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Scheda tecnica dell’intervento di restauro 

A cura del Servizio Beni Monumentali e Patrimonio del Comune di Ferrara 

Stato di conservazione e danneggiamento del Monumento: 

La richiesta di restauro partita dalla comunità era dovuta al cattivo stato di conservazione del monumento, 

la cui pietra si presentava alterata a causa dei depositi di polvere e patine biologiche legate all’ambiente 

circostante. Anche la cancellata in ferro battuto, che circonda l’opera in pietra, necessitava di 

manutenzione in quanto completamente arrugginita. Il cattivo stato in cui versavano i gradini e il vialetto 

d’ingresso, poi, comprometteva l’accesso al monumento e al Parco della Rimembranza. 

In aggiunta a questo, all’inizio di gennaio 2022, a seguito di una forte raffica di vento, un albero retrostante 

il monumento si è abbattuto su di esso danneggiandolo gravemente. Cadendo l’albero ha spezzato la 

colonna in due parti distaccandola dal piedistallo. Nel crollo le lastre laterali recanti i nomi dei caduti si sono 

staccate dalla colonna, restando danneggiate. Il peso dell’albero e della colonna, poi, hanno provocato la 

deformazione della cancellata metallica già compromessa e della recinzione esterna che perimetra l’intera 

area. 

Nel maggio 2022, quindi, l’Amministrazione Comunale ha avviato i lavori di restauro, a cura del Servizio 

Beni Monumentali e Patrimonio, per ricostruire il monumento e restituirlo alla sua comunità. 

 

Gli interventi di restauro: 

Il progetto di ricostruzione è stato redatto dai tecnici comunali (responsabile dei lavori è stato l’ingegnere 

Paolo Rebecchi; progettista e direttore l’architetto Natascia Frasson) e approvato dalla Soprintendenza.  

● L’area è stata messa in sicurezza. 

● Il monumento è stato ripristinato sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista visivo. 

● La colonna in marmo è stata ricostruita e consolidata con resine epossidiche e mediante inserimento di 

perni metallici. 

● Il capitello è stato ricostruito e preparato in loco con l’inserimento di un perno metallico per il 

successivo posizionamento della colonna. 

● Le lastre in marmo sono state riparate e incollate su una lastra di marmo di supporto. È stata installata 

una struttura di sostegno in acciaio collegata alla colonna sulla quale posare le lastre restaurate. Tale 

sistema è stato studiato al fine di ripristinare l’assetto originale del monumento senza alterarne la 

percezione visiva.  
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● Gli elementi metallici sono stati verniciati previa campionatura in loco del colore originale, per 

uniformare l’intervento di ricostruzione. 

● I cancelletti metallici danneggiati sono stati riparati e riposizionati. 

 

In previsione dell’attuazione del secondo lotto di interventi (a cura della Regione Emilia-Romagna 
e del Comune di Ferrara) che interesseranno l’area verde del Parco della Rimembranza adiacente 
al Monumento, è stato predisposto il prelievo dei 27 segnacoli, ai fini della loro conservazione, 
recupero e riposizionamento al termine dei lavori di consolidamento dell’argine e ripristino 
dell’area verde. 


