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Avviata la verifica statica e sismica del Monumento alla Vittoria 

 

 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per il tramite della Direzione Regionale Musei 

Veneto con sede a Venezia, diretta dal Dott. Daniele Ferrara,  ha avviato la verifica statica e sismica del 

Monumento alla Vittoria realizzato a Bolzano, di cui è responsabile. 

Al fine di individuare le modalità più idonee di intervento per la riparazione e il consolidamento, che 

risultino allo stesso tempo rispettose dei principi della sicurezza strutturale e dei criteri di conservazione del 

valore storico e artistico della costruzione, è stata attivata una approfondita campagna di indagini al fine di 

raggiungere il più elevato possibile livello di conoscenza del monumento. Per questo motivo è stata stipulata 

una Convenzione per le attività di rilievo, studio e indagine con  l’Università degli Studi di Padova, in 

particolare con il Centro Interdipartimentale di Ricerca, Studio e Conservazione dei Beni Archeologici, 

Architettonici e Storico-Artistici e con il Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio dei Materiali 

Cementizi e dei Leganti Idraulici.  

Le attività di rilievo, eseguite manualmente con scarifiche, microcarotaggi, prelievi di campioni per prove di 

laboratorio, con il supporto di tecniche di indagine non invasive sono già state avviate.  

Nei prossimi giorni verrà realizzato il rilievo aerofotogrammetrico da un Unmanned Aerial Vehicle (drone), 

che permetterà di analizzare i dati raccolti in sito, visualizzati in tempo reale per verificare la copertura delle 

aree di interesse. Verranno quindi acquisite foto aeree ed immagini ad alta risoluzione per la ricostruzione 

del modello 3D.  

La parte museale in cripta, la cui gestione è affidata al Comune di Bolzano, si trova in buono stato di 

conservazione e la chiusura è legata unicamente alle problematiche Covid. 


