
 

Venezia: 14 luoghi da riportare all'antico splendore 

 
LUOGHI 

 

 
IMPORTO 

 
INTERVENTI 

 

Scuola Grande 
Arciconfraternita di Santa 
Maria del Carmelo 

euro 3.965 sostituzione degli elementi dell’impianto di riscaldamento e 
risanamento dossali lignei 

Parrocchia dei Santi 
Geremia Profeta e Lucia 
Vergine e Martire 

euro 898.971 restauro, consolidamento ed intervento di ristrutturazione del 
campanile 

Conservatorio di Musica 
Benedetto Marcello 

euro 280.000 restauro sull’archivio storico, sanificazione e messa in sicurezza degli 
spazi di conservazione 

Soprintendenza 
Archeologica Belluno, 
Padova e Treviso 

euro 100.000 restauro conservativo dell’androne monumentale dell'ingresso di 
Palazzo Soranzo Cappello 

IUAV euro 282.410 restauro conservativo con rimozione dei pavimenti e lavaggio, 
sostituzione impianti danneggiati Palazzo Tron 

Fondazione Giorgio Cini euro 187.146 restauro, pulitura, desalinizzazione, integrazione mancanze e 
consolidamento degli elementi lapidei dello Scalone del Longhena 

Biblioteca Nazionale 
Marciana 

euro 22.997 protezione della biblioteca 

Fondazione Forte 
Marghera 

euro 18.000 rifacimento della copertura e sostituzione impianto elettrico di 
immobile ubicato in via Forte Marghera – Mestre 

Polo Museale del Veneto euro 11.000 alla ricostruzione e fissazione della pavimentazione cinquecentesca 
in cotto al piano terreno del Museo di Palazzo Grimani 

Scuola Grande San 
Giovanni Evangelista di 
Venezia 

euro 183.071 restauro dei dossali lignei della Chiesa e dei confessionali, opere 
complementari sulla tessitura muraria  dietro i dossali, rimozione della 
ruggine e dei depositi salini sul cancello della Cappella di Lourdes, 
riadeguamento del sistema di protezione della Scuola Grande 

Opera Pia Zuanne 
Contarini 

euro 70.000 restauro con desalinizzazione e consolidamento di apparati lapidei, 
murature e apparati lignei della Chiesetta di San Giobbe 

Fondazione Querini 
Stampalia 

euro 356.904 un intervento sul patrimonio librario, sanificazione degli spazi, 
manutenzione e restauro del piano terra e dell'Area Scarpa 

Comunità dei Greci 
Ortodossi in Venezia 

euro 25.000 restauro e sostituzione di strutture lignee, pulizia degli arredi storici, 
intervento su portone e sistemazione impianto elettrico della sede 
della comunità storica dei Greci Ortodossi in campo dei Greci 

Fondazione Ugo e Olga 
Levi 

euro 25.536 intervento di rimozione depositi, rimozione intonaco, fissaggio e 
ripristino elementi recuperabili di Palazzo Giustinian Lolin. 

 


