
 

 
Al Comune di Francavilla Fontana 

Ufficio Servizi Finanziari e Patrimonio 

Ufficio Diritti Civili e Partecipazione 
protocollo@comune.francavillafontana.br.it 

 

Oggetto: Bilancio Partecipato 2023 – Candidatura progetto 
Titolo del progetto: 

 
 
 

Soggetti proponenti: 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Area di intervento (indicare tra arredo urbano, ambiente e verde pubblico, connettività ed 

innovazione tecnologica, cultura e patrimonio, giovani, scuole e infanzia, sport e benessere, viabilità 

e mobilità dolce): 

 
 

Obiettivi:

Gruppo di cittadinanza attiva SI PUÒ FARE ed esperti del settore storico-artistico-araldico:  
- MIRKO BELFIORE (insegnante e storico dell’arte) 
- ANGELO MEMMOLA (cittadino attivista) 
- MARCELLO SEMERARO (accademico dell’Accademia internazionale di araldica) 

Gruppo professionisti: 
- MARIA FORMOSI (architetto e progettista) 
- MARIA BUONGIORNO (restauratrice) 
- ANTONIO LUPO (ingegnere civile) 

PATROCINIO 
- MAFF (Museo archeologico di Francavilla Fontana) responsabile ARTURO CLAVICA 

COLLABORAZIONE  
- SOMS (Società operaia di Mutuo Soccorso) presidente COSIMO FRANCIOSA  
- Istituto Comprensivo “De Amicis - San Francesco” responsabile MARIANTONELLA CARBONE  

“ALLA FONTE DELLA STORIA” 
(progetto di recupero del fonte pedobattista (XIV secolo) e di allestimento di un percorso didattico-

divulgativo tra storia, arte e tradizione sul legame fra l’acqua e la città di Francavilla Fontana) 
 

Ambito cultura e patrimonio: restauro e valorizzazione in funzione didattico-museale di un manufatto 

Gli obiettivi del seguente progetto possono essere suddivisi in cinque punti: 
1) recupero del manufatto attraverso il restauro della superfice lapidea e delle parti strutturali 

annesse, tale da garantirne la futura conservazione; 
2) studio e approfondimento delle diverse sezioni strutturali attraverso l’analisi storico-artistica-

araldica delle decorazioni presenti, modellazione 3D e successiva schedatura ICCD; 
3) progettazione di una nuova sede atta a valorizzare la fruizione dell’opera in funzione del grande 

pubblico e individuata in uno spazio architettonico adiacente l’attuale sito (pianoterra, sala Giotto); 
4) realizzazione di un percorso divulgativo-didattico di natura digitale che attraverso contenuti 

multimediali e testimonianze fruibili, approfondisca il rapporto caratterizzante fra l’acqua e la città 
di Francavilla, in connessione con una realtà museale e con progetti dove l’acqua è tema centrale: 
- il percorso museale del MAFF (Museo archeologico di Francavilla Fontana); 
- i progetti: “Aiò” (laboratorio ecomuseale), “Le fontanelle pubbliche” (ricerca storica arredo urbano 
A.P.), “Contratto di fiume” (ecosistema Canale Reale) e “Acqua bene comune” (S.O.M.S.) 

5) Sensibilizzare gli studenti dell’Istituto Comprensivo coinvolto e tutta la Comunità a una coscienza 
maggiore sul valore del patrimonio materiale e immateriale del proprio territorio, con il duplice 
scopo di riappropriazione e salvaguardia di tutto ciò che si ricollega alla memoria storica, alle 
tradizioni e alle vicende di vita quotidiana in cui l’acqua è protagonista, senza dimenticare di 
maturare una consapevolezza sul valore dell’acqua in funzione delle attuali criticità idriche inerenti 
al clima e in materia di ecosostenibilità ambientale. 
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Progetto (descrizione): 
 

 

La progettazione prevede tre fasi di lavoro realizzate in sinergia da due gruppi di lavoro: 
FASE 1 (fase restauro) 
- Lavori di restauro e ripristino della superfice lapidea con recupero della conca e sostituzione stelo:  

[come da allegato 1 (computo metrico) e allegato 2 (relazione preliminare)] 
1- campionamento,  
2- indagine a vista,  
3- rilievo materico,  
4- rilievo geometrico, 
5- rimozione dalla collocazione originaria; 

FASE 2 (fase ricerca) 
- Analisi e ricerca storico-artistica-araldica del manufatto; 
- Schedatura storico-artistica con modulo ICCD con coinvolgimento degli studenti dell’Istituto 

Comprensivo e attraverso la collaborazione degli insegnanti e dei professionisti coinvolti. 
- Realizzazione di un modello 3D con IPad e stampa in resina con coinvolgimento degli studenti 

dell’Istituto Comprensivo e attraverso la collaborazione degli insegnanti e dei tecnici coinvolti. 
FASE 3 (fase allestimento) 
- Spostamento e ricollocazione del manufatto in nuova sede, individuata all’interno del perimetro 

dell’attuale sito di conservazione (pianoterra, sala Giotto) o in altro sito idoneo in accordo con i 
professionisti dell’ufficio tecnico del Comune; 

- Inclusione del nuovo percorso di fruizione nel circuito di visita del castello attraverso lo sviluppo di una 
narrazione che approfondisca il legame fra l’acqua e la città di Francavilla tramite i seguenti contenuti: 
[vedi allegato 4 (piano economico allestimento) e allegato 5 (relazione allestimento)]: 

 la leggenda del mito fondativo (XIV secolo) e il ritrovamento della Sacra immagine della 
Madonna della Fontana con focus sull’ecosistema del Canale Reale e del suo ruolo nella genesi 
dell’insediamento antropologico di Francavilla; 

 come testimonianza diretta del periodo tardomedievale e della primitiva Chiesa Matrice di 
epoca angioina, punto di connessione con il percorso museale del MAFF; 

 la nascita di alcuni dei siti religiosi presenti nell’antico tracciato e nell’agro di Francavilla, 
collegati alla tradizione mariana e all’elemento acqua presente nelle varie leggende fondative; 

 il governo degli Imperiali e l’acqua come file rouge nello stemma del lavacro, nella leggenda 
fondativa della chiesa della Madonna delle Grazie e nella nuova chiesa Matrice del XVIII secolo.  

 La memoria storica nei racconti della comunità francavillese in connessione con gli arredi 
urbani delle numerose fontanelle pubbliche dell’Acquedotto pugliese presenti sul territorio. 

- Progettazione e realizzazione di un allestimento tramite l’utilizzo di strumenti interattivi e digitali:  

 Televisore 85 pollici con struttura di supporto annessa; 

 Tre pannelli con infografica (testo/immagini); 

 Tablet con App dedicata e struttura di supporto regolabile; 
- Manufatti fruibili: 

 Fonte battesimale del XIV secolo; 

 Lavacro del XVII secolo con stemma della famiglia Imperiali; 

 Copia della fontanella pubblica proveniente dai magazzini dell’Acquedotto pugliese; 
GRUPPO DI LAVORO A (fase di restauro) - (fase ricerca, parte prima) 
- Progetto di restauro, analisi preliminare dell’opera, modellazione 3D con apporto tecnico dell’architetta 

e progettista Maria Formosi e della restauratrice Maria Buongiorno. 
GRUPPO DI LAVORO B (fase ricerca, seconda parte) - (fase di allestimento) 
- Analisi e schedatura ICCD del manufatto e messa in opera dell’allestimento, curati dal gruppo di figure 

coinvolti (Mirko Belfiore, Antonio Lupo, Marcello Semeraro, Angelo Memmola, Arturo Clavica, Cosimo 
Franciosa, Mariantonella Carbone) e che si occuperà: 

 della ricerca storica, artistica e araldica dei manufatti presenti (fonte - lavacro - fontanella urbana); 

 di realizzare il materiale contenutistico e digitale in collaborazione con il grafico; 

 di curare i rapporti con l’Istituto Comprensivo coinvolto nelle fasi di ricerca e studio; 

 di progettare e collaborare con i professionisti coinvolti nell’allestimento del percorso museale. 



Interventi previsti (utilizzare elenco puntato): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro economico progetto: 
 

a Importo lavori €.18'053,84  

b Importo fornitura € 12'003,83 
. 

 

c Sub-totale lavori/forniture (a+b)   
€ 30.057,67 

d1 IVA  
(calcolare il 22% o il 10% sulla 
voce c)* 

 
€ 6’612,69 
. 

 

d2 Spese generali 
(progettazione, coordinamento 
sicurezza, spese tecniche di vario 
genere) 
(calcolare il 35% sulla voce c) (**) 

 

 
€ 2'500,00 
. 

 

e Sub totale (d1+d2)  € 9'112,69 

f TOTALE GENERALE (c+e)  € 39'170,35 

(*) Dipende dal tipo di progetto presentato. L'ufficio tecnico indicherà l'aliquota da applicare. 
 

(**) La percentuale può essere ridotta solo se concretamente dimostrate, con apposita relazione allegata, le motivazioni 

di tale riduzione. In sede di esame preventivo del quadro economico con l'ufficio tecnico comunale è obbligatorio 

presentare preventivi e ogni documentazione utilizzata per compilare il quadro stesso. 

FASE 1 (fase restauro) 
- Campionamento; 
- Indagine a vista; 
- Rilievo materico;  
- Rilievo geometrico; 
- Rimozione dalla collocazione originaria; 
FASE 2 (fase ricerca) 
- Analisi e ricerca storico-artistica-araldica del manufatto; 
- Schedatura con modulo ICCD; 
- Realizzazione del modello 3D;  
FASE 3 (fase allestimento) 
- Spostamento e ricollocazione del fonte battesimale in nuova sede; 
- Progettazione e realizzazione di un allestimento museografico con strumenti interattivi e digitali; 
- Inclusione del suddetto allestimento nei percorsi di fruizione dell’attuale sito del castello Imperiali. 



Da compilare solo in caso di proposta progettuale da € 50.000. 
 

 

Interventi minimi (utilizzare elenco puntato): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro economico interventi essenziali: 
 

a Importo lavori € …................ 
. 

 

b Importo fornitura € …................ 
. 

 

c Sub-totale lavori/forniture (a+b)   
€ …............... 
.. 

d1 IVA  
(calcolare il 22% o il 10% sulla 
voce c)* 

 
€ …................ 
. 

 

d2 Spese generali 
(progettazione, coordinamento 
sicurezza, spese tecniche di vario 
genere) 

(calcolare il 35% sulla voce c) (**) 

 

 
€ …................ 
. 

 

e Sub totale (d1+d2)  € …............... 
.. 

f TOTALE GENERALE (c+e)  € …............... 
.. 

(*) Dipende dal tipo di progetto presentato. L'ufficio tecnico indicherà l'aliquota da applicare. 
 

(**) La percentuale può essere ridotta solo se concretamente dimostrate, con apposita relazione allegata, le motivazioni 

di tale riduzione. In sede di esame preventivo del quadro economico con l'ufficio tecnico comunale è obbligatorio 

presentare preventivi e ogni documentazione utilizzata per compilare il quadro stesso. 



Concept grafico progetto (opzionale): 
 

 

 



Abstract progetto (max 300 parole): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ragioni intervento – Inserire tre brevi risposte: 

Criticità riscontrate (max 300 parole): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potenzialità (max 300 parole): 

La storia di Francavilla Fontana affascina per la varietà del suo passato, che ben si riflette in tutti quei 
manufatti artistici e architettonici che ancora oggi si possono riscontrare diffusi lungo tutto il suo territorio. 
Un percorso che trova una sintesi perfetta in quel legame ancestrale che la città ha sempre manifestato con 
l’elemento acqua, un rapporto che si pone alla base dei processi insediativi, in particolare intorno al corso 
d’acqua del Canale Reale e nella leggenda del mito fondativo. Un connubio che si immerge letteralmente in 
tutti gli ambiti della nostra memoria storica: ricca di tradizioni, consuetudini popolari e dal variopinto 
patrimonio storico-artistico. Costruire una narrazione che possa approfondire tutta questa eredità, noi 
crediamo possa essere un valore aggiunto per una migliore comprensione della nostra città da parte della 
Comunità stessa, delle nuove generazioni e del grande pubblico. Un progetto di approfondimento che 
troverebbe la sua naturale sede nel Castello Imperiali (Sala Giotto), un contesto che ben si presta alla 
realizzazione di un percorso espositivo con la duplice valenza divulgativo-didattica e che abbia nel fonte 
battesimale del XIV secolo, il nucleo pulsante su cui svilupparsi. Tassello della storia tardomedievale di 
Francavilla, oggi risulta decontestualizzato e in stato di degrado, ma che una volta recuperato e inserito in 
un nuovo spazio, può essere un punto di connessione con i circuiti di visita del territorio e con il museo 
cittadino del MAFF. La città e l’acqua, una componente che negli ultimi tempi ha visto emergere una 
moltitudine di progetti volti ad approfondire questo stretto legame: (Progetto Aiò, “Acqua, bene comune”, 
“il contratto di fiume”, Mappa digitale dei beni storico-artistici, “le fontanelle pubbliche”) e che possono 
essere inseriti in questo allestimento come elemento di approfondimento su cui formulare i contenuti 
interattivi e digitali, grazie al contributo di una squadra di lavoro multidisciplinare che vedrà mettere in rete i 
professionisti del settore, gli studenti dell’Istituto Comprensivo partecipante e la Cittadinanza attiva. 

Nell’analisi preliminare dell’opera si sono riscontrate le seguenti criticità: 
- Stato di conservazione precario compromesso da fattori ambientali, strutturali e di impiego che non 

ne garantiscono la salvaguardia e la valorizzazione; 
- Decontestualizzazione del manufatto dall’attuale sito di collocazione perché fuori dal contesto 

architettonico di origine; 
- Difficoltà di reperimento di notizie storiche per mancanza di un’accurata ricerca che possa 

approfondire le diverse sezioni del manufatto nonché la genesi realizzativa; 
- Problematiche causate dal luogo di collocazione che non consentono lo sviluppo di una narrazione in 

funzione della fruibilità turistica; 
- Estraneità a tutti i percorsi turistici presenti nel sito in cui oggi si trova conservato: 

 circuito di visita del castello Imperiali; 

 percorso di visita del MAFF (Museo archeologico di Francavilla Fontana). 
 

 
 

 Le diverse fasi progettuali presentate mettono in evidenza le diverse potenzialità del progetto: 
- salvaguardia e valorizzazione di un’opera d’arte facente parte del patrimonio artistico comunitario, sito 

all’interno di uno dei luoghi più rappresentativi della città di Francavilla ed elemento imprescindibile per 
l’analisi e la conoscenza di una fase storica della città; 

- ricerca e studio sulle origini insediative di Francavilla, dove esigue rimangono le testimonianze fruibili e le 
conoscenze fino a oggi acquisite, visti anche gli sviluppi e le novità storiografiche raggiunte nello studio 
del territorio della piana di Brindisi in Età medievale e moderna; 

- coinvolgimento di due settori (cultura e turismo) trainanti per quello che è il nuovo programma di 
sviluppo della Regione Puglia, in coerenza con interventi e progetti legati al territorio in senso più ampio. 

- Sviluppo dell’area didattica e pedagogica attraverso il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto 
Comprensivo “Edmondo de Amicis – San Francesco”, con l’opportunità di conseguire una maggiore 
consapevolezza e conoscenza del proprio territorio nell’ambito delle notizie storiche, delle tradizioni e 
del folclore dove caratterizzante è l’elemento acqua. 



 

Ricadute sociali attese (max 300 parole): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** al presente modulo allegare copia del documento di identità in corso di validità, file in formato 

editabile della sintesi del progetto, file grafico originale (se prodotto) e i preventivi richiesti. 

Sono molteplici le ricadute che emergono dai diversi campi d’intervento presi in considerazione: 
 

- RICADUTA PEDAGOGICA E DIDATTICA: coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Comprensivo ai processi 
di recupero di una testimonianza del patrimonio comunitario, in particolar modo per la funzione 
pedagogica e di conoscenza che questi svolgono nei confronti delle nuove generazioni; 

- RICADUTA SOCIALE: partecipazione della cittadinanza ai processi di recupero e valorizzazione di un bene 
storico-artistico, in seno a quello che è l’elemento di comprensione delle diverse fasi storiche della città 
di Francavilla e riappropriazione di tutte le testimonianze dirette e indirette presenti sul territorio che se 
non tutelate possono rischiare di cadere in uno stato di abbandono e di degrado; sviluppo di una 
coscienza sul valore dell’acqua in seno a quelle che sono le criticità emerse negli ultimi anni.  

- RICADUTA STORICA: analisi e ricerca su un manufatto che concerne un periodo storico come quello 
medievale, fondamentale per la comprensione delle fasi fondative di Francavilla e di cui esigue sono le 
notizie e le testimonianze tangibili.  


