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Terremoto: al via i lavori a Palazzo Municipale

Ferrara - Sono stati consegnati lo scorso 15 aprile alla ditta esecutrice i lavori di ripristino post sisma del palazzo
municipale. L'intervento, che si protrarrà per 120 giorni, avrà un costo complessivo di 718.000 euro e sarà finanziato con i
fondi per la ricostruzione assegnati alla Regione Emilia Romagna.
I lavori, diretti dal Servizio comunale Beni monumentali, interesseranno l'intero complesso, suddiviso nel progetto in
diversi blocchi. Tre di questi saranno interessati dai lavori fin da subito contemporaneamente. Si tratta dell'ala ovest, dove
si interverrà con pali presso infusi per risolvere una situazione di cedimento statico di vecchia data di tre colonne; della
Torre della Vittoria, dove si provvederà a consolidare i merli lesionati; e dell'ala della Ragioneria, prospiciente piazza
Castello, dove si eseguirà il rifacimento dell'intero coperto.
Dopo il 20 maggio, prenderà poi il via un 'cantiere diffuso' con sviluppo sequenziale in tutto il palazzo, per riparare le
lesioni murarie presenti nella gran parte degli uffici. Saranno in particolare effettuate iniezioni di calce a pressione nelle
lesioni presenti sui muri portanti, sarà verificata la tenuta dei controsoffitti con l'inserimento di eventuali rondelle di
ancoraggio e saranno ripristinati intonaci e tinteggiature, mentre per i soffitti decorati i restauratori provvederanno a
consolidare le lesioni nell'arella dipinta con iniezioni di resina.
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Ti potrebbe interessare anche

Ferrara, pane di qualità superiore
Per produrre e offrire ai consumatori pane certificato dal marchio “QC – Qualità Controllata”, l’unione
regionale e le associazioni provinciali dei panificatori, le imprese molitorie e le organizzazioni dei produttori
agricoli hanno firmato nelle ultime ore a Bologna il primo accordo quadro in materia
153mila euro per la sicurezza nel Ferrarese
La Regione Emilia-Romagna investe quasi 3 milioni di euro per la prevenzione e la sicurezza dei cittadini
sostenendo 47 progetti locali presentati da Comuni e Province
Pagamenti on line per i servizi erogati dal Comune di Ferrara
Rivoluzione pagamenti: da giovedì prossimo si potranno pagare on line gli accessi alla ZTL grazie alla
piattaforma PayER, presto questa modalità sarà estesa altri servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione
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