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Il progetto è di Andrea Palladio ma la costru-
zione iniziò più di un secolo dopo, nel 1662, 
e nel 1676 venne avviato un progetto di am-
pliamento e abbellimento rimasto incompleto. 
Ciò nonostante la villa rimane una delle più 
imponenti della riviera del Brenta, con una 
facciata lunga complessivamente 180 metri. 
Cambi di proprietà, funzioni e gusti estetici 
furono motivo nei secoli di interventi diversi, 
inclusi quelli operati nella seconda metà del 
Novecento dall’ultimo proprietario. 
Nel 2005 la villa fu acquistata da Regione Ve-
neto per essere destinata a funzioni culturali, 
espositive e didattiche. Nel contempo la Re-
gione deliberava interventi di restauro ormai 
urgenti, sia per quanto riguardava le coperture 
sia sulle facciate. 
Diviso in due lotti, l’intervento sulle coperture, 

Campo e 
controcampo, dal 
basso e dall’alto, 
dell’ala ovest di 
Villa Contarini 
dopo l’intervento 
di restauro (ph. 
©Alessandra Bello).
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Recentemente è stato ultimato un complesso inteRvento 
di RestauRo che ha RiguaRdato le copeRtuRe e le facciate 
di una delle più gRandi ville venete. 
pRogetto e diRezione dei lavoRi degli aRchitetti fidenzio 
e alessandRo dal coRso e filippo toneRo

VillA ContArini, PiAzzolA sul BrentA

patrimonio storico
e bene pubbliCo

Dal Corso & Scapin Architetti

Fondato da Fidenzio Dal Corso (santa 
Maria di sala, 1956), nella foto, e da Chiara 
scapin (noale, 1964), entrambi laureati in 
Architettura all’università iuav, lo studio 
è specializzato in opere pubbliche, in 
particolare edifici scolastici, interventi di 
restauro conservativo e riqualificazione di 
strutture esistenti. Dal 2007 si avvale tra gli 
altri della collaborazione di Alessandro Dal 
Corso (Dolo, 1988, laureato presso la facoltà 
di Architettura dell’università di Ferrara), 
con Filippo tonero coautore dell’intervento 
di Villa Contarini. All’attività professionale 
Alessandro unisce esperienze internazionali 
in Francia e in Giappone, dove ha collaborato 
a importanti progetti con gli studi di Kengo 
Kuma e, per quasi due anni, di sou Fujimoto.
www.desarchi.it

il fronte principale 
di Villa Contarini, 
preceduto 
dall’emiciclo che 
caratterizza tutt’oggi 
la Piazza Grande di 
Piazzola sul Brenta. 
in alto, dettaglio 
delle terrazze 
dopo l’intervento 
di restauro (ph. 
©Alessandra Bello).

ph ©Alessandra Bello
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con la rimozione dei coppi ammalorati e del-
le malte e sigillature incongrue di precedenti 
interventi, conservando invece per la ricollo-
cazione successiva gli elementi in buono sta-
to, ha previsto il trattamento conservativo e 
il rinforzo strutturale dell’orditura lignea, la 
successiva posa del tavolato strutturale pro-
tetto da membrana impermeabilizzante in 
poliolefine flessibile FPO a cinque strati e la 
sigillatura di raccordi e connessioni. Il pro-
getto ha previsto anche il restauro della ter-
razza sommitale e della scala che vi conduce, 
nonché parziali interventi nei punti in cui i 
controsoffitti interni risultavano più danneg-
giati dalle infiltrazioni di acqua.
Anche le facciate a nord, rivolte verso i 40 etta-
ri di terreno un tempo coltivo e oggi sistemato 
a parco, richiedevano un restauro conservati-
vo, eseguito rimuovendo la malta cementizia 
per riportare a nudo gran parte della muratu-
ra in laterizio. Una volta consolidata e risar-
cita la muratura mediante operazioni di scu-
ci-cuci si è proceduto con la realizzazione di 
rinzaffo e intonacatura mediante applicazione 
della malta da intonaco Fortis Intonaco GR12 

di Calchèra San Giorgio: una malta minera-
le traspirante, composta di calce aerea pura, 
pozzolane naturali micronizzate e aggregati 
calcareo-silicei selezionati in curva granu-
lometrica continua, priva di sali e di clinker. 
Infine è stata eseguita manualmente la stesu-
ra di finitura con un tonachino realizzato a 
campione nei laboratori dell’azienda a Grigno 
Valsugana sulla base del tono dell’intonaco 
originale rinvenuto dopo il restauro, che ha 
riguardato altresì le sole porzioni originali 
di intonaco a marmorino presenti sul fronte 
ovest del corpo di fabbrica centrale, sogget-
te a distacco e la cui colorazione era stata in 
parte assorbita dalla malta stesa in precedenti 
interventi. Dopo un intervento meccanico 
di descialbo sono state realizzate – con mal-
ta composta da grassello di calce stagionato, 
polvere di pietra giallo Mori, polvere di Bot-
ticino e sabbia di fiume – le stuccature per il 
ripristino dei fori eseguiti. Le zone interessate 
da differenti cromie sovrammesse non rime-
diabili sono state velate a calce mediante ap-
plicazione di Tinteggio a Calce Calchèra San 
Giorgio opportunamente diluita, una pittura 
al latte di calce temperata con additivi natu-
rali nobilitanti e colorata con terre naturali 
inorganiche resistenti ai raggi UV.
Elementi decorativi originariamente in pie-
tra ma in passato sostituiti da rifacimenti in 
cemento sono stati puliti con acqua a media 
pressione e detergenti biocidi e mantenuti, 
rimuovendo le sole porzioni particolarmente 
degradate, sostituite con malta modellabile a 
spessore, minerale, traspirante, composta di 
calce aerea pura, pozzolane naturali micro-
nizzate, polveri di marmo e sabbie calcareo-
silicee, in una formulazione sviluppata ad 
hoc nei laboratori di Calchèra San Giorgio. 
Ha concluso l’intervento la stesura di colore 
a base silossanica per l’accompagnamento 
cromatico delle superfici alla limitrofa su-
perficie in pietra. 
Restaurate infine le parti in pietra, preva-
lentemente mediante pulitura e consolidan-
do gli elementi che presentavano fratture 
mediante incollaggi con resina epossidica e 
inserimento di perni in vetroresina o accia-
io nei punti più delicati; gli infissi e relativa 
ferramenta e gli scuri ■

le facciate di Villa Contarini sono state 

rifinite con tonachino Calchèra san Giorgio 

espressamente formulato, composto di Calce 

Pozzolanica Pantheon, polveri di pietra e sabbie 

di fiume selezionate per colore e granulometria. 

il materiale è stato realizzato sulla base delle 

caratteristiche mineralogiche, granulometriche 

e cromatiche dell’intonaco originario rinvenuto 

durante il restauro. il legante, ottenuto dopo 

un’approfondita indagine sulle malte romane 

e denominato ‘Calce Pozzolanica Pantheon’, è 

la sintesi di tutti i leganti descritti nei documenti 

d’archivio. Antico e avveniristico insieme, questo 

legante ha eccellenti caratteristiche di resistenza e 

durabilità, è altamente traspirante, perfettamente 

compatibile con le strutture storiche d’ogni tempo 

ed estremamente versatile nella preparazione 

di materiali per il restauro, il risanamento e 

l’architettura sostenibile. si possono infatti studiare 

e comporre su richiesta materiali ad hoc per i 

cantieri di destinazione, mediante l’impiego di 

materie prime storiche. 

www.calcherasangiorgio.it

cAlchèrA SAN GIOrGIO

località Piazzola sul Brenta

Committente regione Veneto

progettisti variante e direttori dei lavori 
architetti Fidenzio Dal Corso e Filippo tonero

Restauratori Mauro Vita, Francesca Bellavitis, 
Micaela Bortolotto

Rup ingegnere stefano Angelini 
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Accanto, la scala 
sommitale dopo il 
restauro. A sinistra, 
particolare del corpo 
ovest e, sotto, la 
facciata nord della 
villa in tutta la sua 
lunghezza (ph. 
©Alessandra Bello).
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