
 

Ministero della cultura 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA 

 

CB/PMA 
Responsabile dell’istruttoria per la tutela architettonica e del procedimento:  arch. Camilla Burresi, funzionario architetto – tel. 0521 212325 

Responsabile dell’istruttoria per la tutela archeologica: dott.ssa Paola Mazzieri, funzionario archeologo – tel. 0521 212346 
 

 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA  
Piazza San Giovanni Paolo II, 5A – 43121 PARMA Tel. 0521212311- sito web: http://sabap-pr.beniculturali.it/ 

PEC: mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it PEO: sabap-pr@beniculturali.it 
Cod. Fiscale: 92130650341    IPA: BELGFF 

 

Parma,  

 

Al Sig.  

Filippo Zangrandi 

Sindaco del Comune di Calendasco 

Sindaco.calendasco@sintranet.it 

comune.calendasco@legalmail.it 
 

p.c. all’Arch. 

Vito Mauro Redaelli 

vito.redaelli@srsarch.it 

 

p.c. all’Ing. 

Caterina Trintinaglia 

studio@mtsprogetti.it 
 

p.c. all’Arch. 

Nicola Badan 

Nicolabadan9665@gmail.com 
 

p.c. .al Restauratore 

Luca Panciera 

panciera.luca@alice.it 

 
prot. n.  

class. 34.43.01/1547/2021 

 allegati :         risposta ai fogli dell’11.8.2022 qui registrati a prot. SABAP 7457, 7458, 7459, 

7460, 7462, 7464, 7466, 7468, 7469, 7471 del 12.8.2022 e al foglio qui 

registrato a prot. SABAP 7625 del 22.8.2022 
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OGGETTO: Comune di CALENDASCO (PC) – castello di Calendasco –  

D. Lgs. 42/2004, art. 21 comma 4 (interventi soggetti ad autorizzazione), art. 90 (scoperte fortuite) – 

Progetto di restauro, consolidamento e riuso delle ex scuderie – 

Immobile sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte II D. Lgs. 42/2004 per effetto del D.M. del 25.8.1992 – 

proprietà: comunale. 

Tutela architettonica e archeologica. 

 

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione per i lavori di cui all’oggetto, accertata la tutela gravante sull’immobile, 

esaminata la documentazione pervenuta, visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, si 

autorizzano per quanto di competenza le opere in progetto descritte negli elaborati pervenuti con le seguenti prescrizioni. 

 

Negli interventi di consolidamento dovranno essere preservati l’integrità di paramenti ed elementi murari e di finitura antichi, 

individuati nelle tavole di rilievo predisposte, a tale scopo dovrà essere prevista l’assistenza muraria di restauratore. 

Anche per la demolizione del solaio moderno in laterocemento delle ex scuderie dovranno essere previste modalità esecutive 

appropriate e cautelative. 

 

La riapertura di finestre tamponate afferenti a diverse fasi storiche deve essere limitata il più possibile, per non ingenerare 

ulteriori difficoltà di lettura dei prospetti esterni: si chiede pertanto di rivalutare quanto proposto, migliorando se possibile la proposta 

progettuale (specialmente per quanto riguarda il prospetto C). 
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Per i nuovi serramenti metallici delle ex scuderie dovranno essere previsti accorgimenti atti a minimizzarne il più possibile 

l’impatto visivo sui prospetti storici, che si presuppone notevole, prevedendo:  

- l’adozione di vetri ad alta trasparenza e antiriflesso; 

- l’apposizione di retine metalliche esterne per le aperture dell’ultimo livello; 

- la cromia dei serramenti scura, color rame/corten, per apparire più sottili  e in tono con i prospetti storici in mattoni, 

anziché grigia come proposto. 

Dovranno essere predisposte campionature da sottoporre in sito all’Ufficio scrivente. 

 

Per la cromia dei serramenti lignei delle ex residenze potrà essere adottata una tinta simile a quella di cui sopra, in mancanza 

di eventuali tracce di colore sui serramenti storici esistenti. 

 

Per quanto riguarda il restauro di superfici murarie, intonaci, pavimenti ed elementi lignei antichi, l’anamnesi dello stato 

attuale e le modalità d’intervento ipotizzate nel progetto pervenuto dovranno essere approfondite e verificate con la collaborazione 

di restauratori di beni culturali qualificati, trasmettendo relazioni specialistiche e schedature di dettaglio sugli elementi decorati 

presenti, con precisa individuazione dei materiali, dell’epoca di realizzazione, dello stato conservativo, delle modalità d’intervento, 

delle prove e analisi necessarie in opera e dei prodotti proposti. 

 

Per quanto riguarda le murature: 

- dovrà essere prevista la mappatura grafica in corso d’opera degli interventi di restauro delle superfici murarie dei prospetti 

esterni con sufficiente livello di dettaglio, da trasmettere a fine lavori; 

- le operazioni di cuci-scuci dovranno essere puntuali e limitate solo ai casi ove effettivamente indispensabile (es. in caso di 

fratturazione dei mattoni), evitando ricostruzioni murarie eccessive;  

- tutti i restauri dovranno essere eseguiti preservando i materiali storici presenti, avendo cura di utilizzare per la reintegrazione 

delle mancanze malte di calce di caratteristiche compatibili con quelle delle malte antiche di allettamento e di stilatura presenti (che 

andranno campionate e indagate);  

- dovrà essere valutata l’eventuale necessità di preconsolidamento chimico localizzato del paramento nelle zone di particolare 

degrado della superficie dei mattoni; 

- la pulitura di tutte le superfici dovrà essere graduale e non aggressiva;  

- il livello di pulitura da raggiungiere dovrà essere attentamente calibrato senza eccedere, preservando l’integrità delle 

superfici e la patina del tempo; 

- le mancanze non dovranno essere ricostruite integralmente, in maniera totale e indiscriminata, ma solo nei casi ove 

necessario per evitare l’aggravarsi dei fenomeni di degrado, dovendosi preservare i segni del passaggio del tempo sull’opera; 

- la chiusura delle buche pontaie non dovrà essere totale come ipotizzato nel progetto pervenuto, bensì di tipo selettivo, per 

consentire la nidificazione dei rondoni. 

 

Per quanto riguarda gli intonaci: 

- la rimozione degli intonaci moderni del tutto decoesi e non conservabili dovrà essere prevista a mano e con modalità 

adeguate ad evitare danni alle superfici murarie storiche sottostanti; 

- ove sono presenti gli strati di finitura antichi, ne andrà previsto il restauro e la valorizzazione lasciandoli in vista, evitandone 

la ricopertura con nuovi tinteggi/velature ipotizzata nel progetto pervenuto. 

Dovrà essere espressamente prevista l’esecuzione diretta da parte di restauratori di beni culturali qualificati di tutte le 

operazioni di restauro delle superfici decorate, trattandosi di un obbligo di legge.  

Per quanto riguarda le superfici non decorate, in mattoni, legno o intonaco, dovrà essere prevista l’esecuzione diretta da parte 

di restauratori o almeno da parte di maestranze specializzate sotto la guida di restauratori. 

 

Di tutte le analisi, campionature e prove dovrà essere trasmessa adeguata documentazione allo scrivente. 

 

Prove di pulitura, ristilatura, consolidamento e eventuale protezione finale localizzata dovranno essere preliminarmente 

sottoposte alle valutazioni dell’Ufficio scrivente concordando appositi sopralluoghi. 
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Per quanto riguarda le coperture, l’anamnesi e gli interventi di restauro delle orditure lignee dovranno essere approfonditi a 

ponteggi montati, determinando specie legnose, epoca di realizzazione (anche tramite analisi di laboratorio opportune), stato di 

conservazione e interventi necessari, privilegiando la conservazione delle membrature antiche che saranno state individuate. 

Inoltre: 

- dovrà essere prevista la riproposizione della tecnica di posa storica a coppo-canale per il manto di copertura, prevedendo 

quindi una lastra sottocoppo di caratteristiche adeguate a tale posa; 

- le nuove lattonerie proposte dovranno essere in rame; 

- per la botola di accesso alle coperture dovrà essere prevista una finitura esterna mimetica rispetto al manto in coppi (es. 

rivestimento in coppi, oppure lastra metallica in rame o corten); 

- l’ispessimento del pacchetto di copertura dovrà essere il più possibile limitato e non visibile, migliorando quanto 

proposto nel progetto pervenuto tramite accorgimenti appropriati (es. adozione di materiale coibente ad alto potere 

isolante e più ridotto spessore rispetto ai 14 cm attualmente proposti); 

- se necessaria la realizzazione di linea vita dovranno essere adottati accorgimenti, sistemi e materiali in grado di 

minimizzare la visibilità degli elementi costitutivi, il cui numero e dimensioni dovranno essere ridotti all’indispensabile, 

prevedendo ove tecnicamente possibile la tipologia di linea vita con cordini sottocoppo e ganci, al posto della tipologia 

su pali, e in ogni caso adottando una finitura color rame o acciaio corten per gli elementi a vista, evitando il colore 

acciaio. 

 

Per il colore delle nuove strutture metalliche interne (travi e pilastri) e del nuovo pavimento delle ex scuderie dovranno essere 

valutate anche colorazioni diverse dal grigio proposto, predisponendo apposite campionature in opera (es. colori tipo corten). 

 

Per tutte le nuove pavimentazioni interne ed esterne dovranno essere prediposte campionature di prova da sottoporre 

all’esame in sito dell’Ufficio scrivente. 

 

Particolare attenzione dovrà essere posta per tutte le nuove realizzazioni impiantistiche, salvaguardando l’integrità delle parti 

storiche e il decoro visivo dell’edificio, anche per quanto riguarda i componenti esterni dell’impianto antincendio. Le nuove canaline 

a vista dovranno assere previste con dimensioni il più possibile minimali e con finiture mimetiche rispetto al contesto. 

Per il nuovo impianto fotovoltaico proposto dovrà essere prevista l’adozione di pannelli in cromie mimetiche rispetto al 

contesto naturale circostante (marrone o simili). 

 

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.  

La presente autorizzazione è da intendersi riferita esclusivamente alle opere esplicitamente indicate nella presente e descritte 

negli elaborati progettuali trasmessi; ogni omissione o variante dovrà essere oggetto di nuovo specifico provvedimento autorizzativo. 

  

Trattandosi di lavori di restauro su beni culturali di proprietà pubblica, si ricorda il rispetto della specifica normativa vigente 

in tema di affidamento, qualificazione degli operatori e di competenze professionali. In particolare si ricorda quindi che la direzione 

lavori dovrà essere affidata a professionista architetto, i cui dati identificativi dovranno essere comunicati prima dell’inizio dei 

lavori, e che le opere di restauro delle superfici decorate dovranno essere eseguite esclusivamente da restauratori di beni culturali 

qualificati ai sensi di legge. 

 

A lavori ultimati dovrà essere trasmessa, da parte della proprietà e della d.l., relazione tecnico-scientifica sugli interventi 

eseguiti, con documentazione fotografica pre-opera, in corso d’opera e finale con didascalie esplicative (le foto dovranno essere 

numerate e con punti di scatto indicati in apposita planimetria), a dimostrazione dell’avvenuta esecuzione nel rispetto del progetto 

autorizzato.  

 

 

Per quanto attiene lo specifico aspetto della tutela archeologica, presa visione degli elaborati trasmessi ed espletata la verifica 

dell’esito delle precedenti indagini stratigrafiche propeduetiche al progetto di restauro, questa Soprintendenza, appurato che le opere 

in fondazione non andranno a intaccare le strutture murarie già individuate nel sottosuolo, esprime un parere favorevole di massima 

ai lavori di cui all’oggetto.  

Tuttavia, stante l’acclarato rischio archeologico dell’area di sedime dell’edificio, non escludendo l’ulteriore presenza al di 

sotto delle quote attualmente impegnate di fasi edilizie precedenti all'odierno impianto dell’edificio, questo Ufficio ritiene necessario 

che tutte le operazioni di scavo previste (realizzazione fondazioni, soletta e pilastri; posa di sottoservizi e reti tecnologiche, ecc) 
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vengano effettuate sotto la sorveglianza di archeologi in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione negli elenchi dei professionisti 

competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, ai sensi della Legge 110 del 22 luglio 2014, meglio specificati nel D.M.  n. 

244 del 20/05/2019, All. 2, con oneri a carico della Committenza e con la direzione scientifica di questa Soprintendenza, secondo 

le seguenti modalità: 

 

- dovrà essere data preventiva comunicazione dell’inizio di tutte le attività con un preavviso di almeno 15 giorni e del 

nominativo del professionista prescelto; 

- il professionista incaricato prenderà accordi preventivi con questo Ufficio sull'inizio e lo svolgimento dei lavori e ne 

renderà conto periodicamente, comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e accompagnandone l'andamento con 

adeguata documentazione scritta, grafica e fotografica; 

- tutte le evidenze di interesse archeologico poste in luce dovranno essere oggetto di scavo stratigrafico manuale da parte 

degli archeologi incaricati rispettando la corretta successione stratigrafica; 

- il professionista incaricato, se necessario a una migliore comprensione della situazione archeo-stratigrafica, potrà 

chiedere in corso d'opera limitati ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo; 

- le operazioni di movimentazione terra dovranno essere eseguite con mezzo meccanico dotato di benna liscia; 

- in caso di rinvenimenti le modalità di prosecuzione del lavoro dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, 

che, ai sensi del D.lgs 42/2004, si riserva il diritto di chiedere la presenza di specifiche figure professionali e/o, se necessario, 

modifiche e varianti anche sostanziali al progetto; 

- in caso di rinvenimenti di reperti integri, di oggetti di particolare pregio o in precario stato di conservazione, si richiede 

che il recupero e la messa in sicurezza vengano effettuati da un restauratore qualificato. Al recupero degli oggetti potranno 

partecipare anche archeologi che opereranno dietro sue specifiche indicazioni e comunque con la sua costante presenza in 

cantiere;  

- in caso di rinvenimento di sepolture, la documentazione di scavo dovrà necessariamente contenere schede tafonomiche 

e schede di presenza/assenza dei vari distretti scheletrici da redigere da parte di un antropologo qualificato. Al recupero delle 

ossa potranno partecipare anche archeologi che opereranno dietro sue specifiche indicazioni e comunque con la sua costante 

presenza in cantiere;  

- i reperti ceramici rinvenuti dovranno, se le condizioni di giacitura lo consentiranno, essere sottoposti a lavaggio. I reperti 

notevoli dovranno, inoltre, essere inventariati tramite sistema Sigecweb da parte del personale incaricato e oggetto di studio 

preliminare, anche tramite fotografie e disegni. I restanti reperti, opportunamente catalogati, dovranno essere inventariati per 

cassette;  

- nel Dossier finale da consegnare a questa Soprintendenza per il nulla osta definitivo, dovrà essere inserito un apposito 

studio di dettaglio dei reperti notevoli da condurre da parte degli archeologi incaricati dell’esecuzione delle indagini 

stratigrafiche, tale da consentire di definire puntualmente tipologia e cronologia delle fasi di frequentazione del contesto 

archeologico rinvenuto. 

Si rammenta, ad ogni buon conto, l’obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di 

rinvenimenti archeologici, l’immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza 

competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90). 

 

Per quanto riguarda il profilo monumentale avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell’Emilia 

Romagna entro 60 gg. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., dalla data di notifica della presente agli 

interessati. 

           IL SOPRINTENDENTE 

            Arch. Maria Luisa Laddago 
 

Firmato digitalmente da: 
Maria Luisa Laddago 

C=IT 
O=MiC 


	

		2022-09-16T15:52:07+0200
	Mibact
	SegnaturaPermanente




