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RELAZIONE TECNICA 
 

 

1. PREMESSA 

 

Il progetto si inquadra nel complessivo restauro in corso della sede dell’Accademia 

di Belle Arti di Verona in via Carlo Montanari n.5, denominato villa “Verità-

Montanari”, all’interno di un compendio edilizio storico posto al di fuori della cinta 

muraria di Verona a sud della Piazza Cittadella nella parte alta della stessa via Carlo 

Montanari che presenta un andamento da nord verso sud. 

 

Fotopiano del compendio di villa Verità-Montanari 

L’edificio e le parti comuni confinano con importanti strutture edilizie pubbliche quali 

la facoltà di Giurisprudenza, il Liceo statale “Carlo Montanari”  ed il complesso 

scolastico dei Stimmatini inclusa l’omonima chiesa, aventi anche una importante 

valenza storica-monumentale. L’attuale consistenza del complesso edilizio presenta 

evidenti situazioni di deterioramento sia dei paramenti esterni che interni ai quali si 

procede ormai da alcuni anni intervenendo con manutenzioni straordinarie dettate 

dai residui di bilancio e mai programmate da un progetto complessivo di 
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ristrutturazione. Recentemente si è concluso il restauro del portale principale posto 

all’ingresso da via C. Montanari compresa la controfacciata interna al cortile in fase 

di esecuzione come cantiere scuola. 

L’area è contraddistinta al catasto terreni del comune di Verona al foglio 166 

mappale 324 ed il fabbricato risulta di proprietà del comune di Verona dato in uso 

didattico all’Accademia di Belle Arti. 

 

Stralcio della planimetria 
catastale della villa Verità-

Montanari Sede 
dell’Accademia di Belle Arti di 

Verona 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’edificio è sottoposto al vincolo monumentale di cui all’art. 4 della ex legge 1089 del 

1939 e art. 5 del Decreto Legge n. 490 del 1999. 

 

 
Stralcio della planimetria 
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Montanari 
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L’edificio nel suo complesso subì nei secoli parecchi modifiche ed ampliamenti, 

ultimo, ai primi del novecento, l’ala destra su Vicolo Stimate è stata ampliata con un 

nuovo corpo di tre piani, il quale fu soggetto a bombardamenti nella seconda guerra 

mondiale provocando danni anche nella parte realizzata nel settecento. Le facciate 

su via Carlo Montanari e su vicolo Stimate vennero in parte lesionate con totale 

crollo del paramento esterno e si intervenne successivamente rifacendo 

completamente l’intonacatura di finitura.  

 

Fotografia a seguito del bombardamento di villa Verità-Montanari 

La mancanza della costante manutenzione e a seguito dell’evento sismico del 2012 

le condizione di degrado sulle facciate e non solo si sono accentuate maggiormente 

nel corso degli ultimi anni e non risulta possibile procrastinare ulteriormente gli 

interventi necessari anche per la messa in sicurezza della pubblica via. 

2. BREVE DESCRIZIONE STORICO ARTISTICA DEL COMPLESSO EDILIZIO 

 

Risulta un grandioso complesso architettonico, sia per il volume che per la 

ricercatezza con la quale e’ stato costruito. Fu eretto da Giacomo Verità nel 1583, 

come documentato nella scritta posta sul grande portale a bozze con cariatidi 

laterali, di cui la sinistra e’ opera di Angelo Sartori e la destra di Francesco Zoppi, un 

muro coronato da merli a forma di plinto, terminanti con una grossa palla, nasconde 
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il cortile interno (vedi foto). Varcato il portone, un portico, con arco centrale e fornici 

rettangolari ai lati, immette nel vasto e signorile cortile, dove un ricercato studio 

architettonico si accoppia alla bizzarria decorativa. All’altezza del primo piano scorre 

una loggia con parapetto traforato, interrotta da corpi sporgenti di fabbricato; 

affiancano il corpo centrale due pergole a quadriportico. 

Grandi finestre rettangolari si 

aprono al piano terreno; sopra la 

porta dell’ingresso principale 

Giacomo Verità fece porre il busto 

del padre Girolamo. Eleganti 

finestre, ad arco pieno con 

mascheroni nelle serraglie, si 

trovano al piano nobile mentre 

sotto il cornicione vi sono finestre 

più piccole affiancate da mensole cariatidi; negli specchi sotto le finestre del primo 

piano, come pure sotto la gronda, tracce di affreschi monocromi, raffiguranti danze 

di Amorini; in origine, l’ intera facciata era decorata ad affresco. 

Nel 1762 un Girolamo Verità, diretto discendente del poeta omonimo, ridusse a 

rettifilo l’ ala destra del palazzo per ricavare alcune camere. Giacomo Verità, con 

suo testamento del 1820, lasciò, fra altri beni, il palazzo alla famiglia Montanari, alla 

quale egli era imparentato, ed il palazzo stesso servì di abitazione al patriota 

ingegnere e architetto Carlo Montanari. 

Alla fine del XIX sec., i Montanari posero in vendita il palazzo e l’Amministrazione 

Comunale di Verona pensò al suo acquisto per poi adibirlo a istituto scolastico. 

Venne danneggiato dai bombardamenti aerei del 1945, in seguito restaurato e 

ridonato al primitivo splendore. Dal 1949 e’ sede dell’Accademia di Belle Arti di 

Verona.                

Dall’analisi di rappresentazioni storiche del complesso edilizio di villa Montanari si 

nota come il complesso architettonico abbia subito nel tempo importanti 

trasformazioni ed aggiunte. Per una migliore lettura si rimanda alla “Relazione 

Storica” allegata al progetto. 
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3. DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DELLE 

FACCIATE 

 

Questo intervento della sede dell’Accademia prevede il restauro conservativo delle 

facciate poste su via Carlo Montanari (con esclusione del portale ormai terminato) e 

su vicolo Stimate, e si inserisce in un più ampio progetto che l’Accademia di Belle 

Arti di Verona ha iniziato con le finalità di conservare e mettere in sicurezza questo 

edificio significativo nell’architettura di Verona, e di valorizzare maggiormente una 

istituzione storica  esistente da oltre 250 anni. 

Il primo intervento di restauro del portale di ingresso da via C. Montanari è stato 

attivato mediante un “cantieri-scuola” quale ricaduta formativa e l’acquisizione di 

specifiche professionalità per gli allievi del corso quinquennale a ciclo unico in 

restauro, accreditato presso il MIBAC con D.M. n. 196 del 4.12.2012. Ad oggi i lavori 

sono ultimati insieme alla manutenzione della copertura del corpo centrale di 

ingresso da via C. Montanari. 

Il progetto complessivo di conservazione, restauro e valorizzazione dell’edificio e del 

patrimonio artistico culturale in esso conservato, nasce a seguito dell’avvenuto 

accreditamento della scuola di restauro con la sua conseguente messa a regime. 

Esso mira infatti, nel corso dei prossimi anni, ad intervenire sia nella conservazione 

e restauro dell’edificio di Palazzo Verità-Montanari (le facciate e dei loro apparati 

lapidei e decorativi, delle testimonianze di preziosi affreschi parietali), la messa in 

sicurezza dell’edificio nell’uso didattico e sia nella conservazione e restauro di tutto il 

patrimonio immobile dell’edificio quali soffitti, pareti decorate a stucchi o soffitti lignei 

dipinti. 

L’intervento proposto prevede il proseguimento della lavorazioni già iniziate con il 

restauro del portale di ingresso come il consolidamento statico ed il restauro 

conservativo della parte restante del fronte esterno prospiciente via Carlo Montanari 

e di vicolo Stimate. I fronti, già in condizioni di forte degrado nei loro apparati 

architettonici e decorativi, in seguito agli eventi sismici del gennaio 2012 hanno visto 

la loro condizione di degrado accentuarsi. Il terremoto ha infatti fortemente 

danneggiato il coronamento sommitale con sfere in pietra su via C. Montanari, che 

caratterizzano l’architettura tardo cinquecentesca del corpo esterno del palazzo.  
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L’intervento costituisce quindi uno stralcio di una serie di operazioni di restauro volte 

a consentire la fruizione, oltre che la conservazione ed il decoro, di un edificio 

frequentato ogni giorno da molti studenti e docenti. 

La proposta di restauro delle facciate parte anche delle campagne diagnostiche già 

in parte eseguita sull’intervento del portale di ingresso che riguardava materiali 

costitutivi dell’architettura, patologie di degrado, campionature e prove di laboratorio 

eseguite sia in corso d’opera che di analisi preventiva di recente ampliate sul vicolo 

Stimate e sul cortile “Montanari”. 

Il progetto nel prevedere il completo recupero delle facciate lungo via Carlo 

Montanari e lungo vicolo Stimate comprende le seguenti lavorazioni: 

a) Demolizione degli intonaci esistenti con messa in vista della muratura; 

b) Sistemazione delle murature storiche, pulitura con interventi di 

consolidamento; 

c) Rifacimento degli intonaci; 

d) Sistemazione delle opere in ferro (inferriate, elementi decorativi ecc.); 

e) Restauro delle cerniere angolari, del basamento e della cornice superiore in 

pietra, nonché dei pilastrini a coronamento dell’edificio e delle lapidi sulle 

pareti lungo via Montanari; 

f) Recupero dei contorni in pietra delle finestre; 

g) Recupero del sistema di allontanamento delle acque meteoriche con 

rifacimento della lattoneria con sostituzione di canali e  pluviali. 

Negli ultimi anni l’Accademia di Belle Arti ha proceduto con fondi propri e a seguito 

di ripetuti eventi di infiltrazioni di acqua piovana alla manutenzione straordinaria di 

parte delle coperture in modo non organico e programmato ma dettato dalla 

necessità di intervenire con urgenza. L’intervento proposto di rifacimento delle 

facciate su via C. Montanari e su vicolo Stimate viene eseguito su corpi del 

compendio edilizio nei quali sono stati eseguiti di recente interventi di rifacimento 

completo del manto di copertura; questo permette a fine dei lavori di “facciata” di 

completare il restauro esterno, rimandando successivamente gli interventi interni di 

riqualificazione e conservazione. 
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4. PRECEDENTI PARERI AUTORIZZATIVI SULL’IMMOBILE  

Nei precedenti lavori di manutenzione sulla Sede dell’Accademia di Belle Arti di Verona 

sono stati richieste e rilasciate le seguenti autorizzazioni: 

1. Anno  2011 “RIFACIMENTO PARZIALE DEL TETTO DEL FABBRICATO PRINCIPALE”  

� Parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza B.A. di Verona, Rovigo e Vicenza 

con nota n. 21455 del 05/08/2011; 

2. Anno 2012 “RIMOZIONE DI DUE PINI DOMESTICI NEL CORTILE INTERNO DELLA SEDE 

DELL’ACCADEMIA”  

� Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona - parere 

favorevole rilasciato con nota n. 26617 del 26/09/2012 D.Lgs 42/2004 artt. 21 e 22; 

� Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Verona rilasciata con rep.168 del 

20.02.2013 

3. Anno 2014 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEI CORPI 

LATERALI DELLA SEDE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA SU VIA C. 

MONTANARI” 

� Parere favorevole rilasciato alla Soprintendenza di Verona con nota n. 3302 del 

19.12.2014; 

� Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Verona rilasciata con nota n. 06.02, 

2015/376 del 27.04.2015 

4. Anno 2014 “RESTAURO DELLE FACCIATE DELLA SEDE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

DI VERONA SU VIA C. MONTANARI” 

� Parere favorevole rilasciato alla Soprintendenza di Verona con nota n. 8715 del 

03.04.2014; 

5. Anno 2015 “RESTAURO DEL PORTALE DI FACCIATA DI INGRESSO DELLA SEDE 

DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA SU VIA C. MONTANARI” 

� Parere favorevole rilasciato alla Soprintendenza di Verona con nota n. 7074 del 

01.04.2015; 

6. Anno 2016 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL TETTO 

DEL CORPO CENTRALE DI INGRESSO DELLA SEDE DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI 

VERONA SU VIA C. MONTANARI” 

� Parere favorevole rilasciato alla Soprintendenza di Verona con nota n. 4388 del 

29.02.2016. 

7. ANNO 2016 “RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE ESTERNE DELLA SEDE                                     

DELL’ACCADEMIA BELLE ARTI DI VERONA  SU VIA C. MONTANARI E VICOLO STIMATE 

� Parere favorevole rilasciato alla Soprintendenza di Verona con nota n. 17614 del 

26.07.2016. 
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5. QUADRO ECONOMICO DI SPESA  

Di seguito si riporta il quadro economico di spesa di cui all’allegato PG.10 QE per l’importo 

generale complessivo di €. 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) di cui 

215.000,00 per lavori a base di gara e 80.000,00 per somme in diretta amministrazione 

compresi gli oneri dovuti all’Iva, come di seguito riportato: 

 

                                                                                                         
 
                                                                                                    Arch Lauro Motta 

                                                          Iscritto all’ordine degli Architetti  
                                                                                                   della prov. di Verona n°908    
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
 

 
 

 Foto aerea dell’edificio Accademia di Belle Arti di Verona 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto della facciata su via Carlo Montanari 
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Foto dal campanile della facciata di vicolo Stimate 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto della facciata di angolo vicolo Stimate via C. Montanari 
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