
EMANUELE ARMANI 

MATERIALI E TECNICHE DI ESECUZIONE DEGLI INTONACI 
DELL' ARCHITETTURA VENEZIANA 

La normativa- tecnica e la situazione attuale: il capitolato del Comune di Venezia, sua inattuazione nella prassi 
corrente, totale discordanza con le tecniche antiche. 

L" 800 ed il processo d'involuzione: l'interruzione della tradizione costruttiva e l'importazione di tecniche esecutive 
estranee alla realtà locale; il degrado ambientale ed il dibattito sul colore veneziano. 

La trattatistica storica e gli intonaci: materiali e tecniche di esecuzione degli intonaci nei trattati di architettura 
del X VI-X VIl-X VIII secolo, corrispondenza con le categorie d'intonaco storico. 

Il Capitolato speciale d'Appalto per l'esecuzione di 
opere inerenti alla manutenzione di fabbricati per conto 
del Comune di Venezia, riprendendo quasi integralmente 
il testo dalla normativa tecnica nazionale, prescrive, alla 
voce "Intonaci", le seguenti operazioni: 

"Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo 
aver ~imosso dai giunti della muratura la malta poco 
aderente, ripulita ed abbondantemente bagnata, la su
perficie della parete stessa. 

Gli intonaci, di qualunque specie siano, lisci, a super
ficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro, non 
dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli 
allineamenti e negli spigoli, o altri difetti. 

La calce dolce da usare negli intonaci dovrà essere 
estinta da almeno tre mesi per evitare sfioriture e screpo
lature, verificandosi le quali sarà a carico dell' Appaltatore 
il fare tutte le riparazioni occorrenti. 

Ad-opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non 
inferiore a mm 15 e non superiore a mm 25. 

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad 
angolo vivo oppure opportuno arrotondamento a seconda 
degli ordini che in proposito darà la Direzione Lavori". 

Più avanti, passando ad illustrare i tipi di intonaco 
ammessi negli interventi di manutenzione, fornisce le 
seguenti indicazioni: 

INTONACO RUSTICO O RINZAFFO. Per il rinzaffo potrà 
essere previsto l'impiego di diverse qualità di malta a 
seconda del tipo di arricciatura che si dovrà applicare. 

Si ottiene applicando alla superficie da intonacare, un 
primo strato di malta applicata con forza in modo che 
possa penetrare nei giunti; successivamente quando questo 
primo strato sarà convenientemente indurito ed asciutto, 
si applicherà un secondo strato della medesima malta 
previa formazione delle fasce di guida, ripassando la con 
il fratazzo in modo che l'intera superficie risulti senza 
asprezze e perfettamente spianata sotto staggia. 

INTONACO CIVILE. Appena l'intonaco avrà preso consi
stenza, si distenderà su di esso lo strato di stabili tura, in 
modo che le superfici risultino perfettamente piane ed 
uniformi senza ondulazioni. Le superfici controllate con 
staggie di legno a perfetto filo, ruotate per 360°, dovranno 
combaciare in ogni punto con la superficie intonacata. 

La superficie vista dovrà essere perfettamente finita a 
fratazza, in modo che l'intonaco si presenti con grana fissa 
e senza saldature, sbavature od altre. 

INTONACO COLORATO IN PASTA. Per gli intonaci delle 
facciate esterne, potrà essere ordinato che alla malta da 
adoperarsi sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori 
'che verranno indicati per ciascuna parte delle facciate 
stesse, in modo che dalle opportune combinazioni degli 
intonaci escano quelle decorazioni che dalla Direzione 
Lavori saranno giudicate convenienti. 

INTONACO A STUCCO CON POLVERE DI MARMO. Sull'in
tonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato alto almeno 
mm 4 di malta per stucchi composta di calce dolce spenta 
e polvere di marmo che verrà spianata con piccolo regolo 
e governata con cazzuola così da avere pareti perfetta
mente piane nelle quali non sarà tollerata la minima 
imperfezione. 

Ove lo stucco debba colorarsi nella malta verranno 
stemperati i colori prescelti dalla Direzione Lavori. 

INTONACO A STUCCO LUCIDO. Verrà preparato con lo 
stesso procedimento dello stucco semplice; lo strato, però, 
deve essere applicato con più accuratezza, di uniforme 
grossezza e privo affatto di fenditure. 

Spianato lo stucco, prima che sia asciutto si bagna con 
acqua in cui sia sciolto del sapone e quindi si comprime 
e si tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi mac
chia, la quale sarà sempre da attribuire a cattiva esecu
zione del lavoro. 

Terminata l'operazione si bagna lo stucco con la mede
sima soluzione saponacea, lisciandola con panno. 

INTONACO DI CEMENTO LISCIATO. L'intonaco di cemento 
sarà fatto come l'intonaco civile, impiegando per il rin
zaffo la malta di cemento e per gli strati massimi la malta 
composta da q.li 6 di cemento per mc. di sabbia. L'ultimo 
dovrà essere tirato liscio con la cazzuola. 

INTONACO DI CEMENTO A GRANIGLIA MARTELLINATO. 
Questo intonaco sarà formato da conglomerato composto 
da q.li 3,5 di cemento, m3 0400 di sabbia e m3 0,800 
di graniglia della qualità, di dimensioni e colore che 
saranno indica te. 
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La superficie a vista sarà lavorata a bugne, fasce, riqua
dri, ecc., secondo i disegni e quindi martellinati con o 
senza lavorazione degli spigoli. 

INTONACO A MARMORINO. Deve essere eseguito su fondo 
già preparato, con iml?asto di polvere di marmo e calce 
spenta di ciottolo stagionata, lisciata a caldo". I) 

Infine nello elencarli si dilunga in prescrizioni di carat
tere compositivo e tecnologico, riguardanti il legante e 
gli inerti, le loro proporzioni nell'impasto, le tecniche di 
applicazione. 

Tale documento, pur nella sua logica strettamente am
ministrativa, costituisce tuttavia l'unica normativa tecnica 
esistente in campo edilizio, e può pertanto considerarsi 
rappresentativa dell' attuale modo di operare a Venezia. 

Infatti il testo precedentemente citato non costituisce 
altro che la sanzione ufficiale di tecniche, materiali e me
todologie da lungo tempo consolidatisi nell' attività costrut
tiva tradizionale oppure introdotti con l'affermarsi del 
processo di industrializzazione edilizia ed ormai entrati 
nella prassi corrente; in questo senso sono riportate pre
scrizioni ormai abbandonate e scomparse dalla realtà 
odierna, oppure vengono fornite indicazioni operative, lar
gamente diffuse, ma incompatibili con le proprietà tecni
che dei materiali tradizionali: permeabilità, elasticità, 
reversibilità, ecc. 

È infatti difficilmente reperibile negli intonaci di recente 
fattura la .. calce di ciottolo stagionata" essendo la calce 
aerea attualmente disponibile sul mercato, prodotta indu
strialmente, spenta in un arco di tempo brevissimo e, 
quindi, confezionata in sacchi, facilmente trasportabili, 
ma che non consentono di protrarre oltre lo stretto indi
spensabile il processo di spegnimento. 

Sono andati perduti quegli accorgimenti esecutivi, matu
rati nel corso di un lungo processo di sperimentazione, la 
cui validità è dimostrata dalle centinaia di esempi di into
naci storici, tuttora esistenti e visibili sugli edifici di 
Venezia: un'abbondante e prolungata bagnatura del sup
porto murario, ritardando il processo di presa dell'intonaco, 
favorisce l'adesione dello stesso alla muratura ed evita 
il verificaisi di cavillature o fessure, dovute al naturale 
ritiro del legante; la stesura della malta in un unico strato 
e in spessori limitati (5-10 mm), conseguibile mediante 
la battitura con un frattazzo, favorendo la compattazione 
dell' inerte e la migrazione in superficie dell' acqua di 
impasto, conferisce all'intonaco notevoli doti di resistenza 
e durata; la finitura con apposito ferro, permettendo di 
ottenere una superficie perfettamente piana e regolare, 
predispone l'intonaco a sopportare meglio le offese pro
curate dagli agenti atmosfenci particolarmente aggressivi 
in un ambiente lagunare come quello veneziano. 

Sono del tutto scomparse dalla pratica usuale, tecniche 
di finitura diffusissime nei secoli scorsi: la dipintura a 
fresco con terre colorate, la liscia tura superficiale con 
ferro caldo, i trattamenti protettivi con sostanze naturali 
(olii essiccativi, cera, sapone, ecc.). 

A fronte di ciò sta una situazione caratterizzata da un 
ricorso sempre più massiccio a prodotti moderni e non 
sperimentati (legante copolimero, intonaco pietrificante 
con resine, vermiculite, perlite, per non citare che quelli 
previsti dal Capitolato) e dall'uso ormai indiscriminato 
di cemento ad alta resistenza con conseguente notevole 
abbassamento delle caratteristiche di elasticità e permea
bilità proprie dei nuovi intonaci (TAV. XXII, I e 2). 

È aumentato il numero degli strati e lo spessore, in 
media due o tre per complessivi 15-25 mm, come pre-

scrive il Capitolato, a scapito delle caratteristiche di omo
geneità e compattezza; è assai diffuso l'intonaco cosiddetto 
.. rustico", cioè non lisciato né finito a frattazzo, ma 
lasciato grezzo, allo scopo di imitare gli intonaci antichi, 
invecchiati e corrosi dal tempo, con il risultato però di 
facilitare l'innesco dei processi di deterioramento super
ficiali; si colorano gli intonaci con gli ossidi minerali, 
molto più stabili e resistenti da un punto di vista fisico, 
ma proprio per questo inaccettabili sul piano estetico; si 
dipingono infine, a secco, con prodotti sintetici, che for
mano pellicole superficiali impermeabili, destinate in 
poco tempo a staccarsi e a cadere (TAV. XXII,3- 5). 

Le ragioni di una tale situazione sono molteplici: il 
processo di industrializzazione ha reso disponibili, in 
quantità elevate ed a costi limitati, prodotti e tecnologie 
fino a poco tempo fa sconosciute, cui il settore edilizio 
ha fatto ricorso in proporzioni massicce; l'infrangersi 
della situazione di equilibrio esistente tra ambiente co
struito ed ambiente fisico, in conseguenza dei profondi 
mutamenti ecologici verificati si negli ultimi decenni, ha 
provocato un' accelerazione dei fenomeni di degrado dei 
materiali costruttivi, cui si è cercato di rispondere in 
termini esclusivamente tecnicistici, accentuando ulterior
mente le condizioni di squilibrio; il naturale allargarsi 
dell'attività edilizia tradizionale, a seguito delle mutate 
esigenze di vita sociale, ha introdotto notevoli cambia
menti nel processo costruttivo, informandolo a criteri 
esclusivi di velocità e convenienza immediata, ciò che 
ha indotto a privilegiare obiettivi fino allora trascurati: 
ottimizzazione dei risultati, minimi costi di produzione, 
riduzione dei tempi di lavorazione, ecc. 

Evidenti sono gli effetti cui ha condotto tale tendenza: 
un diffuso degrado fisico ha portato, nel giro di pochi 
anni, a modificare notevolmente la fisionomia ambientale 
della città, con conseguente perdita d'immagine, sia sul 
piano culturale che storico; la durata relativamente breve 
dei materiali moderni, intensificando la frequenza degli 
interventi di manutenzione, costituisce un notevole spreco 
di risorse economiche, altrimenti utilizza bili dalla collet
tività; il disinteresse degli organismi pubblici e degli 
operatori privati per la salvaguardia di quegli elementi 
costruttivi tipici dell'architettura veneziana, murature di 
altinelle, marmorini, terrazzi, ecc., rischia di distruggere 
in pochissimo tempo le ultime testimonianze di un gusto 
e di una tradizione culturale ormai scomparse. 

Remote sono invece le cause che hanno prodotto una 
tale situazione: esse risalgono agli inizi del XIX secolo, 
quando in conseguenza dei profondi mutamenti politici, 
economici, sociali, dovuti alla caduta della Repubblica 
di Venezia ed all'instaurarsi della dominazione francese 
prima e di quella austriaca poi, si verifica un generale 
abbassamento del livello di attenzione e di interesse per i 
problemi dell'architettura e dell'edilizia minore, cui cor
risponde l'avvio di uno stato di grave crisi di tutto il 
tessuto storico cittadino. 2) 

In termini fisici tale crisi si configura in un profondo 
stato di degrado del patrimonio edilizio veneziano, a 
causa della totale e prolungata assenza di interventi di 
manutenzione, che nell'arco di un decennio, porterà al
l'abbattimento o al cambiamento di destinazione d'uso di 
numerosi edifici, sia pubblici che privati, religiosi o civili, 
perché non più rispondenti alle mutate necessità sociali 
o inutiliz;z;abili perché pericolanti. 

L'immagine stessa della città ne risente: case chiuse 
e abbandonate, muri sconnessi, intonaci sberciati, detriti 
e calcinacci accumulati negli angoli delle calli e dei cam
pielli; le cronache del tempo riportano che i proprietari 
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TAV. XXII 

4 

I - VENEZIA, SAN MARCO - CASA IN SALIZZADA MALI PIERO, PROSPETTO SU CORTE MORETTA 
Intonaco a base di cemento cosiddetto osmotico: consente la traspirabilità della mura tura, impedendo il manifestarsi di 
efflorescenze saline; si notino tuttavia le estese macchie da condensazione sul camino di destra, imputabili all'elevata inerzia 
termica del materiale superficiale. 

VENEZIA, SAN POLO, CA' DOLFIN A SAN TOMÀ, FACCIATA SUL CANAL GRANDE 
Intonaco di cemento e sabbia colorato con terre naturali: la limitata permeabilità al vapore dell'intonaco di cemento, non 
consente l'evaporazione dell'umidità di risalita contenuta nella muratura, produce la cristallizzazione interstiziale dei sali in 
essa disciolti, con effetti deleteri per la conservazione dell' elemento superficiale e della muratura stessa. 

- VENEZIA, SAN POLO, CA' SORANZO, PARTICOLARE DELLA FACCIATA SU CAMPO SAN POLO 
Intonaco di cotto macinato di tipo .. rustico"; la lavorazione al grezzo conferisce al materiale opacità ed elevato potere 
rifrangente, caratteristiche proprie degli intonaci antichi; il risultato però che ne deriva è quello di predisporre il materiale 
all' aggressione degli agenti atmosferici, a causa del maggiore sviluppo superficiale dell'intonaco. 

~ - VENEZIA, DORSODURO, CASA SUL RIO DELLA TOLETTA 
Intonaco di cemento dipinto a secco con prodotti sintetici; nonostante si tratti di un intervento relativamente recente, evidenti 
sono gli effetti del degrado a causa dell'elevata impermeabilità del prodotto: sollevamento della pellicola pittorica, distacco dal 
supporto e caduta. 

VENEZIA, CANNAREGIO, CASE IN SACCA SAN GIROLAMO, FACCIATE SUL RIO DI SAN GIROLAMO 
Intonaci dipinti con coloranti industriali a base di ossidi minerali; tali materiali per le loro caratteristiche fisiche non consentono 
un invecchiamento naturale dell'intonaco, mantenendo inalterato per lungo tempo il loro aspetto artificiale. 
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dei palazzi reputavano più conveniente abbattere gli edi
fici, e vendere i materiali di risulta, piuttosto che restau
rarli. 

Gravi sono state le conseguenze di una tale situazione 
di crisi: il già precario equilibrio esistente tra edificio ed 
ambiente esterno è stato definitivamente compromesso 
dall'incuria e dallo stato di abbandono in cui la costruzione 
veniva lasciata, al punto che a distanza di pochi anni era 
praticamente impossibile ristabilire le originarie condizioni. 

Numerosi sono stati i provvedimenti emanati dalle 
amministrazioni locali preposte al controllo dell' attività 
edilizia, allo scopo di invertire tale tendenza: l'istituzione 
della Commissione all'Ornato ed i successivi atti delibe
rativi ne sono forse l'esempio più significativo. 3) 

Tuttavia pochi anni di abbandono erano stati sufficienti 
per modificare consistentemente la prassi costruttiva tra
dizionale; infatti, alla- ripresa dell'attività edilizia, le tecni
che ed i materiali tipici dell'architettura veneziana, ven
gono sostituiti con altri, ritenuti più rispondenti alle nuove 
esigenze costruttive, ma estranei alla realtà locale. 

A titolo di esempio si può citare l'introduzione 
dell'asfalto nella pavimentazione stradale al posto dei 
" masegni" di trachite o di mattoni, e l'impiego delle 
ringhiere di ferro sostenute da pilastrini in pietra d'Istria, 
in luogo dei muretti di sponda in cotto. 

Per quanto riguarda gli intonaci si assiste ad un processo 
di progressiva sostituzione dei marmorini (comunque mai 
del tutto abbandonati), con altri trattamenti superficiali, 
comuni a tutta l'area del Lombardo Veneto e caratteriz
zati da elementi compositivi ma soprattutto tecnologici, 
non appartenenti alla tradizione costruttiva veneziana: 
elevato numero di strati, spessori consistenti, finitura a 
frattazzo, dipinta con latte di calce, ecc. 

Significative sono a questo proposito le note che Fran
cesco Lazzari, attivo architetto del tempo, stende nel 
suo "Compendio delle più interessanti regole di Archi
tettura teorico-pratiche", pubblicato a Venezia nel 1830: 

" Il primo strato, che non deve esser troppo denso, per
ché possa entrare fra gli spazi delle cantinelle o griggiuo
le, si forma con sabbia di fiume, calce, e matton pisto, ma 
che non sia imbevuto dal salso, usandone di questi due ulti
mi ugual quantità. Steso il detto strato, che si tien piuttosto 
sottile, e che deve particolarmente servire per empire gli 
spazi fra le cantinelle, allorché sia bene asciutto, vi si 
aggiunge il secondo, che si compone collo stesso metodo 
del primo, e sulla superficie del quale si pratica di segnare 
delle grafiture al solo oggetto di renderla più scabra e 
quindi vi possa meglio aggrappare il terzo, avvertendo di 
non stenderlo se il secondo non è asciutto. Per questo 
si fa uso dell' ordinario cemento o malta, tenendo lo però 
più sottile dei precedenti ed usando le ricordate pre
cauzioni. Per ridurre la superficie più eguale, è util cosa 
di applicare anche un quarto strato simile al terzo, che 
vuoI essere frottato con un pezzo di tavola, che a questo 
effetto si adopera colle mani. 

Qualora si voglia terminare l'intonaco a marmorino, il 
detto strato si forma di calce di ciottoli passata, e polvere 
di marmo colla proporzione più o meno a seconda della 
qualità della calce, di tre quinti di marmorino e due di 
calce. E siccome col setaccio si ottiene una polvere più 
fina dello stesso marmorino, con questa unita egualmente 
alla calce si compone l'ultima crosta che Vitruvio chiama 
il polimento, forse perché frottando colla cazzuola si dà 
alla superficie quel lucido che eguaglia il marmo. 

Coll' or indicato metodo s'intonacano anche li muri, 
avvertendo però di non applicare l'intonaco se li muri 
non sono asciutti del tutto, altrimenti si correrebbe il 

rischio di veder le macchie. Per toglier poi quell' aridità 
che potrebbe ritenere la parte esposta dei mattoni, si 
suole spruzzare con acqua la superficie prima di appli
carvi l'intonaco". 4) 

Al di là di veri e propri errori esecutivi, come quello 
di non stendere lo strato successivo se il precedente non 
è perfettamente asciutto, o di spruzzare leggermente la 
superficie del muro prima di applicarvi l'intonaco, cosa 
che compromette seriamente le capacità di coesione tra 
gli strati e di adesione al supporto, evidenti sono le moti
vazioni che stanno alla base delle altre indicazioni tecno
logiche: superfici irregolari e sconnesse, come dovevano 
essere allora quelle delle murature degli edifici veneziani, 
richiedono, per essere livellate spessori elevati ed un consi
stente numero di strati, anche se ciò porta l'intonaco a 
reagire nei confronti degli sbalzi termici e degli scambi 
igrometrici, indipendentemente dal supporto murario, 
provocando tuttavia tensioni e deformazioni che alla lunga 
daranno luogo a distacchi, lesioni, lacune; accorgimenti 
esecutivi validi nelle città di terraferma a clima continen
tale, venivano acriticamente adottati nella città lagunare, 
per motivi di ordine economico e normativo: un intonaco 
non battuto né lisciato, ma semplicemente rifinito a 
frattazzo, pur consentendo un notevole risparmio di 
tempo, con risultati estetici tutto sommato accettabili, 
acquisterà caratteristiche di porosità e consistenza inade
guate alle difficili condizioni ambientali in cui si trova 
Venezia. 

Nella Definizione delle opere da eseguirsi per la riduzione 
... del locale a S. Lorenzo ad uso di Civica Casa d'Industria, 
alla voce relativa agli intonaci si legge: 

" ... tutte le facciate esterne, le muraglie interne ... 
ed i soffitti tutti verranno indistintamente intonacati con 
due primi strati a calcestruzzo e due di malta dolce frat
tonata. 

Nei primi due si farà uso di calce di ciotolo frammista a 
matton polverizzato, a cui pegli altri due verrà sostituita 
la sabbia fluviale ... sopra i quali con latte di calce a tre 
mani sarà data l'imbiancatura". 5) 

La voce, ripresa dal capitolato dell' epoca, appare senza 
altro indicativa della tecnologia impiegata per l'intonaca
tura in quel periodo (prima metà del XIX secolo): la 
natura e le caratteristiche dell'intervento jdeterminarono 
senz'altro la scelta di un trattamento superficiale che 
doveva essere largamente diffusa nell' edilizia meno impor
tante. 

Sul finire del secolo, in seguito all'affermarsi di un tale 
modo di operare, si svilupperà un ampio dibattito, che 
investirà anche temi fino ad allora trascurati: il colore locale 
e la fisionomia ambientale della città, il gusto per il " revi
val" ed il diffondersi dell'architettura eclettica. 

I principali esponenti culturali del periodo prendono 
posizione sull' argomento: il Boni, il Molmenti, il Boito, 
ed altri, in momenti diversi e con accenti particolari, sono 
comunque tutti concordi nel privilegiare il periodo gotico 
rispetto agli altri, e quindi nel rivalutarne il colore carat
teristico, ritenuto il rosso veneziano, nei confronti del 
bianco. 

Nel 1887, Giacomo Boni, scrivendo sull'argomento, 
nel suo Venezia imbellettata, a proposito di un palazzo 
al traghetto di Santa Maria Zobenigo di recente intona
cato, "color fragole guaste", constata che i nuovi into
naci "marciume steso a cazzuola", dopo due mesi si 
sfaldano, mentre gli antichi resistono per secoli, mostrando 
tracce del colore originale, e consiglia "l'intonaco a 
malta e tegole peste, ben rosso e liscio, ma non lucido, 
che acquista col tempo sfumature brune bellissime", 
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mentre allora lo si impiegava" pallido, nelle arricciature"; 
conclude infine, augurandosi "che i nuovi intonachi rossi 
siano veri intonachi, e rosso mattone, non color fragola 
marcia o papavero sbiadito". 6) 

Nel 1899, la "Società per l'arte pubblica", che ha 
tra i suoi me mori i nomi più in vista del mondo dell'arte 
e della cultura, indirizza. per bocca del suo relatore, una 
petizione alle autorità municipali, nella quale si dice: 
" Del colore di Venezia non è più il caso di parlare perché 
non esiste più. Il processo di scolorimento tenacemente 
proseguito per anni, ha ormai così bene compiuto l'ufficio 
suo, che tolte poche macchie di rosso, sommariamente 
segnate qua e là nella massa grigia delle case, dal capriccio 
frettoloso di qualche forestiere, nulla più rimane che possa 
vantare titolo di poli cromia artistica. Venezia, anziché sorta 
dall'acque, come la si vedeva in altri tempi, rosea e ridente, 
par oggi piuttosto emersa dalle acque, grigia e sudicia, 
per il ritiro di un flutto melmoso". 7) 

Vent'anni più tardi, nel 1920, Gino Damerini, parlando 
di "Venezia la grigia", nel suo libro Amor di Venezia, 
così recita: "La città non è più rossa, come la vedeva 
Alfred De Musset, ma grigia. Era, per antonomasia, la 
città del colore ... Vi fu certo un tempo in cui la colorazione 
esterna di Venezia gareggiò con la colorazione calda e 
fiammante dei tramonti autunnali. Le facciate affrescate, 
le tonalità degli intonaci più semplici e più modesti dovet
tero in quell'epoca comporre una armonia accesa e tra
volgente nel suo accordo dominante di cinabri e di aranciati. 
I resti di intonachi antichi che finiscono di sgretolarsi e 
di cadere qua e là, lo dimostrano ... Non ostante tutto ciò 
la tradizione del rosso veneziano si spegne. Se si costrui
scono case, le facciate, meno poche eccezioni, vengono 
intonacate di bigio o di un indefinibile gialletto. Oppure 
si ricorre ad una tinta che abbia lo scopo di fingere l'anti
chità dell' edificio. Il trucco architettonico è più che mai 
di moda ... ; ma si arriva a simulare la vetustà dell' aspetto 
adoperando tinte smorte, anticipando artificialmente le 
macchie del tempo, sporcando di nero o ancora, sempre, 
di grigio gli intonachi. Venezia apparisce quindi, anche 
se rIda il sole nel cielo terso, per tre quarti almeno della 
sua estensione, sbiadita, uniformemente triste, unifor
memente vecchia, incapace di rinnovarsi tanto nelle sue 
linee quanto nelle sue pietre. Per questo abuso, dunque, 
Venezia diventa di giorno in giorno più grigia. Esiste, 
strano a dirsi, un incoraggiamento ufficiale agli intonaci 
grigi. Dovrebbe invece esistere un incoraggiamento ufficia
le agli intonachi rossi o, in ogni caso, fortemente colorati, 
perché a Venezia si va rapidamente sopprimendo tutto 
ciò che al viandante dà gioia, solitamente, nell'interno 
di una città ... : si dipingano le facciate delle case con co
lori che ridano e mettano nello squallore delle stradette, 
nello umidore dei canali note chiare, note vive, note so
nanti; ... ".8) 

Queste ultime parole ci riportano alla situazione attuale, 
delineatasi appunto nel corso degli ultimi decenni, e 
caratterizzata da forti contrasti e da profonde contraddi
zioni, dovute, da un lato, al progressivo uniformarsi della 
città all'uso di cemento, resine sintetiche, coloranti arti
ficiali, che le conferiscono un'immagine artefatta ed inna
turale, e dall'altro, al permanere di consistenti restì di 
intonaci antichi, testimonianze concrete di una configura
zione urbana ormai irrimediabilmente perduta. 

Nel corso della ricerca sugli intonaci e le decorazioni 
policrome dell'architettura veneziana, è stato infatti 
possibile rinvenire, al riparo delle cornici di gronda o al 
di sotto di strati successivamente sovrapposti, un elevato 
numero di lacerti di intonaco, in base ai quali si è riusciti 

a delineare lo sviluppo cronologico e formale dei tratta
menti superficiali degli edifici veneziani; trattamenti 
classificabili, da un punto di vista storico ed estetico, in 
cinque grandi categorie: stabiliture, decorazioni pitto
riche, affreschi figurativi, marmorini e terrazzetti, intonaci 
decorati. g) 

Costanti sono comunque, sul piano compositivo e tecno
logico, i materiali e le tecniche di esecuzione degli intonaci 
classificati: la calce spenta stagionata, la sabbia di fiume, 
di cava o di mare, il cotto macinato, la polvere di marmo 
o di pietra calcarea, le loro proporzioni nell'impasto, la 
stesura in un unico strato su fondo ben bagnato, lo spes
sore limitato, la finitura a cazzuola, la dipintura a fresco 
o la liscia tura a ferro, la protezione superficiale con olio 
di lino cotto, cera, sapone (TAV. XXIII,1-5). 

Interessanti sono a questo proposito le conferme che si 
possono avere dalla lettura dei trattati di architettura del 
XVI, XVII e XVIII secolo, distinguendo però tra i 
trattatisti di ambito più specificatamente locale, Palladio, 
Scamozzi, Viola Zannini, e quelli provenienti da aree 
culturali diverse, Vitruvio, Alberti, Milizia. 

Nel 1570, Andrea Palladio, pubblicando a Venezia i 
suoi Quattro Libri dell' Architettura, fornisce una serie di 
interessanti suggerimenti, riguardanti in particolare i 
materiali costituenti l'intonaco, calce e sabbia, ma si limita 
ad alcune brevi note di carattere pratico, per quanto 
riguarda la malta e gli intonaci. IO) 

A proposito della sabbia dice: " L'Arena di cava perché 
è grossa, è più tenace; ma si fende facilmente: e però si 
usa ne i muri, e ne i volti continuati. Quella di fiume è 
buonissima per le intonicature, ò vogliam dire per la 
smalta tura di fuori. Quella di mare, perché tosto si secca, 
e presto si bàgna, e si disfà per lo salso; è meno atta a 
sostenere i pesi ". 

Mentre a proposito della calce dice: " Sono anco certe 
sorti di pietre spugnose, la calce delle quali sarà molto 
buona all'intonacature de' muri. Si cavano ne i monti 
di Padoa alcune pietre scagliose, la calce delle quali è 
eccellente nelle opere che si fanno allo scoperto, e nelle 
acque: percio ché presto fà presa, e si mantiene lunga
mente .... Le pietre che si pigliano da i fiumi, e torrenti; 
cioè ciottolli, ò cuocoli; fanno calce buonissima, che fa 
molto bianco, e polito lavoro: onde per lo più si usa nelle 
intonicature de' muri". 

Infine conclude: "Per far la malta si deve in questo 
modo con la sabbia mescolare; che pigliandosi arena di 
cava; si pongano tre parti di essa, e una di calce: se di 
fiume, ò di mare; due parti di arena, e una di calce". 

Ulteriori informazioni possiamo trarre dalla lettura de 
L'Idea dell' Architettura Universale che Vincenzo Sca
mozzi pubblica a Venezia nel 1615; in esso, l'Autore, 
dopo essersi dilungato nel trattare dei materiali costrut
tivi, del loro reperimento ed impiego, accenna ai requisiti 
che essi devono avere per conseguire i risultati voluti. Il) 

Così parlando della calce suggerisce di spegnerla molto 
lentamente in quanto essa" ... diventa migliore di tempo 
in tempo e più perfetta, e però mista con le materie ami
che, come i granzoli di coppo pesto o di scaglia o simiglianti, 
hallora fa una presa grandissima nelle mura e particolar
mente ne gl'intonachi". 

E più avanti, ad ulteriore conferma: " Adunque quanto 
più la calcina sta bagnata nelle fosse in luogo riposto e 
coperta di sabbia, si disgallano le scaglie e i ciottolini e 
perde una certa crudezza e fa molto nervo che diviene 
di maggior fattione e bontà alle mura e molto più tratta
bile alle infrascature e smaltature, onde divengono liscie 
e quasi del colore del marmo e fanno un lavoro molto 
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TAV. XXIII 

I - VENEZIA, SAN MARCO, CHIESA DI SANTO STEFANO PARTICOLARE DI UNA FINESTRA ABSIDALE 
Tracce di stabilitura rossa, applicata a pennello direttamente sulla muratura, con intenti protettIVi e di omogeneizzazione 
cromatica (secolo XIV). 

2 - VENEZIA, CASTELLO, CASE IN CORTE NOVA A SAN LORENZO PARTICOLARE DEL PROSPETTO SULLA CORTE 
Lacerto di intonaco dipinto a fresco e decorato a mattoni bicolori disposti a losanghe, ad imitazione del rillestimento lapideo di 
Palazzo Ducale (secolo XVI). 

3 - VENEZIA, SAN MARCO, CA' BARBARO A SANTO STEFANO _. PARTICOLARE DEL PROSPETTO SUL CAMPO 
Intonaco affrescato a moti Ili figuratilli: sono ancora lIisibili un putto, degli intrecci floreali, ed un tondo con maschera 
(Santo Zago secolo XVI). 

4 - VENEZIA, SAN MARCO, PALAZZINA FRANCESCHINI A SAN SAMUELE - PARTICOLARE DEL PROSPETTO SUL CAMPO 
intonaco dipinto a tempera a motilli figuratilli, floreali ed architettonici, secondo il gusto del revival proprio del periodo 
(Augusto Sezanne 1915). 

5 - VENEZIA, CANNAREGIO, CHIESA DI SAN GIOVANNI CRISOSTOMO - PARTICOLARE DEL 
PROSPETTO SETTENTRIONALE DEL CAMPANILE 
Intonaco a tondi e riquadri di marmorino, decorato da fasce rilellate di terrazzetto 
di cotto macinato (secolo XVII). 
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I - ESEMPLIFICAZIONE DEL MODO DI RIMESCOLARE LA CALCE SECONDO VITRUVIO 

(da G.A. RUSCONI, Della Architettura "', Libri Dieci, Venezia 1590. Testo e xilografia a p. 101: .. Il secondo Capitolo c'insegna 
à macerar la calce; la qual oltre l'esser attuffata, e mollificata nell' acqua, vuoi che con la cazzuola, ò zappetta, ch' altri la 
chiamino, sia ben rimescolata, e che il segno della sua bontà sia questo, che essa calce sia come cera appiccaticcia, e non si spicchi 
così facilmente dalla zappetta; questo particolarmente, si come diligentemente ci viene (llJvertito da Vitruvio, così minutissimamente 

l' habbiamo ancora nella nostra seguente figura"). 

pulito e bello da vedere, perché rifregate più volte conve
nevolmente non si sfendono, né si staccano, e però era 
ordinato per legge (come dice Plinio) che in Roma si 
fabbricasse del Publico se non con calcina di tre anni". 

In caso contrario: ..... poi che sono in opera, da per 
loro si disgallano e crescendo alzano i corsi delle mura, 
et elle si distaccano dalle pietre e perimente cadono le 
infrascature e smaltature, o fanno aposteme". 

Quindi consiglia: "Le malte, fatte di ottime calcine 
e sabbie e bene composte, vogliono esser molto rimenate 
con le zappe stemperando la calce a poco a poco con la 
acqua, levando quelle zolle e scaglie e sassolini che, per 
non esser cotti fino allora, non saranno disfatti, poi, 
dopo bene rimenato a parte a parte, vi si metti la sabbia, 
o sia due tanti o tre tanti della calcina, secondo che por
terà la bontà dell'una e dell'altra, e di nuovo si aggiungi 
e si stemperi con l'acqua, perché certa cosa è che ella 
diviene sempre migliore come la pasta del pane ben gra
molato" (fig, r). 

Giuseppe Viola Zannini infine, nel r629, con il suo 
trattato Dell' Architettura ... Libri Due, pubblicato a Padova, 
dedica particolare attenzione, tra gli altri, ad uno dei temi 
che più ci interessano, la stesura e le tecniche di finitura 
degli intonaci, illustrando operazioni ed accorgimenti pra
tici, a noi poco noti, ma allora assai diffusi. 12) 

Inizia parlando della malta per le murature, .. la qual 
deve esser più magra che grassa, perché fa miglior presa; 
ma per le smaltature si fa più grassa, perché fa le opere 
più polite, e deve essere anco ben annegata e più riposata, 
acciò faccia meno crepatura. E per far polite smaltature 

nelle stanze al coperto, dove il muro haverà da essere 
semplicemente bianco, si farà la smaltatura, e mentre 
che sarà ancora fresca e haverà finito di crepare, se li darà 
una sottilissima smaltatura di semplice bianco senza arena, 
la quale diligentemente deve esser lisciata con la cazzola 
e non con il pennello, come s'usa far per darli il bianco, 
perché a quel muro resta ruvido e non polito bianco come 
il sopradetto modo. Si fanno ancora le smaltature di 
calcina bianca di lucido splendore, dentro alla quale in 
cambio di arena si pone granzolo di vetro, qual si compra 
a Murano e altri luoghi dove è la macina per farlo, e detta 
smaltatura deve essere benissimo lisciata con la cazzola, 
e quanto più sarà lisciata, tanto più divenirà lucida e bella. 
Ancora il marmo pesto mescolato nella calce in loco di are
na fa polita e lucida smaltatura. E per far smalta tura che 
sia molto lucida, la qual nelle colonne le fa come di mar
mo, maggiormente se venate con colori, l'esempio delle 
quali ho veduto nelle colonne della Rotonda appresso a 
Vicenza che da molti sono ritenute per marmo, e si fa 
a questo modo. Si piglia la calcina bianca e si mescola 
con il sopradetto granzolo di vetro e fassi la malta, e detta 
smaltatura deve essere benissimo lisciata con la cazzola 
fino a tanto che s'indurisca, poi si piglia sapon damaschino 
e distemperassi nell'acqua a modo di liquido bianco per 
imbiancare i muri, e con quello si vadi con il pennello 
spianzando la smaltatura un poco per volta, e così spian
zata di fresco si va di con la cazzola lisciando con dili
gentia. E quando tutta sarà lisciata, si lasci impassire, e 
poi piglissi un panno di lino e freghissi benissimo, poi 
piglissi cera di formelle e con quella in cambio di cazzola 
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2 - ESEMPLIFICAZIONE DEL MODO DI PASSARE IL MINIO 
SOPRA LE PARETI SECONDO VITRUVIO 

(da G.A. RUSCONI, Della Architettura ... , Libri Dieci, Venezia 
1590. Testo e xilografia a p. I IO e II I: " La seguente figura 
secondo l'intentione, e regola di Vitruvio nello stesso Capitolo 
Nono ci mostra il modo di dare il minio sottilmente alle pareti 
con la vernice, come s'usa spetialmente in Venetia, la qual 
cosa essendo comunissima, e chiara nel dissegno, non ricerca 

maggior dichiaratione "). 

si vadi benissimo con diligentia per tutto lisciando, e poi 
fregnissi un'altra volta con panno di lino. Egl'anco da 
avvertire che detta calcina bianca non deve essere di 
fresco bagnata messa in opera, perché fa crepature e 
brocolature, se non è crivellata e netta da ogni minimo 
caranto e sassolino, overo bagnata nell' acqua calda nella 
quale molto minutamente si distà e resta sottile come crivel
lata. Ma potendone havere di vecchia tanto più sarà miglio
re quanto più longo tempo sarà che sia bagnata". 

E prosegue: •• Le smaltature che si fanno in tramontana, 
oltra l'esser fatte di buona materia, il suo mantenimento 
consiste anco per il più nella cazzola con la quale deve 
esser benissimo lisciate. La composizione da ismaitare, 
che terrazzo si chiama, si fa di calcina e coppo pesto in 
cambio d'arena; riesce ancora migliore del coppo la pietra 
istriana pesta e fa più lucida smaltatura e riceve le pitture; 
molto durabile riesce anco la scola tura del ferro che sono 
gocce che cascano nel fuoco a modo di liquida cera mentre 
il ferro bolle, le quali ammassate insieme si convertono in 
pietra che marogna si chiama, e questa minutamente pesta 
a modo di terrazzo e mescolata con la calce fa la smalta tura 
molto forte e dura, la qual durezza, come sopra si è detto, 
consiste non tanto nella bontà della materia, quanto nel 
liscia mento della cazzola, il quale ha la forza di resistere 
alle ingiurie de ' tempi, e non essendo, come s'è detto, 
ben lisciata, non è fatto niente ancor che se le dia l' oglio. 
Devono anco le muraglie essere ben bagnate fino a tanto 
che gettandovi l'acqua vadi a passo senza fermarsi sopra 
il muro, lasciando nel bagnar qualche volta impassire il 
muro, e se posta ancor l'orecchia al muro, finito di bagnare, 
non si senta rumor di friggere, darà segno di esser bagnato 
a sufficienza" (fig. 2). 
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Frutto di un' altra cultura architettonica sono invece le 
indicazioni desumibili dalla lettura di quei trattati prove
nienti da diverse aree geografiche, quella toscana, con 
l'Alberti, nel XVI secolo, quella romana, col Milizia, nel 
XVIII secolo. 

Tre sono gli strati d'intonaco, che Leon Battista Alberti, 
riprendendo ed ordinando il testo vitruviano che ne rac
comandava sette, consiglia di stendere sulle murature: 
il .. rinzaffo ", l''' arricciato" ed il .. polimento ". 

Il primo deve essere molto ruvido e scabroso, composto 
cioè di sabbia di cava, calce e pezzi di mattone grossi 
qualche pollice, per lo strato successivo si può usare sabbia 
di fiume, ma in quello finale, per ottenere la lucentezza del 
marmo, bisogna impiegare pietra bianchissima in polvere. 

Inoltre per assicurare una perfetta aderenza al muro del 
primo strato d'intonaco è bene rinzaffare quando la parete 
è umida, meglio se durante la costruzione, impiegando una 
malta ad inerti grossolani, in modo che gli strati d'into
naco successivi, gli .. arricciati", abbiano un supporto 
adeguato. Quando uno strato è sul punto di asciugarsi, è 
il momento di applicarne un altro e tutti devono asciu
garsi in maniera uniforme. Infine l'ultimo strato il .. poli
mento" deve essere accuratamente lisciato e riuscirà 
lustro come specchio; se poi, asciutto, verrà spalmato di 
un miscuglio di cera, mastice e poco olio, riscaldando poi 
il muro perché l'assorba, diventerà più lucido del marmo. 
Altrettanto bene riuscirà l'intonacatura se, levigandola, 
verrà irrorata con moderazione mediante sapone bianco 
sciolto in acqua tiepida, ma un'imbibizione troppo accen
tuata darà tinte smorte. 13) 

Due secoli più tardi, nel 1785, Francesco Milizia, nei 
suoi Principi di Architettura Civile, aggiorna e modifica 
ulteriormente i precetti vitruviani, sulla base anche delle 
nuove esperienze costruttive. 14) 

Infatti prescrive: .. Per qualunque specie d'intonachi, 
affinché riescano di durata, e immuni da screpoli, e dalle 
scrostature, si assegnano le seguenti regole generali. I. La 
calce sia glutinosa e grassa. 2. L ' arena sia stata esposta 
lungo tempo all 'aria e al sole. 3. Non si applichi l'intonaco 
alla muratura, se questa non sia prima bene asciutta; 
altrimenti la superficie esposta all'aria, seccandosi assai 
più presto della parte interna, si fenderebbe. 4) Essendo 
l'intonaco composto di più strati, non devesi uno strato 
sovrapporsi all'altro, se prima quello di sotto non sia 
interamente asciutto. 5. Data l'ultima mano all'intonaco, 
si usi tutta la diligenza in batterlo, assodarlo, e lisciarlo, 
acciò acquisti tutta la possibil consistenza e politezza. 

..... Erano molto in uso presso i Romani gl'intonachi 
.. marmorati ", specialmente negli edifici nobili e gran
diosi . Li componevano di tre incrostature d'arena, e di 
altrettante di marmo; onde, oltre la nettezza, e la vivezza 
mirabile, erano esenti da fessure e da ogni difetto. La 
nostra maniera è ben diversa: ci contentiamo d'un solo 
strato d'arena, su cui spianiamo subito un'incrostatura 
marmorea. Qual meraviglia, se i nostri riescono informi 
e fragili!" (fig· ,). 

..... Col gesso duro e bianco, cotto a dovere, e usato 
subito uscito dalla fornace o almeno ben conservato, si 
posso n fare degl'intonachi eccellenti al pari di quelli 
composti di polvere di marmo: ottimi si possono fare 
anche colla scagliuola, che è pure un gesso a sfogli". 

.. Allorché si hanno da intonacare luoghi umidi, che 
stanno in tutto o in parte sotterra, o esposti alla umidità 
di qualche terrapieno, non basta far l'intonaco di semplice 
arena mescolata con calce; bisogna anche incorporarvi un 
tritume di mattoni o di tegole, e formare un intonaco ben 
grosso ". 
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..... Gl'intonachi che hanno da stare allo scoperto, si 
formano indistintamente di qualunque sorte di materia, 
sempre però confacente alla probità dell' edificio, ma deb
bon esser più doppii di quelli che stanno al coperto" . 

.. ... Dove si ha da dipingere a fresco vuoi esser un 
intonaco di arena finissima stemperata con buona calce 
vecchia. Per dipingere ad olio bisogna un intonaco com
posto di calce e di polvere di marmo, o di tegole ben peste 
per renderlo unito; e in questo mentre s'imbeveri di olio 
di lino: indi si ricuopra d'una composizione di pece 
greca, di mastico e di vernice bollita insieme. Per dipin
gere ad olio si fa ancora un intonaco più solido: fatto un 
primo intonaco di tegola pesta e di sabbia, si ricopre d'un 
secondo composto di calce, di tegola, di spuma di ferro, il 
tutto ben battuto e incorporato con bianco d'uovo e con 
olio di lino". 

Le ragioni delle difformità riscontrate nella lettura della 
trattatistica d'ambito veneziano rispetto a quella del resto 
d'Italia, sono riconducibili essenzialmente a due ordini 
di fattori: esigenze costruttive particolari e diverse con
dizioni climatiche. 

Infatti le caratteristiche del terreno lagunare, instabile 
e poco resistente, se da un lato condizionavano la tipolo
gia costruttiva, dall' altro costringevano alla ricerca con
tinua nelle costruzioni dei minimi carichi d'esercizio, 
privilegiando materiali leggeri e sistemi strutturali elastici: 
di qui appunto l'impiego del laterizio, rivestito d'intonaco, 
ad imitazione del materiale nobile, pietra o marmo, 
oppure l'uso di solai in legno ricoperti di terrazzi in cotto, 
al'posto delle volte in muratura. 

AI contrario muraglie a conci di pietra, appena abbozzati, 
tipiche dell' architettura fiorentina, per ottenere superfici 
piane e regolari, spessori consistenti ed un certo numero 
di strati; mentre a Venezia, dove esistono esclusivamente 
murature in laterizio, sono sufficienti, per livellare la 
superficie, spessori limitati ed un numero esiguo di strati. 

Infine uno sfavorevole regime termo-igrometrico, carat
terizzato cioè da elevati tassi di umidità e salinità e da 
frequenti cicli secco-umido, imponeva, a Venezia, il 
ricorso a materiali specifici: la calce" nigra " (idraulica) ed 
il co·cciopesto, ma soprattutto l'adozione di quegli accor
gimenti tecnici: la battitura, la lisciatura a cazzuola, la 
protezione superficiale, che conferivano all'intonaco carat
teristiche di compattezza ed omogeneità, non richieste 
nelle città di terraferma a clima continentale. 

I) COMUNE DI VENEZIA, Capitolato Speciale d'Appalto, Assesso
rato LL.PP., Venezia, giugno 1983. 

2) F. GAZZARRI, Venezia nell'Ottocento: cenni sull'architettura e 
sulle superfici architettoniche, (dattiloscritto inedito). 

3) G . ROSSI, Le Commissioni all'Ornato e il colore a Venezia: 
1808-1899, in .. La Scienza e la Conservazione dei Beni Culturali. 
Umidità, paramenti, interventi, cantiere ", II Convegno Nazionale, 
Venezia, 27-30 ottobre 1977, (inedito). 

4) F. LAZZARI, Compendio delle più interessanti regole di Architet-
tura teorico-pratiche, Venezia 1830. 

S) Vedi nota 2. 
6) G. BONI, Venezia imbellettata, Roma 1887. 
7) C. EMO, L'edilizia veneziana, Venezia 1899. 

3 - ESEMPLIFICAZIONE DI INTONACA TURA DI UN AMBIENTE 
SECONDO VITRUVIO 

(da G.A. RUSCONI, Della Architettura ... Libri Dieci, Venezia, 
1590. Testo e xilografia a p. 103 e 104: .. Sotto alle cornici, 
seguita Vitruvio, che bisogna imboccare molto bene, e sgrossare 
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