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Un progetto in divenire, quello 
del restauro del Museo Bailo di 
Treviso, che nel giugno scorso 
ha avviato la seconda parte del 
progetto di ampliamento del 
museo, ad opera di Studiomas 
architetti con Heinz Tesar, la cui 
conclusione è prevista per il 2021

MUSEO BAILO, TREVISO

la cultura come motore 
per la città

Studiomas architetti

Fondato a Padova nel 2000, è diretto da 
Marco Rapposelli (1971) e Piero Puggina (1972), 
laureati presso l’Università Iuav di Venezia. Lo 
studio sviluppa la propria ricerca nell’ambito 
dell’architettura espositiva e museale, della 
scuola e dell’abitare anche attraverso concorsi 
e pubblicazioni. Tra gli ultimi progetti realizzati o 
premiati la nuova sede di Selta spa a Piacenza, 
il Museo della Medicina a Padova, la scuola 
dell’infanzia di Fossalunga.
Heinz Tesar
Nato a Innsbruck nel 1939, col suo studio 
di Vienna Heinz Tesar sviluppa la ricerca 
nell’ambito dell’architettura sacra e museale. 
Negli ultimi anni ha realizzato importanti 
interventi su chiese e musei a  Klosterneuburg, 
Vienna, Hallein e Berlino.
Studiomas e Heinz Tesar collaborano dal 2004, 
partecipando a numerosi concorsi internazionali 
tra i quali si ricordano: Museo di storia della 
medicina a Padova (in parte realizzato 2004-
2014), Künsthaus Mannheim (2011), Campus 
Gnigl (2012), Museo Civico di Prato (2012), Beth 
und Leher Haus Petriplatz, Berlino (2013).
www.studiomas.com 

Inaugurato il 29 ottobre 2015, il Museo 
Bailo è stato restituito alla città di Treviso 
con l’intento di superare la logica del tra-
dizionale museo e farne un vero e proprio 
centro culturale. Il complesso destinato 
a ospitare la collezione di arte moderna 
della città occupa la sede di un convento 
risalente al XIV secolo; ricostruito alla 
fine del XVI, raddoppiato con un secondo 
chiostro nel 1856, l’edificio diventa museo 
nel 1889. Nel 1944 un pesante bombarda-
mento ne distruggee la facciata e parte del 
chiostro sud, ricostruiti nel 1952. 
Chiuso nel 2000, nel 2010 diventa oggetto 
di un concorso di restauro e riallestimen-
to bandito dal Comune e finanziato con 
fondi europei. Vinto dallo Studiomas di 
Marco Rapposelli insieme all’architetto 
Heinz Tesar, il progetto ha consentito un 
rinnovo parziale del museo riguardante 
il chiostro cinquecentesco affacciato su 
Borgo Cavour e le sale prospicienti. Una 
seconda fase del restauro è stata avviata 
concretamente con l’intervento di Arper, 
eccellenza del settore dell’arredo con sede 

nel territorio trevigiano che sostiene da 
tempo importanti iniziative culturali. 
Oggetto di questo secondo intervento, 
tuttora in atto, sono le parti meno colpite 
dal bombardamento, rendendo possibile 
la restituzione di superfici che conservano 
ancora buona parte dei caratteri originari, 
un patrimonio prezioso di storia e cultura 
quasi inalterato. Già tornato allo splen-
dore il primo chiostro, della prima metà 
dell’Ottocento, cinto al piano terra da sale 
voltate decorate con lacerti di affreschi 
tardo ottocenteschi, mentre al primo pia-
no si sono conservati i pavimenti originari 
in terrazzo. Insieme al chiostro anche l’ala 
su via Caccianiga, progettata dall’architet-
to Carlini con supervisione di Luigi Bailo 
nel 1913, ha subito un importante restauro 
che ha portato alla luce i diversi stili archi-
tettonici della città, insieme a frammenti 
decorativi originali salvati da Bailo dalle 
demolizioni di altri edifici di Treviso.
Uno dei temi fondamentali del progetto 
era la costruzione di una nuova faccia-
ta al posto di quella esistente, del tutto 

Nelle pagine, 
immagini, piante 
(piano terra e primo) 
e sezioni (trasversali 
e longitudinali) del 
museo Bailo: nella foto 
piccola alla pagina 
di sinistra l’ingresso 
su Borgo Cavour, di 
fronte alla chiesa di 
sant’Agnese (foto © 
Marco Zanta; disegni 
studiomas architetti).
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Committente Città di Treviso

Prima fase di restauro 2013 - 2015

Seconda fase di restauro 2018 - 2021

Progetto Studiomas – Marco Rapposelli, Piero 
Puggina, Heinz Tesar

Collaboratori Elena Gomiero, Enrico Polato, 
Mattia Arcaro, Andrea Zuin, Giancarlo Rosa

Strutture Studio di Ingegneria RS srl

Ingegneria elettrica e meccanica 
Studio Cassutti sas

Progetto museologico Maria E. Gerhardinger 
(Conservatore dei Musei Civici) con Emilio 
Lippi (Direttore dei Musei Civici), Marta Mazza 
(Soprintendenza belle arti e paesaggio), 
Eugenio Manzato, Nico Stringa

General contractor Due P Costruzioni srl

Superficie costruita totale prima fase 1780 mq

Costi prima fase € 3.900.000 (construction),
€ 600.000 (furniture)

Serramenti esterni Secco Sistemi spa 

Illuminazione iGuzzini illuminazione spa

Lastre prefabbricate di facciata Styl-comp spa

Finiture murarie Calchèra San Giorgio

Impianti pompe di calore Venco - Aliseo Group

priva di carattere. La nuova facciata si 
eleva sul podio della piazza, anch’esso 
ridisegnato con rinnovate proporzioni, 
che consentono al museo di ritrovare un 
proprio ruolo urbano pari a quello degli 
altri edifici istituzionali presenti sul sito: 
la chiesa, la biblioteca e una delle por-
te della città. La parete preesistente, in 
marmorino bianco analogo a quello del-
la chiesa antistante, costituisce il fondale 
per la nuova struttura: una controparete 
profonda 70 cm formata da otto grandi 
lastre prefabbricate di pietra artificiale, 
trattate con una texture puntinata che 
accentua i chiaroscuri e disposte a cro-
ce. Le lastre di facciata, la cui coesione 
è assicurata da un getto di calcestruzzo, 
sono in graniglia di marmo di Carrara 
legata da un particolare cemento bian-
co fotocatalitico; dello stesso materiale, 
posato dopo un trattamento di acidatura 
antisdrucciolo, sono i gradini e il lastri-
cato della piazza; le lastre che costitui-
scono il portale sono invece levigate.
Nuova è anche la galleria del museo, un 
corpo autonomo all’interno del cavedio 
preesistente, lungo 28 metri e largo 2,5, 
in calcestruzzo bianco lisciato. La galle-
ria alta 12 metri, che costituisce il nuovo 
atrio del museo, è elemento distributivo 
e insieme apertura e conclusione del per-
corso espositivo strutturato ad anello. 
Un allestimento dal sapore teatrale met-
te in scena le opere di Arturo Martini, 
figure vibranti e deformi che ben si pre-
stano all’ambiente quasi metafisico del 
museo.
Il progetto di Studiomas, in continuità con 
quanto realizzato nella prima fase, esalta 
le qualità spaziali dell’edificio, integrando 

Berum quia prem viderep 
raturepratem invendanti de non 
pre rerovitate ped eaqui con eatis 
vendelesciam es millacc aborro tem 
eate as ulluptatios ellores nam ad 
molut lit eos min

Una delle gallerie della porzione 
restaurata, tra il chiostro nord, 
oggetto del prossimo intervento, 
e il chiostro sud (foto ©Marco 
Zanta); uno degli schizzi di progetto 
(courtesy studiomas architetti).

l’architettura alle avanzate componen-
ti tecnologiche necessarie, costruendo 
una casa confortevole per le opere d’arte 
esposte. La sostituzione dei serramenti 
con profili sottili a taglio termico in ac-
ciaio corten di Secco Sistemi, l’impiego di 
corpi led a basso consumo e l’isolamento 
parziale dell’involucro sono alcuni degli 
interventi previsti per il miglioramento 
dell’efficienza energetica dell’edificio.  
È attualmente in corso la progettazione 
del completamento del restauro che in-
teresserà il chiostro Nord, realizzato alla 
metà dell’Ottocento e un’addizione eclet-
tica di inizio Novecento, permettendo al 
museo di raddoppiare la superficie espo-
sitiva e di dotarsi di nuovi servizi quali la 
caffetteria ■

Per il restauro del Museo Bailo, dopo l’esame della 

composizione e della natura del materiale originario 

Calchèra San Giorgio ha espressamente studiato e 

prodotto intonaci, maltine e finiture per l’integrazione di 

lacerti storici e il rifacimento ex novo. 

I materiali utilizzati – Vetus Marmorino e Stucco liscio 

Sabbia – certificati e marchiati CE, sono stati prodotti 

nel pieno rispetto delle caratteristiche granulometriche, 

mineralogiche e cromatiche mediante l’impiego di 

pozzolane, cocciopesto, sabbie colorate e polveri di 

pietra con differenti caratteristiche e funzione strutturale. 

Come materiali di finitura sono stati utilizzati i prodotti 

Vetus Marmorino e Stucco liscio Sabbia.

Nei suoi laboratori l’azienda trentina impiega solo 

materie prime pure e naturali: calce aerea ad alto titolo 

di idrato di calcio, pozzolane storiche, calce idraulica 

naturale, sabbie carbonatiche, silicee o derivanti dalla 

frantumazione di marmi e pietre colorate, polveri di tufi, 

ghiaiette, cocciopesto, vetri colorati, fibre di canapa e 

lolla di riso.

Molti i campi di impiego dei prodotti, dagli intonaci 

per la bio-edilizia o per il risanamento di murature 

compromesse da umidità di risalita agli stucchi 

per il recupero della pietra, dalle boiacche per il 

consolidamento strutturale delle murature alle boiacche 

leggere per il re-incollaggio degli intonaci e delle 

decorazioni parietali.

CalChèra san giorgio 
Formulazione ad hoc per i materiali 
di finitura

inside

Calchèra San Giorgio
Zona Industriale 3/a - 38055 Grigno Valsugana - Trento
Tel 0461 775515
info@calcherasangiorgio.it  |  www.calcherasangiorgio.it

DALLO STUDIO DELLE 
ANTICHE RICETTE 
DEL COSTRUIRE IL 
CENTRO DI RICERCA 
CALCHÈRA SAN 
GIORGIO FORMULA E 
PRODUCE, SECONDO 
LE RICHIESTE 
PROGETTUALI E LE 
ORIGINARIE MATERIE 
LOCALI, MATERIALI 
SPECIFICI PER IL 
RESTAURO STORICO, 
ARCHEOLOGICO, 
MONUMENTALE E PER 
L’EDILIZIA SOSTENIBILE

Il museo Bailo verrà completato con la terza fase dei lavori di 
restauro del chiostro nord, nella foto in alto, con un raddoppio della 
superficie espositiva (foto© Marco Zanta).

› MUSEI› MUSEI


