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cittadella

Unmuseoin stilepalladiano
alPalazzodelleAssociazioni
Illustrato il progettodi recuperodellastoricasededell’istituto d’arteFanoli

L’intervento costerà1,7milioniecollegheràlastrutturaall’archivio del Duomo

Silvia Bergamin/ CITTADELLA

Un recupero importante,
chedoneràal centrostorico
di Cittadellalabellezzae la
forzadi unodeisuoipalazzi
principali. LoStudioTomma-
si di Saccolongohapubblica-

to nei giorni i renderingche
raccontanoil restyling del
Palazzodelle Associazioni,
di fiancoalDuomo;inprima-
vera lagiuntaguidatadalsin-

daco Luca Pierobonaveva
approvatoil progettodelre-
cupero dellastrutturalungo
via Marconi, storica sede
dell’istitutod’arte Fanoli.

ILRECUPERO

L’intervento richiede1milio-

ne e 700milaeuro,500mila
euroarriverannodallaFon-
dazione Cariparo,chehasi-

glato anovembre2019una
convenzioneconil Comune.
Il primo stralcioriguarderà
l’edificio principaleversovia
Marconie richiederàun im-
porto di 1milionee200 mila
euro;il secondostralcio,in-

vece, incideper500milaeu-

ro. La volontàdell ammini-
strazione èquelladi rendere
“ vivi”gli spazidelpalazzo,a
pianta rettangolare,che si
sviluppasu tre piani.«L im-
postazione neoclassicadel
fabbricatoèormaivisibile so-

la nellafacciataprincipale»,

osservanogli architetti, e si

caratterizzaper «il portico
colonnatoa capitelli in stile
dorico,latrabeazionein pie-
tra teneradiVicenza,leforo-
metrie dei piani superiori
con le finestre simmetrica-
mente scanditeeincornicia-
te in pietratenera,con le tre

centraliprovvistedi timpa-

no».

L’ARCHIVIODEL DUOMO

Nellaricercadelladocumen-

tazione storicaèstatofonda-
mentale il materialeconser-

vato nell’archivio delMuseo
delDuomo,chehaconsenti-

to diapprofondirel evoluzio-

ne dellevarie costruzionivi-
cine allachiesa.Interminige-

nerali, si puntaquindiacon-
servare la facciata e gli ele-
menti decorativi, mentre
all’interno – dove si sono
sommatidiversi interventi
soprattuttonegli anni Ses-
santa –ci saràunamaggiore
flessibilità.Nello specifico,
sarànecessario«il rinforzo
staticodellestrutture verti-
cali edeisolaiela realizzazio-

ne diportaliin acciaiodefini-

ti dapilastrie travi». Questi
rinforzi sarannoschermati
«da controparetiin carton-
gesso fino al soffitto che
avrannoancheunafunzione
espositiva».

STORIA E MODERNITÀ

«Leoperedi finitura interna

sonostateprogettateconla
volontàdi conferire alnuovo
museounaspettosobrio ma
alcontempoelegante,nelri-
spetto delle caratteristiche
storiche e dell’importanza
urbanadell’edificio »,sottoli-
neano i progettisti. I pavi-

menti sarannosostituitievo-
cando lo stilepalladiano,al
primoesecondopianosipro-
cederà conlistoniin rovere;
dominerannoi colori chiari,
semprein lineacon il tratto
del maestrorinascimentale.
Il pianoterrasaradestinato
principalmenteallefunzioni
di biglietteria,primo esecon-

do alle esposizionidel mu-
seo; lo scalonecentralesarà
rimosso,essendoprivo di va-

lore estetico,euncorpo sca-

la incalcestruzzosorgerànel-

la zonaovest.—
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Il renderingrelativo alpianodi recuperodel PalazzodelleAssociazioni:collegamentocolMuseodelDuomo
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Un museo in stile palladiano al Palazzo delle
Associazioni

Illustrato il progetto di recupero della storica sede dell’istituto d’arte Fanoli  L’intervento costerà
1,7 milioni e collegherà la struttura all’archivio del Duomo

Silvia Bergamin / CITTADELLA

Un recupero importante, che donerà al centro storico di Cittadella la bellezza e la forza di uno dei
suoi palazzi principali. Lo Studio Tommasi di Saccolongo ha pubblicato nei giorni i rendering che
raccontano il restyling del Palazzo delle Associazioni, di fianco al Duomo; in primavera la giunta
guidata dal sindaco Luca Pierobon aveva approvato il progetto del recupero della struttura lungo
via Marconi, storica sede dell’istituto d’arte Fanoli.

Il recupero  

L’intervento richiede 1 milione e 700 mila euro, 500 mila euro arriveranno dalla Fondazione
Cariparo, che ha siglato a novembre 2019 una convenzione con il Comune. Il primo stralcio
riguarderà l’edificio principale verso via Marconi e richiederà un importo di 1 milione e 200 mila
euro; il secondo stralcio, invece, incide per 500 mila euro. La volontà dell’amministrazione è
quella di rendere “vivi” gli spazi del palazzo, a pianta rettangolare, che si sviluppa su tre piani.
«L’impostazione neoclassica del fabbricato è ormai visibile sola nella facciata principale»,
osservano gli architetti, e si caratterizza per «il portico colonnato a capitelli in stile dorico, la
trabeazione in pietra tenera di Vicenza, le forometrie dei piani superiori con le finestre
simmetricamente scandite e incorniciate in pietra tenera, con le tre centrali provviste di timpano».
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l’archivio del duomo

Nella ricerca della documentazione storica è stato fondamentale il materiale conservato
nell’archivio del Museo del Duomo, che ha consentito di approfondire l’evoluzione delle varie
costruzioni vicine alla chiesa. In termini generali, si punta quindi a conservare la facciata e gli
elementi decorativi, mentre all’interno – dove si sono sommati diversi interventi soprattutto negli
anni Sessanta – ci sarà una maggiore flessibilità. Nello specifico, sarà necessario «il rinforzo
statico delle strutture verticali e dei solai e la realizzazione di portali in acciaio definiti da pilastri
e travi». Questi rinforzi saranno schermati «da contropareti in cartongesso fino al soffitto che
avranno anche una funzione espositiva».

Storia e modernità

«Le opere di finitura interna sono state progettate con la volontà di conferire al nuovo museo un
aspetto sobrio ma al contempo elegante, nel rispetto delle caratteristiche storiche e
dell’importanza urbana dell’edificio», sottolineano i progettisti. I pavimenti saranno sostituiti
evocando lo stile palladiano, al primo e secondo piano si procederà con listoni in rovere;
domineranno i colori chiari, sempre in linea con il tratto del maestro rinascimentale. Il piano terra
sara destinato principalmente alle funzioni di biglietteria, primo e secondo alle esposizioni del
museo; lo scalone centrale sarà rimosso, essendo privo di valore estetico, e un corpo scala in
calcestruzzo sorgerà nella zona ovest. —
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