Risposte ai quesiti del 07/02/2017
OGGETTO: APPALTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST
SISMA DELLA “CHIESA DI SAN CRISTOFORO ALLA CERTOSA - FERRARA” – N. ORDINE R.E.R.
2756 (CIG 6927919B9B)
QUESITO N°1: il disciplinare cita testualmente al punto B2.A.b): ” la migliore gestione delle
aree di cantiere rispetto alle interferenze con il cantiere già esistente nella Certosa (1° e 2°
Claustro) e con l’attività dell’ente gestore delle operazioni cimiteriali.”
Dato che dalla verifica dei documenti di gara:
− il PSC non riporta l’indicazione delle interferenze con il cantiere in corso di esecuzione;
− nel layout non viene segnalato il percorso di ingresso alle aree prospicenti i prospetti
LATERALI esterni della chiesa (fase allestimento / disallestimento ponteggio e gru);
− attualmente (un settimana fa) l’azienda esecutrice dei lavori in corso sta lavorando in un’area
diversa e non interferente con i lavori della Chiesa.
In allegato riporto le tavole scaricate dal sito della cronaca locale, riportanti i layout
dell’impresa vincitrice delle opere in corso (è solo una fonte giornalistica).
Da queste si evince una netta sovrapposizione da coordinare però in cantiere secondo le
indicazioni del CSE.
Chiedo con la presente in virtù delle criticità esposte cosa si intende per “interferenze con il
cantiere esistente”.
RISPOSTA: si intendono le potenziali interferenze con le lavorazioni del vicino Cantiere della
Certosa che, in base al cronoprogramma, potrebbero interessare alcune fasi di lavori a quote
diverse (utilizzo della gru e lavorazioni sul vicino coperto del Claustro).
Infine le interferenze della viabilità per l’accesso alla aree comuni.
Come già pubblicato nella risposta del 01.02.2017, il vicino cantiere della Certosa si svilupperà
in una prima fase nel claustro di destra (primo claustro) e una seconda fase nel claustro di
sinistra (secondo claustro) e questo potrà comportare una gestione degli sfasamenti spaziali e
temporali delle lavorazioni del cantiere di San Cristoforo.
Inoltre si richiedono particolari cautele e attenzioni nei confronti delle aree aperte al pubblico e
nelle aree in gestione a Ferrara Tua srl.
Per dare una indicazione di massima relativa alle aree interessate dalle lavorazioni del vicino
cantiere della Certosa si allega layout del psc del piano terra e copertura, precisando che non
si tratta di quello definitivo, ma quello posto a basa di gara (i tempi indicati e la aree del
cantiere sono indicative poiché modificate in fase di offerta).

QUESITO N°2:Negli elaborati grafici, è possibile inserire delle descrizioni/leggende?
RISPOSTA: sì
QUESITO N°3: per carattere minimo passo 12 (pag 6 del disciplinare), si intende la dimensione
del carattere? RISPOSTA: sì il tipo di carattere, cosi come l'interlinea è libero? RISPOSTA: sì
QUESITO N°4: nel cantiere già esistente nella Certosa (pag. 8 del disciplinare), che tipo di
lavorazioni stanno svolgendo? Dove si trova di preciso questo cantiere, nei porticati adiacenti
le navate laterali? RISPOSTA:Si rimanda alla risposta al quesito n°1 e alla risposta già
pubblicata in data 01.02.2017
QUESITO N°5: chiediamo di poter avere un dossier sulle dimensioni e consistenza delle opere
d'arte mobili contenute nella Chiesa di S. Cristoforo, ai fini della verifica delle misure di
precauzione da adottare.
RISPOSTA: di seguito si riporta elenco non esaustivo (mancano quelle depositate nella cappella
invernale e nella sagrestia) delle opere d’arte censite alla data di luglio 2015:
Navata destra
Attualmente le cappelle sono prive di tutte le opere che erano affisse alle pareti.
Sono ancora presenti nella parete sud fra le due finestre n. 6 altari composti da
lignee dorate e policrome e n. 6 mense con paliotti in scagliola policroma.

n. 5 ancone

Si precisa che l’altare della V° cappella a destra è privo di ancona in quanto è andata distrutta
durante il secondo conflitto mondiale
Misure degli altari
N. 5 Ancone con 6 altari composti da paliotti in scagliola policroma
Ancona : H. m. 4 x L.ung. 2,80 x prof. m. 0,30
Mensa /paliotto : H. 1,25 x Lung. 2,80 x prof. 1,35
Navata sinistra
N. 6 altari (n. 6 ancone e n. 6 mense/paliotto) posizionati sulla parete nord fra le due finestre
che presentano le medesime misure di quelli della navata destra.
Gli altri elementi fissi attualmente ancora presenti nelle cappelle di sinistra sono le tele affisse
alle pareti est ed ovest, di pertinenza di ogni singola cappella.
In questo momento si trovano complessivamente appese alle parei n. 12 tele con cornici
(alcune di grandi dimensioni) e n. 1 confessionale antico, addossato alla parete est della V°
cappella di sinistra, tutto ciò corrisponde ad una superficie totale di mq. 70 così suddivisa:
I° Cappella navata sinistra
1) m. 1,35 x 0,97 = mq 1,30
2) m. 1,90 x 1,18 = mq 2, 30
II° Cappella navata sinistra
1) m. 1,85 x 1,07 = mq 2
2) m. 4,36 x2,82 = mq 12, 30
III° Cappella navata sinistra
1) m. 2,67 x 1,79 = mq 4,78
2) m. 2,90 x 1,85 = mq 5, 35
IV° Cappella navata sinistra
1) m. 4,30 x 2,75
= mq 11,83
2) m. 2,60 x 1,50
= mq 3,90
V° Cappella navata sinistra
1) m. 1,72 x 1,45
= mq 2,49
2) m. 2 x 1,40
= mq 2,50
N. B. in questa cappella è presente anche un confessionale collocato sotto l’opera N. 1
VI° Cappella navata sinistra
1) m. 1,35 x 1,04
= mq 1,50
2) m. 3,50x 2,40
= mq 8,40

La superficie Totale delle 12 tele e di 1 confessionale è pari a mq
comprensiva anche delle cornici e della predella del confessionale)

70 ( metratura

Le cappelle della navata sinistra accolgono anche i 12 inginocchiatoi antichi collocati prima del
sisma all’entrata delle 12 cappelle laterali
Misure delle opere che erano affisse alle pareti delle cappelle di destra, ora smontate, imballare
e trasferire nelle cappelle della navata sinistra

I° Cappella navata destra
1) m. 1,85 x 2,55 = mq 4,72
2) m. 1,85 x 2,45 = mq 4, 50
II° Cappella navata destra
1) m. 4,25 x 2,85 = mq 13

2) m. 2,87 x 1,95

= mq 5, 60

III° Cappella navata destra
1) m. 1,45 x 1,72 = mq 2,50
2) m. 1,40 x 1,13 = mq 1, 58
3) m. 1,40 x 1,13 = mq 1, 58
IV° Cappella navata destra
1) m. 2,45 x 2
= mq 4,90
2) m. 0,97 x 0,78 = mq 1
V° Cappella navata
1) m. 2 x 1,40
2) m. 2,15 x 1,10
3) m. 2,48 x 1,75

destra
= mq 2,80
= mq 2,50
= mq 4,34

VI° Cappella navata
1) m. 1,74 x 2
2) m. 1,22 x 0,79
3) m. 2 x 1,25

destra
= mq 3,48
= mq 1
= mq 2,50

N. 15 di pertinenza delle cappelle di destra
delle cornici)

pari a mq

60 ( metratura comprensiva anche

Riassumendo i dipinti ora depositate nelle cappelle della navata sinistra sono in
n. 12+15 + 1 (confessionale) = n. 28
Transetto destro
Nelle pareti del transetto sono attualmente presenti i seguenti dipinti
Opere
1) m.
2) m.
3) m.

alle pareti
3,60 x 2,40
3,60 x 2,40
3,70 x 2,30

= mq 9
= mq 9
= mq 9

Altare con ancona lignea e mensa/paliotto in scagliola policroma
1) misure complessive m. h. 15 x 6
= 90 mq
Transetto sinistro
Nelle pareti del transetto sono attualmente presenti i seguenti dipinti
Opere
1) m.
2) m.
3) m.

alle pareti
2,82 x 1,75
3,60 x 2,40
3,60 x 2,40

= mq 5
= mq 9
= mq 9

Altare con ancona lignea e mensa/paliotto in scagliola policroma
1) misure complessive m. h. 15 x 6
= 90 mq
Cori transetti
Nei transetti sono presenti anche gli stalli del coro ligneo posizionato su tutte e tre pareti dei
transetti ed hanno le seguenti misure:
Transetto destro:
lungo le pareti
- m. 9x1x2,5 = mq.
- m. 7x1x2,5 = mq.

22,50
17,50

ai lati dell’altare
- m. 3x1x2,5 = mq.
- m. 3x1x2,5 = mq.

7,50
7,50

Transetto sinistro: ( i cori hanno le medesime misure di quelli posizionati nel transetto destro)
lungo le pareti
- m. 9x1x2,5 = mq. 22,50
- m. 7x1x2,5 = mq. 17,50
ai lati dell’altare
- m. 3x1x2,5 = mq.
- m. 3x1x2,5 = mq.

7,50
7,50

Coro Navata Centrale
Ai lati della porta d’ingresso sono presenti altri stalli di altri 2 cori lignei, delle stesse
dimensioni di quelli presenti nei transetti e più precisamente
a destra dell’ingresso (entrando)
- m. 3,70 x1x2,50 = mq. 9,25
a sinistra dell’ingresso (entrando)
- m. 3,70 x1x2,50 = mq. 9,25
Coro a tarsie lignee presente nell’abside
Nel semicerchio dell’abside dopo il restauro è stato ricollocato il monumentale coro ligneo a
due ordini con preziose
tarsie prospettiche, conosciuto maggiormente come coro di
Sant’Andrea poiché proviene da quella antica chiesa oramai ridotta in ruderi
Il coro copre una superficie di circa mq 80 , si precisa che tale metratura tiene conto anche
dell’altezza del coro che nelle parte anteriore più alta raggiunge circa m 3,50 di altezza.
Ancona dell’Abside
Nell’ abside, sopra il coro a tarsie prospettiche è posta la grande ancona con il dipinto di San
Cristoforo realizzato dal Bastianino.
E’ posta sopra il coro ad un’altezza di circa 3,5 m e si estende per altri 7m di altezza sino a
raggiungere un ingombro alto circa 10 m dalla quota del pavimento.
ALTAR MAGGIORE CON CIBORIO
Nella zona fra il presbiterio e l’abside si trova il grande altar maggiore, sormontato dal
monumentale ciborio ligneo
Ingombro totale dell’altar maggiore comprese le scale in muratura e il ciborio
m. 6 x 3 x 6 = 108 mq
Sagrestia e Cappella del Vestiario
Per questi due ambienti non si è riusciti a fare un calcolo del materiale contenuto.

