
nostro percorso, usando ciottoli e
marmi multicolori provenienti dai
fiumi e dalle cave di tutto il territorio
della Serenissima: dal nero d’Iseo, al
rosso di Verona, al rosa d’Asiago, al
verde del Piave, al grigio del Carso,
al bianco dell’Istria. Una tavolozza di
colori che ricorda la luce e i riflessi
sempre mutevoli dell’acqua della La-
guna.

Gerolamo Fazzini

Venezia è stata costruita dove
nessun uomo di buon senso
avrebbe mai pensato di costruire
una città, un ambiente particolaris-
simo, la Laguna, che non è né terra
nè mare: anticamente un delta flu-
viale, un ambiente paludoso. Nel-
l’acqua, là dove occorreva, furono
scavati canali e peschiere oppure
costruiti argini, saline, mulini e isole,
rinforzando rive e sponde; nel fango
delle “barene” vennero piantati gli
stessi pali di fondazione degli edifici.

Tutto ciò ha comportato, nei se-
coli, l’affinamento di tecniche, il con-
solidamento di abitudini, tradizioni,
soluzioni e trucchi architettonici e
urbanistici particolari: dai ponti ai so-
toporteghi, dalle fondamente (le rive
che corrono lungo i rii, i canali) alle
cavane (le rimesse delle barche),
dal “pozzo”, un invaso artificiale in
argilla riempito di sabbia per racco-
gliere e filtrare l’acqua piovana, al
“camino alla veneziana”, che oltre
ad aspirare i fumi, serve anche a
creare una corrente d’aria ascen-
sionale costante, utile per deumidifi-
care le abitazioni. 

Anche per pavimentare le case,
nel corso della storia, i Veneziani si
trovarono a dover escogitare solu-
zioni originali. Occorrevano dei pavi-
menti leggeri, ma robusti e adattabili
alle varie esigenze, che consentis-
sero infinite riparazioni e stuccature
delle fessure causate dall’oscillare
delle strutture di fondazione.

Il sistema adottato fu con il cosid-
detto “terrazzo alla veneziana” o
semplicemente “terrazzo”, una tec-
nica antica, diffusa a Venezia già in
epoca rinascimentale e quindi in
epoca moderna, fino ai nostri giorni,
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Il “terrazzo alla veneziana”

nei palazzi nobili, nelle residenze
borghesi, nelle case anche modeste. 

Visitando Palazzo Ducale o Cà
Rezzonico, la Cà d’Oro o la Querini
Stampalia, per comprendere da che
cosa derivi l’ineffabile “charme” del
palazzo veneziano non guardiamo
soltanto le opere alle pareti o i bei
soffitti intarsiati. Spostando lo
sguardo anche verso il basso, ve-
dremo con quanta maestrìa ed ele-
ganza è stato decorato e abbellito il

Venezia



Il “ terrazzo” o il “ battuto“ viene chiamato alla “ vene-
ziana” perché è nella città lagunare che ha raggiunto il
massimo splendore e sviluppo.

Nel periodo ellenistico, all’inizio della storia della de-
corazione pavimentale, i “battuti” erano costituiti da sas-
solini e pietruzze cementati con l’argilla. Questo tipo di
pavimentazione fu il progenitore del terrazzo e del mo-
saico (eseguito con tessere di marmo pretagliate in luoghi
dedicati al culto delle muse, da cui il termine “mosaico”).

Un tipo di pavimento “battuto” usato in epoca romana
era il “pavimentum testaceum”, che era una mescolanza
di coccio pesto e calce che perciò assumeva un colore ro-
saceo; se nell’impasto si inserivano scagliette di pietra co-
lorata, veniva chiamato “opus segmentatum“ progenitore
del terrazzo alla veneziana. Il pavimento “battuto” rag-
giunse la sua massima perfezione in età paleocristiana
e bizantina.

Successivamente le invasioni barbariche spensero

quest’arte, la quale tuttavia venne tramandata attraverso
percorsi che rimangono ancora misteriosi. Bisogna attri-
buire agli artigiani friulani il merito di aver riscoperto il “ter-

razzo”, che costruivano servendosi
dei ciottoli colorati raccolti nel greto
dei fiumi Tagliamento, Meduna e Cel-
lina. I terrazzai friulani attirati dal-
l’espansione edilizia di Venezia, por-
tarono il mestiere in laguna dove
questa tecnica trovò la sua compiu-
tezza formale e dove nel 1586 entrò
a far parte delle Scuole di arti e me-
stieri, iscritta nella ”Mariegola del-
l’Arte dei Terrazzieri”.

Originariamente in calce, il “ter-
razzo” ha subìto continue evoluzioni
adattandosi ai gusti di ogni epoca. In
genere vengono scelti granulati di
marmo di vari colori, oppure viene
scelto un solo tipo di marmo, o si
scelgono composizioni mescolate
che, con le numerose gamme di gra-
nulometria e di legante colorato,
danno luogo a campionature infinite.
Artistici sono i pavimenti decorati
chiamati anche a mosaico irregolare. 

Schematizzando, la struttura con-
sueta è così composta: partendo dai
lati troviamo la fascia, la controfascia,
la testata, la mezzaria (questa si in-
serisce in ambienti molto spaziosi),
gli angoli e il rosone centrale. Oggi la
maggior parte dei pavimenti viene
costruito con il legante di cemento,
ma vengono usate anche resine
epossidiche.

Da Venezia il “terrazzo” è stato
esportato in tutto il mondo testimo-
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Breve storia del pavimento
alla veneziana

Tipi di pavimentazione alla veneziana: angoli (catalogo dei Fratelli Crovato, anni ʼ30)

Terrazzeri con i ferri da bater
(G. Zompini, Le arti che vanno per via nella città di Venezia, Venezia 1785)



niando ancora oggi, con la sua pre-
senza in palazzi importanti, la qua-
lità di un manufatto tipicamente ve-
neto. Negli anni settanta il suo
impiego conobbe una flessione poi-
ché si tentò di sostituirlo con surro-
gati industriali di basso contenuto
tecnico ed estetico e poi con l’intro-
duzione di ceramiche e della mo-
quette. Negli anni ottanta si chiude
questa breve parentesi e si apre il
grande periodo dei restauri e della
rivalutazione del “terrazzo” nell’edili-
zia abitativa e commerciale. 

Oggi, il grande interesse che si è
creato attorno a questa pavimenta-
zione ha fatto nascere negli opera-
tori del settore l’esigenza di difen-
dere le sue caratteristiche costruttive
ed estetiche: tale impegno si è con-
cretizzato nella creazione del “Con-
sorzio del terrazzo alla veneziana”.

Antonio Crovato
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Sezione di pavimentazione 
a calce

Tipi di pavimentazione alla veneziana: angoli 
(catalogo dei Fratelli Crovato, anni ʼ30)

pavimento alla veneziana su stabilitura
marmorea in calce con spessore di 1÷2 cm

coprifondo di polvere grossa di mattone e calce spenta 
con spessore di 2÷4 cm

sottofondo di rottami di mattone pietra e calce spenta 
con spessore di 10÷20 cm

tavolato da 3 cm

travi di legno
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L’isola del Lazzaretto Nuovo (Venezia/Laguna Nord) è
oggetto da tempo di sistematiche ricerche archeologiche
condotte dall’Archeoclub d’Italia, in collaborazione con il
Nucleo NAUSICAA della Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici del Veneto.

Attualmente sono in fase di indagine e di studio in par-
ticolare alcune aree nell’angolo di nord-est dell’isola nel
punto in cui si trovava il Priorado, un palazzetto a due
piani (demolito dagli Austriaci nei primi decenni del 1800),
dove risiedeva il Priore del Lazzaretto, cioè un funzionario
del Magistrato alla Sanità incaricato della gestione e
controllo sanitario dell’isola.

Dalle ricerche, insieme ad altri reperti, sono venuti alla
luce fondazioni murarie, pavimenti in cotto con “mattoni
in piano” e inoltre, tra i materiali di crollo dell’edificio, nu-
merosi frammenti di “pavimento alla veneziana” che sono
stati oggetto di analisi.

Le prime pezzature di “ terrazzo “ ritrovate sono pic-
cole porzioni di pavimento (da 10 a 20 cm di diametro e
di 4 cm di spessore) costruito con una “semina” in granu-
lato di marmo, tecnica comunemente usata nelle abita-
zioni di tipo medio-borghese nel XVII e nel XVIII secolo.
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La composizione bicolore del seminato, che è alettato so-
pra un “coprifondo” di polvere grossa di mattoni e coppi
frantumati impastati con la calce spenta, ha un diametro
che varia dai 5 mm ai 15 mm e il granulato di marmo è
del tipo “nero d’Iseo” e “bianco di ciottolo” (il primo è un
tipo di marmo del Bergamasco molto usato a Venezia e
il secondo sono le scorie della cottura dei sassi di fiume
usati per la calcinazione). Altri cocci di “terrazzo” ritrovati
presentano le stesse qualità di marmo, ma la composi-
zione granulometrica è leggermente più piccola. Proba-
bilmente questi altri frammenti appartengono al pavi-
mento di un altro locale le cui miscele di materiale sono
state preparate da mani diverse. I reperti esaminati sono
databili attorno ai primi decenni del XVIII secolo
(vedi fig. 1).

Altre porzioni di terrazzo ritrovate fanno parte di un
classico “pastelòn” eseguito con polvere fina di cotto me-
scolato con calce spenta e spalmato con spatola e caz-
zuolino sopra una “copertina” fatta con polvere grossa di
cotto (mattoni e coppi frantumati) e calce di ciottolo. Que-
sti altri reperti con ogni probabilità sono del XVII secolo
(vedi fig. 2).

“Terrazzi alla veneziana” nell’isola del Lazzaretto Nuovo

Fig. 2

Fig. 1

Per saperne di più
A. CROVATO, I Pavimenti alla Veneziana, Edizioni Grafì, Resana (Treviso) 1999.


