UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Tesi di laurea magistrale a ciclo unico in
ingegneria edile-architettura

CASA PANATO A SOAVE:
DALL’ANALISI AD UN RECUPERO FORMALE E FUNZIONALE

Relatore
Correlatori

Controrelatore

Prof. Umberto Turrini
Prof. Giorgio Croatto
Prof.ssa Francesca Franchini
Prof.ssa Giuliana Mazzi
Prof. Enrico Pietrogrande
Prof.ssa Maria Rosa Valluzzi
Prof. Stefano Zaggia
Prof. Francesco Chinellato
Laureanda: MIA MICHELOTTO

ANNO ACCADEMICO2015-2016
-1-

SOMMARIO

INTRODUZIONE
CAPITOLO 1 – I NDAGINE STORICA
1.1
1.2
1.3

BREVE STORIA DI SOAVE…………………………………………………………………………..1
EVOLUZIONE URBANA………………………………………………………………………………7
BREVE INDAGINE SUGLI EDIFICI DI VALORE STORICO-ARTISTICO…………….14
1.3.1 EDIFICI CIVILI…………………………………………………………………………………………….14
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.1.5
1.3.1.6

PALAZZO DEI CONTI SAN BONIFACIO…………….……………………………………………………….14
PALAZZO DI GIUSTIZIA…………………………………………………………………………………………...15
PALAZZO SCALIGERO O DEL CAPITANIO………………………………………………………………...16
PALAZZO PULLICI…………………………………………………………………………………………………...17
PALAZZO CAVALLI………………………………………………………………………………………………….18
PALAZZO MOSCARDO……………………………………………………………………………………………..18

1.3.2 EDIFICI RELIGIOSI……………………………………………………………………………………..18
1.3.2.1

1.4

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN LORENZO MARTIRE…………………………..………………….21

CASA PANATO: EVOLUZIONE STORICA DEL FABBRICATO………….………………22

CAPITOLO 2 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

TERRITORIO E POSIZIONE GEOGRAFICA………………………………………………...….1
CARATTERI GEOLOGICI……………………………………………………………………………..3
ASPETI CLIMATICI……………………………………………………………………………………..4
RETICOLO IDROGRAFICO…………………………………………………………………………...8
LA VIABILITA’………………………………………………………………………………………….10

CAPITOLO 3 – RILIEVO FOTOGRAFICO
CAPITOLO 4 – RILIEVO GEOMETRICO
4.1
4.2

RILIEVO GEOMETRICO……………………………………………………………………………….1
ANALISI DEL RILIEVO GEOMETRICO…………………………………………………………..2

-5-

CAPITOLO 5 – RILIEVO MATERICO
5.1
5.2

METODOLOGIA OPERATIVA……………………………………………………………………….1
RILIEVO MATERICO……………………………………………………………………………….......2
5.2.1 LA MURATURA……………………………………………………………………………………..……..2
5.2.2 IL LATERIZIO………………………………………………………………………………………………3
5.2.3 IL LEGNO…………………………………………………………………………………………………….5

5.3

RILIEVO MATERICO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI……………………………9
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

PAVIMENTI…………………………………………………………………………………………………9
SOFFITTI……………………………………………………………………………………………………11
SCALE………………………………………………………………………………………………………...13
INFISSI……………………………………………………………………………………………………….13
AFFRESCHI………………………………………………………………………………………………...13

CAPITOLO 6 – RILIEVO STRUTTURALE
6.1
6.2
6.3

MURATURE………………………………………………………………………………………………..1
ORIZZONTAMENTI……………………………………………………………………………………..2
COPERTURE……………………………………………………………………………………………….4

CAPITOLO 7 – ANALISI DEI FENOMENI DI DEGRADO
7.1

ANALISI DEL DEGRADO STRUTTURALE……………………………………………………...1
7.1.1 MURATURE………………………………………………………………………………………………….1
7.1.2 ORIZZONTAMENTI E COPERTURE………………………………………………………………..1

7.2

ANALISI DEL DEGRADO ARCHITETTONICO………………………………………………...3
7.2.1 INFISSI………………………………………………………………………………………………………..6
7.2.2 AFFRESCHI………………………………………………………………………………………………….6

CAPITOLO 8 – ANALISI SISMICA
8.1

NORMATIVA ANTISISMICA…………………………………………………………………………1
8.1.1 NTC 2008…………………………………………………………………………………………………….1
8.1.2 CIRCOLARE 617 MLLPP……………………………………………………………………………….4
8.1.3 LINEE GUIDA BENI CULTURALI………………………………………………………………….10

8.2
8.3

SISMICITA’ DELLA REGIONE VENETO………………………………………………………..15
ANALISI DELLO STATO DI FATTO………………………………………………………………20
8.3.1 QUALITA’ DEI COLLEGAMENTI…………………………………………………………………...20
8.3.2 RESISTENZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI…………………………………………….20
8.3.3 ANALISI DELLA COPERTURA………………………………………………………………………22

8.4

ANALISI SISMICA GLOBALE……………………………………………………………………….23
8.4.1 INTRODUZIONE PROGRAMMA 3 MURI………………………………………………………...23
8.4.1.1
8.4.1.2
8.4.1.3

GEOMETRIA DEL MODELLO…………………………………………………………………………………….23
CARICHI…………………………………………………………………………………………………………………..25
ANALISI INCREMENTALE A COLLASSO (PUSH-OVER)……………………………………………...26
-6-

8.4.1.4

SPETTRO DA NORMATIVA…………………………………………………………………………………….27

8.4.2 RISULTATI DELL’ANALISI…………………………………………………………………………28

8.5

ANALISI DEI MECCANISMI LOCALI DI COLLASSO……………………………………...32
8.5.1 MECCANISMI FUORIPIANO………………………………………………………………………..34
8.5.1.1

PROSPETTO NORD……………………………………………………………………………………………......40
8.5.1.1.1
ANALISI DEI CARICHI
8.5.1.1.2
CALCOLO DEL CINEMATISMO RIBALTAMENTO SEMPLICE DI PARETE
MONOLITICA
8.5.1.1.3
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI LINEALE
8.5.1.1.4
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI NON LINEALE
8.5.1.2
PROSPETTOSUD…………………………………………………………………………………………………….45
8.5.1.2.1
ANALISI DEI CARICHI
8.5.1.2.2
CALCOLO DEL CINEMATISMO RIBALTAMENTO SEMPLICE DI PARETE
MONOLITICA
8.5.1.2.3
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI LINEALE
8.5.1.2.4
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI NON LINEALE
8.5.1.2.5
CALCOLO DEL CINEMATISMO FLESSIONE VERTICALE DI PARETE MONOLITICA
8.5.1.2.6
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI LINEALE
8.5.1.3
PROSPETTOEST……………………………………………………………………………………………………..53
8.5.1.3.1
PRIMO CINEMATISMO…………………………………………………………………………….53
8.5.1.3.1.1
ANALISI DEI CARICHI
8.5.1.3.1.2
CALCOLO DEL CINEMATISMO RIBALTAMENTO SEMPLICE DI
PARETE MONOLITICA
8.5.1.3.1.3
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI LINEALE
8.5.1.3.1.4
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI NON LINEALE
8.5.1.3.2
SECONDO CINEMATISMO………………………………………………………………………..60
8.5.1.3.2.1
ANALISI DEI CARICHI
8.5.1.3.2.2
CALCOLO DEL CINEMATISMO RIBALTAMENTO SEMPLICE DI
PARETE MONOLITICA
8.5.1.3.2.3
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI LINEALE
8.5.1.3.2.4
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI NON LINEALE
8.5.1.3.2.5
CALCOLO DEL TIRANTE
8.5.1.3.2.6
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI LINEALE
8.5.1.3.3
TERZO CINEMATISMO…………………………………………………………………………….66
8.5.1.3.3.1
ANALISI DEI CARICHI
8.5.1.3.3.2
CALCOLO DEL CINEMATISMO RIBALTAMENTO SEMPLICE DI
PARETE MONOLITICA
8.5.1.3.3.3
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI LINEALE
8.5.1.3.3.4
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI NON LINEALE
8.5.1.3.4
QUARTO CINEMATISMO…………………………………………………………………………73
8.5.1.3.4.1
ANALISI DEI CARICHI
8.5.1.3.4.2
CALCOLO DEL CINEMATISMO RIBALTAMENTO SEMPLICE DI
PARETE MONOLITICA
8.5.1.3.4.3
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI LINEALE
8.5.1.3.4.4
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI NON LINEALE
8.5.1.3.4.5
CALCOLO DEL TIRANTE
8.5.1.3.4.6
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI LINEALE
8.5.1.4
PROSPETTO OVEST……………………………………………………………………………………………….80
8.5.1.4.1
PRIMO CINEMATISMO……………………………………………………………………………80
-7-

8.5.1.4.1.1
8.5.1.4.1.2

ANALISI DEI CARICHI
CALCOLO DEL CINEMATISMO RIBALTAMENTO SEMPLICE DI
PARETE MONOLITICA
8.5.1.4.1.3
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI LINEALE
8.5.1.4.1.4
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI NON LINEALE
8.5.1.4.2
SECONDO CINEMATISMO………………………………………………………………………..87
8.5.1.4.2.1
ANALISI DEI CARICHI
8.5.1.4.2.2
CALCOLO DEL CINEMATISMO RIBALTAMENTO SEMPLICE DI
PARETE MONOLITICA
8.5.1.4.2.3
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI LINEALE
8.5.1.4.2.4
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI NON LINEALE
8.5.1.4.2.5
CALCOLO DEL TIRANTE
8.5.1.4.2.6
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI LINEALE
8.5.1.4.3
TERZO CINEMATISMO……………………………………………………………………………93
8.5.1.4.3.1
ANALISI DEI CARICHI
8.5.1.4.3.2
CALCOLO DEL CINEMATISMO RIBALTAMENTO SEMPLICE DI
PARETE MONOLITICA
8.5.1.4.3.3
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI LINEALE
8.5.1.4.3.4
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI NON LINEALE
8.5.1.4.4
QUARTO CINEMATISMO………………………………………………………………………100
8.5.1.4.4.1
ANALISI DEI CARICHI
8.5.1.4.4.2
CALCOLO DEL CINEMATISMO RIBALTAMENTO SEMPLICE DI
PARETE MONOLITICA
8.5.1.4.4.3
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI LINEALE
8.5.1.4.4.4
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI NON LINEALE
8.5.1.4.4.5
CALCOLO DEL TIRANTE
8.5.1.4.4.6
VERIFICA ALLO SLV CON ANALISI LINEALE
8.5.1.5
QUADRO RIASSUNTIVO……………………………………………………………………………………….107

8.6

VERIFICHE DEI SOLAI……………………………………………………………………………108
8.6.1 SOLAI PIANO TERRA……………………………………………………………………………….108
8.6.1.1
8.6.1.2
8.6.1.3
8.6.1.4
8.6.1.5
8.6.1.6
8.6.1.7
8.6.1.8

SOLAIO S1…………………………………………………………………………………………………………...108
SOLAIO S2……………………………………………………………………………………………………………109
SOLAIO S3……………………………………………………………………………………………………………110
SOLAIO S5 – S8…………………………………………………………………………………………………….111
SOLAIO S4…………………………………………………………………………………………………………...113
SOLAIO S6…………………………………………………………………………………………………….……..114
SOLAIO S7…………………………………………………………………………………………………….……..115
SOLAIO S9…………………………………………………………………………………………………………...116

8.6.2 SOLAI PIANO PRIMO……………………………………………………………………………….118
8.6.2.1
8.6.2.2
8.6.2.3
8.6.2.4
8.6.2.5
8.6.2.6
8.6.2.7

SOLAIO S10…………………………………………………………………………………………………………118
SOLAIO S11…………………………………………………………………………………………………………119
SOLAIO S12…………………………………………………………………………………………………………120
SOLAIO S13…………………………………………………………………………………………………………121
SOLAIO S14…………………………………………………………………………………………………………123
SOLAIO S15…………………………………………………………………………………………………………124
SOLAIO S 16………………………………………………………………………………………………………...125

8.6.3 RIEPILOGO SOLAI……………………………………………………………………………………127

8.7

CONCLUSIONI………………………………………………………………………………………..127
-8-

CAPITOLO 9 – INTERVENTO DI RECUPERO STRUTTURALE
9.1
9.2

ELEMENTI DA CONSERVARE……………………………………………………………………1
INTERVENTO DI RECUPERO……………………………………………………………………..1
9.2.1 INTERVENTI VOLTI A RIDURRE LE CARENZE DEI COLLEGAMENTI…………….3
9.2.2 INTERVENTI VOLTI A RIDURRE L’ECCESSIVA DEFORMABILITÀ DEI SOLAI ED AL
LORO CONSOLIDAMENTO………………………………………………………………………….4
9.2.2.1
9.2.2.2

CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI LIGNEI…………………………………………………………………..5
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI RECUPERO………………………………………………….6
9.2.2.2.1
ESEMPIO DI VERIFICA DI UN SOLAIO……………………………………………………..8

9.2.3 INTERVENTI IN COPERTURA…………………………………………………………………...11
9.2.3.1

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI RECUPERO…………………………………………………11

9.2.4 INTERVENTI CONTRO IL DEGRADO DEL LEGNO E LA SUA PROTEZIONE…...12
9.2.5 INTERVENTI VOLTI AD INCREMENTARE LA RESISTENZA DEGLI ELEMENTI
MURARI…………………………………………………………………………………………………...13
9.2.5.1

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI RECUPERO…………………………………………………14

9.2.6 INTERVENTI SU ELEMENTI NON STRUTTURALI……………………………………….16

9.3

ANALISI SISMICA GLOBALE……………………………………………………………………..16
9.3.1 GEOMETRIA DEL MODELLO……………………………………………………………………...16
9.3.1.1
9.3.1.2
9.3.1.3

CARICHI……………………………………………………………………………………………………………….19
ANALISI INCREMENTALE A COLLASSO (PUSH-OVER)…………………………………………..19
SPETTRO DA NORMATIVA……………………………………………………………………………………21

9.3.2 RISULTATI DELL’ANALISI………………………………………………………………………...22

9.4

CONCLUSIONI…………………………………………………………………………………………26

CAPITOLO 10 – IL RILIEVO E L’ANALISI FORMALE
10.1 BASI DEL METODO DI ANALISI…………………………………………..……………………..1
10.2 ANALISI FORMALE DI CASA PANATO………………………………………………………..1

CAPITOLO 11 – ANALISI FUNZIONALE
11.1 DISTRIBUTIVO ATTUALE………………………………………………………………………….1
11.2 NUOVO DISTRIBUTIVO……………………………………………………………………………..1

CAPITOLO 12
12.1 INTERVENTO DI RECUPERO URBANO……………………………………………………….1
12.1.1 NORMATIVA COMUNALE……………………………………………………………………………2
12.1.2 NUOVO CENTRO PARROCCHIALE……………………………………………………………….7
12.1.2.1

RIFERIMENTI PROGETTUALI - IL GIARDINO INTERNO………………………………………….8

12.2 INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO NUOVA CANONICA………………9
12.2.1 OPERE DI FINITURA…………………………………………………………………………………..9
12.2.1.1
12.2.1.2

FINITURE DELLE PARETI……………………………………………………………………………9
FINITURE DELLE PAVIMENTAZIONI………………………………………………………….10

12.2.2 RECUPERO DEGLI AFFRESCHI………………………………………………………………….12
-9-

12.2.3 ELEMENTI CARATTERISTICI…………………………………………………………………….13

CAPITOLO 13 - CONCLUSIONI……………………………………………………..1
ALLEGATI
ALLEGATO A - SCHEDE DI VINCOLO
ALLEGATO B – SCHEDA TECNICA ALBARIA CALCE RESISTENTE
ALLEGATO C – SCHEDA TECNICA ALBARIA INIEZIONE LC
ALLEGATO D – SCHEDA TECNICA ALBARIA STRUTTURA
ALLEGATO E - SCHEDA TECNICA PAVILECA
ALLEGATO F - SCHEDA TECNICA ISOLCUPOLEX
ALLEGATO G - SCHEDA TECNICA PANNELLI ISOLANTI

BIBLIOGRAFIA
RINGRAZIAMENTI

- 10 -

INTRODUZIONE
In questo lavoro di tesi mi sono occupata del recupero di un edificio storico sito nel borgo medioevale della città
di Soave, inserendolo però in un lavoro di riqualificazione del lotto in cui esso è collocato, al fine di ricucire il
tessuto urbano danneggiato dall’inserimento di elementi impropri, che hanno danneggiato e danneggiano tuttora
l’immagine del piccolo centro storico veneto.
L’opera nel suo complesso non può essere, e non vuole essere, esaustiva, poiché si pone l’obbiettivo di
racchiudere in sé gli argomenti trattati durante i corsi svoltisi durante il mio percorso accademico e di fornire
una visione ampia delle problematiche relative al tema del restauro e del recupero.
Con questo lavoro si vuole dimostrare che non sempre è sufficiente dedicarsi al restauro di un bene immobile,
ma, se si ha la possibilità di farlo, è necessario occuparsi anche del contesto in cui quest’ultimo è inserito.
Il caso di studio scelto si trova a Soave, una città murata di origine medioevale, che ha avuto la fortuna di non
subire molte trasformazioni nel corso dei secoli e di giungere con molte delle sue caratteristiche tipologiche
intatte fino ai giorni nostri. Purtroppo però, anche qui, come in molte città venete, in anni recenti si sono
autorizzati interventi che non hanno rispettato le preesistenze, compromettendo l’immagine e la struttura dei
luoghi in cui sono stati effettuati. Il caso studio si pone l’ambizioso scopo di rimediare a uno di questi interventi.
Viene riqualificata una piccola porzione di abitato, riorganizzandone gli spazi, sostituendo un edificio incoerente
con un nuovo fabbricato, realizzato in linea con i tracciati regolatori che hanno guidato la progettazione nei
decenni precedenti e, infine, ridando vita a un’antica abitazione, ormai da anni abbandonata, inserendola in un
nuovo contesto coerente con il contesto storico in cui si trova, progettato secondo regole precise, basate sullo
studio della storia del luogo. Il risultato del lavoro è un nuovo centro parrocchiale che, pur soddisfando le
esigenze moderne della comunità, si inserisce armoniosamente in un luogo che conserva tuttora il suo fascino di
piccolo borgo murato.
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CAPITOLO 2
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

1.4. CASA PANATO: EVOLUZIONE DEL FABBRICATO
Ai fini di una corretta individuazione del sistema resistente è importante la ricostruzione dell’intera storia
costruttiva del fabbricato, ossia del processo di costruzione e delle successive modificazioni che ha subito nel
tempo. In particolare andrà evidenziata la successione realizzativa delle diverse porzioni di fabbrica, al fine di
individuare le zone di possibile discontinuità e disomogeneità materiale, sia in pianta che in alzato. La storia
dell’edificio può anche essere utilizzata come uno degli strumenti di controllo e verifica della risposta
dell’edificio a particolari eventi naturali o antropici e delle eventuali conseguenti trasformazioni. Devono
pertanto essere identificati gli eventi subiti, soprattutto quelli più significativi e traumatici, ed i corrispondenti
effetti, accertabili per via documentale (fonti scritte o iconografiche) o tramite un rilievo analitico diretto del
manufatto. Anche la storia della destinazione d’uso del bene può fornire indicazioni sulle azioni applicate in
passato54.

Figura 1.7
Sotto la Chiesa Parrocchiale che domina con il suo campanile il piccolo borgo, si può notare immersa nel verde Casa Panato, dietro la
costruzione si può osservare la casa dei contadini, oggi abbattuta.
Panorama Aereo di Soave, fine anni 40, fotografia aerea, Soave, Archivio Privato di Pietro Masnovo.

Si veda il paragrafo 4.1.5 Analisi storica degli eventi e degli interventi subiti, tratto dalla circolare n. 26, del 2 dicembre 2010, Linee Guida
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
54
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Le prime notizie certe che possiamo ricavare su casa Panato, sono state ricavate dai dati raccolti nel Censo
Provvisorio55 di Soave, redatto dai topografi inviati da Napoleone in Veneto nel 1815. Sulla mappa catastale il
lotto di terra risulta già circoscritto all’interno degli attuali confini, inoltre anche la sagoma dell’edificio può
ricondursi alla sagoma attuale. L’edificio e il terreno attiguo sono identificati dalle particelle 182 e 183, e,
consultando i sommarioni56 del 1815, risultano già di proprietà della famiglia Panato, nello specifico Panato
Paolo, figlio di Panato Giorgio già proprietario dell’immobile. La particella 182 è identificata come fienile, mentre
la 183 come casa con corte.L’edificio originario, o perlomeno l’edificio nel XVIII secolo, era adibito ad uso
agricolo, e quindi è legittimo asserire che si trattasse di una casa rurale e che l’aspetto odierno sia frutto dei
interventi successivi. Inoltre quella parte dell’abitato, racchiuso dentro le mura ad ovest, è rimasto agricolo fino
ai primi decenni del XX secolo, la destinazione d’uso agricola quindi non deve sorprendere pur trovandoci
all’interno di un piccolo nucleo cittadino.
Non ci sono notizie di alcun genere su quale aspetto dovesse avere l’edificio in quell’epoca, in quanto il catasto
riporta solamente la sagoma. Una descrizione dell’edificio quindi può essere solo frutto di congetture basate sulla
manualistica del tempo e attraverso altri edifici coevi, presenti in loco.
Essendo un edificio agricolo, esso sarà stato contraddistinto dagli aspetti tipologici che accomunano molti degli
edifici agricoli sorti nei secoli nella zona collinare e pedecollinare dell’est veronese.
A partire dal XVI secolo Venezia aveva iniziato una politica di espansione nell’entroterra e da quel momento in
poi il ripopolamento delle campagne venete subì un incremento notevole. Nel 1517 Soave entrò a far parte dello
Stato veneto e per la città cominciò un lungo periodo di pace e prosperità. Data la sicurezza economica e politica
che caratterizzò i secoli successivi è ragionevole ipotizzare che molti edifici della zona ad ovest delle mura siano
stati costruiti a partire dal XVI secolo. Si è già detto infatti, di come il territorio di Soave fosse per lo più suddiviso
in piccoli poderi, è quindi facile supporre che furono molti i piccoli proprietari terrieri che, dato il benessere
economico derivante dalla loro indipendenza, decisero di costruire la propria abitazione, ed è forse il caso anche
di casa Panato.
Se si considera Casa Panato dal punto di vista costruttivo, non si nota alcuna particolarità, anzi l’edificio presenta
caratteristiche comuni a molti edifici veneti, ma dal punto di vista compositivo, qui, come nel territorio del
veronese in genere si riscontra la presenza frequente di corti chiuse, riscontrabili anche in molti documenti del
XVII e XVIII secolo57.
In una stampa del 1707 sono riportate in scala piuttosto grande le prospettive di tre fabbricati rurali: una casa
dominicale e la casa rurale ed inoltre un’altra casa rustica, tutte poste in territorio di Valeggio sul Mincio. La
dimora padronale è pure essa a corte, a tre piani, con cucina, tinello e locali accessori al pianterreno, camere al
primo piano e granaio al secondo e ricoperta da tetto in coppi a quattro pioventi. Non si tratta, però di una corte
simmetrica ed organica: è un tipo che si ritrova tuttora in abitazioni dell’alta e media pianura. La casa è costruita
con il fianco a immediato contatto della strada: lo spiazzo della corte ha sul davanti della casa la profondità di
circa 5-6 metri (con ingresso dalla strada attraverso un portone ad arco o a pilastri) e si allunga poi in profondità
verso la campagna: è qui che sorge la casa dei contadini 58. Si ritrovano quindi molte similitudini compositive con
casa Panato. L’edificio mostra la stessa distribuzione degli ambienti interni, anche se probabilmente il terzo
piano è stato aggiunto con i lavori di ristrutturazione del 1849, vista la differenza di spessore delle murature
perimetrali. Anche l’edificio soavese si attesta lungo il perimetro stradale e alla corte interna, delimitata da mura,
si accede attraverso un portone arcuato. Il ritmo delle aperture in facciata è molto simile, con le finestre lunghe e
strette del piano primo e quelle piccole ed allungate della zona sottogrondale. L’unica differenza rimarchevole è

Dopo il trattato di Campoformio il governo austriaco avvertì l’esigenza di riformare il sistema fiscale veneto e di introdurre un catasto
moderno. L’operazione si presentò subito molto complessa e, volendo intervenire nell’immediato per ovviare almeno alle principali carenze,
venne disposta nel 1804 la preliminare raccolta delle notifiche (dichiarazioni dei possessori d’immobili) che doveva consentire il rinnovo
degli estimi esistenti e l’introduzione di un’imposta provvisoria. L’operazione fu interrotta dalla caduta del governo austriaco, quindi ripresa
e ultimata in età napoleonica, sotto la guida della Direzione generale del censo in Milano. Sulla base delle risultanze del Censo provvisorio
furono esatte le imposte prediali fino all’attivazione del Censo stabile, avvenuta tra 1846 e 1852.
Il fondo comprende catastini, alfabeti e partitari di quasi tutti i comuni delle province venete e friulane. L’intero territorio era diviso in 29
corpi d’estimo territoriali.
La documentazione fu prodotta in origine dall’organo periferico dell’Amministrazione catastale (Commissione provinciale per il censo), sotto
la sorveglianza di quello centrale (Commissione per il censo) e tenuta aggiornata in seguito dai Cancellieri del censo (dal 1819 Commissari
distrettuali). Cfr. Archivio di Stato di Venezia, guida al patrimonio documentale.
56 I sommarioni sono registri che accompagnano le mappe catastali e costituiscono la chiave di lettura delle rispettive mappe, in quanto
contengono: numero di particella (mappale), nome del possessore, toponimo, destinazione d'uso del terreno o fabbricato, superficie. Cfr.
Archivio di Stato di Venezia, guida al patrimonio documentale.
57 L. Candida, La casa rurale nella pianura e nella collina veneta. Ricerche sulle dimore rurali in Italia, Firenze, Olschki, 1959, pag. 37.
58L. Candida, La casa rurale nella pianura e nella collina veneta, pag. 39.
55
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rappresentata dal tetto, che è a due falde al posto di quattro, tecnica costruttiva più semplice, generalmente
utilizzata per le case coloniche, poco adatta alla dimora cittadina di un professionista.

Figura 1.8

Pianta e prospettura della casa dominicale e rusticale Casteli posta
nella Villa di […] quasi vicino alla Chiesa di detto loco , tratta da Luigi
Candida, La casa rurale nella pianura e nella collina veneta. Ricerche
sulle dimore rurali in Italia, Firenze, Olschki, 1959..

Figura 1.9
Particolare dell’Estratto del Catasto italiano, Compilato dal 15
al 20 Novembre 1898, disegno su carta, Archivio di Stato di
Verona. Casa Panato e la casa contadina sono identificati con il
numero 423, lo studio professionale con il 764.

Nonostante estese ricerche archivistiche non è stato possibile ricostruire le fasi di realizzazione dell’edificio,
essendo totalmente assente una documentazione a riguardo. Pertanto si sono dovute ricostruire la varie fasi
basandosi sull’osservazione diretta delle tracce lasciate dai vari interventi sull’edificio.
Si possono innanzitutto distinguere tre blocchi. Il primo comprende lo studio e l’ingresso a un piano e la porzione
a tre piani contenente soggiorno e cantina al piano terra e due camere al piano primo. Il secondo comprende il
vano scala con soggiorno grande e una camera con guardaroba e bagno al primo piano. Il terzo comprende
l’ingresso sul retro, la cucina e lo studiolo e al piano superiore due camere.
Osservando le piante si ha una conferma di ciò dall’andamento dei muri portanti perimetrali. Il primo blocco è
probabilmente il nucleo originario della costruzione, infatti è possibile osservare al piano terra i quattro lati
costituiti da mura spesse 60 o 70 cm, gli atri due blocchi hanno mura perimetrali formanti una C che si innestano
progressivamente sulla parete sud del blocco principale. Un’ulteriore conferma di questa suddivisione
strutturale è riscontrabile sia nella facciata ovest che in quella est, dove si vede chiaramente una lunga fessura
che separa i pannelli murari appartenenti rispettivamente al primo e al secondo blocco (come illustrato nelle
tavole a seguire). Nei sommarioni del Catasto Napoleonico questo nucleo primigenio potrebbe essere la
particella identificata con il numero 182, di proprietà di Panato Paolo fu Gregorio, ed è dichiarata come fienile; la
particella attigua, sempre di proprietà di Paolo Panato è dichiarata invece come casa con corte e potrebbe essere
il risultato delle aggiunte successive. L’abitazione dominicale suddivisa in abitazione vera e propria e fienile
attiguo è riscontrabile anche nell’esempio preso a modello illustrato in figura 1.4, a conferma del fatto che Casa
Panato rientra pienamente nell’alveo dell’edilizia minore di area veronese.
Il blocco a nord, che possiamo dunque definire come “originario”, ha però subito radicali trasformazioni da
quando era un semplice fienile, essendo stato trasformato in studio professionale. La data di tale conversione è
ignota. La nuova destinazione d’uso inoltre spiega la scelta di stile delle decorazioni in pietra delle aperture, che
si riconducono in modo chiaro e inequivocabile allo stile Neorinascimentale. Lo stile Neorinascimentale venne
utilizzato nel XIX secolo per sottolineare l’importanza, dal punto di vista pubblico, degli edifici destinati ad
ospitare funzioni importanti per la vita politica e amministrativa delle città.
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Figura 1.10
A destra la facciata neorinascimentale del Comune progettata da
Antonio Zanella, in contrapposizione con la facciata gotica del palazzo
di giustizia.
Francesco Masnovo, consegna dello stendardo di san Marco, 2 Giugno
1940, Archivio Privato di Pietro Masnovo.

Non è un caso che, anche a Soave, quando si
decise di costruire il nuovo Municipio attorno agli
anni 40 dell’Ottocento, l’ingegnere Antonio
Zanella59 scelse proprio i caratteri rinascimentali
per connotare l’edificio. La realizzazione di un
intervento tanto radicale in questa parte del
manufatto è probabilmente dovuta non solo ad
una nuova necessità lavorativa, ma anche a causa
di un incendio le cui tracce sono ancora
riscontrabili al di sotto dello spesso strato di
intonaco. Questa patina nera, che ricompre le
pareti è riscontrabile anche al di sotto della
perlinatura presente nel piccolo soggiorno al
piano terra, ulteriore elemento a supporto del
fatto che anche questi ambienti facessero parte di
uno stesso nucleo.
Dell’incendio non ci sono documentazioni scritte,
ma il manifestarsi di un evento tanto grave
potrebbe essere la spiegazione della presenza dei
mozziconi di muro presenti al piano primo e del
fatto che il muro di separazione fra la parte bassa
e quella alta dell’edificio sia l’unico di spessore
ridotto.
Se si osservano molti dei fienili tuttora esistenti a
Soave, si trova una struttura con al piano terra
ambienti piccoli dalle altezze ridotte e al piano
primo un grande ambiente con mura di pietra
unite ad una struttura in doghe di legno. L’ipotesi
che si può trarre è che l’incendio scoppiato nel
fienile, che del resto è la zona più sensibile a tali
eventualità, abbia distrutto gran parte dell’edificio
e che i successivi lavori si siano semplicemente
limitati a ristrutturare quanto rimasto in piedi
delle strutture murarie portanti, mantenendo
l’impostazione originaria.

Quindi dove ora si trovano lo studio e l’ingresso dello studio professionale si è ricostruito il tetto senza
riprendere l’altezza originaria dell’edificio ma fermandosi ad un solo piano, si sono realizzati i pavimenti in
terrazzo veneziano sopraelevandoli rispetto al sedime originale e si sono riconfigurate le aperture. Osservano la
facciata ad est dello studio, essendo stati rimossi gli intonaci, si può vedere chiaramente che l’architrave di legno,
che si trova al di sopra della grande porta d’ingresso, si trova in posizione completamente disassata rispetto ad
essa, indicando che chiaramente la porta d’accesso originale non si trovava dove è collocata ora. Non è l’unico
caso presente all’interno dell’edificio. Osservando le facciate prive di intonaco si possono osservare altre quattro
aperture successivamente chiuse: una è un portone al piano terra osservabile in facciata est, posto in
corrispondenza delle scale, una in facciata sud, una porta murata con cornice in pietra, un’altra in facciata ovest è
costituita da una finestra di forma ellittica presente al di sopra del terrazzino in asse con la porta d’ingresso al
soggiorno-pranzo, mentre l’ultima si può osservare in soffitta a lato della piccola finestra in facciata ovest, è
infatti ancora presente l’architrave in legno come traccia evidente. In questa parte dell’edificio, probabilmente
l’altra sopravvissuta all’incendio, è stata ricavata un’estensione dell’abitazione mantenendo però la probabile
vecchia altezza dei solai, quindi tutti gli ambienti ricavati al suo interno presentano altezze diverse, sia fra di loro
sia in rapporto ai restanti ambienti della casa.
Al piano terra infatti il solaio del soggiorno è posto a una quota diversa rispetto all’attiguo soggiorno-pranzo,

Nato a Soave il 28 settembre 1806 da Giovanni e Angela Prosdocimi, dopo essersi laureato in Ingegneria presso l'Università di Padova,
esercitò la professione a partire dal 1830. Fino alla sua morte ricoprì un ruolo di primo piano come studioso teorico e come realizzatore di
opere architettoniche e ingegneristiche, dato che uní al lavoro concreto anche una considerevole mole di pubblicazioni scientifiche.
59
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invece, rispetto all’ingresso si ha una differenza di quota del piano di calpestio, per cui c’è stata la necessità di
inserire un gradino per passare agevolmente da un ambiente all’altro.

Figura 1.11
Le tracce dell’incendio al di sotto dell’intonaco visibili al di sotto
dell’intonaco dello studio. La stessa patina nera è visibile anche
sotto l’intonaco dell’attiguo ingresso.

Non ci sono documentazioni che possono confermare
quanto supposto poc’anzi, però almeno è possibile
dare una datazione approssimativa a questi
interventi. In soffitta sul muro della parete sud è stata
affrescata la data 1849, il fatto che si sia sentita
l’esigenza di fissare questa data indica che in
quell’anno sono stati completati grandi lavori di
rifacimento dell’intero fabbricato e questo in
concomitanza con un miglioramento sia delle
condizioni economiche che sociali della famiglia
Panato, destinata a ricoprire un ruolo importante
nella cittadina, fino all’elezione per ben tre volte di
Edoardo Panato a sindaco. La data inoltre risulta
coerente con la datazione degli affreschi nello studio e
con la decorazione delle due facciate dello stesso.
Un altro fatto importante da tener presente è che il
terzo piano presenta una muratura continua di
spessore inferiore a quelle sottostanti, indice del fatto
che è stato costruito in un momento successivo.

Figura 1.12
Al di sopra dell’arco della porta è visibile il lungo architrave in
legno realizzato secondo la configurazione atecedente delle
aperture.

Figura 1.13
Fotografia della data dipinta sulla parte interna del muro
perimetrale sud al terzo piano.

Molti edifici furono ampliati verso la metà del XIX secolo in molte città venete, le migliorate condizioni
economiche date dalla stabilità del governo austriaco, unite a una crescita demografica, furono la spinta per un
miglioramento delle condizioni di vita e quindi a un rinnovo delle abitazioni per adeguarle alle nuove esigenze.
Anche la famiglia Panato ha probabilmente sentito l’esigenza in quegli anni di dover ampliare e migliorare la
propria residenza e in questo contesto furono avviati i lavori, la cui probabile fine è stata commemorata
nell’affresco.
Sempre allo stesso periodo risale con buona probabilità il rifacimento del tetto ligneo. La struttura, anche se
realizzata in modo semplice, è abbastanza omogenea ad eccezione di due travi nella parte a sud che hanno forma
squadrata, mentre tutte le altre sono travi ad uso “trieste”. La struttura lignea è stata rinforzata in vari punti con
elementi metallici. La capriata lignea, posta all’incirca al centro della struttura di copertura, è stata resa più
solida con l’inserimento di due regge metalliche per tenere fissi la catena con i puntoni, inoltre all’innesto della
catena con il puntone è stata inserita una barra in ferro fissata con bulloni. All’esterno, nella facciata est, in
corrispondenza degli altri puntoni, semplicemente appoggiati ai muri di sostegno, si possono osservare delle
barre metalliche poste in parallelo al filo esterno del muro, probabilmente come ritegno nei confronti della
spinte date dai puntoni sulla muratura. In ultimo sempre sulla stessa facciata a lato del camino è osservabile il
capochiave di un tirante di cui però non si ha traccia.
La sommità delle pareti interne dello studio sono decorate con affreschi facilmente collocabili nella prima metà
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dell’Ottocento60. Un ulteriore intervento dello studio professionale fu fatto successivamente nei primi del
Novecento, quando fu chiamato un pittore per decorare la fascia superiore dell’ingresso.
Gli affreschi realizzati da quest’anonimo artista
sono di ottima fattura e si nota una notevole
differenza di qualità dell’opera nel suo complesso
rispetto agli affreschi presenti nello studio, che
sono di buona fattura, ma dall’aspetto ordinario. I
motivi floreali si riconducono pienamente allo
stile art nouveau, che in Italia prese il nome di
stile Liberty61. L’utilizzo di questo stile decorativo,
che fu un’assoluta novità all’inizio del XX secolo, fa
propendere per una datazione che si spinge verso
gli anni ’20, perché è difficile che in una cittadina
come Soave possa essersi diffuso nell’immediato
l’utilizzo di uno stile così diverso dal gusto
precedente.
Quello che è certo è che agli inizi del secolo XX
Casa Panato già si presentava esternamente come
la vediamo oggi, come è possibile osservare da
una foto scattata prima del 1905. Quindi, se ci
sono stati ulteriori lavori di ristrutturazione,
Figura 1.14
questi hanno riguardato soltanto gli interni.
In questa fotografia di fine dell’Ottocento, vediamo del fossato, non più
esistente, la copertura del "GALBIO " fu fatta nel 1905. Al centro della
Agli inizi del Novecento la famiglia Panato era
foto si può osservare la facciata ovest di Casa Panato.
annoverata fra le più importanti famiglie di Soave,
Corso Vittorio Emanuele II, fine XIX Secolo, Soave, Collezione Privata di
Edoardo Panato fu sindaco e la moglie fu la sorella
Pietro Masnovo.
di quel Menotti De Vido62 che fu Podestà della
città durante il Ventennio.
Successivamente l’avvocato Panato, che esercitava la professione principalmente a Verona, divenne presidente
del tribunale militare delle Tre Venezie. E’ possibile pertanto che si debbano alla sua volontà la realizzazione
degli affreschi dell’ingresso. Casa Panato ha poi subito in un periodo più recente, probabilmente durante il
secondo dopoguerra ulteriori lavori di riarredo e sistemazione. La casa fu occupata dai nazisti prima e subito
dopo dai partigiani; è quindi probabile che la casa necessitasse di lavori di sistemazione, ma quali siano stati è
impossibile dirlo, dato che è andata perduta qualsiasi documentazione
Sono poi stati fatti dei lavori di adeguamento alle nuove esigenze e uno di questi lavori è senza dubbio la
realizzazione del bagno al primo piano. Le piccole mattonelle a forma esagonale e la tipologia di sanitari sono
riconducibili ad anni più recenti, così com’è recente la decorazione a perline delle pareti del soggiorno, del
soggiorno-pranzo e dello studio al piano terra. Rimane invece del tutto ignota la collocazione temporale dei
lavori di sostituzione di alcuni solai lignei, che presentano un carattere tipologico diverso da quelli antecedenti. I
solai più antichi presentano travi di dimensioni variabili intorno ai 15 o 20 cm sia per la base che per l’altezza e
tutti sono stati decorati con un controsoffitto in cannicciato dipinto o affrescato. Vi sono poi i tre solai al piano
terra corrispondenti al soggiorno, al soggiorno-pranzo e allo studio che hanno travi di piccola sezione, 11 cm di
base per un’altezza di soli 10 cm; tutte presentano due listelli di decorazione ai lati e il tavolato soprastante
invece di essere composto da semplici listoni di legno, è un tavolato doppio alla “veneziana”. In ultimo si
distinguono i solai della cucina al piano terra e di due camere al piano primo, con travi di piccola sezione di
Per identificare il periodo si fa riferimento a La pittura nel Veneto. L’Ottocento, 2 voll., a cura di G. Pavanello, Milano Electa/ Regione del
Veneto, 2002.
61 L'Art Nouveau, noto in Italia con il nome di stile Liberty, fu un movimento artistico-filosofico che prese vita nei decenni a cavallo tra
l'Ottocento e il Novecento. Esso influenzò sia le arti figurative che l’architettura e le arti applicate. Il nuovo stile assunse un carattere di
ribellione, provocatorio e antiaccademico, l'ispirazione degli artisti divenne la natura che veniva rappresentata con forme idealizzate e
flessuose, in contrapposizione a quanto fatto fino ad allora. Un punto importante per la diffusione di quest'arte fu l'Esposizione svoltasi a
Parigi nel 1900, nella quale il nuovo stile trionfò in ogni campo. Lo stile raggiunse probabilmente il suo punto massimo durante l'Esposizione
internazionale d'arte decorativa moderna di Torino nel 1902, in cui furono esposti i progetti di designer provenienti dai maggiori paesi
europei, tra cui gli oggetti e le stampe dei famosi magazzini londinesi di Arthur Lasenby Liberty, da cui la diffusione in Italia come stile
Liberty.
62 L'edificio delle scuole è dovuto alla ferma volontà realizzatrice del Podestà Menotti De Vido, e dopo la sua morte, del Commissario
Prefettizio Luigi Zannini. "Imponente per la sua mole, a linee sobrie senza sovrastrutture, è una delle opere più importanti compiute dal
Fascismo in Soave. Ne fu progettista l'ingegnere - architetto Ugo Lissandrini. È situato lungo il Viale della Vittoria, sul quale è rivolto il corpo
centrale dell'edificio, da cui si staccano due ali protese verso la collina. Nel suo interno tutto è predisposto con la migliore e studiata
modernità. Nella vasta area che circonda il fabbricato è sorto il campo sportivo, uno dei migliori della Provincia." Fu inaugurato il 28 ottobre
1931. Tratto da Don Silvio Grigolini, Soave, 1940, Verona.
60
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forma semplice e sovrastati da un tavolato semplice in legno. Questi tre macro gruppi di solai si distinguono non
solo per queste differenze dimensionali, ma anche per il tipo di lavorazione delle travi: i primi, più antichi hanno
travi intagliate in modo grossolano, quelli con solaio alla “veneziana”, probabilmente i più recenti, hanno travi
ben sagomate, mentre in ultimo quelli di epoca probabilmente intermedia hanno travi ben sagomate ma di forma
semplice e di qualità inferiore.
L’ultima proprietaria della casa fu la sig. ina Cristina Maria Panato, figlia dell’avvocato Edoardo Panato. La
prof.ssa Panato si laureò il 28 Giugno del 1925 all’Università di Bologna in Lettere ed esercitò per molti anni la
professione dell’insegnante al liceo Maffei di Verona. Non si sposò né ebbe figli e visse tutta la sua vita nella casa
soavese, custodì la casa di famiglia fino alla sua morte avvenuta il giorno 30 Ottobre del 1986. Ella si limitò a far
installare in un periodo imprecisato l’impianto di riscaldamento. Come riferito dagli eredi ha saputo tenere unita
la famiglia ed i beni della famiglia superando due guerre mondiali, diventando una delle poche donne laureate
della sua generazione ed una delle prime donne presidi di liceo 63.

Figura 1.15
Foto scattata in C.so Vittorio Emanuele II, in alto a destra è possibile osservare come si presentava negli anni ’30 Casa Panato. Francesco
Masnovo, Il Dott. Luigi Carazza in divisa durante una manifestazione Fascista, metà anni ’30, Soave, Collezione Privata di Pietro Masnovo.

Andrea Arrigo Panato, Soave, le quote rosa e la nostalgia di un mondo che sapeva sognare , in “Riflessioni di un commercialista”, 18 Maggio
2013.
63
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CONCLUSIONI
Il lavoro esposto ha evidenziato come sia necessaria una attenta analisi dello stato di fatto quando si deve
intervenire in un contesto storico. La piena comprensione dei caratteri e delle peculiarità del costruito permette
di evitare degli errori sia dal punto di vista tecnico che da quello formale.
Molte volte un’analisi superficiale dell’ambiente in cui l’opera è sorta, ha permesso la manomissione del tessuto
storico delle nostre città, attraverso degli interventi incoerenti. Inoltre la conoscenza dell'edificio permette di
realizzare un intervento di recupero che non vada ad alterare eccessivamente i caratteri formali e strutturali
dell'edificio. La preservazione dell'aspetto, nonché il rispetto del valore intrinseco di edifici storici, anche nel
caso di un'architettura minore, come in questo caso, risultano essere elementi essenziali per la conservazione
non solo dell’opera architettonica, ma anche del contesto in cui esse è inserita. A tal proposito si è rivelata molto
utile la progettazione mediante l'uso di tracciati regolatori e campi compositivi. Questo tipo di progettazione,
basato su forme e proporzioni armoniose sono da sempre alla base dei progetti realizzati nei secoli scorsi.
La consultazione di manuali d'architettura ed edilizia dell'epoca permettono la conoscenza della struttura, in
quanto è sempre bene intervenire cercando di alterare il meno possibile lo schema statico della struttura.
Per quel che riguarda casa Panato la lunga fase di analisi ha prodotto dei risultati soddisfacenti considerando di
avere ottenuto un livello di conoscenza dell'edificio molto buono. L'analisi storica a livello cartografico e
direttamente sulla struttura, ha permesso di individuare le diverse criticità dell’immobile. L'analisi storica ha
inoltre permesso di capire quali fossero gli elementi degni di essere conservati e quali invece andassero
eliminati. Risulta quindi evidente come diversi tipi di rilievo, tra loro ben distinti, vadano a confluire in un unico
quadro capace di dar risposte in maniera vicendevole a quesiti sorti durante la fase di rilievo.
Questa semplice indagine permetterà: da un lato di risparmiare parecchie risorse economiche e dall’altro ridurrà
gli imprevisti in sede di intervento.
La raccolta di tutte queste informazioni hanno permesso una progettazione più consapevole, sia in termini di
gestione degli spazi e destinazioni d'uso che in termini di intervento strutturale. Il mantenimento della
destinazione d'uso residenziale è opportuna per realizzare un progetto che rispetti il criterio di minimo
intervento, che preveda la minor invasività possibile. Gli interventi sono stati pensati semplicemente per andare
a rinforzare la struttura senza alterarne lo schema statico, cosa che risulta possibile dal momento che vengono
mantenuti sia i muri portanti che i solai esistenti. Solo in pochi casi localizzati è stata prevista l'eliminazione di
setti murari. Queste modifiche sono state dettate solo da motivazioni funzionali e soprattutto dal miglioramento
statico.
Il progetto sebbene sia stato concepito per essere il più reversibile possibile, è comunque dovuto venir meno a
questo principio nel momento in cui fosse richiesto di garantire una sicurezza di livello adeguato alla struttura.
Gli elementi aggiunti, come le tramezze in cartongesso che definiscono gli ambienti interni, sono realizzati in
modo da essere di facile rimozione. Il passaggio impiantistico è permesso dallo sfruttamento delle canne fumarie
esistenti, inoltre sono stati sfruttati gli spazi fra i tavoloni di rinforzo dei solai per inserire sia gli impianti, che i
tiranti, realizzando così un solaio leggero e di spessore limitato. Inoltre tutte le strutture di nuova costruzione
sono state realizzate in maniera da risultare indipendenti dalla struttura originaria.
Ovviamente il progetto di recupero è stato concepito per poter essere adeguato agli standard e alle esigenze
attuali dell'utenza. La distinzione dei percorsi segna una netta distinzione fra le funzioni pubbliche e quelle
private. All’interno è stato realizzato il giardino, così com’era sempre stato, creando un contesto gradevole e
adeguato alla residenza del parroco. Lo spazio è stato chiaramente suddiviso tra carraio e non, in questo modo è
stato possibile ottenere un'ampia zona di verde piantumato.
Progettare rispettando ciò che è presente è una pratica virtuosa perché non solo rispetta l’oggetto del restauro,
ma ne garantisce un’ottima fruibilità e quindi una durata prolungata nel tempo.
Con questo lavoro la mia speranza è quella di aver dimostrato che è possibile rimediare agli errori commessi nei
nostri centri storici e che con un’attenta conoscenza della storia del nostro territorio è possibile conservarlo,
mantenendolo però funzionale alle nostre esigenze moderne, permettendogli quindi di rimanere un’ambiente
vivo.
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