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CITTADELLA

NUOVO MUSEO FIRMATO STUDIO TOMMASI

Nel centro storicodi Cittadella,l'edificio

meglionoto comePalazzodelle Associazioni
cheaffaccia sulla centralevia Marconi verrà
a breverestauratoe trasformatoin museo
cittadino.
L'impostazioneneoclassicadel fabbricato

- su t repiani,apianta rettangolare, con
copertura aquattrofalde,costruitotra il
1840e 1846- è ormai visibile solo nella

facciataprincipale: un portico colonnato
a capitelli in stile dorico, la trabeazione
in pietra teneradi Vicenza,le forometrie

dei due piani superioricon le finestre
incorniciate anch'essein pietra tenera,

conle t re centrali provviste di timpano.
Internamentei rimaneggiamenti degli
anni Sessantane hanno profondamente
modificatol'impianto: solole murature

d'ambito, la facciatae il te tto fanno parte

dell'architetturaoriginaria.
Per il rinforzo statico delle s t rutt u r e edei

solai, il progetto prevededi realizzaredei
portali in acciaiocon pilastri e travi: una

maglia indipendentee discretache non
vincola la distribuzione internae l'estetica

degli ambienti.
La finiturasuperficialedelle paretiè
realizzata conun marmorino, di tonalità
chiara, compostoda calce,polveri di marmo
e t er re naturali.
Il pianot err a è destinatoalle funzioni di

biglietteria,mentre lo spazioposteriore
alle esposizionitemporanee e all'accesso
al giardino; ivani a destraospitano il

bookshop e la sala conferenze,quelli a

sinistra l'archivio, l'ufficio del personale
e i servizi, mentreprimo e secondo

piano sarannointeramentededicati alle

esposizioni museali.
I passaggitra le varie salesono definiti dal
rivestimento delle spalledei vani porta
realizzati con imbotti in lamiera di acciaio

verniciata.
II collegamentot ra i piani prevedela

rimozione dell'attuale scalonecentralee
la realizzazionedi un nuovo corpo scala

in calcestruzzo,in una zona defilata.
Nel solaiotra i piani t err ae primo viene
conservato il foro del corposcala, chesarà
valorizzato conlacreazionedel ballatoio di

distribuzione centrale da utilizzare come
percorsoespositivodel livello superiore.

Il progetto prevedeinfine di qualificare gli

spaziesternisul lato norddi collegamento

con l'edificio minore, anch'essoda
restaurareperdisporredi ambienti
espositiviausiliari.
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