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COMUNICATO STAMPA 

 

PIANO LUCE LED  
ITALIA NOSTRA HA INVIATO UNA DIFFIDA PER  La TUTELA DEGLI 

ARREDI ORIGINARI  DEL CENTRO ( SITO UNESCO ),  

DELLA CITTA’ STORICA E DI TUTTI GLI AMBITI VINCOLATI 

 

Lampioni in ghisa,  lampade “Roma” e le lanterne con i loro sostegni in ferro 

battuto non possono essere vendute, danneggiate o addirittura mandate in 

discarica. 
 

Italia Nostra Roma ha inviato una diffida all’ACEA SPA, al Dipartimento patrimonio- sviluppo e 

valorizzazione e alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali perché :  

“ I lampioni e le lanterne del centro storico, la maggior parte dei quali in ghisa o ferro battuto, sono 

anteriori alla metà del novecento e, al pari delle cancellate, dei chioschi, delle fontane, delle esedre,  

delle edicole religiose, costituiscono elementi ornamentali e di arredo urbano e caratterizzano la 

visione d’insieme di un contesto che per le sue peculiarità e per i suoi valori storici, artistici e 

culturali risente di ogni alterazione …….   “contesto storico e artistico nel quale sono collocati, che 

si caratterizza e deve essere tutelato anche per i suoi elementi ed effetti luministici” 

 

“Gli interventi di sostituzione  o,in alcuni casi di rimozione definitiva posti in essere prefigurano un 

grave e irreparabile danno a beni culturali della città, nonché un vero e proprio danno erariale visto 

il valore sul mercato di molti di essi, opera di  straordinari artigiani della storica Fonderia Carnevali 

e in particolare i lampioni disegnati da Duilio Cambellotti” 

 

Italia Nostra Roma, per tali ragioni, ha diffidato le Autorità e gli Uffici in indirizzo ad 

adottare con urgenza, ognuno per la propria competenza, tutti gli opportuni provvedimenti                                                                                                                                   

necessari per il ripristino dei lampioni e delle lanterne modificate o rimosse e in particolare la tutela 

delle lampade “modello Roma”, preziose testimonianze del design novecentesco sostituite 

attualmente dagli antiestetici specchietti Led. 

 

Copia della diffida è stata inviata, per conoscenza, al Vice Sindaco e Assesore alla Cultura Luca 

Bergamo, alla Soprintendenza Speciale per il Colosseo e per il Centro storico, alla Soprintendenza 

Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma e all’UNESCO ITALIA 

                      
   Roma, 06.04.2014   
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