


99

Lazzaretto vecchio. Gli interventi di recupero

A partire dagli anni ‘90, il Magistrato alle Acque di Venezia ha avviato, attraverso il
Consorzio Venezia Nuova, un articolato programma di lavori per il recupero delle
isole lagunari. Tale programma si inserisce nel più vasto piano di opere finalizzato al
recupero morfologico degli elementi tipici dell’ambiente lagunare (tra cui anche bare-
ne, bassifondali e canali) previsto dal “Piano generale degli interventi” che rappresenta
lo strumento programmatico di riferimento per le attività di competenza dello Stato
per la salvaguardia di Venezia e della laguna.
Le isole complessivamente interessate sono una ventina. A oggi sono stati ultimati gli
interventi alla Certosa, a San Lazzaro degli Armeni, a San Servolo, al Lazzaretto nuovo,
a San Giacomo in paludo a San Francesco del deserto, a Poveglia, oltre che nelle isole
di Campalto, dei Laghi e di Fisolo. Sono, invece, attualmente in corso i lavori al Lazza-
retto vecchio, mentre altri lavori per ulteriori isole risultano in fase di progettazione.

Agli inizi del xv secolo, le ricorrenti epidemie di peste, favorite anche dai commerci
marittimi con i paesi orientali, indussero il Governo della Serenissima ad adottare
adeguati provvedimenti in grado di impedire o almeno contenere il diffondersi del
contagio. In particolare, il Senato veneziano studiò la possibilità di predisporre appo-
siti luoghi di isolamento e quarantena dove ricoverare i malati conclamati, le persone
con sintomi sospetti o gli equipaggi e le merci dei bastimenti che per la loro prove-
nienza potessero risultare a rischio.
Il primo di questi luoghi, destinato alle persone di cui fosse accertato il contagio,
venne organizzato nell’attuale isola del Lazzaretto vecchio, situata in una posizione
sufficientemente lontana dalla città, ma vicina ai canali percorsi dalle navi che entra-
vano dalle bocche di porto di Lido e di Malamocco.
Il Lazzaretto vecchio è stato dunque il primo esempio di ospedale di isolamento e
venne assunto come modello di organizzazione sanitaria per la realizzazione di analoghe
strutture di ricovero in tutto il Mediterraneo, che presero perciò il nome di “lazzaretti”.
Il Lazzaretto vecchio ha mantenuto la sua funzione fino alla metà del xix secolo quan-
do è stato trasformato, secondo un destino condiviso da molte altre isole lagunari, in
presidio militare, subendo una serie di trasformazioni funzionali che ne hanno in
parte alterato la struttura originaria. Per adattare gli spazi alla nuova destinazione
d’uso, si procedette a demolizioni di edifici pericolanti o ritenuti non confacenti alle
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L’isola prima degli interventi. 
Le  immagini si riferiscono
all’edificio posto all’angolo dei
lati sud ed ovest, cioè la
“Casa del Priore” (in alto), al
Tezone al pozzo (in basso) e a
un tratto del muro di cinta
(nella pagina seguente). Dalla
breccia nel muro si vede
l’isola di San Clemente
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esigenze militari (tra questi l’antica chiesa con l’annesso campanile) oltre che a rifaci-
menti o adeguamenti di alcuni corpi di fabbrica per garantire la sicurezza dei depositi
di polveri da sparo e munizioni. Inoltre, il fondaco fu adattato per la creazione di
alloggi e le antiche “teze” vennero predisposte come deposito di materiali, mentre la
cavana fu utilizzata come corpo di guardia. Negli anni ’60 del Novecento, con la ces-
sazione dell’utilizzo dell’isola da parte dell’Autorità militare, il Lazzaretto fu pratica-
mente abbandonato per divenire, fino a pochi anni fa, ricovero per cani randagi.
Lo stato di incuria in cui l’isola è rimasta negli ultimi decenni, esposta anche a vanda-
lismi e furti, ha provocato un rapido degrado dei fabbricati e del muro di cinta, con
diffusi dissesti anche strutturali e, in alcuni casi, crolli. A fronte di questa situazione,
il Magistrato alle Acque di Venezia, attraverso il Consorzio Venezia Nuova, sta realiz-
zando un programma di interventi di messa in sicurezza, ripristino e restauro conser-
vativo che riguarda le strutture di bordo e quelle ad esse funzionalmente collegate,
ricadenti nell’ambito delle proprie competenze. 
Gli interventi consistono da un lato nel recupero statico-architettonico degli edifici,
anche in funzione del loro futuro riutilizzo come sede museale aperta la pubblico, e
dall’altro lato nel consolidamento del muro perimetrale, esteso alle sponde dell’adia-
cente isoletta denominata “Ortalia”. Parte integrante dei lavori di recupero è anche la
serie di interventi per l’adeguamento degli spazi alle previste nuove funzioni cui l’isola
sarà destinata. 
Le soluzioni progettuali e le modalità di intervento sono state autorizzate dalla Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Venezia e approvate dalla Commis-
sione di Salvaguardia. Data la storia dell’isola e la particolarità del luogo, i lavori proce-
dono d’intesa con la Soprintendenza archeologica del Veneto e le attività di cantiere si
svolgono con l’assistenza di archeologi specialisti (nell’articolo alle pagine 83-93 di que-
sto numero dei Quaderni è descritto lo straordinario ritrovamento di centinaia di sche-
letri delle vittime delle pestilenze tra il tardo Medioevo e il Rinascimento, avvenuto nel
corso degli interventi sull’isola).

I lavori sui fabbricati hanno uno sviluppo di circa 1 km (per una superficie di oltre
6500 m2) e interessano, sia il Tezon vecchio e gli ampi magazzini lungo il lato sud, sia
gli edifici sul lato est, disposti a pettine, di più semplice tipologia costruttiva e dimen-
sioni più ridotte. I lavori sul muro perimetrale, sui lati nord e ovest, hanno, invece,
uno sviluppo di circa 400 m.

Recupero 
dei fabbricati 
e consolidamento 
del muro perimetrale 
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In alto
Lazzaretto vecchio, aree
di intervento (in bianco): 
1. Tezetta ai Morti;
2. Manichetta ai Morti;
3. Tezone ai Morti;
4. Manica ai Morti;
5. Tezone al Morone;
6. Manica al Morone;
7. Tezone al Pozzo;
8. Manica al Pozzo;
9. Tezonetto al Pozzo;
10.Tezone vecchio da merci;
11.Casa del priore;
12. Ortalia

In basso
L’isola del Lazzaretto durante
gli interventi (febbraio 2007).
Nella foto si riconoscono
anche le isole degli Armeni e
di San Servolo, già oggetto di
interventi di recupero da
parte del Magistrato alle
Acque attraverso il Consorzio
Venezia Nuova. Sullo sfondo
la città di Venezia
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Nella pagina precedente
Un tratto del muro sul lato
ovest dell’isola dopo 
gli interventi di restauro 
e consolidamento che hanno
interessato anche la parte
inferiore della “Casa del
Priore”

Una fase dei lavori

In questa pagina
Ristrutturazione e ripristino
della copertura del Tezone
al pozzo
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Gli interventi sulle parti “in elevazione” prevedono:
• il ripristino dei tratti mancanti;
• il consolidamento statico delle murature, mediante la tecnica “scuci-cuci” e con inie-

zioni di miscele di calce ad alta resistenza per ripristinare la continuità della struttura;
• la sistemazione delle parti deteriorate (comprese le parti lapidee quali i corona-

menti di porte e finestre) con modalità e criteri propri del restauro conservativo.
Gli interventi sulle fondazioni comprendono invece:
• il rinforzo strutturale, dove necessario, o mediante iniezioni di malta cementizia

(per le murature lato acqua) o mediante la realizzazione di un cordolo continuo in
calcestruzzo (per le murature lato terra);

• l’infissione di un palancolato metallico nel fondale con funzione antiscalzamento e
antifiltrazione (solo lungo il muro perimetrale).

Gli interventi sulle coperture, infine, comportano:
• il recupero, rinforzo o rifacimento delle strutture portanti (capriate lignee);
• il ripristino del tetto con la messa in opera di un sistema di isolamento e la ricollo-

cazione dei “coppi” preesistenti, eventualmente integrati da nuovi elementi.
In generale, per tutte le lavorazioni si è proceduto e si procede, per quanto possibile, con-
servando e riutilizzando gli elementi e i materiali originari, opportunamente restaurati.

Si tratta di interventi connessi alle nuove destinazione d’uso cui saranno adibiti gli
edifici restaurati e gli spazi esterni che devono essere adeguati anche in funzione della
prevista fruizione pubblica dei luoghi. I lavori hanno riguardato in particolare:
• la realizzazione della rete fognaria collegata a una nuova vasca di depurazione per il

trattamento e lo smaltimento dei reflui; 
• la realizzazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane;
• la sistemazione dell’approdo per le imbarcazioni in arrivo o in partenza dall’isola.

La progettazione degli interventi è avvenuta sulla base di rilievi e di indagini specifiche
che hanno permesso di definire il quadro complessivo dello “stato di fatto” e di fornire
gli elementi necessari a definire e mettere a punto gli interventi, le soluzioni esecutive e
le tecniche d’intervento. In particolare, oltre a una ricerca storica-iconografica, sono
stati eseguiti indagini geotecniche sui terreni e sulle strutture di fondazione; rilievi
topografici e batimetrici, geometrici degli edifici e del muro perimetrale; analisi del
degrado delle superfici; caratterizzazione fisico-meccanica degli elementi strutturali.
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Rilievi e indagini

Interventi funzionali
alle nuove destinazioni
d’uso previste


