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Palazzo Caldesi, Faenza (RA), Emilia Romagna 

 
Palazzo di impianto trecentesco collocato nel centro storico di Faenza in prossimità delle mura 
altomedioevali e il complesso conventuale Dei Servi, ora ceduto  in permuta, con vincolo al restauro 
scientifico e alla cessione di parte del piano terra e della corte centrale all’attigua biblioteca pubblica, come 
da richiesta della Soprintendenza ai beni culturali e architettonici dell’Emilia Romagna. Lavori di ripristino 
computati pari a circa  € 10.700.000 

 

 
 

Tipologia Palazzo 

 

Attribuzione Signorile 
Località Faenza - RA 
Zona Centro storico 
Regione Emilia Romagna 
Epoca di 
Costruzione 

XIV  

Stato di 
conservazione 

Cattivo 

Vincolo SI 
Superficie   lorda  4262 
Superficie coperta 
mq. 

1466 

Superficie corte 496 
Piano 4 
Piani totali 4 
Vani >100 
Struttura Muratura 
Impianti Elettrico 
Giardino/Parco SI 
Parcheggi NO 
Cantine SI 
Finiture Di pregio 
Affreschi SI  

Accesso Indipendente  

Clas.  energetica NO  
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PIANTE PIANI CANTINE - TERRA 

 

 

PIANTE PIANI PRIMO - ALTANE 
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PROSPETTI PRINCIPALI 

 

 

 

LOCALIZZAZIONE  
 

 

 

http://www.findhouseitaly.com/it/immobile/emilia-romagna-rustici-lusso/ 


