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Manifestando da sempre un’atten-
zione particolare per l’arte e i beni 
culturali, ARD ha lasciato un segno 
tangibile della sua sensibilità attra-
verso le numerose collaborazioni 
a progetti e la fornitura di prodot-
ti: l’impegno per i lavori effettuati 
presso il Museo di Santa Caterina 
di Treviso è l’ennesima dimostra-
zione di questa attitudine.
Questo intervento ha permesso 
di rilanciare uno spazio esposi-
tivo, che ora può ospitare anche 
mostre di livello internazionale, e 
ha dato nuovo impulso turistico ed 
economico alla città.
“L’obiettivo di questo recupero si 
inserisce nei programmi della 
giunta che amministra la città 
-spiega il Sindaco Giovan-
ni Manildo-, programmi 
che si propongono di 

allineare l’offerta culturale, esposi-
tiva e ricreativa di Treviso a quella 
delle altre province venete sfrut-
tando un ricco patrimonio di edifi-
ci già esistenti, che hanno però la 
necessità di essere ristrutturati e 
riorganizzati a questo scopo”.
“Le donazioni da parte di industrie 
come ARD Raccanello e la colla-
borazione fattiva tra amministra-
zione pubblica e privati -prosegue 
il Primo Cittadino di Treviso- han-
no permesso di concretizzare la 
riorganizzazione e il recupero del 
Museo di Santa Caterina, prova 
tangibile dell’utilità delle sinergie 
tra pubblico e privato e della lun-
gimiranza di alcune aziende che 

guardano oltre il mero bilancio.
Dobbiamo ringraziare il ma-

nagement di ARD per-
ché ha dimostrato di 

credere nel bene comune anche 
partecipando ad un intervento fuori 
dalla propria provincia -conclude il 
Sindaco-”.
“L’Art Bonus è un’opportunità per 
le aziende che hanno una visione, 
che credono nel valore di ciò che 
fanno e scelgono di svolgere un 
ruolo sociale offrendo sostegno 
all’arte e alla cultura e attraverso di 
esse al bene comune -argomenta 
Ilaria Raccanello, Amministratore 
Delegato di ARD-. Abbiamo così 
deciso di mettere anche la nostra 
firma su questa risistemazione, che 
siamo sicuri creerà, tra l’altro, una 
significativa economia indotta”.

Sindaco Manildo, come giudica 
il lavoro che è stato eseguito al 
Museo di Santa Caterina?
Giovanni Manildo- Siamo davve-
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-spiega il Sindaco Giovan-
ni Manildo-, programmi 
che si propongono di 

tra pubblico e privato e della lun-
gimiranza di alcune aziende che 

guardano oltre il mero bilancio.
Dobbiamo ringraziare il ma-

nagement di ARD per-
ché ha dimostrato di 

Investire 
in un 

progetto di 
recupero sul territorio 
è indice di generosità 
e di mentalità aperta e 

lungimirante, come ARD ha 
dimostrato nell’intervento 

al Museo di Santa 
Caterina.
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ARD perfetto mecenate per il 
recupero del Museo di Santa Caterina
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ro soddisfatti dei risultati che ab-
biamo ottenuto e lo siamo ancor di 
più se consideriamo che interventi 
di questo genere sono una man-
na per la collettività e funzionano 
come un volano per il contesto nel 
quale i monumenti sono inseriti. 
Oggi, dopo gli importanti lavori di 
restauro, lo spazio espositivo di 
Santa Caterina e i Musei Civici, 
dei quali fa parte, consentiranno 
a Treviso di ampliare ulteriormente 
il numero di turisti e visitatori.

Cosa vi ha dato più soddisfazione?
Giovanni Manildo- Il primo ele-
mento di soddisfazione è quello 
di poter ospitare mostre di portata 
internazionale che qualificano ulte-

riormente la città e il territorio. In 
secondo luogo siamo molto com-
piaciuti di aver potuto toccare con 
mano la validità del principio che 
sta alla base dell’Art Bonus, che 
pone istituzioni e privati nella condi-
zione di attuare una collaborazione 
dai risultati assolutamente positivi.

Ilaria Raccanello, cosa significa 
per un’azienda come ARD par-
tecipare ad un’attività di questo 
genere?
Ilaria Raccanello- Per ARD col-
laborare a diverso titolo a restauri 
del patrimonio monumentale o 
contribuire con la fornitura di pro-
dotti ad eventi culturali e artistici 
non è una novità: riteniamo che 

u Sotto, Ilaria 
Raccanello, 
Amministratore 
Delegato di ARD.
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me, ad aumentare il prestigio della 
città e del paese in cui si trova. I 
benefici, a cascata, sono misura-
bili in termini di qualità della vita 
che migliora e rende più fiorente 
l’economia in genere. 

Il complesso museale 
di Santa Caterina
Dapprima dimora nobiliare, succes-
sivamente convento e poi caserma 
e magazzino militare, il complesso 
architettonico di Santa Caterina 
ha subito nel tempo modificazioni 
e degenerazioni delle architetture e 
delle decorazioni, nonché la totale 
dispersione del patrimonio artistico 
e degli arredi contenuti.Solo dopo la 
seconda guerra mondiale sono stati 

portati alla luce i tesori pittorici co-
perti nel tempo dagli intonaci e si è 
intrapreso un percorso di recupero 
e restauro che ha portato il sito a di-
venire sede principale dei Musei Ci-
vici Trevigiani. La grande aula che 
era adibita a chiesa e i due chiostri 
con la sala del capitolo e lo scalo-
ne che appartenevano al Convento 
ospitano oggi spazi sapientemente 
costruiti per accogliere mostre per-
manenti e temporanee a vocazione 
nazionale e internazionale. All’Inge-
gnere Roberta Spigariol, Dirigente 
Tecnico del Comune di Treviso e 
Direttore Lavori al Museo di Santa 
Caterina, abbiamo chiesto un ren-
diconto dell’intervento svolto.

Roberta Spigariol, quali sono gli 
spazi interessati dall’intervento 

un’azienda legata al proprio terri-
torio debba dare spazio a questo 
tipo di attività, che le consentono 
di essere parte attiva di importan-
ti progetti. Tra l’altro, in molte di 
queste iniziative siamo sponsor 
tecnico e abbiamo quindi la pos-
sibilità di attestare il valore dei no-
stri prodotti, di cui abbiamo sempre 
un feedback positivo. Inoltre, ogni 
esperienza si tramuta in nuove 
idee, soluzioni o correttivi che ci 
possono consentire di ottimizzare 
la nostra proposta merceologica.

Insomma, il mecenatismo paga…
Ilaria Raccanello- E’ vero! Il re-
stauro o il recupero di un bene, 
specie se pubblico, contribuiscono 
ad aumentarne il valore e, insie-
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u Roberta Spigariol, 
Dirigente Tecnico del 
Comune di Treviso 
e Direttore Lavori 
e Coordinamento 
squadre nel restauro 
del Museo di Santa 
Caterina.

u Giovanni Manildo, 
Sindaco di Treviso.

Paolo Camolei,u 
Assessore al Territorio 

e alle Attività Produttive 
del Comune di Treviso 

e titolare dell’Antica 
Coloreria Camolei.
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di ristrutturazione?
Roberta Spigariol- L’interven-
to ha interessato le cinque sale 
espositive dell’ala Foffano, de-
stinate alle mostre temporanee 
-tre al primo piano, una al piano 
ammezzato e una al piano terra-, 
la sala polifunzionale Coletti e le 
aree dedicate ai servizi al piano 
terra -biglietteria, guardaroba e 
bookshop-.
Stiamo terminando i lavori nella 
sala Ipogea e in altri due spazi ad 
essa connessi. Le sale sono state 
concepite per essere modulari e 
permettono di ospitare più espo-
sizioni contemporaneamente; le 
collezioni permanenti sono state 
dislocate in altri spazi dedicati 
oppure spostate al Museo Bailo, 

durante il recupero e questo ha de-
terminato la necessità di un alto li-
vello di sorveglianza e di coordina-
mento tra gli attori dell’intervento.

Ci sono state complicazioni du-
rante i lavori?
Roberta Spigariol- Effettivamente 
c’è stato qualche momento com-
plicato: per esempio, quando si è 
scoperto, togliendo i controsoffitti, 
che il tetto non era stabile e occor-
reva intervenire con consolidamenti 
statici, tenendo anche conto della 
variabile tempo di esecuzione.
Tutti i lavori sono stati scadenzati 
in modo da creare una continuità 
tra la fine di un intervento e quello 
successivo: ogni intoppo metteva 
perciò a rischio la coerenza tempo-

che fa parte a sua volta del circuito 
trevigiano dei Musei Civici.

Come si sono svolti i lavori di re-
stauro?
Roberta Spigariol- Il lavoro è 
stato complesso, come in tutti 
gli interventi nei quali le esigen-
ze di natura tecnica non possono 
prescindere da quelle di natura 
artistica. Inoltre, le maestranze 
e i tecnici compresenti durante i 
lavori erano davvero tanti e dove-
vano essere coordinati con molta 
attenzione e cura affinché non si 
ostacolassero vicendevolmente 
nello svolgimento della loro attività.
E c’era anche un’altra variabile a 
complicare gli interventi: il Museo 
non è mai stato chiuso al pubblico 
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rale dei lavori. La risoluzione delle 
interferenze e la protezione degli 
spazi di lavoro sono stati quindi 
due aspetti assai impegnativi.
L’intervento ha coinvolto una venti-
na di persone tra maestranze, tec-
nici e responsabili, ma devo dire 
che la programmazione dei lavori 
e la professionalità delle aziende 
coinvolte hanno fatto in modo che 
tutto si svolgesse con armonia, 
efficienza e serietà.
Un’altra complessità del lavoro na-
sce dal fatto che si tratta di un edifi-
cio vincolato dalla Soprintendenza 
dei Beni Culturali, con la quale è 
stato indispensabile confrontarsi 
costantemente al fine di non venir 
meno alle loro esigenze.
Inoltre, volendo realizzare spazi 
adatti ad accogliere mostre di por-

tata internazionale era necessario 
predisporre sistemi di sicurezza 
e antincendio, impianti di clima-
tizzazione e deumidificazione e 
apparati di illuminazione rispon-
denti a precise disposizioni e che 
garantiscano la tutela delle opere 
artistiche esposte.

La mostra degli Impressionisti è 
stata la dimostrazione evidente 
del successo dell’intervento…
Giovanni Manildo- Si, devo dire 
che i quadri proposti da Marco 
Goldin con le sue “Storie dell’Im-
pressionismo” hanno decretato il 
successo di questo nuovo spazio 
espositivo accogliendo 120 opere 
dei più celebri pittori del movimen-
to artistico -per citarne alcuni, Mo-
net, Renoir, Van Gogh, Gauguin- 

e oltre 330.000 visitatori con una 
media di 1800 al giorno (è stata la 
mostra più visitata per ben dieci 
settimane di seguito!), che hanno 
portato gli organizzatori a prolun-
gare orari e date dell’esposizione.

Muri a calce per 
una coerenza di stile 
e di materiale
Paolo Camolei, Assessore al Ter-
ritorio e alle Attività Produttive del 
Comune di Treviso nonché titolare 
di una fiorente attività nella distribu-
zione di prodotti vernicianti -l’Anti-
ca Coloreria Camolei- è stato parte 
attiva dell’intervento grazie alla sua 
indiscussa competenza e approfon-
dita conoscenza dei prodotti ARD, 
che sono stati utilizzati sulle pareti 
del Museo di Santa Caterina.

Paolo Camolei, perché i prodotti 
ARD?
Paolo Camolei- Perché li conosco 
e so che valgono e che sarebbero 
stati degno complemento di tutto 
l’intervento di recupero e valorizza-
zione del Museo di Santa Caterina.
Chi, come me, lavora da sempre 
nel mondo dei prodotti vernicianti 

u ARD Lime è stato il prodotto principalmente utilizzato 
nell’intervento a Santa Caterina, una pittura minerale che 
garantisce ottimi risultati in termini estetici e prestazionali.
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sa che il valore di una pittura inizia 
dalla scelta delle materie prime e 
dalla sua formulazione, che dimo-
strano la serietà e la credibilità di 
un’azienda. I buyer e i tecnici di 
laboratorio di ARD lavorano se-
guendo i più rigidi criteri di qualità e 
questo consente loro di realizzare 
prodotti ineccepibili. Lo stesso iter 
qualitativo caratterizza la produ-
zione, lo stoccaggio e la logistica 
dell’azienda della famiglia Racca-
nello, che ci consente di lavorare 
in massima sicurezza e tranquillità.

Qual è il prodotto che è stato 
maggiormente utilizzato a Santa 
Caterina?
Paolo Camolei- ARD Lime è stato 
senza dubbio il prodotto superstar 
dell’intervento a Santa Caterina, 

una pittura minerale a base di 
grassello di calce per esterno e 
interno. ARD Lime ha la caratteri-
stica di poter essere considerata 
imbiancante a calce, formulata 
però con criteri moderni che le 
permettono di non spolverare dopo 
l’indurimento. 
Permeabile al vapore acqueo, con 
ottima traspirabilità, offre resisten-
za all’aggressione di muffe e bat-
teri, caratteristica importantissima 
in un ambiente museale. ARD 
Lime è facile da usare ed è indica-
ta specificamente per i restauri e 
la decorazione di superfici murali. 
Ultima dote, ma non per importan-
za, è la morbidezza dei colori che 
si ottengono, che conferiscono alle 
superfici un movimento naturale e 
giochi di luce interessanti. u
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