
 

 

 

L’ambiente del ninfeo, proprio per la sua peculiarità costruttiva di ambiente scavato nel banco 

roccioso, presenta problematiche particolari legate al microclima che si determina all’interno. 

Tale ambiente semiconfinato presenta fenomeni di biodeterioramento comuni sia agli ambienti 

ipogei, che all’ambiente esterno. 

In generale in funzione della estensione dell’ambiente si riscontrano una eterogeneità dei valori 

microambientali che si modificano fortemente in relazione alla distanza esistente con l’esterno: 

procedendo verso l’interno, la luce naturale diminuisce gradualmente, così come l’aerazione e la 

ventilazione, mentre i valori di umidità diventano più costanti e generalmente aumentano. 

Dal punto di vista ecologico, il principale fattore limitante la diffusione degli organismi è l’acqua che 

può provenire da precipitazioni meteoriche, da percolamenti o da fenomeni di risalita capillare. 

Nella porzione più vicina all’esterno si possono osservare biocenosi vegetali analoghe a quelle che 

colonizzano i manufatti lapidei situati all’aperto, mentre all’interno si assiste ad una selezione di 

tutti i potenziali biodeteriogeni in adattamento alle condizioni microambientali. Le casistiche più 

vistose di fenomeni di biodeterioramento si osservano di norma nelle zone ben illuminate e 

prossime all’entrata. Queste sono perlopiù interessate da patine di vario spessore e colorazione, 

costituite essenzialmente da microflora fotosintetica con popolamenti costituiti da specie epilitiche 

ed endolitiche di cianobatteri, alghe verdi e talli lichenici. 

La luce assume un ruolo di particolare rilievo in qualità di fattore limitante per la crescita degli 

organismi fotosintetizzanti: una graduale diminuzione della luce solare comporta una distribuzione 

delle specie in relazione alle singole esigenze di illuminamento. 



Colonizzazioni licheniche possono instaurarsi soltanto in zone ben illuminate e ventilate in diretta 

comunicazione con l’esterno, mentre un caso particolare costituiscono le colonizzazioni ad opera di 

alghe e cianobatteri, infatti una volta che tali fenomeni di colonizzazione si sono innescati questi 

organismi in genere fototrofi sono in grado di adattarsi anche a condizioni di crescita eterotrofe e 

quindi diffondersi nelle zone dell’ambiente meno illuminate. 

 

 

 

L’impianto costruttivo si compone di quattro ambienti, due stanze costruite con conci di pietra 

locale, una la stanza del camino con volta a padiglione, comunicante a destra con un ambulacro con 

volta a padiglione lunettata, sulla cui parete di fondo tre aperture danno accesso alla sala delle 

immersioni costituita da un ambiente scavato nella roccia.   

Al disopra di questa si accede ad un ulteriore ambiente, con una piccola finestra centrale e due 

piccole aperture quadrilobate che affacciano sull’ambulacro. 

 



 

 

 

 

 

 

 



La sala del camino comunica con il portico mediante un’apertura architravata.  

 

 

 

 

                      



Mentre l’accesso all’ambulacro avviene attraverso un’apertura con arco a tutto sesto.  

                   

 

 

Il portico fa da filtro fra gli ambienti appena descritti e il giardino. 

 



Le stanze sono adornate da portali modanati e cornici in pietra leccese scolpiti con motivi decorativi 

fitomorfi attinti dal repertorio classico del periodo. 

Lo stato di degrado degli elementi lapidei assume accenti di particolare gravità per i portali, dove  

 

 

 

 

un avanzato processo erosivo con un alveolizzazione profonda unita a forme di degrado antropico, 

ha causato la perdita della quasi totalità della modanatura e degli elementi decorativi. 

 

 



 

 

Elemento di principale degrado dei conci lapidei che compongono la bocca del camino è lo spesso 

deposito di fuliggine e nerofumo. 

Gli elementi scolpiti presentano invece uno stato di conservazione discreto, con isolati fenomeni di 

decoesione superficiale, conseguenza di processi di cristallizzazione salina. 

Le vasche adiacenti l’ingresso all’ambulacro e la vasca centrale della sala delle immersioni 

presentano una diffusissima colonizzazione biologica di muschi e patine algali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 



Aspetto di particolare gravità è costituito dallo stato di degrado del singolare apparato decorativo 

della stanza delle immersioni. 

L’ambiente di forma rettangolare con il basso soffitto, tutto ricavato 

per estrazione dal banco roccioso presenta al centro una vasca circolare per le immersioni, sulla 

parete di fondo in simmetria con le tre porte d’accesso sono ricavate tre nicchie alveolari, con catino 

a conchiglia, con piccole vasche (lavabo) e mascheroni da cui probabilmente sgorgavano rivoli 

d’acqua. 

L’intonaco che riveste interamente pareti e soffitto è fittamente incastonato con conchiglie ed 

elementi in ceramica, frammenti di coccio e piccole tessere lapidee a comporre il suggestivo 

apparato decorativo che adorna tutte le pareti soffitto compreso. 

Si individua una partitura architettonica di colonne scanalate sulle pareti laterali, ottenuta 

tracciando il motivo con minute tessere lapidee di colore nero, sul soffitto riquadrato da cornici si 

distinguono la sirena bifida, la Chimera, Poseidone e Bellerofonte che cavalca Pegaso. 

La presenza di un notevole numero di aperture verso l’esterno determina un’influenza continua 

sulle condizioni microclimatiche e ambientali. 

In particolare, l’assiduità della presenza di luce, considerato il numero e le misure delle aperture, ha 

favorito la crescita di patine biologiche fototrofe ed eterotrofe. L’assenza di infissi ha determinato 

la possibilità d’ingresso ad animali apportando inevitabilmente materiale organico (guano etc,…) 

che ha contribuito a favorire l’instaurarsi di un humus fertile per le varie forme di colonizzazione 

biologica, che infestano in maniera massiva soprattutto l’intonaco. 

 

 



 

 

Gli intonaci decorati si presentano in più punti, distaccati dalla superficie lapidea di supporto, con 

estesi fenomeni di decoesione e perdita delle qualità meccaniche; tutte le piccole conchiglie che 

disegnano l’apparato decorativo, oltre a presentare un generale stato di degrado della matrice 

carbonatica, che le rende porose e fragili, presentano tutte difetti di adesione alla malta di supporto, 

molte sono già distaccate e cadute al suolo. 

 

 

 



 

 

Anche le incrostazioni in ceramica decorata presentano un avanzato stato di degrado con perdita 

della smaltina e della finitura decorativa, anche in questo caso si riscontra una generale instabilità 

rispetto all’adesione alla malta di supporto. 

 

 

 

 

Tale fenomeno degenerativo degli intonaci è dovuto probabilmente a processi ciclici di 

ricristallizzazione di sali e indebolimento degli intonaci con successiva decoesione e perdita di 

materiale in prossimità delle zone di impoverimento del legante. 

 



Sono evidenti aree di lacunosità dell’intonaco che lasciano a vista il supporto murario. 

Si individuano inoltre zone in cui sono stati in passato eseguiti interventi di risarcitura dell’intonaco 

e lacertini di contenimento perimetralmente alle lacune di maggiori dimensioni e 

 

 

 

 



 

 

stuccature di alcune lacune dell’intonaco. Tali stuccature, a causa della loro composizione, si 

presentano non più efficienti né matericamente né tanto meno esteticamente. 

 

 

 

Probabilmente riconducibile a questi interventi manutentivi è anche la realizzazione dell’attuale 

pavimento in battuto di cemento, che sembra però rispettare le quote del piano di calpestio 

originale. 

 

 

 

 

 

 



Come già evidenziato lo stato di degrado del manufatto pone a rischio immediato di perdita 

dell’apparato decorativo della sala delle immersioni, che costituisce uno dei pochi esempi di Ninfeo 

risalente alla fine del ‘500 giunto sino ai giorni nostri. 

Gli aspetti di maggiore precarietà sono relativi allo stato di degrado dell’intonaco incastonato di 

conchiglie della sala delle immersioni, che richiede un tempestivo intervento di restauro:  

l’intonaco di supporto alle decorazioni incastonate in esso presenta oltre ad un diffuso distacco dal 

supporto lapideo costituito dal banco roccioso, un esteso fenomeno di decoesione dovuto a processi 

ciclici di dissoluzione e cristallizzazione di sali, conseguenza dell’esteso fenomeno di risalita capillare 

di umidità, che ha generato in concomitanza con i fattori microclimatici ambientali il diffondersi 

della massiccia colonizzazione biologica visibile. 

 

Pertanto l’intervento di restauro previsto per tali superfici non potrà che muovere da una estesa 

campagna diagnostica, attraverso il prelievo di microcampioni da sottoporre ad indagine 

mineralogico petrografica potranno essere individuati materiali costitutivi delle malte prodotti di 

degrado e contenuto salino, relativamente a sali efflorescibili. 

La caratterizzazione delle patine infestanti consentirà di selezionare il biocida più efficace. 

L’intervento di restauro degli intonaci decorati dovrà muovere da le preventive operazioni di messa 

in sicurezza delle aree a rischio di distacco immediato mediante apposizione di garzature localizzate 

e puntellamenti funzionali alle successive operazioni di consolidamento e riadesione della malta al 

supporto murario. 

 

Operazioni d’intervento previste per l’apparato decorativo in malta incastonata di elementi fittili e 

conchiglie: 

 

• rimozione a secco di polvere e depositi incoerenti a mezzo di pennellesse e piccoli aspiratori 

• ristabilimento parziale dell’adesione e coesione degli strati superficiali e delle incrostazioni 

propedeutico alle successive operazioni di consolidamento e pulitura. 

• Disinfestazione preventiva da colonie di microrganismi biodeteriogeni mediante 

applicazione di biocidi a largo spettro d’azione e rimozione meccanica delle colonie con 

l’ausilio di spazzolini ed adeguati specilli 



• Ristabilimento dell’adesione tra l’intonaco e la struttura muraria, previo lavaggio delle 

sacche, mediante iniezione, di adesivi come resine acriliche in emulsione per le micro lesioni, 

e per i distacchi di lieve entità.  

Con malta idraulica premiscelata priva di sali efflorescibili e a basso peso specifico (tipo PLM-

I), e previa applicazione di garze di cotone che saranno successivamente rimosse, ed 

esercizio di lieve pressione mediante puntelli al fine d garantire la riadesione, nelle zone di 

maggior pericolo di caduta dell’intonaco, e di micro perni in vtr per stucchi in pericolo di 

caduta. 

• Consolidamento con applicazione di nano dispersione di idrossido di calcio in alcool 

isopropilico e/o acqua di calce ad alto titolo di idrossido di calcio, nelle zone interessate da 

fenomeni di decoesione dell’intonaco o degli stucchi, con applicazione del prodotto a 

pennello sino a rifiuto. 

• Ripristino dell’adesione di tutti gli elementi (conchiglie, tesserine lapidee e tessere in 

ceramica dipinta) costituenti le incrostazioni decorative in fase di distacco a mezzo di 

opportuni collanti scelti in seguito a prove preliminari, presumibilmente resina acrilica e/o 

resina epossidica o malta. 

• Pulitura della superficie per la rimozione di incrostazioni, polvere sedimentata, ridipinture 

fissativi alterati o strati aderenti da effettuare con bisturi previa applicazione di compresse 

di cellulosa imbevute con soluzione di sali inorganici e/o soluzione solvente eventualmente 

addensata, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materiali, ai saggi per la scelta della 

soluzione solvente e dei tempi d’applicazione idonei. 

• Stuccatura a livello di cadute degli strati d’intonaco, inclusi gli oneri relativi all’applicazione 

di un doppio strato d’intonaco, ai saggi per la composizione della malta idonea per la 

colorazione e granulometria e successiva pulitura dei bordi. 

• Verifica e ristabilimento degli ancoraggi meccanici puntuali degli stucchi e sostituzione e/o 

implementazione degli stessi mediante inserimento di barrette in vtr di diametro e lunghezza 

adeguati alle dimensioni e al peso degli elementi da sostenere fissati con resine epossidiche 

bi componenti tipo (epo 121 cts) 

• Integrazione di parti mancanti delle incrostazioni di conchiglie al fine di restituire unità di 

lettura all’opera o anche di ricostruire parti architettoniche o decorative strutturalmente 

necessarie alla conservazione delle superfici circostanti. Mediante inserimento di conchiglie 



ed altri elementi idonei (quali tesserine musive e elementi in ceramica assimilabili agli 

originali presenti in opera) 

• Velatura e/o reintegrazione ad acquerello e/o alla calce di cadute abrasioni, lacune 

dell’intonaco, al fine di restituire un ottimale lettura cromatica delle superfici. 

 

 

Operazioni d’intervento previste per gli elementi lapidei: 

 

• rimozione a secco di polvere e depositi incoerenti a mezzo di pennellesse e piccoli aspiratori 

 

• Preconsolidamento da eseguire con impregnazione localizzata delle parti lapidee 

maggiormente deteriorate mediante applicazione per iniezioni, impacchi o a pennello di 

specifici prodotti consolidanti. esecuzione di microstuccature. L’intervento interessa in 

particolar modo gli elementi decorativi e modanati. 

• Disinfestazione da depositi di origine biologica o colonie di microrganismi di ogni genere 

(autotrofi e/o eterotrofi) presenti mediante varie e accurate applicazioni di appositi biocidi. 

La fase interessa esclusivamente le zone aggredite da tali fenomeni e comprende il fissaggio 

delle superfici circostanti le colonie di microrganismi a rischio di esfoliazione o caduta. 

• Pulitura meccanica a secco e con l’ausilio di pennelli o spazzolini in setola e bisturi della 

superficie lapidea con l’asportazione di depositi incoerenti di polvere, deiezioni animali 

colonie biodeteriogene etc.. 

• Consolidamento per impregnazione di tutte le superfici lapidee decoese/esfoliate mediante 

applicazione, fino a rifiuto, di idonei prodotti consolidanti che dovranno essere individuati a 

seguito di analisi di laboratorio e di saggi preliminari.  

• Pulitura delle superfici per la rimozione di nerofumo, incrostazioni e depositi di sporco 

aderenti alla superficie lapidea mediante applicazione ad impacco di soluzioni debolmente 

basiche di carbonato d’ammonio .rimozione meccanica dei depositi rigonfiai e risciacquo 

accurato delle superfici con acqua demineralizzata.  

• Incollaggio di parti fessurate o fratturate e scaglie con resine epossidiche tipo “Araldite”, o 

con altri prodotti indicati dalla D.L., compreso l’onere dell’eventuale fissaggio di parti con 

perni in vetroresina, e compresa la stuccatura, a raso o profonda, con stucco a base di 

grassello di calce, polvere di pietra leccese. 



• Microstuccatura nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione, scagliatura 

ecc. per impedire o rallentare l’accesso dell’acqua piovana e/o dell’umidità atmosferica 

all’interno della pietra degradata inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte 

idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla 

pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti. 

• Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fatturazioni e mancanze profonde inclusi gli 

oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, 

alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici 

circostanti. 

• Trattamento preventivo alla crescita di vegetazione superiore o microrganismi di origine 

biologica. La fase va eseguita successivamente alla pulitura delle superfici lapidee mediante 

applicazione di idonee sostanze biocide. 

• Revisione cromatica ad acquerello per eliminare gli eventuali squilibri eccessivi creatisi nel 

tono generale della pietra e/o tra la pietra e le stuccature 

• Protezione finale mediante applicazione di idonei prodotti da scegliersi in relazione agli esiti 

delle indagini di laboratorio 

 

 

 

 


