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in cantiere con BOSSONG

CATTEDRALE DI FERRARA 
Intervento di emergenza sui pilastri maggiori

L’impianto attuale della Cattedrale è il risultato della trasformazione settecentesca. Nei 
punti di intersezione tra la navata principale e e i tre ampi “transetti” si sviluppano gli 
otto pilastri maggiori che, fin dai primi del Novecento, hanno mostrato criticità strutturali 
alle quali si è cercato di porre rimedio con interventi negli anni Trenta ma che poi si sono 
nuovamente evidenziate con gli eventi simici del 2012.
All’origine delle problematiche strutturali la disomogeneità della sezione resistente dei 
pilastri costituita da murature distinte, quella delle colonne medioevali, già sofferenti 
nel XVIII secolo, e quella delle aggiunte settecentesche che inglobano le colonne, e la 
carenza di connessione e di ammorsamento tra le stesse, testimoniata dalla presenza di 
ampi resti di finiture superficiali.

IL CONSOLIDAMENTO DEI PILASTRI_L’intervento strutturale, volto al miglioramento del 
comportamento dei pilastri, comprende l’esecuzione di perforazioni armate nelle due 
direzioni, su sei livelli, per il confinamento di ogni pilastro e la connessione tra le diverse 
porzioni murarie che lo costituiscono, oltre a operazioni di riparazione e consolidamento 
localizzato della muratura. Per la realizzazione delle perforazioni armate, limitate alle 
parti più sollecitate dei pilastri, in modo da danneggiare il meno possibile la superficie 
pittorica otto-novecentesca, è stata indicata la tecnologia degli ancoraggi a iniezione 
controllata con calza per garantire le iniezioni in profondità e l’aderenza dell’elemento 
resistente in acciaio su tutta la lunghezza e, al contempo, evitare la dispersione di malta 
nei punti di discontinuità della muratura.
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www.bossong.com
consolidamento@bossong.com

LE PROVE PRELIMINARI_La rispondenza della tecnologia alle esigenze strutturali e di 
conservazione è stata verificata con prove preliminari su ancoraggi test. Il campo prove 
è stato ricavato nell’area dell’ex Museo nella muratura di controfacciata a ridosso dei 
pilastri. Si tratta di prove di estrazione non confinate eseguite con controllo del carico 
e dello spostamento. Le due immagini post prova mostrano una rottura lato muratura: 
l’ancoraggio ha sviluppato efficace aderenza e ingranamento con il substrato.

TECNICA E MATERIALI_Impiego di ancoraggi a iniezione controllata con calza costituiti da 
barra in acciaio inossidabile ad alta resistenza diametro 12 mm (GBOS 12/304) inserite in 
perfori diametro 30 mm in corrispondenza del lato corto del pilastro (lungh. max. 2,60 m) 
e 40 mm in corrispondenza del lato lungo del pilastro (lungh. max. 4,20 m). 
Iniezioni di malta (Presstec) effettuate a bassa pressione a mezzo di appositi dispositivi 
di iniezione all’interno della calza. La malta, specificatamente formulata per l’impiego 
in murature storiche, garantisce, oltre ai requisiti prestazionali richiesti per lavorare in 
accoppiamento con la calza, una elevata resistenza ai solfati.
Tutti gli ancoraggi sono stati realizzati a misura dopo il tracciamento e rilievo delle 
dimensioni del pilastro in corrispondenza di tutti i punti di inserimento indicati a 
progetto e forniti in cantiere completamente assemblati. 

IL CANTIERE
Intervento di emergenza sui pilastri 
maggiori della Cattedrale di Ferrara
PROGETTO ARCHITETTONICO E D.L. 

LAVORI | Ing. Arch. Valeria Virgili
PROGETTO STRUTTURALE E DIREZIONE 
OPERATIVA STRUTTURALE | Ing. Chiara 

Foresti, Ing. Francesco Pirani
COMMITTENTE | Curia Arcivescovile 

Ferrara-Comacchio 
DIRETTORE UFFICIO TECNICO 

AMMINISTRATIVO | Ing. Can. Stefano Zanella 
RUP | Ing. Nicola Gambetti
CSE | Ing. Patrizia Carani

ESECUZIONE LAVORI | Leonardo s.r.l.
PROVE DI ESTRAZIONE | LiFE s.r.l.
TEMPI | dicembre 2018 – in corso

VEDI anche > recmagazine163 ‘CATTEDRALE DI FERRARA L’intervento di consolidamento  
fa riemergere i pilastri dell’antica chiesa’ di Ing. Arch. Valeria Virgili
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