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INTERVENTI INTEGRATIVI AL RECUPERO DEGLI AMBIENTI 

L a vastità del complesso, interamente demaniale, 
sede dell' Archivio di Stato di Venezia, nonché la 

molteplicità dei problemi legati al recupero ed alla utiliz
zazione funzionale dei numerosi ambienti, ha fatto sì che, 
sin dal 1978, venisse a costituirsi un apposito gruppo di 
studio avente lo scopo di approfondire e coordinare la 
valutazione, la progettazione e l'esecuzione di tutti gli 
interventi relativi ad una fruizione ottimale della propria 
sede da parte dell' Archivio. 

I risultati cui in questi anni si è pervenuti sono estrema
mente positivi ed anche, sotto l'aspetto dei rapporti tra 
diverse Amministrazioni, inconsueti. 

Innanzitutto si è chiarificato, lentamente ma sino ad 
assumere valore rigoroso, un vero " piano regolatore" 
per l'utilizzo degli spazi dell'Archivio; esso è frutto del 
l'apporto tecnico esterno, opportunamente indirizzato e 
mediato da chi quotidianamente "vive" l'Archivio, ed 
ha dovuto conciliare numerose variabili, quasi sempre in 
antitesi . 

Da un lato decine di chilometri di scaffalature distri
buite a più livelli in centinaia di locali; la scarsa, o non 
opportuna, utilizzazione dei piani terreni, dovuta agli 
ambienti eccezionalmente umidi ed al pericolo delle alte 
maree ; problemi manutentori di vasta entità (basti citare 
l'esistenza di più di 10.000 mq di coperture e di un mi
gliaio tra serramenti e porte) , la cui impossibilità di eva
sione ha causato, col tempo, la fatiscenza di elementi e 
strutture, con la perdita di numerosi locali. Dall'altro la 
necessità di un alloggiamento più opportuno per parte 
dell'attuale materiale archivistico, nonchè di nuovi am
bienti per i futuri incrementi ; l'esigenza di una semplifi
cazione dei percorsi, soprattutto a livello di collegamenti 
verticali, di una sala di consultazione e di locali rispon
denti all'attuale affluenza di pubblico e studiosi, di nuovi 
uffici per il personale, nonchè per i laboratori di restauro 
e fotoriproduzione. 

La soluzione di tali esigenze si è sviluppata sotto il 
vincolo di un fattore imprescindibile : il mantenimento 
e anzi, se del caso, il recupero dei tuttora eccezionali 
valori storici ed architettonici del complesso monumen
ta le. 

Col procedere delle ricerche e degli studi hanno preso 
avvio, giungendo in parte anche a completamento, nu
merosi interventi : il delicato recupero dell' ex Refettorio 
d' estate, che sarà la nuova prestigiosa sala di consulta
zione; il restauro dei locali destinati alla sezione di fo 
toriproduzione; il completamento dell' ala detta di San 
Nicoletto adibita a "contenitore" intensivo, indispen
sabile polmone che permetterà anche la liberazione dai 
carteggi delle restanti zone, interessate ai futuri restau
ri; inoltre interventi manutentori meno appariscenti su 
coperti, infissi, impianti, ecc., ma egualmente indispen
sabili e complementari ai precedenti. 

È forse in quest' ultima considerazione che meglio si 
riassume lo spirito animatore del gruppo di studio. I 
singoli partecipanti hanno reso realizzabile, con un ap-

porto personale al di fuori della normale routine, un 
piano di interventi che assumono validità soprattutto 
perché coordinati ed integrativi gli uni degli altri. 

Senza tale presupposto il recepimento, seppur con 
adeguate disponibilità finanziarie, da parte delle rispettive 
Direzioni e Amministrazioni delle singole istanze, non 
avrebbe consentito gli ottimi risultati finora conseguiti, 
nè l'avviarsi a compimento di tutte le rimanenti opere, 
come è oramai, seppur col rispetto dei dovuti tempi 
tecnici ed amministrativi. 

La vuota scatola del " contenitore" San Nicoletto ha 
preso consistenza con l'esecuzione delle solette in ce
mento armato e delle strutture portanti in acciaio, che 
restavano tuttavia "opera morta " senza l'adeguamento 
dei collegamenti verticali e l'esecuzione dell ' impianto 
elettrico; ma, terminate le opere murarie e tecnologiche, 
necessitava ancora l'installazione dei palchetti atti ad 
ospitare il materiale archivistico. 

Ognuno dei momenti anzidetti è stato portato a ter 
mine con successivi finanziamenti di capitoli e Mini
steri diversi, ma l'opera è giunta a completamento nel 
tempo opportuno. 

Analoga considerazione vale per il recupero dell ' ex 
Refettorio d'estate. Tale opera, seppur notevole ed ap
pariscente come restauro, necessita ancora del collega
mento funzionale con l'Archivio, nonchè di indispensa
bili spazi integrativi. 

È stata pertanto progettata, e l'intervento verrà svolto 
a cura del Nucleo Operativo del Magistrato alle Acque, 
la sistemazione del piano terreno sottostante gli uffici 
dell' Archivio, che si salda con i lavori nell' ex Refetto
rio, consentendo l'effettiva utilizzazione della nuova 
sala e rendendo parimenti più agevole e razionale la 
consultazione del materiale da parte degli studiosi. 

L'intervento lascia inalterate le caratteristiche spe
cifiche della zona interessata (volumetria, facciate, ecc.), 
e conserva il più possibile la suddivisione interna, ri
portando anzi un importante locale alla sua forma unita 
ria precedente la suddivisione attuale. 

Le scelte caratterizzanti il progetto sono le seguenti: 

- ingresso per il pubblico direttamente dal Campo 
dei Frari, attraverso il giardino ; l'attuale ingresso viene 
riservato al personale e potrà essere utilizzato in occa
sione di conferenze, visite ecc.; 

- nella parte centrale del piano terreno vengono ubi
ca te le funzioni a diretto servizio dell'ingresso ed uscita 
degli studiosi, nonchè gli spazi integrativi, come: atrio, 
guardaroba, servizi, sale sussidiarie per la consultazione 
di mappe, lavori di équipe e simili ; 

- la sala che si affaccia sul Rio dei Frari è destinata 
ad aula per riunioni e conferenze; 

- l'attuale piccolo montacarichi assume capacità più 
adeguata. 
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Le condizioni attuali della zona oggetto dell' inter
vento si presentano precarie sia sotto il profilo conser
vativo che strutturale. La notevole umidità, soprattutto 
risaliente, delle murature è sintomo di un processo di 
degrado tale da consigliare, in alcune zone, la sostituzione 
totale delle medesime, per cui si dovrà procedere al ri
sanamento del piano di pavimentazione con la forma
zione di vasche per l'isolamento dalle alte maree, cu
rando il raccordo con quella dell' ex Refettorio, che si 
trova ad un livello inferiore di circa un metro. Verranno 
controllate, con eventuali rinforzi, sia le fondazioni che 
gli attuali solai. Si procederà quindi al rifacimento di 
serramenti esterni ed interni, di intonachi, pavimenta
zioni ed opere varie di finitura. Sono infine previsti gli 
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impianti tecnologici: termico e di condizionamento, 
idrico-sanitario, elettrico, di segnalazione e telefonico, 
antincendio e di canalizzazione per televisione a circui
to chiuso per la sorveglianza. 

Preliminare comunque a qualsiasi intervento, date 
le modificazioni dei locali avvenute nel tempo, sarà una 
indagine di tipo anche "archeologico" , da effettuarsi 
con le dovute cautele e da parte di personale specia
lizzato, per appurare l'eventuale presenza di pavimen
tazioni sottostanti, o tracce e reperti di pre esistenti 
costruzioni, come attualmente si ipotizza. Le meto
dologie di restauro previste verranno opportunamente 
verificate alla luce dei risultati conseguiti in tali in
dagini. 
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