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UNA ESPERIENZA DI RESTAURO SUGLI INTONACI VENEZIANI 

G li intonaci e in genere le superfici di rivestimento 
esterno degli edifici assolvono a un duplice compito, 

di natura funzionale e di natura estetica. Proteggono le 
sottostanti murature, formando uno strato che si oppone 
ai fattori di degrado ambientale e rappresentano la super
ficie ultima di finitura, costituendo assieme agli altri ele
menti di fabbrica l'immagine attraverso la quale l'archi
tettura si manifesta. 

Ma le valenze estetiche degli intonaci sono destinate 
a permanere nel tempo, mentre calano progressivamente 
quelle funzionali: i materiali, con il degrado, sempre 
meno possiedono i requisiti protettivi per i quali erano 
stati concepiti e realizzati. 

Se da un verso la materia con l'alterazione acquista 
preziosità, dall'altro la sua stessa alterazione pregiudica 
la conservazione generale del manufatto. 

Nel restauro dell'edilizia storica l'atteggiamento finora 
tenuto riguardo ai vecchi intonaci erosi e consunti è 
stato quello della rimozione e del rifacimento, spesso 
affidato al solo gusto e alla sensibilità individuale dell' ope
ratore. Quasi mai, se non per superfici decorate, affre
scate o lavorate a stucco si è intervenuti secondo la logica 
del loro consolidamento e della loro conservazione. 

Nonostante il crescente interesse mostrato dalla cultura 
della conservazione - soprattutto in questi ultimi anni -
nei riguardi dei materiali e delle tecniche storiche del
l'architettura, gli intonaci antichi ancor oggi sono consi
derati semplici "superfici di sacrificio" e, in quanto 
tali, rinnovabili alla prima occasione. 

A Venezia, per operare con più incisività e consapevo
lezza anche in questo campo, la Soprintendenza ai 
Beni Ambientali e Architettonici ha avviato una campagna 

I - VENEZIA, CAMPIELLO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA, SECOLO xv (PRIMA DEL RESTAURO) 
(foto Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia) 
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di catalogazione sistematica dei materiali di rivestimento 
dell'architettura lagunare, secondo modalità altrove illu
strate, I) e ha cercato, sia in cantieri propri che in cantieri 
di altri enti pubblici e privati, di mettere a punto e di 
affinare metodologie operative che permettano di supe
rare la logica del rinnovo. 

Vengono qui di seguito presentati due interventi di 
consolidamento tra i tanti realizzati o tuttora in corso, 
che rivestono particolare interesse non tanto per le me
todologie impiegate quanto per il fatto che le operazioni 
conservatiye sono state compiute su semplici rivestimenti 
a marmormo. 

Data l'ampia diffusione a Venezia di questa categoria 
di intonaci, 2) è auspicabile che i sistemi ora sperimentati 
possano divenire un giorno pratica comune e normali 
operazioni di cantiere in tutti gli interventi di manuten
zione e di restauro nella città e nei centri lagunari. 

CAMPIELLO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIOVANNI 
EVANGELISTA 

L'architettura, compiuta nel penultimo decennio del 
XV secolo da Pietro Lombardo, formando una sorta di 
ingresso aulico, delimita il cortile della Scuola Grande di 
San Giovanni Evangelista dalla viabilità urbana. L'ordine 
architettonico, con lesene e trabeazione continua in pietra 
d'Istria, si sviluppa sui due lati del Campiello e racchiude 
l'atrio antistante la Scuola con un setto marmo reo arric
chito da un coronamento curvilineo sopra il portale di 
accesso (fig. I). 

Le superfici del setto centrale comprese dagli elementi 
architettonici sono rivestite di marmo Proconneso con
tornato da una fascia di Bardiglio. L'artefice aveva pre
visto che la crusta marmorea si estendesse anche sulle 
murature laterali (si possono notare evidenti scanalature 
praticate nelle lesene per accogliere le lastre di rivesti
mento) ma, per ragioni probabilmente di costo, le campi
ture vennero intonacate. 

Nel 1731 si procedette alla scalcinatura del vecchio 
intonaco ed al suo rifacimento con marmorino biancastro, 
con una fascia tutt'intorno leggermente rilevata, dello 
stesso materiale, ma addizionato con polvere di Bardiglio 
e nero vite, con l'intento scoperto d'imitare il più pre
giato rivestimento del setto centrale. 3) 

Solo nell'ala sinistra si è conservato parzialmente l'in
tonaco settecentesco, rappezzato a più riprese in tutta la 
parte inferiore (fig. 2); sulle tre superfici di destra il mar
morino mancava completamente, ad esclusione di una 
modesta superficie rettangolare, risparmiata da una re
cente scalcinatura perchè protetta da una scritta topo
nomastica. 

Il marmorino è risultato di costituzione classica: un 
primo strato a contatto con la mura tura, di coccio pesto 
e calce aerea, spesso circa un centimetro e un secondo 
strato di finitura con calce e scagliette di pietra d'Istria di 
circa due millimetri. Alcuni dei rappezzi, di incerta data
zione, erano affini all'originale per materiale e tecnica 
esecutiva, mentre altri, più recenti, risultavano costituiti 
da granuli lapidei legati con Portland. 

L'intervento sui marmorini, a completamento delle più 
generali opere di consolidamento e pulitura dell'intera 
opera architettonica, 4) ha interessato sia le superfici sette
centesche che i l'appezzi antichi; quelli in cemento, visi
vamente disomogenei con le rimanenti parti, sono stati 
rimossI. 

1°4 

Lo stato conservativo delle parti superstiti di marmo
rino risultava abbastanza precario: numerosi stacchi tra 
intonaco e muratura, soprattutto in prossimità delle lesene 
e dei capitelli, minacciavano di cadere. La liscia tura su
perficiale, al contrario, era presente nella quasi totalità 
della superficie e solo un diffuso annerimento dovuto a 
depositi di polveri atmosferiche ne modificava l'aspetto 
(TAV. XL, I). 

Le operazioni di restauro si sono svolte nel seguente 
ordine: 

- rilevamento degli stacchi, utilizzando un diapason e 
uno stetoscopio per auscultare l'intera superficie intona
cata, e stesura di una mappa dei vuoti (TAV. XL, 2); 

- esecuzione di alcuni piccoli fori per osservare la pro
fondità dello stacco e la sua natura, che, a seconda della 
zona, si situava tra la muratura e il coccio pesto e tra 
questo e lo strato di finitura (T AV. XL, 3); 

- lavaggio dei vuoti con acqua distillata e alcool, iniet
tata attraverso i fori, per la rimozione di eventuali residui 
di intonaco, di polveri depositate e di sali per preparare 
la muratura ad accogliere le iniezioni consolidanti; 

- immissione nei vuoti di un composto consolidante 
formato da quattro parti di calce aerea lungamente stagio
nata, due parti di laterizio macinato, una parte di polvere 
di marmo e una piccola quantità di resina acrilica, quest'ul
tima per aumentare la fluidità e l'adesività del composto. 
Attraverso i fori in precedenza praticati il materiale è stato 
immesso a più riprese - per compensare il ritiro - fino 
a rifiuto, diluito con acqua distillata in diversa misura a 
seconda delle necessità (TAV. XL, 4); 

- rimozione dei depositi nerastri superficiali con acqua 
nebulizzata, dopo la presa del consolidante. 

Al termine delle operazioni descritte si è proceduto alla 
integrazione delle lacune ed all'intonacatura delle parti 
mancanti con marmorino, in accompagnamento con quelle 
esistenti (TAV. XL, 5 e 6). 

CONVENTO DELLA CARITÀ: FACCIATA VERSO IL RIO TERA' 
SANT' AGNESE 

Il convento della Carità, un tempo appartenente ai Ca
nonici Lateranensi ed ora sede delle Gallerie dell' Acca
demia, fu ricostruito nel XVI secolo con la sovrinten
denza, a partire dal 1561, di Andrea Palladio. 5) 

Il prospetto, posto su quello che un tempo era il Rio 
di Sant' Agnese, venne realizzato tra il 1568 e il 1570. 
Più corto di circa 32 metri rispetto all' attuale, venne mo
dificato e portato alle odierne dimensioni da Francesco 
Wchowich-Lazzari nel 1828, in base a un progetto di 
Giannantonio Selva che intendeva restituire il corpo di 
fabbrica alle proporzioni previste da Palladio. 

La facciata, impostata su un basamento di calcare 
istriano, è a tre piani, con fregi ionici in cotto levigato 
ricoperto da una sottilissima imprimitura rossa. 

Le campiture murarie conservavano al primo e secon
do piano l'intonacatura originaria, con lacune in corrispon
denza delle zone sottostanti le finestre del primo piano 
che, nel corso dei lavori ottocenteschi di adattamento a 
pinacoteca del complesso conventuale, erano state spo
state ad una quota superiore, garantendo così maggiori 
spazi espositivi all'interno. Queste lacune, assieme ad 
altre in corrispondenza di sottostanti canne fumarie e 
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TAV. XL 

I - VENEZIA, CAMPIELLO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIO
VANNI EVANGELISTA 
Particolare del marmorino sel/ecentesco, con la fascia scura di con
torno ad imitazione del Bardiglio presente sul setto centrale. In 
alcuni punti si nota l'erosione, innescata dalle microfral/ure esi
stenti, della lisciatura Sl/perficiale 

2 - VENEZIA, CAMPIELLO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIO
VANNI EVANGELISTA 
Individuazione degli stacchi tra muratura e intonaco mediante 
auscultazione con stetoscopio della superficie sollecitata con un 
diapason 

3 - VENEZIA, CAMPIELLO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIO
VANNI EVANGELISTA 
Esecuzione dei fori in corrispondenza degli stacchi 

4 - VENEZIA, CAMPIELLO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIO
VANNI EVANGELISTA 
Operazione di riempimento dei vuoti ol/enuta con ripetute iniezioni 
di un composto consolidante 

5 - VENEZIA, CAMPIELLO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA 
La parte superiore di una campata dell'ala sinistra dopo la pulitura del marmorino e l'integrazione delle lacune 

6 - VENEZIA, CAMPIELLO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA 
L'aspel/o del campiello dopo l'intervento di restauro 
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TAV. XLI 

2 

- VENEZIA, CONVENTO DELLA CARITÀ (ORA SEDE DELLE GALLERIE DELL' ACCADEMIA) 
Un dettaglio del marmorino cinquecentesco. L'immagine, ripresa in un punto di particolare erosione, evidenzia le scaglie di pietra d'/stria af
fioranti in superficie 

2 - VENEZIA, CONVENTO DELLA CARITÀ (ORA SEDE DELLE GALLERIE DELL' ACCADEMIA) 
Asportazione meccanica mediante spazzola tura dei residui dell'intonaco in cemento sovrapposto al marmorino 

3 - VENEZIA, CONVENTO DELLA CARITÀ (ORA SEDE DELLE GALLERIE DELL' ACCADEMIA) 

4 

Un particolare dell'intonaco, con il marmorino del xv/ secolo prima del trattamento e, a destra, uno dei campioni d'integrazione eseguiti 
per valutare le diverse granulometrie dell'inerte da impiegarsi 

4 - VENEZIA, CONVENTO DELLA CARITÀ (ORA SEDE DELLE GALLERIE DELL' ACCADEMIA) 
Un tratto del prospetto dopo l'intervento sull'intonaco 

5 - VENEZIA, CONVENTO DELLA CARITÀ (ORA SEDE DELLE GALLERIE DELL' ACCADEMIA) 
L'aspetto della facciata dopo i lavori di restauro 
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2 - VENEZIA, CAMPIELLO DELLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA 
UNA DELLE TRE CAMPATE DELL' ALA SINISTRA (PRIMA DELL'INTERVENTO) 

Nella parte superiore è conservato il marmorino del primo Settecento 
(/oto Soprintendenza ai Beni Ambientali e Archi/et/onici di Venezia) 
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pluviali di scarico e assieme all'intero piano terra, avevano 
subìto in epoca moderna una reintonacatura con sabbia 
e cemento. 

Il marmorino tardo cinquecentesco ad unico strato 
- dello spessore variante da 6 millimetri ad un centime
tro - era costituito da calce aerea e scaglie di pietra d'lstria 
piuttosto grandi - fino a 5 o 6 millimetri di lunghezza -
lavorato con una speciale spatola metallica che lo ha reso 
completamente liscio, ed impregnato di olio di lino cotto. 
L'intonaco dell'addizione ottocentesca è risultato all'ana
lisi un marmorino a doppio strato, con sottofondo in cotto 
macinato a granulometria sottile, rifinito superficialmente 
con un impasto di calce e polvere di marmo. 

L'intonaco originale mostrava un'ottima aderenza alle 
murature e in nessun punto stacchi e vuoti ne compro
mettevano la stabilità. La parte superficiale del marmo
rino tuttavia risultava diffusamente erosa e degradata 
dagli agenti atmosferici: ovunque si manifestava un at
tacco di tipo alveolare (TAV. XLI, I), ad esclusione di 
modeste superfici che, protette dagli sporti della gronda 
e delle cornici, conservavano la liscia tura originaria. 

Il marmorino ottocentesco era per la maggior parte 
caduto e le residue porzioni presentavano ovunque gravi 
stacchi tra strato e strato e tra intonaco e muratura. 

L'intervento di consolidamento ed integrazione, 6) pre
ceduto dai consueti prelievi stratigrafici e dalla compila
zione della scheda d'indagine, si è svolto nelle seguenti fasi: 

- rimozione delle rappezzature in cemento - incon
grue per materiale e aspetto con il marmorino - e demo
lizione delle restanti parti di intonaco ottocentesco, giunte 
in questo caso ad un grado di distacco dalle murature tale 
da impedirne il riancoraggio; 

- bagnatura e spazzola tura leggera delle superfici, per 
rimuovere le polveri di deposito atmosferico e i residui 
della intonacatura a cemento (TAV. XLI, 2); 

- applicazione, dopo prolungata bagnatura, di un com
posto formato da tre parti di calce aerea e due parti di pol
vere di marmo molto sottile, con una spatola metallica 
premuta con forza sulla superficie. La " rasa tura " è stata 
condotta in maniera da permettere al materiale applicato 
di penetrare negli alveoli di degrado e sostituirsi così al 
cementante scomparso. In tal modo si è ottenuta la rico
stituzione parziale della lisciatura originale ed evitato al 
tempo stesso la formazione di uno strato che avrebbe 
nascosto il marmorino. Un legante tradizionale è stato 
preferito ad altre sostanze (ad esempio le resine), pur 
possedendo un potere adesivo minore. Ha determinato 
questa scelta la considerazione che la calce e la polvere di 
marmo, avendo la stessa costituzione delI'intonaco su cui 
si applicano, non interagiscono con esso e che la loro 
alterazione nel tempo avverrà in maniera simile a quella 
della materia originaria, offrendo così un risultato visivo 
più omogeneo e accettabile; 
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- rifacimento delle parti mancanti con marmorino ad 
unico strato in accompagnamento all'esistente e a doppio 
strato con fondo in cotto macinato nell' addizione otto
centesca. Per colmare le lacune dell'intonaco è stata im
piegata una malta di calce a granuli di 2-3 millimetri di 
diametro ottenuti dalla macina tura del Biancone, un calca
re veronese (TAV. XLI, 3). L'uso di un inerte diverso da 
quello originale è allo stato attuale inevitabile. I minu
scoli frammenti di pietra d'lstria che fino a tutto l'Otto
cento sono entrati nella composizione dei marmorini sono 
un sottoprodotto della lavorazione di finitura a martellina 
del calcare istriano. Oggi si possono reperire sul mercato 
solo polveri ottenute con la frantumazione meccanica dei 
materiali lapidei. I granuli degli inerti odierni, di forma 
pressochè sferoidale, durante la lavorazione dell'intonaco 
non si assestano sovrapponendosi, come le scagliette di 
pietra d'lstria, e non si possono purtroppo ottenere mar
morini con le stesse doti di resistenza di quelli antichi; 

- sull'intonaco asciutto infine sono state applicate due 
mani di olio di lino cotto - la seconda a distanza di qual
che giorno dalla prima -, rimuovendo con stracci l'ec
cesso di sostanza non assorbita. L'impregnazione ha do
nato all'intonaco maggiore impermeabilità - all'acqua ma 
non al vapore - e ne ha migliorato le qualità estetiche, 
facendogli assumere un aspetto " corneo" e mitigando ne 
il biancore (TAV. XLI, 4 e 5). 

I) La campagna di catalogazione degli intonaci esterni, finora 
compiuta nella sola città di Venezia ma che verrà estesa anche a 
Chioggia e ai centri abitati lagunari, si sta realizzando con il con
tributo finanziario del Save Venice Inc. - Comitato Americano per 
Venezia - grazie al particolare interessamento del prof. Wolfgang 
Wolters. 

2) Per notizie di carattere storico, tecnico e su alcune proprietà 
fisico-chimiche dei marmorini si veda: G. BISCONTIN, M. PIANA, 
G. RIVA, Research on Limes and 1ntonacoes of Historical Venetian 
Architecture, in Mortars, Cements and Grouts Used in the Conservation 
of Historic Buildings, Symposium 3-6 november 1981, Rome, 
ICCROM, Roma 1982. 

3) Un documento del IO maggio 1731, trascritto e pubblicato da 
G.M. URBANI DE GHELTOF, Guida storico-artistica della Scuola di 
San Giovanni Evangelista, Venezia 1885, pp. 60 e 61, recita: .. Po
liza di Spese e Fatture che sono da far alla Veneranda Scola di San 
Zuanne Evangelista come qui sotto, e prima. [ .... ] e descalcinar li 
tre campi di muro tra li pilastri da tute due le parte. Interazar di 
terazo Rosso e Bianco di Rovigno sopra fregato, [ ... ] ". 

4) I lavori di restauro del Campiello, iniziati nel 1979, sono stati 
condotti dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici 
di Venezia. L'ultimo lotto di completamento, comprendente le ope
razioni sugli intonaci eseguite nel mese di aprile 1982, è stato diretto 
dall'arch. Stefano Filippi, con gli operatori prof. Giampaolo Casa
doro e Giovanni Cucco. 

5) Per le vicende storiche e costruttive del complesso conventuale 
si veda: E. BASSI, Il Convento della Carità, ed. Centro Internazionale 
di Studi di Architettura .. A. Palladio ", Vicenza 1971. 

6) I lavori, eseguiti nei mesi di febbraio/maggio 1982, sono stati 
finanziati dal Nucleo Operativo del Magistrato alle Acque di Venezia, 
con direzione dei lavori svolta dall'ing. Erio Calvelli. 
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