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1)  INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO E PREMESSE GENERALI

Il Castello di Calendasco fu oggetto, nel 1999/2000, di un intervento di consolidamento del solaio
di copertura del primo piano ed il rifacimento della copertura del corpo principale.
Successivamente, con note del 29/05/2002, 31/05/2002 e 30/10/2002, la Soprintendenza
sollecitava interventi che possono, sinteticamente, richiamarsi con i seguenti punti:

completamento del risanamento della copertura del corpo principale con l’intasamento
delle murature di appoggio delle orditure, predisposizione di lattoneria in rame per l’idoneo
convogliamento e smaltimento delle acque piovane;

redazione di un’analisi completa delle manifestazioni deformative;

completamento delle indagini geognostiche.

Nel corso del 2002 il Comune veniva in possesso di una ulteriore parte del Castello, antistante il
fossato, e delle aree di pertinenza.
Nel 2003 l’Amm./ne Comunale incaricò questo Studio di redigere uno “studio di fattibilità” per il
recupero dell’intera parte Comunale del Castello con finalità di “centro civico”.

Tale studio prevedeva, per il corpo principale, le seguenti funzioni.

PIANO TERRA:
Sala riunioni per 100 persone (pubblico spettacolo).

PIANO PRIMO:
Uffici o esposizioni con visite guidate con un numero limitato di persone.

PIANO SOTTOTETTO:
Visite guidate con numero limitato di persone, mediante passaggio nella torre.

Lo “studio di fattibilità” fu esaminato positivamente dalla Soprintendenza con nota n° 12421 del
07.08.2003.
In merito al problema statico, tale studio prevedeva l’esecuzione di un monitoraggio delle lesioni
esistenti mediante:

collocamento di fessurimetri;
controllo della verticalità dei muri;
esplorazione del sottosuolo e delle fondazioni;
sondaggi non distruttivi per valutare la consistenza delle murature.

Lo studio individuava, inoltre, una serie li lotti di lavoro di cui i primi, ritenuti urgenti, riguardavano
le opere di consolidamento del corpo principale, comprendente:

la torre;
il corpo frontale composto da uno scantinato, due piani fuori terra ed un piano sottotetto;
il corpo scala;
il locale adiacente alla torre costituito da un piano fuori terra.

Le operazioni di monitoraggio iniziarono nel giugno 2004 e furono completate con relazione del
28/04/2005 e che pone in evidenza l’assenza di immediati pericoli di ulteriori dissesti, confermando
l’analisi riportata nello “studio di fattibilità”.
Nell’anno 2006 fu redatto un progetto di primo lotto dei lavori autorizzato dalla Soprintendenza di
Parma e Piacenza con visto n° 5450 del 22/09/2006 e da visto n° 7531 del 12/12/2007.

Il progetto prevedeva:
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opere di consolidamento strutturale progettate e dirette dall’Ing. Riccardo Riccardi
comprendenti:

− cucitura armata delle lesioni nelle murature, negli archi e nei voltini;

− incatenamento dei muri trasversali con impiego di nastri in carbonio;

− sigillatura delle lesioni;

− risanamento e consolidamento delle testate delle travi in legno.

opere di restauro comprendenti:
consolidamenti murari delle parti lesionate interne ed esterne;
pulizia dei fronti esterni;
completamento della copertura del corpo principale con intasamento delle murature sottostanti
la copertura ed inserimento di lattonerie in rame.
restauro della copertura e dei pilastri del portico;
restauro dei davanzali in muratura della finestra al primo piano, sottotetto e della torre;
inserimento di falsi telai per la finestra al primo piano e chiusura provvisoria con telo in pvc;
inserimento di serramenti in ferro con chiusura in grigliati metallici nelle aperture del piano
sottotetto e della torre.
sostituzione caldaia e canna fumaria.

Le opere furono realizzate dalla DItta Bocelli Clodomiro di Busseto; ebbero inizio il 29/110/2007 e
furono terminate il 10/07/2008.
Nell’anno 2009 fu redatto un progetto di secondo lotto dei lavori autorizzato dalla Soprintendenza
di Parma e Piacenza con visto n° 6666 del 16/10/2009 e da visto n° 4038 del 03/06/2010.

Il progetto prevedeva:

restauro del corpo scala, dei gradini, della muratura interna e della copertura,
rappezzo degli intonaci dei locali posti al piano primo,
sostituzione della scala di accesso al piano sottotetto con scala a chiocciola in ferro,
restauro dei soffitti a cassettoni dei locali posti al piano primo e delle relative decorazioni 
pittoriche,
restauro dei serramenti esterni posti al piano terreno,
inserimento di serramenti esterni in legno nelle sale al piano primo e nel vano scala.

Le opere furono realizzate dalla Cooperativa Val d’Arda di Fiorenzuola d’Arda per le opere murarie
e dalla Ditta ETRA di Lugo (Ra) per i restauri lignei, ebbero inizio il 22/03/2010 e furono terminate
il 28/02/2011.

Questo nuovo stralcio di lavori sarà parte integrante di un Bando di Rigenerazione Urbana
denominato “Francigena in Comune” che, grazie al Finanziamento della Regione Emilia Romagna
permetterà interventi di restauro di beni che coinvolgono 6 Comuni della Provincia attraversati
dalla Via Francigena.

La descrizione degli interventi descritti nel dettaglio nelle pagine seguenti, per il Comune di
Calendasco, riguarderà appunto la parte di proprietà Comunale del Castello finalizzati alla
creazione di un centro civico a servizio della cittadinanza e da supporto ai pellegrini che
percorrono sempre più numerosi la Via Francigena.
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2)  INQUADRAMENTO   URBANISTICO

L'intera area del Castello di Calendasco fu dichiarata di "interesse" ai sensi della L. 1089/39 con
Decreto del 25.08.92, come evidenziato nell'allegata planimetria.

La proprietà comunale interessa una parte dell'area vincolata, come evidenziato nella planimetria
allegata.

Il vigente P.R.G. comprende l'intera area entro il perimetro delle zone "A", prescrivendo interventi
di "Restauro scientifico".

Il corpo principale del Castello risulta, inoltre, destinato dal P.R.G. ad "Attrezzature civili".

Si allega:

− Planimetria catastale con estremi del vincolo;

− Planimetria con individuazione dell'area di proprietà comunale;

− Stralcio di P.R.G.;

− Foto aerea.
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Estratto di mappa catastale

Estratto di PRG
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Foto aerea del Castello

3)    ANALISI  STORICA

Le notizie storiche sul Castello di Calendasco risultano piuttosto scarse e possono riassumersi
nella seguente cronologia:

La data di fondazione del Castello è ignota.

784 Il documento più antico che cita la località di "Calendasco" è un contratto d'affitto
qui stipulato in tale anno.

Sec. XII Proprietari di Calendasco sono i Pallastrelli e gli Scotti.

1303 Gli Scotti cedono i beni di Calendasco al Vescovo di Piacenza.

1346 Il Castello fu distrutto da fuori usciti piacentini.

1372 Presidiato dai Guelfi, il Castello è uno dei più attivi centri anti viscontei.
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1412 I Visconti creano Bartolomeo e Filippo Arcelli conti di Val Tidone, comprensiva del
Castello di Calendasco.

1482 Il Castello fu occupato da Gian Galeazzo Sforza.

1556-76 Signori del Castello sono i Confalonieri.

1595 Il Bolzoni annotava che il Castello era, per metà, proprietà del conte G.B. Zanardi
Landi e la parte rimanente era del conte Muzio Benzoni.

1690 L'ultima investitura di Calendasco fu conferita al conte F. Perletti che, però, non
comportava la proprietà del Castello.

1674 La Camera Ducale, alla morte del duca L. Benzoni, avoca a sè la quota di questa
famiglia; la restante quota rimane agli Zanardi Landi.

1719 Il conte B. Zanardi vende metà del Castello di Calendasco al conte Pier Francesco
Scotti; l'altra metà risulta appartenere alla Congregazione del Santo Rosario di
Piacenza che la vende al capitano Rizzi, la cui figlia la porta in dote al conte
Giacometti.

Sec. XIX Dalla famiglia Giacometti, per matrimonio, il Castello passa in proprietà agli Sforza
della Cavanna.

1913 Giuseppe Scopesi lascia in legato alla Congregazione di Carità il Castello che verrà,
successivamente, ceduto al Comune di Calendasco; la seconda metà fu ceduta
dagli Zanardi Landi a privati.

In epoca più recente il Castello, per la parte di proprietà comunale, fu utilizzato con svariate
funzioni:

− il corpo principale fu adibito a laboratorio artigianale nell'immediato secondo dopoguerra;

− i corpi cortilizi furono adibiti ad asilo ed, in parte, ad ambulatorio veterinario e ad abitazioni, in
parte, tuttora, occupate.

Per lungo tempo il Castello fu trascurato e non utilizzato; la mancanza di serramenti sui piani
superiori ed il mancato utilizzo innestarono un processo di degrado.

L'Amm./ne Comunale, che attualmente utilizza il salone al piano terra per le manifestazioni della
Pro Loco, ha dato inizio ad operazioni di restauro con un primo intervento comprendente:

• consolidamento della copertura;

• consolidamento del solaio a cassettoni del piano primo.

Successivamente l’Amministrazione Comunale, nel quadro di uno studio di fattibilità (2003) che
prevedeva un organico recupero dell’intero complesso, ha provveduto ad un primo lotto di lavori
volto, principalmente, al consolidamento statico del corpo principale.

Dall'allegata tavola del Catasto Napoleonico (rilevamento del 1812) si rilevano notevoli differenze
rispetto alla situazione attuale; in particolare si evidenzia:

✳ il fossato, nel 1812, risultava ancora interamente leggibile su tutto il perimetro della
struttura;

✳ i corpi di fabbrica sui lati nord-est ed ovest del cortile interno hanno subito trasformazioni a
livello volumetrico, con riduzione della superficie coperta;

8



✳ la parte di proprietà privata ha subito l'eliminazione di un corpo e di una torre circolare nella
zona nord;

✳ il corpo esterno risultava privo dell'attuale portico.

Il complesso mostra evidenti tracce di profonde trasformazioni avvenute nel tempo; certamente
molte modifiche nascono già dalla suddivisione in due proprietà del Castello che, certamente, ha
contribuito alla modifica dei collegamenti verticali.
La scala di collegamento con il primo piano, inserita in un corpo di fabbrica adiacente al corpo
principale, ma con diverse caratteristiche delle murature, risulta essere frutto di una successiva
trasformazione, come chiaramente evidenziato dalle tracce di lunette esistenti nelle murature del
corpo principale che testimoniano l’antica esistenza di una scala molto più stretta e totalmente
sostituita da quella esistente.
All'esterno si notano chiare tracce di finestre ogivali, successivamente trasformate in aperture
rettangolari.
Nel complesso, il corpo principale del Castello e del corpo esterno presentano caratteristiche
decorative a dente di sega tipica del periodo visconteo. che portano ad intuire che la struttura
generale sia da attribuirsi, fondamentalmente, alla ricostruzione operata dopo la distruzione del
1346.
L'ingresso principale è munito di accesso carraio e pusterla, quest'ultima ora tamponata, e risulta
decorato con cornici in bugnato all'esterno e dà accesso ad un atrio pentagonale coperto con volte
ad ombrello.
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Tale corpo, evidentemente trasformato in epoca rinascimentale, dà accesso al cortile interno, ora
coperto da un portico rustico di costruzione relativamente recente e non rappresentata nel Catasto
Napoleonico.

4 - INTERVENTI PREVISTI DALL'INTERVENTO

Le opere previste dal presente in questo lotto di lavori sono orientate all’obiettivo di un possibile
completo utilizzo del piano terreno del corpo principale del Castello e dal consolidamento statico
del ponticello di accesso:

A) CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTICELLO DI ACCESSO.

B) RESTAURO DEL SALONE AL PIANO TERRA.

C) RESTAURO DELL’ANDRONE, DEL PORTICO E DELLA FACCIATA PRINCIPALE
(PROSPETTO SUD).

A tali articolazioni delle opere di restauro da realizzare è necessario anteporre una
riorganizzazione delle linee elettriche che, attualmente, si collegano al Castello mediante cavi
aerei in facciata, con effetti decisamente negativi.

Si prevede pertanto con l'intervento di consolidamento del ponticello di accesso l'interramento di
tali servizi, che coinvolgerà inevitabilmente un tratto di pavimentazione stradale dell'antistante via
Castello.

A - CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTICELLO DI ACCESSO

Il presente progetto è rivolto, essenzialmente al consolidamento e restauro del ponticello che dà
accesso alla proprietà Comunale che attualmente risulta in pessimo stato di conservazione,
rappresentando un rischio per l'incolumità dei visitatori oltre che un evidente limite per la fruibilità
del bene.
Come meglio descritto ed evidenziato nell'allegata relazione del progettista delle opere strutturali,
l'intervento si è reso necessario a causa del grave stato di degrado del ponte che, gravemente
lesionato presenta un quadro fessurativo preoccupante.
In particolare le opere, autorizzate dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Parma e Piacenza (Autorizzazione prot. 8124 - 25 Settembre 2019) e progettate
nel rispetto di quanto indicato dalle “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico
del patrimonio culturale - allineamento alle nuove Norme tecniche per le costruzioni” emanate dal
Mi.B.A.C di concerto con la Protezione Civile riguardano i seguenti interventi:

Accorta asportazione delle porzioni di intonaco cementizio dai fianchi del ponticello
Asportazione della pavimentazione in asfalto del ponticello ovest
Rimozione riempimenti dei fianchi delle volte
Consolidamento della struttura voltata mediante riparazioni delle lesioni presenti sia
all’intradosso, sia all’estradosso con operazioni di cuci scuci, per le lesioni più grandi, e con
iniezioni di malte con caratteristiche chimico-fisiche uguali a quella esistente.
Applicazione di FRP all’estradosso dell’arco per conferire alla muratura la necessaria
resistenza a trazione.
Riempimento dei rinfianchi con conglomerato cementizio dosato mc 1 di argilla espansa e Kh
250 di cemento 325.
Soletta per posa pavimento in Calce CentroStorico, costituita da pura calce idraulica naturale
NHL 3.5 e rete elettrosaldata.
Pavimentazione in ciottoli di fiume posati su sabbia con trottatoi in lastre di Pietra di luserna
cm. 60 x 40 con spess. cm. 6/8
Pulizia del paramento murario con :
1. Spazzolatura con acqua delle superfici
2. Sigillatura dei giunti con malta neutra avente caratteristiche chimico-fisiche uguali a quella

esistente
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3. Integrazione dei mattoni mancanti o lesionati. 

Le ricerche effettuate non hanno prodotto particolari testimonianze sull'originaria pavimentazione
del ponticello fatta eccezione per un immagine fotografica (datata 1914 che si allega) la quale
sembrerebbe mostrare la stessa in acciottolato.
Si ritiene pertanto corretto riproporre la stessa tipologia che, in considerazione del fatto che il
ponte rappresenta l'unico accesso al cortile ed i mezzi a supporto delle opere di recupero di tutta
l'ala Nord-Ovest del castello dovranno inevitabilmente percorrerlo, si prevede allettata su sabbia
ma con l'inserimento di trottatoi in pietra di luserna come la pavimentazione recentemente
autorizzata per l'androne a cui si raccorda.

L'intervento consentirà di interrare le linee di servizio (elettrico e telefonico) attualmente ancorate
alla facciata principale consentendo di restituire la naturale pulizia formale dell'accesso al Castello.
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B - RESTAURO DEL SALONE AL PIANO TERRENO

I locali a piano terreno sono stati utilizzati per anni dalla “Pro Loco” per manifestazioni ed incontri e
attualmente risultano inutilizzati da anni. 
Questi sono composti da un grande salone, un vano posteriore direttamente aperto sullo stesso e
da due piccoli locali adiacenti a forma irregolare, uno è all'interno della torre mentre l'altro
adiacente all'androne, attualmente entrambi utilizzati come locali di servizio-depositi, nel secondo
trova collocazione la caldaia a gas (sostituita di recente) di cui si prevede la conservazione.

La situazione attuale è frutto di interventi ascrivibili agli anni 1970/80 e così composta:

Le indagini stratigrafiche eseguite dalla sig.na Alessandra d’Elia ed allegate alla presente
documentazione porgono in evidenza nei locali a piano terra che le volte e le pareti dei locali a
piano terra sono coperti da pittura lavabile bianca;
Gli intonaci delle pareti sono stati interamente demoliti e sostituti con malta in sabbia e
cemento;
Le volte conservano invece l’intonaco originale in malta di sabbia e calce con una scialba tura
bianca in latte di calce;

il pavimento di tutti i quattro vani è stato
costituito da piastrelle in grès rosso da cm.
7,5x15, in buona parte alterato per l’inserimento
degli impianti di riscaldamento ed elettrico che
ha comportato ampi rappezzi in lisciata di
cemento;

l’impianto elettrico di illuminazione è costituito da
due barre longitudinali, appese alle volte, nelle
quali sono applicati i corpi illuminanti al neon.

l’impianto di riscaldamento è costituito da fan
coil alimentati da caldaia a gas ubicata in un
locale di servizio del piano terreno.

I locali sono dotati di serramenti esterni risalenti agli
anni 1970/80 ed oggetto di restauro con le opere del
secondo stralcio.

Il presente progetto prevede opere di manutenzione
dei locali e di adeguamento alle disposizioni del
D.M. 19/08/96 n° 149, articolate come segue:

- asportazione del pavimento in grès rosso;

- posa di nuovo pavimento in cotto anticato in piastrelle cm. 26x26 secondo le indicazioni di
progetto delle medesime caratteristiche di quelle antiche presenti nei locali posti al piano
primo;

- restauro dei due portoncini d’ingresso;

- adeguamento delle uscite di sicurezza con l’inserimento di n° 2 porte in cristallo di dimensioni
pari a cm. 90x230 circa con apertura a spinta o a ventola rette da struttura in profilati metallici
ed ancorate sul filo interno della parete; tali porte sono necessarie in quanto i portoncini si
aprono verso l’interno e, pertanto, dovranno rimanere aperti durante l’uso della sala. Le porte
in cristallo potranno garantire la chiusura durante l’uso, in conformità con le prescrizioni di
sicurezza antincendio;
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- Esecuzione di tinteggiature per interni per pareti verticale e soffitti a volta eseguite con pitture 
a calce in tinte tenui da definire con la DL secondo le risultanze dei saggi stratigrafici realizzati;

- sostituzione dei corpi illuminanti con:
binario ad H sospeso su due file con illuminazione verso l’alto continua fluorescente e verso il
basso con proiettori alogeni. 

Il faretto illustrato è quello autorizzato dalla soprintendenza, si precisa però che saranno
oggetto di una proposta di variante, da sottoporre ad autorizzazione, l'intento sarebbe quello di
sostituire il faretto indicato con l'applicazione di strisce a LED sull'estradosso del binario
esistente, ottenendo illuminazione indiretta della sala, cosa che consentirebbe un notevole
contenimento dei costi di fase di realizzazione e consumi energetici nell'utilizzo.

- inserimento di impianto di diffusione sonora con linea esterna in tubazione in rame;

- inserimento di luci di emergenza in corrispondenza delle uscite di sicurezza.

- Rifacimento delle linee di distribuzione dell'impianto elettrico esistente di tipo sottotrsccia
utilizzando i corrugati in essere, eventuali diramazioni o creazioni di nuovi interruttori o prese
saranno distribuite sotto la pavimentazione in sostituzione ma avranno montanti in rame
esterni.
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Rifacimento parziale dell'impianto di riscaldamento mediante la sostituzione dei fan coil esistenti,
alimentati da caldaia a gas ubicata in un locale di servizio del piano terreno, con ventilconvettori
Riello.

Fanc oil da sostituire

 La caldaia funzionante da 
   conservare

 Ventilconvettore autorizzato
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C - RESTAURO DELL’ANDRONE, DEL PORTICO E DELLA FACCIATA 
PRINCIPALE (PROSPETTO SUD)

L’accesso alla parte del castello di proprietà comunale è costituito da un corpo di fabbrica ad un
piano, a pianta pentagonale, che raccorda il corpo principale con il corpo il corpo laterale del
castello, in origine dotato di ponte levatoio, è ora costituito dal ponticello in muratura il cui restauro
e consolidamento sé descritto al punto A, che attraversa il vallo.
Il vano costituito dall’androne è coperto da una volta ad ombrello sulla quale è direttamente posato
il tetto, coperto con tegole già oggetto di restauro in data non documentata ma ascrivibile al sec.
XVI – XVII, di un intervento comprendente l’eliminazione del ponte levatoio carrabile e del ponte
levatoio pedonale nonché il ridisegno della facciata con l’introduzione di elementi a bugnato,
intervento che non fu completato, quindi rimangono ben visibili le tracce della struttura originaria.
Il fronte esterno non presenta lesioni, ma parziali e localizzati elementi di degrado, in particolare:

alcuni mattoni sono decomposti;
alcuni tamponamenti sono, in parte, mancanti;

Il fronte esterno è costituito da una parete di rilevante spessore (circa m. 1,50) avente altezza di
circa metri 10 e che, quindi, si innalza sopra la copertura dell’androne.
La parete presenta una lavorazione a bugnato che interessa le due aperture e che, in parte,
occulta le preesistenti asole di passaggio delle catene del ponte levatoio.
Il fronte, attualmente, è deturpato dalla presenza di linee elettriche aeree, che il progetto si
propone di eliminare mediante il loro interramento come descritto al punto A.
Il corpo non presenta lesioni o fessurazioni, ma solo fenomeni di degrado esterno delle murature
dovuti alla scarsa tenuta della copertura del muro di facciata che ha provocato deterioramento
della muratura di coronamento.
La facciata presenta alcuni degradi localizzati nella muratura.
Dalle indagini stratigrafiche eseguite dalla sig.na Alessandra d’Elia ed allegate alla presente
documentazione porgono in evidenza si evidenzia che sulle volte e sulle pareti dell’androne non è
stata rilevata la presenza di decorazioni. Gli intonaci esistenti appaiono in cattivo stato di
conservazione a causa di infiltrazioni d’acqua. Sono costituiti da calce e sabbia a granolumetria
fine e ricoperti da una scialbatura in latte di calce bianca, Il pavimento è in cemento ed in cattivo
stato di conservazione.
Il progetto prevede il restauro del corpo in oggetto, comprendente le seguenti opere:

1. Asportazione delle linee elettriche esterne e loro riposizionamento sotto le nuove
pavimentazioni del ponticello, dell’androne e del portico.

2. Ricostruzione della muratura sul fronte posteriore con rifacimento della muratura mancante
mediante operazione cuci-scuci con impiego di mattoni vecchi di recupero e di malta in calce
priva di sali ed inerti in grado di presentare tinte identiche alle malte esistenti;

3. Pulizia del fronte esterno mediante spazzolatura ed asportazione delle malte ammalorate o
incongrue e successiva stilatura con malte aventi caratteristiche uguali a quelle esistenti.

Fronte anteriore  dell’androne  Fronte posteriore del muro dell’androne
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4. Restauro della copertura del muro di facciata comprendente: asportazione della copertura del
muro con recupero dei coppi, finitura della testata del muro con lisciata di malta ed inserimento
di nuovi correntini e successivo riposizionamento dei coppi.

5. Le asole del ponte levatoio sono state tamponate sul lato posteriore, rimanendo visibili nella
facciata. Tali tamponamenti, sul fronte interno (verso la copertura), sono continui con la
muratura posteriore senza evidenziarne il tamponamento. La parziale rovina del foglio interno
del muro a secco ha, in parte, asportato i tamponamenti delle asole del ponte levatoio.
Il progetto prevede, la sostituzione dei mattoni degradati e dei tamponamenti incompleti
impiegando mattoni vecchi di recupero e malta di cui ai punti precedenti, il completamento del
tamponamento delle asole che verrà realizzato in arretrato di circa cm. 5 rispetto al filo del
muro per porre in evidenza l’intervento stesso.

6. Restauro degli intonaci interni e della volta mediante asportazione delle parti ammalorate,
pulizia e rappezzi con malta a base di calce naturale, sabbia del Po ed additivi lapidei in grado
di recuperare una tinta uguale a quella dell’intonaco originale;

7. Restauro delle tinteggiature ed intonaci antichi mediante:
- descialbo manuale meccanico degli strati di tinta di recente applicazione;
- pulitura a secco delle superfici tramite spugna wishab;
- consolidamento dell’intonaco tramite iniezioni di ledan;
- stuccatura di crepe, piccole lacune e fessurazioni eseguita con calce “moretta” ed inerti 
- selezionati;
- leggera patinatura delle superfici con acqua di calce.

Volte dell’androne   Androne

8. velatura delle parti di intonaco di nuova realizzazione eseguito con latte di calce e patinature
con terre naturali ad imitazione delle colorazioni antiche;

9. Asportazione del pavimento in cemento dell’androne e del portico.

10. Ricostruzione del pavimento dell’androne in lastre di pietra di luserna con finitura a fil di sega
fiammata, a causa della pendenza dell’attuale pavimento, con tre diverse quote delle tre soglie
esistenti, il disegno del pavimento è stato previsto i 5 spicchi che si sviluppano dal punto di
proiezione a pavimento della chiave della volta soprastante, disegno rappresentato
nell'allegata tavola 8.

11. Ricostruzione del pavimento del portico in lastre di pietra di luserna, che si differenzia da
quella dell’androne per la finitura a spacco di cava e coste tranciate evidenziando i diversi
spazi. La pavimentazione del portico è stata estesa per circa cm. 50 oltre i pilastri, eliminando
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il bordo originariamente previsto ed è stata estesa anche nel prolungamento laterale di fronte
ai servizi igienici.

12. L’apertura ad arco di accesso al cortile ed al portico dall’androne è reso irregolare a causa
dell’ampliamento del passaggio mediante eliminazione di parte di un piedritto d’imposta con
l’evidente scopo di agevolare il passaggio di mezzi ingombranti.
Tale modifica è frutto di un intervento realizzato comunque in epoca remota, considerando che
la qualità dell’intonaco di calce presente sulla superficie del piedritto attuale è la medesima
dell’intradosso dell’arco.
Allo scopo di evidenziare l’originaria imposta della muratura si prevede di individuare, nella
soglia fra androne e cortile, la proiezione della dimensione originale mediante pavimentazione
in mattoni vecchi di recupero.
Tale modifica è rappresentata nella tavola n° 8.

13. Pulizia e restuaro della fronte esterna della parete sotto al portico con operazioni di
spazzolatura e successiva stilatura con malte aventi caratteristiche uguali a quelle esistenti.

14. Rifacimento dell’impianto elettrico con inserimento di illuminazione a pavimento nell’androne e
da punti luce a parete, nel portico, alimentati con linee verticali esterne in rame.

15. Posa dell’illuminazione di sicurezza sarà limitata da una segnalazione della via d’uscita
posizionata sui voltini delle porte d’accesso.

16. Restauro delle Porte lignee.
Al piano terra esistono n° 3
portoncini in legno verniciati in
colore marrone che le
differenti caratteristiche
costruttive portano a diverse
datazioni: seconda metà del
sec.XVIII per le porte indicate
con A e B nella allegata
planimetria e di accesso al
salone al piano terra ed alla
seconda metà del secolo XIX
per la porta C ubicata
nell’androne e di accesso al
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cortile laterale. Le porte, di qui l'intervento prevede il restauro accurato presentano le seguenti
caratteristiche:

- materiale: legno di  pioppo;
- epoca: fine 1700 ( A e B), fine 1800 (C); Particolare porta A
- serrature: sono state inserite nuove serrature per conservando le originali;
- ferramenta: originali ed in buono stato di conservazione.
- conservazione: strutturalmente le porte sono ben conservate, ma sono ricoperte da

uno strato di vernice marrone di recente applicazione che ne 
nasconde le essenze lignee.

Per il restauro si prevede:

• Rimozione degli strati di vernice tramite gel a base di solventi idonei

• Trattamento di pulitura delle essenze lignee eseguito con tamponatura di acqua e
carbonato di ammonio

• Incollaggio delle tavole staccate con collanti acrilici per legno

• Ripristino delle parti mancanti eseguito con legname di recupero della stessa essenza delle
porte

• Trattamento antitarlo eseguito con permetrina

• Eventuali tonizzazioni, ove necessario, delle essenze lignee eseguita con aniline disciolte
in alcool etilico

• Rattamento di finitura con resine naturali ed olio di lino.

Si rilevano, inoltre, altre due porte, indicate con le lettere D ed E nella planimetria, di recente
fattura, tamburate ed impiallicciate in noce con la parte vetrata che presentano le seguenti
caratteristiche:

- epoca: inizi 1970 circa;
- ferramenta: maniglie in alluminio tinta ottone.

Per il recupero di queste porte si prevede la sostituzione dell’inserto vetrato con pannellatura in
legno e la completa verniciatura con tinte a scelta della D.L. nella medesima tonalità delle pareti.
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   Particolare porta B

         Fronte interno porta B

   Particolare porta C

                             Porte interne D ed E
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CONSIDERAZIONI FINALI

Si precisa che l'intervento è la prosecuzione di una campagna di restauri intrapresa
dall'amministrazione a partire dalla fine degli anni 90.
L'intervento che si realizza oggi è parte del terzo lotto di restauri progettato tra gli anni 2010 e
2012, anno in cui fu ottenuta l'autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici di Parma e Piacenza, progetto che prevedeva anche il
completamento del restauro del vano scala e dei locali al piano primo che saranno rimandati ad un
intervento successivo.
Il visto, rilasciato nel 2012, autorizzava l'utilizzo di determinati elementi tecnologici, in particolare i
faretti, le aplique ed i ventilconvettori oggi non più in produzione.
Come già puntualizzato nell'analizzare gli interventi di restauro alle pagine precedenti si sottolinea
qui nuovamente che gli elementi non più reperibili sul mercato, in particolare le lampade a parete
Fontana arte modello Acca ed i ventilconvettori Riello modello Hidroline di cui si riporta la 
descrizione contenuta nella relazione del progetto autorizzato saranno oggetto di variante da
concordare con il funzionario titolare della pratica e che per questa ragione non sono stati indicati 
con certezza i modelli in sostituzione.

Lampade a parete.
Le lampade a parete proposte sono di produzione Fontana Arte, modello Acca Parete e vengono
prodotte in due colori standard: RAL 6005 e RAL 9008, ma è possibile ottenerle, con sovrapprezzo, in
qualsiasi tinta RAL.
L’indicazione di questo tipo di lampade è derivata, oltre che dalla sobrietà ed essenzialità del disegno,
anche dalle sue caratteristiche illuminotecniche e dalla possibilità di impiegarle anche in esterni,
permettendo, in tal modo, di utilizzarle sia nel portico esterno, sia nella scala e nei locali al piano primo.
La tinta RAL 6005 (verde muschio), particolarmente scura, è da ritenersi adatta, ma si resta, comunque,
a disposizione per l’uso di qualsiasi tinta RAL eventualmente ritenuta più idonea.

Ventilconvettori.
Si prevede l’installazione di ventilconvettori tipo Riello caratterizzati da un disegno semplice e lineare, dei
qiali si allega la documentazione alla pagina seguente.

Si precisa comunque che saranno sostituiti con elementi facilmente reperibili sul mercato ed aventi
medesime caratteristiche tecniche e costi equivalenti se non inferiori.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI - CAM

In relazione all'indicazione dei CAM, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che il 
campo di applicazione della categoria “EDILIZIA (Affidamento di servizi di progettazione e lavori 
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), approvato con D.M. 
11 ottobre 2017, è riferito solamente a quel tipo di interventi, si desume quindi che gli interventi di 
restauro e risanamento conservativo siano esclusi dalla norma.
Nonostante l'intervento in oggetto non ricada nel campo di applicazione della norma si precisa che
nell'individuazione dei corpi illuminanti e dei ventilconvettori saranno, compatibilmente con il 
rispetto del bene culturale su cui si interviene, rispettate le prescrizioni inserite nei CAM delle 
rispettive categorie.

Piacenza, 5 Febbraio 2020 Il Progettista
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