONISMO , PARTECIPAZIONE E BENI COMUNI 

A seguito della proposta di patto di collaborazione  per la cura e valorizzazione condivisa dei beni 

comuni urbani, si esplicitano gli interventi che il soggetto proponente intende ottemperare per la 

realizzazione del Progetto di restauro conservativo del monumento a Ferdinando I dei Medici da 

sottoscrivere nel patto, per tutto il periodo necessario per la realizzazione del progetto proposto, a 

seguito di accordo congiunto tra proponente e Amministrazione Comunale. 

Ambito del progetto 

Il Rotary Club Livorno, su mia proposta, vorrebbe sostenere il finanziamento per un intervento di 

manutenzione del monumento. Il restauro prevede, secondo le indicazioni dei tecnici, il recupero di 

alcune parti del basamento su cui poggia la statua di Ferdinando I: 

1. parte mancante di una formella in marmo rosa, posta sul lato principale verso la strada  

2.  parte mancante lungo il bordo del piedistallo in marmo bianco; 

3. pulitura dell’iscrizione in marmo nella parte posteriore alla base del monumento.  

4. valorizzazione del monumento con una nuova illuminazione (v. allegati COMET). 

5. cartellonistica dedicata per info turismo. 

A tal fine, è gia stato effettuato un sopralluogo congiunto, tra la dott.ssa Loredana Brancaccio della 

Soprintendenza di Pisa, dalla dott.ssa Laura Dinelli Ufficio Cultura del Comune di Livorno, dalla 

dott.ssa Olimpia Vaccari dell’Università di Pisa e dalla sottoscritta dott.ssa Paola Spinelli presidente 

Incoming del Rotary Club Livorno per l’annata 2020-2021. 

 Come richiesto dai vostri uffici abbiamo sottoposto ai responsabili della Soprintendenza di Pisa, arch. 

Fabio Boschi e dott.ssa Loredana Brancaccio, la proposta del nostro progetto accolta positivamente e 

sostenuta calorosamente. C’è stato fornito anche un elenco di restauratori per valutare gli interventi 

sopra descritti. 
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L’intervento sull'area in questione ha come obiettivo la cura e il decoro del monumento, mirato 

all'ottenimento di uno standard di qualità in linea con le direttive sulla conservazione dei Beni 

Culturali, quale valore aggiunto per la città e l’incremento dei flussi turistici. Attendiamo dagli uffici 

preposti, delle specifiche per la cartellonistica da relizzare. 

A tale scopo sono stati prodotti: 

a) relazione tecnica  

b) fotolocalizzazione 

c) relazione Rotary Club Livorno 

d) progetto illuminotecnico 

 

Livorno, 20 gennaio  2020  

In fede,      Agr. dott.ssa Paola Spinelli 

 


