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Scheda 2: Il Monumento ai Caduti della I e II Guerra Mondiale di S. Martino 

Stato di conservazione e interventi di restauro: 

Per fortuna il monumento non presentava segni di dissesto dal punto di vista 

statico/strutturale, tuttavia sia il monumento che la recinzione metallica mostravano serie 

forme di alterazione dovute all’esposizione diretta delle superfici agli agenti atmosferici.  

Particolarmente rilevante era la perdita di molte parti dipinte a smalto delle iscrizioni coi 

nomi dei Caduti sulle lastre marmoree: il dilavamento e l’abrasione superficiale, infatti, 

avevano contribuito a rendere illeggibili molte delle iscrizioni commemorative. 

L’esposizione agli agenti atmosferici ha comportato, poi, la formazione di patine biologiche 

vegetali, la perdita di alcune stuccature in presenza dei giunti, la deformazione e la 

fatturazione di alcune delle lastre marmoree recanti i nomi dei Caduti, e la corrosione degli 

elementi metallici presenti sull’obelisco (con conseguente colorazione della parte lapidea).  

La cancellata, inoltre, si presentava corrosa con segni di scrostature della vernice e diversi 

elementi decorativi piegati o dissaldati.  

Il progetto e gli interventi di restauro sono stati curati dall’U.O. Progettazione e direzione 

lavori Beni Monumentali del Comune di Ferrara e messi in campo dall’impresa Ducale 

Restauro s.r.l., previa approvazione dal parte della Soprintendenza. 

Gli interventi hanno previsto:  

 Verifica della stabilità degli elementi più delicati, in particolar modo della lapide 

fratturata.  

 Restauro e consolidamento di tutti gli elementi in pietra, per scongiurare il pericolo 

di ulteriori fratture e perdita di materiale, e integrazione delle porzioni mancanti. 

 Pulitura delle superfici lapidee tramite applicazione di un prodotto biocida per 

eliminare completamente le formazioni vegetali. 

 Rimozione dei percolamenti di ossidi di rame, dovuti alla corrosione degli elementi 

decorativi in bronzo, quali la corona di alloro posta sull’obelisco e le borchie usate 

per fissare le lapidi marmoree al monumento. 

 Stuccatura e sigillatura di tutte le fessure e dei giunti rimasti scoperti. 

 Applicazione di un protettivo sull'intera area trattata. 

 In particolare, per le lapidi in marmo recanti i nomi dei caduti è stata prevista la 

ridipintura a smalto e la protezione delle scritte incise. 

 Ripristino della funzionalità e stabilità della cancellata metallica attraverso la 

saldatura del cancelletto d'ingresso e l'assestamento di alcune lance piegate. 
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 Rimozione delle vecchie verniciature che presentavano sollevamenti e scrostature, 

applicazione di un trattamento di stabilizzazione dell’ossidazione, verniciatura 

finale., t 

 L’impianto di illuminazione, infine, è stato ammodernato e potenziato.  


