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Editoriale

Danilo Dadda
Amministratore Delegato Vanoncini SpA  

Da più di venticinque anni frequentiamo i cantieri edili più importanti del
territorio italiano, e il sistema costruttivo Struttura e Rivestimento, che per
primi abbiamo chiamato “S/R”, è il sistema di costruire che ci ha subito
entusiasmati, che è cresciuto con noi, e col quale ci identifichiamo.

Le nostre radici affondano in un contesto culturale, quello bergamasco, che
dal punto di vista architettonico, è costellato di splendidi esempi di
costruzioni a secco, dove i sistemi pietra su pietra e struttura/rivestimento,
abilmente tra loro coniugati, ci hanno tramandato longeve testimonianze di
un’antica arte edificatoria.

Sull’isola della Giudecca, nella laguna veneta, ci siamo sentiti come a casa
nostra, e dietro il maestoso involucro in mattoni della gloriosa fabbrica del
Molino Stucky, il sistema S/R ha potuto manifestarsi in tutte le sue massime
espressioni.

S/R come Sfida contro il tempo, nel Rispetto di un’opera d’arte da restituire
alla sua città.
S/R come Studio e Ricerca di soluzioni tecniche puntuali, finalizzate
all’ottenimento di  risultati eccellenti in termini di isolamento acustico,
protezione al fuoco, ed estetica.
S/R come Sofferenza e Reattività nei momenti di massimo impegno della fase
operativa.
S/R come Sicurezza e Raziocinio, durante i passaggi più delicati della
complessa organizzazione.
S/R come Sostegno e Responsabilità da parte della committenza e del suo
staff, che non ci hanno mai privati della loro presenza autorevole e delle loro
tempestive decisioni.
S/R come Stima e Riconoscenza per tutti i nostri meravigliosi collaboratori,
che con passione ed entusiasmo hanno gestito e portato a termine questa
grandiosa ed impegnativa opera. 

A tutti loro è dedicata questa pubblicazione. 
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Giovanni Stucky:
lo svizzero gentile

Giovanni Stucky nasce a Venezia nel 1843 da madre italiana e
padre svizzero che, arrivato in Italia per un viaggio di
istruzione, decide di rimanervi e sceglie come dimora dopo il
matrimonio la città di Treviso.

STORIA
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Poliglotta e colto, Stucky frequenta i
migliori salotti d’Europa e nei propri
viaggi vive esperienze diverse che
accrescono le sue già notevoli
competenze: da apprendista nelle fonderie
e fabbriche di macchinari di Neville a
disegnatore tecnico e montatore nelle più
importanti officine meccaniche, fino a
quando, in Ungheria, scopre il sistema
molitario per i grani duri e i segreti delle
farine fini da mangiare. Uomo dalle
grandi ambizioni e dalle altrettanto
brillanti intuizioni, nel 1867 si sposa e si
trasferisce a Venezia, dove ritira un
molino ed apre un ufficio commerciale di
import-export di cereali all’ingrosso.
Risale al 1884 il primo progetto di quello
che sarà il Molino Stucky, ampliato poi
nel 1895 per opera dell’architetto tedesco
Ernst Wullekopf. Stucky dirige sempre
personalmente il molino, con l’intenzione
di mettere a frutto e trasferire in laguna
l'esperienza produttiva maturata in un
piccolo impianto di Treviso, a Vienna ed
in Svizzera, dove è stato impiegato come

montatore nel settore dei mulini. 
Gli anni a seguire vedono una continua
espansione del Molino Stucky e, in
parallelo, l’aumento di prestigio della
famiglia Stucky. Presenza costante negli
ambienti raffinati del capoluogo veneto,
Stucky diventa uno dei  promotori della
Biennale d’arte; acquista, ristruttura e
decora uno degli edifici più illustri della
città, palazzo Grassi, dove si trasferisce
nel 1909. 
Poco dopo i festeggiamenti per il 25°
anniversario di attività del Molino, il
gesto di un folle interrompe bruscamente
l’ascesa di Giovanni Stucky. Il Principe
dei Mugnai, come veniva chiamato, viene
infatti assassinato la sera del 19 maggio
1910 alla stazione ferroviaria di Santa
Lucia da un suo ex dipendente con
problemi di salute mentale.
Ne raccoglie l’eredità il figlio Giancarlo
che guiderà il Molino fino alla propria
morte, nel 1941, aumentando la
produzione e portando il molino ai
massimi livelli di eccellenza. 
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Il Molino

Il Molino sorge nel 1882 sulle rovine
della chiesa di San Biagio sull’isola
della Giudecca, posizione strategica per
il trasporto di merci su acqua. 
Un paio di anni dopo il Molino è
operativo, con una produzione di  500
quintali al giorno, grazie alla
macinazione a cilindri, un sistema per i
tempi  innovativo ed utilizzato per la
prima volta in Italia. In poco tempo
all’edificio vengono aggiunti un
pastificio e un nuovo silos da 80.000
quintali di grano, arrivando a coprire

un’area di 30.000 mq ed a macinare
2500 quintali di farina al giorno, con
1500 operai 24 ore su 24. Il progetto di
ampliamento è dell’architetto Ernst
Wullekopf, che ha dato al Molino, tutto
in laterizi rossi, le sembianze attuali, in
particolare la  caratteristica facciata
neogotica, con impresso il nome del
proprietario sormontato da un enorme
orologio, e la torre con il terminale a
cuspide. 
La costruzione è divisa in due aree ben
distinte: una, a sviluppo verticale, con il

Imponente struttura in stile noegotico, il Molino si avvale di tecniche all’avanguardia
ed arriva ad avere 1500 dipendenti.

STORIA
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mulino, i magazzini, i silos e gli uffici,
l’altra, costituita da edifici più bassi,
con il pastificio. 
Sebbene già nel 1896 i lavori siano
terminati, il vero aspetto definitivo si
avrà l’anno successivo, dopo il restauro
delle parti distrutte da un incendio
durato ben 8 giorni.
L’edificio, il primo di Venezia ad avere
la luce elettrica con alimentazione a
gas, è illuminato notte e giorno,
appunto perché, nel pieno dell’attività,
nel molino si lavora ininterrottamente.

Sogno di Giovanni Stucky è collegare
l’isola della Giudecca a Venezia e ha già
pronti i progetti, di un ponte prima e di
un ponte apribile dopo. Deve però
scontrarsi con le violente polemiche
scaturite da questa sua idea e desistere
dal proprio intento.
Dopo l’uccisione  di Giovanni Stucky,
nel 1910, il figlio Giancarlo gestisce il
molino per i successivi 30 anni, fino al
1941, quando morto anch’egli, la
famiglia Stucky lascia l’attività, che
cesserà definitivamente nel 1955.
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Nel 1955 il Molino Stucky cessa la propria

attività e chiude definitivamente: la

struttura viene abbandonata e dopo po-

co si presenta in uno stato di completo

degrado. La sterpaglia e la flora invasiva

ricoprono interamente  l’edificio e, a cau-

sa degli agenti atmosferici, le strutture in

ferro vengono intaccate dalla ruggine,

così come i pavimenti e l’ordito delle tra-

vi marciscono. Negli anni vengono pre-

sentati diversi progetti per recuperare la

zona, ma nessuno va a buon fine. La svol-

ta avviene con l’acquisto del complesso da

parte della società dell’Acqua Pia Antica

Marcia, che vuole recuperare l’edificio la-

sciandone inalterato l’aspetto neogotico:

il 9 febbraio 1998, alla presenza delle au-

torità cittadine, viene inaugurato ufficial-

mente il cantiere che porterà alla ristrut-

turazione dell’intera struttura per ricavar-

ne un prestigioso albergo, gestito dalla

catena Hilton. I lavori durano diversi anni,

con uno stop nel 2003 a causa di un incen-

dio che  distrugge l’intera parte centrale

dell’antico edifico storico e fa crollare par-

te della struttura. Nonostante i ritardi e le

difficoltà incontrate, dovuti anche alla

complessità del progetto, la ristruttura-

zione viene terminata nel luglio del 2007

e l’hotel è oggi operativo. Perla dell’hô-

tellerie veneziana, l’hotel Hilton Stucky

offre servizi esclusivi, per una   clientela

esigente e raffinata: centro congressi per

2000 persone, centro fitness, beautyfarm,

solarium e persino un molo di attracco

privato. 

Da antica area industriale
ad albergo Vip
Dopo anni di abbandono la società dell'Acqua Pia Antica Marcia ha rilevato la struttura
col progetto di recuperare l'antica area industriale, lasciandone inalterata l'architettura
neogotica e trasformandola in un albergo Vip, la cui gestione è stata affidata all’Hilton. 

il RECUPERO

Molino Stucky

Pzz.le Roma

Stazione FS

Stazione FS

Rialto
S. Marco





il RECUPERO

I numeri del progetto
in generale

6 anni e mezzo di lavoro generale

4,5 milioni di ore di lavoro

300 operai di media al giorno presenti in cantiere

40.000 mq di superficie coperta

65.000 mq di superficie scoperta calpestabile

115.000 mc di spazi fuori terra

42.000 mc per il centro congressi

12.000 mc di spazi interrati e tecnologici

650 tonnellate di acciaio per calcestruzzo

260.000 mq di lastre per edilizia interna a secco

20.000 mq di moquette

18.000 mq di marmi

770 tonnellate di acciaio per carpenterie

60 km di cavi elettrici

Anno di realizzazione:  2000-2007
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Nel grande intervento di ristrutturazione

del Molino Stucky, Vanoncini Spa ha rea-

lizzato le opere di edilizia interna a secco,

cioè contropareti, controsoffitti, compar-

timentazioni, canne di ventilazione,  staf-

fe e supporti, cassonetti, lesene, scuretti,

gole luce, cornici in gesso, rasature, nodi

acustici, botole d’ispezione e opere com-

plementari. I lavori sono durati oltre due

anni, dall’aprile 2005 al luglio 2007,  con

una presenza media di 30 persone e, nei

momenti di maggior operatività, con

punte di 60 operai. L’intervento ha richie-

sto il massimo impegno e, quando si è re-

so  necessario, si è lavorato senza interru-

zione, anche nei giorni festivi. Le zone di

lavoro erano molteplici  ed ognuna è sta-

ta assegnata ad una specifica squadra,

con relativo responsabile di riferimento.

La presenza di  più squadre contempora-

neamente attive ha richiesto un elevato

sforzo di coordinamento, sia dal punto di

vista tecnico, che logistico e non da ulti-

mo  operativo.

Il lavoro è stato particolarmente impe-

gnativo non solo per l’ingente mole di in-

terventi da effettuare, ma anche per la

logistica del cantiere, sempre estrema-

L’intervento a secco
Grazie alla tecnica S/R Vanoncini Spa ha realizzato l’ingente intervento di
ristrutturazione interna in poco più di due anni.

l’INTERVENTO
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mente difficoltosa. Essendo su una piccola

isola, con spazi e libertà di movimento li-

mitati, si è pianificato meticolosamente

l’approvvigionamento del cantiere. Dal

porto fluviale al punto di scarico del can-

tiere  tutti i materiali e le relative attrezza-

ture sono stati trasportati con  idonei bar-

coni, e, a causa dell’assenza di piazzali di

stoccaggio, sono poi stati prelevati dai bar-

coni con le gru e sollevati direttamente ai

piani di lavoro.

Approvvigionamento, coordinamento, rea-

lizzazione dell’intervento: tutto brillante-

mente svolto. -2
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l’INTERVENTO

Sono state realizzate opere di edilizia interna a secco costituite da:

Contropareti tipo W623 con n.2 A13 nelle camere, su

corpi scale, corridoi e bagni.

Pareti divisorie tipo W112 con stratificazioni di lastre A 

e H per le zone bagni. 

Pareti divisorie tipo W115 con stratificazioni di lastre A, H

ed F-zero per i sezionamenti delle camere.

Controsoffitti D112 fonoisolanti. 

Controsoffitti in fibra minerale negli uffici, nelle cucine e

locali di servizio.

Controsoffitti Metallici.

Controsoffitti D117 con lastre Fireboard 20 mm.

Compartimentazioni REI 120 con Fireboard 25 mm ed F13

per cave di impianti e rivestimento tubazioni. 

Canne di ventilazione.

Staffe e supporti, cassonetti, lesene, scuretti, gole

luce, cornici in gesso, rasature, nodi acustici, botole

d’ispezione ed opere complementari.





l’INTERVENTO

1.500 telai di supporto

62.000 ml di guarnizioni acustiche

90.000 ml di nastri per la stuccatura

260.000 mq di lastre per i rivestimenti

3.000 mq di lastre speciali al piombo e calcio silicato

per protezioni dal fuoco

120.000 ganci

500.000 ml di profili

60.000 mq di materiali isolanti

1.650 botole d’ispezione

280.000 tasselli

80.000 kg di stucco per stuccature e rasature

32.000 ml di paraspigoli in acciaio

5,7 milioni di viti

20.000 giornate di lavoro

200 barconi per il trasporto dei materiali dal porto

fluviale al cantiere sull’isola della Giudecca

I numeri dell’intervento a secco
realizzato con i materiali 
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l’INTERVISTA
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Perché la scelta di un intervento a secco? Che
vantaggi ha avuto la tecnica S/R rispetto ad
altri sistemi?

Ci sono stati degli aspetti che hanno richiesto 
particolare attenzione?

La ristrutturazione del Molino Stucky

prevedeva un tipo d’intervento a secco:

Vanoncini ha apportato delle piccole mo-

difiche al progetto, mettendo a punto le

stratificazioni necessarie  ed ottimizzan-

do l’applicazione pratica del sistema

struttura/rivestimento. La tecnica S/R è

stata una scelta praticamente obbligata,

sia  per la velocità di esecuzione che per

le performances ottenute. Senza la tecni-

ca S/R non si sarebbe infatti potuto realiz-

zare un’opera di tali dimensioni in tempi

così ridotti: se avessero voluto utilizzare

una tecnica pietra su pietra o bagnata

non sarebbero riusciti a terminare i lavo-

ri in due anni. Inoltre il sistema S/R pro-

tegge dal fuoco le strutture ed isola acu-

sticamente gli interni. 

L’aspetto  da tenere in maggior considera-

zione è stata l’acustica. Trattandosi della

ristrutturazione di un edificio che sarebbe

poi diventato un hotel a cinque stelle, bi-

sognava essere certi di ottenere un per-

fetto isolamento acustico: un cliente un

domani non si sarebbe dovuto lamentare

di sentire voci e rumori dalla stanza a

fianco perché, una volta ultimati i lavori,

sarebbe poi stato difficile risolvere il pro-

blema. Abbiamo quindi prestato partico-

lare attenzione all’isolamento acustico,

sia tra una camera e un’altra, che tra le

camere e il corridoio.

Avete  incontrato delle difficoltà?

Le tempistiche sono state rispettate?

A lavori ultimati il bilancio è positivo?

La logistica chiaramente era difficoltosa

per gli spazi ridotti: bisognava coordina-

re i vari fornitori per farli consegnare nei

giorni e nelle ore esatte. Con il procede-

re del cantiere venivano sistemate anche

le aree esterne, che andavano così ridu-

cendosi. Abbiamo perciò sempre cercato

di far consegnare i materiali al piano di

lavoro, per evitare continui spostamenti

e relative perdite di tempo. E’ stato estre-

mamente delicato e complesso anche il

rapporto con l’impiantistica, che in un’ope-

ra di questo tipo assume dimensioni esa-

sperate.

L’impiantistica deve infatti trovare sedi

nelle intercapedini che realizziamo noi,

perciò dovevamo procedere in parallelo.

A volte però è capitato che finissimo pri-

ma degli impiantisti, perciò o li aspettava-

mo o dovevamo chiudere le intercapedini

per poi riaprirle. Le difficoltà non sono

quindi mancate ma siamo riusciti a gestir-

le al meglio ed a contenere gli extracosti.

Grazie ad un enorme lavoro di gruppo -

in certi momenti sul cantiere erano pre-

senti anche 60  persone -  i tempi richiesti

dalla committenza sono stati rispettati. 

Decisamente, un lavoro del quale andare

fieri, soprattutto per l’organizzazione: sia-

mo riusciti a gestirlo perfettamente nono-

stante la distanza del cantiere rispetto alla

nostra sede. Anche il cliente è rimasto sod-

disfatto dell’intervento effettuato, svolto

impeccabilmente e nei tempi previsti. 

Parla il capocantiere che ha seguito da vicino l’intervento a secco
all’interno del Molino.
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Delle  380 camere, disposte  su 8 piani, 73

sono suites:  55 junior suite, 17 diplomatic

suite e, all’ultimo piano, sulla torre dell’ex

mulino,  la Presidential Suite. Con i suoi

300 metri quadrati di superlusso, la

Presidential Suite è un vero e proprio ap-

partamento, con vista a 360 gradi sulla la-

guna e sulla città di Venezia,  composto

da un grande soggiorno, due camere,

due bagni, zona wellness, un office, e con

ascensore privato per collegarsi all'in-

gresso principale.

Tutti gli ospiti dell’Hilton, qualsiasi came-

ra tra le 18 combinazioni a disposizione

abbiano scelto, possono usufruire delle di-

verse attrezzature dell’hotel: molo di at-

tracco privato,  centro  benessere con sala

fitness, sauna, idromassaggio, solarium ed

una esclusiva beautyfarm, situata nell’edi-

ficio Ducale, dove una volta c’erano gli uf-

fici di Giovanni Stucky.

Di grande impatto è la piscina panorami-

ca, posta sul roof dell’edificio, da dove si

può ammirare piazza San Marco.

L’hotel è inoltre dotato di un centro con-

gressi che può ospitare fino a 2000 persone.

Hotel Hilton Molino Stucky 
Il Molino Stucky è oggi uno spettacolare hotel a 5 stelle, gestito dalla catena Hilton.

l’OPERA FINITA





l’OPERA FINITA

Dotazione e Servizi

380 camere, di cui 73 suites
Centro congressi per 2000 persone
Ristorante panoramico sulla terrazza 
Bar con vista sulla città vecchia 
Sala da the
Centro fitness, solarium e beautyfarm
Piscina panoramica 
Molo di attracco privato
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l’OPERA FINITA





Vanoncini S.p.A. 
via Gandolfi 8,  

24030 Prezzate di Mapello (Bg)
tel. 035 4945749 
fax 035 4945397

www.vanoncini.it
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Vanoncini S.p.A.
Via Natta, 3

24030 Mapello (BG)
Tel.: + 39 035 465 2 465
Fax: +39 035 465 2 400

info@vanoncini.it
www.vanoncini.it


