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e lo sguardo del Gigante ora sembra celato
da una cortina di ferro, il futuro che lo aspetta è senz’altro quello di una nuova era di
splendore e potenza. La grande statua bronzea
che dal 1566 costituisce l’elemento dominante della fontana del Nettuno, nel centro di Bologna, è in
corso di restauro e il sistema di ponteggio multidirezionale Layher Allround ne protegge il prezioso
profilo con la sua struttura provvisionale sospesa,
assolutamente priva di ancoraggi e autoportante.
Poggiando sul perimetro esterno della vasca, il ponteggio concepito e allestito dallo storico noleggiatore bolognese Gramigna presenta uno sviluppo a
sbalzo, in modo da consentire alle squadre dei restauratori di intervenire con la massima efficacia e
sicurezza sul Nettuno e sulle altre 38 statue che decorano la vasca stessa e la base della fontana. Per
tutto il corpo centrale, la dinamica multidirezionale
del ponteggio Layher si svolge nella spirale armonica delle travi reticolari in quota, con un percorso
che si snoda tutto intorno alla fontana, aggirandone poi la base marmorea e culminando in cima alla
statua del Gigante. Dalla quota di 9 metri si domina
la magnifica piazza del Nettuno, respirando l’aria
di una Storia sostenuta, nel suo riaffiorare, dalla grande tecnologia Layher riservata ai cantieri d’arte. 
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UN PROGETTO SOSPESO
PER PROTEGGERE LA FONTANA
DEL NETTUNO. CAPOLAVORO

LAYHER, FIRMATO GRAMIGNA
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Il vantaggio del ponteggio multidirezionale, rispetto al classico tubo-giunto, è evidente nel
progetto predisposto da Gramigna per la fontana del Nettuno. Per l’incastro rigido ed efficace dei moduli diagonali correnti con i montanti, il sistema Allround assume una portata
decisamente superiore. Inoltre, i montanti presentano una notevole distanza l’uno dall’altro.
Con il tubo-giunto si ottengono misure di
1-1,8 m, mentre con i montanti che compongono il sistema multidirezionale, si può
arrivare al limite di lunghezze fino ai 3 m.
Al nodo di connessione Allround, su un unico
piano e con angolazioni diverse, ̀e possibile
collegare fino a otto elementi . Il risultato è
quello di una solidità strutturale poderosa che
si mantiene ogni 50 cm, in sequenza di montaggio sui montanti verticali. La rosetta piatta, priva di rientranze e sporgenze, impedisce
poi tutti quei depositi incidentali di cemento,
schiume espanse e sporcizia che potrebbero complicare i successivi assemblaggi.
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U NA SOLIDA PORTATA

Nel progetto di Gramigna
per le opere provvisionali
a supporto della fontana
del Nettuno (in occasione
del ripristino affidato
all’Istituto Superiore per
la Conservazione
e il Restauro), sono state
completate delle
passerelle per le visite
guidate al cantiere.
Il percorso si snoda tutto
intorno alla fontana,
ne aggira la base
marmorea (del perimetro
di 7,4 m) e raggiunge,
salendo a spirale, la cima
della statua e del tridente
a 9 metri di altezza.
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La velocità di connessione
dei componenti
e l’assenza di giunzioni a bullone
costituiscono la combinazione
peculiare del ponteggio
multidirezionale Allround di Layher.
Queste caratteristiche consentono
un collegamento
ad angolo retto dei diversi
componenti modulari, oppure,
in alternativa, permettono
al montatore di orientarli
a piacimento con la garanzia di una
perfetta trasmissione dei carichi.

ANCHE LA COPERTURA È UN CAPOLAVORO
Per la copertura del ponteggio e dell’opera in restauro, Gramigna
ha optato per il modulo Keder di Layher, una copertura provvisoria ormai proverbiale per il successo riscontrato sia nel mondo dell’edilizia che negli allestimenti per concerti e spettacoli.
Le normali coperture provvisorie sono limitate, per motivi strutturali, a 20 o 25 metri di luce, mentre il nuovo sistema Keder permette di realizzare capriate fino a 40 metri in virtù del nuovo profilo superiore dei tralicci in alluminio. Rispetto alla precedente
versione della copertura Keder, i progettisti Layher hanno ampliato il raggio della sezione di colmo. Grazie a questo accorgimento e all’utilizzo del nuovo kit per l’installazione della copertura, i teli scorrono con maggiore facilità nelle guide dei tralicci.

luglio 2017 Costruzioni 23


© Costruzioni



© Costruzioni

La rivoluzione di Layher l’hanno potuta vedere e provare gli stessi visitatori al cantiere di restauro del Nettuno, e prima ancora
sulla terrazza panoramica di San Petronio. Dagli elementi modulari, di estrema versatilità, che abbiamo fornito a Gramigna per comporre il sistema di ponteggio multidirezionale Allround, il cliente ha potuto realizzare delle passerelle di camminamento pratiche, leggere e senza
alcuna trave di legno. La portata, poi, era assolutamente adatta a sostenere, in totale sicurezza il passaggio frequente e numeroso di un pubblico composto da studenti e comitive.

Roberto
Vesentini



direttore generale
Layher Italia
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Gramigna ha realizzato
un gioiello di progettazione
provvisionale anche per
la Basilica di San Petronio.
Sempre, naturalmente, con
la complicità dei sistemi Layher.
Il sagrato di marmo di fronte
alla facciata della Basilica
e
̀ stato rivestito con uno strato
di poliuretano a cui sono stati
sovrapposti pannelli
di legno e travi lamellari,
incrociati in piu
̀ strati
per appoggiarvi i montanti
del ponteggio.
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presidente
gruppo Gramigna

La creatività tecnologica che ci deriva da Layher è autonoma e rivoluzionaria come i ponteggi che compongono la sua offerta. Nel caso della fontana
di Nettuno, il nostro progetto sarebbe stato
meno fruibile per i restauratori, senza la leggerezza dell’impianto multidirezionale e autoportante Allround. Per restauri conservativi complessi come quelli della fontana di
Nettuno e della Basilica di San Petronio, i sistemi meno invasivi e più versatili di Layher
valorizzano in modo mirabile anche
l’estetica provvisoria del monumento.



Giuliano
Gramigna
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Ai montanti sottoposti
a maggiore
sollecitazione sono
stati applicati supporti
ausiliari per reggere
a portate impreviste
nel caso di cedimenti
localizzati del sagrato.
La struttura e
̀ stata
implementata con
un sistema
di contrappesi
asimmetrici in funzione
antiribaltamento per
lavorare in totale
sicurezza anche nelle
zone a sbalzo.
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Con lo sguardo in alto, verso la sommità
della Basilica più amata dai bolognesi, oppure scorrendo l’orizzonte dai 60 metri della stessa terrazza panoramica di San
Petronio, si incontra ancora l’ingegno progettuale e realizzativo di Gramigna basato
sui sistemi provvisionali Layher.
Costruita sul ponteggio dell’abside, in piazza Galvani, la terrazza offre lo spettacolo
magnificente dei tetti di Bologna fino alle colline dell’Osservanza, e dalla chiesa di Santa Maria
della Vita fino alla Cattedrale di San Pietro. Anche in questo caso, il ponteggio multidirezionale Layher
ha confermato le aspettative dei progettisti e della committenza durante i lavori di restauro in quota: portata elevata, modularità flessibile nella composizione del sistema, struttura piu
̀ snella e funzionale alle esigenze degli operatori in cantiere e dei tecnici di restauro. Una certa elasticità che si
mantiene nei nodi di giunzione (nonostante l’ottima rigidità dell’impianto multidirezionale) migliora
la reattività meccanica del ponteggio, la ripartizione dei carichi inconsulti e localizzati e le eventuali
sollecitazioni causate, ad esempio, dai fenomeni ventosi (considerando, soprattutto, la presenza di
teli scenografici dalle dimensioni ragguardevoli sulle facciate della Basilica).
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