
I L  P A L A Z Z O  G O N Z A G A 
G U A S TA L L A

   Esploso della parte del Palazzo che ospita 
la Cappella (che si trova al primo piano),

con zoom su particolari architettonici significativi

 Pianta della
 Cappella
 con ribaltamento

Si tratta dell’ultimo esame soste-
nuto durante la Laurea Magistrale 
e può essere considerato la summa 
del percorso universitario.
L’argomento dell’esame era il re-
stauro del Palazzo Ducale dei Gon-
zaga di Guastalla (Reggio Emilia), e 
nello specifico della Gran Cappella. 
L’edificio è di epoca cinquecentesca, 
mentre la Gran Cappella (oggetto di 
studio principale) è da considerarsi 
un’aggiunta realizzata intorno all’ul-
timo decennio del Seicento. 
Sono state realizzate approfondite 
analisi sugli aspetti storici, formali, 
funzionali e costruttivi della Cappella 
e sulla base di questi sono quindi sta-
te effettuate delle scelte che hanno 
tenuto in considerazione quello che 
caratterizza oggi lo spazio della Cap-
pella, ovvero la presenza di tracce 
diacroniche. Sono state prese in con-
siderazione due possibilità di inter-
vento opposte: quella della ricostru-
zione e quella del “congelamento”. 
La ricostruzione non rappresentava 
in questo caso la soluzione più adat-
ta alla situazione attuale presente e 
si è quindi deciso di pensare ad un in-
tervento che non facesse perdere le 
discontinuità. L’intervento di “con-
gelamento” non ha la volontà di 
bloccare in maniera definitiva il tra-
scorrere del tempo, ma ha l’obietti-
vo di rendere chiare e maggiormen-
te comprensibili le tracce presenti, 
creando una gerarchia delle tracce in 
base al loro potenziale informativo.
L’intervento realizzato utilizza quin-
di i principi del restauro critico, ov-
vero, dopo la comprensione delle 
tracce presenti e del loro capacità in-
formativa, è stata attuata una scelta, 
descrivibile come una sorta di maieu-
tica progettuale, che mira a mostra-
re e rendere comprensibili le azioni 
dello scorrere del tempo che questo 
spazio racchiude.

Viste prospettiche all’interno della 
Cappella con l’inserimento

 della passerella
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Prima e dopo Prima e dopo Prima e dopo

C I M I N I E R A  F I L A N D A  M O T T A
M O G L I A N O  V E N E T O

La Filanda Motta, costruita intorno alla metà del XIX° secolo, può essere considerata un significativo esem-
pio di archeologia industriale. Nata dalla volontà del Cav. Pietro Motta, allora ufficiale del Regio Esercito, di 
avviare uno stabilimento bacologico, rimase in funzione fino alla metà del Novecento, quando una grave 
crisi colpì il settore della seta. La proprietà fu ceduta e venne adibita ad altri usi, che fortunatamente non 
ne alterarono la conformazione. Nel 1989 venne rilevata e fu oggetto di un mirabile restauro. Nel 2016 
viste le condizioni nelle quali versava la ciminera è stato necessario un importante intevento di restauro e 
consolidamento strutturale.

In seguito ad un approfondito studio dello 
stato di fatto in cui versava sono state rea-
lizzate tre tipologie di interventi. 
La prima fase prevedeva la perforazio-
ne con inserimento delle barre di acciaio 
(dopo puntuale stuccatura); la seconda 
fase è stata quella della cerchiatura, dove 
dopo aver opportunamente preparato 
il sottofondo è stata posta attenzione 
nell’ottenere un contatto completo tra su-
perficie esterna e cerchiatura stessa.

L’ultima fase prevedeva l’installazione del sistema di connessione 
tramite iniettore&connettore, con connettore ricavato direttamen-
te dal tessuto in fibra di acciaio galvanizzato. Nella sommità della 
ciminiera, sono state eseguite perforazioni verticali (in seguito alla 
pulizia del foro) di un metro e con diametro 14 mm al fine di  
inghisare  barre d’acciaio attraverso iniezione di malta espandente.

Pospetto e sezione delle ciminiera con interventi
Basamento, sezioni itermedie e

 coronamento della ciminiera
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RESIDENZA

I M B E R S A G O  ( L E C C O )

PISTA CICLABILE
L I E T T O L I  (C A M P O LO N G O  M A G G I O R E )

REALIZZAZIONE LOGO
 “FESTA D’ESTATE”

L I S O N

Realizzazione del logo per la tredicesima edizione della 
festa d’estate, che si svolge ogni anno nella frazione di Lison 
del comune di Portogruaro. Ho voluto mettere in evidenza 
delle caratteristiche che ritengo particolarmente significa-
tive per questo territorio. I richiami sono chiaramente al 
vino DOCG e alla sagoma della fornace Morandi, anch’essa 
simbolo (architettonico) di quest’area.

Progetto di ristrutturazione edilizia di una villa che si trova nelle immediate vicinanze del 
fiume Adda e pertanto vincolata dal punto di vista paesaggistico. Il progetto ha trovato 
nella strettissima relazione con il fiume il suo tema principale. Gli interventi sono sempre 
stati definiti in relazione: al contesto del parco (all’interno del quale si trova), alle forme 
degli elementi architettonici presenti, ai colori prevalenti nell’area, alle mirabili viste che 
si possono avere sul fiume. Gli svariati aspetti legati alla particolarità e alla bellezza dell’a-
rea sulla quale si trova il manufatto sono stati tutti analizzati con particolare attenzione 
e descritti dettagliatamente nella relazione paesaggistica.

Nella frazione di Liettoli, comune di Campolongo Maggiore in provincia 
di Venezia, è stato fatto un progetto di fattibilità tecnica ed economica 
per la realizzazione di una pista ciclabile che permettesse di collegare la 
frazione a quella di Sandon. Il tracciato della pista ciclo-pedonale corre 
parallelamente a Via Trentino (strada fortemente trafficata) e si arresta 
in corrispondenza del ponte sul fiume Brenta, alle porte di Sandon.

Sono state accuratamente 
studiate le sezioni, prestan-
do particolare attenzione ai 
possibili problemi idraulici 
(studio invarianza idraulica).

Studio delle 
possibili sezioni 
per la scelta della 
conformazione e 
dei materiali da 
impiegare.

Render con fotoinserimento del nuovo 
intervento_prospetti principali
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Fiume  Adda 


