
         GRUPPO TECNICO SESTIERE DI CANNAREGIO

Alla Ditta Palazzo Manfrin Srl.
C/o Foscari Widmann Rezzonico Associati
associati@foscari.it

e, p.c. Al Comune di Venezia
Direzione Sportello Unico Edilizia
edilizia@pec.comune.venezia.it

Alla Polizia Municipale di Cannaregio
comandopl@pec.comune.venezia.it

Alla Commissione Regionale per il Patrimonio 
Culturale del Veneto
c/o Segretariato regionale per il Veneto
sr-ven.corepacu@beniculturali.it 

Prot. n°
Class. 34.43.04/

Risposta al fg. del 18.9.2020, del 2.10.2020, del 5.11.2020, del 5.11.2020, del 9.11.2020 e del 24.11.2020 
Ns. prot. 13987 del 21.9.2020, prot. 14758 del 2.10.2020, prot. 16651 del 5.11.2020, prot. 16672 del 5.11.2020,

prot. 16841 del 9.11.2020, prot. 17687 del 24.11.2020

OGGETTO: Venezia - Cannaregio 340, 341, 342, 343, 344 – fg. 12 mapp. 1820 – Ditta Palazzo Manfrin Srl.;
Immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42, ss.mm.ii., Parte Seconda;
Palazzo Priuli Manfrin - D.M. in data 03.10.2012;
Lavori  di  straordinaria  manutenzione  e  restauro  -  Autorizzazione  ai  sensi  dell'art.  21  del
D.Lgs. 42/2004.

Ai  sensi  degli  articoli  7  e  8  della  Legge  7  Agosto  1990,  n°  241,  “Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, si comunica che:

• l'istanza in oggetto è pervenuta in data 18.09.2020 ed assunta al prot. n° 13987 del 21.09.2020 e successive
integrazioni assunte al prot. n. 14758 del 2.10.2020, prot. 16651 del 5.11.2020, prot. 16672 del 5.11.2020,
prot. 16841 del 9.11.2020, prot. 17687 del 24.11.2020;

• il responsabile del procedimento e dell’istruttoria è l’arch. Federica Romaro di questo Istituto;

Visto  il  D.Lgs.  22  gennaio  2004,  n.  42  e  successive  modifiche,  recante  “Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
Visto il parere preventivo prot. n. 938 del 22 gennaio 2018;
Vista la nota prot. n. 15289 del 26 settembre 2019;
Viste le prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’alienazione del 7 maggio 2013,
Vista la particolare destinazione d’uso prevista che consentirà di valorizzare il palazzo attraverso l’opera di un
artista  contemporaneo ed  evidenziando tuttavia  l’importanza  che le  opere  e  le  modalità  espositive  risultino
appositamente  studiate  e  adattate  agli  ambienti  storici,  in  modo tale  da  metterne  in  rilievo caratteristiche  e
peculiarità  assicurandone  la  massima  conservazione  e  garantendo  il  livello  più  alto  di  compatibilità  con  il
complesso edilizio storico,
preso  atto  che  le  opere  in  progetto,  sulla  base  della  documentazione  allegata,  risultano  compatibili  con  le
esigenze di tutela del bene culturale in oggetto;

SI  AUTORIZZA
l'esecuzione degli interventi previsti nel progetto, così come descritti negli elaborati pervenuti, ai sensi dell’art.
21, comma 4, del citato Codice alle seguenti condizioni:

Generali:
siano limitate le demolizioni murarie ai vari livelli dell’edificio e siano sempre subordinate agli esiti di saggi
stratigrafici per verificare la presenza di superfici di interesse storico sulle porzioni murarie oggetto di intervento
e alla valutazione di compatibilità dei relativi interventi strutturali previsti; si raccomanda inoltre che, in tutti in
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casi in cui sia possibile, il distributivo del nuovo progetto sia adeguato ai passaggi e ai varchi esistenti anche
laddove questi appaiano come esito di trasformazioni successive, in particolare:

PIANO TERRA
- siano ridotte  le  aperture  previste  nell’ala  sud-est  e,  nel  caso  di  fori  già  esistenti,  siano  limitate  a  una
rimodulazione degli stessi;
- nel vano PT.10, salvo diverse valutazioni derivanti da analisi costruttive o archeologiche sia mantenuta la
nicchia muraria esistente;
- nel vano PT.13, il nuovo varco sia spostato nella porzione muraria a spessore ridotto;
- nel vano PT.15a sia mantenuto il foro porta esistente evitando ulteriori demolizioni;
- nel vano PT.16b sia riorganizzato il  distributivo dei servizi  igienici  in modo da limitare le demolizioni
murarie e sfruttare al meglio i passaggi esistenti;
- nel vano PT.21c/b sia evitata la realizzazione di nuovo foro porta e adeguato il distributivo ai passaggi
esistenti.

PRIMO PIANO NOBILE
- nel vano P1.14 siano mantenuti i fori esistenti evitando ulteriori demolizioni;
- nel vano P1.12 sia evitata la demolizioni delle pareti divisorie, potrà essere limitatamente ampliato il foro
porta esistente, sempre subodinatamente alle verifiche già indicate in premessa;
- nei vani P1.09, P1.08 e P1.07 i nuovi fori siano ricavati rimodulando quelli esistenti e limitando al massimo
le demolizioni murarie.

SECONDO PIANO NOBILE
- nel vano P2.15 sia evitata la demolizioni delle pareti divisorie, potrà essere limitatamente ampliato il foro
porta esistente, sempre subodinatamente alle verifiche già indicate in premessa;
-  nel  vano  P2.11  i  nuovi  fori  siano  ricavati  rimodulando  quelli  esistenti,  e  limitando  al  massimo  le
demolizioni murarie.

Prospetti:
-  sia  evitata  la  formazione  delle  due  ampie  aperture  previste  sul  prospetto  in  affaccio  sul  giardino,
comprendenti lo smontaggio e la ricollocazioni degli elementi lapidei del foro finestra su nuova struttura di
tamponamento; si invita a studiare una soluzione alternativa che preveda l’ampliamento delle due finestre
esistenti (al primo e al secondo piano nobile) nel rispetto del modulo dei fori del prospetto, valutandone un
eventuale raddoppio o la loro modifica in altezza.
Il nuovo volume della scala e il sistema per la movimentazione dei carichi, una volta descritto e dettagliato in
termini di strutture, materiali e finiture dovrà essere preventivamente autorizzato.

Strutture:
- sia valutata una riduzione dei carichi (concentrati e distribuiti) previsti  sulle strutture esistenti  al fine di
salvaguardare non solo gli elementi strutturali ma anche i materiali di finitura presenti e limitare gli interventi
di rinforzo e consolidamento su solai, murature e fondazioni.
Alle luce delle criticità emerse durante le prove di carico e della presenza di apparati decorativi e superfici
storiche che non sempre consentono interventi invasivi di rinforzo e consolidamento, si raccomanda che le
modalità espositive siano rimodulate e adeguate al contesto storico destinando i vani dei pian i nobili a opere
di peso ridotto, limitando eventualmente l’esposizione di opere di maggior impatto al solo piano terra.
- Gli interventi illustrati a livello tipologico sulla muratura siano declinati sui singoli vani, anche in rapporto
agli  apparati  decorativi  esistenti,  sia  dettagliata  la  modalità  di  realizzazione  delle  cerchiature  con profili
metallici  dei  nuovi  fori  con  particolare  riferimento  agli  spessori  di  solaio  esistenti,  siano  altresì
preventivamente descritti, localizzati e autorizzati gli interventi di cucitura armata.
- Sia evitato l’utilizzo di betoncini e resine per gli interventi di ricostruzione delle strutture lignee.

Impianti
I passaggi e gli attraversamenti impiantistici siano valutati  e preventivamente concordati,  anche mediante
sopralluogo con i tecnici di questo Ufficio, al fine di minimizzarne l’impatto sulle strutture storiche.

Si rimane in attesa, come già indicato nella nota prot. n. 15289 del 26 settembre 2019, dell’integrazione
al progetto strutturale relativa all'applicazione dei principi e dei criteri del DPCM 9 febbraio 2011, Valutazione e
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riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, compresa la “scheda sinottica dell’Intervento” di cui alla
Circolare  15/2015 “Disposizioni  in  materia  di  tutela  del  patrimonio  architettonico  e mitigazione  del  rischio
sismico”.

Parere ai fini della tutela archeologica:
Considerato che:
- il  progetto prevede,  nel  suo complesso,  una consistente  manomissione del  sedime data la realizzazione di
platee di fondazione nervate, vasche antimarea e un impianto di depurazione, con intacco del sottosuolo a quote
variabili sino alla profondità massima di ca 3,80 m dal piano di calpestio;
- i saggi fondazionali, di cui alla relazione acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 16088/2020, hanno
intercettato  in  diversi  vani  strutture  di  possibile  interesse  archeologico  verosimilmente  connesse  a  fasi
costruttive del medesimo Palazzo antecedenti all’attuale;
- contrariamente a quanto disposto dall’art. 90, c. 1 del D.Lgs. 42/2004, la scoperta di tali evidenze non è stata
comunicata  tempestivamente  a  questo  Ufficio  e  alcune  strutture  sono  state  verosimilmente  intaccate per
l’approfondimento dello scavo.
Ai  fini  della  tutela  archeologica,  si  esprime  parere  favorevole  alle  lavorazioni  in  progetto  con le  seguenti
prescrizioni:
- nei vani dove da progetto risulta prevista la realizzazione di platee di fondazione nervate, sia eseguita una
valutazione  più  approfondita  del  deposito  archeologico  sottostante,  mediante  assistenza  archeologica
continuativa alle opere di rimozione della pavimentazione attuale. Sulla base di quanto messo in luce si potrà
valutare un’eventuale rimodulazione del progetto con riduzione dell’impatto sui vani a piano terra;
- gli scavi per la realizzazione del depuratore e dell’attiguo montacarichi siano preceduti dalla realizzazione di
due  saggi  stratigrafici  che  consentano  di  valutare  natura  e  consistenza  dell’eventuale  deposito  sottostante,
raggiungendo una  quota  prossima  a  quella  di  progetto.  Le  dimensioni  e  la  precisa  ubicazione  di  tali  saggi
dovranno essere concordate col personale dell’area patrimonio archeologico di questo Ufficio;
-  nei  vani  dove da progetto  risulta  prevista  la  realizzazione  di  semplici  vasche  antimarea,  le  operazioni  di
manomissione del sedime siano comunque realizzate con assistenza archeologica continuativa. Il professionista
archeologo incaricato dalla Committenza dovrà segnalare a questo Ufficio la data di inizio dei lavori, tramite
posta elettronica, con preavviso di almeno 10 giorni. A questo Istituto andrà consegnata tutta la documentazione,
che  costituisce  parte  integrante  dell’intervento  archeologico,  redatta  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti
Prescrizioni  per  la  consegna  della  documentazione  di  scavo  archeologico,  consultabili  sul  sito  della
Soprintendenza.

Ai  sensi  dell’art.  21  comma  5  del  Codice,  “Se  i  lavori  non  iniziano  entro  5  anni  dal  rilascio
dell’autorizzazione il Soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione
al mutare delle tecniche di conservazione”.

La presente autorizzazione è relativa ad interventi di competenza di questo Ufficio e fatti salvi i diritti di terzi.
Si  precisa  altresì  che  la presente  autorizzazione  non può  configurarsi  come concessione  edilizia  od altri

pronunciamenti di competenza comunale.
Qualora nella conduzione dei lavori sorgano imprevisti o emergano strutture di interesse storico, artistico o

archeologico, il titolare della presente autorizzazione o, per lui, il direttore dei lavori o l’impresa esecutrice, sono
invitati ad informare tempestivamente questo Ufficio affinché possa disporre le necessarie verifiche.

Si invita in ogni caso a comunicare per iscritto a questa Soprintendenza la data di inizio dei lavori, il nome
dell’impresa esecutrice e quello del Direttore dei lavori.

Si  informa  che  la  legge  non  prevede  la  sanatoria  per  opere  eseguite  in  difformità  dal  presente
pronunciamento e che arrecano danno al bene tutelato. Per eventuali variazioni al progetto approvato dovrà essere
richiesta preventiva autorizzazione onde non incorrere nelle sanzioni penali previste nella Parte Quarta del citato
Codice.

Si  informa che contro  il  presente  provvedimento  è possibile  presentare  ricorso giurisdizionale  dinanzi  al
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, secondo le modalità previste dagli articoli 29 e seguenti del D.Lgs. 2
luglio  2010,  n.  104,  allegato  1,  recante  il  Codice  del  processo  amministrativo,  entro  il  termine  di  60 giorni  dal
ricevimento  della  presente,  oppure  ricorso  straordinario  al  Capo dello  Stato,  secondo  le  modalità  previste  dagli
articoli 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della presente.

Il presente provvedimento è relativo agli elaborati trasmessi in 18.09.2020 a questo Ufficio e acquisiti con prot.
n° 13987 del 21.09.2020  in formato digitale.
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Per eventuali  seguenti  adempimenti  di competenza di altre Amministrazioni  relativi  al  medesimo oggetto, il
richiedente/professionista incaricato è responsabile della conformità degli elaborati.

Responsabile del Procedimento e dell’Istruttoria
(arch. Federica Romaro)

Responsabile dell’istruttoria per la tutela archeologica
(dott.ssa Cecilia Rossi)

IL SOPRINTENDENTE
(arch. Emanuela Carpani)

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR):
1) il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione del compito d’interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri cui è titolare questa Amministrazione (art.6

Regolamento citato);
2) i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
3) il trattamento verrà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
4) titolare del trattamento è la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;
5) responsabile del trattamento è il dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.
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