WAIL - LA-004, ITA-277
Faraglione della Guardia
Riferimenti geografici
Regione
Comune
Coordinate

Lazio
Ponza
Lat: 40° 52,6` N
Long: 12° 57,2` E

Dati Tecnici
Segnalamento
Funzione
Alimentazione
Lanterna
Ottica
Distanza focale fanale

Faro a ottica rotante
Riferimento marittimo
Rete elettrica
Tipo: LD4 / Dv: 3,64 / Hv: 2,7
Tipo: OR T3
375

Caratteristiche sorgente
Tipo
Colore
Periodo
Fasi
Settori
Altezza luce dal mare
Lampada
Portata nominale

Fl (3)
W
30 sec
0.3 - 5.7 - 0.3 - 5.7 - 0.3 - 17.7
Vis 225 - 155 (290) occultato 118 - 136 (18)
112m
Principale: AL 1000 W
Riserva: LABI 100 W
Principale: 24Mn
Riserva: 18Mn

Il faro denominato Faraglione della Guardia sorge sulla roccia posta sull’estremità meridionale dell’Isola di Ponza. L’Isola, che si
trova nel Mar Tirreno, presenta 41 Km di costa frastagliata e di continua roccia tufacea, interrotta da molte insenature, cale e
faraglioni. Il faro è distante circa due miglia dal porto e può essere raggiunto via mare o, alternativamente, via terra camminando
per circa trenta minuti. Il faro e l’edificio a due piani, un tempo adibito ad abitazione per i faristi e per le loro famiglie, furono
costruiti in quattro anni e la lanterna poligonale, di costruzione francese, fu attivata dal Genio Civile nel 1886. L’impianto originale
era formato da un apparecchio rotante e da un congegno a orologeria a peso motore, con carica da tre ore. Nel 1913 l’impianto fu
dismesso e sostituito da una sorgente a incandescenza a vapori di petrolio finché, nel 1937, la lampada fu elettrificata. Nel 1970 la
vecchia lanterna fu sostituita da una nuova di fabbricazione nazionale e nel 1975 il faro fu completamente automatizzato. La
facciata presenta decorazioni tipiche del periodo ottocentesco, come il cornicione in sommità, le cornici decorative attorno alle
finestre e alla porta d’entrata.
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