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OGGETTO
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DELLE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È VALUTATO
MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA, RELATIVO AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO
STORICO DI TRESNURAGHES.
COMMITTENTE
COMUNE DI TRESNURAGHES Largo Sebastiano Moretti, 30 - 09079 Tresnuraghes (OR)
UFFICIO DI PIANO
Arch. Giovanni Maria Filindeu (coordinatore), Vladimiro Frau, Arch. Maurizio Serra

CONSULENZA SCIENTIFICA
Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica dell'Università degli Studi di Sassari
RESPONSABILI SCIENTIFICI Prof. Giovanni Maciocco (coordinatore), Prof. Gianfranco Sanna, Prof. Silvia Serreli
COLLABORATORI Dott. Luigi Flore, Arch. Angelo Ledda, Arch. Delia Pasella

PREMESSA
Il sottoscritto Arch. Giovanni Maria Filindeu, iscritto all’ordine degli Architetti, Paesggisti e Pianificatori delle
Province di Nuoro e Ogliastra al n° 152, in qualità di Coordinatore di Piano, ha redatto la presente relazione a
corredo del “PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI TRESNURAGHES”.
1. RICHIEDENTE2 COMUNE DI TRESNURAGHES (OR)
persona fisica
società
impresa ente
2. TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL‘INTERVENT0 3 :PIANO URBANISTICO
3. OPERA CORRELATA A
edificio
area di pertinenza o intorno dell’edificio
aperto
4. CARATTERE DELL’INTERVENTO
temporaneo o stagionale permanente a) fisso

lotto di terreno

strade, corsi d’acqua territorio

b) rimovibile

5.a DESTINAZIONE D’USO
del manufatto esistente o dell’area interessata (se edificio o area di pertinenza)
residenziale ricettiva/turistica
industriale/artigianale
agricolo  commerciale/direzionale
altro................
5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)
urbano agricolo boscato naturale non coltivato

altro........

6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA
centro storico area urbana
area periurbana
territorio agricolo
insediamento agricolo area naturale

insediamento sparso

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO
costa
(bassa/alta)
ambito
lacustre/vallivo
pianura
versante
(collinare/montano)
altopiano/promontorio piana valliva (montana/collinare)  terrazzamento crinale
8. UBICAZIONE DELL’OPERA E/0 DELL’INTERVENTO
sul quale sia riportato:
a)estratto stradario con indicazione precisa dell’edificio, via, piazza, n.civico (se ricadente in area urbana)
b)estratto CTR/IGM/ORTOFOTO (se ricadente in territorio extraurbano o rurale)
Sulla cartografia l’edificio/area di intervento devono essere evidenziati attraverso apposito segno grafico o
coloritura, nonché dovranno essere evidenziati i punti di ripresa fotografica (da 2 a 4).
c) estratto tavola PRG o PdiF e relative norme che evidenzino l’edificio o sua parte; area di pertinenza/il lotto di
terreno, l’intorno su cui si intende intervenire

d)estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P.; P.T.C.P; P.U.R.T. che evidenzino il contesto
paesaggistico e l’area dell’intervento
Carta di dettaglio dell'Ambito 11 (Planargia) con il centro di Tresnuraghes

CARTE STORICHE DI RIFERIMENTO
Elaborazione digitale della Carta del Catasto De candia

Carta catastale generale con evidenziazione del Centro Matrice

Carta del Cessato Catasto 1861

Carta del Cessato Catasto 1901

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (da 2 a 4 fotogrammi)

1_La foto evidenzia il rapporto tra l'abitato, attestato lungo il bordo dell'altipiano, ed il paesaggio agrario
organizzato lungo il versante collinare rivolto verso il mare. Rispetto alla sostanziale uniformità dimensionale
delle residenze si staglia la figura della Chiesa di San Giorgio.

2_Rispetto ad altre angolazioni, Tresnuraghes si relaziona, alla grande distanza, ai rilievi montuosi verso Bosa a nord e
Cuglieri a Sud e, nella breve, ai campi agricoli posti in diretta relazione con I margini dell'abitato. In generale l'insediamento

è caratterizzato da una certa uniformità rispetto alla quale emergono le figure di alcuni edifici rappresentativi come la
Chiesa di San Giorgio (ben visibile anche nella foto precedente) ed I pochi ed isolati alberi presenti.

3_Le vie interne, caratterizzate da una cortina edilizia compatta articolata in differenti altezze contenute tra uno e
tre livelli. Configurate a volte come “muri urbani” con poche vie trasversali, offrono talvolta la possibilità di
traguardare il paesaggio circostante o gli edifici maggiori come, nella foto, la chiesa di San Giorgio.

10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
DEL VINCOLO PER IMMOBILI 0 AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 157 Dlgs 42/04)
cose immobili
ville, giardini, parchi complessi di cose immobili
bellezze panoramiche
Estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate
Centro matrice ambito di paesaggio n. 11 (Planargia) del P.P.R..
…...................................................................................
10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04)
territori costieri; territori contermini ai laghi; fiumi, torrenti, corsi d’acqua; montagne sup. 1200/1600 m;
ghiacciai e circhi glaciali; parchi e riserve; territori coperti da foreste e boschi; università agrarie e usi civici;
zone umide; vulcani;
zone di interesse archeologico
Come descritto più precisamente in seguito il centro storico di Tresnuraghes comprende alcune aree di interesse
archeologico rappresentate per lo più dalla presenza di nuraghi in un solo caso ancora riconoscibili esattamente
mentre nei restanti la posizione è desumibile dalla lettura delle fonti e dei contesti specifici.
11 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O DELL’AREA TUTELATA
Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l’area di intervento, il contesto paesaggistico4
Tresnuraghes si trova inserito all'interno della regione storica della Planargia, un ambito intermedio tra la valle del
Temo e il complesso vulcanico del Montiferru. Secondo Osvaldo Baldacci, all'interno del toponimo è possibile
leggere “la morfologia livellata e uniforme” interrotta da una placca bianca di calcari. Nella Planargia si
intrecciano tavolati vulcanici e depressioni di marne mioceniche.
La descrizione morfologica dell'insediamento va inquadrata all'interno della fascia insediativa che comprende,
oltre Tresnuraghes, i centri di Flussio, Tinnura e Magomadas. Come osserva Vittorio Angius “In un piccolo
spazio sono villaggi così addossati uno all'altro che paiono rioni di uno stesso comune” Si tratta di una struttura
lineare che, senza sostanziale soluzione di continuità, ricalca il margine dell'altopiano basaltico verso il mare.
Maurice Le Lannou precisa che “la carta geologica fornisce una spiegazione di questo privilegio”. I bordi degli
insediamenti sono organizzati a partire dalla trama delle proprietà agricole le quali strutturano il paesaggio
attraverso un sistema di orti e terrazzamenti. Lo stesso bordo dell'altopiano limita e definisce il margine superiore
della valle del Temo verso Bosa mentre il sistema idrografico, attraverso le numerose incisioni e i pendii,
configura un paesaggio di uliveti e vigneti.
I paesaggi culturali segnati e testimoniati dagli ambiti riferiti al corso del Rio Mannu, dal percorso del
pellegrinaggio verso il santuario di San Marco, dal sistema di torri costiere di Columbargia, Ischia Ruggia e
Foghe;i paesaggi agrari caratterizzati da vigneti ed uliveti verso il mare, assumono valore a partire dalle relazioni
con il centro storico. Lo stesso assetto viario di Tresnuraghes, il corso della ferrovia, la configurazione del nucleo
storico originario de Su Bastione sono elementi del territorio profondamente relazionati alla struttura
dell'insediamento.
Il centro urbano, che si su suppone abbia avuto origine tra il 1226 ed il 1250, ha avuto una prima configurazione
intorno al rilevato, conosciuto come Su Bastione, che rappresenta un'emergenza paesaggistica rispetto alla
morfologia complessiva dell'abitato e da cui ancora oggi viene il nome del quartiere. La successiva espansione
dell'edificato anziché guadagnare uniformemente il territorio in più direzioni, assume come linea prevalente di
organizzazione dello spazio, il bordo dell'altipiano verso il mare. Su questa direttrice si trovano ancora oggi alcune
importanti testimonianze storiche che rappresentano la maggior parte dei beni architettonici e paesaggistici di
Tresnuraghes. A partire dall'area denominata ancora oggi “Sa Zima” (come l'omonimo nuraghe), seguendo
sostanzialmente l'andamento della strada romana, si incontra l'edificio delle vecchie carceri, la Casa Deriu e,
sempre in direzione del centro, la casa del Marchese di Planargia, la chiesa di Santa Giorgio con, nelle vicinanze,
il sito storico del Monte Granatico denominato “Su Palatteddu” ed oggi purtroppo distrutto e sostituito da un
anonimo intervento.
La struttura insediativa di Tresnuraghes e le direttrici della viabilità storica emergono chiaramente dalla lettura
della mappe del cessato catasto e del catasto De Candia. La struttura della forma urbana storica non risulta

compromessa dall'attuale configurazione. Nel suo complesso, l'impianto urbano del centro storico di
Tresnuraghes si presenta come un fuso delimitato elasticamente da due bordi: territoriale quello occidentale verso
il mare e più marcatamente urbano quello orientale riconoscibile nella Via Roma. Esternamente ad essi la
configurazione dell'insediamento storico viene influenzata dalla differente organizzazione spaziale delle proprietà
agricole, maggiormente strutturate su progressioni di terrazzamenti allungati quella ad ovest e distesa su filamenti
divergenti quella verso est. All'interno, le diverse parti dell'abitato sono organizzate secondo forme spaziali che,
sebbene presentino tratti comuni come l'organizzazione a “Carrelas”, sono comunque riconoscibili nelle loro
caratteristiche distintive.
Il nome di Tresnuraghes deriva, secondo l'interpretazione più diffusa e condivisa dagli storici, dalla presenza,
all'interno del primo nucleo storico dell'abitato, di tre nuraghi al momento difficilmente localizzabili. Lo Spano ne
indica uno oggi incorporato all'interno di una corte privata. Il Dessì sostiene che i tre nuraghi possano essere
quelli di Sa Zima, S'Iscala e Su Bastione1. Dalle analisi e ricerche condotte per il presente Piano è possibile
sollevare alcuni dubbi circa il numero e l'effettiva posizione dei nuraghi. All'interno del nucleo storico potrebbero
essere inclusi quattro nuraghi tre dei quali cingevano idealmente il perimetro del primo abitato, oggi riconoscibile
nel quartiere de “Su Bastione”. Dei quattro, il nuraghe Sa Zima, nei pressi delle vecchie Carceri, risulterebbe
effettivamente arretrato verso sud e quindi sensibilmente distante rispetto al nucleo urbano storico. I tre nuraghi
sarebbero a questo punto tutti localizzati in un'area di dimensioni limitate intorno a Su Bastione e sarebbero 1)
S'Iscala posto in corrispondenza della chiesa di San Giorgio, 2) Su Bastione posto al margine settentrionale ed
ora rudere interno ad un'abitazione privata, 3) Sa Murighessa posto in posizione incerta, probabilmente in
corrispondenza dell'area denominata all'interno delle carte storiche come “Murighessa” o nei pressi della non
lontana chiesa di Santa Croce.
La forma dell'insediamento storico di Tresnuraghes riconosce ne “Sa Carrela” l'unità minima di organizzazione
spaziale urbana. Si tratta di uno spazio pubblico di forma generalmente irregolare e di modeste dimensioni verso
cui si affacciano più unità abitative. Collegato attraverso il sistema viario al resto dell'abitato, costituisce un
ambito urbano in cui, nel passato, si misurava lo spazio di intersezione tra la sfera privata e la dimensione della
convivenza tra famiglie. All'interno de “Sa Carrela” trovavano spazio attività collettive come la produzione del pane
ed il gioco dei più piccoli. Ogni “Carrela” aveva un nome di riferimento che nella maggioranza dei casi
apparteneva alla famiglia più rappresentativa o di più antico insediamento. Più raramente il nome si riferiva ad
ambiti geografici o ambientali. All'interno della carta del cessato catasto redatta a metà del 19° secolo, sono
presenti tutti i nomi originali de “Sas Carrelas” mentre il termine “Carrela” è stato sostituito con il più
“istituzionale” Contrada. Nella carta successiva, datata 1901, le contrade spariscono definitivamente dal sistema
notativo mentre compaiono i nomi delle vie definitivamente orientati al sistema sabaudo.
I vicinati (“Sos Bichinaos”) sono formazioni più estese costituite da raggruppamenti di “Carrelas”. Si tratta di
nuclei che misurano la progressiva estensione dell'insediamento attraverso ancoraggi a luoghi conosciuti ed
identificati dalla comunità per la presenza di elementi di significato collettivamente riconosciuto (es S'arbore e'
s'olia o Su Palatteddu).
Se ad ovest il limite dell'abitato è assumibile nel bordo dell'altopiano basaltico, ad est trova un elemento ordinatore
nella via maggiore: l'attuale Via Roma. L'asse viario si presenta nella configurazione incerta di una strada
evidentemente più importante delle altre ma non ancora formalmente autonoma rispetto al resto
dell'insediamento. Al contrario la traiettoria sembra concedersi aderenze, slarghi, restringimenti e congiunzioni
con il sistema de “Sas Carrelas” configurando un sistema di “attenzioni” urbane alle diverse situazioni intercettate
durante il suo corso. Gli edifici che si affacciano su Via Roma presentano caratteristiche tipologiche differenti
rispetto al tipo edilizio comunemente incontrato a Tresnuraghes configurando una cortina edilizia formata da
stabili di dimensioni più generose ed ospitati all'interno di lotti dalla forma stretta ed allungata. I fabbricati
presentano spesso l'asse di colmo della copertura in posizione ortogonale rispetto al fronte principale e sono
caratterizzati da facciate organizzate maggiormente intorno ad elementi decorativi comuni mentre la parte
retrostante si lega maggiormente con i caratteri tipologici e costruttivi del resto dell'abitato.
Segno della crescente importanza della Via Roma lo si riscontra nel confronto tra le due carte del cessato catasto
del 1850 (data incerta) e quella successiva del 1901. Nella seconda si può notare la demolizione e ricostruzione
in posizione arretrata della facciata della chiesa di Santa Croce che allora proiettava la sua navata invadendo la
strada. La volontà di rafforzare ed accelerare la connessione tra il centro di Tresnuraghes e gli abitati meridionali

1 Dessì (1990)

di Sennariolo e Cuglieri aveva posto in secondo piano le “eccezioni” e ricchezze di un impianto religioso storico
che ancora oggi si presenta in una configurazione che, alla disconoscenza della vicenda storica citata,
risulterebbe incomprensibile.

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL’OPERA (dimensioni,
materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI
PROGETTO5
La ridefinizione del perimetro del centro storico di Tresnuraghes è avvenuta attraverso la comparazione tra il
perimetro della Zona A del Piano Urbanistico Comunale vigente, il Centro Matrice così come proposto ed
approvato dalla Regione Sardegna con Determinazione N.2302/DG del 08/10/2008, l'analisi delle carte storiche
del catasto De Candia, del cessato catasto del 1861 e quella del cessato catasto del 1901. Le considerazioni sono
state successivamente misurate attraverso verifiche e rilievi condotti direttamente sul luogo.
Alla base della scelta e selezione del perimetro dell'impianto storico sono stati considerati aspetti centrali il
mantenimento dei caratteri di riconoscibilità dell'edificato in relazione al contesto territoriale - in particolare con le
strutture storico ambientali presenti (rii, forme dell’appoderamento, viabilità storica) – ed al tessuto insediativo di
impianto storico, rappresentato dal sistema di aggregazione spaziale fra “Carrelas”
L'analisi tipologica ha evidenziato, come maggiormente frequenti ed indicativi rispetto alla costituzione della
struttura insediativa, cinque tipologie differenti:
1) Tipo base con un unico ambiente
Si tratta del tipo caratterizzato da un unico ambiente con un fronte su strada ed una facciata posteriore rivolta
generalmente su un piccolo spazio aperto di servizio. L'impianto può presentare un raddoppio di campata in
profondità o in altezza così come la corte può presentarsi lateralmente. La linea di colmo (mono falda o a falda
doppia) è sempre parallela al fronte strada.
2) Tipo con articolazione spaziale bipartita
L'impianto si presenta con un fronte strada organizzato secondo due campate definite da una spina muraria
interna ortogonale al fronte. Può presentarsi con un fronte organizzato attraverso due o più aperture, avere una
corte retrostante ed assumere una configurazione raddoppiata in altezza o in profondità. La linea di colmo è
sempre parallela al fronte strada.
3) Tipo con articolazione spaziale tripartita
L'impianto si presenta con un fronte strada organizzato secondo tre campate definite da due setti murari interni
ortogonali al fronte. Può presentarsi con una facciata organizzata attraverso tre o più aperture ed avere una corte
retrostante. Il tipo presenta nei suoi tratti più comuni una campata centrale di dimensioni ridotte rispetto alle
laterali all'interno della quale è inserita la scala. L'impianto, che conserva generalmente un'organizzazione
simmetrica, può arrivare a tre livelli. La linea di colmo è sempre parallela al fronte strada. E' possibile trovare
delle articolazioni su più campate che però vengono assunte come un'estensione del tipo e non assumono
carattere autonomo. Il tipo si può presentare con una configurazione unitaria e caratterizzata da un impianto
decorativo e costruttivo di rilievo e con una differenziazione dei livelli secondo la forma: basamento, piano nobile
e coronamento. In questo caso è possibile parlare di “Palazzetto”.
4) Tipo con soluzione d'angolo
Con soluzione d'angolo si intende un fabbricato che, pur nella differenziazione delle facciate, presenta due lati
rivolti su strada. La configurazione ad angolo può presentarsi con uno o più accessi, avere un'articolazione in più
livelli ed eventualmente disporre di uno spazio di servizio aperto posto al piano terra o di una terrazza al piano
superiore.
5) Tipo con linea di colmo della copertura ortogonale al fronte strada
L'impianto, comunemente chiamato “bosana”, occupa uno spazio di forma allungata con un fronte strada stretto
caratterizzato dal timpano di copertura con linea di colmo ortogonale alla facciata su strada. Può assumere una
configurazione semplice o organizzata in più campate parallele sempre ortogonali alla strada.

BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI
Nel centro storico di Tresnuraghes sono presenti alcune emergenze architettoniche inquadrabili come Beni
Paesaggistici e Beni Identitari. Si tratta di esempi di particolare rilevanza storica ed architettonica che sono stati
posti in condizione di riconoscibilità e valorizzazione all'interno delle strategie del progetto di Piano.
Le categorie di Beni Paesaggistici e Identitari - di cui all’Allegato 3 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale –
sono:
1_ L'edificio delle “Vecchie Carceri Marchionali” rappresenta un edificio di particolare importanza storica,
vincolato ai sensi della Legge 1497/39 che ha conservato sostanzialmente inalterato l'impianto originale.
L'impianto, localizzato sul bordo dell'altopiano basaltico verso il mare, in località “Sa Zima”, presenta paramenti
murari realizzati in conci di trachite basaltica. L'edificio, chiuso da un recinto in pietra che lo esclude ancora oggi
da un'affaccio diretto, presenta aperture di limitate dimensioni sia verso la via interna che verso il mare.
2_ La Casa Paliacio del Marchese della Planargia, localizzata in prossimità della chiesa di San Giorgio,
rappresenta senz'altro un altro edificio di particolare rilevanza architettonica e storica presente a Tresnuraghes. Si
tratta di un fabbricato di forma allungata esteso per tutta la dimensione del lotto lasciando inedificata una corta di
forma allungata trattata a giardino.
3_ La Casa Sulas, posta lungo il margine dell'altopiano verso il mare è al momento attraversata da un processo
di riordino complessivo dell'area che prevede il coinvolgimento dell'adiacente Casa Deriu e dell'area verde posta
immediatamente a valle lungo il pendio verso la valle.
4_La Casa Deriu, come la Casa Sulas, la Casa Deriu fa parte di un progetto di riqualificazione architettonica e
funzionale. Sono entrambi immobili di proprietà del comune di Tresnuraghes.
5_La Chiesa di San Giorgio
6_ La Chiesa di Santa Croce
7_ La Chiesa di San Lorenzo
4_ I nuraghi Su Bastione (localizzato nei pressi della Via Nuraghe all'interno di una casa privata è l'unico visibile),
Sa Zima (probabilmente localizzato nei pressi delle vecchie Carceri Marchionali), S'Iscala (probabilmente
localizzato sotto l'impianto seicentesco della chiesa di San Giorgio) e Sa Murighessa (probabilmente localizzato
nei pressi della chiesa di San Lorenzo). I beni individuati dal presente strumento sono da considerarsi
estremamente preziosi perchè se è vero che la forma urbana del centro storico ha mantenuto sostanzialmente
inalterata la propria configurazione originaria, alcune architetture storiche rilevanti hanno invece irrimediabilmente
perso presenza o consistenza. E' significativo citare tra queste la Casa Dettori (demolita e sostituita in tempi
recenti) e l'edificio del Monte Granatico demolito e sostuito da un recente intervento.

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’ OPERA
Il Piano Particolareggiato del Centro Storico di Tresnuraghes si propone di portare la dimensione del recupero degli
elementi appartrenenti alle matrici di storia e natura al centro delle strategie di riorganizzazione dello spazio urbano.
In questo senso il centro storico trascende l'ipotetica visione data dal complesso dei suoi edifici rappresentativi e dal
corpo delle residenze storiche per diventare l'espressione insediativa costitututiva del rapporto tra città e territorio.
La costruzione di un punto di vista multiscalare e multidisciplinare si pone alla base del progetto di territorio fornendo
fondamentali coordinate al progetto del Piano Urbanistico Comunale al momento in fase di definizione.
L'obiettivo è quello di attivare un processo che, evitando riproposizioni retoriche dello spazio storico, sappia reinterpretare
I contenuti fondamentali dell'organizzazione spaziale del centro matrice per definire e costituire nuovi e più stringenti
relazioni tra abitanti e spazio urbano.
14. MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO
Il Piano è inteso come un grande processo che si attua per progetti successivi rivolti tutti al miglioramento dello stato
attuale dell'insediamento ed alla congruenza complessiva del centro matrice rispetto ai differenti paesaggi ambientali,
storico e culturali di Tresnuraghes. Nell’attuazione degli interventi ammessi verranno realizzate e garantite tutte le soluzioni
nel rispetto del decoro urbano e delle particolarità ambientali come riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione.
Particolare attenzione dovrà essere posta nel rispetto del quaderno degli abachi dove sono riportati tutti gli elementi ai
quali ancorare le declinazioni specifiche dei particolari costruttivi, decorativi e tipologici.
In questo senso non sono necessarie opere di mitigazione rispetto al progetto.

Firma del Richiedente
...................................

Firma del Progettista dell’intervento
...............................................

15. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCRIZIONI DA PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE
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..............................................................................................................
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16. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE
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Firma del Soprintendente o del Delegato
................................................

