
EMANUELE ARMANI 

L'INDAGINE SUGLI INTONACI DELL'EDILIZIA STORICA VENEZIANA* 

L 'importanza dei trattamenti superficiali degli edifici 
storici si è andata via via affermando nel corso di 

questi ultimi anni in seguito al naturale allargarsi della 
problematica del restauro ad aspetti ed elementi prece
dentemente trascurati, quali la conservazione dei mate
riali lapidei, degli intonaci, dei mattoni storici. 

Tale processo di affermazione è stato in un certo senso 
accelerato dal progressivo deteriorarsi della situazione 
generale, a causa delle modificazioni introdotte a livello 
di ambiente fisico, che hanno alterato le originarie condi
zioni di equilibrio esistenti tra i diversi elementi. 

Questa problematica è particolarmente sentita a Venezia 
dove accanto ad un crescente interesse per la conserva
zione degli aspetti peculiari della città - colore, materiali 
antichi, tecniche tradizionali, etc. - si assiste ad un con
tinuo aggravarsi delle condizioni ambientali in cui si tro
vano gli organismi architettonici. 

I materiali lapidei infatti si ricoprono di depositi ne
rastri che, formando delle incrostazioni sulla superficie 
dei materiali, provocano una diffusa alterazione superfi
ciale; gli intonaci si corrodono, perdono consistenza e 
adesione al supporto; i mattoni si frantumano sotto 
l'azione dell'umidità e dei sali in essa contenuti. 

Tale situazione si riconosce facilmente sulla "pelle" 
degli edifici, sia essa fatta di pietra o di marmo, di 
intonaco o di mattoni. 

Ed essa è ancor più grave se si considera che proprio 
tali elementi sono latori di quei valori di cromaticità, 
omogeneità e consistenza che informano la fisionomia 
ambientale della città. 

In questi ultimi anni comunque si sono intensificate le 
iniziative di studio e di riflessione sulla conservazione 
dei materiali costituenti organismi architettonici, e l'inda
gine sugli intonaci degli edifici storici veneziani è sol
tanto un primo passo verso una maggiore sensibilizzazione 
dei responsabili dell' attività di restauro e dell' opinione 
pubblica al problema della conservazione di questo im
portante elemento. 

Essa trova la sua giustificazione nella rilevanza che ha 
l'elemento intonaco nella concezione complessiva dell' edi
ficio, che a Venezia è principalmente dovuta allo stato di 
conservazione dei prospetti e dei materiali che li com
pongono. 

A Venezia infatti l'intonaco ha sempre avuto un ruolo 
determinante sia dal punto di vista storico, che estetico, 
che tecnico; ruolo che non è riconosciuto a livello con
servativo per l'elevato grado di deteriorabilità che con
traddistingue tale materiale, ciò che ha portato ad una 
crescente svalutazione di tale elemento, che viene conti
nuamente rinnovato e sostituito con materiali moderni e 
tecniche non tradizionali. 

In passato invece non esisteva a Venezia superficie 
muraria che non fosse decorata con uno strato più o 
meno spesso di intonaco, o ricoperta di materiale lapideo; 
dai primi edifici bizantini rivestiti di lastre marmoree, 
di patere, di formelle o di tessere musi ve; ai palazzi 
gotici decorati a fresco con motivi floreali o fantastici 
che imitavano le coeve decorazioni marmoree; alle fab
briche rinascimentali e barocche ricoperte di splendidi 

cicli di affreschi figurativi, o di marmorini ad imitazione 
dei contemporanei trattamenti superficiali cui veniva sot
toposto il materiale nobile, nella maggioranza dei casi la 
pietra d'Istria. 

Tale gusto per i trattamenti superficiali trova la sua 
piena realizzazione a Venezia in ragione del fatto che 
esso deriva dalla tradizione della classicità romana, tra
mite l'esperienza bizantina, progressivamente rafforzato dai 
continui contatti con i centri limitrofi di Altino e Aquileia. 
A conferma si può citare un solo esempio: gli edifici 
religiosi del periodo gotico, costruiti quasi interamente 
in mattoni, erano rifiniti superficialmente con una sta bi
litura applicata a pennello e composta da una sostanza 
agglutinante di origine vegetale (olio di lino cotto) e da 
un pigmento, talvolta cementante, quale la biacca o il 
minio di piombo; ciò che è interessante notare è che tale 
decorazione ripeteva esattamente la sottostante cortina 
muraria con mattoni rossi e fugature dipinte di bianco. 

Una maggiore consapevolezza dell'importanza dei trat
tamenti superficiali degli edifici si può avere se si con
sidera l'elevato valore protettivo che rivestono gli into
naci, valore che trova la sua ragion d'essere nel ruolo 
tecnico svolto dai materiali in essi impiegati. 

Infatti anche nel caso precedentemente citato, pur 
nella limitatezza dello spessore dato, tale trattamento ha 
costituito un protettivo superficiale per più secoli, ed il 
fatto che siano presenti solo labili tracce di tale sostanza 
è conferma della positività del ruolo svolto. 

Ma una dimostrazione migliore di tale aspetto la pos
siamo ottenere se consideriamo il significato dell'introdu
zione dei marmorini nell' architettura veneziana, l'impor
tanza del loro ruolo ed il successo riscosso. 

Recuperati tramite la lettura della trattatistica classica, 
essi hanno avuto una generale diffusione per le garanzie 
di durata e conservazione che hanno rivelato, oltreché 
per le caratteristiche di omogeneità, consistenza e colore 
che ben si adattavano all'architettura veneziana. 

Tali ragioni sono facilmente riassumibili: le murature 
di mattoni degli edifici costituiscono essenzialmente una 
massa di silicati, gli intonaci costituiscono essenzialmente 
una massa di carbonati: inserire tra la mura tura di mat
toni e la liscia tura superficiale di calce e polvere di marmo 
uno strato di polvere di cotto impastato con la calce ha 
costituito il naturale legame tra questi due materiali, 
conservandone inalterate le caratteristiche di porosità 
ed omogeneità e migliorandone le proprietà di consi
stenza e di aderenza al supporto. 

A questo elevato grado di specializzazione non ha 
corrisposto tuttavia un altrettanto elevato grado di atten
zione a livello conservativo; attualmente a Venezia la 
situazione è caratterizzata da frequenti perdite di mate
riale storico ed il recente ricorso a prodotti e tecnologie 
moderne e non sperimentate sta ulteriormente aggravando 
la situazione. 

A fronte di un continuo abbattimento di superfici sto
riche originarie, testimonianze insostituibili di un gusto 
decorativo e di una tradizione tecnica ormai scomparse, 
sta un massiccio impiego di materiali e tecnologie incom
patibili con la natura stessa della struttura muraria: ce-
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menti ad alta resistenza, resme impermeabili, prodotti 
sintetici. 

Numerosi sono stati in passato i tentativi di invertire 
questa tendenza, tramite disposizioni ufficiali o racco
mandazioni particolari, ma tutti senza alcun risultato; 
infatti la principale carenza dimostrata da queste inizia
tive è stata l'assoluta mancanza di conoscenza degli 
aspetti peculiari del problema: il ruolo degli intonaci, le 
loro caratteristiche tecnologiche, il loro valore storico
artistico. 

Era necessario, prima di emanare qualsiasi disposizione, 
rivalutare il materiale "intonaco" attribuirgli il valore di 
testimonianza storica insostituibile per la conoscenza del
l'organismo architettonico, della sua storia, dei materiali 
e delle tecniche impiegate. 

È quanto ha cercato di fare l'indagine sugli intonaci 
degli edifici storici veneziani, dapprima acquisendo tutte 
quelle conoscenze necessarie per caratterizzare il materiale 
" intonaco" sia a livello ambientale che a scala edilizia, 
poi intervenendo direttamente sul materiale, restaurando 
alcune testimonianze importanti di tale tecnica; in seguito 
fornendo indicazioni per la corretta esecuzione di nuovi 
intonaci, tramite l'osservazione fisico-chimica dei cam
pioni di intonaco storico prelevati. 

Il principio su cui si basa la ricerca parte dal presup
posto che ogni edificio ha subìto nel corso dei secoli 
tutta una serie di modificazioni sia a livello storico che a 
livello strutturale, documentabili tramite una lettura sti
listica o un' indagine archivistica sulle fonti, o mediante 
uno studio sulla distribuzione degli spazi e dei volumi, 
ma soprattutto ha subìto modificazioni a livello materiale, 
documentabili attraverso un'osservazione attenta delle 
tecniche adottate nelle varie epoche e dei materiali im
piegati. 

Secondo tale principio è quindi p'ossibile documentare 
le varie fasi di evoluzione di un edificio e, nel caso degli 
intonaci, adottando il concetto di omogeneità tecnica, 
ricostruire la successione stratigrafica delle varie superfici 
storiche. 

La validità del concetto risiede nel fatto che l'omoge
neità tecnica di un intonaco è conseguenza di tutta una 
serie di fattori che rendono facilmente riconoscibili le 
differenze caratteristiche tra gli intonaci delle varie epoche. 

In questa sede è il caso di accennare solo ad alcuni 
aspetti : la composizione materiale, le caratteristiche tecno
logiche, le proprietà chimico-fisiche, le qualità estetiche: 
infatti un'equilibrata proporzione tra i vari componenti è 
alla base della compattezza dell'intonaco; dalle tecniche 
di applicazione deriva una maggiore o minore aderenza 
al supporto; la dimensione e distribuzione degli inerti 
influisce sulle caratteristiche di porosità e permeabilità 
e quindi sulla durabilità dell'intonaco; infine dalle tecniche 
di rifinitura superficiale dipende l'aspetto estetico del
l'intonaco ma anche le caratteristiche di invecchiamento. 

In base a tali parametri è stato possibile impostare una 
metodologia generale d'indagine, che consentisse di acqui
sire, a vari livelli, le maggiori informazioni possibili sulle 
principali tecniche di intonaca tura esistenti a Venezia, 
sul loro sviluppo storico, sulle loro caratteristiche di de
grado, sulle possibilità di una loro conservazione o rifa
cimento. 

Gli obiettivi generali della ricerca prevedono diversi 
gradi di approfondimento a seconda della preminenza di 
uno o l'altro degli aspetti precedentemente citati nel caso 
particolare indagato; tutti comunque si risolvono nella 
strategia complessiva della ricerca che ora cercheremo di 
delineare. 

Un primo livello di conoscenza è costituito dalla" iden
tificazione macroscopica" degli intonaci presenti sui 
prospetti accessibili dell' edificio o degli edifici considerati, 
individuandone le caratteristiche tecniche, le componenti 
tecnolo~i~he, lo .stato di c~nservazione, l'eventuale pre
senza di mtonaci sottostantl. 

Tale livello di conoscenza si realizza attraverso una 
serie di operazioni che, non richiedendo nessuna parti
colare attrezzatura, sono facilmente eseguibili ed estensi
bili a porzioni anche consistenti di tessuto urbano; esso 
si risolve nelle seguenti fasi di lavoro: 

a) osservazione macroscopica per la rilevazione delle 
caratteristiche relative alla stesura (ammasso indifferen
ziato, stratificato, laminato, ecc.), alla struttura (omoge
nea, disomogenea, stratificata, ecc.), al colore (d'insieme, 
d'impsto, superficiale), alla coesione (intonaco compatto, 
friablie, incoerente), all'adesione (al supporto, tra gli 
strati) ; 

b) esame dello stato di conservazione per l'individua
zione dell'intonaco integro (assenza di ogni tipo di degra
do); delle alterazioni cromatiche (variazione della tonalità 
cromatica originaria), delle alterazioni superficiali (presenza 
di concrezioni, incrostazioni, efflorescenze, ecc.), delle alte
razioni strutturali (presenza di lacune, distacchi, ecc., che 
mettono in luce la sottostante muratura o l'esistenza di 
intonaci storici); 

c) documentazione con la redazione di opportune 
schede di catalogazione, corredate di tutte le informazioni 
atte ad individuare l'edificio, contenenti l'elaborazione 
grafica dei dati acquisiti, la descrizione tecnica della natura 
degli intonaci, la documentazione fotografica degli into
naci interessanti e dei dettagli significativi (TAV. XIX, 1-3). 

Un secondo grado di approfondimento è fornito dal
l''' indagine stratigrafica" che consente di ricostruire la 
successione storica degli intonaci presenti, definendone 
ulteriormente le caratteristiche, lo stato di conservazione, 
la natura chimico-fisica. 

Tale operazione è maggiormente selettiva della pre
cedente, rivolgendosi ad edifici che presentino caratteri
stiche tali da richiedere un'indagine più accurata: tali 
caratteristiche, che si risolvono nell' eventuale presenza di 
porzioni di intonaco storico al di sotto dell' attuale e 
nella necessità di approntare le tecniche migliori per la 
loro conservazione ed integrazione, richiedono un corredo 
materiale e documentario maggiore e la presenza di per
sonale qualificato, in grado di svolgere le varie fasi di la
voro con cura ed attenzione. 

L'indagine stratigrafica, effettuabile sia sugli intonaci 
esterni che sulle decorazioni all'interno degli edifici, 
consiste nelle seguenti operazioni: 

a) esecuzione delle sezioni stratigrafiche: mediante 
l'asportazione meccanica dei vari strati di intonaco nei 
punti nodali del prospetto dell' edificio, individuabili nelle 
parti maggiormente protette e nei punti di incrocio delle 
linee che congiungono idealmente gli elementi di facciata, 
si ricostruisce per ogni sezione la successione strati grafica 
degli intonaci (T AV. XX, l e 2); 

b) elaborazione della mappa del degrado: tramite la 
lettura contestuale di più sezioni si delinea l'estensione 
e la consistenza di ogni superficie storica presente sul 
prospetto, definendone lo stato di conservazione, le ca
ratteristiche di degrado, le possibilità di intervento; 

c) prelievo campionario: attraverso il prelievo di 
campioni significativi dei vari tipi di intonaco presenti 
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sul prospetto si costituisc:e una .base doc~mentaria i~di~ 
spensabile per l'effettuaZlOne dI succeSSIve osserVaZlOni 
scientifiche e di analisi chimico-fisiche; 

d) documentazione: redazione delle schede di cata
logazione contenenti tutte le informazioni raccolte nelle 
varie fasi di lavoro (TAvv. XX, 3 e 4, XXI, 1- 6). 

Un terzo ed ultimo grado di conoscenza è fornito dalle 
osservazioni scientifiche di laboratorio, effettuate sui cam
pioni prelevati nel corso dell' indagine stratigrafica. 

Tali operazioni richiedono il supporto di attrezzature 
sofisticate e di personale specializzato nelle analisi di labo
ratorio; devono essere quindi svolte con molta precisione 
e sotto il diretto controllo di uno specialista. 

Esse corrispondono ai seguenti momenti di studio: 
a) campionatura: deve esser effettuata da persona a 

diretto contatto con l'edificio, che segua le indicazioni 
fornite dall' analista; devono essere prelevati almeno tre 
campioni, da tre diversi punti del prospetto considerato, 
di dimensioni tali da consentire lo svolgimento delle 
analisi (IO cm2 possono essere sufficienti); i punti esatti 
dei prelievi devono essere documentati e una scheda 
tecnica deve essere allegata al campione; 

b) osservazione microscopica: è volta a determinare 
le caratteristiche mineralogiche dell'inerte (granulometria, 
morfologia superficiale, composizione, ecc.), del legante 

(struttura, tessitura, ecc.), e le loro proporzioni all'interno 
della massa dell'intonaco (porosità, fasi secondarie, ecc.); 

c) analisi chimica: è determinante per definire, sia 
qualitativamente che quantitativamente, i minerali pre
senti nell'intonaco, la loro provenienza, ecc.; 

d) analisi fisico-meccanica: definisce le proprietà fi
siche più importanti degli intonaci: porosità (volume to
tale, distribuzione dei pori, ecc.), permeabilità all'acqua 
ed al vapore, assorbimento e velocità di evaporazione, 
resistenza meccanica a compressione e a trazione, ecc. 

L'acquisizione di tutti questi elementi consente di ela
borare una corretta metodologia di intervento per la 
conservazione degli intonaci precedentemente indagati, o 
di fornire tutte le indicazioni necessarie per il loro rifa
cimento. 

(*) Il materiale documentario elaborato nel corso dell'indagine è 
depositato presso la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architet
tonici di Venezia. 

Per ogni ulteriore informazione si veda : E. ARMANI, M. PIANA, 
Research on the Plasters oj Venetian Historical Buildings, in Mortars, 
Cements and Grouts Used in the Conservation oj Historic Buildings, 
Symposium, 3-6 november 1981, Rome, ICCROM, Roma 1982, 
pp. 385-;-400; IDEM, ~ superfici esterne dell'architettl!ra veneziana, in 
ProblemI di conservazIOne e restauro delle jacclate dIpinte, Convegno 
di studi 15-18 aprile 1982, Genova (in corso di stampa). 
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T AV. XIX 

- SCHEDA DI ELABORAZIONE GRAFICA DEGLI INTONACI DI UN 
SETTORE URBANO DI RIALTO A VENEZIA 

2 - SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEGLI INTONACI 
SIGNIFICATIVI DI UN SETtORE URBANO DI RIALTO A VENEZIA 

3 - SCHEDA DI DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTONACI DI UN 
SETTORE URBANO DI RIALTO A VENEZIA 
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- VENEZIA, EX CONVENTO DELLA CARITÀ, ORA ACCADEMIA 
DI BELLE ARTI - ESEMPIO DI SEZIONE STRATI GRAFICA 

EFFETTUATA SULLA FACCIATA 

INDAGINE " 5 A V [ V [N I C E, I N c." - SOPRINTENDENZA CODICE 
AJ BENI ARCHlTETIONICI ED A.\t,BIENTALI 01 VENEZIA 
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3 - SCHEDA DI INDAGINE STRATI GRAFICA DEGLI INTONACI 
ESTERNI DI UN EDIFICIO SITO IN CAMPIELLO DELLE STROPPE, 

A SANTA CROCE, VENEZIA 

TAV. XX 

2 - VENEZIA, SESTIERE DI SANTA CROCE, EDIFICIO SITO IN 
CAMPIELLO DELLE STROPPE - ESEMPIO DI SEZIONE 

STRATI GRAFICA EFFETTUATA SULLA FACCIATA 

INDACINE "5 A V E V E N I C E. 1 N c." - SOPRlNTENDE.."oIZA CODICI 
Al BENI ARCHITETIOSICI ED AMBIENTAU DI ~EZIA 
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4 - SCHEDA DI INDAGINE STRATI GRAFICA DEGLI INTONACI 
ESTERNI DI UN EDIFICIO SITO IN CAMPIELLO DELLE STROPPE, 

A SANTA CROCE, VENEZIA 
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- SCHEDA DI LOCALIZZAZIONE DELLE SEZIONI STRATI GRAFICHE ESEGUITE SULLE DECORAZIONI INTERNE DI PALAZZO EX REALE, ORA 
MUSEO ARCHEOLOGICO, A SAN MARCO, VENEZIA 

2 - SCHEDA DI INDAGINE STRATIGRAFICA DELLE DECORAZIONI INTERNE DI PALAZZO EX REALE, ORA MUSEO ARCHEOLOGICO, A SAN MARCO 
VENEZIA 

3 - SCHEDA DI INDAGINE STRATIGRAFICA DELLE DECORAZIONI INTERNE DI PALAZZO EX REALE, ORA MUSEO ARCHEOLOGICO, A SAN 
MARCO, VENEZIA 

4 - SCHEDA DI ELABORAZIONE GRAFICA DELLA MAPPA DEL DEGRADO DEGLI INTONACI DI CA' PESARO, A SANTA CROCE, VENEZIA 

5 - SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE DEL PRELIEVO CAMPIONARIO DELL'INTONACO DI PALAZZO CORNER CONTARINI DEI CAVALLI, A SAN 
MARCO, VENEZIA 

6 - SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE DEL PRELIEVO CAMPIONARIO DELL'INTONACO DELL'EDIFICIO SITO IN CAMPIELLO DELLE STROPPE, 
A SANTA CROCE, VENE ZIA 
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