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COMUNICATO
I RESTAURI NELL’ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA.
REFETTORIO D’INVERNO, EX CUCINE e CHIOSTRO DI SANT’ANTONIO.
NUOVA ACCESSIBILITA’ e AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI CULTURALI
Legge 208/2015 – Articolo 1, comma 338 – Decreto interministeriale MiBACT – MIT del 2 dicembre 2016.
Importo finanziamento € 1.900.000,00.

Archivio di Stato di Venezia ai Frari. Interventi di restauro nella cisterna del Chiostro di Sant’Antonio.

Il Segretariato regionale per il Veneto sta curando i restauri e la rifunzionalizzazione del complesso
dei Frari a Venezia, sede dell’Archivio di Stato. Gli ambienti interessati sono il Refettorio d’inverno, le ex
Cucine e il Chiostro di Sant’Antonio.
I lavori hanno lo scopo di ripristinare l’accesso novecentesco dal Rio Terà per apprezzare la continuità
visiva e architettonica dell’ampio complesso monumentale, e di fruire di nuovi spazi restaurati per ampliare
l’offerta culturale con mostre nelle ex cucine, convegni nel Refettorio d’inverno per 150 persone e visite
guidate. L’entrata da Campo dei Frari continuerà a essere riservata agli studiosi delle antiche carte conservate
nell’ex convento francescano.
Il restauro pone particolare attenzione al rispetto dei valori stilistici e storici degli ambienti interessati,
conservando le tracce lasciate dalle diverse fasi di utilizzo degli ambienti, ovvero gli intonaci originali, i
pavimenti in cotto, gli infissi e altri elementi lignei, ma trovando anche il modo di inserire tutti gli impianti
necessari alla fruizione da parte del pubblico e alla sicurezza.
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Nel Chiostro di Sant’Antonio si sta restaurando la pavimentazione in trachite ed è stata messa in luce
la “macchina da pozzo” che raccoglieva l’acqua piovana per filtrarla, depurarla e renderla potabile. Lo stato
di conservazione degli elementi della cisterna - pilelle, cassoni, invaso di sabbia e canna del pozzo - è buono
ed è ipotizzabile un riuso dell’acqua raccolta, secondo i principi della sostenibilità, per l’irrigazione dei
giardini limitrofi e per i servizi igienici. Il chiostro restaurato sarà impiegato come luogo di sosta e ristoro.
Comunicato elaborato sulla base della scheda tecnica redatta da Alberto Lionello, RUP, progettista e direttore dei lavori
Segretariato regionale del MiC per il Veneto
Ca' Michiel dalle Colonne, Cannaregio 4314 30121 Venezia
www.veneto.beniculturali.it sr-ven@beniculturali.it sr-ven.comunicazione@beniculturali.it
Ufficio Comunicazione e promozione
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