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PREFAZIONE 

La città di Cento con il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha visto 

devastare gli edifici storici più importanti per la collettività, quel 

patrimonio culturale che rappresenta l’identità dei luoghi.  

Significativa la situazione delle chiese, gli edifici più vulnerabili 

dal punto di vista strutturale: quelle del centro storico sono risul-

tate quasi tutte inagibili e chiuse al pubblico.  

Subito dopo il terremoto è stata fatta una consistente operazione 

di messa in sicurezza degli edifici che ha coinvolto tutta la città, 

con grande impegno sia da parte dei privati che degli enti pub-

blici, risolvendo le situazioni di pericolo all'esterno dei fabbrica-

ti. Ancora oggi il centro storico presenta ferite molto gravi che 

interessano vari fabbricati ed in particolare gli edifici monumen-

tali: lungo le strade del centro si possono vedere tutt’ora ponteg-

gi e puntellature; sono stati smontati gli elementi aggettanti e 

sopraelevati di tanti edifici, altri sono stati messi in sicurezza 

con cerchiature e catene. 

Nei mesi successivi al sisma, nel clima di grande sconforto che 

ha coinvolto tutti i centesi, determinato anche dall’inagibilità di 

tutti i luoghi pubblici, il lavoro di recupero e la riapertura della 
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Chiesa di San Lorenzo ha rappresentato un significativo segnale 

di speranza per la città.  

Le chiese, infatti, rappresentano storicamente il luogo di socia-

lizzazione oltre che di devozione della gente e attorno ad esse si 

raccoglie la comunità locale; patrimonio diffuso, le chiese costi-

tuiscono la storia artistica oltre che religiosa e umana del popolo 

che vive in queste terre. 

La proprietà della chiesa di San Lorenzo, l’ente “Patrimonio de-

gli Studi” di Cento, è stata in grado di ripristinare l’agibilità e 

riaprire al culto la prima chiesa di Cento, danneggiata dal sisma. 

In particolare per il campanile, si è intervenuti immediatamente 

per mettere in sicurezza la struttura nei giorni successivi alla 

prima scossa del 20 maggio e sono state predisposte quelle ope-

re provvisionali che hanno permesso di preservare dal crollo la 

torre, che ha potuto sostanzialmente resistere in questo modo al-

la seconda scossa del 29 maggio.  

Per la chiesa e per il campanile, i lavori sono stati rapidi ma ap-

profonditi, sia dal punto di vista progettuale che esecutivo.  

Il progetto d’intervento ha previsto sia opere di riparazione dei 

danni, sia interventi di miglioramento strutturale, attraverso tec-

niche di recupero diversificate, adeguate alle varie tipologie di 

dissesti statici: fessurazioni, sconnessioni nelle murature, rota-

zioni e ribaltamenti di elementi portanti.  

I lavori sono stati realizzati applicando tecniche tradizionali in-

sieme a interventi innovativi, come per esempio l’utilizzo di fi-

bre di acciaio al carbonio nel consolidamento delle strutture mu-

rarie e delle volte, accanto ad interventi di scuci-cuci delle mura-

ture e l’inserimento di catene metalliche. Merita di essere sotto-

lineato l’intervento di recupero della cella campanaria, che ave-

va subito gravi distorsioni strutturali: è stato eseguito un lavoro 

quasi artigianale di smontaggio e ricomposizione per parti della 

struttura; le colonne del campanile sono state smontate e rimon-

tate mattone dopo mattone, numerati uno ad uno, permettendo 
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Nei centri di media grandezza emerge talora un personaggio che 

li caratterizza quasi totalmente. E’ il caso del Guercino a Cento. 

La città invece ha espresso anche altri personaggi di valore na-

zionale, ma che sono ricordati in tono minore, pur avendo la-

sciato un’impronta importante. Un esempio significativo è quel-

lo di Pietro Alberto Cavalieri, il cui nome compare in ogni scrit-

to che si occupi di architettura centese, avendo egli partecipato 

ad imprese edilizie significative, come quelle del campanile di 

S. Biagio, della chiesa di S. Lorenzo e degli ampliamenti delle 

chiese dei Ss. Sebastiano e Rocco e di S. Maria dell’Ospedale. 

Quando arrivai a Cento, nel lontano 1963, mi colpì subito lo sta-

to di abbandono dell’edificio di S. Lorenzo, determinato innan-

zitutto dalla noncuranza dell’ambiente centese per i propri mo-

numenti e dalla cattiva gestione da parte del Patrimonio degli 

Studi, proprietario del grande complesso che i Gesuiti avevano 

lasciato alla città. Che i Gesuiti avessero pensato alla costruzio-

ne dell’attuale Liceo e della chiesa adiacente dimostra che essi 

avevano intenzione di radicarsi a Cento e soprattutto di portare a 

compimento l’intenzione dei due grandi donatori (Francesco 

Piombini e Lorenzo Dondini) a vantaggio dell’educazione della 

gioventù centese.  

La mia attenzione sul problema del recupero di tale edificio fu 

rafforzata dall’incontro casuale con uno dei personaggi centesi 

più in vista (ma evidentemente poco illuminato), che mi doman-

dò cosa ne pensassi della demolizione totale della chiesa a van-

taggio della circolazione nel centro storico. Io rimasi allibito e 

temetti che l’idea potesse diffondersi velocemente, creando dei 

presupposti molto negativi.  

Decisi quindi di parlarne con la signorina Olinda Tamburini, che 

allora a Cento era una reale potenza. A riprova di ciò, Olinda ot-

tenne dal Vaticano una raccomandazione presso il Ministero de-

gli Interni. Dopo i dovuti passaggi, ottenemmo un’udienza dal 

Direttore generale del Ministero, a cui esponemmo con molta 

semplicità la necessità di salvare uno dei monumenti più belli 

della città. Il Direttore, evidentemente colpito dalla nostra espo-

sizione, decise l’erogazione di 4 milioni di lire (cifra non piccola 

negli anni ’60...).  

A quel punto era evidentemente necessario anche il ricorso alla 

Soprintendenza di Ravenna. La Tamburini parlò con il Soprin-

tendente che uscì in un’esclamazione di giubilo, perché la deci-

sione del Ministero degli Interni favoriva e giustificava un mas-

siccio intervento della stessa Soprintendenza, che si concretizzò 

nella decisione di stanziare altri 40 milioni di lire.  

Oramai il gioco era fatto… Si trattava ora di convincere il Pa-

trimonio degli Studi ad entrare velocemente in azione, anche 

perché nel frattempo la situazione sembrò precipitare, quando il 

Comune, per una trave pericolante nel tetto della chiesa, decise 

la demolizione della volta, anziché la sua messa in sicurezza. Di 

ciò mi accorsi casualmente partecipando ad un corteo funebre 

lungo il corso Guercino: guardando la facciata dell’edificio, at-

traverso il finestrone vidi il cielo e da ciò dedussi che la volta 

era stata abbattuta.  

A seguito di ciò, le nostre sollecitazioni diventarono ancor più 

pressanti e la proprietà finalmente decise il recupero del monu-

mento. I lavori procedettero in modo mirabile e in due anni S. 

Lorenzo si ripresentò alla città in tutto il suo splendore.  

Con il terremoto tutti quei sacrifici sarebbero potuti andare in 

fumo, ma, grazie all’intervento questa volta tempestivo del Pre-

sidente del Patrimonio degli Studi, l’edificio è stato recuperato 

in breve tempo e restituito ai Centesi nella sua funzione origina-

ria di luogo di culto.  

     

                                                                                                                     

Mons. Dott. Salvatore Baviera 

Parroco emerito di S. Biagio e già Presidente dell’ISCBO 
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Dopo oltre tre anni ringrazio ancora la Provvidenza che giovedì  

24 maggio 2012 mi fece casualmente incontrare Alessandro Bat-

taglia sul sagrato della Chiesa di S. Lorenzo. La forte scossa del-

la domenica precedente, se non aveva lesionato gravemente 

l’Auditorium, aveva però fortemente compromesso la staticità 

della sua cella campanaria. Alessandro Battaglia, direttore tecni-

co di AhRCOS s.r.l., di fronte alla mia forte e palese apprensio-

ne per i rischi di crollo sull’Auditorium e forse anche sul Liceo 

appena restaurato, mise a disposizione la professionalità della 

sua impresa e già la mattina successiva i primissimi lavori di 

messa in sicurezza del campanile poterono iniziare.  

Dopo aver consultato gli altri consiglieri del Patrimonio Studi, 

mi assunsi la responsabilità di dargli l’incarico verbale per 

l’inizio dei lavori, che fu ufficialmente deliberato nel tardo po-

meriggio dello stesso giorno. Con l’arrivo di una gru di dimen-

sioni davvero notevoli, il giorno dopo iniziarono le operazioni di 

prima messa in sicurezza, che procedettero alacremente fino a 

domenica 27, quando si terminò di “imbragare” la cella campa-

naria. 

Nessuno avrebbe potuto immaginare che di lì a soli due giorni 

un’altra forte scossa avrebbe danneggiato fortemente 

l’Auditorium e messo nuovamente a repentaglio la stabilità del 

campanile, che però, grazie ai lavori eseguiti nel frattempo, for-

tunatamente resse  all’urto che invece danneggiò quasi tutti gli 

altri edifici storici cittadini.  

Quel colpo di fortuna spronò la commissione amministrativa del 

Patrimonio degli Studi ad accelerare i tempi per il recupero 

dell’intero edificio. Completate le molte, troppe pratiche buro-

cratiche, a novembre iniziarono i lavori di messa in sicurezza, di 

miglioramento sismico e di restauro dell’intero complesso. Nel 

frattempo il Patrimonio Studi deliberò di concedere 

l’Auditorium in comodato gratuito alle Parrocchie centesi, pri-

vate tutte delle loro chiese (e lo sono tuttora!) per i danni arreca-

ti dal terremoto. 

Già il 3 febbraio 2013, in occasione della festa di S. Biagio, pa-

trono di Cento, l’Auditorium poté essere riaperto, tra la commo-

zione dei Centesi che vedevano ritornare S. Lorenzo alla funzio-

ne di edificio di culto, per la quale era stato costruito. Di fronte 

alle molte autorità presenti, mons. Francesco Cavina, vescovo di 

Carpi, ringraziò il Signore per aver restituito a Cento la sua 

chiesa forse più bella.  

Tre mesi dopo ancora mons. Cavina benedisse il campanile re-

staurato, le cui pietre erano state smontate una ad una, numerate 

e poi rimontate. Nella stessa occasione il presule carpigiano im-

partì anche una particolare benedizione all’icona medievale del-

la “Signora degli Angeli”, tornata dopo un secolo nella chiesa in 

cui nell’Ottocento veniva venerata. 

Ora, dopo oltre due anni dalla sua riapertura, S. Lorenzo è anco-

ra il principale luogo di culto della città e molti centesi si augu-

rano che possa rimanere adibito a tale funzione anche dopo che 

le altre chiese cittadine saranno state restaurate.  

     

                                                                                                                     

Adriano Orlandini 

già Presidente della Fondazione “Patrimonio degli Studi” 
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trono di Cento, l’Auditorium poté essere riaperto, tra la commo-

zione dei Centesi che vedevano ritornare S. Lorenzo alla funzio-

ne di edificio di culto, per la quale era stato costruito. Di fronte 

alle molte autorità presenti, mons. Francesco Cavina, vescovo di 

Carpi, ringraziò il Signore per aver restituito a Cento la sua 

chiesa forse più bella.  

Tre mesi dopo ancora mons. Cavina benedisse il campanile re-

staurato, le cui pietre erano state smontate una ad una, numerate 

e poi rimontate. Nella stessa occasione il presule carpigiano im-

partì anche una particolare benedizione all’icona medievale del-

la “Signora degli Angeli”, tornata dopo un secolo nella chiesa in 

cui nell’Ottocento veniva venerata. 

Ora, dopo oltre due anni dalla sua riapertura, S. Lorenzo è anco-

ra il principale luogo di culto della città e molti centesi si augu-

rano che possa rimanere adibito a tale funzione anche dopo che 

le altre chiese cittadine saranno state restaurate.  

     

                                                                                                                     

Adriano Orlandini 

già Presidente della Fondazione “Patrimonio degli Studi” 
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PREMESSA 

Research, history and tradition 

Leggendo questo testo avrete a disposizione un vero “case hi-

story” di un armonico lavoro di restauro e consolidamento, due 

parole che costantemente si avvicinano sempre di più. Il modo 

migliore per spiegare quello che facciamo è riportare i casi pra-

tici che abbiamo affrontato. Questo ne è un perfetto e completo 

esempio. 

Durante ogni lavoro sin dalla fase di progettazione, susseguen-

dosi ed amplificandosi nella fase di diagnostica e soprattutto di 

messa in opera dei meccanismi di consolidamento protraendosi 

sino al restauro architettonico ci si rende conto che 

l’’attenzione costante, l’impegno sempre maggiore e 

l’esperienza acquisita nei cantieri e nei laboratori devono porre 

l’impresa  come punto di riferimento per il restauro conservati-

vo ed il consolidamento. 
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AhRCOS s.r.l.® è in grado di fornire consulenza e diagnostica, 

in sinergia con varie Università è in grado di studiare le corret-

te procedure da adottare e grazie ai preparatissimi tecnici, in-

gegneri, restauratori e maestranze di cui è composta, grazie 

inoltre ad un bagaglio tecnico culturale costantemente aggior-

nato attraverso formazione sia teorica che pratica e non per ul-

timo visti i numerosi cantieri portati a termine, l’impresa ha 

raggiunto una perfetta autonomia e preparazione in tutte le ope-

razioni fondamentali per l’esecuzione di interventi di consoli-

damento e restauro a regola d’arte, con la messa a punto di 

procedimenti che hanno permesso di coniugare un’alta qualità 

con minima invasività e certezza dei risultati.  

La conoscenza di tecniche tradizionali, unitamente alla costante 

ricerca e sperimentazione di più aggiornate modalità di inter-

vento, ci consentono di lavorare nel pieno rispetto della natura 

e della conservazione del bene, consci delle responsabilità e 

dell’impegno del nostro lavoro, ed in accordo con la teoria del 

restauro, improntiamo la nostra attività ricercando le cause del 

degrado, eliminandole e ripristinando le originali caratteristi-

che meccaniche della struttura sino ad incrementarle al fine di 

un miglioramento sismico secondo i parametri prefissati in fase 

di progettazione. 

Gli interventi che si operano sui beni culturali e sui manufatti 

dell’edilizia storica necessitano di una profonda conoscenza 

delle vicende, dei materiali e dello stato di conservazione di tali 

opere per potere eseguire interventi di restauro e di recupero 

adeguati e corretti. Lo sviluppo di nuove e specifiche metodolo-

gie d’indagine e d’intervento, ci consentono di ottenere infor-

mazioni fondamentali per l'esecuzione di restauri conservativi 

attenti alle necessità dell’opera e ad un alto livello qualitativo.  

La ricerca e lo sviluppo costante ci consentono ad oggi di adot-

tare sistemi e tecnologie proprie, spesso brevettate, in grado di 

garantire il miglior intervento possibile su una struttura di pre-

gio. Questo riveste per noi massima importanza essendo a cono-

scenza dell’impatto rilevante che la nostra attività ha sul conte-

sto culturale delle comunità locali, nazionali ed internazionali. 

Risulta quindi indispensabile legittimare l’operato dell’azienda 

fondandolo sui principi di rispetto del bene oggetto di restauro e 

consolidamento, qualità che solo grazie a sperimentazione con-

tinua e grande cultura del passato possono portare AhRCOS 
s.r.l.® ad essere una delle più qualificate aziende italiane per il 

restauro conservativo su strutture storiche oltre al consolida-

mento e l’adeguamenti sismico. 

Sì, queste due parole che sempre ripeto, come una fissazione, 

“restauro e consolidamento” sono oggi legate più che mai in 

quanto le recenti vicissitudini mondiali hanno dimostrato 

l’importanza di eseguire un restauro che tenga conto di quanto 

previsto dagli studi di vulnerabilità sismica degli edifici strate-

gici e di pregio, valutando l’ adeguamento sismico con estrema 

sensibilità nel recepire la fondamentale importanza che ogni 

particolare può avere a fronte di evento eccezionale che porti 

l’edificio a dover contrastare forze di enorme entità che improv-

visamente agiscono in direzione diversa da quella che era stata 

calcolata per i carichi verticali ma allo stesso tempo risulta 

fondamentale ricercare ed inserire sistemi di consolidamento si-

smico “intelligenti” sicuri, poco invasivi e rispettosi del bene 

storico in perfetto accordo con le linee guida del restauro con-

servativo di edifici di pregio, e quindi restauro e consolidamen-

to vanno sempre più a braccetto come nel caso specifico descrit-

to da questo libro. 
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AhRCOS s.r.l.® risulta essere ad oggi una delle più qualificate 

aziende italiane per il consolidamento ed il miglioramento si-

smico e normativo  del costruito storico e monumentale in zone 

ad alto rischio.  

Da sempre volta alla ricerca dell’equilibrio tra conservazione e 

sicurezza sismica, AhRCOS s.r.l.® interviene mediante 

l’utilizzo di molteplici tecnologie per il restauro conservativo ed 

il consolidamento strutturale. L'azienda può vantare con orgo-

glio di aver operato con successo su strutture sensibili del pa-

trimonio storico documentale italiano. L’impresa dispone oggi 

di un patrimonio netto e di un’organizzazione che le consente 

d’affrontare commesse di notevole entità su tutto il territorio 

nazionale ed estero.  

La conoscenza di tecniche tradizionali, unitamente alla costante 

ricerca e sperimentazione di più aggiornate modalità di inter-

vento, ci consente di lavorare nel pieno rispetto della natura e 

della conservazione del bene, consci delle responsabilità e 

dell'impegno del nostro lavoro, ed in accordo con la teoria del 

restauro, improntiamo la nostra attività ricercando le cause del 

degrado, eliminandole e ripristinando le originali caratteristi-

che meccaniche della struttura o addirittura incrementandole se 

necessario.   

Progettazione e/o consulenza esecutiva dell’intervento, dimen-

sionamento degli interventi mediante la modellazione agli ele-

menti finiti con software di calcolo agli stati limite, analisi dei 

costi preventiva, lavorazioni altamente specializzate, prove di 

laboratorio per verificare l’efficacia degli interventi proposti, 

tutti gli interventi eseguiti da  AhRCOS s.r.l.® si attengono alle 

direttive degli Eurocodici rispettando i criteri fondamentali che 

riguardano l’efficacia, la compatibilità, la durabilità e la rever-

sibilità degli interventi eseguiti. 
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La sensibilità e la passione verso il patrimonio artistico-

culturale e la volontà di dovere preservare e mantenerne la tra-

dizione e l’immutata bellezza ha spinto Restauri Innovativi Tec-

nologici® a divenire un’azienda punto di riferimento per il re-

stauro conservativo e il consolidamento delle strutture storiche. 

Ci prefiggiamo di tramandare, attraverso i nostri interventi, 

questo patrimonio d’inestimabile valore alle generazioni future, 

evitando di far perdere quel fascino e quelle caratteristiche che 

ne contraddistinguono il valore. 

AhRCOS s.r.l.® è azienda leader per il restauro conservativo e 

il consolidamento di strutture edili e storiche mediante l’utilizzo 

delle tecnologie più avanzate, operando con sistemi multipli e 

brevettati, riconoscendo tra i propri valori quello dell’arte dal 

sapore antico, che insieme alla conoscenza dei materiali e delle 

tecnologie di consolidamento sempre più evolute, fanno del re-

stauro parte rilevante del proprio DNA professionale. AhRCOS 
s.r.l.® dispone di uno staff interno che si occupa di Ricerca e 

Sviluppo in collaborazione con varie Università Italiane. La co-

noscenza di tecniche tradizionali, unitamente alla costante ri-

cerca e sperimentazione di più aggiornate modalità di interven-

to, ci consente di lavorare nel pieno rispetto della natura e della 

conservazione delle strutture, consci delle responsabilità e 

dell’impegno del nostro lavoro. 

AhRCOS s.r.l.® opera in perfetta sintonia con le varie Sovrin-

tendenze di tutela dei beni e sempre in perfetto accordo con 

quanto previsto dagli studi di vulnerabilità sismica degli edifici 

pubblici, strategici e di culto e dalle linee guida per gli interven-

ti di riparazione del danno e miglioramento sismico per gli edi-

fici di culto e monumentali. In questo scenario in profonda evo-

luzione opera AhRCOS s.r.l.®. 
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Nata dalle migliori tecnologie e professionalità del restauro in-

novativo e tecnologico unite alle nuove sperimentazioni, ma con 

la solidità, la tradizione, l’amore, la passione e l'esperienza del 

restauro conservativo di beni sottoposti a tutela AhRCOS s.r.l. 
® risulta Leader nel segmento e si appresta a cogliere le nuove 

sfide del futuro.  

AhRCOS s.r.l.®: Adeguamento sismico come estrema sensibili-

tà nel recepire la fondamentale importanza che ogni particolare 

può avere a fronte di evento eccezionale che porti l’edificio a 

dover contrastare forze di enorme entità che improvvisamente 

agiscono in direzione diversa da quella che era stata calcolata 

per i carichi verticali. 

Buona Lettura. 

Alessandro Battaglia
Direttore Tecnico - AhRCOS s.r.l. ®  

Azienda certificata per restauro di beni immobili sottoposti a tutela e  

consolidamento sismico del patrimonio edilizio e storico monumentale 

Certificazioni:  

ISO 9001:2008 Italiana ed Inglese 

Attestazione SOA Cat. OG01 – OG02 – OS21 – OS07   

Sedi: Bologna, Ferrara, L’Aquila, Pesaro, Praha (Czech Rep.)

CAPITOLO 1. 

Relazione storico ecclesiastica 

Il complesso architettonico di San Lorenzo (1765-1773), fu di-

segnato dall'architetto centese Pietro Alberto Cavalieri ed è ubi-

cato all’interno del tessuto urbano della città di Cento, in pro-

vincia di Ferrara, caratterizzato da particolari ed evidenti esempi 

di tipica edilizia bolognese, con modeste case e limitate eleva-

zioni. 

La chiesa settecentesca di San Lorenzo (oggi Auditorium), con 

annesso il suo campanile, si erge con tutta la sua naturalezza ed 

eleganza nella zona centrale della città. 

Situata lungo Corso del Guercino 45, la struttura si affaccia lun-

go la strada con una semplice grandiosità, valorizzata ancor più 

dall’antistante sagrato (oggi Piazza Cardinal Lambertini), gene-

rando e sottolineando uno spazio urbano perfettamente propor-

zionato e solenne. 
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