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SoPPJNTENDENZA ARCHEoLoGIA BELLE ARTI E PAESAGcIo

PER LA CIITÀ METRoPoLITANA DI CENOVA

E LE PRoVINCE DI IMPEPJA, LA SPEZIA E SAVONA
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OGGE'ITO D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Parte II - Beni Culturali -
Comune di La Spezia - Mon 149 - Scalinata Cemaia - recupero e riqualificazione della scalinata.
Comunicazioni

Con riferimento alla richiesta di precisazioni in merito all'autorizzazione rilasciata da questa Soprintendenza con
nota prot. 17162 del 10107/2017 relativa alle opere in progetto, si fa presente quanto segue:

La Scalinata Cemaia è stata dichiarata d'interesse con DDR del 04/0212014 con la seguente
motivazione: ..-realizzata tra la ftne dell'XLY e gli inizi del XY secolo, conservando nel complesso immutate le
preziose caratterisliche costruttive e compositive del progetto origindrio, rappresenla dunque un notevole esempio
di via pubblica di interesse storico-artistico nonché testimonianza dello sviluppo urbano della città di La Spezia
alla fine del XIX secolo;
In particolare dalla relazione storico artistica si evince che:
o la scalinala venne realizzata con denagli costruttivi di notevole pregio, divisa in lre fasce longitudinali,

presenla le due laterali povimentale con pietra arenaria mentre quella centrale, che presenta una forte
accenluazione convessa, è lasciata in terra battuta, con cordoli in arenaria confnitura rigata, che delerminano
le pedate. Le tre fasce sono divise da due canali che facilitano lo scorrimento e smaltimento delle acque
piovane, convogliandole in grossi chiusini sémpre in arenaria.

o Successivamente con delibera del Consiglio Comunale del 1903, il progetlo della scalinata, fu uheriormente
impreziosito con doppio filare di Sophora Japonica.

Uamministrazione comunale con nota prot. 38373 del 0610412017, comunica per opportuna conoscenza a questa
Soprintendenza che, a seguito della verifica di stabilità degli alberi nel tratto compreso tra via XVII marzo e via dei
Colli, procederà all'abbattimento di tufte le piante contraddistinte dall'elevata propensione al cedimento, ad
esclusione dell'albero n.6 per il quale sono in corso approfondimenti tecnici. (Uesemplare n.l3 non è considerato
in classe con elevata o estrema propensione al cedimento).

ln data 23/06/2017 I' amministrazione comunale fa un'istanza, volta ad ottenere l'autorizzazione per il recupero e

riqualificazione della scalinata, che contempla due possibili soluzioni altemative con particolare riferimento agli
alberi contraddistinti con nn.6 e 13:

La prima ipotesi progettuale prevede: l'introduzione di elementi avulsi dal contesto tutelato (ringhiere e

puntellature degli alberi) tali da alterare la percezione della simmetria delle tre fasce longitudinali in cui è ripartita
la scalinata, nonché l'impossibilità di ripristinare gli elementi costruttivi lapidei di notevole pregio, cosi come
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descritti nella relazione storico artistica citata. Si è ritenuto pertanto che tale soluzione progeftuale non fosse

compatibile con le motivazioni addotte nella dichiarazione d'interesse;

La soluzione altemativa in progetto - mediante il taglio degli ultimi due alberi, pone fine al dissesto degli elementi
costruttivi lapidei di notevole pregio, consentendo il loro recupero e ricollocazione, ripristinando, altresì, la
percezione complessiva delle tre fasce longitudinali in cui è ripartita la scalinata, scandita nuovamente
dall'uniformità delle alberature di nuovo impianto. Tale soluzione è stata ritenuta compatibile con le esigenze di
tutela monumentale del bene in oggetto ed autorizzata con nota prot. 17162 del 10/0'112017.

Ciò detto, questa Soprintendenza è disponibile a valutare altre soluzioni, che non prevedano l'introduzione di
elementi architettonico-strutturali avulsi dal disegno originario della scalinata, quali: recinzioni, puntelli e tiranti
tali da alterare Ia percezione visiva del bene e che abbiano inoltre l'obiettivo di preservare e ricollocare iconci
lapidei, puntualmente descritti nella relazione allegata al decreto di dichiarazione d'interesse, attualmente in stato
di dissesto, in modo da consentire la rilettura delle preziose caratteristiche costruttive del notevole esempio di via
pubblica di interesse storico-anistico.
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