Progetto di restauro e
riattivazione fontana monumentale
COMUNE DI FRASCATI

Parco Villa Torlonia
(Teatro delle acque)
Descrizione:
Il Teatro delle Acque di Villa Torlonia costituisce un unicum per la
struttura originale che lo caratterizza. Da una grande peschiera,
servita dall’acquedotto del Canalicchio, ubicata a monte del parco e
realizzata dagli architetti Carlo Maderno, Flaminio Ponzio e Giovanni
Fontana, inizia il grandioso gioco delle acque che si distribuiscono in
vasche digradanti accompagnate da scalee articolate per poi confluire
in antico in un ampio bacino delimitato da balaustre. Cornici vegetali
si accordano mirabilmente con i giochi delle acque, accompagnando il
dislivello del terreno determinato ab antiquo dalla presenza di
imponenti strutture attribuite dalla letteratura archeologica alla villa
del grande amico di Cicerone, Lucullo, presso la cui grande biblioteca
l’arpinate si recava a studiare per realizzare le famose Tusculanae
Disputationes. Il Maderno, su incarico dei Ludovisi, completò il Teatro
delle Acque attraverso la realizzazione di una lunga parete scandita da
nicchie con mascheroni dai quali esce l’acqua, intervallate da pilastri
ed un tempo arricchite da statue e vasi. Essa ebbe lo scopo di
contenere il declivio e di risolvere in modo spettacolare, rispetto alla
soluzione precedente, il gioco delle acque che partivano dalla Piscina
superiore per fuoriuscire da un grande mascherone da cui si
ridistribuiscono per i mascheroni delle nicchie..

Intervento previsto:
Accurata pulizia, ripristino funzionalità impianto di adduzione idrica e
di ricircolo, messa in sicurezza porzioni decoese, ripristino impianto di
illuminazione, riempimento vasca inferiore e messa in funzione giochi
d’acqua.

Valore dell’intervento:

€ 80.000,00 + iva
Per effettuare la donazione è necessario fare un bonifico con le
seguenti indicazioni:
COMUNE DI FRASCATI – Servizio Tesoreria
Conto Corrente Bancario
IT 63 K 05696 39100 000015000X34
Causale: “D.L. 31 maggio 2014 n. 83 (art Bonus” – donazione
per [indicare intervento]
DETRAZIONI FISCALI
(esempio su 1.000,00 euro donati al Comune)

65% = 650,00
Detraibili € 217,00 l’anno per tre anni

L'art. 1 del Decreto Legge n. 83 del 31.05.2014 introduce un regime
fiscale agevolato sotto forma di credito di imposta, nella misura del
65% delle erogazioni effettuate (misura stabilita e resa permanente
dalla Legge di Stabilità 2016) in favore delle persone fisiche e
giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a
favore della cultura. Il credito di imposta è ripartito in tre quote
annuali di pari importo. Per poter beneficiare del credito di imposta per
la donazione effettuata è importante seguire con attenzione le
indicazioni riportate nella Circolare 24e dell'Agenzia delle Entrate.

Maggiori info: WWW.ARTBONUS.GOV.IT

