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COMUNE DI GENOVA - Monurnento: Palazzo dell'Accademia in Largo Pertini, 4 - Proprietà: Comune

OccETTo: di Genova - MON052 Portoria
ART21c4
D,Lgg42l20M Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, art.21,c.4i autorizzozione ad opere e lavori.

Opere inteme con realizzazione di ammezzato per nuovi uffici

Rttt't D..orr"nza vincolo: 2oo5

A RISCONTRO dell'istanza inoltrata dalla S.V. il 21/1212018, qui pervenuta h data 2111212018 ed

assunta al protocollo col n. 281 :[I.dilaO4l0ll20l9, volta ad ottenere l'aùtoizzaÀone al progetto allegato,

relativo al bene in oggetto;

AI SENSI di quanto previsto dall'art.2l, comma 4 del D. Lgs 22.01.2004 no 42 e ss.mm.ii., Codice dei

Beni Culturali e del Paesaggio;

ESAMINATA la documentazione trasmessq

VALUTATO che le opere in progetto, interessano una parte dell'edificio ricostruita dopo la Seconda

Guerra Mondiale e allo stato attuale delle conoscenze, risultano compatibili con le esigenze di tutela

monumentale del bene culturale in oggetto;

QUESTA SOPRINTENDENZA AUTORIZZA

la rcalizzaàone delle opere previste, così come descritte negli elaborati progettuali pervenuti,

subordinando I'efficacia dèl presente titolo alla piena osservazione delle seguenti prescrizioni.

Dovranno essere fomiti gli esiti delle indagini sulle strutture interessate dall'intervento itr quanto essenziali alle valutazioni

inerenti la tutcla dell'immobile;
In fas€ di progetto esecutivo dowanno essere fomiti elementi di dettaglio relativamente agli hterventi di manutenzione previsti

itr quanto non descritti, come ad esempio [a tipologia di finiture;
DalL documentazions presentata (relazioni JUiregoil lnottte oon è possibile esprimere alcuna valutazione sulla progettazione

degli impimti perché sono assenà ehborati che p€rmettano di valutarc I'interazione con le muratrne o la tipologia degli

etJmenti'terminai, come invece indispensabile su un bene tutelato, dovranno pertanto ess€re oggetto di una progettazione di

dettaglio che consenta di valutame la compatibilita con gli spazi tutelati;
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Dovmnno essere conservati e restaurati gli infissi presenti, porte e finestre. Quelli di nuova realizzazione dovranno essere
realizzati in analogia;
Dovra essere evitata I'apenura di una seconda porta di accesso nel muro di spina per l'accesso all'attesa studenti;
Dovra essere evitata l'apertura di una porta per dare accesso al magazzino, le fimzioni delle due stanza potranno essere
invertite e I'accesso al server awenire dal magazzino, creando la nuova apertura nella tramezza intema di nuova realizzazione;
I pavimenti originali dovranno essere conservati e restaurati;
Questa Soprintendenza dovrà essere contattata nei tempi opportuni nel corso dell'intervetrto per poter seguirc lo stesso in corso
d'opera e dare in tale sede tutte le indicazioninecessarie ed opportune per una migliore riuscita dell'intervento.
Inoltre, al termine dei lavori, dovrà essere ts'asmessa una relazione scientifica e la documentazione grafica e fotografica dello
stato del manufatto prim4 durante e dopo l'intervento.

Si precisa che la presente suforizzeziols non configura ipotesi di concessione edilizia o di altri
pronunciamenti di competenza comunale.

Si invita a comunicare per iscritto a questa Soprintendenza la data di inizio dei lavori, il nominativo
dell'impresa appaltatrice e quello del direttore dei lavori.

Delle due copie cartacee complete del progetto pervenute, una è trattenuta agli atti, l'altra è resa
disponibile al Richiedente, che pod ritirarla direttamente o per delega presso lo scrivente Ufficio nei
seguenti orari: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
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