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STUDIO BERLUCCHI S.R.L. 
Servizi Tecnici per l’Edilizia 

 

 

PRESENTAZIONE 

Lo Studio Berlucchi è una società di ingegneria con sede in Brescia. 

La società ha come ragione sociale la fornitura di servizi di tipo tecnico nel settore della progettazione edile 

e del restauro architettonico. Soci della stessa sono progettisti abilitati, che usufruiscono dei servizi offerti 

dalla società per sviluppare progetti a firma propria. Lo studio si avvale della collaborazione di numerosi 

professionisti iscritti ai rispettivi albi, ed è attivo su tutto il territorio italiano e all’estero. 

Attività 

Lo Studio si occupa di progettazione architettonica e strutturale su edifici pubblici e privati, con particolare 

esperienza nel campo del restauro e degli edifici sottoposti a vincolo monumentale fino al livello esecutivo 

e di gestione del cantiere. Si riporta un breve elenco dei servizi forniti: 

- progettazione architettonica e studi di fattibilità 

- progettazione strutturale 

- coordinamento e progettazione della diagnostica su beni tutelati 

- direzione lavori 

- preventivazione costi e contabilità di cantiere 

- collaudi statici 

- coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 

- progettazione prevenzione incendi 

- perizie di stima immobiliare e danni 

- gare di progettazione e consulenza alle imprese per gare d’appalto 

- redazione prezzari per pubbliche amministrazioni 
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PREMI E RICONOSCIMENTI 

 

 

 

 

 

Progetto di Restauro del Teatro Sociale di Bergamo: 

 

- Secondo classificato al Premio Internazionale di 

Restauro Architettonico “Domus restauro e 

conservazione” anno 2010, alla Fiera del 

Restauro di Ferrara 

 

- Selezionato tra i Projects of Influence 

nell’ambito del restauro architettonico The Best 

in Heritage 2015 

 

- Vincitore dell’Europa Nostra Awards 2014, 

European Union Prize for Cultural Heritage, nella 

categoria Conservazione 
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ORGANIGRAMMA DI STUDIO 

Partners 
 

 
Ing. Roberto Berlucchi 

Partner and President 

 
Ing. Nicola Berlucchi 

Partner, CEO 

Technical Director 

 
Ing. Nicola Fumagalli 

Partner 

Technical Director 

 
Arch. Samuele Ferlicca 

Technical Director 

Senior Architect 
 

Staff tecnico ed amministrativo 
 

 
Geom. Guido Tonini 

Technical employee designer 

 
Dott.ssa Patrizia Ragnoli 

Administrative employee 

 
Arch. Alberto Piccinelli 

Senior Architect 

 
Arch. Flavia Mainardi 

Senior Architect 

 
Ing. Francesco Locatelli 

Senior Engineer 

 
Ing. Annacarla Tognoli 

Senior Plant Engineer 

 
Ing. Gemma Mininno 

Senior Engineer 

 
Ing. Valentina Gelmi 

Junior Engineer 

 
Arch. Federica Cogliati 

Junior Architect 

 
Ing. Alessandro Trevisi 

Junior Engineer 

 
Ing. Mariana Napoli 

Junior Engineer   

 
Ing. Delia Suardi 

Junior Engineer 
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ING. NICOLA BERLUCCHI 

 

 

 

Nato a Brescia il 19.06.1963 

Amministratore Delegato e Direttore Tecnico di Studio Berlucchi srl  

restauro@studioberlucchi.it 

 

FORMAZIONE  Laureato nel Dicembre 1988 in Ingegneria Civile indirizzo Strutturale presso il 

Politecnico di Milano; Abilitato alla professione di Ingegnere con esame di Stato 

superato nella primavera 1989 – iscrizione Albo Ingegneri della provincia di Brescia 

n.2123 dal 1990. 

 Iscritto all’Architect Registration Board - ARB al numero 078989E e abilitato 

all’esercizio della professione di Architetto in Gran Bretagna e Commonwealth 

 Iscritto al Royal Institute of British Architects Conservation Register come Specialist 

Conservation Architect (SCA), titolo che abilita ad intervenire su monumenti di 

importanza nazionale  

 Docente Universitario presso le scuole di Specializzazione in Beni Architettonici e 

del Paesaggio dell’università La Sapienza di Roma e per il Politecnico di Milano con 

Corsi sulla progettazione e direzione lavori di interventi di Restauro Monumentale 

e Conservazione. 

 Socio e Consigliere di Assorestauro - Associazione Italiana per il Restauro 

Architettonico, Artistico e Urbano. 

 Membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Brescia Musei. 

 Diploma di specializzazione in restauro dei Monumenti, registrato al n.6 del 15 

maggio 1995 presso Politecnico di Milano Facoltà di Architettura 

 Corso di “Aggiornamento sul Restauro Architettonico e sul Consolidamento degli 

edifici” a cura del “Centro di studio e ricerca per la conservazione dei Beni 

Architettonici” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Brescia; 

 “Esperto di livello 3 nei Controlli nel campo della Conservazione dei Beni Culturali 

per quanto concerne le strutture architettoniche”, certificato rilasciato in data 

17/2/2006 dal CICPND di Milano; 

 Iscritto all’elenco professionisti abilitati alla Prevenzione Incendi previsto dal DM 25 

Marzo 1985 di cui alla legge 818/84 al n° BS02123I00512 

 Restauratore di Beni Culturali, ai sensi dell’art. 182 del Codice dei Beni Culturali 
(D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) a seguito di idoneità nella procedura di “selezione 
pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore” indetta dal MIBACT il 
22/06/2015. 

 Consulente della Conferenza Episcopale Italiana per la gestione degli interventi 

sul patrimonio tutelato colpito dal sisma del Centro Italia 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE  

 

Tutta l’attività professionale dell’ing. Nicola Berlucchi ha riguardato il settore del 

restauro architettonico monumentale: ha affrontato ogni aspetto specialistico del 

settore così da accumulare vasta esperienza sia dal punto di vista della conservazione 

e restauro delle superfici, sia di quello architettonico e sia di quello del consolidamento 

strutturale. 

Nella sua esperienza relativa alla diagnostica e progettazione monumentale ha avuto la 

possibilità di collaborare con alcuni tra i più insigni esperti del settore quali i professori 

G. Alessandrini, A. Bellini, L. Binda, G. Biscontin, G. Capponi, G. Carbonara, M. Cordaro, 

G. Croci, S. Della Torre, H. De Varine, M. Dezzi Bardeschi, L. Lazzarini, G. Macchi, I. 

Massari, M. Tabasso, G. Torraca; E. Vassallo ed oltre trenta Soprintendenti. 

Laureato in ingegneria indirizzo strutturale, specializzato in Restauro dei Monumenti, 

ha diretto per 10 anni il laboratorio di indagini diagnostiche il Cenacolo srl (Roma), 

conducendo e coordinando oltre 300 diagnosi su monumenti relative a qualsiasi 

aspetto conservativo e di degrado, ha realizzato e/o diretto importanti lavori per conto 

di imprese specializzate tra i quali importanti facciate sul Canal Grande, la facciata di 

Palazzo del Giardino a Parma, gli interni della Basilica di San Petronio a Bologna, la 

Fontana monumentale di Ercole e Anteo a Villa di Castello (Firenze), il Criptoportico 

della Reggia di Caserta, le facciate di S. Maria in Vallicella, Basilica di San Pietro, le 

facciate dei tre Palazzi in Campidoglio, Palazzo Venezia, Castel sant’Angelo, il Duomo di 

Siena, il Tempio della Concordia, la Cattedrale di Trani, il Duomo di San Nicola di Bari, 

il Teatro la Fenice, Palazzo Piccolomini a Pienza.  

Ha diretto lavori di restauro di superfici monumentali lapidee per conto di varie 

imprese quali: restauro e realizzazione copia della Fontana rinascimentale di Ercole e 

Anteo (Tribolo e Gianbologna) nella Villa Medicea di Castello, facciate di Palazzo Manin 

e Palazzo Grimani a S. Luca a Venezia, restauro dell’Anfiteatro Romano di Lecce, 

coperture delle Artiglierie dell’arsenale di Venezia, consolidamento della Chiesa di San 

Petronio a Bologna, sostituzione di un capitello del Tempi della Concordia, ricostruzione 

del palazzo dello Shirvan a Baku (Azerbaijan). Ha redatto progetti di restauro in qualità 

di progettista o co-progettista per le facciate di Palazzo dei Conservatori* in 

Campidoglio, Palazzo Corner, Palazzo Corner Spinelli (Codussi), Cà Rezzonico, San 

Simon Piccolo (tutte sul Canal Grande a Venezia), Teatro La Fenice, Duomo di Siena*, 

Cattedrale di Brescia, Tempio della Concordia* di Agrigento, Palazzo della Loggia di 

Brescia (1492), Shirvanshak complex* a Baku e Shekikhan Palace* a Sheki (Azerbaijan). 

*(monumenti Unesco) 

È stato progettista e/o direttore dei lavori e/o consulente per il progetto esecutivo di 

cantieri di restauro in categoria Id per più di 100 milioni di euro quali il Restauro e 

rifacimento di tutto l’apparato decorativo del Teatro La Fenice, la realizzazione della 

nuova biblioteca dell’Università di Brescia, il restauro del complesso monastico di San 

Benedetto Po, il restauro del Tempio della Concordia di Agrigento, della Cattedrale di 

Brescia, della Facciata del Duomo di Siena, i principali monumenti dell’Azerbaijan etc.  
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E’ stato Direttore Tecnico come Restauratore dell’Impresa Violi e ha coordinato per 

oltre 3 anni i lavori di restauro dell’Abside Michelangiolesco della Basilica di San 

Pietro in Vaticano.  

È consulente della Presidenza della Repubblica Turca per il restauro 

dell’Ospedale/Moschea * Ulu Camii di Divrigi e consulente del Directorate General of 

Foundation per importanti monumenti turchi a Istanbul, Enez e Sivas. 

Ha vinto la Medaglia d’Argento al primo Concorso del 2009 per il migliore restauro tra 

il 2001 e il 2011 al Salone di Restauro di Ferrara. Ha vinto il prestigioso European Union 

Prize/Europa Nostra Award 2014 per il miglior restauro europeo. 

È consulente per il ministero Russo, per il Moskow Government – Moskow City Cultural 

Heritage Department e per ICE per corsi di formazione per architetti russi nel settore 

del Restauro. 

È stato membro delle seguenti commissioni di collaudo: 

 Intervento di recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza e dei giardini di 

pertinenza I lotto funzionale - corpo centrale | circa 22 mln di euro di opere. 

Collaudatore opere di restauro 

 Collaudatore lavori di restauro del Ponte di Rialto (VE) | circa 5,2 mln di euro.  

 

 

  



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

 

ARCH. SAMUELE FERLICCA  

 

 

 

Nato a Brescia il 10.11.1978 

Architetto collaboratore e Direttore Tecnico di Studio Berlucchi srl  

restauro@studioberlucchi.it  

 

FORMAZIONE E 

INCARICHI 

 Laureato nel 2002 in Architettura presso il Politecnico di Milano 

 Libero professionista dal 2004 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE  

 

Nel 2001 inizia la collaborazione con lo Studio Berlucchi s.r.l. dove ha approfondito la 

sua esperienza nelle tecniche di restauro di edifici storici, nella progettazione esecutiva 

di interventi di recupero dell’esistente, progettazione esecutiva architettonica ed 

urbanistica di complessi turistico alberghieri. 

Dal 2004 al 2007 collabora con lo Studio Associato di Architettura Tortelli Frassoni, 

sviluppando esperienza nel settore degli allestimenti museali e nella ristrutturazione di 

edifici storici a fini culturali ed espositivi.   

Negli anni ha consolidato la sua esperienza come valutatore di beni immobili a garanzia 

di esposizioni creditizie. 

All’interno dello Studio Berlucchi ad oggi riveste il ruolo di Direttore Tecnico. 

Tra i lavori di recupero e restauro seguiti come assistente alla progettazione e alla DL: 

- Villa Vergine (BS) 

- Casa degli Artisti (MI) 

- Moschea di Enez (Turchia) 

- Borgo di Drugolo (BS) 

- Fabbrica Beretta a Gardone V.T. (BS) 

- Palazzo Centopriori (RM) 

- Palazzo Martinengo della Fabbrica (BS) 

- Hotel Margutta (RM) 

- Le Saie golf club, Carlentini 

- Golf dell’Alcantara 

- Villa Arcadio Hotel e Resort 

- Arzaga Golf Club 

- Gardagolf Country Club 

- Teatro La Sena di Feltre (BN) 

- Teatro Comunale di Crevalcore (BO) 
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ING. NICOLA FUMAGALLI 

 

 

 

Nato a Brescia il 14.12.1971 

Socio e Direttore Tecnico di Studio Berlucchi srl  

restauro@studioberlucchi.it  
 

FORMAZIONE  Laureato nel Dicembre 1997 in Ingegneria Civile indirizzo Architettonico presso 

l’Università di Brescia; iscrizione Albo Ingegneri della provincia di Brescia n.3214 

 Dal 1999 abilitato a Coordinatore per la salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri 

(ex lege 494/96) 

 Dal 2002 Esperto in Prevenzione Incendi (ex lege 818/84), con iscrizione nell’elenco 

dei professionisti al n.BS 03214 I 00869  

 Laurea di Primo livello in Scienze dell’Architettura c/o Politecnico di Milano, sede di 

Mantova; 

 Tecnico Certificatore energetico degli edifici per la Regione Lombardia ai sensi del 

D.G.R. VIII/5773 del 31 ottobre 2007 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE  

 

L’ing. Fumagalli, durante gli ormai 20 anni di attività professionale, ha potuto 

sviluppare, come libero professionista e come socio e responsabile di commessa della 

società di ingegneria Studio Berlucchi srl di Brescia, una specifica competenza nel 

campo della progettazione architettonica e strutturale e della direzione dei lavori, 

specialmente in relazione ad interventi di ristrutturazione e restauro e ad importanti 

commesse pubbliche (teatri, biblioteche etc.).  

Dal 2011 è Direttore Tecnico e dal gennaio 2016 è Socio dello Studio Berlucchi s.r.l.  

Negli interventi progettati si è spesso occupato in prima persona anche del 

coordinamento dei diversi specialisti (architetti, ingegneri strutturisti, impiantisti, 

esperti acustici, esperti di prevenzione incendi…), collaborando con importanti studi di 

progettazione su tutto il territorio nazionale . 

Ha inoltre sviluppato una particolare sensibilità nei confronti dell’edilizia storica e dei 

beni culturali, sia grazie al proprio iter formativo, sia attraverso i continui contatti e 

scambi con i funzionari di diverse Soprintendenze ai Beni Architettonici del nord Italia 

(Brescia, Milano, Varese, Torino, Venezia).  

E’ esperto di sicurezza in cantiere, avendo conseguito l’abilitazione fin dal 1999 ed 

avendo all’attivo oltre 30 incarichi di coordinatore per la sicurezza. E’ stato inoltre 

consulente dell’impresa Ilce srl relativamente alla gestione della sicurezza in cantiere 

(compilazione di POS, Pimus, progetto di ponteggi etc.). Recentemente ha approfondito 
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le tematiche inerenti la sicurezza sulle coperture, specializzandosi nella progettazione 

ed installazione di linee vita, collaborando con la ditta Sicur Delta e con Fischer Italia. 

E’ responsabile dei progetti di prevenzione incendi dello studio Berlucchi srl su edifici 

storici pubblici (teatro Pedretti di Sondrio, teatro Storico di Legnano, teatro Sociale e 

Donizetti di Bergamo) ed ha collaborato con esperti di primaria importanza (es. Ing. 

Luigi Biscardi ex Comandante VVF di Bari, Brescia). Ha approfondito negli ultimi anni le 

tematiche inerenti la progettazione con tecniche di risparmio energetico. 

Dal maggio 2012 si sta occupando in prima persona di progetti di miglioramento sismico 

su edifici storici in provincia di Mantova lesionati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. 

Dal novembre 2009 è iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori, ed ha svolto per il 

Comune di Brescia diversi incarichi di collaudo tecnico-amministrativo. 

Dal maggio 2010 è entrato a far parte della Commissione Ingegneri Edili dell’Ordine 

degli Ingegneri di Brescia, con la quale sta sviluppando un interessante progetto 

formativo nell’ambito della sostenibilità e del risparmio energetico. 

Dal novembre 2011 è stato nominato membro e presidente della Commissione per il 

Paesaggio del Comune di Azzano Mella. 

Dal febbraio 2016 è C.T. del Tribunale di Brescia e della Procura della Repubblica 
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Abside michelangiolesco di S.Pietro, Roma 

INTERVENTO 

Restauro delle superfici del tratto 

michelangiolesco dell′abside 

meridionale 

 

 

 

 

INCARICO 

Consulenza e direzione 

scientifica per conto dell'impresa 

Violi 

COMMITTENTE Impresa Violi 

TEAM Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
 

PERIODO 2010-2015 

DESCRIZIONE 

L’intervento di restauro sul prospetto 

sud dell’abside di S.Pietro ha preso 

avvio effettuando un rilievo con il 

Laser Scanner 3D, che ha permesso di 

ottenere dei dettagli a definizione 

elevatissima. Si è poi analizzato lo 

stato di conservazione e sono emerse 

alterazioni sul travertino, tra cui 

depositi, croste nere, patine, residui 

biologici, distacchi ed elementi 

disgregati. Si è partiti con la pulizia 

meccanica dei depositi, con il 

consolidamento degli elementi 

disgregati e soggetti a caduta, per 

arrivare all’applicazione dei biocidi e 

alla rimozione di stuccature non 

idonee. Essendo emerse in seguito 

alla pulitura alcune lesioni, sono stati 

fatti interventi di riadesione con 

resine o elementi metallici e sono 

stati inseriti tasselli dello stesso 

litotipo degli elementi disgregati. 

Inoltre il ristagno di umidità 

all’interno del cornicione che dava 

origine a percolamenti in superficie 

ed è stato risolto con la rimozione del 

manto e dei coppi, sostituiti con 

lastre in travertino e gocciolatoi in 

piombo. 
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Cappella della Sacra Sindone a Torino 

INTERVENTO 

Indagini finalizzate alla 

caratterizzazione delle strutture 

murarie 

   

 

 

INCARICO 
Direzione e coordinamento 

indagini per conto dell’impresa 

COMMITTENTE Il Cenacolo s.r.l 

TEAM Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
- 

PERIODO 1998; 2005-2006 

DESCRIZIONE 

Data la delicatezza dell'oggetto di 

intervento e la sua complessità in 

relazione alle operazioni di restauro 

dopo l'incendio, le indagini finalizzate 

alla conoscenza delle caratteristiche 

strutturali dell'edificio sono state 

affrontate in due fasi e portate avanti 

da un gruppo interdisciplinare di 

società altamente specializzate, 

ognuna con proprie specifiche 

competenze. Un aspetto significativo 

è stata la garanzia di un perfetto 

coordinamento delle metodologie e 

la interscambiabilità, al fine di 

utilizzare al meglio ogni tipo di dato. 

Complessivamente, l'intero di ciclo di 

indagini, tra cui indagini chimico-

fisiche ed esame videoendoscopico 

delle fondazioni e delle murature per 

la caratterizzazione materica e 

strutturale, è stato finalizzato a 

restringere via via il ventaglio di 

scelte operative, indirizzando così 

l'intervento di restauro verso 

operazioni effettivamente possibili e 

fornendo indicazioni su tecnologie da 

provare e testare. 
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Duomo Nuovo di Brescia 

INTERVENTO 
Intervento di restauro della 

cattedrale cittadina 

 
 

 

INCARICO Progetto e direzione lavori 

COMMITTENTE 
Ente Parrocchiale della 

Cattedrale di Brescia 

TEAM Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
1.291.000 € 

PERIODO 1997-1999 

DESCRIZIONE 

Il restauro conservativo, volto a 

restituire l'immagine che meglio si 

addice al più rappresentativo edificio 

sacro cittadino, ha interessato tutte 

le superfici interne ed esterne, ad 

esclusione della facciata, e si è 

composto di operazioni di pulitura e 

consolidamento delle superfici 

lapidee, di consolidamento degli 

intonaci interni e di restauro dei 

serramenti. Del complesso 

programma di restauro promosso 

dall'Ente Parrocchiale hanno poi 

fatto parte anche il rifacimento 

dell'impianto di illuminazione e la 

revisione delle coperture. 
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Duomo di Siena 

INTERVENTO 
Progetto esecutivo di restauro e 

consolidamento della facciata 

 

 

 
 

INCARICO 

Consulenza per conto del 

Cenacolo per il coordinamento 

del progetto esecutivo 

COMMITTENTE Il Cenacolo srl 

TEAM Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
892.000 € 

PERIODO 2003 

DESCRIZIONE 

Lo studio ha fornito una propria 

consulenza per quello che riguarda il 

progetto di restauro e 

consolidamento della facciata del 

Duomo di Siena, partendo da alcune 

valutazioni sulla complessità dei 

materiali, nonché sulla varietà dello 

stato di degrado, diversificato 

soprattutto a causa della sostituzione 

e integrazione effettuata nel tempo 

di alcune parti con elementi realizzati 

su copia degli originali. Per la 

caratterizzazione dei materiali e delle 

forme di degrado sono state eseguite 

delle indagini diagnostiche e per la 

scelta delle tipologie di intervento 

sono state preventivamente 

effettuate delle analisi in laboratorio 

per verificare in un’ottica 

conservativa il risultato sui differenti 

elementi. Durante la fase di restauro 

vera a propria, sono stati portati 

avanti interventi diversificati sulle 

porzioni originali rispetto a quelle di 

sostituzione, necessitando le prime 

di una maggior cura e di azioni più 

delicate. 
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Colonnato di San Pietro a Roma 

INTERVENTO 
Proposta di restauro della 

balaustra e delle statue 

 

 

 
 

INCARICO Consulenza 

COMMITTENTE Diana Costruzioni s.r.l. 

TEAM Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
- 

PERIODO 2004-2006 

DESCRIZIONE 

La proposta ha riguardato il restauro 

delle balaustre sormontate da 

stemmi e statue, delle fontane 

gemelle e dell’obelisco di Piazza S. 

Pietro. Il restauro non deve essere 

eseguito solo a fini estetici, ma 

soprattutto per rallentare i fenomeni 

di degrado delle superfici e garantire 

una migliore durata dell’opera, 

quindi si è ritenuto opportuno 

intervenire sulla balaustra e sulle 144 

statue di coronamento, soggette ad 

abbandono e alla presenza di croste, 

fratturazioni diffuse, vegetazione 

infestante e guano di piccioni su tutte 

le superfici orizzontali. Le valutazioni 

sullo stato di conservazione e sulle 

patologie presenti devono essere 

supportate da opportune indagini 

diagnostiche in situ e in laboratorio, 

in modo da creare schede di 

intervento nelle quali emerga la 

localizzazione dei differenti degradi, 

fondamentali per proporre interventi 

di pulitura, di stuccatura in tinta e di 

tutte le operazioni necessarie alla 

conservazione secondo le tecniche 

più innovative e nel rispetto massimo 

dell’opera d’arte sulla quale si deve 

intervenire. 

  



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Pinacoteca Vaticana a Roma 

INTERVENTO 
Progetto per il restauro delle 

facciate esterne 

 

 

 

 

INCARICO 
Consulenza e direzione 

scientifica per conto dell'impresa 

COMMITTENTE RCS Costruzioni s.r.l 

TEAM Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
- 

PERIODO 2008 

DESCRIZIONE 

La facciata della Pinacoteca Vaticana 

presentava alterazioni superficiali su 

murature, intonaci e pietra, estese 

alterazioni cromatiche, patine 

biologiche, efflorescenze saline 

diffuse ed un profondo degrado dei 

sistemi di ancoraggio degli elementi 

decorativi ceramici. L’ing. Berlucchi è 

stato direttore scientifico per conto 

dell’impresa che si è occupata dei 

lavori di restauro (RCS Costruzioni 

s.r.l.). Sono state eseguite analisi e 

indagini preliminari finalizzate alla 

caratterizzazione, conservativa e 

stratigrafica di malte, laterizi e 

ceramiche dipinte della facciata 

esterna. I risultati sono stati 

fondamentali per progettare ed 

ottimizzare gli interventi nell'ottica 

della massima conservazione delle 

superfici, anche grazie al costante 

confronto con il Dipartimento del 

Restauro dei Musei Vaticani. Tra le 

operazioni necessarie si ricordano 

opere di pulitura, estrazione dei sali 

solubili, sostituzione di copertine 

cementizie inefficienti, riadesione 

dei distacchi e ripristino degli 

elementi disgregati. 

  



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Chiesa di S.Simeon Piccolo a Venezia 

INTERVENTO Restauro della facciata 

 

 

 
 

INCARICO 

Progettazione architettonica 

(preliminare, definitivo, 

esecutivo) in collaborazione con 

Arch. M. Bonotto e Arch. M. 

Rigo, direzione lavori 

COMMITTENTE - 

TEAM Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
- 

PERIODO 2008-2009 

DESCRIZIONE 

La chiesa di S. Simeon Piccolo era 

inagibile a causa della precarietà 

della volta del pronao, ridotta poi alle 

sole cantinelle con piccoli lacerti di 

intonaco. Il pronao e la facciata, 

realizzati in pietra d’Istria, 

necessitavano di un significativo 

intervento di restauro conservativo e 

manutenzione volto a risolvere 

problemi di croste nere di notevole 

spessore, mancanza di parti lapidee, 

infiltrazioni e percolazioni, lacune 

degli intonaci con polverizzazione 

degli elementi lapidei oltre che degli 

intonaci storici, fessurazioni di 

strutture portanti e deformazioni 

delle orditure di copertura. Il 

progetto di restauro ha previsto la 

pulitura, il consolidamento degli 

intonaci, l’integrazione delle lacune 

con nuovo intonaco a marmorino di 

composizione e aspetto simili ai 

lacerti esistenti. Sono state applicate 

quindi tecniche ormai consolidate a 

Venezia per ottenere un risultato 

estetico simile a quello di numerose 

facciate in pietra d’Istria. 

  



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Duomo Vecchio di Brescia 

INTERVENTO 

Restauro delle superfici interne 

del transetto destro e dell'Altare 

del Santissimo 

 

 

 

INCARICO 
Progettazione, direzione lavori, 

piano coordinamento sicurezza 

COMMITTENTE Curia di Brescia 

TEAM Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
240.000 e 

PERIODO 2009-2011 

DESCRIZIONE 

L’intervento di restauro delle 

superfici interne del Duomo Vecchio 

si è articolato in due lotti, aventi ad 

oggetto rispettivamente la fascia 

sommitale e la fascia basamentale 

degli affreschi del transetto destro, 

compresi quelli della Cappella del 

Santissimo. Lo stato di conservazione 

era critico principalmente a causa di 

prolungate infiltrazioni di acqua di 

percolazione dalla copertura e di 

risalita nelle murature, con 

conseguente formazione di depositi 

superficiali, distacchi delle pellicole 

pittoriche e dell’intonaco. Già 

sottoposta a lavori di restauro che ne 

avevano alterato l’aspetto senza 

risolvere i problemi di infiltrazioni, è 

stato necessario intervenire dopo il 

risanamento della copertura e della 

zona perimetrale esterna, a 

murature asciutte. Conservati i 

ripristini in malte non cementizie 

compatibili e rimossi i rifacimenti a 

tempera che occultavano le 

decorazioni originali, sono stati 

eseguiti il consolidamento e la 

riadesione dei distacchi e infine la 

reintegrazione pittorica con velature 

di raccordo cromatico e leggeri 

sottotono. 

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Chiesa dei Miracoli a Brescia 

INTERVENTO 
Restauro e consolidamento della 

copertura 

 
 

 
 

 

INCARICO 

Progettazione esecutiva, 

direzione lavori, piano 

coordinamento sicurezza 

COMMITTENTE Comune di Brescia 

TEAM Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
- 

PERIODO 2007-2009 

DESCRIZIONE 

Nell’ambito del progetto di restauro 

conservativo della Chiesa dei 

Miracoli si inquadra l’intervento sulla 

copertura, in particolare il 

rifacimento totale delle strutture 

lignee sia nelle zone con copertura a 

falde sia sui corpi emergenti, come 

lanterne, tamburi e torre 

campanaria. A causa della mancanza 

di un’impermeabilizzazione, le 

infiltrazioni dal tetto avevano 

causato fenomeni di imbibizione 

degli intonaci. In considerazione del 

pessimo stato di conservazione delle 

strutture ed al fine di scaricare le 

strutture voltate della chiesa dal 

peso degli elementi lignei poggianti 

su di esse, è stata realizzata una 

nuova struttura su capriate in legno 

lamellare con orditura secondaria. 

Questa soluzione è caratterizzata da 

un elevata stabilità e compattezza in 

virtù di un peso relativamente 

ridotto; ciò ha garantito una buona 

solidarizzazione tra gli elementi di 

copertura e l’irrigidimento dell’intera 

struttura di copertura. 

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Chiesa parrocchiale di S.Lorenzo a Nuvolera 

INTERVENTO 

Operazioni di consolidamento 

strutturale e restauro delle 

superfici a seguito del sisma del 

2004 nel bresciano 

 

 

INCARICO Progettazione e direzione lavori 

COMMITTENTE Parrocchia di Nuvolera 

TEAM Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
1.600.000 € 

PERIODO 2005 

DESCRIZIONE 

L’intervento sulla chiesa di S.Lorenzo 

si è articolato da una parte in 

operazioni di consolidamento 

strutturale e dall’altra nel restauro 

delle decorazioni, delle superfici 

interne e di facciata. Dal punto di 

vista strutturale, le operazioni 

seguite al sisma del 2004 hanno 

perseguito l’obiettivo di ristabilire 

mediante incatenamenti un efficace 

contrasto alle spinte delle strutture 

di copertura e di ripristinare la 

capacità portante delle murature. 

Per quanto riguarda il restauro delle 

superfici, individuate le forme di 

degrado mediante analisi visiva e 

approfondita campagna di indagini, 

si è passati alle operazioni di 

asportazione diversificata dei 

degradi, ai dovuti consolidamenti e 

alla stuccatura delle fessure con 

successiva reintegrazione pittorica in 

raccordo all’originale. 

  



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 
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Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

 

Teatro San Carlo, Napoli 

INTERVENTO 
Intervento di completamento e 

restauro 

 
 

 

INCARICO Progettazione e sicurezza 

COMMITTENTE 
MIBACT - Segretariato Regionale 

Campania 

TEAM 

B5 srl 

Studio Berlucchi srl 

S.A.B. srl 

S.P.C. srl 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 7.400.000 circa 

PERIODO 2020 - in corso 
 

Teatro Rinaldi di Reggiolo, Reggio Emilia 

INTERVENTO 
Restauro e ripristino con 

rafforzamento locale 

 

 

INCARICO Progettazione e direzione lavori 

COMMITTENTE Comune di Reggiolo 

TEAM Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 1.000.000 circa 

PERIODO 2020 - in corso 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Teatro Rossini di Pesaro 

INTERVENTO 
Ristrutturazione della sala della 

Repubblica 

 

 

INCARICO 
Progettazione, direzione lavori e 

sicurezza 

COMMITTENTE Comune di Pesaro 

TEAM 

Startt srl (capogruppo), Studio 

Berlucchi srl, Ing. Laura Reggiani, 

Ingegneri Patscheider & partner 

srl 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 1.750.000 circa 

PERIODO 2020 - in corso 

 

Teatro Valle, Roma 

INTERVENTO 
Restauro e adeguamento 

normativo 

 
 

 

INCARICO Progetto definitivo ed esecutivo 

COMMITTENTE 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni 

Culturali 

TEAM 

Studio Berlucchi (capogruppo), 

SPC srl, Studio Trisciuoglio, Arch. 

Carlotta Cocco, Treunoquattro 

srl, Dott. Leonida Pelagalli, 

Dott.ssa Fabrizia Puca, Ing. 

Manuel Cattani 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 4.500.000 circa 

PERIODO 2019 - in corso 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

 

Teatro Studio Mila Pieralli di Scandicci FI 

INTERVENTO 
Riqualificazione e adeguamento 

normativo 

 
 

 

INCARICO 

Progetto definitivo, esecutivo, 

direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza 

COMMITTENTE Comune di Scandicci FI 

TEAM 
Studio Berlucchi (capogruppo) 

Ing. Trebeschi 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 650.000 circa 

PERIODO 2019 - in corso 
 

Piccolo Teatro della Concordia di Portomaggiore FE 

INTERVENTO 
Restauro e recupero, con 

miglioramento sismico 

 

 

INCARICO 
Progetto definitivo, esecutivo, DL 

e sicurezza 

COMMITTENTE Comune di Portomaggiore 

TEAM 
Studio Berlucchi (capogruppo), 

Ing. Cova, Ing. Trebeschi 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 2.400.000 circa 

PERIODO 2019 - in corso 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

 

Teatro della Società di Lecco 

INTERVENTO 
Recupero funzionale e riapertura 

della sala teatrale 

 

 

INCARICO 

Progetto definitivo, esecutivo, 

direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza 

COMMITTENTE Comune di Lecco 

TEAM 

Studio Berlucchi (capogruppo) 

ICONIA Ingegneria 

Arch. Andrea Piero Donadello 

STI Studio Tecnico Impianti 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 1.000.000 circa 

PERIODO 2018 - in corso 
 

Teatro Comunale “Anselmi” di Pegognaga, Mantova 

INTERVENTO 
Restauro con ripristino e 

miglioramento sismico 

 

 

INCARICO 
Studio di fattibilità Tecnica ed 

economica 

COMMITTENTE Comune di Pegognaga 

TEAM 
Studio Berlucchi (capogruppo), 

STI Studio Tecnico Impianti 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 3.500.000 circa 

PERIODO 2018 

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

 

Teatro Comunale di Crevalcore, Bologna 

INTERVENTO 
Restauro e ripristino con 

miglioramento sismico 

 

 

INCARICO 

Progetto preliminare-definitivo, 

esecutivo*, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza 

COMMITTENTE Comune di Crevalcore 

TEAM 

Studio Berlucchi (capogruppo) 
Comes Studio Associato 
Ing. Raphel Caratti 
Ing. Manuel Cattani 
Ing. Luca Longhi 
Arch. Alessandro Traldi 
Ing. Fabrizio Sottili 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 4.700.000 circa 

PERIODO 2018 - *in corso 

 

Teatro del Popolo di Concordia sulla Secchia, Modena 

INTERVENTO 
Restauro con ripristino e 

miglioramento sismico 

 

 

INCARICO 

Progettazione definitiva-

esecutiva*, Direzione Lavori, 

Coordinamento sicurezza 

COMMITTENTE Comune di Pegognaga 

TEAM 

Comes Studio Associato 
Studio Berlucchi 
Ing. Raphel Caratti 
Marmiroli srl 
Geol. Giulio Moscardi 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 1.600.000 circa 

PERIODO 2018 - *in corso 

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Teatro La Sena di Feltre, Belluno 

INTERVENTO 
Completamento funzionale con 

interventi locali di riparazione 

 

INCARICO 
Progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo e direzione lavori 

COMMITTENTE Comune di Feltre 

TEAM 
Studio Martini Ingegneria 

Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 1.600.000 circa 

PERIODO 2017 - in corso 

 

Teatro “Marconi” di Calcinato, Brescia 

INTERVENTO 
Interventi di ristrutturazione 

integrale e recupero funzionale 

 

 

INCARICO 
Progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo 

COMMITTENTE Comune di Calcinato 

TEAM 

Studio Berlucchi (capogruppo) 

Studio CSP 

Ing. Raphel Caratti 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 2.200.000 circa 

PERIODO 2011-2018 

  



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Teatro “G. Donizetti”, Bergamo 

INTERVENTO 
Restauro e adeguamento 

normativo 

 

 

 

 

INCARICO 

Progetto definitivo, esecutivo, 

direzione lavori e 

coordinamento sicurezza* 

COMMITTENTE Fondazione Teatro Donizetti 

TEAM 

Studio Berlucchi (capogruppo) 
Aldo Rossi Associati 
SPC s.r.l. 
Intertecnica Group s.r.l. 
Geogrà s.r.l. 
Ing. F. Malgrande 
Muller BBM 
Ing. L. Biscardi 
Prof.ssa A.M. Testaverde 
Geom. P. Dolci 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 14.350.000 circa 

PERIODO 2007 - in corso* 

DESCRIZIONE 

L’intervento di restauro e recupero 

architettonico del teatro nasce da 

esigenze di adeguamento alle norme 

vigenti per la sicurezza e la 

prevenzione degli incendi. Il progetto 

prevede quindi da una parte la messa 

a norma e la razionalizzazione 

funzionale degli spazi, con una 

migliore organizzazione dei percorsi, 

dei locali tecnici e di quelli a servizio 

della scena e dall’altra un intervento 

architettonico globale esterno che 

possa dare nuova vita a un edificio 

importante nel contesto della città 

bassa in cui sorge. A seguito di 

un’accurata campagna di indagini 

sono state previste anche opere di 

restauro conservativo per quanto 

riguarda la sala teatrale, il foyer e gli 

ambienti di ingresso. 

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Teatro Sociale “Pedretti”, Sondrio 

INTERVENTO Restauro e recupero funzionale 

 

 

 

INCARICO Progetto definitivo ed esecutivo 

COMMITTENTE Comune di Sondrio 

TEAM 

Studio Berlucchi  

Foppoli e Moretta Associati 

Muller BBM 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 5.760.000 circa 

PERIODO 2010-2015 

DESCRIZIONE 

L’intervento sul teatro Pedretti di 

Sondrio si è sviluppato tra esigenze 

conservative dell’edificio storico ed 

esigenze di miglioramento 

tecnologico, prestazionale e 

funzionale. Da una parte il progetto 

di restauro ha conservato lo schema 

e lo stile originario valorizzando 

alcuni elementi quali l’atrio 

principale e riducendo al minimo le 

demolizioni. Parallelamente lo studio 

ha proposto il rinnovamento 

dell’impiantistica e un restyling della 

sala al fine di migliorare le 

prestazioni acustiche ed estetiche, 

nel rispetto però della storia e del 

contesto in cui sorge il teatro. La sala 

ha l’aspetto di una grande cassa 

armonica in legno realizzata con 

pannelli acustici rivestiti in legno per 

le pareti e con un controsoffitto in 

lastre di gesso armato fonoriflettente 

conforme alla normativa dei VVF e 

che assume una forma curva per 

rispondere alle esigenze acustiche.  

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Teatro Sociale di Camogli, Genova 

INTERVENTO 
Restauro e adeguamento 

normativo 

 

 

 

   

INCARICO 
Progetto definitivo ed esecutivo 

e direzione lavori 

COMMITTENTE 
Fondazione Teatro Sociale di 

Camogli Onlus 

TEAM 

Studio Berlucchi (capogruppo) 
Aldo Rossi Associati, SPC srl 
Intertecnica Group srl, Geogrà srl 
Studio De Carlo Associati 
Arch. Nicola Chiari 
Ing. Franco Malgrande 
Ing. Luigi Biscardi 
Rest. Gianluca Regoli 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 6.830.000 circa 

PERIODO 2010 - 2016 

DESCRIZIONE 

L’intervento, esteso ad una 

superficie di 3100mq, ha la 

peculiarità di aver raggiunto 

l’obiettivo dell’adeguamento 

sismico, verificato con un modello 

agli elementi finiti della struttura dei 

palchi e reso possibile grazie al 

consolidamento della spina centrale 

che coinvolge tutta l’altezza del 

teatro. Sono state anche rinforzate le 

travi di sostegno dei palchetti, le 

capriate del tetto, la struttura della 

graticcia e i pilastri, questi ultimi 

mediante l’inserimento di fasce in 

carbonio. Per quanto riguarda invece 

le superfici, a seguito di approfondita 

campagna diagnostica sono stati 

progettati adeguati interventi di 

restauro. In particolare, per le 

facciate esterne sono state realizzate 

delle tavole di studio cromatico, 

mentre per gli interni sono stati 

eseguiti dei campionamenti per una 

attenta ricostruzione filologica delle 

decorazioni del foyer. 

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Teatro Storico di Legnano, Milano 

INTERVENTO 
Restauro e adeguamento 

normativo 

 

 

 

 

INCARICO 
Progetto definitivo ed esecutivo 

e direzione lavori 

COMMITTENTE Comune di Legnano 

TEAM 

Studio Berlucchi (capogruppo) 

Ing. Dell’Acqua & Associati 

Arch. Nicola Chiari 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 6.830.000 circa 

PERIODO 2010 - 2016 

DESCRIZIONE 

L’intervento, esteso ad una 

superficie di 3100mq, ha la 

peculiarità di aver raggiunto 

l’obiettivo dell’adeguamento 

sismico, verificato con un modello 

agli elementi finiti della struttura dei 

palchi e reso possibile grazie al 

consolidamento della spina centrale 

che coinvolge tutta l’altezza del 

teatro. Sono state anche rinforzate le 

travi di sostegno dei palchetti, le 

capriate del tetto, la struttura della 

graticcia e i pilastri, questi ultimi 

mediante l’inserimento di fasce in 

carbonio. Per quanto riguarda invece 

le superfici, a seguito di approfondita 

campagna diagnostica sono stati 

progettati adeguati interventi di 

restauro. In particolare, per le 

facciate esterne sono state realizzate 

delle tavole di studio cromatico, 

mentre per gli interni sono stati 

eseguiti dei campionamenti per una 

attenta ricostruzione filologica delle 

decorazioni del foyer. 

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Teatro Sociale di Bergamo 

INTERVENTO 
Restauro e adeguamento 

normativo  

 

 

 

 

INCARICO 
Progetto preliminare, definitivo 

ed esecutivo e direzione lavori 

COMMITTENTE Comune di Bergamo 

TEAM 

Studio Berlucchi (capogruppo) 
SPC srl 
Intertecnica Group srl 
Arch. Silvano Pezzetti 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 6.400.000 circa 

PERIODO 2004-2011 

DESCRIZIONE 

L' intervento riguarda il restauro del 

teatro, edificio storico costruito nel 

cuore della città alta su disegno di L. 

Pollack e inaugurato nel 1808. A 

causa dell’abbandono durato alcuni 

decenni è stato necessario 

intervenire sul teatro da tutti i punti 

di vista, per riaprirlo . L’elemento più 

significativo dell’edificio è la 

monumentale struttura lignea dei 

palchi, che è stata integralmente 

rinforzata e conservata, come è 

avvenuto anche per la torre scenica e 

per la graticcia. In seguito ad 

approfonditi studi di rilievo materico, 

sono stati inoltre progettati e 

realizzati importanti interventi di 

restauro sugli intonaci decorati del 

foyer di ingresso e dei corridoi di 

accesso ai palchi. Per quanto 

riguarda in particolare i palchi, al 

consolidamento strutturale si è 

affiancato uno studio cromatico per 

il restauro delle decorazioni interne, 

dei parapetti e delle decorazioni 

originali dei controsoffitti. 

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Teatro La Fenice, Venezia 

INTERVENTO 
Intervento di restauro post 

incendio 

 

 

INCARICO 

Progetto esecutivo e direzione 

operativa del restauro 

dell’apparato decorativo 

COMMITTENTE Comune di Venezia 

TEAM 

Aldo Rossi Associati 

Studio di Ingegneria E. Guenzani 

Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 13.400.000 circa 

PERIODO 1999-2002 

DESCRIZIONE 

Il progetto esecutivo, inserito nella 

ricostruzione del teatro elaborato dal 

Prof. Arch. Aldo Rossi, si è composto di 

due parti: la conservazione delle Sale 

Apollinee solo danneggiate dal fuoco e la 

completa ricostruzione delle decorazioni 

mancanti nella sala teatrale. Prima di 

procedere con l’intervento vero e proprio 

è stata realizzata una completa 

rappresentazione nel piano di tutto 

l’apparato decorativo a grande livello di 

dettaglio, sulla base di un’accurata 

documentazione fotografica frutto di 

ricerche di archivio, nonché di 

approfondite indagini all’interno della 

documentazione libraria. All'interno 

delle Sale Apollinee sono state 

conservate le porzioni sopravvissute 

all'incendio ed è stata fatta una 

ricostruzione filologica delle parti 

mancanti. Per quanto riguarda l'apparato 

decorativo della cavea, sono stati prima 

eseguiti dei modelli in scala reale e 

grande cura è stata posta nella 

riproposizione dei medesimi materiali e 

finiture antecedenti all’incendio, in 

particolare scegliendo essenze lignee, 

stucchi e intonaci tali da non modificare 

l’acustica originaria del teatro. 

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Auditorium Ex Chiesa dei Disciplini a Calcinato, Brescia 

INTERVENTO 
Progetto di riuso e restauro delle 

superfici affrescate 

 

 

INCARICO 
Progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo e Direzione lavori 

COMMITTENTE Parrocchia di Calcinato 

TEAM Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 400.000 circa 

PERIODO 2001 - 2004 

DESCRIZIONE 

La prima fase del progetto ha riguardato 

l'esame dell'apparato decorativo, che ha 

portato all'identificazione di una 

disomogeneità diffusa degli intonaci e di 

diversi livelli di affreschi databili dalla 

metà del '500 all'800, risultati 

sovrapposti in alcune porzioni della 

chiesa. L’intervento architettonico ha 

avuto come obiettivo la riduzione al 

minimo di qualsiasi tipo di demolizione o 

alterazione sia del complesso murario sia 

delle decorazioni superficiali, che anzi 

sono state restaurate al meglio per la 

valorizzazione stessa dell’auditorium, 

che ha mantenuto i volumi preesistenti. 

 

Sala Polivalente Vecchio Mulino di Nuvolento, Brescia 

INTERVENTO 
Interventi di ristrutturazione 

integrale e recupero funzionale 

 

INCARICO 
Progetto esecutivo e direzione 

lavori 

COMMITTENTE Comune di Nuvolento 

TEAM Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 270.000 circa 

PERIODO 2012-2013 

 

  



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

  

A
lt

ri
 b

en
i m

o
n

u
m

en
ta

li 
p

u
b

b
lic

i e
 p

ri
va

ti
 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Palazzo dei Cento Preti, Lungotevere Vallati, Roma 

INTERVENTO 

Restauro e risanamento 

conservativo dei prospetti e 

rifacimento delle coperture del 

Conservatorio Pontificio San 

Clemente e dell'Ospizio dei 

Cento Preti 

 

 

 

 

INCARICO Co-progettista 

COMMITTENTE Vicariato di Roma 

TEAM 
Studio Croci (capogruppo) 

Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
- 

PERIODO 2017-2018 

DESCRIZIONE 

Un accurato rilievo stratigrafico 

dell’oggetto di intervento, un 

pregiato fabbricato risalente alla fine 

del ‘500, ha fatto emergere una 

storia costruttiva complessa che 

rispecchia gli adattamenti alle 

diverse funzioni susseguitesi nel 

tempo. In fase di analisi sono state 

individuate le porzioni più antiche del 

complesso e le aree soggette a 

degrado, dovuto prevalentemente 

ad interventi di tipo antropico oltre 

che ad un peggioramento fisiologico 

del contesto. Dalle indagini è emerso 

come, nonostante la diversità delle 

funzioni all’interno del fabbricato, la 

finitura originaria dello stesso fosse 

unitaria per entrambe le porzioni, del 

Conservatorio e dell’Ospizio. 

L’intervento progettato, in linea le 

prescrizioni della Soprintendenza, 

vuole restituire la lettura 

architettonica unitaria concepita 

all’origine, rimuovendo le aggiunte 

non compatibili con le preesistenze, 

pur rispettando la stratificazione 

storica degli interventi susseguitisi. 

  



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Ex Casinò del Lido di Venezia 

INTERVENTO 
Restauro, adeguamento 

funzionale e riqualificazione 

 

 

 

 

INCARICO 
Progetto definitivo ed esecutivo 

e D.O.  specialistica 

COMMITTENTE Comune di Venezia 

TEAM 

Studio Berlucchi (capogruppo) 

Prof. Arch. Eugenio Vassallo 

AI Progetti 

Seingim Global Service 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 10.500.000 circa 

PERIODO 2018 – in corso 

DESCRIZIONE 

Il progetto in corso affronta gli 

aspetti normativi (prevenzione 

incendi), di dotazione impiantistica, 

di consolidamento strutturale, 

architettonici e di restauro delle 

superfici interne. Tra le soluzioni 

previste: realizzazione di nuove scale 

esterne, consolidamento di alcuni 

solai, realizzazione di nuove sale 

cinema e congressi, recupero dei 

marmi e delle decorazioni interne in 

un’ottica di valorizzazione 

dell’edificio. L’intervento (molto 

complesso nella ricerca di soluzioni 

che concilino esigenze normative, 

prestazionali, di conservazione e 

valorizzazione degli spazi) è mirato a 

implementare e potenziare gli spazi 

disponibili per congressi e spettacoli 

in svolgimento durante tutto l'anno, 

oltre a fornire una serie di spazi e di 

sale cinematografiche (temporanee 

e fisse) alla Fondazione la Biennale di 

Venezia per la Mostra Internazionale 

del Cinema. 

 

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Monastero del Polirone a S.Benedetto Po, Mantova 

INTERVENTO 
Restauro e miglioramento 

sismico 

 

 

 

 

INCARICO 

Progetto preliminare, definitivo 

ed esecutivo* e direzione lavori 

su più lotti 

COMMITTENTE Comune di S.Benedetto Po 

TEAM 
Studio Berlucchi 
(con Studio De Vito o Studio Comes) 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 5.800.000 circa 

PERIODO 2006 – in corso* 

DESCRIZIONE 

L’intervento sul monastero è stato 

sviluppato in più lotti funzionali. Ad 

una prima fase, tra il 2006 e il 2012, 

risalgono la progettazione e la 

direzione lavori dell’adeguamento 

funzionale e normativo e del restauro 

del Museo Etnografico, situato nel 

Chiostro di S.Simeone.  

A seguito dei danni provocati dal 

sisma del 2012, lo studio si è inoltre 

occupato della progettazione e della 

direzione lavori per il rinforzo 

strutturale del Museo e dell’Ala 

Giorgi, con irrigidimento della 

copertura e risarcitura delle lesioni, 

oltre che del consolidamento delle 

coperture della Biblioteca e dell’Ex-

refettorio e del restauro delle 

decorazioni di quest’ultimo e dello 

Scalone monumentale. Per quanto 

riguarda gli interventi strutturali, lo 

studio ha infine seguito la 

progettazione sulla Ex-infermeria e 

sull’intero Chiostro dei Secolari (per 

quest’ultimo è stato sviluppato il 

progetto esecutivo con il sistema 

BIM)  

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Villa Arrigona a S.Giacomo delle Segnate, Mantova 

INTERVENTO 
Restauro e miglioramento 

sismico 

 

 

 

 

INCARICO 
Progetto preliminare, definitivo 

ed esecutivo e direzione lavori  

COMMITTENTE Committenza privata 

TEAM 
Studio Berlucchi 
(con Studio De Vito) 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 5.500.000 circa 

PERIODO 2015 - 2018 

DESCRIZIONE 

Villa Arrigona è una residenza storica 

di pregio articolata in quattro corpi di 

fabbrica risalenti a epoche diverse 

(tra ‘600 e ‘700). È stato eseguito un 

intervento di consolidamento e 

miglioramento sismico dell’intera 

residenza a seguito dei danni da 

sisma. Pur essendo necessarie 

operazioni estese e incisive, dato il 

carattere storico della villa sono stati 

studiati interventi volti a limitare 

l’impatto sull’edificio, a ricostituire la 

tessitura muraria con materiali e 

tecniche analoghi all’esistente e a 

migliorare il comportamento sismico 

seguendo i criteri di reversibilità e 

riconoscibilità. Interessante la 

soluzione per il rinforzo della 

copertura, con l’inserimento di 

elementi reticolari perimetrali che 

garantiscano il comportamento 

“scatolare” dell’edificio e che 

consentano contemporaneamente la 

la lettura spaziale dell’ingombro 

delle volte crollate. 

 

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Ex Padiglione 3, Palazzo delle Scintille, Quartiere Citylife, Milano 

INTERVENTO Restauro delle facciate 

 

 

 

 

INCARICO Progetto esecutivo 

COMMITTENTE Committenza privata 

TEAM Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 6.350.000 circa 

PERIODO 2016 - 2018 

DESCRIZIONE 

L'Ex-Padiglione 3 è un edificio dal respiro 

internazionale dei primi decenni del XX 

secolo. Il progetto di restauro delle 

facciate è stato sviluppato a partire dai 

risultati di una campagna di rilievo e di 

indagini diagnostiche. Nato per essere un 

oggetto isolato, il padiglione è stato 

liberato di tutte le superfetazioni 

presenti ed è stato coinvolto da 

un'imponente opera di descialbo per 

l'eliminazione di più strati di tinta acrilica. 

Sono stati poi restaurati e conservati gli 

elementi architettonici e i cementi 

decorativi recuperabili, per quelli molto 

danneggiati è stato progettato un 

restauro a puri volumi e disegno 

semplificato. Le cromie finali sono state 

calibrate sulle tinte dei cementi esistenti 

e si sono rese necessarie per fornire un 

raccordo cromatico generale delle 

facciate. Sono stati restaurati anche i 

serramenti storici in ferro-finestra ove 

possibile con l'aggiunta di un sistema di 

micro ventilazione per contrastare la 

formazione di condensa, e dove sostituiti, 

sono state rielaborate le partiture e i 

ritmi delle specchiature storiche nel 

rispetto del criterio di distinguibilità. 

 

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Rocca d’Anfo, Brescia 

INTERVENTO 
Messa in sicurezza della Batteria 

Statuto e nuovo ponte pedonale 

 

 

 

 

INCARICO 

Progetto definitivo, esecutivo, 

direzione lavori, coordinamento 

sicurezza 

COMMITTENTE Comunità Montana Valle Sabbia 

TEAM 
Arch. Fiorenzo Meneghelli 

Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 950.000 circa 

PERIODO 2018 – in corso 

DESCRIZIONE 

Inserito in un più ampio progetto di 

riqualificazione e valorizzazione del 

complesso della Rocca d'Anfo, il 

lavoro interesserà in un primo 

momento la messa in sicurezza e il 

consolidamento della Batteria 

Statuto, manufatto storico fronte 

lago fortemente danneggiato 

durante la seconda guerra mondiale 

da un'esplosione e dai decenni di 

abbandono che seguirono. La 

rimozione delle macerie presenti, il 

consolidamento delle strutture 

antiche e la ricostituzione degli 

elementi crollati anticiperanno la 

realizzazione di una passerella 

pedonale che attraverserà la strada 

statale, collegando la Batteria al 

parco della Rocca. Il visitatore potrà 

così godere dell'unicità della vista sul 

lago d'Idro, approfittando di un 

percorso sicuro che lo porterà fino ai 

sentieri del parco, in particolare 

quello che attualmente collega il 

magazzino della caserma Zanardelli e 

che necessita di opere di 

riqualificazione. 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Complesso turistico residenziale di Drugolo, Brescia 

INTERVENTO 

Piano attuativo del borgo storico 

e lavori di restauro conservativo 

ed adeguamento funzionale 

 

 

 

 

INCARICO 

Progetto definitivo, esecutivo, 

direzione lavori, coordinamento 

sicurezza 

COMMITTENTE Committenza privata 

TEAM Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 2.200.000 circa 

PERIODO 2017 – in corso 

DESCRIZIONE 

Il piano attuativo riguarda il restauro 

del complesso di Drugolo, borgo di 

antica formazione sviluppatosi in 

prossimità dell’omonimo castello, 

nel territorio di Lonato del Garda. Il 

piano prevede da una parte il 

recupero del patrimonio edilizio di 

valore e dall’altra la demolizione dei 

fabbricati recenti e delle 

superfetazioni. Gli interventi 

progettati sono guidati dai principi di 

rispetto e conservazione dell’identità 

storico-ambientale-architettonica 

del Borgo, motivo per cui la 

connotazione degli immobili non 

verrà modificata e si cercherà di 

mantenere l’aspetto delle strutture 

esistenti. Sono previsti interventi di 

rinforzo e conservazione degli 

elementi strutturali storici superstiti 

e un adeguamento distributivo degli 

spazi anche mediante l’eliminazione 

di componenti aggiunte nel tempo 

ma estranee all’originario organismo 

edilizio. 

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Castello di Brescia 

INTERVENTO 
Valorizzazione della fortezza e 

del colle Cidneo 

 

 

 

 

INCARICO Studio di fattibilità 

COMMITTENTE Comune di Brescia 

TEAM 

Studio Berlucchi 

Prof. H. De Varine 

Arch. F. Meneghelli 

Ing. F. Robecchi 

Ing. A. Arenghi 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 2.200.000 circa 

PERIODO 2011 

DESCRIZIONE 

Obiettivo dello studio di fattibilità è 

stato la valorizzazione del Castello di 

Brescia e delle limitrofe aree del colle 

Cidneo per restituire tale patrimonio 

alla città, restaurando l’esistente, 

riorganizzando opportunamente gli 

spazi aperti e riportando alla 

memoria gli scavi archeologici 

condotti in passato. Si è pensato di 

introdurre nuove funzioni e iniziative 

per ampliare l’offerta e accrescere il 

livello di attrattività su cittadini e 

turisti, in modo tale da aumentare il 

flusso di visitatori e sfruttare al 

meglio aree e tempi di utilizzo, 

riqualificando anche gli spazi non 

agibili e chiusi al pubblico con 

attenzione all’abbattimento delle 

barriere architettoniche per 

consentire la massima fruizione del 

bene.  

 

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Margutta 19 Luxury Hotel, Roma 

INTERVENTO 
Ristrutturazione e riconversione 

in hotel di lusso 

 

 

 

INCARICO 
Progetto esecutivo e direzione 

lavori 

COMMITTENTE Committenza privata 

TEAM 
Studio Berlucchi 

Aldo Rossi Associati 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 3.500.000 circa 

PERIODO 2017 - 2018 

DESCRIZIONE 

Lo studio ha sviluppato un progetto di 

ristrutturazione con cambio d’uso di un 

edificio originariamente a destinazione 

terziaria, con riconversione in struttura 

alberghiera di lusso composta da 16 

suite, di cui 1 dependance con giardino. 

Data la posizione in pieno centro a Roma 

e la vicinanza a Piazza del Popolo e la 

volontà di realizzare un hotel che 

coniugasse modernità ed eleganza, sono 

state appositamente studiate finiture di 

pregio sia per le suite che per il ristorante 

e gli altri ambienti comuni, oltre che per 

le facciate esterne. 

 
 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Biblioteca Universitaria nei Chiostri del Carmine, Brescia 

INTERVENTO 

Ristrutturazione e restauro per la 

Biblioteca dell’Università degli 

Studi di Brescia 

 

      

   

 

INCARICO 
Progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo e direzione lavori 

COMMITTENTE Università di Brescia 

TEAM 

Studio Berlucchi (capogruppo) 
Arassociati 
GPC 
Arch. Crescini 
Coprat 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 8.800.000 circa 

PERIODO 2002 - 2005 

DESCRIZIONE 

Il progetto prevede la realizzazione della 

nuova biblioteca dell’Università degli 

Studi di Brescia all’interno del complesso 

adiacente la chiesa del Carmine, 

articolato in tre chiostri: chiostro 

maggiore, chiostro della campanella e 

chiostro della cucina. Le due sale di 

lettura principali sono inserite negli ex-

refettori del ‘400 e ‘500 al piano terra e 

sono collegate direttamente ai depositi 

interrati tramite un montalibri. I depositi 

sono stati edificati nell’interrato, per 

evitare un sovraccarico delle strutture 

antiche. Tra le caratteristiche peculiari 

dell’intervento, la scelta di conservare 

tutte le modifiche subite dal complesso 

nel corso della storia, con il restauro degli 

intonaci originali ed evitando interventi 

stilistici, la preferenza nell’uso di 

elementi in acciaio per gli interventi 

strutturali in modo da ridurre i carichi e 

l’utilizzo di impianti di riscaldamento e 

raffrescamento a pavimento. Le soluzioni 

adottate garantiscono il rispetto delle 

normative di sicurezza, soprattutto ai fini 

della prevenzione incendi, raggiungendo 

al contempo un elevato standard 

qualitativo e riducendo al minimo 

l’impatto delle dotazioni tecnologiche sul 

manufatto antico. 

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Villa Vergine, Brescia 

INTERVENTO 
Restauro e consolidamento 

strutturale 

 

 

 

INCARICO 
Progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo e direzione lavori 

COMMITTENTE Committenza privata 

TEAM Studio Berlucchi  

IMPORTO 

LAVORI 
€ 1.000.000 circa 

PERIODO 2013 - 2016 

DESCRIZIONE 

Villa Vergine è un importante edificio 

monumentale il cui primo nucleo risale al 

XVII secolo ed è articolato in tre ali 

intorno a una grande corte interna. 

L’intervento di restauro, che non 

riguardava la casa signorile del corpo 

nord ma le ali est e sud, consisteva nel 

recupero funzionale degli spazi destinati 

a locali accessori (depositi, magazzini, 

stalle) mediante una serie di opere che, 

attraverso il principio del “minimo 

intervento”, consentissero l’inserimento 

di una nuova destinazione d'uso con essi 

compatibile come quella residenziale e 

nel contempo garantissero la percezione 

spaziale ed architettonica originaria degli 

ambienti. Sono state infatti ricavate 

quattro unità immobiliari articolate su 

due livelli con zona giorno al piano terra 

e zona notte al primo piano. Gli interventi 

hanno garantito la compatibilità tra i 

materiali preesistenti e quelli usati per le 

integrazioni assicurando un 

comportamento omogeneo nel tempo, 

nel rispetto degli elementi tipologici 

architettonici, formali e strutturali 

dell’organismo stesso. 

 

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Municipio di S. Benedetto Po, Mantova 

INTERVENTO 
Restauro e ripristino con 

miglioramento sismico 

 

 

INCARICO 

Progetto definitivo, esecutivo e 

direzione lavori, coordinamento 

sicurezza 

COMMITTENTE Comune di S.Benedetto Po 

TEAM 
Studio Berlucchi (capogruppo) 
Studio De Vito 
Ing. Raphel Caratti 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 2.400.000 circa 

PERIODO 2012 - 2016 

 

Municipio di Castiglione delle Stiviere, Mantova 

INTERVENTO 
Restauro con ripristino e 

miglioramento sismico 

 

 

INCARICO 

Progettazione esecutiva e/o 

direzione lavori (su più lotti), 

piano coordinamento sicurezza 

COMMITTENTE Comune di Castiglione delle S. 

TEAM Studio Berlucchi 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 1.150.000 circa 

PERIODO 2016 - 2018 

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Palaleonessa (Esposizione Industriale Bresciana), Brescia 

INTERVENTO 
Riqualificazione funzionale con 

adeguamento sismico 

 

 

INCARICO 
Direzione lavori e coordinamento 

sicurezza 

COMMITTENTE Immobiliare Fiera 

TEAM 
Studio Berlucchi (capogruppo) 
Ing. Caratti (d.o. impianti) 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 7.000.000 circa 

PERIODO 2017 - 2018 
 

Casa Artisti, Milano 

INTERVENTO Restauro  

 

 

INCARICO 
Progettazione esecutiva e 

direzione lavori  

COMMITTENTE Committenza privata 

TEAM 
Studio Berlucchi 
Aldo Rossi Associati 

IMPORTO 

LAVORI 
€ 1.600.000 circa 

PERIODO 2011 - 2015 

 

 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

Arzaga Golf Club - Hotel a Calvagese della Riviera 

INTERVENTO 
Ristrutturazione con 

trasformazione in hotel di lusso 

 

 

 

 
 

INCARICO 

progettazione (preliminare, 

definitivo, esecutivo), direzione 

lavori 

COMMITTENTE Committenza privata 

TEAM Studio Berlucchi  

PERIODO 1995 - 1998 

DESCRIZIONE 

Elemento centrale e caratterizzante il 

contesto è il sontuoso Palazzo Arzaga, 

antica dimora del XV secolo, ricca di 

storia, arte e cultura, oggetto dei lavori 

di ristrutturazione che l’hanno 

trasformata in un albergo di categoria 

lusso, circondato da un verdissimo parco 

di 144 ettari destinato a campo da golf. 

L’intervento di ristrutturazione realizzato 

in stretta collaborazione con la 

Soprintendenza BB CC PP Brescia, 

Mantova e Cremona ha riguardato il 

restauro conservativo dell’antico palazzo 

di origini conventuali, valorizzando le 

preesistenze, e lo scavo del vecchio 

brolo che ha permesso di ricavare al suo 

interno impianti sportivi con strutture di 

servizio alla Club house, il tutto coperto 

da un grande prato e da una piscina che 

segue l’andamento naturale del terreno. 

La struttura si presenta armoniosa e ben 

inserita nel contesto. Il contesto 

paesaggistico dell’Antico complesso 

dell’Arzaga è inoltre caratterizzato dalla 

presenza di un ampio parco, oggi 

destinato a campi da golf, che crea sì 

una zona di pregio paesistico a prati ma 

pur sempre modellata dall’uomo e non 

liberamente fruibile poiché proprietà 

privata a fondo chiuso, paragonabile ad 

un giardino privato. 
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Palazzo Piccolo Maggi a Calino di Cortefranca, Brescia 

INTERVENTO 
Restauro e consolidamento 

strutturale 

 

 

  

 

INCARICO 
Progettazione architettonica 

(definitivo, esecutivo) 

COMMITTENTE Committenza privata 

TEAM Studio Berlucchi  

PERIODO 2003 - 2005 

DESCRIZIONE 

Palazzo Piccolo Maggi, edificio risalente 

al ‘500 situato a Calino di Cortefranca 

entro il più ampio complesso della 

azienda agricola, da cui emerge per 

caratteristiche architettoniche, si 

sviluppa su quattro piani fuori terra e 

presenta un portico con archi a 

protezione dell’ingresso. Al momento 

della stesura del progetto, lo stato di 

conservazione dell’immobile era buono 

dal punto di vista strutturale sia per le 

pareti che per i solai, al contrario di 

come si presentava la situazione della 

copertura, la cui orditura principale 

appariva in gran parte imbarcata e 

soggetta a marcescenza. Situazione 

critica era anche quella degli intonaci 

esterni e dei serramenti lignei. I 

principali interventi si sono rivolti alla 

limitazione dell’umidità di risalita, al 

rifacimento integrale della copertura e al 

consolidamento del soffitto affrescato 

del salone al primo piano, con azione dal 

sottotetto in modo da non intaccare 

l’apparato pittorico. Il ripristino delle 

facciate si è svolto nel rispetto dello 

stato di conservazione dell’intonaco 

preesistente, mentre gli infissi sono stati 

sostituiti con serramenti nuovi che ne 

mantengono le caratteristiche dal punto 

di vista costruttivo ed estetico. Accurato 

è stato anche il restauro degli affreschi 

interni, molti dei quali riconducibili a 

Lattanzio Gambara. 
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MOLDAVIE / MOLDOVA 

Bender Fortress – Tighina/Bender 

RÔLE | expertise technique, avant-projet et projet 

détaillé  

CLIENT | Délégation de l'Union européenne en 

Moldavie par l'intermédiaire de son contractant 

opérationnel UNDP 

 

 
 

 
 

 
  

 

TASK | Technical expertise, preliminary project and 

detailed project 

 

CLIENT | European Union Delegation to Moldova 

through its operational contractor UNDP 

 

La forteresse de Tighina (également appelée 

Bender) est située en Moldavie, dans la région 

transinistrienne, près du Dniestr, sur une position 

légèrement surélevée. Il n'y a pas unanimité sur la 

première fondation de la forteresse, mais il est tout 

à fait certain que la citadelle a été construite entre 

1538 et 1541 avec la conquête par les Ottomans de 

la ville. Bien que la forteresse (en particulier la 

citadelle) ait fait l'objet de nombreuses 

interventions de types divers au cours des 10 

dernières années, il existe encore quelques 

problèmes de conservation et de sécurité pour les 

visiteurs. 

Le projet sur la forteresse de Bender est l'un des 

projets phares du programme de mesures de 

confiance de l'Union européenne (EU-CBM V), 

financé par l'Union européenne et mis en œuvre par 

le UNDP Moldavie. L’objectif général du programme 

est d’accroître la confiance entre les deux rives du 

fleuve Nistru par diverses activités, notamment la 

protection du patrimoine culturel, l’aide fournie au 

secteur culturel pour qu’il investisse dans l’avenir 

du pays et facilite la résolution des conflits. 

Notre groupe était engagé pour mener l'expertise 

technique (étude d'architecture, campagne de 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

diagnostic et d'archéologie, recherche historique 

...), l'avant-projet et le projet détaillé pour la 

conservation et la réhabilitation structurelle de 

certains éléments dans des conditions critiques: la 

tour octogonale, le château d'eau, le contrefort 

moderne de la ceinture murale inférieure, une 

partie de la citadelle en ruine, etc. 

 

 
  

 

     

 

The Fortress of Tighina (also called Bender) is 

located in Moldova in transinistrian region, near the 

Dniester River, on a slightly elevated position. 

There's no unanimity on the first foundation of the 

fortress, but it's quite sure that the Citadel was built 

between 1538 and 1541 with the conquest by the 

Ottomans of the city. Although the fortress 

(particularly the citadel) has been the object in the 

last 10 years of many interventions of various type, 

there are some problems of conservation and 

security for visitors yet. 

The project on the Bender fortress is one of the 

flagship projects of the European Union Confidence 

Building Measures Programme (EU-CBM V), funded 

by the European Union and implemented by UNDP 

Moldova. The general objective of the program is to 

increase trust between the two banks of the Nistru 

river through various activities, including the 

protection of cultural heritage, providing support to 

the cultural sector to invest in the future of the 

country and facilitate conflict resolution. 

Our group was engaged to conduct the technical 

expertise (architectural survey, diagnostic and 

archaeological campaign, historical research...), the 

preliminary project and the detailed project for the 

conservation and the structural rehabilitation of 

some elements in critical conditions: the octagonal 

tower, the water tower, the modern buttress of the 

lower wall belt, part of the Citadel ruined etc. 
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UNESCO WORLD HERITAGE | TURQUIE / TURKEY 

Hagia Sophia Mosque – Ainos, Enez 

RÔLE | Chef de groupe du projet exécutif 

Concepteur architectural et restauration pour la 

reconstruction de la mosque 

 

CLIENT | Direction générale des fondations de 

Turquie (VGM) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

TASK | Group leader of the executive project, 

architectural designer and restoration for the 

reconstruction and restoration of the mosque 

 

CLIENT | Directorate General of Foundations (VGM) 

of Turkish governement 

 

 

L'ancienne mosquée Enez Fatih Camii est un 

important bâtiment de la ville d'Enez, construite au 

XIIe siècle et transformée en mosquée en 1455. Il ne 

reste aujourd'hui que les vestiges qui ont survécu à 

un effondrement survenu en 1962. À partir de 

photographies historiques, du relief des ruines et 

grâce à l'application de la proportion mathématique 

à la perspective, il a été possible de reconstituer les 

hauteurs manquantes avec une bonne 

approximation. Une fois les éléments existants 

consolidés, il est prévu de reconstruire les zones à 

l'aide de techniques traditionnelles, en créant des 

toits effondrés avec des éléments légers. 

L’intervention, toujours parfaitement identifiable 

afin de ne pas créer de faux historique, conduira à 

une reconstruction fidèle à l’original, sans annuler 

les modifications subies par le bâtiment avant 

l’effondrement et surtout dans le plein respect des 

matériaux d'origine. 
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The ancient Enez Fatih Camii mosque is an 

important building in the city of Enez, built in the 

twelfth century and converted into a mosque in 

1455. What remains today are the ruins that 

survived a collapse occurred in 1962. Starting from 

photographs of the '20s and' 60s, from the relief of 

the ruins and thanks to the application of the 

mathematical proportion to the perspective, it was 

possible to reconstruct the missing heights with a 

good approximation. Once the existing elements 

have been consolidated, it is planned to rebuild the 

areas with traditional techniques, creating the 

collapsed roofs with light elements. The 

intervention, always perfectly identifiable so as not 

to create a false historical, will lead to the 

reconstruction faithful to the original, without 

canceling the changes suffered by the building 

before the collapse and above all in full respect of 

the original materials. 
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TURQUIE / TURKEY 

Beyazit Medresesi in Fatih (for tender) – Istanbul  

RÔLE | Appel d'offres - Proposition de projet pour 

l'exposition du Musée de la Calligraphie (collab: 

Ateliér A&R Progetti et Tuana Akad). 

CLIENT | Direction générale des fondations de 

Turquie (VGM) 
 

 

 

 

 

TASK | Invitation to tender - Project proposal for the 

Calligraphy Museum exhibition (cooper. A & R 

Progetti studio and Tuana Akad). 

CLIENT | Directorate General of Foundations (VGM) 

of Turkish governement 
 

L'aménagement intérieur a été conçu pour être bien 

intégrée à la géométrie des murs et pour accueillir 

un grand nombre de manuscrits et de toiles. Les 

dômes dans les chambres sont éclairés par des 

suspensions modernes, conçues sur mesure à 

l'exemple des lustres traditionnels turcs. Suspendus 

aux chaînes de chaînes dans les couloirs, une série 

de projecteurs éclairent les nombreuses œuvres de 

calligraphie turque. La légèreté du verre, la 

sinuosité des bancs bronzés et la magnificence des 

revêtements de velours vert pétrole s'associent 

pour rendre hommage à l'une des plus belles 

madrasas d'Istanbul. 

The interiors have been designed to integrate 

furnitures with the geometry of the walls and to 

accommodate a large number of manuscripts and 

paintings. The domes in the rooms are lit by modern 

suspensions, custom-designed like the traditional 

Turkish chandeliers. Suspended from chain chains in 

the corridors, a series of projectors illuminate the 

many works of Turkish calligraphy. The lightness of 

the glass, the sinuosity of the tanned benches and 

the magnificence of the green oil velvet coverings 

combine to pay tribute to one of Istanbul's most 

beautiful madrasas. 
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TURQUIE / TURKEY 

Sheikh Süleyman Mosque – Istanbul 

RÔLE | Projet de restauration et de réintégration. 

CLIENT | Direction générale des fondations de 

Turquie (VGM) 

 

 

 

 

 

TASK | Restoration and reintegration project 

proposal 

CLIENT | Directorate General of Foundations (VGM) 

of Turkish government 

 

 

Afin de retrouver l'âme d'origine et l'importance 

historique du bâtiment, il a été décidé de concevoir 

chaque partie avec une grande attention portée à la 

valeur et au style historiques, à partir du moment 

où la mosquée a été construite. Grâce à une vaste 

collection de données d'archives et à l'étude 

d'images et de sources, des éléments perdus au fil 

du temps ont été récupérés. Cette opération n'a pas 

été effectuée pour reconstruire le bâtiment selon 

une solution hypothétique idéale, mais pour le 

restaurer. de manière cohérente, grâce à la 

suppression de tous les éléments visiblement non 

originaux. Après une première campagne de 

diagnostic mise au point à l’aide d’un scanner laser, 

permettant de détecter l’état de conservation, un 

projet de restauration prenant en compte les 

aspects architecturaux et historiques purement 

conservateurs a également été élaboré. En effet, les 

anciennes décorations ottomanes ont été mises au 

jour, les encadrements de fenêtres ont été 

remplacés par des profils similaires à ceux existants 

et, si les planchers ont été refaits avec l'insertion de 

panneaux radiants, il a été décidé de maintenir la 

structure. de couverture avec les mêmes matériaux. 
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In order to rediscover the original soul and the 

historical importance of the building, it was decided 

to design each part with great attention to historical 

value and style, starting from the moment when the 

mosque was built. Thanks to an extensive collection 

of archival data and the study of images and 

sources, elements that had been lost over time were 

recovered and this was not done to reconstruct the 

building according to a hypothetical ideal solution, 

but to restore it in a coherent way, thanks to the 

removal of all visibly non-original elements. After a 

first diagnostic campaign developed using 

laserscanner, thanks to which it was possible to 

detect the state of conservation, a restoration 

project was elaborated that also took into 

consideration the architectural and historical 

aspects, which are purely conservative. In fact, the 

ancient Ottoman decorations have been brought to 

light, the window frames have been replaced with 

similar profiles to the existing ones and, if on one 

hand the floors have been redone with the insertion 

of radiant panels, on the other it was decided to 

maintain the structure of coverage by restoring it 

with the same materials. 
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UNESCO WORLD HERITAGE | TURQUIE / TURKEY 

Gok Medrese - Sivas 

RÔLE | Proposition de projet pour la restauration et 

la réintégration. Supervision scientifique du projet 

et vérification et contrôle des travaux. 

CLIENT | Direction générale des fondations de 

Turquie (VGM) 

 

 

 

 

TASK | Project proposal for restoration and 

reintegration. Coordinator and scientific supervision 

of the project verification and control of the works. 

CLIENT | Directorate General of Foundations (VGM) 

of Turkish government 

 

Gökmedrese ou Gök Medrese (littéralement: 

"Madrasah céleste" ou "Madrasah bleue"), 

également connue sous le nom de Sahibiye 

Medresesi, est un établissement d'enseignement 

islamique du XIIIe siècle situé à Sivas, en Turquie. 

Le medrese a été commandé par Sahip Ata 

Fahrettin Ali, vizir et souverain de facto du sultanat 

Seljuk de Rûm après la mort de Pervane en 1277. 

Jusqu'en 1271, il était généralement en bons termes 

avec Pervane. Il a commandé de nombreux 

bâtiments en Anatolie. Gökmedrese est l’un des 

plus imposants. Le nom original du medrese est 

Sahibiye, en référence à Sahip Ata. Mais il est 

généralement connu sous le nom de Gökmedrese, 

en raison des carreaux bleu ciel utilisés dans le 

bâtiment. La société a conçu une proposition de 

projet pour la restauration de surface ainsi que pour 

une nouvelle couverture de verre interne. Ing. 

Berlucchi est maintenant impliqué en tant que 

coordinateur et superviseur scientifique du projet. 
 

 

Gökmedrese or Gök Medrese (literally: "Celestial 

Madrasah" or "Blue Madrasah"), also known as 

Sahibiye Medresesi, is a 13th-century medrese, an 

Islamic educational institution, in Sivas, Turkey. 
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The medrese was commissioned by Sahip Ata 

Fahrettin Ali, a vizier and the de facto ruler of Seljuk 

Sultanate of Rûm after the death of Pervane in 1277. 

Up to 1271, he was usually in good terms with 

Pervane. He commissioned many buildings in 

Anatolia. Gökmedrese is one of the most imposing 

of all. The original name of the medrese is Sahibiye, 

referring to Sahip Ata. But it is usually known as 

Gökmedrese, because of the sky-blue tiles used at 

the building. The firm designed a project proposal 

for surface restoration and also for a new internal 

glass cover. Ing. Berlucchi is now involved as 

Coordinator and scientific supervisor of the project. 
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TURQUIE / TURKEY 

Ulu Cami Minaresi - Sivas 

RÔLE | Supervision scientifique et projet de 

restauration et de reconstruction, coordination de 

la campagne de diagnostic 

CLIENT | Direction générale des fondations de 

Turquie (VGM) 

 

  

 

TASK | Scientific supervision and restoration and 

reconstruction project, coordination of the 

diagnostic campaign 

CLIENT | Directorate General of Foundations (VGM) 

of Turkish government 

 

L'étude portait sur l'analyse de l'état de 

conservation des murs et sur une vaste campagne 

d'enquêtes endoscopiques sur la structure du 

minaret de Sivas, afin de caractériser les matériaux 

et d'identifier toute dégradation. Après avoir établi 

un schéma général recréant la composition des 

mortiers, les résultats des enquêtes endoscopiques 

ont été intégrés à des études plus vastes telles que 

la recherche historique et les enquêtes 

stratigraphiques. L'analyse a révélé l'utilisation de 

pierres dans la surface de base et de briques dans le 

corps central du minaret. La partie du sommet a été 

reconstruite en briques après l’effondrement de la 

première, comme il ressort de l’observation sous 

l’aspect différent de la structure du mur dans la 

zone de jonction entre la partie supérieure et la 

partie centrale. Un suivi des déplacements de la 

structure a également été effectué pour collecter 

des données utiles à la réalisation d'une analyse 

sismique et des investigations sur les fondations ont 

été planifiées pour obtenir des informations par 

ailleurs inexistantes. 



Studio Berlucchi s.r.l.  
Servizi Tecnici per l’Edilizia 
C.da Soncin Rotto, 4 
25122 Brescia 

The study dealt with the analysis of the state of 

conservation of the walls and of a widespread 

campaign of endoscopic investigations on the 

structure of the Minaret of Sivas, in order to 

characterize the materials and identify any 

degradation. After having established a general 

scheme that recreated the composition of the 

mortars, the results obtained from the endoscopic 

investigations have been integrated by larger 

studies such as historical research and stratigraphic 

surveys. The analysis revealed the use of stone in the 

base area and that of the bricks in the central body 

of the minaret. The summit portion was rebuilt in 

bricks following the collapse of the original one, as 

emerged from the observation from within the 

different aspect of the wall structure in the junction 

area between the top and the central part. A 

monitoring of the shifts of the structure was also 

carried out to collect data useful for the realization 

of a seismic analysis and the investigations on the 

foundations were planned, to obtain otherwise non-

existent information. 
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TURQUIE / TURKEY 

St. Giovanni di Studio or Imrahor Ilyas Bey Camii  - Istanbul 

RÔLE | Proposition de projet de restauration et de 

reconstruction, en cours la mission de supervision 

scientifique du chantier. 

CLIENT | Direction générale des fondations de 

Turquie (VGM)  

  

 

 

 

TASK | Project proposal for restoration and 

reconstruction, in progress the assignment for 

scientific supervision for the building site 

CLIENT | Directorate General of Foundations (VGM) 

of Turkish government 

 

Le monastère Studion ou Studios a été fondé à 

Constantinople avant 454 par le consul Studio qui l’a 

placé sous le haut patronage de Saint-Jean-Baptiste 

Prodromos, c’est-à-dire le "précurseur": il était 

situé vers la périphérie ouest de la ville, près du 

Golden Gate à la mer de Marmara. 

Au XIIIe siècle, l'église fut restaurée par Michele VIII 

Paleologo (1259-1282), dont la mosaïque de sol 

remonte à cette époque. L'église est transformée en 

mosquée sous Beyazid II (1481-1512). Il subit des 

incendies aux XVIIIe et XIXe siècles. 

L’étude a élaboré une proposition de projet de 

restauration de la mosquée fondée sur le principe 

du caractère distinct, respectant la structure 

originale et revisitant en même temps l’image 

originale du bâtiment avant son abandon; le projet 

comprend la restauration conservatrice des 

surfaces et la réintégration des espaces vides et des 

structures manquantes à travers de nouveaux 

éléments en bois de conception simplifiée. 
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Studion or Studios Monastery was founded in 

Constantinople before 454 by consul Studio who 

placed it under the patronage of St. John the Baptist 

Prodromos, called the "Precursor": it was located 

towards the western edge of the city, near the 

Golden Gate, near at the Sea of Marmara. In the XIII 

century the church was restored by Michele VIII 

Paleologo (1259-1282). The floor mosaic dates back 

to this period. The church is converted into a mosque 

under Beyazid II (1481-1512). It suffers fires in the 

eighteenth and nineteenth centuries. 

The study elaborated a project proposal for 

restoration of the mosque based on the principle of 

distinctiveness, respecting the original structure and 

at the same time revisiting the original image of the 

building before abandonment; the project involves 

the conservative restoration of the surfaces and the 

reintegration of the gaps and the missing structures 

through new wooden elements with a simplified 

design. 
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UNESCO WORLD HERITAGE | TURQUIE / TURKEY 

Ulo Camii Mosque - Divrigi 

RÔLE | Seul membre étranger du comité 

scientifique pour la restauration. Campagne de 

diagnostic, proposition de projet de restauration, 

projet de couverture temporaire, comité 

scientifique de restauration. 

CLIENT | Direction générale des fondations de 

Turquie (VGM) 

 

 
 

 
 

 

 

TASK | Only foreign member of the scientific 

committee for restoration. Diagnostic campaign, 

proposal for restoration project, temporary cover 

project 

CLIENT | Directorate General of Foundations (VGM) 

of Turkish government 

 

 

Premiers bâtiments turcs à être inscrits sur la liste 

du patrimoine mondial L’UNESCO, la Grande 

Mosquée et l’Hôpital de Divrigi ont été construits 

dans les années 13ème siècle par le Shah Ahmed. La 

Grande Mosquée de Divrigi est réputé pour son 

architecture monumentale, son dôme hexagonal et 

ses originaux décorations sculptées dans la pierre. 

Le statut de ce chef-d'œuvre unique est basé sur la 

qualité des décorations gravées dans la pierre qui 

ornent les grands portails. La mosquée a fait l’objet 

d’une étude précise de l’état de conservation des 

murs et d’une vaste campagne de recherches 

endoscopiques sur les structures, dans le but 

d’identifier la composition matérielle et toutes les 

formes de détérioration en cours, parmi lesquels 

des cavités vides et importantes, surtout dans la 

partie inférieure de la façade principale. Après avoir 

trouvé ces problèmes, il a été jugé approprié 

d'exécuter également le géoradar sur toute la 

façade, afin de vérifier la cohérence réelle des vides 

et la relation qui peut exister entre ceux-ci et les 
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travaux de substitution d'anciens blocs de pierre 

détériorés par de nouveaux éléments souvent de 

plus petite taille inséré avec l'utilisation de mortiers 

de faible qualité et de faible résistance dans le 

temps. Le projet de faisabilité pour l'assemblage 

d'une grande couverture temporaire a également 

été développé afin de supprimer la tôle 

actuellement présente sur le bâtiment et 

d'effectuer une opération de conservation. 

 

 

 

 

 

 

First Turkish buildings to be registered on the World 

Heritage List UNESCO, the Great Mosque and the 

Hospital of Divrigi were built in the 13th century by 

the Shah Ahmed and his wife. The Mosque is 

renowned for its monumental architecture, its 

hexagonal dome and its originals decorations 

carved in stone. The status of unique masterpiece is 

based on the quality of the decorations in the stone 

of the great portals. The mosque has been the 

subject of an accurate survey of the state of 

conservation of the walls and of a widespread 

campaign of endoscopic investigations on the 

structures, with the aim of identifying the material 

composition and any forms of deterioration in 

progress, among which empty and important 

cavities above all in the lower portion of the main 

façade. So it was considered appropriate to also 

execute the georadar on the entire façade, to verify 

the actual consistency of the voids and the 

relationship that can exist between these and the 

substitution works of ancient stone blocks 

deteriorated with new elements often of smaller size 

inserted with the use of low quality mortars and low 

resistance over time. The feasibility project for the 

assembly of a large temporary cover was also 

developed in order to remove the sheet currently 

present on the building and carry out a conservation 

operation. 
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AZERBAÏDJAN / AZERBAIJAN 

Shaki Khans Palace - Shaki 

RÔLE | Chef de groupe des diagnostics et du projet 

de restauration 

CLIENT | Ministère de la culture de la République 

d'Azerbaïdjan 

 

  

  

 

 

TASK | Group leader of diagnostic investigations 

and restoration project  

CLIENT | Ministry of Culture of Azerbaijan Repubblic 

 

Le palais des Shaki Khans était une résidence d'été 

pour les Shaki Khans, vassaux de l'un des États 

féodaux les plus puissants du Caucase, soumis à la 

suzeraineté de l'Iran. Il a été construit en 1797 par 

Muhammed Hasan Khan. 

Eng. Nicola Berlucchi a dirigé le groupe de recherche 

sur le diagnostic et le projet de restauration de 

toutes les surfaces décorées lors du dernier projet 

de restauration totale du palais en 2002. 

Shaki Khans Palace was a summer residence for the 

Shaki Khans, vassal of one of the strongest feudal 

states in Caucasus under Iranian suzerainty. It was 

built in 1797 by Muhammed Hasan Khan. 

Eng. Nicola Berlucchi has been group leader of 

diagnostic investigation and restoration project of 

all decorated surfaces in last total restoration 

project of the Palace in 2002. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Caucasus
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UNESCO WORLD HERITAGE | AZERBAÏDJAN / AZERBAIJAN 

Divanhana Palace - Baku 

RÔLE | Chef de groupe des diagnostics, du projet de 

restauration de Divanhana Palace  

CLIENT | Ministère de la culture de la République 

d'Azerbaïdjan 
 

 
 

 
  

   

 

TASK | Group leader of diagnostic investigations, 

restoration project of Divanhana Palace 

CLIENT | Ministry of Culture of Azerbaijan Repubblic 

 

Le palais des Shirvanshahs est un palais du XVème 

siècle construit par les Shirvanshahs. Le complexe 

contient le bâtiment principal du palais, Divanhane, 

les caveaux funéraires, la mosquée du shah avec un 

minaret, le mausolée de Seyid Yahya Bakuvi, au sud 

du palais, un portail à l'est, la porte de Murad, un 

réservoir et les vestiges d'un bain public. Eng. Nicola 

Berlucchi a dirigé le groupe de recherche des 

diagnostics, du projet de restauration et de la 

reconstruction des Divanhana Palace. Le projet 

comportait une campagne de diagnostic avec 

endoscopies, levés géométriques et de la 

dégradation des surfaces en pierre. La connaissance 

approfondie du bâtiment a permis de définir des 

interventions de restauration. 

The Palace of the Shirvanshahs is a 15th-century 

palace built by the Shirvanshahs. The complex 

contains the main building of the palace, Divanhane, 

the burial-vaults, the shah's mosque with a minaret, 

Seyid Yahya Bakuvi's mausoleum, south of the 

palace, a portal in the east, Murad's gate, a 

reservoir and the remnants of a bath house. Eng. 

Nicola Berlucchi led the research group of 

diagnostic, restoration and reconstruction project of 

Divanhana. The project involved a diagnostic 

campaign with endoscopies, geometric surveys and 

surface degradation. The in-depth knowledge of the 

building allowed the definition of restoration 

interventions on the stone surfaces. 
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UNESCO WORLD HERITAGE | AZERBAÏDJAN / AZERBAIJAN 

Shirvanshah Palace - Baku 

RÔLE | Chef de groupe des diagnostics, du projet de 

restauration et de la reconstruction de Shirvanshah 

Palace 

CLIENT | Ministère de la culture de la République 

d'Azerbaïdjan 

 
 

 

 
 

 
 

 

TASK | Group leader of diagnostic investigations, 

restoration project and reconstruction of 

Shirvanshah Palace 

CLIENT | Ministry of Culture of Azerbaijan Repubblic 

 

Le palais des Shirvanshahs est un palais du XVème 

siècle construit par les Shirvanshahs et décrit par 

l'UNESCO comme "l'une des perles de l'architecture 

de l'Azerbaïdjan". Le complexe contient le bâtiment 

principal du palais, Divanhane, les caveaux 

funéraires, la mosquée du shah avec un minaret, le 

mausolée de Seyid Yahya Bakuvi (le soi-disant 

"mausolée du derviche"), au sud du palais, un 

portail à l'est, la porte de Murad, un réservoir et les 

vestiges d'un bain public. 

Eng. Nicola Berlucchi a dirigé le groupe de recherche 

des diagnostics, du projet de restauration et de la 

reconstruction de Shirvanshah Palace. 

En plus de la conservation des surfaces en pierre, il 

a été possible de reconstruire les dômes perdus du 

bâtiment grâce à une connaissance approfondie des 

techniques traditionnelles et à la présence d'experts 

restaurateurs locaux. 

The Palace of the Shirvanshahs is a 15th-century 

palace built by the Shirvanshahs and described by 

UNESCO as "one of the pearls of Azerbaijan's 

architecture". The complex contains the main 

building of the palace, Divanhane, the burial-vaults, 

the shah's mosque with a minaret, Seyid Yahya 

Bakuvi's mausoleum (the so-called "mausoleum of 

the dervish"), south of the palace, a portal in the 
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east, Murad's gate, a reservoir and the remnants of 

a bath house. Eng. Nicola Berlucchi led the research 

group of diagnostic, restoration and reconstruction 

project of Divanhana and Shirvanshah Palaces. 

Divanhana Palace | the project involved a 

diagnostic campaign with endoscopies, geometric 

surveys and surface degradation. The in-depth 

knowledge of the building allowed the definition of 

restoration interventions on the stone surfaces. 

Shirvanshah Palace | in addition to the conservation 

of the stone surfaces it was possible to reconstruct 

the lost domes of the building thanks to a deep 

knowledge of traditional techniques and the 

presence of expert local restorers. 
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UNESCO WORLD HERITAGE | ITALIE / ITALY 

Tempio della Concordia – Temple Valley in Agrigento, Sicily 

RÔLE | Conseil et direction de site pour la 

restauration de surfaces en pierre pour le compte 

de Il Cenacolo s.r.l. (2002); Conseil pour l'étude 

d'une couverture temporaire (2008) 

CLIENT | Surintendance du parc archéologique 

d'Agrigente 

 

 

 

 

 

TASK | Consultancy and site management for the 

restoration of stone surfaces on behalf of Il Cenacolo 

s.r.l. (2002); consultancy for the study of a 

temporary cover (2008) 

CLIENT | Superintendence of the Archaeological 

Park of Agrigento 

 

En 2008, un système de toiture provisoire a été 

étudié pour le temple de Concordia à Agrigente 

dans le but de protéger les surfaces planes contre 

l'action érosive de l'eau générée par l'humidité 

nocturne, afin d'éviter une pulvérisation lors de 

l'exécution de travaux approuvés. dans un projet de 

restauration précédent sur des surfaces en pierre. 

Le système de toiture a été conçu de manière à 

offrir des performances adéquates tenant compte à 

la fois de la tâche à accomplir et de l'intégration à la 

structure existante sans modifier le rapport au 

contexte environnemental. Correctement ancrée 

aux murs pour ne pas les abîmer, la couverture 

conçue est composée d'une série de cadres en acier 

inoxydable légèrement incurvés qui conservent un 

tissu spécial à haute résistance, semi-transparent, 

totalement imperméable à l'eau et aux UV, léger et 

non sensible au chauffage par rayonnement. La 

structure est ainsi réversible, avec un impact visuel 

minimal et une excellente durabilité, facile à 

entretenir et ne change pas l'état thermo-

hygrométrique de la tempe. 
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In 2008 a provisional roofing system was studied for 

the Temple of Concordia in Agrigento with the aim 

of protecting the flat surfaces from the erosive 

action of the water generated by the nocturnal 

humidity, to avoid pulverization during the 

execution of approved works. in a previous 

restoration project on stone surfaces. The roofing 

system has been designed so as to have adequate 

performances that take into account both the task 

to be performed and the integration with the 

existing structure without altering the relationship 

with the environmental context. Properly anchored 

to the walls so as not to damage them, the designed 

cover is made up of a series of slightly curved 

stainless steel frames that maintain a special fabric 

with high resistance, semi-transparent, totally 

impermeable to water and UV, lightweight and non-

sensitive to heating by radiation. The structure is 

thus reversible, with minimum visual impact and 

excellent durability, is easy to maintain and does not 

change the thermo-hygrometric state of the temple. 
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ATTREZZATURE E SOFTWARE 

 

15 workstations with 

central IBM server 

 

A3 color printers, 

scanners, plotters 

 

Technical and digital 

instruments for survey 

 

Broadband ADSL 

connection (20 Mb) 
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PRINCIPALI REFERENZE 

 

 

 

 
 

  
PUBBLICAZ  

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI 

 

    

    

 


