assonometria

PALAZZO FRANCHETTI

committente: Venezia Iniziative Culturali
intervento: restauro architettonico, adeguamento impiantistico,
recupero funzionale
anno: 2002- 2004 (I stralcio: 2002-2004; II stralcio: 2004)
superficie complessiva: 4.100 mq interni e 1690 mq esterni

Caratteristiche dell’intervento
Il restauro del palazzo, di origine quattrocentesca e con apporti
dei secoli successivi, aveva l’obiettivo di trasformarlo in centro
culturale e terziario.
Si è quindi stabilita una nuova distribuzione:
piano terreno: attività legate ai convegni e ai servizi connessi
(portineria, guardaroba, caffetteria e stanze per i relatori),
cabina di regia e altri vani tecnici; mezzanino: attività di
supporto ai convegni e attività di tipo terziario; primo piano
nobile: attività espositive; secondo piano nobile: attività di tipo
terziario; sottotetto: spazi per seminari e riunioni.
Data la complessità delle opere e la necessità di verifiche
strutturali, l’intervento è stato suddiviso in due stralci.
Il primo, iniziato nell’estate del 2002, ha portato al
consolidamento della struttura di copertura,
all’impermeabilizzazione e coibentazione del tetto, al riordino
della distribuzione interna del sottotetto, al risanamento
strutturale dei solai degli ultimi due piani, alla sostituzione
dell’ascensore e alla creazione di vani tecnici interrati per
alloggiare la centrale termica e l’autoclave, infine alla
realizzazione del nuovo impianto fognario.
La seconda fase dei lavori (febbraio – novembre 2004), ha
portato a compimento le opere impiantistiche – il centro stella,
la sala regia, gli impianti di climatizzazione e di trasmissione
dati – e quelle edili e strutturali.
Per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi sono stati
prese specifiche misure come la stesura di vernici intumescenti
sulle parti strutturali lignee e la compartimentazione verticale
con porte e barriere tagliafuoco. Fra queste, la grande parete in
vetro che svolge anche funzioni multimediali per la sala
convegni.
Particolare attenzione è stata dedicata al sistema distributivo e
degli accessi, per dare efficace risposta alle diverse esigenze
funzionali.Una caffetteria è stata ricavata nel corpo laterale.
E’ stato infine ridefinito l’assetto esterno con la risistemazione
del giardino, attrezzato per esposizioni ed eventi e il ripristino
del pontile d’attracco.
I restauri hanno permesso di disporre di 1.080 metri quadrati di
superficie destinata ai convegni e meeting, 900 metri quadrati
per esposizioni, 1.400 per uffici, 120 per la caffetteria. Altri 700
metri quadrati sono destinati ai locali tecnici e 130 agli archivi.
Il giardino ha una superficie complessiva di 1.500 mq.

