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RELAZIONE TECNICA

STATO DEI LUOGHI E DELL’EDIFICIO

Il fabbricato oggetto di intervento è censito al N.C.T. del comune di  Bosco 
Chiesanuova al foglio n. 25 mappali n. 16 e 1362.; è classificato come Z.T.O.  Zona 
“A” Nuclei di antica origine della città storica e Nuclei rurali di antica origine .

Attraversando Piazza della Chiesa e proseguendo su via Spiazzi in direzione del
Palaghiaccio, passando a destra della monumentale chiesa del capoluogo si trova
l’immobile che ospita il Museo Civico Etnografico e la Biblioteca Comunale.

Edificio assolutamente anonimo. 

Si  tratta  di  un  parallelepipedo  disposto  lateralmente  la  via,  con  orientamento
est/ovest costituito da tre piani fuori terra, tetto in pietra, facciata scandita da una
serie regolare di finestre contornate in pietra, la cui distribuzione geometrica solo
in parte mitiga l’imponenza e la severità del prospetto. Percorrendo via Spiazzi lo
guardo scorciato sul  prospetto est completamente cieco, non fa che aggravare la
sensazione di anonimato dell’edificio.

Anche  soffermandosi  nella  prospiciente  piazzetta,  dedicata  a  Suor  Maria
Giuseppina Scandola, posta di fronte al prospetto principale dell’edificio, non si
ha  assolutamente  l’impressione  che   possa  esservi  la  sede  di  uno  dei  più
importanti Musei della Lessinia.

In realtà si tratta di un edificio ricco di storia, il progetto venne affidato all’Ing.
Gaetano Coris di Verona nel 1833, con lo scopo di adibire l’edificio a sede del
Municipio e della Scuola Elementare del paese; l’ingegnere redigé due progetti
prima di arrivare alla versione definitiva ed effettivamente realizzata tra il 1850 e
il  1852. Si  trattava di  un edificio più corto rispetto a quello contemporaneo, il
fabbricato terminava in corrispondenza dell’entrata del Museo attuale. Nel corso
del  tempo  venne  ampliato  in  lunghezza  (non  si  sono  riscontrati  progetti)  e
destinato  anche ad altri  scopi:  nel  1889  l’ultimo piano fu occupato  dal  primo
Ufficio Telegrafico;  tra  il  1920 e  il  1930 cessò l’utilizzo dell’edificio  come casa
Comunale in seguito allo spostamento della stessa in piazza della Chiesa nella
sede  attuale.  In  epoca  fascista  l’immobile,  che  continuò  ad essere  usato  come
Scuola, diventò la Casa del Fascio, per arrivare agli anni ‘80, quando, in seguito
ad un restauro progettato dall’Architetto Cecchini, venne adibito a Museo Civico
e Biblioteca Comunale.



L’idea  di  partenza  per  l’analisi  di  quanto  sia  opportuno  prendere  in
considerazione per  sviluppare  il  progetto  di  ristrutturazione del  Museo,  nasce
anche  da  queste  precedenti  considerazioni.  L’intento  è  quello  di  conferirgli,
attraverso  un  attento  studio  e  utilizzo  dei  materiali  tipici  della  tipologia
costruttiva degli edifici in Lessinia una maggiore visibilità da parte dei numerosi
turisti del paese di Bosco Chiesanuova. 

Il progetto si concentra su due importanti punti, ovvero la necessità di rendere
“l’involucro  Museo”  più  visibile  e  riconoscibile  in  modo  da  incuriosire  il
visitatore,  e l’esigenza di recuperare una maggiore spazialità espositiva interna
mediante la realizzazione di un  nuovo ingresso e la conseguente ridistribuzione
funzionale dei flussi di visitatori attraverso le sezioni espositive poste sui vari
piani del Museo. 

Si è pensato quindi, lavorando principalmente sul prospetto est, di tagliare parte
dell’edificio  razionalizzando lo spazio occupato dalle  attuali  scale  in modo da
allargare il cono ottico del visitatore e rendere meno angusto il percorso verso
quella che diventerà l’entrata principale del Museo.

Sul retro dell’edificio vi è una piccola area verde, laterale alla sede stradale, molto
bella al cui centro sorge un vecchio pozzo in pietra. Tale area è delimitata in parte
dal  prospetto  retrostante  del  Museo,  meno  severo  di  quello  principale,
impreziosito da due importanti portali in pietra ad arco tutto sesto di pregevole
fattura e in parte da un bel boschetto di tigli e larici che fanno parte del giardino
di una villa contigua.

INTERVENTO DI PROGETTO

Il  progetto  si  propone  di  riqualificare  tale  spazio  e  di  collocarvi  l’entrata
principale del Museo pensando ad una struttura molto leggera in legno e vetro in
modo da non perdere visivamente la spazialità esterna della piccola area verde e
contemporaneamente la leggibilità del prospetto stesso.

Questo nuovo spazio di circa una ventina di metri quadrati funzionerà come hall
di  ingresso  del  Museo  permettendo  un  primo  momento  di  accoglienza  e  di
informazione del visitatore che verrà poi accompagnato e guidato attraverso le
varie sezioni del Museo. Sarà realizzata mediante una struttura portante in ferro
che sorreggerà un solaio in legno, debitamente isolato e impermeabilizzato. La
copertura  sarà  costituita  da una  lamiera  grecata  della  stessa  cromia del  legno
usato come rivestimento esterno.

Come già accennato l’intervento più consistente e predominante del progetto sarà
la demolizione del  prospetto  est  e  il  suo arretramento  rispetto  al  filo  stradale
attuale.  Ricollegandomi  alle  considerazioni  esposte  in  precedenza,  ovvero  alla
necessità  di  caratterizzare  “l’involucro  Museo”  il  nuovo  prospetto,  posto  in
posizione  visivamente  strategica  per  chi  proviene  dalla  piazza  e  percorre  la
passeggiata fino al palaghiaccio con la sua grande vetrata cercherà un dialogo con
l’esterno o meglio creerà un collegamento visivo tra interno ed esterno.

Il  nuovo prospetto  viene pensato come un taglio  nell’edificio,  una spaccatura,
meglio un’apertura, una grande finestra, attraverso cui esprimere la forte volontà



di dialogare con l’esterno, di mostrare che cosa contiene quel luogo di conoscenza
inducendo magari l’ignaro turista  ad entrarvi. 

Il  progetto  si  propone  di  mitigare  e  unificare  questi  due  interventi,
apparentemente puntuali, mediante la realizzazione di un rivestimento costituito
da doghe di legno di larice posate in verticale, sottostante struttura in alluminio
ancorata alla muratura portante, che seguendo il profilo spigoloso delle murature
ne ammorbidiranno  la  percezione  e  idealmente  accompagneranno  il  visitatore
verso  la  nuova  entrata  del  Museo.  La  scelta  progettuale  sull’utilizzo  di  un
rivestimento in legno come elemento unificatore dell’intervento è stata a lungo
meditata.  

L’uso della  pietra  come elemento  costruttivo  e  decorativo in  Lessinia  avrebbe
portato  ad  una  scelta  quasi  naturale  di  questo  materiale  per  il  rivestimento,
tuttavia la presenza dell’adiacente Chiesa Parrocchiale, dedicata a San Benedetto
e  San  Tommaso,  la  cui  imponente  facciata  principale,  la  torre  campanaria,  le
absidi  laterali  e  i  principali  elementi  costruttivi,  realizzati  in  pietra  di  ottima
fattura, avrebbero reso l’intervento una banale scopiazzatura.

Nella tipologia edilizia della Lessinia il legno è stato da sempre utilizzato come
elemento costruttivo per tetti e solai, ma vi sono alcuni esempi del suo utilizzo
anche come elemento di tamponatura esterna per le grandi aperture dei fienili. 

Quindi i materiali utilizzati sono quelli della tradizione, la pietra del tetto e dei
contorni delle finestre già esistenti, il legno, come una sorta di fodera dell’edificio
a cui  si  aggiunge la trasparenza del  vetro usata come elemento connettivo tra
interno ed esterno.

Internamente la nuova scala di dimensioni più contenute rispetto a quella attuale
distribuirà i flussi verticali dei visitatori che percorrendola godranno sempre di
questo connubio fra interno ed esterno. Sarà una struttura leggera, quasi sospesa,
pensata in acciaio e legno, con balaustre in vetro.

Al piano terra verrà aggiunto anche un nuovo grande spazio espositivo occupato
attualmente dalla Biblioteca, in tal senso si eseguiranno interventi di demolizione
delle tramezzature interne in laterizio e si aprirà un portale nel muro portante di
spina dell’edificio al fine di consentirne l’accesso diretto.

Particolare attenzione verrà posta alla possibilità di rendere fruibile il Museo da
parte dei visitatori diversamente abili mediante l’inserimento di un ascensore che
verrà collocato in adiacenza al vano scale e mediante la realizzazione di un nuovo
wc dislocato in adiacenza della centrale termica.

A rifinitura  delle  opere  esterne,  verranno sostituite  le  gronde e  i  pluviali  con
nuovi  elementi  in  rame,  rifatti  gli  intonaci  della  parte  bassa  dell’edificio  che
risultano in parte ammalorati e decoesi a causa dell’umidità dovuta alla risalita
d’acqua dal terreno. I  nuovi intonaci saranno realizzati  con intonaco a base di
silicati che verrà colorato nella massa e tirato a frettazzo a grana media/fine in
modo da donare all’edificio quei nuvolati chiaro-scuri tipici dei vecchi intonaci a
base di terre utilizzati un tempo in Lessinia. Sulle restanti parti provvederà poi ad
eseguire  un  nuovo  intonachino  a  base  di  silicato  color  avorio/sabbia  tenue,
analogo  a  quello  esistente  in  modo  da  uniformare  la  finitura  dei  prospetti.
Contestualmente si provvederà anche alla razionalizzazione e sistemazione dei



cavi  elettrici  presenti  esternamente  sul  prospetto  sud  e  nord.  Da  una  prima
verifica i serramenti sono ancora in discreto stato di conservazione, necessitano
comunque  della  completa  sostituzione  delle  guarnizioni,  della  revisione  della
ferramenta  e  di  una adeguata  verniciatura  analoga a quella  esistente.  Saranno
sostituite invece le finestre a tetto, che causano all’interno della sala espositiva
dell’ultimo piano, ampie colature sugli intonaci e le porte di accesso al Museo che
dovranno  essere  necessariamente  antisfondamento.  Rimarranno  comunque
invariati i dimensionamenti della forometria esistente.
Si  procederà poi  alla messa a norma dell’impianto  elettrico  e  dell’impianto  di
allarme ormai obsoleti  e contestualmente si  provvederà al  cablaggio della rete
internet.
Su indicazione dell’Amministrazione Comunale si procederà con la suddivisione
dell’opera in lotti funzionali così distinti:
LOTTO FUNZIONALE 1 Edificio storico.
LOTTO FUNZIONALE 2 Hall di ingresso.

San Pietro In Cariano, agosto 2018

arch Sara Valbusa

CONI OTTICI DI RIPRESA



RELAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1 e 2               Edificio ripreso da via Spiazzi, prospetti sud ed est.



Foto 3 Prospetto sud: a sinistra entrata Biblioteca e a destra quella del Museo
Parte del prospetto est. 
Foto 4

Parte del prospetto nord
Foto 5



Foto 6  Parte del prospetto nord



Foto 7  Area verde retro Museo da riqualificare

Scala interna
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