
COMUNE DI FERRARA
SETTORE OPERE PUBBLICHE E MOBILITA'

Servizio Beni Monumentali

REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMPLESSO DELLA CERTOSA

R.E.R.n°2757
Intervento di restauro e consolidamento con rafforzamento locale 

Dott Aldo Modonesi Assessore OO.PP e Beni 
Monumentali
ing. Luca Capozzi Dirigente di Settore OO.PP e 
RUP in fase di progettazione
arch. Natascia Frasson Dirigente del Servizio Beni 
Monumentali e RUP in fase di esecuzione
ing. Giada Guzzinati assistente al RUP
arch. Ambriogio Keoma Alta sorveglianza 
Soprindendenza Fe

arch. Pietro Pigozzi  progetto architettonico
ing. Davide Codecà progetto strutturale
ing. Andrea Bernagozzi impianti
arch. Maria di Donato coordinamento sicurezza 
FONTI DI FINANZIAMENTO :Importo 
complessivo progetto E. 1.935.193,76 di cui Euro 
988.498,76 fondi RER e Euro- 946.695,00 Fondi 
assicurativi comunali.
Rti RESCAZZI Cesare, GEO Costruzioni, EDILARVA, 
BARUFFALDI Roberta, CESA
Direttore di Cantiere:  Falcini arch. Nicola

BORSO 

BARUFFALDI ROBERTA
Restauro opere d'arte

EDIL AR. VA. 
RISTRUTTURAZIONI
INTERVENTI CONSERVATIVI

C.E.S.A. 
conservazione beni culturaliSCHEDA CANTIERE

BARUFFALDI ROBERTA
Restauro opere d'arte

Via Palestro, 31  - 44121 Ferrara -
Tel. e Fax. 0532/790625 - info@rescazzimpresa.it

Via Maianti, 57- 
44035 Formignana (FE)

Tel:0533 58 126  Fax:0533 60 86 91 info@geocostruzionisrl.com

Via Gazzinella  n.2 -  44041 Casumaro (FE)
Fax. 0535/92482  e-mail: barobe@libero.it 

EDIL AR. VA. 
RISTRUTTURAZIONI
INTERVENTI CONSERVATIVI

Via Marcello Tassini n. 6  int. 6  - 
44123 Ferrara

 Tel. 0532-311700   Fax 0532-311680  
e-mail info@edilarvasrl.191.it 

C.E.S.A. 
conservazione beni culturali

zona ind.le Coldipozzo - 06012 Città di Castello (PG)
Tel 075 8642336 r.a. - info@cesabeniculturali.it

STATO DI FATTO

LAVORAZIONI

ponteggio visto dal famedio

dettaglio delle opere provvisionali necessarie
per il lavoro in sicurezza degli operatori

protezione del tetto adiacente per
garantire la perfetta tenuta all’acqua

sui tetti adiacenti al borso

ponteggio visto dal claustro con la copertura
provvisoria in alluminio per evitare infiltrazioni

durante le lavorazioni

dettaglio del sottotetto dove è visibile il degrado delle strutture e la grande
presenza di guano di piccione

manto di copertura privo di guaina impermeabile e con coppi degradati 
che favorivano le infiltrazioni di acqua meteorica

volta in camorcanna 
schema d’intervento

appunti di cantiere
concordati con la dl

per «cucire su misure» il 
progetto su ogni zona 

del monumento

consolidamento della struttura in arellato con nastri in fibra di vetro posati con la tecnica del fresco su fresco
nell’intervento sono stati ripristinati anche le centine in legno con nuovi elementi in legno stagionati posizionati in modo da ricreare continuità originale della struttura

detaglio dei nastri

centina in legno
ricostruita in opera

piatto in acciaio di bordo con nastri preforati di collegamento
sul tavolato riposizionato sopra il pianellato in modo da creare 
l’effetto scatolare richiesto per la bonifica sisimca

vista della posa del pianellato prima della
successiva posa del tavolato 
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