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Le dieci porte della città fan-

no parte della cosiddetta 

“terza cerchia”, progettata 

e tracciata nei primi decen-

ni del duecento e demolita all’inizio 

del novecento. Le porte costituiscono 

oggi le ultime vestigia della cinta mu-

raria, quasi completamente demolita 

per creare un nuovo spazio urbano 

con viali di circonvallazione.

In passato la costruzione di nuove mu-

ra e la demolizione delle precedenti 

si configura come fase necessaria e 

complementare di una stessa “logi-

ca” di adeguamento della città alle 

esigenze (difensive, rappresentative, 

economiche, ecc.) del potere, della 

comunità e della vita in genere, cre-

ando stratificazioni successive di “for-

mae urbis”. L’edificazione della terza 

e ultima cerchia muraria di Bologna 

segue questa logica. 

La terza cerchia viene progettata e 

iniziata a solo qualche decennio dagli 

ultimi interventi sulla seconda cerchia, 

la sua costruzione si protrae fino agli 

ultimi decenni del trecento. La finali-

tà di tale impresa è quella di cingere, 

a scopo difensivo, la città con un pe-

rimetro più vasto, capace di dilatare 

lo spazio urbano fino a comprendere 

zone inedificate, ampi tratti di strade 

e di canali e di superfici limitrofe, in 

modo da contenere, anche in un fu-

turo, l’incremento demografico e da 

ospitare i flussi migratori provenien-

ti soprattutto dai centri e dai territo-

ri limitrofi. Nei secoli successivi ogni 

Restauro delle porte
di Bologna

porta ha avuto una propria storia con 

sistemazioni, ristrutturazioni e nuove 

edificazioni in relazione alle loro spe-

cifiche posizioni e utilizzo. La capien-

za di questa cerchia muraria che oggi 

delimita il centro storico di Bologna, 

ma che per secoli ha racchiuso l’inte-

ra città, si è dimostrata nel tempo es-

sere sufficiente fino al verificarsi nel 

XIX secolo del grande incremento de-

mografico, quando l’annessione allo 

stato unitario italiano priva definitiva-

mente la cerchia anche della funzio-

ne difensiva.

Necessità e criteri 

di intervento

La localizzazione delle porte in punti 

nodali del traffico cittadino ha favo-

rito la diffusione di fenomeni di de-

grado, legati sia all’interazione con 

un ambiente fortemente inquinato, 

sia all’esposizione agli agenti atmo-

sferici. Ogni porta è costituita da una 

muratura in mattoni faccia a vista e 

da elementi strutturali e decorativo-

architettonici in arenaria (piedritti, 

cantonali d’angolo e beccatelli, ecc.); 

il degrado ha interessato tutte le su-

perfici. In particolare si è assistito ad 

una vera e propria colonizzazione da 

parte di piccioni e colombi, una dif-

fusa infestazione biologica ad opera 

di ogni tipo di vegetazione: dalle al-

ghe, ai muschi, alle piante di piccole-

medie e grandi dimensioni. 

Questa proliferazione di vegetazio-

ne e sviluppo di patine biologiche 

è stato sicuramente relazionato alla 

presenza di umidità di risalita capil-

lare nella parti basse delle murature, 

presenza che ha dato luogo, oltre che 

a macchie, anche alla manifestazione 

Edifici storici

Recentemente restaurate otto delle dieci porte di Bologna, realizzate tra il XIII ed il XIV secolo come parti 
della terza cerchia delle mura della città, oggi quasi del tutto scomparsa. L’intervento, sapientemente eseguito 
in quattro delle otto porte restaurate dall’impresa “Kriterion, è consistito in un’accurata e calibrata pulitura, 
associata ad una puntuale ristilatura della malta dei giunti ormai quasi completamente decoesa con 
localizzati consolidamenti, e protezione delle superfici dei quattro monumenti.

Roberta Tongini Folli
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di efflorescenze e criptoefflorescen-

ze saline (con conseguenti disgrega-

zioni, esfoliazioni, rigonfiamenti, di-

stacchi, ecc.). Gli agenti atmosferici 

hanno sicuramente contribuito alla 

diffusione del degrado: nelle zone 

maggiormente esposte con macchie, 

dilavamenti, erosioni da parte delle 

acque meteoriche, e con disgrega-

zioni, distacchi, mancanze, (come ad 

esempio nelle malte di allettamen-

to) dovuti al fenomeno di gelo del-

le acque stagnanti all’interno delle 

porosità della muratura; nelle zone 

meno esposte con croste nere e de-

positi superficiali, anche di rilevante 

consistenza.

Ad aggravare questa situazione si 

sono aggiunte l’incompatibilità di 

interventi effettuati in modo parziale 

e con materiali inidonei negli ultimi 

trenta-quaranta anni, e la presenza 

di affissioni cartacee, direttamente 

incollate sulle superfici, nonché di 

graffiti vandalici.

Anche i portoni in legno e le infer-

riate si presentavano in un precario 

stato di conservazione.

A fronte di questo quadro allarmante, 

si è reso necessario intervenire. L’im-

presa Kriterion così descrive i criteri 

assunti nel restauro di quattro delle 

dieci porte di Bologna: “da un punto 

di vista conservativo, ci si è proposti, 

seguendo le linee guida indicate dal 

progetto di restauro, di rimuovere 

quanto potesse danneggiare la sta-

bilità dell’edificio nel corso del tem-

po, come i depositi superficiali, le 

concrezioni, le stratificazioni incom-

patibili, la vegetazione infestante, la 

microflora e le concrezioni biologiche 

e di reintegrare le lacune con mate-

riali e tecniche esecutive adeguate; 

in un secondo momento l’obiettivo 

è stato quello di riequilibrare le di-

somogeneità visive presenti sulla su-

perficie con un’operazione di accom-

pagnamento e velatura degli squilibri 

cromatici”. 

Stato di conservazione delle porte della città 
di Bologna, prima dell’intervento

Particolare del muro del rivellino di S.Donato, prima dell’intervento



materiali compatibili con le strutture 

antiche. A porta Mascarella e porta 

S.Donato particolare cura e attenzio-

ne sono state prestate ai cammina-

menti interni del rivellino, che, pur 

dovendo essere lasciati a vista nella 

loro struttura, presentavano distac-

chi, zone pericolanti e fortemente 

sconnesse e slegate, avvallamenti e 

depressioni che favorivano il ristagno 

dell’acqua piovana con conseguen-

te degrado dovuto alla permanenza 

dell’acqua e al gelo della stessa. Si 

è quindi studiato e messo a punto 

con la Soprintendenza e la Direzio-

ne dei Lavori – così come riportato 

dall’impresa Kriterion – “un sistema 

che coniugasse le esigenze conser-

L’intervento

Il restauro delle porte di Bologna 

è stato eseguito dal febbraio 2008 

al gennaio 2009, coinvolgendo ot-

to casseri. Tra questi l’impresa Kri-

terion è intervenuta sulle porte 

S.Felice, Mascarella e sul rivellino di 

S.Donato. Inoltre è stato effettua-

to un intervento di emergenza sulle 

arenarie maggiormente degradate 

di porta Saragozza (in particolare sui 

due grandi leoni).

L’impresa ha svolto l’intervento nel-

la sua completezza, occupandosi sia 

della progettazione delle operazioni, 

sia delle fasi operative, mettendo in 

luce molti aspetti storici e architetto-

nici mai rilevati in precedenza.

Muratura in mattoni e malta
Le operazioni più rappresentative 

che hanno interessato tutti i cantieri 

e talvolta si sono alternate più vol-

te fino al raggiungimento graduale 

del risultato ottimale, sono state le 

seguenti:

• accurato diserbo da piante e ve-

getazione di tutte le superfici inte-

ressate;

• lavaggio con acqua nebulizzata at-

to a rimuovere gradualmente i resi-

dui di biocidi e i depositi atmosferici 

presenti, avendo cura di preservare 

le superfici laterizie; tale pulitura è 

poi stata rifinita e approfondita, ove 

necessario, utilizzando impacchi in 

soluzioni opportunamente calibrati 

nei tempi di applicazione sulla base 

di campionature in situ;

• integrazione dei giunti tra i mat-

toni mediante l’applicazione di una 

malta opportunamente formulata in 

cantiere sulla base delle analisi chi-

miche effettuate e su un confronto 

visivo con la malta esistente, al fine 

di armonizzare sia il colore, sia la con-

sistenza nella tessitura muraria. Tale 

operazione è stata effettuata, aven-

do cura di mantenere il livello della 

malta antica meglio conservata, rac-

cordandosi di volta in volta alla zona 

limitrofa dell’area trattata, in modo 

da rispettare lo stato di fatto, molto 

disomogeneo nelle stratificazioni, e 

quindi da rendere leggibili le diffe-

renze storiche;

• realizzazione delle “copertine” dei 

piani orizzontali che sono state trat-

tate in modo diversificato a secon-

da della loro natura architettonica e 

dello stato di conservazione. A porta 

S.Felice, sopra le nicchie sul lato in-

terno, la copertina è stata realizzata 

con una malta a base di “calcestruz-

zo”, confezionato a mano e formulato 

secondo i criteri del restauro e con 
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I due leoni in arenaria molto degradata di porta Saragozza

Fasi dell’intervento: pulitura mediante nebulizzazione e integrazione dei giunti di malta
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vative con quelle storico-estetiche”. 

Sono stati integrati i giunti e, dove 

possibile, sono stati lasciati a vista i 

mattoni; dove invece le deformazioni 

del paramento murario erano troppo 

accentuate, sono stati ridotti, agen-

do con rasature di malta a base di 

cocciopesto. Dove la pendenza era 

insufficiente a garantire un corretto 

deflusso dell’acqua, sono state indi-

viduati i giunti maggiormente idonei 

ad essere utilizzati come gocciolatoi; 

per convogliare l’acqua all’interno di 

percorsi obbligati e per limitare il per-

colamento sulla muratura, sono stati 

posizionati dei piccoli gocciolatoio in 

rame (porta S.Donato);

• pulitura delle parti basse delle mu-

rature che presentavano problemi di 

umidità di risalita con conseguente 

manifestazione di efflorescenze sali-

ne. Si è previsto di eseguire un mo-

nitoraggio della situazione e di effet-

tuare una manutenzione periodica;

• applicazione a pennello sulle super-

fici di un trattamento idrorepellente 

a base di silani/silossani con aggiun-

ta di biocida;

• consolidamento e integrazione di 

piccoli lacerti di rasatura gialla pre-

senti nella parte alta delle murature, 

presumibilmente realizzata ad imita-

zione dell’arenaria, e di rasatura rosa 

presenti nelle parti inferiori; a queste 

operazione è seguito il trattamento 

protettivo.

Approfondimento

Chi è Kriterion?
“Kriterion, società di restauro scientifico e manutenzione di I.Rimondi & C. snc” 
opera dal 1990 nel campo del restauro e valorizzazione dei beni culturali, avva-
lendosi di quattro socie restauratrici e relativi dipendenti a cui si aggiunge la 
collaborazione di numerosi professionisti con differenti specializzazioni.
Nel corso degli anni la società ha realizzato lavori di restauro architettonico e 
archeologico, di manufatti ed opere vincolati (ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42), di varie regioni del nord e del centro Italia. Ha eseguito interventi 
di restauro per le Soprintendenze per i Beni Archeologici e per le Soprintenden-
ze per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia, Toscana, Emilia-
Romagna, Piemonte, Liguria, Veneto, Marche, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-
Alto Adige. 
Tra gli interventi architettonici più significativi per importanza e complessità si 
possono citare:
- Bologna: Basilica di S.Domenico, Palazzo della Mercanzia, Porte della città
- Milano: Palazzo di Brera, Galleria Vittorio Emanuele II, Arco della Pace
- Cividale del Friuli (PD): Duomo
- Macerata: Palazzo Buonaccorsi, Palazzo De Vico

Prospetti esterni ed interni delle porte di Bologna, dopo l’intervento



Arenarie
Le arenarie, presenti prevalentemen-

te a porta S.Felice e porta Saragoz-

za, e in minor percentuale anche nel-

le altre strutture, sono state trattate 

secondo la seguente metodologia:

• pulitura preliminare con acqua a 

pressione molto bassa e a tampone;

• applicazione di impacco con car-

bonato di ammonio solo sulle par-

ti sufficientemente solide, compat-

te, in buono stato e quindi adatte a 

sopportare l’azione meccanica della 

polpa di carta;

• consolidamento delle parti molto 

disgregate che non presentavano for-

ti annerimenti. L’operazione è stata 

eseguita agendo per imbibizione con 

silicato di etile applicato a pennel-

lo fino a rifiuto, ripassando più vol-

te il prodotto prima della completa 

reazione. Consolidamenti localizzati 

sono stati effettuati anche mediante 

iniezione di resine compatibili; l’in-

tervento è stato attuato in corrispon-

denza delle zone che presentavano 

distacchi di maggiore entità; in alcun 

casi dove era necessario riempire ca-

vità di notevole dimensione, è stata 

utilizzata anche una malta fluida priva 

di sali, a basso peso specifico, appli-

cata per iniezione;

• stuccatura con una malta la cui 

composizione è stata opportuna-

mente formulata, in modo da accor-

darsi per colore e tessitura alla pie-

tra esistente; tale intervento è stato 

particolarmente accurato e puntuale, 

al fine di ottenere un efficace esito e 

impedire l’accesso d’acqua piovana 

e d’umidità all’interno della pietra;

• ancoraggio sullo stemma di porta 

S.Felice di alcune porzioni distaccate 

e in fase di distacco imminente. Que-

ste porzioni, preventivamente pulite 

e consolidate, sono state assicurate 

al supporto mediante perni e resina 

epossidica bicomponente. Alcune 

lettere degli stemmi sono state rico-

struite in accordo con la Direzione dei 

Lavori e la Soprintendenza;

• intervento sui gruppi scultorei di 

porta Saragozza, mirato alla conser-

vazione di quanto rimasto e alla sta-

bilizzazione e consolidamento delle 

parti pericolanti. Sono state effettua-

te delle ricostruzioni in rete plastica e 

resina poi rivestita in malta a base di 

polvere di arenaria; sono stati inseriti 

dei perni e delle staffe di consolida-

mento; sono state lasciate, oppor-

tunamente velate, le ampie ricostru-

zioni esistenti in cemento, ritenute a 

giudizio della Direzione dei Lavori 

e della Soprintendenza, “coerenti” 

e solide, al fine di non impoverire 

ulteriormente il rilievo plastico del-

le sculture;

• applicazione di un trattamento idro-

repellente a base di silani/silossani;

• posizionamento di una rete in po-

lietilene a protezione dei due gruppi 

scultorei, i leoni di porta Saragozza, 

sia per proteggere le scultura dalla 

nidificazione di volatili, sia per tratte-

nere eventuali porzioni che nel tempo 

di dovessero staccare.

Intonaci
Gli intonaci a calce presenti sulle vol-

te dei casseri, sono stati puliti e con-

solidati. L’intervento ha interessato in 

genere le volte e le parti alte delle 

murature; a porta S.Felice si è inter-

venuti anche nelle parti basse, dopo 

avere rimosso i rifacimenti incongrui 

e effettato stuccature e rasature del-

le lacune.

Portoni lignei e inferriate
Le operazioni eseguite nei portoni 

lignei e nelle inferriate sono state le 

seguenti:

• pulitura di tutte le superfici, lignee 

e metalliche, a secco con spazzole di 

ottone, poi rifinita con spugne inu-

midite di una soluzione di ammonio 

carbonato al 4% in acqua;

• applicazione a pennello, ripetuta, di 

un trattamento delle superfici metalli-

che, utilizzando acido tannico al 5% in 

soluzione idroalcolica; tale prodotto, 

una volta asciutto, è stato spazzolato;

• integrazione delle mancanze che 

pregiudicavano la tenuta struttura-

le, con inserti in essenza di conifera, 

colla bianca e viti; ove non vi era peri-

colo di indebolimento della struttura, 

la mancanza è stata mantenuta come 

testimonianza storica. Le fessurazio-

ni profonde e le piccole mancanze 

sono state risarcite con resina epos-

sidica a due componenti, applicata 

con spatole e levigata con bisturi. È 

stata poi effettuata una velatura delle 

stuccature e delle integrazioni, ren-

dendole cromaticamente coerenti 

con le superfici circostanti;

• applicazione a pennello di due mani 

di olio di lino, seguita da applicazioni 

di cera microcristallina, sulle superfici 

lignee e metalliche;

• posa in opera in tutte le porte di 

specifici e diversificati sistemi atti ad 

allontanare e dissuadere la sosta e 

la nidificazione dei volatili, al fine di 

evitare la ricolonizzazione delle por-

te, creando il minor impatto visivo 

possibile.

Scheda Tecnica
Committente  Comune di Bologna
Oggetto dell’intervento  Restauro delle porte di Bologna
Soprintendenza  Soprintendenza per i Beni Architettonici e Pae-

saggistici per le province di Bologna, Modena e 
Reggio Emilia - arch. F.J. Pietrafitta

Progetto  arch. Silvio Vianelli, Ekinos Architetture, Bologna
Direttore lavori arch. Silvio Vianelli, Ekinos Architetture, Bologna
Impresa esecutrice Kriterion, società di restauro scientifico e manu-

tenzione di I.Rimondi & C. , Bologna
Direttore tecnico del cantiere Caterina Camerlo, Kriterion, società di restauro 

scientifico e manutenzione di I.Rimondi & C., 
Bologna

Indagini diagnostiche Leonardo, Bologna ,GSC Palladio, Vicenza
Prodotti Antares, Bologna (prodotti restauro)
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