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VATIVO DELLE FACCIATE DELLA SEDE STORICA
(RIPRISTINO E MESSA IN SIC) FONDAZIONE MONDRAGONEGLI INFISSI ESTERNI IN LEGNO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELLA SEDE STORICA
(RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI ESTERNI IN LEGNO)

1 – L’ingresso da Piazzetta Mondragone

Premessa
Il progetto al quale si riferisce la presente relazione prevede opere di
risanamento e ripristino della facciata principale e di quelle dei cortili interni del
fabbricato che ospita la sede della Fondazione Mondragone, già Istituto
Educativo Femminile Mondragone, ed appartenente al più vasto complesso
monumentale che comprende anche la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Tale
complesso, di proprietà della stessa Fondazione, è sito in Napoli alla Piazzetta
Mondragone, 18; esso è:
 riportato all’Ufficio del Territorio di Napoli – comune censuario di Napoli – al
foglio 17, part. 333;
 ricade, in base al vigente P.R.G. in zona “A” “insediamenti di interesse
storico” ed è classificato tra le “unità edilizie preottocentesche originarie o di
ristrutturazione” –art. 103–. ed è sottoposto a vincolo storico artistico ai
sensi dell’art. 142 della L. 42/2004.
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1) Note storiche
L’Istituto della Fondazione Mondragone nacque nel 1655 per volontà di Elena
Aldobrandini duchessa di Mondragone. La nobildonna volle fondare un Ritiro per
“Matrone e Vergini” cadute in disgrazia economica e decise di allocarlo in alcune
sue proprietà “alle Mortelle” al confine con i terreni di palazzo Stigliano, residenza
della duchessa e del principe di Carafa.
A testimonianza della fondazione dell’Istituto, c’è un documento del 1655 redatto
alla presenza del notaio Francesco Buvario e della duchessa Elena Aldobrandini,
in cui si legge che la nobildonna acquistò:  alcune case e giardini ………vicino
la chiesa di San Carlo, nel luogo detto “le Mortelle” per fondare un
Conservatorio o Convitto per Matrone e Vergini. Il nome di Ritiro sarà dato dalla
duchessa Donna Beatrice di Bernardo Mendoza succeduta alla Aldobrandini per
volontà della stessa.
Non esistono, ad oggi, documenti che permettono di stabilire l’esatta datazione
dei primi casamenti abitati in seguito dalle “Ritirate”, o l’esatto stato della
residenza. L’unico documento che, probabilmente, registra lo stato dei luoghi è
un’incisione del Baratta del 1629 in cui si nota che l’impianto viario era simile a
quello attuale e che il luogo dove oggi sorge la Fondazione Mondragone era
occupato da casamenti a piani differenti. Tali casamenti però, pur volendoli
riconoscere come quelli acquistati dalla duchessa, subirono dei lavori per renderli
abitabili e vennero forniti di un giardino e di una Chiesa, che non è quella attuale.
Per avere altri documenti che testimoniano, seppur approssimativamente, i
cambiamenti architettonici dei casamenti originari, dobbiamo rifarci alla “Mappa
topografica della città di Napoli e de’ suoi contorni” di G. Carafa duca di Noja del
1775, nella quale possiamo solo notare che la planimetria del Ritiro occupa quasi
la superficie attuale, esclusa un’ala che definisce un primo cortile quadrato.
Mentre dall’Archivio dell’Istituto Mondragone sappiamo che dal 1780 al 1833
furono eseguiti molti lavori di manutenzione e piccole ristrutturazioni.

2 – Particolare dell’ingresso

3 – L’androne di ingresso visto dal cortile
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Dall’Unità d’Italia in poi, grazie ad un numero più cospicuo di documenti, è
senz’altro più agevole ricostruire le trasformazioni dell’Istituto, che seguono di
volta in volta sia i cambiamenti dello statuto della Fondazione Mondragone e sia
la cessione di locali per ospitare scuole e varie forme di assistenza. E’ del 1877
un progetto presentato prima dal Genio Civile e poi dall’Istituto stesso nel 1889,
mai portato a termine; esso si rese necessario in seguito ad una legge del 7
luglio 1866 che prevedeva la chiusura di tutte le associazioni religiose perpetue e
pertanto, affinché l’Istituto non ricadesse in questa categoria, portò ad un
cambiamento di statuto, e così al “ritiro per Matrone e Vergini” venne annesso un
educandato per “civili donzelle per essere istruite ed educate”. Non essendo
stato mai realizzato il suddetto progetto, nel 1894 furono necessari lavori di
restauro e di trasformazione in grande economia, ma essendo andati dispersi i
disegni elaborati in questa occasione, non possiamo conoscere l’entità dei lavori
e la nuova tipologia della trasformazione del ritiro in educandato.

4 – Chiesa di S. Maria delle Grazie annessa all’edificio
4/10

Nel 1897 si istituirono una scuola di arti “donnesche e di lettere”, un asilo e un
convento per orfane, mentre nel 1910 l’Istituto cedette al comune di Napoli parte
del suolo prospiciente la chiesa per adibirlo a pubblico giardino.
Nel 1926 l’Istituto si consorziò con l’Opera Pia Baldacchini Gargano, il Comitato
Femminile di Lavoro, i R. Collegi delle Figlie del Popolo e il R. Conservatorio
della Solitaria di S. Caterina e cedette i suoi locali per istituirvi le scuole. Si
procedette quindi ad un completo riassetto dei locali e alla costruzione del terzo
piano per ottenere 25 aule complessive, e quello che era il “Ritiro” fu da quel
momento indicato come Istituto Educativo Femminile.

5 – Veduta parziale del prospetto su P.tta Mondragone

Tra il 1929 e il 1930 fu costruita la nuova ala per ospitare la scuola di economia
domestica e furono risistemati i locali al piano terra per abolire i terranei, il tutto
con contributi pubblici. Tale costruzione è da individuare con il porticato che a
nord chiude il cortile con quattro arcate aperte al piano terra e chiuse con vetrate
ai piani superiori. Sempre dello stesso periodo è il portico di tre campate,
palesemente posticcio, che fu addossato al corpo di fabbrica ad est per
uniformare la corte. Esso fu costruito in stile neorinascimentale, riprendendo le
caratteristiche delle antiche campate alle spalle del corpo lungo su San Carlo alle
Mortelle. Degli stessi anni è anche la scala a doppia rampa che dà accesso alla
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parte superiore del giardino, mentre per quanto riguarda il padiglione
neorinascimentale in esso situato, non si riesce a risalire all’esatto anno di
costruzione - la prima volta in cui viene nominato è in una relazione del 1941.
Le trasformazioni del complesso si devono, dunque, ai suddetti lavori di inizio
secolo che rimasero sostanzialmente immutate, fino a quando negli anni 80
l’edificio a destra della Chiesa che era stato in precedenza venduto al comune di
Napoli, fu abbattuto a causa dei danni riportati in seguito al terremoto del
novembre 1980. Successivamente a tale evento negli anni novanta, sono stati
eseguiti con fondi pubblici, lavori di manutenzione straordinaria e di
consolidamento che hanno interessato la sede della Fondazione.
In conclusione, l’edificio che oggi si presenta unico, era in origine costituito da tre
corpi di fabbrica di altezza differenti, in seguito unificati.

6 – Prospetto S.W su P.tta Mondragone

7 – Prospetto S.E su P.tta Mondragone

2) La Fondazione
Nell’arco dei secoli la FONDAZIONE MONDRAGONE, attuale sede del MUSEO DEL
TESSILE E DELL’ABBIGLIAMENTO “Elena Aldobrandini”, ha mutato più volte la sua
fisionomia giuridica. La salvaguardia degli intendimenti statutari, avvenuta
sempre in sintonia con la trasformazione della società, ha accresciuto, di volta in
volta, il suo raggio d’azione e la sua capacità di incidenza ampliando sempre più,
nel corso degli anni, il suo campo di interesse culturale.
Dopo diversi anni di notevoli difficoltà economiche ed organizzative è stato
avviato un programma di valorizzazione e rilancio dell’Ente, fortemente voluto
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dalla Regione Campania e dalla Fondazione stessa. Tale programma si propone
come obiettivo la riqualificazione dell’Ente ed il graduale e progressivo
raggiungimento della sua piena autonomia economica. Per questo motivo il
primo intervento determinante a tal fine è stato quello di procedere all’esecuzione
dei lavori di riqualificazione e rimodulazione del Museo che, unitamente alla
programmazione di eventi e manifestazioni culturali, dovrà portare ad un
considerevole aumento del numero dei visitatori.

8 – Particolare del prospetto su P.tta Mondragone

In tale quadro la Fondazione ha ritenuto indispensabile procedere, con estrema
urgenza, ai lavori di ripristino e risanamento delle facciate, anche in
considerazione della necessità di porre in sicurezza gli esistenti infissi esterni in
legno, relativi alle due facciate esterne del fabbricato.
3) Il progetto
In base alla disponibilità economica, si è proceduto a determinare gli interventi
ritenuti più urgenti ed indispensabili ai fini della sicurezza e della fruibilità degli
spazi. Si è pertanto stabilita una scala di priorità che riguarda le seguenti parti del
complesso:
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 Ripristino e risanamento della facciata su Piazzetta Mondragone e delle
facciate, compreso il portico, che aprono sui due cortili interni;
 Messa in sicurezza degli esistenti infissi esterni in legno, relativi al prospetto
su piazzetta Mondragone ed a quello su Via S. Carlo alle Mortelle;
 Impianto elettrico: sistemazione di nuovo quadro generale di collegamento con
i sottoquadri posti ai vari piani, in base agli adeguamenti previsti dalla vigente
normativa in materia;
 Impermeabilizzazione della cupola della Chiesa di S. Maria delle Grazie e
delle annesse coperture piane;
 Sistemazione del corrimano di sicurezza sulla copertura dell’edificio.

9 – Le vetrate del 1° e 2° piano che aprono nel primo cortile

4) Interventi previsti
Gli interventi previsti sono finalizzati ad eseguire, a perfetta regola d’arte, gli
interventi migliorativi per il risanamento delle parti interessate del fabbricato. In
particolare, gli interventi previsti consistono:
A) Spicconatura degli intonaci ammolorati e successivo rifacimento con intonaci
di tipo tradizionale e traspiranti.
B) Attintatura delle facciate, sia quella esterna che quelle del cortile, da eseguire
con pittura traspirante, previo eliminazione delle vecchie pitture mediante
raschiatura con fresatrice elettrica ed idrolavaggio. Si precisa che saranno
ripristinati i colori esistenti delle facciate.
C) Sostituzione, sia per l’edificio che per la Chiesa, di alcune pluviali esistenti
con nuove in rame o in metallo preverniciato. Per altre pluviali è prevista la
sostituzione dei tratti ritenuti non più idonei. É prevista anche la sostituzione
delle coppe di raccolta delle acque all’impluvio delle pluviali e dei relativi tratti
terminali.
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D) Eliminazione attraverso idonee canalizzazioni di cavi e fili vari (anche sotto
traccia) ed eventuale spostamento – dove possibile – degli ancoraggi che
interferiscono sulle facciate esterne e su quelle dei cortili.
E) Ripristino e messa in sicurezza degli esistenti infissi esterni in legno delle
facciate su P.tta Mondragone, Via S. Carlo alle Mortelle e su una facciata del
primo cortile.
F) Impianto elettrico: accorpamento dei circuiti dei sottoquadri in un unico
quadro generale (ubicato al piano terra), con sostituzione delle protezioni
magnetotermiche e/o magnetotermico/differenziali usurate. Il nuovo quadro
generale sarà munito di pulsante di emergenza, così come previsto dalla
vigente normativa.

10 – Particolare prospetto Ovest 1° cortile

G) Corrimano metallico da sistemarsi lungo l’intero perimetro del terrazzo di
copertura dell’ultimo livello, in quanto obbligatorio ai fini della sicurezza, per
permettere le operazioni di manutenzione degli impianti e della copertura
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stessa. Tale intervento è già stato autorizzato dalla Soprintendenza BB. AA.
Di Napoli con nota Prot. N°25869 del 20/12/2012)
H) Rifacimento dell’impermeabilizzazione della cupola della Chiesa di S. Maria
delle Grazie e delle annesse coperture piane per l’eliminazione delle
infiltrazioni d’acqua piovana. Si prevede l’utilizzo di una membrana
prefabbricata armata da mm.4 di spessore, previo rifacimento, dove
necessario, dei massetti di pendenza e successiva protezione della stessa
impermeabilizzazione con vernice protettiva.
I) Per le vetrate metalliche delle facciate che aprono sui cortili interni, si
prevede la pitturazione, previa accurata raschiatura e doppia mano di
antiruggine.
J) Ripristino degli intonaci e delle attintature del muretto di confine del giardino
di accesso alla Fondazione con la strada pubblica (P.tta Mondragone) e
pitturazione delle soprastanti inferriate e del cancello d’ingresso
Per ogni eventuale imprevisto che dovesse verificarsi nel corso dei lavori, ne
verrà data immediata comunicazione.
Per ogni altro particolare si rinvia alle foto ed ai grafici allegati alla presente
relazione.
In fede
Arch. Massimo Scatola
Allegato:
Quadro Economico Riepilogativo

11 – Prospetto del 2° cortile in adiacenza ad altro edifici
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELLA SEDE STORICA

POC 2018 – PROGETTO DEFINITIVO
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO LAVORI
LAVORI A BASE D’ASTA

IMPORTO
LAVORI A BASE D’ASTA
€.

TOTALE
€.

IMPORTO LAVORI:

 Opere di risanamento e ripristino delle facciate (prospetto su
P.tta Mondragone e prospetti dei cortili interni) e sistemazione
di ringhiera di sicurezza sulle coperture piane del fabbricato;
 Opere di riparazione e messa in sicurezza degli esistenti infissi esterni
in legno;
 Opere di impermeabilizzazione della cupola e della copertura della
Annessa Chiesa di Santa Maria delle Grazie.
 Impianto elettrico – Quadro generale al Piano terra e collegamenti.

ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO);
 Ponteggio prospetto su P.tta Mondragone;
 Ponteggio autosollevante prospetti cortili interni;
 Ponteggio cupola Chiesa;
 Tettoie di protezione, segnaletica, etc.;

53.024,72
13.794,94
15.900,94
5.481,53

88.202,13

21.968,85
15.775,24
15.360.88
1.434,97
54.539,94
142.742,07

A) – TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA SUI LAVORI (10%)
SPESE TECNICHE
(12% su importo “A”)
CNPAIA 4% + I VA 22%
IMPREVISTI
5% dell’importo dei lavori a base d’asta
IVA 22%

B) – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

14.274,20

14.274,20

17.120,00
4.601,85

21.721,85

7.135,00
1.569,70

8.704,70
44.700,75

187.744,82
Il Tecnico
Arch. Massimo Scatola
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