
   
 
 
 

Ciclo di corsi sui caratteri dell’edilizia storica veneziana, sulle modalità di restauro e le 
variazioni nel progetto del nuovo 
 
coordinamento a cura di Luca Scappin, Antonio Girello  
 

Per intervenire sull’edilizia storica di un determinato territorio è necessario conoscerne le caratteristiche tipologico-

strutturali, le modalità costruttive, gli elementi di finitura, le forme decorative e i materiali più diffusamente impiegati nel 

tempo. Questo “tessuto di saperi" facilita l’approfondimento conoscitivo che è necessario compiere sull’edificio da 

restaurare e la costruzione del percorso progettuale che consente di attuarlo. A tale scopo si intende proporre un percorso 

di conoscenza attraverso un ciclo di seminari relativi sia ai caratteri dell’edilizia storica, con le relative modalità di restauro, 

sia alle trasposizioni nella progettazione del nuovo.  

I corsi proposti prevedono una parte teorica, con percorso storico e descrizione delle tipologie di elementi, e una parte 

pratica, sia dimostrativa che esecutiva da parte dei partecipanti. 

In caso di esclusione per raggiungimento del numero massimo di partecipanti si consiglia di segnalare, con una mail, la 

richiesta di un secondo corso. 

 

Sede dei corsi: Laboratorio UNISVE a Dorsoduro 3077, Venezia (tra San Barnaba e Santa Margherita, vicino al Ponte dei 

Pugni, lungo la fondamenta che fa angolo con il negozio di idraulica) 

In ottemperanza alle disposizioni anti-COVID-19 per accedere si dovrà esibire il “Green Pass”, e verrà richiesto l’uso dei 

dispositivi di protezione individuale e il distanziamento minimo, anche nella fase pratica. 

 

 Prossimi appuntamenti: 

2, 3 dicembre 2021: IL LEGNO NELLE COSTRUZIONI DI VENEZIA 

17, 18, 25 febbraio 2022: TERRAZZI ALLA VENEZIANA: DAI PASTELLONI AI SEMINATI 

25 marzo 2022: I SERRAMENTI: FINESTRE, SCURI, PORTONI 

 

immagini titoli corsi organizzazione 

 

 
2. IL LEGNO NELLE COSTRUZIONI DI VENEZIA 
Strutture e superfici storiche e di restauro 
Workshop teorico-pratico 

 

partecipanti al 1° e 2° corso: 

 20 + 20 posti  

 

docenti: 

- Claudio Menichelli, architetto  

- Luca Scappin, architetto  

- Mauro e Gianni Guerrini, artigiani-restauratori di     

  strutture lignee  

- Mariastella Mason restauratrice 

 

 

 

 

MATTINA h. 9-13 
1° corso di 2 incontri: 
2, 3 dicembre 2021 
1. gio. 2 dicembre 
2. ven. 3 dicembre 
(8 crediti) 
 
 
POMERIGGIO h. 14-18 
2° corso di 2 incontri: 
2, 3 dicembre 2021 
1. gio. 2 dicembre 
2. ven. 3 dicembre 
(8 crediti) 

 

 

   



   
 

 

   

   

   

   

 

3. TERRAZZI ALLA VENEZIANA: DAI PASTELLONI AI 
SEMINATI  
Tradizione, Restauro, Manutenzione, Costruzione 
Workshop teorico-pratico 

 

partecipanti al 1° e 2° corso: 

 20 + 20 posti  

 

docenti: 

- Luca Scappin, architetto  

- Roberto e Alessandro Patrizio, artigiani-terrazzieri  

 

 

 

MATTINA h. 9-13 
1° corso di 3 incontri: 
17, 18, 25 febbraio 2022 
1. gio. 17 febbraio 
2. ven. 18 febbraio 
3. ven. 25 febbraio 
(12 crediti) 
 
 
POMERIGGIO h. 14-18 
2° corso di 3 incontri: 
17, 18, 25 febbraio 2022 
1. gio. 17 febbraio 
2. ven. 18 febbraio 
3. ven. 25 febbraio 
(12 crediti) 

 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
4. I SERRAMENTI: FINESTRE, SCURI, PORTONI 
Tradizione, Restauro, Innovazione 
Workshop teorico-pratico 

 
partecipanti: 32 posti 

 

docenti: 

- Francesco Trovò, architetto  

- Carlo Capovilla, architetto-restauratore  

 

 

 

POMERIGGIO h. 14-18 
corso di 1 incontro: 25 marzo 2022 
ven. 25 marzo 
(4 crediti) 

 

 


