
SCHEDA N. 2

Sistema di isolamento sismico per il busto di Francesco I d’Este di Gian Lorenzo
Bernini

Le ricerche effettuate per ridurre la vulnerabilità sismica del Busto di Francesco I d’Este di Gian
Lorenzo Bernini, esposto nella Galleria Estense di Modena, hanno portato all’ideazione ed alla
progettazione di un innovativo basamento antisismico, operazione resa possibile grazie alla
collaborazione tra Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Modena e
Reggio Emilia, Direzione Regionale per i Beni culturali e per il Paesaggio dell’Emilia Romagna,
il L.A.R.S. (Centro Studi Rischio Sismico) dell’Università IUAV di Venezia, diretto da Anna
Saetta e Paolo Faccio, e FIP Industriale, azienda leader nella produzione di sistemi antisismici.

La scelta tecnica sviluppata per la riduzione del rischio sismico del busto ha tenuto conto delle
caratteristiche fisiche e geometriche dell’opera da salvaguardare, della qualità dell’allestimento
espositivo, del contesto architettonico nel quale essa è ospitata, portando all’adozione di un
innovativo sistema di isolamento sismico, che perfeziona il principio del pendolo scorrevole
sviluppato negli USA negli anni Ottanta, ottimizzandolo per questa applicazione con le più
recenti tecnologie.

Le tecniche di isolamento rendono indipendente, in caso di evento sismico, lo spostamento
dell’opera da quello dell’edificio in cui essa è esposta. In particolare i dispositivi adottati
(ISOLART® PENDULUM) consentono il movimento dell’oggetto isolato rispetto al piano
d’appoggio, riducendo quindi l’accelerazione e le forze di inerzia subite dall’opera d’arte fino ad
arrivare a valori ammissibili per la sua sicurezza. Questo movimento è reso possibile dalla
struttura interna dell’isolatore, per mezzo dello scorrimento di una lente di materiale sintetico
contenuta tra due superfici sferiche a basso coefficiente di attrito.

Il sistema progettato prevede il posizionamento del busto di Francesco I d’Este su una pedana
mobile collocata su quattro isolatori, a loro volta sorretti da un’apposita struttura in acciaio,
che consente di non interferire in alcun modo con la sottostante volta a crociera, trasferendo i
carichi direttamente alle pareti laterali.

Il progetto, avviato ed in parte finanziato grazie ad una campagna di crowdfunding condotta
sulla piattaforma foritaly.org promossa nel 2013 dalla Galleria Estense insieme a ARPANet e
Arts Council, viene oggi completato anche grazie alla sponsorizzazione tecnica della FIP
Industriale di Padova, azienda specializzata in isolatori sismici ed all'ulteriore contributo
economico raccolto dall'associazione Amici della Galleria Estense.


