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Oggetto: Riflessioni sull’esito della gara per il restauro del Portico di San Luca. 

 

 
Spettabile 
UFFICIO AMMINISTRATIVO E BENI CULTURALI 
CURIA ARCIVESCOVILE DI BOLOGNA 
Via Altabella 6 
40126 Bologna (BO) 

c.a.  Direttore - Molto Rev. Dott. Don Mirko Corsini 
c.a.  Vice Direttore - Ing. Fabio Cristalli 

 
  

 

Egregio Molto Rev. Dott. Don Corsini, egregio Ing. Cristalli,  

abbiamo congiuntamente esaminato l’esito della gara per il restauro del Portico di San Luca e, a tutela del 

ruolo e dell’operatività delle imprese di costruzione e restauro del territorio bolognese che hanno partecipato alla 

gara e non sono risultate aggiudicatarie, riteniamo opportuno sottoporVi alcune riflessioni, soprattutto legate al 

carattere identitario e simbolico del lavoro e del monumento che si identifica con l’immagine della nostra città di 

Bologna e con il culto della Beata Vergine Maria di San Luca.  

Condividiamo innanzitutto il rammarico di non poter contribuire al restauro del Portico più identitario del 

nostro territorio e di non poter apportare il lavoro e la capacità di operare delle nostre imprese su questo restauro, 

proprio in coincidenza della candidatura dei Portici della città di Bologna a patrimonio dell’umanità tutelato 

dall’Unesco. 

Non intendiamo, con la presente, rimettere in discussione l’esito della gara. 

Ci preme esclusivamente sottolineare come l’atteggiamento prudente, responsabile e trasparente delle 

imprese locali, tutte impegnate nel formulare offerte di alta qualità tecnico-scientifica e fortemente orientate ad un 

restauro conservativo e tipologico in linea con le migliori tecniche e prassi di restauro, sia stato motivato dalla piena 

conoscenza del Portico di San Luca, dei suoi punti deboli e dalla necessità di esprimere un’offerta rigorosa sia sul 

piano delle metodologie di restauro che equilibrata sul piano economico (migliorie offerte + ribasso d’asta). 
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Da parte delle imprese bolognesi offerenti è stato infatti evitato un eccesso di offerta di migliorie e di ribasso 

economico, proprio con la finalità di garantire l’alta qualità del restauro del Portico di San Luca e la piena regolarità 

del lavoro. 

Le conoscenze, l’esperienza e le competenze delle imprese bolognesi, non risultate aggiudicatarie, saranno 

comunque a disposizione per contribuire ad assicurare che il restauro del Portico di San Luca possa realizzarsi 

nei modi e nei termini più rigorosi e con i risultati qualitativi più duraturi per la nostra comunità, anche attraverso gli 

strumenti di monitoraggio che riterrete opportuno attivare. 

Nel ringraziarVi per l’attenzione che vorrete porre alle valutazioni e proposte che abbiamo ritenuto opportuno 

esprimerVi, ci è gradita l’occasione per salutarVi cordialmente. 

 

 

Bologna, 29 marzo 2019 

 

ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE BOLOGNA 
il Presidente 

Massimo Mota 
 

…………………………………. 
 
 

ANCEBOLOGNA 
il Presidente 

Giancarlo Raggi 
 

…………………………………. 
 

CNA BOLOGNA 
il Presidente 

Valerio Veronesi 
 

…………………………………. 
 
 

CONFARTIGIANATO BOLOGNA 

 


