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Il nostro Paese è dimora di numerosi beni architettonici di 
elevato valore storico e culturale - pubblici e privati - che rap-
presentano importanti elementi d’identità paesaggistica e ur-
bana, ma divengono anche responsabilità civica e collettiva. 
Con le proprie competenze, ciascuno è chiamato a portare il 
proprio contributo, per valorizzare quanto giace dismesso e 
nell’ombra, oltre a diffondere cultura, conoscenza, consape-
volezza.

CARE Contec Arts of REstoration è un progetto pluriennale di 
analisi ed approfondimento tecnico delle tematiche legate al 
mondo del restauro promosso da Contec Ingegneria e dalla 
sua esperienza nel recupero del patrimonio edilizio. CARE 
prevede lo sviluppo di iniziative dedicate al recupero del 
patrimonio architettonico, vincolato e non.

Ospiti e contributor di CARE saranno profili esperti del settore 
che forniranno dati di contesto per far comprendere lo stato 
dell’arte nello scenario italiano e internazionale che commen-
teranno una rassegna di interventi realizzati.

Contec Ingegneria opera con un approccio integrato e BIM oriented nei campi dell’urbanistica, architet-
tura, edilizia civile-industriale, infrastrutture e impianti. La Progettazione è completata dal Project & Con-
struction Management, verifica di progetti terzi, controllo tempi-costi, analisi del valore, cantierizzazione 
e progettazione operativa, facility&building management. 
Al suo interno è inoltre presente l’Area di Ingegneria del Restauro per valorizzare le competenze dell’in-
gegneria nel recupero del patrimonio architettonico attraverso un approccio artigianale che si applica 
con minuziosa perizia al recupero di edifici storici con valori intrinsechi non solo riconducibili dalle parti 
decorate o da ornamenti estetici di più immediata lettura, bensì anche – e soprattutto – dalle strutture 
che costituiscono lo scheletro portante del manufatto.

In questo caso le metodologie di approccio e di intervento di Contec coordinano la scienza delle costruzio-
ni e la salvaguardia di superfici storiche, di aperture esistenti, di spazi e percorsi consolidati e non variabili.

Da qui, la classificazione di ingegneria del restauro come disciplina puntuale che percorre una strada 
delineata, a stretto contatto con le discipline dell’architettura e del restauro specialistico.

Certificata ISO 9001:2015, aderente a Confindustria e alle maggiori associazioni di categoria, Contec In-
gegneria applica l’approccio del BIM Building Information Modelling anche al recupero del patrimonio 
esistente.

Gruppo Contec (www.gruppocontec.it) fornisce soluzioni e servizi di ingegneria, architettura, ambiente, 
qualità, sicurezza, processi industriali, energia, IT e sviluppo real estate. Gruppo Contec affianca le orga-

Studia e sviluppa soluzioni per gestire investimenti e progetti negli ambiti:

•	 ingegneria e architettura civile e industriale;
•	 ambiente, qualità, sicurezza, formazione, sistemi di gestione;
•	 innovazione di processo, macchine e impianti speciali;
•	 energy management;
•	 IT;
•	 sviluppo real estate;
•	 ricerca e sviluppo nei processi costruttivi e progettuali.

Prima di copertina:
Restauro del Palazzo Fulcis a Belluno
In collaborazione con Studio Arteco

Seconda di copertina:
Restauro del Palazzo del Capitanio a Verona

In collaborazione con Studio Arteco
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3

di Renzo Savoia 1

1

Nella memoria di chi scrive, si affaccia il ricor-
do di un’esperienza professionale, tra le prime 
e tra le più significative. Nell’esperienza di un 
giovanissimo strutturista, fresco di studi inge-
gnereschi, ma, allora, poco coltivato per cultura 
umanistica, rimane impresso nella memoria un 
piccolo progetto strutturale, alla fine degli anni 
Sessanta del secolo scorso. ’Piccolo’ sembrava 
allora quel progetto a chi guardava al futuro e 
ambiva operare nel campo delle ardite opere e 
delle nuove tecnologie, quelle opere che allora 
s’incominciavano a costruire, in un paese sulla 
via dell’industrializzazione e all’inizio del boom 
economico.
Per quel progetto, incaricati dalla Sovrintenden-
za, vi fu un dialogo serrato e quotidiano con un 
appassionato e colto funzionario del Ministero 
che m’indusse a temperare, se non a convertire, 
l’arida prassi tecnicistica.
Ben altri valori erano testimoniati, tangibilmen-
te, in quell’intervento: si trattava di progettare 
un camminamento sospeso che consentisse di 
rendere visibile un’antica pavimentazione musi-
va di epoca romana eliminando parzialmente il 
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piano di calpestio di epoca medievale.
La cautela, la cura e le lunghe riflessioni che si 
dovevano condividere con la Sovrintendenza 
erano ben comprensibili: si operava all’interno 
dell’antica chiesa di Sant’Elena, collocata in un 
sito ove erano sorti i primi edifici di culto cristia-
no in Verona sin dal IV secolo. La chiesa, edifi-
cata su una precedente costruzione romana, fu 
consacrata intorno al 845 dal Patriarca di Aqui-
leia, e fu proprio in questo edificio che Dante 
Alighieri tenne la celebre orazione Quaestio de 
aqua et terra il 7 gennaio 1320  durante il suo 
tormentato esilio in terra scaligera.
Negli anni di quell’intervento stava crescendo il 
dibattito sui beni culturali e sulla loro tutela, è 
del 1964 la formulazione della Carta di Venezia 
per il restauro. 
Su questa vocazione per l’ingegneria del restau-
ro può avere influito il fatto che le radici della 
nostra attività professionale affondano in una 
città ove si addensano storia, monumenti e l’e-
sistenza di esempi straordinari di restauro come 
l’intervento di Carlo Scarpa a Castelvecchio. Le 
frequentazioni e l’impegno civile, lo scambio 
culturale nella nostra città, oltre alla concreta 
operatività professionale hanno finito per for-
giare e connotare una specificità nell’ambito 
dell’ingegneria del restauro. 
L’evoluzione tecnologica, la maggiore conoscen-
za e sensibilità nei riguardi del restauro, propone 
ora un più qualificato contributo delle discipline 
tecniche al servizio del restauro. Si tratta di in-
gegneria di altissimo livello tecnologico e com-

plessità applicativa, asservita alla conoscenza, 
tutela e conservazione del patrimonio storico. 
Si pensi alle tecnologie informatizzate del rilie-
vo, ai raffinati metodi d’indagine e diagnostica 
sui materiali, ai nuovi materiali impiegabili, alla 
conoscenza e prevenzione sismica, fino alla co-
stituzione e implementazione di nuovi metodi 
informatici BIM, talvolta volti alla conservazio-
ne documentale del restauro stesso che integra, 
nel farsi, il processo di storicizzazione e testimo-
nianza culturale.
La nostra organizzazione - Contec Ingegneria - ha 
istituito nel proprio interno un’area specialistica, 
espressamente dedicata al restauro, mettendo a 
fattor comune il patrimonio di esperienza accu-
mulato nei decenni, le competenze interne nel 
campo dei Beni Culturali e ora anche area dedi-
cata allo sviluppo e ricerca nel campo dell’infor-
matizzazione dei processi edilizi.
Nella nostra prospettiva, il restauro è un’attivi-
tà assai complessa ove convergono molteplici 
specificità scientifiche e discipline tecniche assai 
avanzate, se si vuole ben operare.
L’ingegneria del restauro, in definitiva, potrebbe 
evocare forse una nuova disciplina tecnica che 
in questi nostri anni si va profilando in molte at-
tività umane, anche nel campo del restauro, e, 
nella nostra ottica, potremmo definirla Ingegne-
ria della complessità.



Restauro della Torre dell’Orologio e completamento del 
percorso museale di Castelvecchio a Verona
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Un sostegno d’argento:
25 anni di 
collaborazione.
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di Alba di Lieto2

Visitando Castelvecchio è difficile percepirne 
l’operosità che si nasconde dietro le possenti 
mura del trecentesco castello, principale museo 
d’arte antica della città e capolavoro di sinte-
si tra restauro e museografia di Carlo Scarpa e 
Licisco Magagnato. Luogo, non solo di ricerca e 
conservazione, ma di esposizione, trasmissione 
e valorizzazione delle preziose collezioni d’arte 
antica.  
Il monumento scaligero, quasi un secolo fa, gra-
zie alla visione del direttore Antonio Avena, è 
stato destinato da funzioni militari all’arte anti-
ca. Oggi la fabbrica Castelvecchio è inscindibil-
mente legata all’architettura grazie al magistrale 
intervento dell’architetto veneziano, alla bellez-
za e complessità dei suoi disegni conservati in 
una delle torri del castello ma visibili sul web dal 
2004 tramite l’archivio digitale: www.archivio-
carloscarpa.it. 
Per molto tempo la percezione era che il museo 
di Scarpa fosse completo e compiuto; in realtà 
oggi, a 55 anni dalla riapertura (1964) possiamo 
fare alcune considerazioni di metodo sugli inter-
venti effettuati e sulle necessità di ampliamen-
to:2   Direzione Civici Musei di Verona
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destinate alla conservazione delle raccolte 
grafiche: Gabinetto disegni e stampe, fondo 
dei castelli (EN/IBI) e Archivio Carlo Scarpa.

Inoltre scale esterne e di sicurezza, come quella 
nel cortile dell’antica Reggia scaligera che per-
metterà l’accesso al percorso aereo (a quota 7 
metri) dei camminamenti, per collegarsi alla Tor-
re dell’Orologio a fianco di un giardino pensile 
e segreto, nell’onirica sistemazione della statua 
equestre di Mastino II (1997 - 2007) realizzata 
dall’architetto Giuseppe Tommasi con il calcolo 
strutturale di Maurizio Cossato che consente di 
percepirne la vertiginosa altezza.
Ascensori ricavati in spazi di risulta, celati da pa-
reti trattate a calce colorata, che danno l’accesso 
parziale del museo a chi ha difficoltà deambula-
torie; sale espositive come quella del Mosaico 
romano completata dall’architetto Filippo Brico-
lo nel 2015, attigua a necessari servizi igienici e 
visibile dall’esterno.
Tutto questo non sarebbe stato realizzabile 
senza la lungimirante visione di Paola Marini e  
dell’ingegnere Sergio Menon - dirigente dell’E-
dilizia Monumentale, Civile e Impiantistica  del 
Comune di Verona - affiancato dai suoi collabo-
ratori di ieri e di oggi (Carlo Poli, Viviana Tagetto,  
Mauro Ionta, Roberto Rio, Claudio Menegatti, 
Oscar Scattolo ed Alba Di Lieto), e il concreto 
supporto strutturale dato da Contec nella perso-
na di Maurizio Cossato, supportato dal suo staff, 
che ormai da 25 anni, contribuisce con un soste-
gno d’argento al Museo di Castelvecchio.

• L’interpretazione del ruolo di Direttore del 
museo: Antonio Avena (1920 - 1955), Licisco 
Magagnato (1956 - 1985), Lanfranco Fran-
zoni (1987 - 1989) Sergio Marinelli (1990 - 
1992) Paola Marini (1993 - 2015), Margheri-
ta Bolla (2015 - 2018) e oggi Francesca Rossi. 
La continuità e la strategia perseguita dal 
Direttore nel rapporto tra la sede museale e 
le collezioni hanno determinato il destino di 
Castelvecchio.

• La suggestiva e “fantasiosa” visione degli 
Amici dei Musei che intendono raggiunge-
re l’obiettivo di ampliare gli spazi museali 
del castello dimezzato includendo il Circolo 
Unificato e, da 25 anni con continuità dan-
no sostegno e supporto alla Direzione Musei 
mediante un concreto contributo, operativo, 
progettuale, economico e professionale. 

• Castelvecchio è immutato e immutabile 
solo all’apparenza, in realtà con interventi 
chirurgici dal 1994 al 2013 sono state recu-
perate tre delle sette torri del monumento. 
A 25 anni dal restauro della torre di nord-est 
(1994-1996), finanziata da Giacomo Galta-
rossa generoso mecenate e primo presiden-
te degli Amici dei Musei, si sta procedendo 
oggi alla consegna del progetto per la quarta 
torre, quella più alta e rappresentativa del 
complesso monumentale: il Mastio.

• Recuperi degli spazi verticali, ma anche dei 
camminamenti in quota, realizzazioni di 
scale intermurali che consentono di collega-
re le inaccessibili torri di nord-est e sud-est, 
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