
MARIO PIANA 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO 

I lavori di restauro dell' ex Refettorio d 'Estate nell' antico 
Convento dei Frari a Venezia, dal secondo decennio 

del XIX secolo sede dell'Archivio di Stato (fig. I), ini
ziati nel dicembre del 1979 a cura della Soprintendenza 
ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia con 
fondi stanziati dal Ministero per i Beni Culturali e Am
bientali, hanno già portato al ripristino dell'architettura 
originale, rivelandone il singolare tono aulico (fig. 2). 

La liberazione della grande sala dalle opere novecen
tesche di irrobustimento statico, descritte nello studio di 
F. Romanelli che precede, ha messo in luce le tecniche 
costruttive impiegate, il funzionamento dell'organismo 
statico (fig. 3) e le notevoli caratteristiche formali e spa
ziali. 

La sala, di circa m 33 di lunghezza per m II di lar
ghezza, è coperta da 12 crociere, alte in chiave quasi 
m 9, disposte su due navate e gravanti, oltre che sui 
muri d'ambito, su 5 colonne disposte su un asse paral
lelo ai muri perimetrali longitudinali ma a distanze diver
se da questi (rispettivamente m 5,75 e m 5,10 circa). 

Tre delle cinque colonne sono in pietra d'Istria e sem
brano essere contemporanee all'organismo voltato, con 
una lavorazione dei fusti al tornio. l) Le due rimanenti, 
con basi e capitelli in pietra d'Istria, posseggono fusti in 
granito verde, probabilmente di recupero e provenienti 
da un edificio tardo-antico o bizantino. Che essi siano 
stati reimpiegati lo testimonia la qualità stessa del mar
mo: all' epoca della volta tura della sala era ormai invalso 
l'uso quasi esclusivo in Venezia della pietra d'Istria e, in 
misura minore, del marmo rosso di Verona; inoltre la 
colonna di granito è priva di entasis, presente al contra 
rio e ben pronunciata in quella in pietra d'Istria. Ad ul
teriore conferma del reimpiego si segnala l'adattamento 
subito dalle colonne granitiche, i cui fusti, troppo corti 
per le necessità dei costruttori rinascimentali, sono stati 
allungati nella parte terminale con un innesto ricavato 
dallo stesso blocco nel quale è scolpito il capitello. 

Le volte delle crociere, a sezione parabolica e di spes
sore costante, risultano eseguite con mattoni (di dimen
sioni cm 6,5 X 13 X 26 circa) posti a coltello. Nella 
parte estradossale uno strato di mattoni in foglio, sempli
cemente appoggiato e non solidale con le volte, svolge 
funzioni di redistribuzione dei sovrastanti carichi. Lo 
spessore dei materiali di riempimento e degli strati pa
vimentali raggiunge in chiave un'altezza variabile dai 
cm 2 0 ai 30.2) I peducci delle crociere mostrano una in
soli ta snellezza: la dimensione del lato all' imposta con i 
capitelli varia da cinquanta a cinquantadue centimetri. 

AI di sopra di ogni crociera, sulla verticale dei peducci 
e tangenti in chiave all' estradosso delle volte vi sono delle 
catene in ferro a sezione rettangolare, di varie dimensio
ni, che agganciano i muri perimetrali longitudinali ridu
cendone la luce d 'inflessione. 

Sempre al piano superiore un muro alto quasi m 9 
per cm 40 di spessore, posto sullo stesso asse delle co
lonne, separa il corridoio dalle celle, divise l'una dall'al
tra da setti murari (di circa cm 20 di spessore) ortogonali 

al precedente, che svolgono funzioni di controventa
mento e che si dipartono dal muro centrale in corrispon
denza delle sottostanti colonne.3) Tali murature non ap 
poggiano direttamente sulle volte ma scaricano il peso 
attraverso propri archi, eseguiti con mattoni disposti 
a due teste per il muro centrale ed a coltello per gli altri. 
Il muro centrale sostiene i solai in legno di un mezzanino. 

Il corridoio è coperto da una serie di crociere realiz
zate con centine di legno, cantinelle e intonaco, agganciate 
alle soprastanti catene delle capriate a mezzo di piccaglie 
in legno. 

La struttura del tetto è a capriate semplici. L 'apposi
zione in data relativamente recente di puntoni rompi
tratta, gravanti sulle catene nella loro parte centrale, fa sì 
che il peso della copertura venga parzialmente sopportato 
dal muro longitudinale a contatto con le catene stesse. 

I - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI 
LE CAMPATE DEL CHIOSTRO 

LIBERATE DAGLI INTERVENTI DEL 19°2- 19°7 
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2 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI - IL CHIOSTRO DELLA TRINITA' CON IL FIANCO DESTRO DELLA CHIESA 
ED IL CORPO DI FABBRICA DEL REFETTORIO D'ESTATE 
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3 - L'ORGANISMO STRUTTURALE DEL CORPO DI FABBRICA 

Un dato importante emerso nell 'esecuzione dei lavori 
è costituito dalla diversità costruttiva dei muri peri
metrali e delle volte. Con l'asporto dei materiali di riem
pimento, nella parte estradossale si è potuto notare una 
netta discontinuità tra volte e pie dritti : su questi si rileva 
un' incisione evidentemente eseguita per offrire appoggio 
alle crociere, che vi si incastrano per una profondità va
riabile da dieci a tredici centimetri. I muri perimetrali 
sono costituiti da "altinelle" (mattoni di piccola di
mensione, in questo caso di cm 5 X 8 x 17 circa, uti
lizzati nell' edilizia veneziana bizantina e talvolta anche in 
quella gotica) fino ad una quota di poco inferiore alla pa
vimentazione del primo piano. Superiormente il muro 
continua con mattoni e malte uguali a quelle delle volte. 

Esisteva dunque un precedente edificio, il cui peri
metro murario è stato rispettato e riutilizzato nell'in
tervento quattrocentesco. Ma quali erano le sue forme e il 
suo primitivo aspetto? Se le testimonianze storico
documentarie e iconografiche relative alle preesistenze 
sono assenti o vaghe, l'osservazione diretta delle ossature 

4 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI - LA ZONA ESTRADOSSALE 
DELLE VOLTE (ANGOLO DESTRO VERSO LA CHIESA DEI FRARI) 

DOPO LA RIMOZIONE DEI RIEMPIMENTI 
È visibile un tirante estradossale e la mensola in pietra d'Istria con il tratto 
terminale di trave dormiente su cui poggiava l'antico solaio poi sostituito 
dalle volte. Si nota anche la presenza di un tratto di intonaco antIco 

5 - SPACCATO DEL PEDUCCIO CHE MOSTRA LE OPERE DI 
CONSOLIDAMENTO REALIZZATE NELL'INTERVENTO IN CORSO. 
A) PALO IN CALCESTRUZZO ARMATO i B) CATENA ALLE RENI 
DELLE VOLTEi c) TIRANTATURA ESTRADOSSALE INCROCIATA 
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6 - DISEGNO ESEMPLIFICATIVO DEL SISTEMA CON CENTINE E 
MARTINETTI USATO PER LA CORREZIONE DELLE DEFORMAZIONI 

DELLE VOLTE 

murarie pUÒ offrire elemento di riflessione e spunto per 
avanzare alcune ipotesi. 

Nei due angoli del lato confinante con la basilica dei 
Frari, nello spazio occupato dal rimosso riempimento del 
le volte, si nota la presenza di due mensole in pietra di 
Istria che reggevano dormienti in legno di larice (ne ri
mangono ancora le teste incastrate nella muratura, di 
dimensioni cm 17 X 13), sui quali con tutta evidenza si 
impostavano le travi di un solaio o la struttura di una 
copertura (fig. 4). Una risega assottiglia di una decina di 
centimetri lo spessore dei muri longitudinali a partire 
dalla quota di estradosso dei dormienti. Prove inequivo
cabili che l'antico edificio possedesse un primo piano 
non ne esistono - la veduta prospetti ca del De' Bar
bari, del resto di difficile interpretazione per l'edificio 
considerato, è incisa quando con tutta probabilità le 
opere rinascimentali sono già eseguite tuttavia 
alcuni elementi costruttivi depongono a favore di tale 
ipotesi. 

Se i dormienti di cui si è trovata traccia fossero serviti 
d 'imposta ad un'ipotetica copertura, i muri perimetrali 
ne avrebbero sopravanzato di poco la quota; l'apparec
chio murario più antico invece prosegue al di sopra della 
risega per un'altezza di circa cm 80. Inoltre per gli antichi 
costruttori impegnati nell' esecuzione delle crociere sareb
be risultato più logico demolire il piccolo tratto di mura
tura piuttosto che eseguire un' incisione a scalpello per 
incastrarvi le volte, e questo sia per facilità e velocità 
di esecuzione, sia per maggiore correttezza costruttiva 
e conseguente robustezza dell' opera. 

I! ritrovato sistema dormiente-mensola è del resto a 
Venezia, per edifici non strettamente ecclesiastici, ele
mento appartenente alle tipologie costruttive dei solai 
piuttosto che a quelle delle coperture, per le quali al con
trario è ricorrente il dormiente (la "rema") compreso 
nello spessore del muro. 

Un ulteriore elemento che depone a favore della pre
senza in antico di un solaio portante è dato dalle tracce 
di decorazione rinvenute sulle murature, in prossimità 
della risega cui si è accennato. Una fascia decorata a fre
sco correva sia sotto che sopra il dormiente; sotto era 
continua, sopra occupava gli spazi fra trave e trave .4l 

Pur nella loro esiguità (pochi centimetri quadri), le tracce 
colorate esistenti sopra la risega, e quindi negli spazi liberi 
di muratura fra le travi un tempo esistenti, indicano un 
interasse ridotto degli elementi lignei, i quali perciò pro-

7 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI 
L'OPERAZIONE DI SCARNITURA DEI GIUNTI DI MALTA 

NELLA PARTE ESTRADOSSALE DELLE CROCIERE 

8 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI - L'ESTRADOSSO 
DELLE CROCIERE A CONSOLIDAMENTO AVVENUTO 

Si nota la tirantalUra incrociata. A destra, ormai tamponata, la breccia 
nel muro longitudinale resasi necessaria per i lavori di perforazione 
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babilmente costituivano un solaio con elevate capacità 
di portata. 

Nei primi anni del Novecento sicuramente il refettorio 
non si trovava in buone condizioni statiche, soprattutto 
per quanto riguarda i peducci delle volte, i quali presen
tavano sintomi preoccupanti di dissesto, tanto da spin
gere la commissione appositamente costituita ad intra
prendere le imponenti opere di irrobustim~nt~. La, co~
missione basò la scelta delle opere da complerSl sull UniCO 
criterio della conservazione dell' efficienza statica del fab 
bricato, inteso riduttivamente come puro deposito. di 
documenti, tralasciando ogni altra considerazione relatlva 
ai valori architettonici e spaziali della grande sala. Se 
quanto fu realizzato negli anni 1902-1907 è risultat~ senza 
dubbio efficace dal punto di vista statico (non si è nlevata 
alcuna lesione di recente o relativamente recente forma
zione), non lo è certo stato per il rispetto del monumento: 
l'elegante architettura del refettorio venne completamen
te alterata e scomparve alla vista. 

Per rendere possibile la liberazione della sala ~alle pe
santi manomissioni era preliminarmente necessano sanare 
i dissesti e risolvere i problemi statici che avevano deter
minato l'intervento precedente. 

Delle terebrazioni eseguite nel perimetro interno de! 
corpo di fabbrica per una profondità di m 115) e alc';1nI 
saggi, tesi a rilevare la permanenza delle colonne all' In . 

temo dei pilastri e la consistenza delle volte, ~ra~o statl 
compiuti negli scorsi anni, tuttavia gli elementl d~ cono
scenza raccolti si mostravano insufficienti a garantlre una 
corretta progettazione degli interventi stati ci, permanendo 
parecchie incognite sulla costituzione ed il funzioname~to 
dell' organismo, sull' entità dei cedimenti, s';111' effettlV:0 
quadro delle lesioni. Si decise perciò di e~egU1:e un pn~ 
mo intervento, tendente alla completa nmOZlOne deglt 
irrobustimenti novecenteschi, della pavimentazione e dei 
materiali di riempimento delle volte, ma .limitato .ad. un 
solo settore della sala, che ha interessato 11 peducclo lm
postato su una delle colonne e le quattro crociere che da 
questo si dipartono. 

In parallelo al procedere delle opere di liberazione sono 
emersi con chiarezza ed è stato possibile focalizzare i pro
blemi statici da risolvere, preliminari al ripristino del
l'architettura del refettorio. Tali problemi consistevano 
essenzialmente negli eccessivi carichi interessanti i peducci 
impostati sulle colonne, che nel tempo avevano innescato 
fenomeni di schiacciamento degli stessi e nelle deforma
zioni delle volte, che ne avevano reso precario l'equilibrio. 

Le tensioni indotte da cedimenti e carichi eccessivi 
avevano compromesso le capacità portanti delle crociere, 
data l'estrema esilità di tutte le parti costituenti l'organi
smo voltato. Basti pensare all' esiguo spessore delle volte 
- cm 13 a confronto di una luce di quasi m 6 - o al
l'elevatissimo carico gravante sui peducci - circa tonno 
120 rispetto ad un'area della sezione alla quota di imposta 
di mq 0,25, con un carico dell'ordine di kg/cmq 48. 
Evidentemente le opere di voltatura, anche se cronolo
gicamente e per elementi formali e stilistici appartengono 
già alla Rinascenza, furono realizzate da artefici ancora pie
namente permeati di quello spirito gotico tendente a spe
rimentare, toccandoli, i limiti delle capacità insite nelle 
tecniche e nei sistemi costruttivi. La perfetta esecuzione 
delle crociere, con l'uso di mattoni (i cosiddetti" albasi ti) 
accuratamente cotti, scelti e tessuti, con malta di calce 
" negra" o "brovada Il (ricavata da pietre marnose dei 
Colli Euganei, spenta al momento dell'impasto ed im
mediatamente impiegata) possedente caratteristiche di 
semiidraulicità,6) con allettamenti che non superano mai i 

9 E IO - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI 
CAPITELLO DURANTE E DOPO IL LAVORO DI LIBERAZIONE 

DALL'INGLOBAMENTO MURARIO 
Da notare la fascia lapidea apposta nell'intervento 

precedente attorno al peduccio originario 

2/3 millimetri di spessore, ha sfruttato al meglio le pro
prietà dei materiali, permettendo la felice riuscita e la 
durata nei secoli del manufatto. 

Nel progettare gli interventi statici ci si è posti l'obiet
tivo di individuare tecniche di consolidamento che non 
snaturassero, anzi mantenessero l'organismo strutturale 
originario. Necessità questa che troppo spesso non viene 
tenuta nella giusta considerazione quando, nel caso delle 
volte, si suole ricorrere a sistemi consolidanti di tipo 
" pesante Il (esecuzione di calotte estradossali in ce
mento armato, oppure formazione di solai sgravanti le 
volte) senza aver prima esplorato, e valutata inadeguata, 
ogni altra soluzione che mantenga inalterati gli originari 
rapporti statici. 

IO 
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II - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI - COLONNA, CAPITELLO, PEDUCCIO E CROCIERE A LIBERAZIONE AVVENUTA 

Nel nostro caso, la parte delle volte prossima all'at
tacco con il capitello risultava di sezione insufficiente per 
resistere allo schiacciamento. Si è perciò individuato ed 
applicato un sistema che ha permesso di aumentare la ca
pacità portante dei peducci, mantenendone inalterate se
zioni, dimensioni e aspetto. 

Alloro interno è stata realizzata un'anima di materiale 
ad alta resistenza che raccoglie e trasmette direttamente 
alle colonne 1'intero carico dei soprastanti setti murari 
(ammontante a circa 60.000 kg) e parte del peso delle 
crociere (fig. 5). L'esecuzione di tali anime è avvenuta 
trivellando in due fasi successive un tratto di muro so
vrastante, e la parte piena dei peducci fino ad arrivare 
alla pietra dei capitelli. Le prime perforazioni, con corona 
da mm 60, sono state eseguite per controllare la centra
tura e la verticalità dei fori i a tale scopo è stata predisposta 
un'ulteriore foratura alla base di ogni peduccio, sempre 
da mm 60 di diametro, anche con funzione di spurgo delle 
acque di lavorazione della macchina perforatrice e per 
facilitare, a foro eseguito, 1'eliminazione dei frammenti di 
muratura. La seconda perforazione, con corona da mm 
250, ha permesso la formazione di pali in calcestruzzo 
armato di pari diametro e con una altezza di circa m 4, 
che sopportano i carichi trasmessi per attrito dalle mu-

rature, utilizzando cemento di tipo reoplastico con carico 
di rottura superiore ai kg/cmq 1000. 

Con 1'esecuzione dei pali trivellati si è ottenuto il con
temporaneo consolidamento delle murature dei peducci, 
possedendo il cemento usato caratteristiche di fluidità 
tali da garantire la penetrabilità anche nelle lesioni ca
pillari. 

I risultati delle prove chimico-fisiche e meccaniche su 
malte, mattoni e su un blocco di muratura prelevati dalle 
volte e dal muro longitudinale superiore durante 1'esecu
zione delle brecce hanno dato per i mattoni un carico 
medio di rottura di :216 kg/cmq e per il blocco di mura
tura di kg/cmq 48,06, pressocché uguale al carico ef
fettivo gravante sui peducci. 

Come si è accennato in precedenza, anche le crociere 
- in particolare quelle verso il chiostro - mostravano 
gravi dissesti e deformazioni con accentuate depressioni 
soprattutto nelle zone di chiave, comportanti la fuoriusci
ta della curva delle pressioni dal terzo medio della mura
tura. Tali deformazioni sono state prodotte in primo luo
go dalla divaricazione dei piedritti, dovuta alla rotazione 
esterna del muro perimetrale attiguo al chiostro: su sette 
tiranti estradossali posti in luce uno è risultato spezzato 
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ed altri tre, con evidenti segni di stiramento, mostravano 
di essere vicini alla rottura. Altra causa delle deforma
zioni è stata la maggiore entità dei cedimenti relativi delle 
colonne rispetto a quelli del perimetro murario, dovuta 
essenzialmente alla più elevata e nel tempo più veloce 
compattazione subita dagli strati di terreno limoso sotto
stanti le colonne. Il fenomeno è da attribuirsi ai mag
giori carichi unitari trasmessi da queste al terreno e al 
fatto che al momento della posa delle colonne gli strati 
sottofondali dei muri perimetrali (muri come si è visto 
antecedenti alle opere di voltatura), avendo già subito 
una secolare compressione con conseguente progressiva 
espulsione dell 'acqua interstiziale, possedevano capacità 
portanti superiori a quelle del terreno vergine sollecitato 
dalle nuove fondazioni. 

Agli artefici delle volte non erano sfuggiti i problemi 
che potevano deriva re da un diverso comportamento nel 
tempo dei piedritti d'imposta delle crociere. Nei saggi 
eseguiti si è infatti potuto notare la particolare cura po
sta nell ' esecuzione dei plinti di fondazione delle colonne. 
AI contrario delle fondazioni perimetrali, poco profonde 
e a semplice scarpa, i plinti scendono nel terreno per una 
maggiore profondità e sono impostati, cosa a Venezia 
meno frequente di quanto comunemente non si creda, 
su tavolame incrociato poggiante su palificata di costipa
mento. 

Per ripristinare le capacità portanti delle crociere, si 
è individuato un sistema di intervento che ha permesso di 
riportarle nelle condizioni di essere soggette esclusiva
mente a sforzi di compressione. 

Dopo un accurato rilievo delle sezioni di volta maggior
mente deformate, che ha reso possibile l'individuazione 
mediante verifica grafica delle aree non completamente 
compresse, si è eseguito un intervento correttivo delle 
depressioni, per far assumere alle volte una configura
zione prossima a quella originaria. Questo è stato otte
nuto mediante l'uso di piccole centine, forzate con l'au
silio di martinetti a vite contro l'intradosso delle de
formazioni (fig. 6) . 

L 'operazione correttiva delle deformazioni è stata rea
lizzata forzando progressivamente le centine e battendo 
l' estradosso de W area interessata con magli in legno, 
in modo da rompere momentaneamente l'equilibrio della 
volta e permettere alla spinta verso l'alto operata dalle 
centine di vincere l'attrito tra i conci. 

In precedenza si era provveduto all'asporto delle stuc
cature novecentesche colmanti le fessure tra i mattoni, 
createsi a seguito delle deformazioni, che potevano osta
colare il corretto assestamento dei conci in laterizio 
interessati dall'intervento. T ali fessure, prima divari
cate verso l'intradosso e dopo l'intervento verso l'estra
dosso, sono state colmate con malta fluida cementizia 
antiritiro per ridonare alla muratura la necessaria mono
liticità . 

Nella parte estradossale, dopo aver eseguito un'accu
rata scarnitura degli interstizi fra i mattoni (fig. 7), si è 
ricollocato lo strato di laterizi in foglio, legandolo alle 
volte con malta cementizia (fig. 8). 

Gli interventi su questo primo settore dell' edificio 
sono stati completati con la posa di catene alle reni delle 
volte, vincolanti i peducci e i muri perimetrali longitudi
nali, e con il rinnovo della tirantatura estradossale. Le 
catene dell' estradosso inoltre sono state collegate nei loro 
punti d'innesto con le ossature murarie con tiranti dia
g~:)D~li incrociati, per rinforzare, assecondandole, le fun 
Z10m di piastra di irrigidimento in qualche modo svolte 
dalla pavimentazione in terrazzo alla veneziana. 

Le operazioni di consolidamento descritte sono poi 
state estese all'intera sala, ottenendo la completa libera
zione dell ' architettura originaria. 

Si sono infine completati i lavori di carattere struttu
rale con un intervento di sostituzione muraria che ha 
interessato parti consistenti del piede delle murature 
perimetrali, già sostituite nel corso del XX secolo a più 
riprese e fortemente degradate dalla risalita capillare e 
dalla presenza di sali, e con la creazione di una vasca in 
cemento armato a contenimento delle acque mareali di 
invasione. Il setto impermeabile in cemento armato si è 
reso necessario per recuperare il primitivo livello della 
pavimentazione (nei lavori primonovecenteschi era stato 
sopra elevato il pavimento di quasi cm 90 a causa delle 
"acque alte") garantendo nel contempo la possibilità di 
una completa utilizzazione dell ' ex Refettorio, anche nei 
periodi dell'anno in cui la quota originaria del pavi
mento si trova al di sotto di quella delle maree medio
alte. La soletta impermeabile è formata da II piastre in 
cemento armato, con micropali che ne sopportano il pe
so in fase di bassa marea e si oppongono alla spinta al 
galleggiamento in fase di alta marea, unite con giunti 
vinilici tra loro, con le murature perimetrali e con i plin
ti di fondazione delle colonne. Il ricorso a giunti che sop
portano movimenti relativi delle piastre, tra loro e con 
le murature, di parecchi centimetri, ha permesso di rea
lizzare una soletta completamente indipendente dalle 
strutture dell' edificio e non interferente con queste. 

A seguito delle operazioni di consolidamento e restauro 
è potuta riemergere dall 'opaco agglomerato murario 
l'architettura primitiva della grande sala, le cui singola
rità stilistico-formali meritano un accenno, utile anche 
ad un orientamento cronologico. 

I capitelli (figg. 9- 11) mostrano su ognuna delle facce 
due volute laterali staccate dal cilindro e due volute cen
trali di minore dimensione. La simmetria e la geometri 
cità della deco!"azione vengono tuttavia attenuate dall ' or
namentazione sottostante le volute stesse, a foglie risa 
lenti il cilindro del capitello, ognuna di esse nervata e 
con bordi delicatamente ondulati. La vibrazione di luce 
e il sottile naturalismo da cui nasce una simile invenzione 
non hanno molti paralleli nella Venezia del Quattrocento. 

Nella seconda metà del XV secolo infatti, dopo le ul
time manifestazioni della scultura decorativa gotica , qua
le noi la conosciamo a partire soprattutto dalle decora
zioni di Palazzo Ducale, nonché dalle opere degli archi
tetti scultori Bon, a causa della preponderanza gradual 
mente assunta dai Lombardo vengono generalmente pre
ferite forme più dichiaratamente e programmaticamente 
derivate dal repertorio classico. L 'unico esempio veneziano 
quattrocentesco che presenti capitelli che in parte si avvici
nano (in particolare nell'andamento ondulato impresso alle 
foglie sottostanti le volute) a quelli del Refettorio d'Estate 
è costituito dalla scala esterna del Bovolo di palazzo 
Contarini a San Paternian, finita di costruire nel 1499.7) 

Le intenzioni " atmosferiche " e naturalistiche che af
fiorano dall'impianto rinascimentale dei capitelli dei Fra
ri spingono a ritenere questo documento artistico, di li
vello ed interesse singolarmente alto, una manifestazione 
di arte più propriamente veneziana sviluppatasi in parallelo 
ed autonomamente all ' esempio lombardesco, incline a 
piegare liberamente il classicismo ricorrente ed a stempe
rarlo con ricordi formali del gotico internazionale. La pre
senza della tradizione gotica è del resto, come si è già 
accennato, rilevabile dalle tecniche e dai sistemi costrut
tivi impiegati nella volta tura dell' edificio . 

• 
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Ma soltanto a lavori ultimati l'intera architettura po
trà leggersi nella sua straordinaria spazialità. Per l'am
biente così ritrovato non verrà riproposta l'utilizzazione a 
deposito di carte del " Magistrato Camerale"; la stessa 
nuova destinazione a sala di lettura dell' Archivio, nel ri
solvere l'inadeguatezza attuale degli spazi adibiti alla 
consultazione, lo renderà godibile a tutti, insieme con i 
due magnifici chiostri cinquecenteschi. 

1) I tre fusti in pietra d ' Istria hanno subìto nel corso dei lavori 
primonovecenteschi un trattamento alla bocciarda grossa che ne ha 
alterato la superficie, al fine di far meglio aderire le malte dei pila
stri che le avrebbero inglobate. La lavora:z:ione originaria a martel
lina si è conservata solo in piccolissime superfici attorno ai segni 
di livello apposti nel corso di tali lavori. 

2) Le pavimenta:z:ioni rinvenute al primo piano mostrano tre stra
ti sovrapposti. La più antica, e con tutta probabilità l'originaria, è 
in .. pastellon " , un battuto alla vene:z:iana composto da frammenti 
relativamente minuti di lateri:z:io e pietra d'Istria, legati con calce 
aerea e con fondo costituito da frammenti di cotto di maggiore gra
nulometria. La seconda pavimenta:z:ione è in lateri:z:io a quadroni 
e la ter:z:a in terrano alla vene:z:iana. Per altre informa:z:ioni sulle 
pavimenta:z:ioni si veda lo studio condotto dal dotto P. Scarpa del
l'Archivio di Stato di Vene:z:ia. 

3) I setti murari di irrigidimento dividenti le celle non sono am
morsa ti con le altre murature nei loro punti di giun:z:ione. Tale parti
colarità, ricorrente nella tecnica costruttiva veneziana, è dovuta 
alla volontà di evitare tensioni in caso di trasla:z:ioni verticali di en
tità diversa interessanti le murature. Tiranti metallici di costru:z:ione 
assicurano in questo caso il necessario legamento tra le ossature 
murarie. 
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4) Nei materiali di riempimento delle volte sono stati rinvenuti 
parecchi mattoni che conservano ancora intonaco affrescato su una 
delle facce. Questi provengono con tutta probabilità dalle murature 
perimetrali del corpo di fabbrica, come materiale di risulta prodotto 
dall'incisione eseguita per l'alloggio delle volte. 

5) La composi:z:ione dei terreni sottofondali, risultata dalle sei 
terebra:z:ioni geognostiche eseguite nel 1973, è estremamente varia
bile. Il terreno, al di sotto degli imbonimenti superficiali, è costi
tuito da strati alterni di argille torbose, limi e sabbie. 

6) A Venezia l'uso di questo particolare tipo di calce ini:z:ia nei 
primi decenni del XV secolo. Con la conquista dei territori padovani 
la Serenissima ha libero accesso alle cave euganee della zona di Al
bettone, area di estra:z:ione della pietra marnosa impiegata nella pro
du:z:ione della calce" brovada " . Nel secolo seguente il ricorso alla 
calce si generali:z:za, tanto che questa viene segnalata da tutti i trat
tatisti veneti, a partire da Palladio : .. si cavano ne i monti di Padoa 
alcune pietre scagliose, la calce delle quali è eccellente nelle opere 
che si fanno allo scoperto, e nell'acqua : perciò che presto fa presa 
e si mantiene lungamente". ( ... ) .. La (calce) padovana ( .. ..... ) 
subito bagnata ( ....... ) bisogna metterla in opera : altrimenti si con-
suma, e abbrucia, onde non fa presa, e diviene del tutto inutile ". 
I Quattro Libri dell'Architettura, Vene:z:ia, 1570, libro I, cap. V. 

7) Il Paoletti, nell'Architettura e la Scultura del Rinascimento a 
Venezia, parlando della scala Contarini del Bovolo, sottolinea che in 
questa " ( ..... ) tanto nelle diverse sagome, quanto nel tipo dei capi
telli chiare emergono e la sesta di un architetto vene:z:iano e l'opera 
di maestri del luogo ". Un documento del 13 agosto 1499 (Archivio 
di Stato di Vene:z:ia S.N. Busta 829, Rigo Niccolò, riportato nel Pao 
letti, cit.) pone in rela:z:ione la scala con un .. magister Joannes 
Candi carpentarius ". Viste le affinità con i capitelli del .. Refetto 
rio ", in mancan:z:a di ogni altra documentazione, la data (1499) 
di compimento della scala può essere, assunte le debite precau:z:ioni 
di qualche utilità per un orientamento cronologico. 

Lo studio che dovrà essere compiuto sui numerosi reperti fittili 
rinvenuti nel riempimento delle volte potrà forse fornire indica:z:ioni 
cronologiche attendibili. 
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