
 
 
 
 
 

 

Restauro Fontana del Delfino 
 
Relazione Tecnica 
 
Descrizione 
Il piazzale della fontana del Delfino costituì nel ‘700 uno dei punti focali 
del giardino, per la posizione di immediato accesso dalla Corte Nobile e 
per la celebrata collezione e spalliera di agrumi di Barberiniana memoria. 
Al centro dello spazio e delle quattro aiuole a parterre, vi è la fontana 
detta del Delfino, su un lato la schiera dei vasi colossali per i limoni e la 
breve scalinata che discende verso il Teatro d’Ercole, sull’altro lato le 
aperture delle serre degli agrumi. 
 
Tutto attorno alla fontana si estende una pavimentazione in ciottolini 
colorati bianchi e neri a forma tondeggiante od ovoidale, naturale da 
rotolamento e fluitazione.  Il manto di ciottolino è posato senza legante 
interstiziale su sottofondo in sabbia, ed è disposto seguendo un’elaborata 
composizione figurativa.  
 
La pavimentazione è delimitata al perimetro esterno, poligonale, 
complesso, a simmetria centrale, da un bindero a raso in serizzo. 
Il bacino della fontana è incavato a scodella nel piano del piazzale, con 
forma polilobata a simmetria centrale (quadrato con angoli incavati a 
quarto di cerchio e lunette semicircolari convesse sui quattro lato). 
 
Al centro è posto il gruppo plastico del Putto, che cavalca un semisdraiato 
Delfino afferrandosi alla coda, in pietra arenaria grigia (molera di Oggiono) 
in corpo unico con il basamento, interamente rivestito da ciottolini di 
colore bianco e nero posti in opera a disegno. 
 
Il bordo della fontana, di poco prominente dal piano del pavimento, è 
realizzato in conci di pietra arenaria grigia, a sezione complessa, formata 
da un rettangolo a spigoli incavati a gola, sormontato da un toro. 
 



 
 
 
 
 

 

La fontana è dotata di impianto idraulico: due tubi con ugelli posti nella 
bocca del Delfino producono zampilli verso l’alto, e corona perimetrale di 
sedici zampilli, ricavata nella pavimentazione esterna al bacino, di cui 
sono ancora visibili tutti gli erogatori a raso della pavimentazione (piccole 
cipolle metalliche, forate, con ossidazioni verdi rameiche). I condotti degli 
zampilli centrali provengono da una chiave posta in un pozzetto con 
coperchio in granito a poca distanza dalla fontana, e raggiungono il punto 
di erogazione con percorso sotterraneo, forando poi in modo invisibile il 
gruppo del Putto. 
 
La pavimentazione esterna si presenta in buono stato, mentre è 
profondamente degradato il bacino, il bordo presenta qualche 
sconnessione dei conci e il gruppo scultoreo è in condizioni precarie. 
L’impianto idraulico del Putto e del Delfino è funzionale, anche se merita 
qualche correzione degli ugelli e richiede il rinnovo del sistema di 
adduzione, pompaggio, filtraggio e ricircolo dell’acqua, mentre la corona 
perimetrale dei sedici zampilli nella pavimentazione esterna non è più 
funzionante. 
I vasi in cotto sono in larga misura in disfacimento. 
 
Interventi di restauro 
Pavimentazione esterna: consolidamento del substrato e piccole 
integrazioni della parte di ciottolato esistente a disegno, con ripristino dei 
giochi d’acqua mediante la fornitura di nuovi ugelli e tubazioni. 
Impianto idrico: realizzazione di nuovo impianto con tecnologia attuale, 
con ricircolo, filtrazione e trattamento dell’acqua. 
Bacino: costituzione di un guscio in calcestruzzo additivato adagiato sul 
substrato strutturale esistente; raccolta, integrazione e ricollocazione del 
manto di ciottolino a disegno. 
Bordi e gruppo del Putto e del Delfino: riposizionamento di conci 
sconnessi, rifacimento dei giunti con materiale uguale alla pietra 
esistente, trattamento di consolidamento e protezione finale. 
 
 


