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Ministero della Cultura 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E 
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CREMONA, LODI 

E MANTOVA 
 

-MANTOVA- 

Mantova,  

 
Prot. n.  
Class.  
Fasc.  

 
        
 
risposta vs. pec  del 24/11/2021 
ns. prot. 11411 del 25/11/2021  

 

   

 
Oggetto:         SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN)  – Complesso di Villa Rezzaghi. 

Immobile assoggettato alle vigenti disposizioni di tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e 
ss.mm.ii.. 

  Progetto di recupero – recepimento prescrizioni progetto esecutivo. 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.. 
Richiedente: Comune di San Giacomo delle Segnate. 
 

 
VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 

della Legge 6 luglio 2002, n. 137; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169 (Regolamento di organizzazione 

del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 
valutazione della performance); 

RICHIAMATA l’autorizzazione ex art. 21 ns. prot. 5895 del 25/06/2021 relativa al progetto definitivo acquisito con 
ns. prot. 9641 del 24/12/2020 e integrato con prot. 3019 del 15/04/2021 e le prescrizioni ivi dettate; 

VISTO il progetto esecutivo redatto a recepimento delle suddette prescrizioni e a completamento del progetto 
definitivo, trasmesso a mezzo pec in data 24/11/2021 e acquisito al ns. prot. del 25/11/2021; 

RICHIAMATE le risultanze dell’incontro tecnico avvenuto in modalità da remoto in data 10/01/2022, i cui temi di 
discussione sono stati anticipati a mezzo e-mail in data 15/12/2021; 

VISTA la documentazione descrittiva relativa agli interventi di cui all’istanza sopra richiamata e ritenuto che la stessa 
è da ritenersi ammissibile in rapporto alle disposizioni del vigente D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; 

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 21, 
comma 4 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. 

 
A U T O R I Z Z A 

 
l'esecuzione delle opere in questione, subordinando l'efficacia della presente autorizzazione alla piena osservanza 

delle prescrizioni sotto indicate: 
• gli interventi di riparazione degli architravi, e dunque le rimozioni di intonaco in dette aree, dovranno 

essere limitati ai soli casi in cui risultino evidenti lesioni superficiali. Le aperture oggetto di intervento 
dovranno essere opportunamente mappate in fase di cantiere; 

Al  Comune di San Giacomo delle Segnate 
 PEC: comune.sangiacomodellesegnate@legalmail.it 
 
E p.c. Struttura Commissariale Sisma 2012 
 PEC:  sismamn@pec.regione.lombardia.it 
 

Studio Berlucchi 
 PEC: studioberlucchisrl@legalmail.it 
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• per quanto concerne gli interventi previsti in corrispondenza delle intersezioni murarie, si chiede di 
evitare diffuse cuciture armate ma di procedere con la sola riparazione delle lesioni di maggiore entità 
(ad esempio mediante l’inserimento di cunei e spessori), considerando il contributo fornito dalla 
realizzazione dei collegamenti a livello dei solai e della copertura; in fase di cantiere verranno 
concordate con questo ufficio eventuali opere di rinforzo localizzato;   

• con riferimento agli interventi di rinforzo delle murature – così come peraltro già anticipato con 
autorizzazione prot. 5895 del 25/06/2021 – si esprimono perplessità in ordine all’impiego di intonaco 
armato, in particolare a fronte del carente quadro conoscitivo degli intonaci esistenti. Al fine di 
garantire la conservazione di questi ultimi si chiede che, a cantiere avviato, venga verificata la 
possibilità di procedere con soluzioni alternative, in relazione alle caratteristiche degli ambienti, da 
condividere prima dell’avvio della lavorazione;  

• venga eliminato l’impiego di malte fibrorinforzate, prevedendo esclusivamente malte di calce naturale; 
• l’intervento di ispessimento della muratura non dovrà prevedere il ricorso all’uso di mattoni per il 

collegamento dei due paramenti ma dovrà essere realizzato esclusivamente mediante l’uso di barre 
metalliche. Venga inoltre evitata la rimozione dell’intonaco e la posa di malta M10; 

• non si ritiene ammissibile la realizzazione di scassi nella muratura per l’inserimento di nuovi portali 
metallici. In fase di cantiere, previa condivisione con lo scrivente Ufficio, dovranno essere elaborate 
soluzioni esecutive alternative volte ad evitare la demolizione di porzioni di muratura; 

• non si ritiene ammissibile la soluzione proposta per il rinforzo dell’architrave sotto al balcone, in 
quanto ritenuta eccessivamente invasiva. Si valutino eventuali soluzioni alternative, da condividere con 
lo scrivente Ufficio, anche solo finalizzate alla messa in sicurezza dell’elemento e non a una sua più 
ampia fruizione; 

• per quanto attiene ai solai di interpiano si chiede di rivedere la soluzione proposta per il miglioramento 
sismico degli stessi, la quale – così come concordato in fase di incontro tecnico – dovrà essere 
realizzata in legno (doppio assito per la creazione del piano rigido, eventuale aumento della sezione 
delle travi). I nuovi travetti dovranno essere ricollocati nelle sedi dei travetti precedentemente rimossi, 
operando solamente eventuali lievi adeguamenti ai fori originari; 

• si ritiene che la valutazione degli interventi di ricostruzione della torretta, di rinforzo della scala 
secondaria e di miglioramento sismico della copertura debba essere rimandata alla fase di cantiere in 
quanto – a causa delle difficoltà di accesso al bene – il quadro conoscitivo di tali elementi non risulta 
sufficiente al fine di verificare la compatibilità delle soluzioni proposte; 

• sia comunicato per iscritto, con un anticipo di almeno 10 giorni, la data di inizio dei lavori di cui alla 
presente nota, il nominativo della ditta esecutrice e della direzione lavori; 

• venga realizzata una esauriente ed esaustiva documentazione fotografica delle diverse fasi dei lavori e 
conclusiva, da inviare a questo Ufficio, unitamente alla relazione di fine lavori. 

 
Restano salve le prescrizioni già dettate con autorizzazione ns. prot. 5895 del 25/06/2021. 
 

NON SONO CONSENTITE OPERE NON ESPRESSAMENTE E COMPIUTAMENTE DESCRITTE SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE. 

 
Si rammenta infine che ogni circostanza che, durante i lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui 
quali la concessione della presente approvazione si fonda (ad esempio la scoperta di pitture murali, decorazioni, rilevanti 
elementi architettonici o strutturali, ecc.), dovrà essere immediatamente notificata all'Ufficio scrivente. 
Restano salvi i diritti di terzi. 

IL SOPRINTENDENTE 
DOTT. GABRIELE BARUCCA 

I funzionari responsabili 
Arch. Anna Maria Basso Bert 

Arch. Giulia Bressan 
Dott. Simone Sestito 

S.B. 
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