
PALAZZO FRANCHETTI
committente: Venezia Iniziative Culturali
intervento: restauro architettonico, adeguamento impiantistico, 
recupero funzionale
anno: 2003-2005
superficie complessiva: 4.100 mq interni e 1690 mq esterni

Il restauro
L’intervento di restauro è stato ovviamente molto complesso. 
L’intero palazzo è sottoposto a vincolo di tutela e quindi i lavori 
sono stati monitorati dalla Soprintendenza. 
Essi hanno riguardato le parti strutturali , gli apparati decorativi 
e gli arredi mobili. Sono state consolidate le travature, 
ripristinate le capriate ammalo rate, impermeabilizzato  e 
coibentato il tetto, risanati i solai. Si sono poi restaurati gli 
apparati lignei, in alcuni casi smontati e adattati per ospitare gli 
impianti elettrici e di climatizzazione. Si voleva che il palazzo 
disponesse delle più aggiornate tecnologie per la 
climatizzazione, la distribuzione dell’energia elettrica, la 
trasmissione dati e la prevenzione incendi e che queste fossero 
disposte in modo da arrecare il “minor disturbo” possibile 
all’architettura e agli apparati decorativi. 
Sono stati ripuliti e consolidati gli affreschi e le componenti 
lapidee dello scalone monumentale e gli intonaci esterni.

Verde e percorsi
Palazzo Franchetti dispone di un giardino insolitamente grande 
per Venezia, circa 1.500 metri quadrati. Con l’architetto 
paesaggista prof. Federico Maetzke, è stato progettato il suo 
riordino con l’eliminazione delle piantumazioni incongrue, e la 
definizione dei percorsi funzionali anche al nuovo distributivo. 
Infatti, la moltiplicazione delle funzioni esigeva una 
diversificazione dei percorsi; si è così deciso di attribuire ad 
ognuno dei tre ingressi esistenti un ruolo specifico. L’ingresso 
da campo Santo Stefano è stato riservato ai visitatori delle 
mostre, quello ai piedi del ponte dell’Accademia, ai partecipanti 
ai convegni, l’ultimo, di fronte alla chiesa di San Vidal, al 
personale. I tre percorsi sono quindi stati rafforzati dalla nuova 
sistemazione del giardino.
Qui, spicca una grande aiuola quadrata, con lobi al centro dei 
lati, coronata da alberi esistenti e da nuovi arbusti scelti in 
modo da offrire fioriture colorate in più periodi dell’anno.
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