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Laureata in architettura allo IUAV di Venezia con il massimo dei voti, ha conseguito presso il Politecnico di 

Milano il dottorato in Conservazione dei Beni Architettonici con una tesi sui restauri eseguiti sulle fabbriche 

palladiane tra Ottocento e Novecento (2013). Dal 2008 è assistente alla didattica al corso di restauro del terzo e 

quarto anno presso lo IUAV di Venezia. Come titolare di un assegno di ricerca nel Dipartimento di Culture del 

Progetto del medesimo Ateneo (2014), ha compiuto studi sulle tecniche costruttive utilizzate da Andrea Palladio 

nei suoi edifici, in partnership con il Ministero dei beni culturali e con il Centro Internazionale di Studi di 

Architettura “Andrea Palladio”, ente, quest’ultimo, con cui collabora dal 2010 nell’attività di ricerca e 

nell’organizzazione di mostre e seminari. 

Ha partecipato a convegni nazionali e internazionali, scritto saggi e articoli relativi alla consistenza fisica delle 

opere palladiane ed ai relativi restauri, producendo il primo completo regesto di tutti gli interventi eseguiti dopo 

la seconda guerra mondiale nel volume Palladio, materiali, tecniche, restauri (2011). 

 
Abstract programma 

Simili a templi antichi, le ville palladiane raccontano non solo di quell’usanza nuova che nel Cinquecento stava 

cambiando il volto dell’architettura, ma anche la storia di un intero territorio e della sua trasformazione: le ville 

sono infatti il baricentro di un processo che soprattutto a partire dagli anni ‘40 del XVI secolo vede le campagne 

diventare da aree paludose e incolte a centri produttivi. Le ville non sono solo la residenza per lo svago del 

proprietario ma si profilano come vere e proprie macchine per il controllo di campi e vigneti, in cui agli spazi 

rappresentativi si affiancano quelli adibiti al lavoro.  

Nel corso della seconda delle due giornate previste, visiteremo alcune tra le ville più famose di Andrea Palladio 

realizzate tra gli anni ‘40 e ‘50, nelle provincie di Vicenza, Treviso e Padova.  

In dettaglio: 

1) Villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza (VI) (bigl. ingresso costo 6,00 €); 

2) Villa Maser a Maser (TV) (bigl. ingresso costo 7,00 €); 

3) Villa Emo a Fanzolo di Vedelago (TV) (bigl. ingresso costo 4,50 €); 

4) Villa Cornaro a Piombino Dese (PD) (bigl. ingresso costo 7,00 €). 
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