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 Introduzione 

 Il 20 maggio 2010 presso la Biblioteca di Servizio Didattico dell’Università Cà 

Foscari di Venezia si tenne la giornata di studi “Archivi di disegni, disegni in archivio” 

organizzata dall’ex dipartimento di Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici 

“G. Mazzariol”. 

Estremamente interessata all’argomento, quella mattina decisi di saltare la lezione di 

storia dell’architettura moderna e recarmi a questo evento. Trovai gli tutti interventi 

molto interessanti ma uno mi colpì particolarmente, quello della dott.ssa Piera Zanon 

intitolato “I disegni dell’archivio dell’Accademia di Belle Arti di Venezia: 250 anni di 

studi e progetti da conservare, inventariare e valorizzare”, nel quale la relatrice 

descrisse la storia del Fondo Storico dell’Accademia e introdusse il patrimonio 

conservatovi ancora praticamente inesplorato. Si trattava dei disegni degli studenti 

eseguiti per i concorsi e suddivisibili in quattro categorie: nudo, architettura, ornato e 

figura. Le vicende dell’Accademia delle Belle Arti sono state studiate tra gli anni ’40 e 

’50 del Novecento da Elena Bassi (1911-1999) la quale, oltre ad aver riordinato 

l’Archivio Storico dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia, ha narrato le vicende 

dell’istituto veneziano in tre volumi di estrema importanza: La Regia Accademia di 

Belle Arti di Venezia (1941), scritto in occasione del riordino dell’archivio, nella quale 

Bassi traccia la storia dell’accademia dalla sua nascita agli anni ’40 e dove pubblica 

molti documenti inediti, compreso il primo statuto; L’Accademia di Belle Arti di 

Venezia nel suo bicentenario 1750-1950 (1950),  catalogo della mostra commemorativa 

tenutasi in occasione del bicentenario della nascita dell’accademia; e Atti e Memorie 

dell’Accademia di Belle Arti di Venezia (1959), nel quale vengono pubblicati il nuovo 

statuto del 1951, il neo eletto collegio accademico con presidente Diego Valeri e un 

corpo di disegni inediti, la cui provenienza era ed è tuttora sconosciuta, trovati in mezzo 

ad una catasta di catasta. In seguito nessun altro studioso si è più occupato di questa 

istituzione veneziana e delle sue dinamiche interne, anche a causa della difficoltà di 

consultazione dei documenti dell’Archivio Storico dell’Accademia, aperto agli studiosi 

solamente dalla fine del 2009 per una volta alla settimana. La possibilità di studiare 

direttamente documenti ed elaborati riapre quindi gli studi su questa importante 
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istituzione culturale che può inoltre avvalersi della prima e generale revisione del 

patrimonio documentario recentemente offerta da Evelina Piera Zanon.1 

L’idea di questa tesi è nata dalla mia volontà e dal mio interesse di studiare gli atti 

accademici e i disegni dei concorsi dell’Accademia di Belle Arti di Venezia per poter 

portare alle luce fatti, dinamiche, artisti e disegni rimasti per troppo sconosciuti e 

secondo me importanti per completare il panorama e le dinamiche artistiche di Venezia 

nel Settecento. Ho deciso di concentrarmi nel primo periodo di vita dell’accademia, 

ossia dal 1756 al 1807, per delineare un quadro il più possibile completo dell’attività 

dell’Accademia di Pittura, Scultura e Architettura e di quest’ultima disciplina dalla sua 

nascita fino alla radicale riforma napoleonica dell’istituto e del suo trasferimento dal 

Fonteghetto delle Farine si S. Marco all’ex complesso della Carità. 

Attraverso lo studio dei documenti del fondo più antico dell’Archivio Storico, 

denominato “Veneta Accademia di Pittura e Scultura di Venezia”, che comprende i 

Registri delle cariche, le Delibere et Atti accademici e i Libri degli studenti (per un 

totale di 10 registri e 11 filze) si descriveranno le vicende che hanno portato 

l’architettura ad assumere un ruolo stabile tra le materie accademiche, in particolare 

attraverso l’istituzione e lo svolgimento dei concorsi di architettura. Sfortunatamente 

non si sono conservati molti documenti dei primi anni di vita dell’Accademia (1750-

1755), se non pochissime carte  alcune senza data contenute nella serie “Memorie e 

carte diverse” nella filza 3 “Atti dell’Accademia di pittura”. Esistono tuttavia 43 disegni 

di architettura eseguiti dagli studenti in occasione dei concorsi, che verranno schedati e 

presentati per la prima volta. L’esame dei temi assegnati, degli elaborati e dei loro 

autori, potrà fornire un primo indicazioni per un più approfondito esame dello stato 

della disciplina nella Venezia della seconda metà del XVIII secolo. 

Il primo capitolo sarà dedicato alla nascita dell’Accademia di Belle Arti, con particolare 

attenzione all’insegnamento di architettura, il quale non venne attivato fin dal 1756 ma 

solo nel 1761, infatti la materia principale era il disegno del nudo. Inoltre si accennerà 

alla sede dell’epoca, il Fonteghetto delle Farine di San Marco. 

                                                           
1 ZANON EVELINA PIERA, “L’Accademia riapre alla cultura e alla città l’Archivio e il Fondo Storico” in 
Longhena a Selva. Un’idea di Venezia a dieci anni dalla scomparsa di Elena Bassi, Bologna, 2011, pp. 
297-310. 
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Nel secondo capitolo verrà esaminata la prassi dei concorsi, una consuetudine che 

serviva a dare lustro all’accademia e che sarebbe stata introdotta via via per tutte le 

facoltà (disegno del nudo, pittura, scultura e architettura).  

Nel terzo capitolo verranno esaminati dettagliatamente i concorsi di architettura, come 

si svolgevano, i bandi e i soggetti proposti. Inoltre, saranno proposte le schede dei 

disegni dei concorsi conservati presso l’Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti 

di Venezia. 

Nel quarto capitolo sarà proposto un breve excursus storico del fenomeno 

dell’accademismo d’arte in Italia e saranno presentate le vicende di otto tra le più 

importanti accademie d’arte in Italia. 

Infine verranno proposti l’elenco di tutti i presidenti con i consiglieri, dei concorsi e dei 

loro vincitori del periodo preso in considerazione, nonché il regesto dei documenti più 

importanti. 

Tutte le date riportate seguono il more veneto e non il calendario gregoriano. 



5 
 

1. Dalla corporazione dei Pittori all’Accademia di Belle Arti 

A Venezia, sin dai tempi più antichi, l’artigianato era suddiviso in corporazioni, 

che secondo il modello bizantino erano in parte giuridicamente autonome e in parte 

controllate dal potere centrale. Al sistema corporativo è legato il fenomeno della nascita 

di suffragi, scuole e “scuole grandi”, ossia le grosse banche dell’artigianato e della 

piccola borghesia, ciascuna con il proprio statuto approvato dallo stato.2 

Il primo documento riguardante l’arte dei pittori risale al 1271 e si tratta del più antico 

capitolare, il quattordicesimo della serie dei capitolari registrati in un codice della 

Magistratura della Giustizia Vecchia3 conservato presso l’Archivio di Stato di Venezia.  

La gilda era governata da un gastaldio artis, il vero capo, e un gastaldio scole, con 

competenze amministrative; in seguito la carica sarebbe stata unificata e affidata ad 

un’unica persona. In principio la carica di gastaldo era di nomina ducale ma 

successivamente divenne elettiva e veniva conferita ad uno dei maestri d’arte. La 

gastaldia durava un anno e non poteva essere abbandonata prima della sua scadenza. Il 

gastaldo doveva convocare due volte all’anno l’assemblea generale con tutti i confratelli 

e in quell’occasione leggeva loro il capitolare. Il gastaldo era aiutato da un consiglio 

composto da giudici o ufficiali, i quali dovevano provvedere agli interessi degli 

artigiani, consigliare il gastaldo e potevano denunciarlo ai Giustizieri Vecchi qualora 

non seguisse il capitolare. Insieme ai giudici, il gastaldo formava il tribunale dell’arte 

che si occupava di cause pertinenti all’arte e all’esercizio del mestiere; entrambi non 

potevano essere ricompensati in alcun modo. Se il capitolare non veniva rispettato e il 

gastaldo necessitasse di imporre delle pene, egli doveva chiedere il permesso ai 

Giustizieri Vecchi e la pena non avrebbe dovuto superare i 40 soldi e doveva essere 

divisa a metà tra gli ufficiali e la scuola.  

Tutti i maestri che volevano esercitare il mestiere sia in proprio che associandosi ad 

altri, dovevano iscriversi alla scuola, in questo modo prestava giuramento al capitolare; 

altrimenti era passibile di denuncia alla Giustizia Vecchia. Ciascun capomaestro poteva 

accogliere nella propria bottega degli apprendisti che doveva ricompensare con il vitto. 

Anche gli stranieri dovevano iscriversi alla scuola e dovevano pagare la tassa 
                                                           
2 FAVARO ELENA, L’arte dei pittori in Venezia e i suoi statuti, Firenze, 1975, pp. 9-12. 
3 Questa magistratura venne istituita nel 1173 dal doge Sebastiano Ziani per sovrintendere alle arti di 
vittuaria con lo scopo di tutelare il consumatore contro le frodi alimentari, alla quale successivamente 
venne affidato il controllo anche di altre corporazioni. 
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d’iscrizione doppia rispetto ai cittadini veneziani, a meno che non avessero appreso 

l’arte a Venezia.4  

A questo tempo gli artigiani dell’arte non avevano una sede fissa, si sa soltanto che 

prima del 1376 i pittori si riunivano presso la chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, ora 

soppressa e demolita.5 

Il 1436 fu anno decisivo per la corporazione dell’arte perché venne redatto un nuovo 

capitolare che andava a sostituire quello del 1271 (aggiornato sino al 1311) e venne 

scelta come sede la chiesa di S. Luca.6 Il nuovo statuto non differiva molto dal 

precedente e sostanzialmente aumenta le responsabilità del gastaldo in campo tecnico, 

amministrativo e giudiziario e cambia l’amministrazione della corporazione.  

Al gastaldo vengono ora affiancati tre sindaci, che dovevano controllare i registri di 

cassa, e la banca, ossia il consiglio dei compagni (gli ufficiali), che doveva occuparsi 

del valore commerciale dei lavori; inizialmente era costituita da due compagni ma col 

tempo aumentarono e ve n’era uno esperto di ogni arte (un figurer, un cortiner, un 

dorador, un casseler, un cartoler, un recamador, un miniator, un indorador e uno dei 

“cuori d’oro”).  

Il capitolo continuava ad essere convocato due volte all’anno ma adesso vi 

presenziavano un notaio e un fante della Giustizia Vecchia per assicurare il controllo 

sullo svolgimento dei lavori ed entrambi venivano pagati dal gastaldo; nel 1588 al 

notaio venne inoltre imposto di tenere un registro dei capitoli. In uno dei due capitoli si 

svolgevano le elezioni delle nuove cariche ma non tutti i confratelli votavano, 

inizialmente soltanto cinque e scelti, successivamente dieci ma estratti a sorte e ogni 

anno dovevano essere persone nuove, non  legate alle parti in carica ed iscritte da 

almeno cinque anni; gli stranieri non potevano votare anche se iscritti. 

Il nonzolo aveva il compito di convocare e prendere nota dei confratelli presenti e di 

comunicarlo alla Giustizia Vecchia ma, visto che le disposizioni non erano molto 

rispettate, dal 1642 venne imposto al gastaldo di tenere un libro dove venivano annotati 

i nomi dei non presenti al capitolo, che sarebbero poi stati multati dalla Giustizia 

Vecchia.  

                                                           
4 FAVARO ELENA, op. cit., pp. 15-28. 
5 FAVARO ELENA, op. cit., p. 107. 
6 FAVARO ELENA, op. cit., pp. 31-7. 
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Alcune figure amministrative della corporazione si ritroveranno anche nell’accademia 

coi medesimi compiti, come ad esempio lo scrivano (dal 1682 cancelliere), che aveva il 

compito di aggiornare lo statuto e tenere i vari registri di amministrazione e le carte 

attinenti alla gilda. In principio non era necessario che fosse una persona legata alle arti 

e veniva eletto a vita ma nel XVI secolo queste regole vennero completamente stravolte. 

Anche la figura del bidello si sarebbe ispirata a quella del nonzolo ma, dato che nessun 

artigiano si sarebbe impegnato a fare un lavoro tanto modesto, egli sarebbe stato esterno 

alla scuola, assunto e stipendiato.  

In principio le modifiche allo statuto non erano possibili se non approvate dalla 

Magistratura ma dal 1519 venne imposto che fossero confermate dal Consiglio dei 

Pregadi.7 

Compiuti i dodici anni di età, un giovane poteva decidere di apprendere una delle 

professioni dell’arte e pertanto poteva essere assunto come apprendista o garzone con 

regolare contratto in una bottega e una volta stipulato il maestro doveva poi notificarlo 

all’ufficio della Giustizia Vecchia e dopo un mese al gastaldo. Il contratto prevedeva il 

vitto, l’alloggio e che il maestro avrebbe provveduto a tutte le sue spese; se il garzone 

abbandonava la bottega il contratto era sciolto e comunque non poteva durare più di sei 

anni. Scaduto il contratto il garzone doveva iscriversi all’arte e pagare la tassa (la 

benintrada) ma nonostante tutte le norme, spesso molti garzoni lavoravano “in nero” e 

dal 1511 venne imposto al gastaldo di tenere dei libri degli iscritti, i cosidetti libri dei 

matricolati. Per diventare maestro il garzone doveva sostenere una prova che veniva 

valutata da una commissione e se positiva il lavoro rimaneva alla scuola. 

Alcune norme riguardavano la fabbricazione dei prodotti d’arte, la repressione del 

lavoro abusivo e il divieto di intromissione tra un mestiere e l’altro dell’arte stessa. 

Spesso infatti si verificavano litigi tra le varie categorie di artigiani (ad esempio fra 

dipintori e pittori), i lavori venivano appaltati ad altri lavoratori che spesso non iscritti 

oppure erano delle vere e proprie fregature perché non realizzate a regola d’arte (come 

ad esempio i forzieri decorati con carte stampate invece che dipinti). Spesso i colpevoli 

di queste infrazioni erano i garzoni.  

                                                           
7 FAVARO ELENA, op. cit., pp. 39-54. 
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Le botteghe dello stesso mestiere non potevano sorgere troppo vicine le une dalle altre 

e, per evitare che un maestro avesse più di una bottega e la desse in gestione ad altri, nel 

1621 venne proibito ai maestri di averne più di una. 

Quanto al commercio estero, l’importazione era ostacolata se non proibita (la merce 

autorizzata doveva avere un documento di trasporto) e con molta cautela si tendeva a 

favorire l’esportazione.8 

Oltre alla benintrada (la tassa d’iscrizione all’arte), i maestri e i lavoranti dovevano 

versare una tassa annua alla scuola, la luminaria, che serviva per pagare le spese per 

l’addobbo e l’illuminazione della chiesa e per la celebrazione delle messe e delle 

cerimonie religiose per i confratelli.9 Solitamente veniva pagata tra settembre e ottobre 

e se per due anni un confratello non la pagava veniva espulso. All’atto di versamento 

l’iscritto riceveva dal gastaldo una candela, un pane benedetto e un’immagine di San 

Luca, la cosiddetta luminaria e un’altra candela veniva data la vigilia del giorno di San 

Marco. 

Verso la metà del XVI secolo, nella necessità di armare una flotta di cento galee 

“sottili” da opporre ai turchi, il Senato istituì la Magistratura della Milizia da Mar, che 

avrebbe dovuto occuparsi del reclutamento di marinai e galeotti e all’armamento delle 

galee. Le arti avrebbero dovuto fornire sia gli uomini che il denaro occorrente tramite 

una tassa in rapporto alle possibilità di ciascuna arte (alcune erano considerate 

poverissime). Non si trattava di una tassa a contribuzione annua fissa ma anche di tasse 

straordinarie in base alla necessità. Quest’onere fu particolarmente gravoso per le casse 

delle scuole e talvolta non bastavano le somme ad esso destinate ma era necessario 

integrare con le luminarie e gli introiti della scuole. I debiti contratti dai prestiti per 

adempiere al pagamento della tassa peggiorarono sempre più la situazione finanziaria 

dell’arte, che inoltre aveva il compito di aiutare i confratelli più bisognosi con prestiti, 

elemosine e l’assegnazione della dote ad alcune figlie di maestri iscritti alla scuola.10 

A metà del XVI secolo, grazie al lascito del pittore veneziano Vincenzo Catena (1470-

1531), venne costruita la sede dell’arte dei pittori vicino alla chiesa di Santa Sofia. La 

struttura architettonica dell’edificio è assai semplice: a piano terra si trovavano delle 

                                                           
8 FAVARO ELENA, op. cit., pp. 55-77. 
9 Fin dalle origini ogni scuola era legata ad una chiesa del clero regolare e operava sotto la protezione di 
un santo. Nella medesima chiesa la scuola aveva il proprio altare e venivano sepolti i confratelli. 
10 FAVARO ELENA, op. cit., pp. 79-92 e 101. 
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botteghe, al primo piano due appartamenti in affitto e al secondo piano l’arte dei pittori, 

all’interno della quale si trova anche un altare per le celebrazioni religiose. Nonostante 

la nuova sede, i legami con la chiesa di San Luca rimasero stretti.11 

Questo lungo periodo di coabitazione delle arti sotto un’unica corporazione iniziò a 

volgere nel 1677 quando i pittori chiesero ai Giustizieri Vecchi che il loro esperto d’arte 

primeggiasse su quelli delle professioni, istituendo così una gerarchia tra le arti. Nel 

1680 fecero un nuovo tentativo e questa volta supplicarono il Doge di conceder loro la 

separazione dalle altre arti, in modo da dar alla pittura la dignità che le spettava e di non 

far perder tempo ai pittori nel ricoprire cariche inutilmente vista la mancanza di fiducia 

delle altre arti nei loro confronti. La supplica non venne presa in esame prima del 1682 

e nello stesso anno rivolsero una nuova petizione ai Giustizieri Vecchi, i quali ne 

discussero col Senato che affidò alla Magistratura il compito di risolvere questa 

situazione secolare. I Giustizieri Vecchi acconsentirono alla separazione e, nonostante le 

preoccupazioni economico-finanziarie, i pittori assicurarono un contributo annuo ben 

superiore a quello che fino a quel momento avevano pagato. Estremamente sicuri di sé e 

delle loro possibilità, rassicurarono la Magistratura garantendo un aumento delle 

iscrizioni al nuovo Collegio dei Pittori e fu proprio quello che avvenne.  

Appena entrato in atto il decreto del Senato, i dipintori tentarono di opporvisi, 

preoccupati per la divisione del debito verso la Milizia da Mar e il possesso della sede 

di Santa Sofia. Il debito venne diviso lo stesso anno tra le due fazioni, invece i contrasti 

sulla proprietà dell’immobile si protrassero per molti anni.  

La prima riunione del Collegio dei Pittori si tenne presso la casa del pittore Pietro Liberi 

(1605-1687), il quale venne eletto priore con consiglieri Antonio Zanchi (1631-1722) e 

Johann Carl Loth (1632-1698). Iniziato nel 1683, modificato in varie occasioni, la prima 

redazione dello statuto del Collegio dei Pittori può dirsi terminata solo nel 1726; occorre 

però precisare che le novità erano poche perché il nuovo statuto derivava in gran parte 

da quello della corporazione del 1436.12 Anche il Collegio dei Pittori venne posto sotto 

il controllo giuridico della Magistratura della Giustizia Vecchia, mentre per quanto 

riguardava la parte fiscale la competenza era affidata alla Milizia da Mar. 

Tutti i pittori residenti a Venezia e gli stranieri che vi si trasferivano dovevano iscriversi 

al Collegio dei Pittori e pagare le tasse perché altrimenti non avrebbero potuto esercitare 
                                                           
11 FAVARO ELENA, op. cit., pp. 107-16. 
12 FAVARO ELENA, op. cit., pp. 119-27. 
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la professione di pittore legalmente. Il pagamento delle tasse spesso non avveniva e ben 

presto l’evasione raggiunse livelli molto alti. L’unica categoria che poteva dirsi 

legalmente esonerata era quella dei pittori di casa di nobili famiglie. Anche la 

compravendita dei quadri era regolata dal Collegio, infatti le opere potevano essere 

vendute solo nelle botteghe e i quadri dei grandi maestri del passato potevano essere 

venduti solo con il certificato del Collegio.13  

L’obiettivo seguente del Collegio di Pittori fu cercare di fondare l’Accademia di Belle 

Arti per dotare anche i giovani veneziani di una scuola d’arte e non soltanto di 

associazioni professionali come era stato fino a quel momento. 

 La prima istanza per l’istituzione dell’Accademia venne presentata dai 

Riformatori dello Studio di Padova nel corso della seduta del Senato Veneto del 28 

novembre 1724.  

«Ben compreso dalla matturità, e dalla prudenza sempre commendabile de’ 

Riformatori dello Studio di Padova di quanto momento sia, e per l’ornamento, e 

decoro di questa Dominante, e per la pubblica utilità ancora il donar tutte le più 

serie meditazioni per far risorgere in questa Città à maggior suo lustro le arti 

liberali della scoltura, pittura, et architettura coll’instituirne un’Accademia, onde 

attraere, et allettare à trattenersi à questa parte gl’Oltramontani, che 

necessariamente vi passano nel trasferirsi a Fiorenza, Bologna, e Roma ad 

apprendere questo virtuoso essercizio, da che ne rissulterà pubblico profitto, e dar 

additto pure alla Gioventù Veneta d’erudirsene, hanno corrisposto con pronte, e 

benemerite applicazioni alla pubblica intenzione espressa nelle comissioni dei 28 

Novembre scaduto […] Con questa ne resta accompagnata pur altra ritratta per 

lumi, e nottizie necessarie nell’importanza della matteria dei capi delli Collegi 

dell’Arti predette, li quali inchinatisi alla pubblica promessiale protezione 

produssero con accuratezza li proprij sentimenti divisi in tre punti, l’uno che 

riguarda l’ornamento, e l’utilità che sarà per susseguitarne da questa Accademia, 

il secondo che concerne il mettodo di praticarla, et il terzo comprende li mezzi, che 

possono contribuire per fondamentale stabilirla, e perpetuamente mantenerla, 

promettendo poi essi Rifformatori oltre queste cognizioni di rintracciar 

diligentemente gl’esemplari, che si ritrovassero in questa Città, ed inoltre 

Forestiere ancora delle direzioni, e regole di quest’arti, per maggiormente 

                                                           
13 BINION ALICE, The “Collegio dei Pittori” in Venice, Milano, 1970, 3, Fascicolo 11-12, pp. 92-101. 
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promuovere il desiderato fine. […] Prenderonnoper questo in essame la scrà dèi 

predetti Capi de’ coleggi, e richiamandoli al loro magistrato rifletteranno sopra il 

luogo da destinarsi per sede addattata, e propria all’opportunità delli studij ì, 

sopra la scelta d’esperti proffessori, che dian credito, riputazione, et appoggio 

all’ccademia, e sopra qualunque altro punto relattivo alla medesima, fissandosi 

principalmente sopra li modi di rinvenire li mezzi necessarij all’intiera essecuzione 

per li quali s’intende con piacere la speranza, che concepiscono del concorso de’ 

qualificati all’intrapresa dell’opera, e si conferma anche dal canto pubblico 

pronta disposizione di accordar tutte le possibili aggevolezze per la facilità 

dell’intento. […]».14 

Da questo documento del Senato datato 14 dicembre 1724 si desume che i capi dei 

Collegi di Pittura e Scultura avevano inviato un’istanza ai Riformatori dello Studio di 

Padova con il loro progetto per un’accademia diviso in tre punti (ornamento e utilità, il 

metodo, i mezzi per mantenerla) e che la magistratura si trovava d’accordo 

nell’appoggiare questo progetto perché Venezia avrebbe riacquistato prestigio dal punto 

di vista artistico e i giovani artisti stranieri non avrebbero dovuto trasferirsi a Firenze, 

Bologna o Roma per studiare arte. Per questo, insieme ai capi dei Collegi, i Riformatori 

dello Studio di Padova cercheranno di trovare un luogo adatto per la sede, sceglieranno i 

professori più esperti e reperiranno i mezzi per mantenerla, anche se la pubblica 

amministrazione è pronta ad agevolarne il loro reperimento. È interessante notare come 

fin da questo documento del 1724 si parli di un’accademia per «le arti liberali della 

scoltura, pittura et architettura». In realtà come si vedrà in seguito, il titolo dell’istituto 

sarà soprattutto formale perché la pittura e la scultura saranno insegnate solo attraverso 

il disegno del nudo, mentre per l’avvio dell’insegnamento dell’architettura bisognerà 

aspettare alcuni anni ed inizialmente veniva anche omesso nei documenti. 

Nel Settecento tutte le principali città italiane avevano una propria Accademia, mentre a 

Venezia le uniche istituzioni per gli artisti erano il Collegio dei Pittori e il Collegio degli 

Scultori e gli artisti veneziani si sentivano inferiori non solo rispetto ai loro colleghi 

italiani ma anche nei confronti di quelli francesi, che avevano strappato all’Italia il 

primato dell’arte.15 L’insistenza con la quale i Collegi richiedevano la fondazione 

                                                           
14 Archivio dell’Accademia di Belle Arti di Venezia (d’ora in avanti AABaVe), Veneta Accademia di 
Pittura e Scultura di Venezia, Memorie e Carte diverse, filza 3 (carte sciolte), 14 dicembre 1724 in 
Pregadi. 
15 BASSI ELENA, Reale Accademia di Belle Arti di Venezia, Firenze, 1941, p. 8. 
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dell’Accademia fin dal 167916 e la continua fuga di talenti nelle altre città italiane e 

all’estero (es. Gian Battista Tiepolo)  convinsero i Riformatori dello Studio di Padova e 

il Senato Veneto a fondare l’Accademia delle Belle Arti di Venezia.17 In seguito 

entrambe le istituzioni avrebbero continuato a coesistere fino alla decadenza della 

Repubblica Serenissima. 

Il periodo tra il 1724 e il 1750, anno di fondazione dell’accademia, è da considerarsi di 

incubazione nonostante non ci siano pervenuti documenti che possano far luce su 

quanto sia accaduto. Come data effettiva dell’istituzione dell’accademia si può 

considerare quella del 24 settembre 1750, quando il Senato concesse agli studenti 

veneziani l’uso di una stanza presso il Fonteghetto delle Farine a San Marco per 

disegnare.18 L’accademia aveva anche il permesso di dividerla in due ambienti (lavori 

che tra il 1756-59 ebbero luogo). 

In un documento non datato i Riformatori dello Studio di Padova si occupano della 

parte amministrativa della neonata Accademia, che in parte ricalcava quella del Collegio 

dei Pittori. 
«[…] Si pensarebbe pertanto di chiuder il numero di 30 frà pittori, e scultori, 

quale mai alterar si dovesse, ne potesse alcuno nuovamente entrare, se non con la 

morte d’alcuno, e che sostituito fosse con la ballottazione del Colleggio nostro, e 

che proposti fossero da quelli, che in tal tempo ad esso Collegio pressiederanno. Si 

crederebbe bene ellegger uno col titolo di Principe dell’Accademia, ò con 

quell’altro titolo, che credessero l’Eccellenze Vostre più conveniente. Si potrebbe 

aggiongere a questo, due in figura di Consiglieri quali uniti al Principe 

deliberassero gl’affari dell’Accademia e attendessero al Polittico, et 

all’Economico della medesima, e dovessero diriggere tre anni, com’ancora 

ogn’altra carica, che umilmente riputiamo necessaria, e decorosa. Si potrebbe 

ellegger quattro in figura di Maestri di Pittura e di Scultura, quali 

alternativamente assistessero alli studij della Gioventù una settimana per cadauno. 

Si crederebbe bene ellegger uno frà più zelanti col titolo di conservator delle leggi, 

perché con maggior difficoltà si traviasse dalle regole statutarie. Come ancora, 

che ogni triennio si elleggesse un Cassiere per maneggir il soldo, tenendo i suoi 

Reggistri; un Segretario per gl’atti, che fossero per fare, e tener reggistro esatto di 
                                                           
16 BASSI ELENA, op. cit., pp. 9, 127-8. 
17 BASSI ELENA, op. cit., p. 9. 
18 AABaVe, Veneta Accademia di Pittura e Scultura di Venezia, Memorie e Carte diverse, filza 3 (carte 
sciolte), 24 settembre 1750 in Pregadi. 
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quanto fosse in ogni maniera per succedere. Sarebbe necessario ancora stabilir un 

Bidello per gl’Invitti, et altri servizi necessarij all’Accademia. Che fosse ancora 

inspezione de’ Consiglieri, che nuovamente entrassero di sindacar la Cassa del 

Cassiere, che fosse uscito, e ciò per ogni buono, e prudente riguardo. Come in ciò 

fare si abbiamo prescielti due Prottettori in Cielo, la Beata Vergine Maria, il 

Glorioso S. Marco Evangelista, e San Luca, così avendosi soccorso con 

qualch’esborso di dennaro, e promesso ancora di fare del suo li premij à que’ 

scolari, che nel tempo stabilitosi dovranno dar la prova de’ loro esperimenti, Sua 

Eccellenza il Signor Kavalier Antonio Mocenigo, voressimo elleggerlo per 

Protettor nostro in atto di gratitudine, sperando della sua prottezione qualche 

avanzamento à questa nascente Accademia. […]».19 

La congregazione accademica sarebbe stata composta da trenta (che passeranno a trentasei 

ed infine a quaranta) pittori e scultori; perché siano aggiunti anche degli architetti bisogna 

aspettare fino al gennaio 1787 m.v., un particolare che denota ancora una volta come 

l’architettura fosse messa in secondo piano.20 L’accademia sarebbe stata presieduta da un 

principe affiancato da sue consiglieri (il primo sarebbe stato il presidente uscente) che 

dovevano occuparsi della politica e dell’economia dell’accademia. Ogni anno sarebbero 

stati eletti quattro maestri di pittura e di scultura che dovevano alternarsi ogni settimana 

nell’insegnamento. Del conservatore delle leggi non si ha traccia nei documenti anche se la 

sua figura era prevista in questo documento. Ogni tre anni sarebbe stato eletto il cassiere, 

mentre le cariche di bidello e di segretario/cancelliere sarebbero state a vita, riconfermate 

ogni anno. Il documento sancisce che le cariche erano triennali ma inizialmente non fu così 

perché duravano due anni, solo nel 1786 sarebbero diventate triennali. 

 Il primo direttore dell’Accademia di Pittura e Scultura di Venezia nel 1750 fu 

Gian Battista Piazzetta (1682-1754),  i consiglieri furono Giovanni Maria Morlaiter 

(1699-1781) e Francesco Zanchi e gli assistenti Giuseppe Nogari (1699-1763), 

Giuseppe Bernardi (1694-1774), Giuseppe Angeli (1709-1798) e Giacomo Guarana 

(1720-1808).  

Per permettere un maggiore agio agli studenti il 20 agosto 1751 il Senato concesse 

un’ulteriore stanza al Fonteghetto delle Farine; in questo modo in una stanza venivano 

copiati i gessi dagli studenti giovani e in un’altra i più vecchi potevano dedicarsi allo 

                                                           
19 Ibidem, Memorie e Carte diverse, filza 3 (carte sciolte), senza data. 
20 Ibidem, Registri, busta 1, 13 gennaio 1787 m.v.. 
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studio del nudo. Ad ogni modo lo spazio non era sufficiente e l’accademia continuò per 

molti anni a richiedere ulteriore spazio. 

Il numero crescente di studenti portò la congregazione accademica a rivolgere numerose 

suppliche al Senato affinché concedesse loro un sussidio annuale certo, un fondo cassa, 

visto che i maestri avevano «supplito alla spesa di arredare dell’occorrente la stanza e 

del modello, Bidello, lume, e fuoco» e venissero assegnati nuovi spazi.  

Il 1754 fu un anno difficile per la neonata Accademia, perché in aprile morì il direttore 

Gian Battista Piazzetta e a causa della mancanza di fondi rimase chiusa per qualche 

mese. 

I Riformatori dello Studio di Padova incaricarono Giovanni Maria Morlaiter, Francesco 

Zanchi e Antonio Fossali di redigere lo statuto basandosi su quello di altre Accademie e 

di provvedere con i loro mezzi alla vita dell’istituto, che venne approvato e applicato nel 

1756. Non potendo non riconoscere il buon lavoro svolto dai maestri e il continuo 

aumento di studenti desiderosi di studiare nell’istituzione veneziana, il 4 dicembre 1754 

il Senato decise che l’Accademia avrebbe riapero con qualche mese di ritardo e che 

sarebbe stata sovvenzionata con 20 ducati ogni mese per cinque anni. 

Nella riunione del Consiglio Accademico del 5 febbraio 1755 m.v. Giovanni Battista 

Tiepolo (1696-1770) venne eletto presidente, nonché Giovan Battista Pittoni (1687-

1767) e Giovanni Maria Morlaiter consiglieri; e l’intero corpo accademico, composto da 

28 pittori (per la maggioranza figuristi) e da 8 scultori. Il solenne giuramento avvenne il 

14 marzo 1756 e nella stessa occasione vennero eletti il cassiere, il cancelliere, il bidello 

e i due sindaci (questa carica sparirà col passare degli anni). 

Il numero degli studenti era in continua crescita e si registravano presenze sia locali sia 

straniere e l’Accademia non mancò di inviare suppliche al Senato affinché concedesse 

nuove stanze al Fonteghetto della Farina e nel 1756 il Magistrato al Sale venne invitato 

più volte a permettere il cambio di stanze, ristrutturarle e infine a iniziare i lavori di 

ingrandimento, cosa che avvenne entro fine anno. 

L’Accademia era viva e continuava la sua ascesa, acquistava importanza, la fiducia 

delle persone, che ad esempio iniziarono a richiedere attestati di autenticità delle opere 

da loro possedute, e rilievo all’estero, infatti un pittore francese inviò all’Accademia il 

suo trattato sulla pittura a cera e olio (tecnica della mantecca) affinché gli fornisse la sua 

opinione (negativa). Agli accademici era richiesto con sempre più insistenza di donare 
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un’opera all’Accademia o di decorarla come avevano promesso, in modo da rendere 

l’ambiente all’altezza di un’istituzione così importante per la Dominante.21 

Il 1 settembre 1771, in occasione dell’elezione dei nuovi maestri, la congregazione 

accademica acclamò i primi accademici d’onore, soggetti amanti, veri estimatori e 

mecenati delle belle arti che con loro associazione potessero dare ancora più prestigio 

all’accademia. Talvolta alcune personalità potevano risultare associate a più accademie 

contemporaneamente e questo equivaleva ad un associazione fra accademie, come nel 

caso di quella con l’Accademia di Belle Arti di Firenze e l’acclamazione ad accademici 

d’onore del marchese Carlo Gerini (ciambellano), del Kavaliere Giovanni Ruccellai 

(presidente), dei pittori di Pietro Pedroni e Tommaso Ghirardini, degli incisori Fabio 

Berardi e Niccolò Cavalli.22 Ogni anno ne venivano eletti alcuni e nel dicembre 1781 

venne acclamata anche una donna, la pittrice tedesca Angelica Kaufmann, un evento 

eccezionale visto che le donne non erano ammesse né allo studio né in veste di 

accademiche. La figura dell’accademico d’onore è da considerarsi molto importante 

perché, grazie all’associazione di alcuni di essi, agli studenti venivano offerti più mezzi 

per il loro studio, come nel caso della famiglia Farsetti, i quali aprirono le porte della 

collezione di statue, permettendo agli studenti di studiarle, ed istituirono anche un 

premio, del quale non si sa molto. 

Un compito, del quale fino a pochi anni prima si era occupato il Collegio dei Pittori e 

che adesso passò in mano all’accademia, fu la tutela nonché il restauro dei patrimonio 

artistico di Venezia. In vari documenti si trovano rapporti sullo stato dei quadri, specie 

quelli di Palazzo Ducale, come attestano alcuni documenti datati 3 agosto 1785 nei 

quali si parla del restauro dei quadri della Sala Maggior Consiglio.  

Con il passare degli anni i documenti diventano sempre più lacunosi e le notizie che 

riportano riguardano solamente i concorsi, l’elezione delle cariche, l’acclamazione degli 

accademici d’onore e le richieste di sovvenzioni e non forniscono nuovi elementi sulla 

vita dell’accademia. 

                                                           
21 Queste opere e alcune di quelle proveniente dai monasteri soppressi da Napoleone, insieme ad altri 
acquisti e alle donazioni, andranno a costituire il nucleo delle Gallerie dell’Accademia nel 1817. 
22 Ibidem, Registri, busta 1, 29 maggio 1785. 
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 1.1 L’insegnamento di architettura in accademia 

 L’insegnamento dell’architettura era stato previsto fin dal 1724 ma non venne 

attivato prima del 1761 e fino a quel momento il titolo dell’accademia era abbreviato a 

«Accademia di Pittura e Scoltura». Perché ci vollero quasi undici anni perché questo 

insegnamento fosse attivato? Questo periodo di attesa deve invece essere visto come un 

periodo di assestamento prima di avventurarsi verso nuove attività? Oppure 

l’architettura era semplicemente in secondo piano rispetto al nudo, la pittura e la 

scultura? 

«[…] Riflettendo il Spettabile Signor Presidente attuale co suoi consiglieri 

a quanto si manifesta l’Eccellentissimo Senato col suo ossequiato decretto 

19 Gennaio 1759 in raporto all’Incremento dell’Accademia nostra di 

Pittura, e Scoltura per il mantenimento della quale, e delli di lei studij diede 

nuovo accrescimento al mensual assegno, trovarsi consentaneo alli suddetti 

riguardi nel buon coltivamento, e progredimento della medesima, l’unire lo 

studio ancora dell’architettura tanto connessa alla Pittura, e Scoltura nel 

decretto stesso indicata. […]».23 

Con queste parole il 24 maggio 1761 la congregazione accademica presieduta da 

Gaspare Diziani (1689-1767) introduceva lo studio dell’architettura. L’accademia 

registrava un «lodevole progresso» e quindi era arrivato il momento di tener fede al 

progetto iniziale del 1724 ed estendere l’offerta formativa anche a quest’arte liberale. 

Lo studio dell’architettura si sarebbe svolto alla domenica mattina di buon’ora nei mesi 

di giugno, luglio, agosto e settembre e non avrebbe dovuto distrarre gli studenti dallo 

studio del nudo; a tal proposito le lezioni non si sarebbero sovrapposte ma sarebbero 

state alternate. Venne eletto maestro di architettura e prospettiva Antonio Visentini 

(1688-1782)24, personalità poliedrica e dinamica, ostile al Barocco e fervido ammiratore 

                                                           
23 AABaVe, Veneta Accademia di Pittura e Scultura di Venezia, Registri, busta 1, 24 maggio 1761. 
24 Su Antonio Visentini vedere anche BASSI ELENA, Considerazioni su alcuni disegni di Antonio Visentini 
in “Bollettino del Centro Internazionale di Studio di Architettura Andrea Palladio”, Vicenza, n. 6, 1964, 
pp. 285-6; VIVIAN FRANCES, Joseph Smith, Antonio Visentini e il movimento neoclassico in “Bollettino 
del Centro Internazionale di Studio di Architettura Andrea Palladio”, Vicenza, n. 5, 1963, 157-62; VIVIAN 
FRANCES, Joseph Smith, Giovanni Poleni and Antonio Visentini in “Bollettino del Centro Internazionale 
di Studio di Architettura Andrea Palladio”, Vicenza, n. 18, 1963, pp. 54-66; OLIVATO LOREDANA, 
Antonio Visentini su Palazzo Trevisan a Muraro in “Bollettino del Centro Internazionale di Studio di 
Architettura Andrea Palladio”, Vicenza, n. 12, 1972, pp. 405-8; MCANDREW JOHN, Catalogue of the 
Drawings Collection of the Royal Institute of British Architects, Farnborough, 1974; PALLUCCHINI 
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di Andrea Palladio e della classicità. Allievo di Giovanni Antonio Pellegrini (1675-1741), 

dal 1711 risulta iscritto al Collegio dei Pittori e nel 1726 ne divenne il priore, nel 1755 entrò a 

far parte dell’Accademia di Venezia come pittore prospettico. Purtroppo i documenti non 

dicono come fosse strutturato l’insegnamento di Visentini e a questo proposito nel 1986 

Dario Succi affermò che presso la Biblioteca Apostolica Vaticana sarebbe conservato 

un manoscritto del Visentini sul suo insegnamento ma la sua ipotesi non è stata 

verificata.25 

Un documento datato 25 gennaio 1763 m.v. rivela alcune delle motivazioni che 

portarono l’Accademia di Pittura e Scultura ad istituire l’insegnamento di architettura. 

Innanzitutto viene precisato che l’architettura sarebbe stata divisa in due rami: quella 

prospettica, molto confacente alla pittura e alla scultura, e quella positiva o statica, atta 

alla costruzione. Per lo studio dell’architettura servivano conoscenze specifiche, infatti 

gli studenti dovevano conoscere gli ordini, le loro proporzioni e i loro compiti, le 

dimensioni, le elevazioni, le linee, le misure, i punti prospettici e tutto il resto. 

Nonostante la pittura e la scultura restassero sempre e comunque l’obiettivo principale 

dell’accademia, l’architettura prospettica (il ramo più importante) era fondamentale per 

queste discipline perché serviva moltissimo per la composizione dei quadri e dei soffitti 

e per la rappresentazione delle architetture, veri punti dolenti degli artisti passati e 

viventi (ritrattisti, scultori, pittori prospettici e scenografi; alcuni dei quali accademici 

oltretutto). Lo studio di questa nuova disciplina non avrebbe dovuto per nessun motivo 

distrarre da quello del nudo e perciò avrebbe avuto luogo solo alla mattina d’estate; era 

considerato inoltre molto impegnativo perché comprendeva sia teoria che pratica e 

pertanto il maestro Antonio Visentini sarebbe stato ricompensato.26 

                                                                                                                                                                          
RODOLFO, Risarcimento di Antonio Visentini in “Arte Veneta”, Venezia, n. 40, 1986, pp. 291-302; SUCCI 
DARIO (a cura di), Canaletto & Visentini. Venezia & Londra, Cittadella (Padova), 1986; DELL'ORSO 
SILVIA, Antonio Visentini, Milano, 1987; CONCINA ENNIO (a cura di),  Il Canal Grande nelle vedute del 
Prospectus Magni Canalis Venetiarum disegnate e incise da Antonio Visentini dai dipinti del Canaletto, 
Milano 1988; DELNERI ANNALIA, “Antonio Visentini (1688-1782)” in SUCCI DARIO (a cura di) Capricci 
veneziani del Settecento, Torino, 1988, pp. 223-51; ROMANELLI GIANDOMENICO, “Antonio Visentini per 
la Venezia di Canaletto. Rami, disegni, dipinti, architetture” in LARI GIULIO (a cura di), I rami di 
Visentini per le vedute di Venezia del Canaletto, Bergamo, 1990, pp. 5-8; KNOX GEORGE, Consul Smith’s 
villa at Mogliano. Antonio Visentini and Francesco Zuccarelli in “Apollo”, Londra, n. 143, 1996, 412, 
pp. 32-8; BASSI ELENA, Tracce di chiese veneziane distrutte. Ricostruzioni dai disegni di Antonio 
Visentini, Venezia, 1997; PEDROCCO FILIPPO, Qualche ipotesi per Antonio Visentini pittore e architetto in 
 “Arte documento”, Monfalcone, n. 16, 2002, pp. 212-215; 
25 SUCCI DARIO (a cura di), Canaletto & Visentini. Venezia & Londra, Cittadella (Padova), 1986, pp. 49-
50 
26 Archivio di Stato di Venezia (d’ora in avanti ASVe), Riformatori dello Studio di Padova, Accademia di 
pittura, scultura ed architettura in Venezia, busta 538, carta 35, 24 gennaio 1763 m.v.. 
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Le lezioni non ebbero luogo fino al 1767, anno in cui, con una terminazione datata 19 

aprile, i Riformatori della Studio di Padova concessero l’inizio dell’insegnamento in 

estate. Venne eletto un nuovo maestro di architettura prospettica, Giovan Francesco 

Costa (1711-1772)27, pittore prospettico ma soprattutto scenografo e ingegnere teatrale  

teatrale (in quanto progettista di macchine sceniche). La sua carriera di scenografo iniziò nel 

1742 a Torino quando Giambattista Crosato (1686-1758) lo chiamò per collaborare alla 

scenografia di alcune sue opere; e proseguì a Venezia, dove collaborò con i teatri di S. Samuele, 

S. Benedetto e S. Giovanni Crisostomo.28 In occasione della sua nomina a maestro, al Costa 

venne richiesto di spiegare come intendeva strutturare il corso e il 15 agosto 1767 

presentò alla congregazione accademica il piano di studi dell’insegnamento di 

architettura civile: 

«[…] Piano dello studio dell’Architetura Civile per uso dell’Accademia 

Veneta 

Deffinendo Vitruvio l’archittetto per un’artefice universale, che deve 

adoperarsi in ciò che riguarda la sicurezza, e i comodi della vita, dimostra 

ancora quali cognizioni deve avere per esser tale, et esercitare 

meritevolmente questa nobilissima Professione; frà esse hò scelto quella 

che sono indispensabili all’architetto, le ho ridotte in semplici Elementi 

facili, et intelligibili, che sono bastevoli ad aprire l’intelletto a maggiori 

progressi. E perché per quanto è possibile venga facilitato il modo di 

studiare con pacatezza, e profitto, darò alle stampe questi stessi Ellementi, 

che serviranno alli studenti per ripettere da se stessi le lezzioni, e 

comprendere le dimostrazioni, e saranno li seguenti 

La Geometria Pratica 

La Trigonometria Pratica 

Il Mecanismo dei solidi applicabili alla machinazione 

Il Mecanismo dei Fluidi applicabili alle acque correnti, e acorte 

L’Architettura in tutte le sue parti 

                                                           
27 Su Giovan Francesco Costa vedere anche PITTALUGA MARY, Acquafortisti veneziani del Settecento, 
Firenze, 1952; SALMASI L. DATTILO Paesaggi con antiche rovine ad acquaforte di Giovan Francesco 
Costa in “Bollettino dei Musei Civici Veneziani”, Venezia, n. 15, v. 3/4, 1970,  pp. 8-22; VOSS HERMANN 
Giovanni Francesco Costa als Maler, Venezia, 1971; MOLTENI ELISABETTA, “Pubblico e architettura a 
Venezia nel Settecento” in Simoncini Giorgio (a cura di), L’edilizia pubblica nell’età dell’Illuminismo, 
Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2000, pp. 319-71. 
28 Dizionario Biografico degli Italiani, Tomo 30, Roma, 1984, pp. 200-4. 
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La Prospettiva Universale 

Non sarà ammesso chì non sapia leggere, scrivere, e almeno le quattro 

parti dell’architetica comune. […]».29 

Costa chiedeva quindi studenti alfabetizzati e che conoscessero i fondamenti 

dell’architettura. Il suo insegnamento si sarebbe basato su Vitruvio e avrebbe fornito 

agli studenti una dispensa con le lezioni da studiare. La congregazione giudicò questa 

lettera di presentazione un po’ troppo generica ma nonostante le sollecitazioni, il 

maestro non diede altre informazioni sul contenuto del corso, se non che le lezioni 

sarebbero iniziate la prima domenica dopo Pasqua e si sarebbero svolte tutte le 

domeniche alla terza ora e chi avesse voluto parteciparvi, avrebbe dovuto iscriversi dal 

bidello. Purtroppo non è dato sapere né quanti studenti si iscrissero né quanto successo 

ebbe il corso ma è ipotizzabile che avesse una cadenza annuale. 

Nel settembre 1771 Giovan Francesco Costa fu costretto a dimettersi dal suo incarico di 

maestro di architettura a causa dei problemi di salute che lo affliggevano e il ruolo 

ritornò ad Antonio Visentini fino al 13 maggio 1778, quando venne sostituito da 

Francesco Battaglioli (1710 c.-1796 c.)30, pittore prospettico e scenografo di origine 

modenese del quale si hanno poche notizie. Entrò a far parte dell’Accademia di Belle Arti di 

Venezia come accademico di merito nel 1772.31 

In questi anni vengono istituiti i primi concorsi di architettura, nei quali erano previste 

due classi, una di copia e una d’invenzione, e i vincitori venivano premiati con le 

medaglie. Questi concorsi avevano banditi ogni sei anni circa (1776, 1782, 1787) e i 

partecipanti erano molto pochi. Non sapendo niente sull’insegnamento, è ipotizzabile 

grazie ai disegni di questi concorsi che si guardasse principalmente all’esempio del 

primo Cinquecento veneziano e in particolare all’opera di Jacopo Sansovino (1486-

1570), che aveva portato da Firenze e Roma il linguaggio del pieno Rinascimento. 

                                                           
29 In altre parole «somare, sottrare, moltiplicare, e partire con la regola aurea, detta volgarmente regola 
del tre». (AABaVe, Veneta Accademia di Pittura e Scultura di Venezia, Registri, busta 1, 13 settembre 
1767.) Il documento citato si trova in Ibidem, Registri, busta 1, 15 agosto 1767. 
30 Su Francesco Battaglioli vedere anche POVOLEDO ELENA, La scenografia architettonica del Settecento 
a Venezia in “Arte veneta”, Venezia, n. 5, 1951 (1952), pp. 126-30; IVANOFF NICOLA, Zugno e 
Battaglioli in “Emporium”, Bergamo, n. 8, 1954, pp. 67-74; IVANOFF NICOLA, Ancora su Zugno e 
Battaglioli in “Emporium”, Bergamo, n. 130, 1959, pp. 162-3; SUCCI DARIO “Francesco Battaglioli (1717 
c.-1796 c.)” in SUCCI DARIO (a cura di) Capricci veneziani del Settecento, Torino, 1988, pp. 259-71; 
PALLUCCHINI RODOLFO, Conclusioni su Francesco Battaglioli in “Arte veneta”, Venezia, n. 39, 1985 
(1986), pp. 175-7; BELLUCO SARA, “Due dipinti inediti di Francesco Battaglioli” in SACCOMANI 
ELISABETTA (a cura di), Il cielo, o qualcosa di più, Cittadella, 2007, pp. 411-413e pp. 478-9. 
31 Dizionario Biografico degli Italiani, Tomo 7, Roma, 1965, p. 234. 
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Nell’aprile 1786 due accademici d’onore, rispettivamente Carlo Bonelli e Giovanni 

Maria Astori, donarono all’accademia la copia di due opere che la congregazione 

accademica giudicò estremamente importanti e utili per lo studio dell’architettura. 

Bonelli donò cinque volumi di opere incise di Andrea Palladio, l’ultimo dei quali 

contenente le terme degli antichi romani;32 mentre Astori donò una copia di opere di 

Vitruvio.33 Anche questi due episodi e i relativi commenti degli accademici fanno 

riflettere sulla linea guida dell’insegnamento dell’architettura e conferma il Cinquecento 

come il secolo al quale i maestri si ispiravano. È ipotizzabile che nel corso vi fosse un 

momento riservato al disegno di copia dove venivano proposti come modelli edifici del 

Cinquecento veneto ed in particolare veneziano. 

Un altro episodio che viene riportato dai documenti e che vale la pena riportare risale 

all’agosto 1787 e riguarda la disamina di quattro disegni di architettura riguardanti «una 

fabbrica da erigersi in un altro stato ad uso di ebraiche riduzioni»34 portati 

dall’accademico Pietro Edwards su commissione di un forestiero. Nell’accettare di 

esaminarli, la congregazione raccomanda prudenza a Francesco Battaglioli (maestro di 

architettura) e Agostino Mingozzi Colonna (accademico di merito) nel giudicare perché 

si tratta di questioni opinabili; nelle filze si trova la relazione prodotta dai due 

accademici.35 Questo episodio fa pensare che l’accademia avesse risonanza all’estero 

anche per l’architettura e che questa disciplina si stesse consolidando sempre più, infatti 

i documenti confermano che gli studenti stavano aumentando ed era arrivato il momento 

di dare all’architettura l’importanza che meritava. Il 9 gennaio 1787 m.v. la 

congregazione accademica aumentò il numero degli accademici di merito da 36 a 40, in 

modo da poter eleggere i primi tre accademici di merito di architettura statica dalla sua 

fondazione, questo cambiamento era visto come «molto utile e necessario». Dovevano 

essere tre personalità che avevano dato prova del loro valore attraverso la loro opera e 

vennero scelti Tommaso Temanza (1705-1789), Bernardo Maccaruzzi (1728-1798) e 

Giannantonio Selva (1751-1819).36 D’ora in avanti la figura dell’accademico di merito 

                                                           
32 Ibidem, Registri, busta 1, 17 aprile 1786. 
33 Ibidem, Registri, busta 1, 25 aprile 1786. 
34 Ibidem, Registri, busta 1, 19 agosto 1787. 
35 Ibidem, Filze, busta 2.2, 19 agosto 1787. 
36 Ibidem, Filze, busta 2.2, 13 gennaio 1787 m.v.. 
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di architettura non sarebbe più mancata, infatti alla morte di Temanza, venne eletto 

Giovanni Iseppi come accademico di merito di architettura statica.37 

Nel maggio 1788 Francesco Battaglioli inzia a chiedere di essere sostituito a causa della 

sua età avanzata ma venne sostituito solo il 17 gennaio 1789 m.v. da Agostino Mingozzi 

Colonna. Non si sa molto né sulla sua vita né sul suo insegnamento, a parte il fatto che 

grazie a lui venne istituito il nuovo tipo di concorso di disegno d’architettura, ossia le 

gratificazioni pasquali come per il disegno del nudo. Dai documenti si evince come gli 

studenti fossero molti e come non vi fossero più premi da circa tre anni. Agostino 

Mingozzi Colonni riuscì nel suo scopo, venne potenziato il corso di architettura e 

sospeso quello del nudo d’estate visti gli scarsi partecipanti e nell’aprile 1791 venne 

istituito il primo concorso di disegno di architettura in concomitanza e col medesimo 

tipo di bando di quello di disegno del nudo. Questo concorso sarebbe diventato un 

appuntamento annuale fisso fino al 1807. 

L’insegnamento di Agostino Mingozzi Colonna non durò molto perché purtroppo morì 

nel 1792. Il 4 marzo 1792 vennero eletti accademici di architettura statica David Rossi e 

Antonio Zanetti;38 mentre il 9 settembre 1792 David Rossi divenne maestro di 

architettura e vennero eletti accademici di merito di architettura prospettica Paolo 

Guidolini (1742-1798) e Lorenzo Sacchetto.39 Nel 1799 vennero eletti accademici di 

merito di architettura statica Francesco dal Peder e di architettura prospettica Giovan 

Battista Rebellin;40 nel 1800 divenne accademico di merito di architettura statica Pietro 

Checchia.41 Nel 1804 vennero nominati maestri di architettura David Rossi e 

Giannantonio Selva.42 

Dal 1795 in poi i documenti diventano sempre più lacunosi (non ci sono libri di 

riduzioni ma solo le filze) e ci sono pervenuti soltanto quelli riguardanti le elezioni degli 

accademici di merito e dei maestri, gli elenchi dei concorrenti, le votazioni e qualche 

programma dei concorsi. 

                                                           
37 Ibidem, Registri, busta 1, 26 agosto 1789. 
38 Ibidem, Registri, busta 1, 4 marzo 1792. 
39 Ibidem, Registri, busta 1, 9 settembre 1792. 
40 Ibidem, Filze, busta 2.2, 25 marzo 1799. 
41 Ibidem, Filze, busta 2.2, 7 settembre 1800. 
42 Ibidem, Filze, busta 2.2, 18 novembre 1804. 
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 1.2 La sede al Fonteghetto delle Farine di S. Marco 

 Per la comodità del popolo veneziano, alla fine di settembre 1492 il Consiglio 

dei Dieci decise di costruire un nuovo fondaco per la vendita delle farine poco lontano 

da piazza San Marco nell’area di Terranova; fino a quel momento, i veneziani avevano 

dovuto recarsi presso il Fondaco delle Farine di Rialto. I lavori furono molto velove: 

iniziarono nell’ottobre 1492 e nel luglio 1493 erano già conclusi, infatti il 26 ottobre 

1493 il fondaco iniziò la sua attività. Vennero banditi vari appalti per la realizzazione di 

singoli lavori (di muratura, carpenteria e idraulica) ma è da escludere che il progetto 

fosse stato fatto dagli appaltatori. Visto che tutte le opere realizzate a Venezia erano 

eseguite sotto la direzione del proto, che dai riferimenti documentari risulta essere 

Bartolomeo Bon, è ipotizzabile che il progetto sia opera sua. 

Lo schema del Fonteghetto delle Farine di San Marco ricalca l’impianto del Fondaco 

delle Farine di Rialto.43 La testata principale del corpo di fabbrica si affaccia sul Canal 

Grande e accoglieva gli ambienti di sorveglianza e gli uffici, mentre sul cortile 

rettangolare si apriva una doppia serie di botteghe. Al piano inferiore un porticato a 

cinque fornici si apre verso la riva, la cui ampiezza è uguale a quella della profondità di 

ogni campata, e gli archi sono sorretti da pilastri quadrati. L’ordine superiore della 

facciata, distinto da quello inferiore da una fascia racchiusa fra due cornici, riprende la 

tradizionale tripartizione del prospetto della casa dominicale veneziana; al centro si apre 

una loggia a tre archi e ai lati si trovano due ali a due finestre. L’architettura del 

Fonteghetto coniuga utilità, magnificenza e splendore come imponeva la politica del 

doge Agostino Barbarigo (1419-1501), atta a celebrare lo straordinario periodo di 

ricchezza e abbondanza della Repubblica Serenissima.44 

Il 24 settembre 1750 il Senato concesse agli studenti veneziani l’uso di una stanza (al 

piano superiore)45 presso il Fonteghetto delle Farine di San Marco per disegnare e 

accordò loro anche il permesso di dividerla in due ambienti.46 Il 13 ottobre 1750 i 

Giudici al Formento in San Marco accordano all’accademia l’uso gratuito della stanza 

                                                           
43 ENNIO CONCINA, “Il Fondaco delle Farine di Rialto” in Fondaci, Venezia, 1997, pp. 119-25. 
44 ENNIO CONCINA, op. cit., pp. 145-52. 
45 In un altro documento senza data si legge che all’accademia era stata affidata la «camera destinata al 
massaro del Magistrato Eccellentissimo del Fondaco à San Marco, come quella, ch’è supperfflua per 
quel Ministro.» (AABaVe, Veneta Accademia di Pittura e Scultura di Venezia, Memorie e Carte diverse, 
filza 3 (carte sciolte), s.d..) 
46 Ibidem, Memorie e Carte diverse, filza 3 (carte sciolte), 24 settembre 1750 in Pregadi. 
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all’attuale presidente e ai suoi successori.47 La stanza però era troppo piccola e angusta 

per gli studenti e fin dal settembre 1754 l’accademia chiese al Senato di poter cambiare 

stanza e l’anno successivo supplicò che l’ambiente venisse restaurato e assegnata 

un’altra stanza.48 Tra agosto e dicembre 1756 l’accademia ottenne l’uso di altre stanze e 

al Magistrato al Sale viene chiesto nuovamente di provvedere al restauro e alla 

costruzione della nuova stanza «di quadrata misura».49 Nella terminazione del 20 

dicembre 1756 i Giudici al Formento in San Marco riconfermarono l’uso delle stanze 

già concesse all’accademia e le concederono anche gli spazi attigui e adiacenti alla 

nuova stanza.50 

Nel 1759 gli accademici si lamentarono ancora una volta che lo spazio non era ancora 

sufficiente perché gli studenti erano molti e che era necessaria una stanza per le 

riduzioni del corpo accademico.51 Non si sa quando questo nuovo appello venne preso 

in considerazione dal Senato e se e quando il Magistrato al Sale provvide ai lavori 

perché i documenti sono lacunosi ma è lecito pensare le richieste vennero accolte e i 

lavori eseguiti, visto che negl’anni successivi dai documenti trapela che ogni richiesta di 

manutenzione del Fonteghetto venne accolta.  

Presso l’Archivio di Stato di Venezia, nella filza 538 dei Riformatori dello Studio di 

Padova, ho rinvenuto tre disegni datati 29 maggio 1776 riguardanti il Fonteghetto delle 

Farine di San Marco che mostrano il progetto di aggiunta di una stanza e la sezione 

interna dell’edificio. I documenti però non parlano di modifiche all’edificio in 

quegl’anni e quindi non si sa se e quando questo progetto sia stato realizzato. Il 

ritrovamento non può passare inosservato e meritano almeno una piccola analisi. 

Il primo disegno (fig. 1) mostra come attraverso il portico si accedeva sia all’accademia 

sia al pubblico fondaco attraverso due entrate separate da un muro. La corte era ancora a 

quel tempo riservata al fondaco, infatti non vi sono porte che permettano un accesso 

diretto dall’accademia, che aveva sede al piano superiore e vi si accedeva attraverso una 

                                                           
47 Ibidem, Memorie e Carte diverse, filza 3 (carte sciolte), 13 ottobre 1750. 
48 Ibidem, Memorie e Carte diverse, filza 3 (carte sciolte), 1755. 
49 Ibidem, Memorie e Carte diverse, filza 3 (carte sciolte), 12 agosto 1756 in Pregadi. 
50 «[…] in luoco delle due stanze all’Accademia accordate dalle Terminazioni de’ Precessori loro 13 
ottobre 1750, e 14 ottobre 1754 sarebbe di maggior comodo al Corpo Accademico la stanza tutta, che in 
presente serve all’uso delle giornaliere redduzioni di S. S. Illustrissime, un gl’altri luochi tutti alla stessa 
annessi, e contigui,corrispondono alla nuova eretta camera, e perciò tanto maggiormente capaci agl’usi, 
cui rifflettono le Pubbliche disposizioni. […] Ibidem, Memorie e Carte diverse, filza 3 (carte sciolte), 20 
dicembre 1756. 
51 Ibidem, Memorie e Carte diverse, filza 3 (carte sciolte), 19 gennaio 1759. 
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scala. Dal disegno sembra che oltre la scala vi fosse un’altra stanza ma il suo uso non è 

chiaro. 

Il secondo disegno (incollato al primo, fig. 2) mostra la pianta del piano superiore, con 

le stanze in uso a quel tempo e il progetto di una nuova a destra della scala. Come si 

vede, a sinistra della scala si trovava la stanza delle riduzioni, attraversandola si arrivava 

alla sala da studio e proseguendo si giungeva alla «sala ove devasi riponer li premj 

degl’alunj» ed è lecito ritenere che in questa stanza fossero custoditi i disegni vincitori 

dei concorsi. 

Il terzo ed ultimo disegno (fig. 3) mostra la sezione interna ed mette in risalto 

principalmente la scala, per cui è ipotizzabile che dovesse essere modificata oppure 

ricostruita. 

In documento del 9 agosto 179552 la congregazione accademica presieduta da Pietro 

Edwards si lamentò del fatto che, fino al 1780, ogni qualvolta il Fonteghetto aveva 

avuto bisogno di lavori di manutenzione erano stati eseguiti e che adesso la situazione 

era nettamente peggiorata perché l’edificio rischiava di crollare e aveva bisogno 

urgentemente di restauri. Gli accademici minacciarono addirittura di sciogliere 

l’accademia perché non era possibile fare lezione col pericolo di morire e pertanto 

inviavano una supplica affinché il Magistrato al Sal eseguisse i lavori. I documenti non 

parlano dei lavori ma ritengo che i lavori vennero sicuramente eseguiti e che nel 

frattempo si sia pensato a come risolvere definitivamente il problema dello spazio. In 

seguito alle soppressioni napoleoniche di chiese e conventi, a Venezia si erano liberati 

numerosi spazi e ad inizio Ottocento il governo francese decise di trasferire l’accademia 

nel complesso della Carità. Il trasloco avvenne entro il 1807 e questo avvenimento 

insieme alla riforma napoleonica sancì definitivamente la fine della Veneta Accademia 

di Pittura, Scultura e Architettura. 

                                                           
52 Ibidem, Filze, Busta 2.2, 9 agosto 1795. 



25 
 

 
Fig. 1 – Pianta del piano terra del Fonteghetto delle Farine di S. Marco, 1776, inchiostro e acquerello su 
carta, 256x381 mm, Archivio di Stato di Venezia, Riformatori dello Studio di Padova, filza 538. 
 
 

 
Fig. 2 – Pianta del primo piano del Fonteghetto delle Farine di S. Marco, 1776, inchiostro e acquerello 
su carta, 208x361 mm (forma irregolare e incollato), Archivio di Stato di Venezia, Riformatori dello 
Studio di Padova, filza 538. 
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Fig. 3 – Pianta del primo piano del Fonteghetto delle Farine di S. Marco, 1776, inchiostro e acquerello 
su carta, 260x348 mm, Archivio di Stato di Venezia, Riformatori dello Studio di Padova, filza 538. 
 
 

 
Fig. 4 – Antonio Visentini, Il molo con la libreria verso ovest, 1742, acquaforte, i. 250x419 mm, l. 
273x429 mm, primo stato su tre, Firenze, collezione privata. 
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2. I concorsi 

Nel secondo capitolo vengono esaminati brevemente i concorsi di disegno del 

nudo, di pittura e di scultura per capire quanto abbiano influito nell’organizzazione e nei 

bandi dei concorsi di architettura e per scorgere eventuali analogie o differenze. 

2.1 I concorsi di disegno del nudo 

L’11 febbraio 1761 m.v. la congregazione generale dell’Accademia di Pittura e 

Scultura si riunì per discutere dei concorsi a premi. Per prima cosa venne letto il 

capitolo XIII dello statuto e successivamente si decise che la prova sarebbe stato un 

disegno estemporaneo su soggetto deciso dal presidente; i concorrenti avrebbero avuto a 

disposizione alcune sere e sarebbe stato eseguito presso la medesima accademia. Al 

termine di ogni sera il disegno sarebbe stato consegnato al cancelliere, il quale lo 

avrebbe custodito sotto chiave per evitare suggerimenti, rifacimenti o correzioni.53 Dal 

medesimo documento si evince che erano previste tre classi: la prima riguardava i 

disegni di pittura e di nudo, la seconda i quadri e i disegni d’invenzione e la terza di 

scultura; in seguito la prima sarebbe diventata di pittura e di nudo e la seconda di 

scultura perché la terza sarebbe stata assegnata all’architettura. A ciascuna classe 

sarebbero state conferite tre medaglie. La cerimonia di assegnazione dei premi avrebbe 

dovuto tenersi in forma solenne come nelle altre accademie.  

Per quanto queste suddivisioni in classi di concorso possano apparire intricate, non 

vennero mai applicate perché i concorsi si tenevano per facoltà e le classi erano riferite 

alla copia e all’invenzione; inoltre avevano luogo ad anni alterni, a parte per le 

gratificazioni di nudo che erano annuali. 

All’inizio del nuovo anno accademico, nella seduta della congregazione accademica del 

14 novembre 1792, si stabilì che prima della fine dei corsi invernali, in tempo pasquale, 

                                                           
53 «[…] il dissegno d’Invenzione, che dovranno fare li concorrenti a Premij, secondo il sogetto che gli 
verrà proposto dal Signor Pressidente, invece che questo sij studiato alle proprie case, ben fatto sarebbe, 
che fosse studiato nell’Accademia stessa, e che questo fosse di sera in sera, se d’Inverno; ò di giorno in 
giorno se di Estate consegnato al terminar del studio al Signor Cancelliere per custodirsi sotto chiave, e 
così di tempo in tempo sino a un che fosse terminato, per assicurarsi che non gli venisse sugerita l’Idea 
d’altre Persone.[…]» AABaVe, Veneta Accademia di Pittura e Scultura di Venezia, Registri, busta 1, 11 
febbraio 1761 m.v.. 
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sarebbero state bandite le gratificazioni per gli studenti del disegno del nudo54. Il 7 

marzo 1763 venne redatto il primo regolamento di concorso: 

«[…] D’ordine del spettabile Signor Giuseppe Nogari attual Pressidente 

dell’Accademia di Pittura, e Scoltura, unitamente a suoi Consiglieri si fa 

sapere a commune nottizzia de concorrenti allo studio Accademico del 

dissegno, che in gratificazione dell’assiduità, con cui contivati furono li 

studij medesimi, e per aver un valevole fondamento per impetrare dal 

Magnifico Eccellentissimo de’ Signori Riformatori dello Studio di Padova le 

dì loro sapienti determinazioni per il futuro concorso a Premij, sarà nella 

sera del giorno 13 del corrente mese posta un’azionè per quattro 

susseguenti continuate sere per tutti quelli / niuno esettuato / che vorranno 

distinguersi col loro studiato dissegno, che verrà riconosciuto con una 

convenevole gratificazione, per sempre più innanimire li predistinti al 

proseguimento, e coltivamento de loro studij, non meno che incoragir 

gl’altri al caso del concorso a Premij al tempo di sua positiva prescrizione.  

Tutti quelli perciò, che distinguer si voranno in tal azione, dovranno darsi 

precientivamente in notta al Signor Cancellier dell’Accademia, […] E 

perché nascer non abbiano sconcerti per la scielta de posti, saranno li 

descritti estratti a sorte, e secondo l’ordine dell’Estrazione, ad uno ad’uno 

si riduranno nella stanza dello studio per sittuarsi, come più gl’agrada, 

[…]. Il proprio dissegno doverà di sera in sera nello sciogliemento dello 

studio rimaner sotto chiavi nell’Accademia stessa; e consumate tutte le 

quattro sere riconsegnati al Cancellier dell’Accademia, da cui 

opportunamente saranno presentati al Spettabile Signor Pressidente unito a 

suoi Consiglieri, e Maestri attuali, da quali diligentemente esaminati con 

retta, et imparziale decisione indicati li meritevoli dell’inniziata 

grattificazione, con l’ordine sopra espressor sarà a medesimi gradatamente 

questa corrisposta. […]»55 

                                                           
54 «[…] Nel corrente anno, prima del terminar li studij, debbano destinar un’azione da dessegnarsi da 
chi aspirar volesse alla gratificazione, ò sia premio provisionale chè sarà assegnato con pubblica 
nottizzia, ad oggetto di raccogliere li dissegni per rillevare il profitto che possono aver fatto nei studij da 
che ebbe principio l’Accademia. […]» Ibidem, Registri, busta 1, 14 novembre 1761 m.v.. 
55 Ibidem, Registri, busta 1, 9 marzo 1763. 
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 Esaminando i vari bandi di questi concorsi non si rilevano particolari differenze 

riguardanti la durata (da sei a nove sere continuate e in qualche caso una proroga di due 

giorni), le modalità di segretazione (ad ogni concorrente veniva assegnato un numero 

e/o una lettera) e le garanzie di trasparenza e di tutela dei lavori dei concorrenti (ogni 

sera venivano restituiti al cancelliere che li custodiva sotto chiave). Da un documento 

del 5 aprile 1767 si evince che gli studenti concorrenti si erano lamentati del metodo di 

valutazione dei disegni osservato degli accademici, che consideravano parziali, ingiusti 

e pregiudizievoli. Il tredicesimo capitolo dello statuto, oltre a fornire le linee guida dei 

concorsi, disciplinava anche la modalità di giudicatura dei disegni, che prevedeva 

l’esamina di tutti i disegni da parte di due professori alla volta, i quali dovevano scrivere 

in una cedola segreta da consegnarsi al cancelliere la loro votazione per il primo, 

secondo e terzo premio e vinceva il disegno con più voti. Gli studenti si lamentavano di 

questo sistema di giudizio e chiesero che venisse modificato, valutando, assegnando e 

pubblicando il vincitore del primo premio e così via anche per gli altri due. La 

congregazione accademica decise di sperimentare questa modalità di giudicatura (senza 

modificare lo statuto) nei successivi concorsi dell’aprile 1767 e 1768, che però non 

venne ritenuta soddisfacente e si ritornò al metodo imposto dalle leggi dello statuto. 

Il concorso di disegno del nudo acquistò una cadenza annuale, diventando uno degli 

appuntamenti più importanti per gli studenti dell’accademia veneziana. Si trattava 

dell’occasione di mostrare il profitto ottenuto nei loro studi ed erano aperti a tutti gli 

studenti, ad esclusione di quelli che avevano ottenuto il primo premio nelle passate 

edizioni. Il concorso si svolgeva ogni anno alla fine del semestre invernale, tra marzo e 

aprile, e le «grattificazioni» in cecchini venivano distribuite durante la settimana di 

Pasqua (gli studi finivano il mercoledì santo). Agli studenti venne sempre richiesto di 

copiare un modello nudo in una posizione scelta dal presidente (come durante le lezioni 

del corso, dove la posa era però scelta dal maestro di settimana). 

L’accademia poteva finalmente occuparsi del bando di nuovi concorsi per le altre classi, 

infatti poco dopo, all’inizio del 1771, venne bandito il primo concorso di pittura. 
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2.2 I concorsi di pittura e scultura 

 Il primo concorso di disegno del nudo venne bandito nel 1763 e fino al 1771 non 

si ebbero concorsi di altre facoltà. Il 2 marzo 1771 la congregazione accademica si riunì 

e venne bandito il primo concorso di pittura a olio. Poteva parteciparvi solo chi aveva 

vinto il primo premio nei concorsi di disegno del nudo e i concorrenti dovevano 

produrre un quadro ad olio in quattro mesi su un soggetto proposto dal presidente (in 

questo caso la cattura di Sansone) con figure intere dipinte in formato orizzontale. Dopo 

la consegna del quadro, i partecipanti sarebbero stati sottoposti ad una prova di disegno 

d’invenzione da eseguirsi in una sera prestabilita all’accademia. Nonostante una proroga 

fino all’agosto 1772, al concorso non partecipò nessuno. Nelle filze si trova indicazione 

di altri due concorsi di questo tipo ma non vi è seguito in altri documenti. 

Visto il successo scarso del concorso di pittura ad olio, la congregazione 

accademica pensò ad una nuova tipologia: il concorso di disegno di pittura. Questa 

nuova formula prevedeva due classi, una d’invenzione e una di copia, e due medaglie 

d’oro per ciascuna; ai partecipanti venivano dati otto mesi di tempo per produrre il 

disegno su soggetto scelto dal presidente. Il concorso ebbe successo e, anche se la 

partecipazione non era folta come a quella dei concorsi di disegno del nudo, venne 

riproposto nel 1773-4 e in seguito nel 1777-8, nel 1783-4 e per l’ultima volta nel 1787, 

dopodiché venne sospeso per mancanza di concorrenti.  

In un documento datato 1 dicembre 1770 si chiedeva ad Alessandro Longhi 

(1733-1813) di eseguire i ritratti dei grandi pittori del Cinquecento veneziano per 

appenderli nella sala della Riduzioni:  

«Dovendosi giusto il prescritto dalle leggi procurare l’effige de’ valenti 

Professori antichi, che decorarono la Veneta Scuola, fra i quali contansi li 

famosi auttori, Paolo Veronese, Tizian, Tintoretto, e Bassan, fu perciò in 

relazione al suesposto, ordinato, che dal Spettabile Signor Alessandro 

Longhi academico nostro restino dipinti in tella di ……… li sunnominati 

Ritratti, è consegnati all’Academia nostra, per cui dovranno essergli dal 

Cassiere nostro academico regalati ducati dodici per poter provedere li 

colori per li Ritratti stessi […]».56 

                                                           
56 Ibidem, Registri, busta 1, 1 dicembre 1770. 



31 
 

Queste personalità importanti si ritrovano anche nel concorso di disegno di pittura nella 

classe di copia, dove ai partecipanti viene chiesto di copiare un quadro di uno di questi 

artisti o di un maestro del tardo Quattrocento come Palma il Vecchio. La domanda sul 

perché vengano scelti questi indubbi eccellenti maestri di due secoli prima sorge 

spontanea. All’inizio del Rinascimento, Venezia era all’apice della sua storia, una 

potenza vincente anche dal punto vista pittorico e ora, a fine Settecento, in uno 

condizione sempre più debole e avviata al tramonto, mirava a riacquistare la gloria 

perduta almeno in questo ambito guardandosi indietro e traendo i migliori insegnamenti 

dal suo secolo d’oro.  

Il 3 aprile 1775 la congregazione accademica si riunì e venne bandito il primo 

concorso di scultura, come richiesto dal Magistrato dei Riformatori dello Studio di 

Padova nella terminazione del 26 dicembre 1770. Il bando era scritto sulla base di quelli 

dei concorsi della facoltà pittura, che prevedevano due classi con due medaglie d’oro 

ciascuna.57 Le ultime righe del bando riportano che al concorso potevano partecipare 

anche gli accademici di merito, chi aveva ottenuto il primo premio nella classe 

d’invenzione nei concorsi di pittura e i professori più anziani. È interessante notare 

come fosse lasciata la massima libertà nella partecipazione ai concorsi e non ci fossero 

imposizioni o clausole che vietassero agli studenti di partecipare a più concorsi 

contemporaneamente. 

La mancanza di maestri di scultura fece slittare al 1780 il bando del secondo concorso. 

Per la classe d’invenzione venne proposta la realizzazione di un Apollo che suona 

l’arpa, mentre per la classe di copia la riproduzione del Fauno istoriato con capretto 

della collezione Farsetti. La scelta di copiare un’opera della statuaria Farsetti non è 

casuale. Fin dal 1771 l’abate Filippo Farsetti e Daniel Farsetti erano aggregati 

all’accademia come accademici onorari e avevano permesso agli studenti scultori 

dell’accademia veneziana di studiare la loro collezione, un privilegio che avrebbero 

accordato anche i loro successori. Grazie ad Antonio Farsetti, nell’agosto del 1787 

venne istituito anche il premio Farsetti per gli studenti che frequentavano la sua 
                                                           
57 «[…] Li concorsi esser dovranno Due – Due dovendo essere li Premj cioè Primo e Secondo. Il Primo 
d’invenzione, ed il Soggetto sarà Ercole che uccide il Leone. Il Secondo di Copia di Statua, et il Soggetto 
da copiarà sarà la Lotta Greca, o altra statua che verrà di manifestarsi, e per questi pure due Primi cioè 
Primo, e Secondo.Le Premj saranno quattro Medaglie D’oro del valor, e con lo stesso mettodo che fù 
praticato per li concorsi de’ studenti Pittori l’anno scorso. Verrà accordato il tempo di mesi quattro per 
la consegna di tali studj dal giorno della data del manifesto. […]» Ibidem, Registri, busta 1, 3 aprile 
1775. 
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collezione, che consisteva nella copia di una statua; i premi erano una ricompensa in 

zecchini per il primo e una medaglia d’oro per il secondo. Nonostante nei documenti 

venga nominato frequentemente, non ci sono pervenuti né bandi né elenchi di vincitori. 

Un nuovo concorso di scultura venne bandito nel 1786 ma il numero di iscritti era 

talmente esiguo che la congregazione accademica decise di posticiparlo all’anno 

successivo e nella stessa occasione tutte le cariche elettive divennero triennali, in modo 

da consentire anche al presidente in carica (Giacomo Guarana) di distribuire i premi agli 

studenti più meritevoli di tutte le facoltà. La situazione accademica in questi anni non 

era buona: mancavano soldi per finanziare le varie attività e vi erano pochi e irrequieti 

studenti a causa della mancanza di maestri e fa capire come  gli abituali problemi di 

disciplina non fossero mai stati completamente risolti. 

I concorsi per tutte e tre le facoltà vennero indetti nel 1787 e per la scultura vennero 

richiesti la copia del Bacco del Sansovino e per l’invenzione un Giove fulminante con 

appiedi un’aquila. Purtroppo in tutte e tre le facoltà ci fu una classe senza partecipanti e 

questo non incentivò la congregazione accademica a bandire nuovamente altri concorsi 

di questo tipo perché inutilmente costosi e inoltre mettevano in luce la brutta situazione 

dell’accademia veneziana all’estero. Anche in questo caso gli studenti scultori non 

mancarono di ribellarsi per la trascuratezza che vigeva nei loro confronti e, nonostante i 

documenti siano lacunosi, si evince che nel 1796, oltre ai concorsi di disegno del nudo e 

di architettura, venne istituito quello di disegno di scultura che dall’anno seguente 

avrebbe previsto la realizzazione di opere in creta ed avrebbe avuto una cadenza più o 

meno annuale. 

 In conclusione appare chiaro che anche nei concorsi l’accademia veneziana si 

concentrava sul disegno del nudo, predisponendo gratificazioni annuali, trascurando 

invece la pittura e la scultura sia dal punto didattico sia da quello concorsuale, con bandi 

saltuari ai quali partecipano pochi studenti. Purtroppo questo era il difetto 

dell’istituzione veneziana, che nonostante fosse intitolata “Accademia di Pittura, 

Scoltura e Architettura”, era concentrata quasi esclusivamente nel disegno del nudo, 

credendolo l’unica base indispensabile di tutte le arti figurative, ad esclusione 

dell’architettura che si salvava con una lezione settimanale specifica. Qual era la 

situazione dei concorsi di architettura? 



33 
 

3. I concorsi di architettura 

 Come era accaduto per l’insegnamento di architettura, anche i concorsi vennero 

predisposti molti anni dopo rispetto a quelli di nudo. Viene da chiedersi il perché 

l’accademia fosse così reticente nei confronti della disciplina architettonica e ancora una 

volta fossero stati i Riformatori dello Studio di Padova a chiedere ai professori di 

architettura prospettica di giudicare dodici disegni di copia di giovani studenti della 

materia l’8 settembre 1775. I disegni vennero giudicati da Antonio Visentini, Francesco 

Zanchi, Francesco Battaglioli, Pietro Gaspari e Gregorio Morlaiter, quali «esposero 

d’unanime sentimento, non saper trovare pur uno, di detti dodici dissegni, degno 

d’essere meritatamente premiato, perché in esse ritrovarono molte irregolarità nelle 

proporzioni, nessuna intelligenza nel chiaro scuro, nonché nessun modo di dissegnare 

gl’ornamenti all’architettura spettanti. Se riguardano poi alla diligenza, e politezza nel 

dissegnare, non ne trovarono alcuno, che nemeno di questa possa vantarsi.»58 La 

valutazione rivela che gli studenti erano mediocri se non pessimi e questo sicuramente 

non incentivò la predisposizione di un concorso di architettura, considerando anche il 

dispendio di soldi per il conio delle quattro medaglie. Alla fine del medesimo anno 

accademico, nella riduzione del 1 maggio 1776, la congregazione accademica aprì le 

iscrizioni al corso di architettura (le lezioni erano al lunedì, al mercoledì e al venerdì) e 

decise di bandire il primo concorso di architettura. Venne aperto a tutti gli studenti che 

avevano frequentato o stavano per frequentare il corso, erano previste due classi, una 

d’invenzione e una di copia, dovevano iscriversi presso il cancelliere e avevano tre mesi 

per realizzare i disegni (da giugno ad agosto). Il concorso sarebbe stato pubblicizzato da 

un manifesto esposto nella sala dell’accademia e fatto presente a tutti i nuovi studenti 

che si sarebbero iscritti al corso di architettura. I temi di entrambe le classi vennero 

decisi nella riduzione del 12 giugno 1776 dagli architetti prospettici Francesco Zanchi, 

Francesco Battajoli e Pietro Gaspari e al maestro d’architettura Antonio Visentini. «Fu 

stabilito, e detterminato, che li concorrenti annottatisi per il dissegno d’Invenzione nel 

presente Concorso, debbano rapresentare, e dissegnare – una facciata di Chiesa con 

tre Porte di qualsi sia ordine architettonico, escluso l’ordine toscano, e questo dovrà 

esser fatto in Prospettiva, comè pure in prospettiva la Pianta della suddetta Faciata –.  

                                                           
58 AABaVe, Veneta Accademia di Pittura e Scultura di Venezia, Registri, busta 1, 8 settembre 1775. 
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Per li concorrenti con la Copia – dovranno copiare la Pianta, e l’alzato del Fronte 

esterno della Chiesa di S. Fantino, e li due spaccati interni, cioè uno per lungo, l’altro 

per traverso della chiesa stessa senza gl’altari. […]»59 Ciascun partecipante al 

concorso avrebbe dovuto depositare i suoi disegni presso la Cancelleria Accademica 

entro il mese di agosto.  

Le iscrizioni al primo concorso di architettura iniziarono a fine maggio 1776; vi si 

iscrissero in totale otto studenti (i primi cinque per la sezione di disegno d’invenzione e 

gli altri tre per quella di copia) e, come da prassi negli altri concorsi, a ciascuno venne 

assegnato un numero. Il concorso subì un paio di proroghe e i giudizi e le premiazioni 

avvennero nel marzo 1777, in concomitanza con quelli del concorso di disegno del 

nudo. Presso l’archivio dell’accademia non sono conservati i disegni di tutti i 

partecipanti ma solo quelli dei vincitori, in questo caso per la classe d’invenzione Cirillo 

Gaspari e Teodoro Wolcoff (i cui disegni sono mancati), per quella di copia Giovanni 

Ravizza e Vincenzo Masutti. Non ci è pervenuto il verbale con i giudizi ma sicuramente 

la proporzionalità, l’uso del chiaro scuro, la «politezza nel dissegnare», nonché la 

creatività ebbero un ruolo determinante nell’assegnazione delle medaglie.  

Per il concorso del 1781-2 non si hanno molte notizie, infatti ci sono pervenuti solo i 

disegni dei vincitori e nel libro degli studenti premiati di tutte le facoltà si trova un 

breve riepilogo dei temi e dei vincitori. Per la classe d’invenzione era prevista come 

soggetto «una magnifica tribuna, ossia cappella maggiore, nel mezzo di questa un 

maestoso altare isolato. La decorazione della tribuna di ordine composito, e l’altare di 

ordine corinzio.»60 Nella classe di copia bisognava invece copiare «la chiesa di S. 

Geminiano, cioè la pianta, il spaccato per lungo dalla parte destra opposta all’organo, 

e la facciata.»61 Non si conosce il numero dei partecipanti ma soltanto il nome dei 

vincitori: per la classe d’invenzione Vettor Mauro e Giuseppe Fancelli, per quella di 

copia Antonio Facchina e Vincenzo Masutti (i cui disegni sono mancati). 

Vista la scarsità di partecipanti ai concorsi nelle altre facoltà, nella riduzione del 13 

agosto 1786 la congregazione accademica decise di cambiare le regole dei concorsi 

nella speranze di risolvere il problema. I concorsi avrebbero avuto una cadenza triennale 

                                                           
59 Ibidem, Memorie e Carte diverse, filza 3 (carte sciolte), 12 giugno 1776. 
60 Ibidem, Libri studenti, busta 3, Libro studenti premiati in tutte le facoltà, Cattalogo de’ giovani studenti 
premiati nelli formali concorsi della facoltà di architettura. 
61 Ibidem. 
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e sarebbero stati banditi per tutte e tre le facoltà contemporaneamente.62 Nonostante le 

nuove disposizioni, il numero dei partecipanti continuò a rimanere esiguo e, dopo i 

concorsi del 1787, non ve ne furono altri di questo tipo (con le classi e le medaglie) ma 

solo di quello del disegno del nudo. 

La limitata partecipazione colpì anche il concorso di architettura del 1787, al quale 

aderirono solo quattro studenti per la classe di copia, dove era richiesta «la facciata 

della chiesa di S. Gio. Grisostomo con sua pianta, e spaccati.»63 Nella classe 

d’invenzione veniva richiesto «un nuovo magnifico teatro»64 e viene da chiedersi 

perché nessuno studente vi partecipò. L’ipotesi che sento di avanzare è che la mancanza 

di adesioni sia dovuta al tema scelto: probabilmente gli studenti si sentivano impreparati 

nel dover progettare un teatro, dato che forse si esercitavano più sulla copia e la 

progettazione di chiese che non su quella di edifici pubblici e i temi dei precedenti 

concorsi si attestano su questa linea.  

Trascorsi tre anni dall’ultimo concorso di architettura, visti i numerosissimi 

studenti del corso, il nuovo maestro Agostino Mengozzi Colonna (che sostituì Fancesco 

Battaglioli) supplicò la congregazione accademica di organizzare almeno un concorso 

simile a quello del disegno del nudo per animare ed incoraggiare i suoi giovani studenti 

allo studio.65 La supplica del maestro venne accolta e nella riduzione del 26 settembre 

1790 vennero formalmente istituite le grafiticazioni pasquali anche per il disegno di 

architettura.  

In occasione delle prime gratificazioni di architettura venne stilato il regolamento che 

con ogni probabilità venne mantenuto fino all’ultimo concorso nel 1807, prima della 

riorganizzazione napoleonica. Si stabilì che il disegno sarebbe stato realizzato con 

l’ordine e le misure più confacenti al soggetto scelto. Al momento dell’iscrizione lo 

studente avrebbe dovuto portare presso la Cancelleria Accademica i fogli nei quali 

intendeva disegnare perché fossero marchiati col sigillo accademico. L’azione di 

disegno sarebbe durata per nove successive sere e al termine di ciascuna il concorrente 

avrebbe dovuto depositare il proprio disegno presso la Cancelleria Accademia, in modo 

                                                           
62 Ibidem, Registri, busta 1, 13 agosto 1786. 
63 Ibidem, Libri studenti, busta 3, Libro studenti premiati in tutte le facoltà, Cattalogo de’ giovani studenti 
premiati nelli formali concorsi della facoltà di architettura. 
64 Ibidem. 
65 Ibidem, Registri, busta 1, 19 settembre 1790. 
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da evitare correzioni, rifacimenti o suggerimenti. Erano previsti tre premi come per il 

disegno di nudo e per poter essere ammessi gli studenti dovevano aver frequentato il 

corso di architettura del maestro Agostino Mengozzi Colonna almeno dal primo gennaio 

e il segretario accademico doveva confermare la frequenza.66 

Nell’aprile 1791 si tennero le prime gratificazioni pasquali di architettura. Nonostante 

non si sia conservato il manifesto di concorso, dalle filze e dai disegni si ricava che il 

tema era un «arco d’ordine dorico con le descrizioni per quello apposito».67 I premiati 

furono Marco Loredan, Giuseppe Mezzani, Giovan Maria Sabbadini.  

Tra la fine di marzo e gli inizi di aprile 1792 ebbero luogo le gratificazioni pasquali. Il 

manifesto non ci è pervenuto e dai due disegni conservatisi, quello di Giuseppe Mezzani 

e quello di Giovan Battista Buora, si evince che il tema era un pronao in ordine ionico. 

Il 1793 fu un particolare per le gratificazioni di architettura, il cui tema era 

probabilmente una cappella privata di ordine ionico (il manifesto non si è conservato). 

Al momento della giudicatura dei disegni, i professori di architettura non trovarono 

nessun disegno degno di essere premiato e decisero che a quello che aveva ottenuto 

maggiori voti sarebbe stato assegnato un piccolo premio di incoraggiamento. La 

gratificazione venne assegnata ad Ambrogio Andreola. 

Delle gratificazioni di Pasqua del 1794 ci è pervenuto il programma del concorso che 

richiedeva ai concorrenti il disegno di «pianta e alzato in prospetto di una porta di città. 

Abbia tre fori, il maggior de quali sia di piedi 16 in larghezza ed in altezza non ecceda 

li due quadrati ne sia minore d’un quadrato e mezzo. Li due fori minori latterali 

dovranno servire principalmente all’uso frequente di pedoni. La solidità e la robustezza 

sono li caratteri che si devono combinare con l’eleganza in questa sorta di fabbriche. 

La scala di proporzione sopra cui dovrà eseguirsi il disegno sarà consegnata alli 

giovani concorrenti.»68 I vincitori furono Antonio Barban, Giuseppe Rossi, Girolamo 

Dorigo. 

Il concorso del 1795 propose come tema la «pianta ed elevazione di una facciata di 

casa nobile di campagna d’un sol ordine di colonne ioniche elevate da terra quanto 

basti per formarvi sotto dei luoghi inservienti a bassi usi domestici, con libertà agli 

inventori di aggiungere ai lati della fabbrica principale quelle adiacenze che volessero 

                                                           
66 Ibidem, Registri, busta 1, 23 gennaio 1790/1. 
67 Ibidem, Filze, busta 2.2, 25 aprile 1791. 
68 Ibidem, Registri, busta 1, 7 aprile 1794. 
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introdurvi. […] Ogni dissegno dovrà essere eseguito in un solo foglio. […]»69 Questo 

tema denota uno spirito neopalladiano che si riscontra anche nei disegni dei vincitori, in 

tutti e tre si ritrova un alto basamento dove ricavare stanze per la servitù e al centro 

della faccia un corpo di fabbrica sporgente con prospetto di tempio e scale per l’accesso. 

Vennero premiati Giuseppe Rossi, Domenico Canova e Giuseppe Fabris. 

Delle gratificazioni del 1796 non ci è pervenuto il programma e l’identificazione del 

tema si basa solo sui disegni premiati, che analizzandoli fanno pensare ad un casino di 

campagna con sei colonne di ordine ionico, senza basamento e con due finestre laterali. 

I vincitori furono Ambrogio Andreola, Giuseppe Brunello e Luigi Ferrari. 

Anche del concorso del 1797 non si è conservato il programma ma il tema è che emerge 

dai disegni è quello del monumento funerario senza un ordine prestabilito. Il tema è 

molto suggestivo e legato intimamente alla Venezia quattrocentesca e alla sua tradizione 

di tombe dogali (si pensi ad esempio alla tomba del doge Andrea Vendramin ad opera di 

Tullio Lombardo realizzata tra il 1493 e il 1499); ponderando che Venezia cadde in 

mano ai francese il 12 maggio 1797, la scelta di questo tema sembra quasi premonitrice 

del destino della Dominante. Vennero premiati Giuseppe Brunello, Onorato Deehr e 

Giovan Antonio Galbiani. 

Nel concorso del 1798 venne richiesto ai concorrenti l’«elevazione d’un arco di trionfo 

da erigersi in fondo d’una vasta piazza per onorare le glorie d’eroe guerriero. Siccome 

il soggetto è di tutta l’importanza, così merita che vi si spieghi la magnificenza in tutta 

la sua pompa. Le statue, i bassorilievi, i trofei saranno gli ornamenti di decorazione 

adattati ad un tal genere di componimento secondo il gusto dell’inventore. Similmente 

si lascia a di lui scelta l’ordine architettonico di questo componimento. Ogni 

disegnatore dovrà porre appiedi del suo disegno la scala di proporzione sulla quale 

avrà eseguito a piacere il suo disegno.»70 Questo fu il primo concorso dopo la caduta di 

Venezia in mano francese e la scelta di questo tema può destare qualche perplessità e 

sembra portare con se tutta la gloria di Napoleone e quasi presagiva il cambiamento che 

di lì a qualche anno avrebbe interessato l’unica piazza di Venezia, piazza San Marco, 

con l’abbattimento della chiesa di San Geminiano e la costruzione dell’ala napoleonica 

delle Procuratie. I vincitori furono Domenico Rebellini, Luigi Ferrari (il cui disegno è 

mancante) e Onorato Deehr. 
                                                           
69 Ibidem, Filze, busta 2.2, 6 aprile 1795. 
70 Ibidem, Filze, busta 2.2, 26 marzo 1798. 
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Nel concorso del 1799 si tornò ad un tema più tradizionale per gli studenti 

dell’accademia, venne richiesta «una cappelletta per un casino di campagna la quale 

abbia la facciata sulla pubblica strada. Avrà un solo altare, un corretto perché i 

padroni dal casino possino ascoltar messa separatamente, ed una proporzionata 

sacrestia. Oltre la porta della facciata ve ne sarà un’altra di fianco o di dietro per a 

solo uso dei padroni, e per la sacrestia. S’impiegherà l’ordine ionico con quella 

semplicità che conviene ad una cappelletta. Si farà la pianta e la facciata ambedue 

disegnate in mezzo foglio imperiale, collo sottoposta scala di piedi veneti.»71 I progetti 

dei concorrenti hanno un evidente influsso del neopalladianesimo, infatti le facciate di 

entrambe le cappellette nel loro piccolo ricordano le facciate delle chiese veneziane di 

Andrea Palladio, in particolare della cattedrale di San Pietro in Castello, della chiesa di 

San Francesco della Vigna e di quella di San Giorgio Maggiore. Vennero premiati 

Pietro Ballini, Onorato Deehr (il cui disegno è mancate) e Liberal Bosello. 

Non si sa se il concorso del 1800 ebbe luogo perché non si è conservato nessun 

documento e nessun disegno e nei libri degli studenti non sono riportati elenchi di 

partecipanti e/o vincitori. 

Nonostante non si siano conservati documenti delle gratificazioni del 1801, dai disegni 

si deduce che il tema fosse il progetto di una facciata di chiesa in un qualsiasi ordine. 

Questi tre disegni sono estremamente interessanti perché rivelano tre influssi principali 

ma diversi per ciascun vincitore. Il primo classificato Luigi Ellero è quello che più si 

discosta dagli altri due premiati perché si ricollega al neopalladianesimo, infatti il suo 

progetto assomiglia molto al tempietto di Villa Barbaro a Maser costruito da Andrea 

Palladio. Il disegno del secondo classificato, Osvaldo Zanetti, ispira la sua facciata a 

quella di San Stae costruita da Domenico Rossi nel 1709. Nel terzo disegno, quello di 

Vincenzo Menello, si scorge un richiamo alla facciata della chiesa di San Nicolò dei 

Tolentini costruita da Andrea Tirali tra il 1706 e il 1714.  

Il concorso del 1802 è l’ultimo del quale ci è pervenuto un disegno, quello del primo 

classificato Giuseppe Salvadori. Il tema non ci è pervenuto ma è ipotizzabile che fosse 

stato richiesto un altare. 

Dei successivi concorsi ci sono pervenuti tramite le filze gli elenchi dei vincitori e nel 

1804 e nel 1806 ci sono pervenuti anche i temi. Particolarmente interessante, suggestivo 

                                                           
71 Ibidem, Filze, busta 2.2, 3 marzo 1799. 
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e decisamente inusuale è quello del 1804 che prevedeva «un fabbricato isolato da 

erigersi per ornamento in un giardino. Esso sarà composto d’un solo piano nel quale vi 

sarà una sala per musica, e qualche altro loco per ritiro. Servendo questa fabbrica di 

prospettiva si lascia perciò libera la scelta di sua figura e de’ suoi ornamenti, e si 

potranno impiegare qualunque ordini, ed anche ommetterli del tutto. […]»72 La scelta 

di questo tema lascia pensare che gli studenti veneziani fossero pronti a sperimentare 

progetti particolari, anche grazie ad un corso di architettura sempre più stabile e radicato 

e a maestri di notevole spessore, come ad esempio Gian Antonio Selva. 

Grazie ai disegni dei concorsi pervenutici, è stato anche possibile a dedurre 

qualche elemento sugli insegnamenti e sui modelli ai quali gli studenti si rifacevano. 

Esaminando i disegni non si può non notare la fitta schiera di rimandi alla Venezia del 

Quattrocento e del Cinquecento e ad Andrea Palladio, che a quel tempo realizzava gran 

parte degli edifici simbolo della città lagunare e della terraferma. Inoltre con le 

gratificazioni pasquali i temi variano parecchio, spaziando dagli edifici pubblici, a quelli 

religiosi, a quelli per uso privato, a quelli funerario, a quelli per l’intrattenimento 

privato e l’accademia veneziana può considerarsi in linea con i temi proposti dalle altre 

accademie italiane nei loro concorsi. 

                                                           
72 Ibidem, Filze, busta 2.2, 2 aprile 1804. 
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4. L’architettura nelle altre accademie 

Un importante strumento per la specifica comprensione delle accademie d’arte73 

in Italia e nel resto d’Europa è stato offerto da Nikolaus Pevsner, il quale nel 1940 

pubblicò Le accademie d’arte che ne ripercorre la storia e l’evoluzione dalla loro 

nascita fino a metà Novecento.  

Con il termine “accademia” noi oggi intendiamo un’associazione permanente di 

studiosi, o meglio una scuola, formata al fine di accrescere gli studi letterari, scientifici 

o artistici ma per i secoli precedenti questa definizione è troppo vaga e generalizzante.  

“Αϰαδήμεια o Έϰαδήμεια” era il nome del distretto di Atene dove si trovava il parco 

nel quale Platone conversava con i suoi discepoli e insegnava loro la sua filosofia. Con 

il tempo la comunità di seguaci di Platone prese il nome di questo distretto e da allora il 

termine “accademia” identifica una scuola. 

Intorno alla metà del Quattrocento in Italia si attestò un rifiorire del platonismo e il 

termine “accademia” ricominciò ad essere usato. L’idea di un circolo filosofico sul 

modello di quello di Platone affascinò gli umanisti italiani e tra il 1470 e il 1480 

Marsilio Ficino fondò l’Accademia Platonica. Ciò che caratterizzava le riunioni 

quest’accademia era il loro carattere libero e informale, totalmente opposto al rigore 

universitario. Negli anni a venire l’uso del termine “accademia” divenne una moda tra 

gli studiosi e i dilettanti perché rimandava sia all’antichità sia al Rinascimento. 

L’inizio del Manierismo e l’avvento della Controriforma portarono le accademie ad 

evolversi e a moltiplicarsi, infatti sia nei grandi che nei piccoli centri sorsero accademie 

con gli scopi più disparati, anche se principalmente si coltivavano le “amene lettere”, la 

musica, le arti cavalleresche e la danza. Molte proponevano la lezione o la conferenza 

come attività e alcune diventarono società scientifiche. In Italia si potevano distinguere 

due tipi di accademia: un’università che riceva il titolo di accademia e un’accademia 

che diventava università potendo conferire anche diplomi; ad ogni modo è necessaria 

una certa prudenza nel ritenere un’istituzione un’accademia perché capitava spesso che 

scuole private per aristocratici si fregiassero di questo titolo senza però averne le 

caratteristiche.  
                                                           
73 Per le accademie scientifiche si rimanda al saggio di UGO BALDINI e LUIGI BESANA, Organizzazione e 
funzione delle accademie in Storia d’Italia, Annali 3, Torino, 1980 e all’opera di M. MAYLENDER Storia 
delle Accademie d’Italia, 5 voll., Bologna-Trieste, 1926-30. 
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Una qualità peculiare distingue le accademie del Quattrocento da quelle del 

Cinquecento: le prime erano completamente disorganizzate, mentre le seconde 

disponevano di veri e propri statuti, avevano un motto, uno stemma e un nome (a volte 

anche bizzarro), erano “regolate”. 

Proprio le regole e il rigorismo furono alla base dell’accademia che sorse nel Seicento e 

che sarebbe stata il modello per le future: l’Académie Française. Il progetto, iniziato da 

Richelieu e portato a compimento da Colbert, prevedeva l’assoluto controllo della 

cultura e dell’arte in Francia da parte dell’accademia.  

Perché la maggioranza delle accademie nacque nel Settecento? 

Per le accademie d’arte successe la stessa cosa? Per capirlo occorre fare un passo 

indietro. 

 Nel Medioevo l’artista era considerato un artigiano e per questo faceva parte di 

una corporazione a seconda della sua arte. Pittura, scultura, architettura nonché le 

cosiddette “arti minori” erano considerate arti meccaniche. Nel Quattrocento gli 

umanisti iniziarono una vera e propria lotta per scorporare le arti dall’artigianato e dalla 

manualità per rivendicarne il loro posto fra le artes liberales. Il primo ad occuparsi di 

questa questione fu Leonardo da Vinci, il quale nel Libro della pittura contrastava i 

dogmi medievali a favore di una nuova teoria: la pittura come scienza e non come 

abilità manuale. Il lavoro manuale era una fatica spregevole per un pittore, il quale 

invece doveva essere lodato e innalzato un gradino sopra gli altri artigiani. Gli umanisti 

accolsero la nuova teoria di Leonardo ma i benefici non furono immediati e soltanto 

eccezionalmente gli artisti vennero rispettati e venerati in quanto tali, è il caso di 

Leonardo alla corte di Francesco I, Raffaello a quella di Leone X e Michelangelo a 

quella di Giulio II. Questa nuova concezione dell’artista implicava anche un nuovo 

modo di concepirne la sua istruzione artistica: prima lo studio della prospettiva e della 

proporzione e solo successivamente il disegno, la copia e lo studio dal vero. Anche il 

rapporto con il pubblico era destinato ad uno sconvolgimento, perché se prima l’artista 

eseguiva ciò che il mecenate o il committente gli ordinava senza poter seguire il suo 

intuito, adesso l’artista poteva esprimere la sua intuizione, la sua visione attraverso il 

suo stile e la nuova figura dell’intenditore sapeva apprezzarlo. La conseguenza di questa 

nuova libertà fu la perdita di sicurezza dell’artista, il quale prima poteva contare su una 
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clientela “fissa”, mentre adesso doveva “guadagnarsela”, rischiando a volte di rimanere 

senza lavoro. 

Questa teoria di Leonardo può essere considerata alla base dell’istruzione accademica 

fino al XIX secolo ma ciò non significa che il grande maestro abbia mai fondato una sua 

accademia, anche se alcuni studiosi non lo escludono. La prima città nella quale sorse 

una scuola d’arte che si avvicinava ai dettami artistici leonardeschi fu Firenze e venne 

fondata da Lorenzo il Magnifico. Questa scuola era libera dalle norme e dalle restrizioni 

corporative ed era specifica per i pittori e gli scultori, i quali studiavano le opere antiche 

e moderne della Collezione Medicea. Tuttavia neanche questo esperimento può essere 

definito un’accademia perché disorganizzata e senza regole.  

Per l’accademia il primo cambiamento importante avvenne a metà Cinquecento, quando 

divenne un’istituzione ben regolata e governativa e il merito va ascritto a Giorgio 

Vasari, che fondò l’Accademia del Disegno a Firenze. Qui i pittori e gli scultori 

appartenevano alle corporazioni fin dal Medioevo e quasi sicuramente sin dal Trecento 

erano membri anche della Compagnia di San Luca. Visto il declino nel quale entrambe 

si trovavano verso la fine del Quattrocento, Vasari decise di intervenire e, visto il dono 

ricevuto da padre Giovanni Angelo Montorsoli (1507-1563) di un luogo per la sepoltura 

di tutti gli artisti, coinvolgendo gli artisti di tutti le arti alla realizzazione di detto 

sepolcro, propose un nuovo sistema di organizzazione degli artisti, i quali potevo 

svincolarsi dalle rispettive corporazioni. Il progetto di un’accademia di Vasari prese 

forma nel 1563, e Cosimo de’ Medici ne divenne il protettore e il capo insieme a 

Michelangelo, conferendo alla neonata accademia un grande prestigio. Un’importante 

novità introdotta fu l’educazione dei principianti, che era ancora affidata alla 

corporazione, infatti all’accademia spettava “solo” il compito di continuare a formare 

gli studenti; inoltre chiunque poteva diventarne membro e i giovani artisti dovevano 

presentare una loro opera per la loro ammissione. Tutti i maggiori artisti fiorentini del 

Manierismo e del primo Barocco diventarono membri dell’Accademia del Disegno.  

Tuttavia il progetto di Vasari può considerarsi riuscito solo in parte, perché voleva 

liberare l’artista dalla corporazione e dargli una dignità pari agli mestieri intellettuali e 

scientifici ma non ci riuscì perché di fatto creò un’altra corporazione; ciò nonostante il 

tentativo di dare una svolta alla figura dell’artista va ammirato e costituisce un punto di 

partenza per l’accademismo in Italia. Come mai la prima accademia d’arte ebbe origine 
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a Firenze? La risposta va cercata nella politica dello stato mediceo, ossia in una delle 

prime forme dell’assolutismo. In campo artistico l’accademia era l’istituzione che 

meglio si confaceva a questo regime politico; quanto allo stile, il Manierismo con i suoi 

rigidi schemi figurativi, la sua diffidenza verso il movimento umano, la sua freddezza e 

il suo rispetto di taluni dogmi estetici del passato è quello meglio rappresentava sia 

l’assolutismo che l’accademia. 

Nel resto d’Italia la situazione dell’artista non era diversa da Firenze: l’artista era legato 

ad una corporazione e li si svolgeva la sua formazione ma la tendenza degli artisti ad 

unirsi in congregazioni indipendenti era molto forte. È il caso di Roma, dove nel 1543 

gli artisti più illustri fondarono l’Associazione dei Virtuosi del Pantheon, senza 

riconoscimenti ufficiali e senza l’insegnamento tra le finalità principali. L’arte romana 

stava attraversando un periodo di decadenza e i papi cercarono di porre rimedio 

emettendo dei brevi per risollevarne le sorti. La più importante di queste bolle pontificie 

fu quella di Sisto V del 1588, nella quale egli, oltre a preoccuparsi dell’educazione degli 

artisti, suggerisce di assegnare loro anche una sede adatta di riunione, identificata con la 

chiesa di S. Martina presso il Foro. Il progetto fu attuato qualche anno dopo dal 

cardinale Federigo Borromeo e dal pittore Federigo Zuccari e alla fine dall’anno 1594 

venne fondata l’Accademia di San Luca, il cui scopo principale era l’educazione. 

Come si può notare, fino ad inizio Seicento le accademie d’arte scarseggiavano e la loro 

struttura era molto più simile a quella delle corporazioni di quanto volessero far credere, 

inoltre spesso vi erano attriti fra le compagnie di artisti e le accademie. 

Ad inizio Seicento vi furono nuovi tentativi di fondare accademie pubbliche e il più 

autorevole fu quello di Federigo Borromeo nel 1621 a Milano, che insieme allo Zuccari 

aveva fondato l’Accademia di San Luca. L’Accademia Ambrosiana ebbe un breve 

periodo di vita, durante il quale incentrò il proprio insegnamento sul disegno dal vero e 

la copia delle migliori opere di pittura e scultura e a tale scopo, il cardinale Borromero 

aveva messo a disposizione degli studenti la sua collezione di pittura, donandola alla 

Quadreria Ambrosiana, e alcuni calchi di opere antiche. La morte del cardinale segnò 

anche il declino dell’accademia e Milano dovette attendere per un secolo la fondazione 

dell’Accademia di Brera. 

Contemporaneamente  le accademie private registrarono un leggero incremento: 

capitava spesso che gruppi di studenti si  ritrovassero a casa di un mecenate o nello 
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studio di un artista a disegnare il nudo o dal vero e gli studenti potevano partecipare 

anche agli incontri di più accademie private. L’esempio più considerevole è quello 

dell’Accademia degli Incamminati, fondata da Ludovico Carracci a Bologna. In questa 

piccola istituzione privata, imperniata sullo studio della pittura, vi erano delle regole, si 

tenevano lezioni e venivano anche assegnati dei premi. 

Confrontando le accademie del Seicento con quelle del Cinquecento, si nota 

come l’insegnamento da scopo secondario fosse diventato primario ma nonostante ciò il 

legame con le corporazioni era ancora saldo e il tirocinio in bottega non era sostituito 

con nessuna attività accademica. Una definitiva rottura con la corporazione e le 

tradizioni medievali era quello a cui gli artisti auspicavano ad una cambiamento così 

radicale non poteva essere attuato da accademie private, serviva l’influenza di 

un’istituzione forte e competente e l’unica che sarebbe stata in grado di produrre questo 

cambiamento sarebbe stata l’Académie Française di Parigi fondata nel 1648. 

 In campo artistico l’Académie Française de Peinture et Sculpture fu l’organo che 

meglio rappresentò il potere assolutistico di Luigi XIV. Gli obiettivi principali a cui 

miravano i suoi fondatori erano la netta separazione fra arti e mestieri e il pieno 

controllo di tutti gli artisti reali. 

Inaugurata l’1 gennaio 1648, il primo statuto rivela una stretta derivazione dagli istituti 

di Roma e Firenze e il suo scopo principale era l’istruzione degli studenti per mezzo di 

lezioni dal vero e far loro conoscere i principi dell’arte attraverso conferenze e lezioni. 

Inizialmente l’accademia non fu sovvenzionata dal re e la sua disponibilità economica 

era basata sulle tasse degli studenti e i contributi dei membri. 

Sentendosi minacciata dalla nuova accademia, la corporazione insorse e, in seguito a 

vari soprusi, si fondò una propria accademia intitolata a San Luca. L’Académie 

Française preferì la strada della diplomazia e il 4 agosto 1651 le due accademie si 

fusero. Il 1655 fu un anno decisivo per la neonata accademia perché divenne un regio 

istituto, venne emesso un nuovo statuto, iniziarono ad essere organizzate conferenze, 

mostre e premi, il re promise una cospicua sovvenzione e alcune aule del Collège 

Royale de l’Université (l’anno seguente l’accademia si trasferì al Louvre). Il 

consolidamento finale del regio istituto artistico avvenne nel 1661 quando Jean-Baptiste 

Colbert venne eletto protettore dell’accademia: sotto la sua guida l’Académie Française 

divenne il monopolio dell’arte e del disegno dal vero; l’adesione divenne obbligatoria 
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per tutti gli artisti di corte. In questo modo l’artista aveva perso la sua indipendenza e 

tutti gli artisti erano concentrati in un unico organo centrale sotto diretto influsso del re.  

L’Académie Française era retta da un protettore, un viceprotettore, un direttore e sei 

consiglieri; vi erano quattro rettori che si occupavano dell’amministrazione e dodici 

professori che insegnavano a turno ogni mese, un tesoriere e un segretario. Ogni mese si 

svolgevano due riunioni. Il numero degli accademici (gli studenti) era illimitato e nel 

corso della loro formazione potevano acquisire gradualmente vari titoli; mentre i 

membri onorari potevano essere soltanto otto. Nonostante la suprema centralità 

dell’Académie Française, la gilda rivestiva ancora un ruolo primario nell’educazione dei 

futuri artisti, perché era nelle botteghe dei maestri che i giovani si formavano e solo in 

seguito con un certificato del maestro e il superamento di una sorta di esame 

d’ammissione potevano essere ammessi all’accademia. Erano previste due classi di 

studio: nella prima, quella inferiore, si copiavano i disegni dei maestri; nella seconda, 

quella superiore, si disegnava dal vero. Venivano organizzate conferenze educative per 

gli studenti e le lezioni venivano appositamente stampate. Gli accademici venivano 

educati alla nobile invenzione, alla proporzione, alla composizione e al disegno, anche 

se verso la fine del Seicento il colore e i sentimenti avrebbero avuto la loro rivincita 

(grazie anche alle discussioni fra le fazioni dei Poussinistes e dei Rubenistes).  

Molto rilevante era il programma di premi previsto dall’accademia, che inizialmente 

comportavano l’esonero o la riduzione delle tasse accademiche. In seguito i premi 

diventarono medaglie e acquistarono una cadenza più regolare: ogni quattro mesi veniva 

distribuito il “Petit Prix” e una volta all’anno il “Grand Prix”. Questi concorsi erano 

articolati in varie fasi: la prima prova consisteva in una prova di abbozzo, se si 

superava, si veniva ammessi alla prova finale che veniva sostenuta in una cella chiusi a 

chiave. In seguito le opere venivano esposte al pubblico e poi avvenivano la decisione e 

la premiazione. Il premio più rilevante era costituito dal “Prix de Rome” e consisteva in 

una borsa di studio di quattro anni a Roma presso la sede distaccata e fu inagurata nel 

1666. Gli artisti vincitori avevano l’ordine del re di imparare copiando le meraviglie di 

Roma, le cui copie sarebbero poi state spedite in Francia. 

L’Académie Française de Peinture et Sculpture deve essere considerata come la 

prima vera accademia nel senso moderno del termine, nonché punto di riferimento delle 

accademie italiane che nacquero nel Settecento. 
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 Nel Settecento, soprattutto nella seconda metà, si assistette ad una ricca fioritura 

di accademie in Italia e nel resto d’Europa, mentre nei pochi istituti già attivi vi fu una 

radicale riorganizzazione. Questo fenomeno fu una delle conseguenze del sostanziale 

cambiamento politico avvenuto in Francia con la fine dell’Ancien Regime e la nascita 

della società illuminista, dominata dall’uomo e dalla ragione. In campo artistico si stava 

affermando lo stile neoclassico e Johann Joachim Winckelmann (1717-1769) ne fu il 

pioniere. L’arte classica, molto contestata dal Rococò, diventò il solo e unico esempio, 

soprattutto quella greca. La bellezza era lo scopo dell’arte e per raggiungerla bisognava 

utilizzare qualunque mezzo, infatti se la natura non la raggiungeva, l’uomo doveva 

aiutarla, scegliendo i dettagli migliori e modificandola in armonia. Il disegno tornò a 

primeggiare sul colore. In un tale contesto l’artista non poteva più essere considerato al 

pari di un artigiano ma anzi doveva necessariamente essere onorato ed educato a dovere 

e l’accademia era il luogo prediletto per la formazione dell’artista neoclassico.  

Come erano organizzate le organizzate le accademie settecentesche? A capo dell’istituto 

continuava a trovarsi un protettore con dei consiglieri, un segretario (o cancelliere) e un 

tesoriere; il corpo insegnante era composto da professori specializzati in varie discipline 

e i membri onorari erano scelti fra aristocratici, amatori e intenditori che potessero dare 

prestigio all’istituzione accademica. Il numero dei membri era illimitato (mediamente se 

ne contava un centinaio). La formazione era gratuita (al contrario dell’insegnamento 

privato) e organizzata prima nella copia di disegni del maestro e di opere celebri, infatti 

spesso capitava che membri onorari mettessero a disposizione degli studenti la loro 

collezione, e successivamente si passava al disegno dal vero. Per la prima volta 

l’insegnamento non era limitato esclusivamente alla pittura e alla scultura ma anche a 

tutte le cosiddette arti minori e all’architettura. Nei secoli passati l’indottrinamento a 

questa disciplina era sempre stato ritenuto secondario, subordinato alla pittura. Ora 

invece venivano insegnate la matematica, la meccanica, l’idraulica, l’architettura 

militare, la prospettiva, la gnomica e i principi dell’architettura dai trattati di Vitruvio, 

Vignola e Palladio; spesso le accademie disponevano di una piccola collezione di 

disegni e stampe di architettura che gli studenti studiavano copiandole. In alcuni casi, 

oltre alle lezioni teoriche, gli studenti avevano delle lezioni pratiche nei cantieri o negli 

studi di architetti professionisti. 
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I concorsi a premi erano fondamentali per le nuove accademie e costituivano un 

incentivo allo studio per gli studenti. Solitamente ogni accademia aveva dei concorsi 

“propri” con cadenza almeno annuale per ogni disciplina ed altri finanziati da membri 

onorari di tipologia più specifica. I concorsi erano aperti sia agli studenti locali sia agli 

stranieri e consistevano in una prova, per la quale venivano messi a disposizione alcuni 

mesi (talvolta avvalorata da un’altra estemporanea). I soggetti erano scelti dal consiglio 

accademico e generalmente per ciascuna arte vi erano due classi, una di copia e una 

d’invenzione. La premiazione avveniva in grande stile, in seguito ad votazione segreta e 

all’esposizione delle prove degli studenti.74 

 In questo rapido excursus sull’accademismo si è analizzato lo sviluppo di questa 

importante istituzione, notando come da organismo sregolato e autonomo sia diventata 

un istituto fondamentale per la formazione dell’artista nel Settecento. Si è osservato 

come l’architettura fosse considerata una disciplina secondaria alla pittura e solo 

successivamente abbia acquistato un ruolo primario. Per rendere più completo il quadro 

delle accademie italiane e dei loro concorsi, specialmente di architettura, si riportano di 

seguito le esperienze delle principali. 

  

                                                           
74 HAGER HELLMUT, Le Accademie di architettura, in “Storia dell’architettura italiana. Il Settecento”, Milano, 
2000, pp. 20-3. 



48 
 

L’Accademia di Belle Arti di Firenze 

Fu la prima accademia italiana ad essere fondata e la sua origine risale al 1562, 

quando Giorgio Vasari fondò l’Accademia del Disegno insieme a Agnolo Bronzino, 

Francesco da Sangallo, Bartolomeo Ammannati. Su iniziativa di Giovanni Angelo 

Montorsoli si deliberò di sciogliere la Compagnia di San Luca, la congregazione nella 

quale prima si riunivano i pittori, fondata intorno al 1339. Il suo scopo era prettamente 

religioso e all’insegnamento non si faceva ancora a cenno, del resto i giovani pittori 

erano soliti formarsi nelle botteghe dei maestri. 

L’Accademia del Disegno era stata concepita come un’accolita dei migliori artisti ma 

contemporaneamente anche un istituto d’insegnamento delle arti del disegno. Al 

contrario della Compagnia di San Luca che accoglieva solo i pittori, l’Accademia del 

Disegno era aperta anche a scultori, architetti e studiosi del disegno. Grazie all’appoggio 

di Cosimo de’ Medici l’accademia poté contare su una sovvenzione e il duca provvide 

inoltre a dotarla di una raccolta di opere, implementata anche dalle opere che gli 

accademici dovevano donare qualora volessero diventarlo.  

Nel 1671 l’Accademia del Disegno divenne Arte e Università del Disegno e vennero 

sciolte tutti i vincoli con le corporazioni: adesso l’insegnamento era diventato teorico ed 

accademico e veniva abbandonato quello pratico delle botteghe. I maestri 

dell’accademia dovevano essere persone colte ed esperti di teoria. 

Nel 1673 Cosimo III volle iniziare a mandare i giovani a perfezionarsi a Roma presso 

gli studi di Ciro Ferri (1633-1689)75. 

Per incoraggiare i giovani ad impegnarsi nello studio, dal 1706 si iniziarono a fare delle 

esposizioni di opere dei giovani studenti che si candidavano e dei vecchi maestri in 

occasione della festa di San Luca presso la cappella del Capitolo dei Servi nella basilica 

della Santissima Annunziata, il sacrario dell’accademia. Di queste mostre sono rimasti 

alcuni cataloghi a stampa. 

I primi concorsi per le tre arti vennero istituiti nel 1737 per merito di Francesco Niccolò 

Maria Gabburri (1676-1742)76 e prevedevano medaglie d’argento ma la morte del 

granduca Giovanni Gastone de’ Medici (1671-1737) li bloccò. 

                                                           
75 Ciro Ferri (1633-1689) fu un pittore romano. Si formò presso la bottega di Pietro Berrettini da Cortona 
e nel 1657 entrò a far parte dell’Accademia di San Luca a Roma. La sua carriera si snodò principalmente 
tra Roma e Firenze dove eseguì importanti commissioni. Negli ultimi anni della sua vita realizzò anche 
apparati effimeri. (Dizionario biografico degli italiani, Tomo 47, Roma, pp. 125-32.) 
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Nel 1765 nel Granducato di Toscana si insediò una nuova dinastia, quella degli Asburgo 

Lorena, che avrebbe portato non pochi cambiamenti. Il nuovo granduca, Pietro 

Leopoldo, abolì  la vecchia accademia e nel 1784 nacque l’Accademia di Belle Arti di 

Firenze, alla cui soprintendenza erano soggette tutte le accademie del granducato; 

l’unico scopo della nuova istituzione era l’insegnamento. L’accademia era totalmente 

pubblica ed era aperta anche agli stranieri. Erano previsti sette maestri di varie 

discipline: disegno, composizione e colorito, nudo, scultura, intaglio del rame, 

architettura, grottesco e figura. Furono istituiti concorsi a premi annuali divisi in due 

classi con tre premi ciascuna (uno per la pittura, uno per la scultura e uno per 

l’architettura). I soggetti venivano decisi nelle sedute accademiche e all’avvenuta 

assegnazione del premio tutte le opere venivano esposte; quelle premiate in prima classe 

sarebbero rimaste in accademia. 

L’arrivo dei francesi nel 1799 avrebbe portato grandi cambiamenti: nuovi statuti e 

riforme ma scarsi mezzi.77 

                                                                                                                                                                          
76 Francesco Niccolò Maria Gabburri (1676-1742) fu un diplomatico e un collezionista fiorentino. Venne 
educato allo studio delle lingue straniere, della musica, della poesia e anche della pittura. Lavorò 
inizialmente come paggio e in seguito come diplomatico alla corte di Cosimo III e Gian Gastone de’ 
Medici. Dopo essere diventato aggregato dell’Accademia Clementina di Bologna, dal 1705 organizzò 
anche le mostre degli accademici nel cortile della Santissima Annunziata di Firenze. Presso il suo palazzo 
si ritrovavano i maggiori artisti e dilettanti locali ma anche i viaggiatori stranieri (P. Crozat, Mariette, E. 
Wright, A. Ramsay, J. B. Pigalle). Fu anche membro dell’Accademia della Crusca, di cui fu principe dal 
1717. (Dizionario biografico degli italiani, Tomo 51, Roma, pp. 8-10.) 
77 BIAGI LUIGI, L’Accademia di Belle Arti di Firenze, Firenze, 1941. 
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L’Accademia di San Luca di Roma 

 Fino a metà Cinquecento a Roma esistevano vari raggruppamenti di artisti ed 

occorre ricordare le tre principali. L’Università dei Pittori accoglieva pittori, ricamatori, 

banderari, miniatori e battiloro e aveva uno statuto, nel quale si trovano anche norme di 

vita religiosa dei membri; le ultime notizie risalgono al 1588. La Confraternita dei SS. 

Quattro Coronati includeva abbozzatori, lapicidari, marmisti, ornatisti, scalpellini, 

scultori, squadratori, statuari e tagliapietre. Infine vi era la Confraternita di S. Giuseppe 

di Terrasanta che raccoglieva pittori, scultori e architetti ed aveva più finalità religiose e 

umanitarie. Qualche secolo dopo avrebbe acquistato un carattere più accademico e 

iniziato a bandire concorsi; nel 1861 divenne pontificia e nel 1928 si trasformò in 

Accademia pontificia per le Belle Arti. 

Il desiderio di restaurare le arti, dare prestigio alle arti e istituire corsi per la formazione 

dei giovani artisti spinse il pittore Girolamo Muziano (1532-1592) a promuovere 

l’istituzione di un’accademia per le arti figurative (pittura e scultura) e che accogliesse 

gli artisti più famosi. La sua proposta fu accolta da papa Gregorio XIII che nel breve del 

13 ottobre 1577 permise l’istituzione dell’Accademia (regolamentata da uno statuto) e 

della Congregazione di S. Luca. Nel 1588 Sisto V accordò all’accademia la cessione 

della chiesa parrocchiale di S. Martina e le annesse proprietà. La nuova istituzione 

accademica non si attivò prima del 1593 quando Federico Zuccari fu incaricato di darle 

forma e venne eletto principe; mentre le attività accademiche iniziarono solo nel 1595. 

L’insegnamento era uno degli scopi principali e inizialmente vi era solo quello del 

disegno ma in seguito vennero aggiunti quelli di pittura,  

scultura, architettura teorica e pratica, elementare e d’ornato.  

L’accademia doveva essere costituita da pittori e scultori eccellenti, al contrario della 

confraternita dove poteva iscriversi indifferentemente tutti gli artisti ad esclusione di 

garzoni e lavoranti. Dal 1607 poterono iscriversi anche le donne. Erano previste tre 

classi di membri: gli accademici, quelli d’onore e quelli di grazia. Lo studio si svolgeva 

quotidianamente per dieci mesi all’anno, suddivisi in due periodo, invernale ed estivo, e 

i professori di pittura e scultura, scelti annualmente in numero di dieci dal principe 

dell’accademia, dovevano presiedere alla scuola del disegno, del nudo, delle pieghe a 

settimane alterne. Ogni semestre in marzo e in settembre aveva luogo un concorso con 
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quattro premi per gli allievi che avessero dimostrato maggior talento nel modellare il 

nudo e le pieghe; mentre annualmente avveniva il concorso di pittura, scultura e 

architettura, nel quale ai premiati giudicati dagli accademici di merito veniva conferita 

una medaglia d’oro. Erano previste tre classi e per la prima i soggetti consistevano in 

esercitazioni progettuali a carattere religioso, mentre per la terza nella copia di 

monumenti classici. Questo concorso divenne pubblico in occasione del primo 

centenario dell’accademia e per la prima volta la premiazione venne celebrata in 

Campidoglio (1695). 

Nel 1675 arrivò la prima richiesta di aggregazione da parte dell’Accademia Reale di 

Torino e l’anno seguente quella dell’Académie Française de Peinture et Sculpture di 

Parigi con a capo Charles Lebrun ma sembra che rimase solo un accordo su carte senza 

attuazioni pratiche. 

Nel 1702 Clemente XI istituì i concorsi clementini a cadenza triennale per ciascuna 

delle tre arti, che durarono fino al 1869. I concorsi erano articolati per ciascuna delle tre 

arti in tre classi corrispondenti ad una graduale difficoltà dei soggetti assegnati; questi 

venivano proposti in assemblea, e successivamente pubblicati, circa un anno prima del 

termine stabilito per la presentazione degli elaborati, mentre al momento del giudizio, 

ne venivano sorteggiati altri per la prova estemporanea per accertare l’effettivo valore 

dei giovani partecipanti alla gara. I soggetti del concorso erano sacri. 

Nel 1768 venne bandito per la prima volta un nuovo concorso a seguito del lascito 

testamentario di Carlo Pio Balestra, accademico pittore. Inizialmente il concorso 

Balestra si alternò con quelli clementini per poi fondersi. I soggetti erano laici e in 

particolare riguardavano la progettazione di opere di architettura civile. Inizialmente vi 

era una sola classe di concorso (la seconda fu aggiunta nel 1805) ed era prevista una 

prova estemporanea. 

In occasione del secondo centenario dell’accademia, Pio VI rinnovò nuovamente gli 

statuto ed elargì nuovi privilegi: il principe ebbe il titolo pro tempore di conte palatino; 

gli academici divennero ipso facto cittadini romani; si confermò la prescrizioni che 

nessun libro d’arte potesse essere pubblicato senza licenza dell’accademia e che nessun 

dipinto poteva essere restaurato senza il suo benestare; infine le stime ufficiali delle 

opere d’arte dovevano essere fatte dagli accademici.  
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A fine Settecento i concorsi vennero sospesi e ripresero qualche anno dopo.78 

                                                           
78 L’Accademia Nazionale di San Luca a Roma, Roma, 1974, pp. 5-36; MARCONI PAOLO, CIPRIANI 
ANGELA, VALERIANI ENRICO, I disegni di architettura dell’Archivio Storico dell’Accademia di San Luca, 
Roma, 1974, pp. IX-XX. 
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L’Accademia Albertina di Torino 

 L’Accademia di Torino, fondata nel 1678 dalla duchessa reggente Maria 

Giovanna Battista di Savoia-Nemours (1644-1724), traeva origine dall’antica Università 

dei Pittori, Scultori e Architetti che a Torino teneva il campo insieme alle corporazioni. 

Fin dal 1652 esisteva inoltre la Compagnia di San Luca, parte integrante 

dell’Università, che nel 1675 si era aggregata all’Accademia di San Luca di Roma.  

La nuova accademia aveva la protezione sovrana, l’usufrutto di alcune stanze in uno dei 

palazzi reali e la facoltà di avvalersi degli statuti dell’Accademia di San Luca di Roma 

(il primo statuto è datato al 1716). Gli allievi dell’accademia potevano essere sia uomini 

che donne e per essere ammessi dovevano presentare una loro opera d’invenzione; 

quanto ai professori, potevano aggregarvisi anche gli stranieri, bastava che 

presentassero una loro opera. Successivamente mancano le notizie in molti periodi. 

Ad un secolo di distanza dalla prima fondazione, con una riforma di Vittorio Amedeo 

III, il 10 aprile 1778 venne fondata l’Accademia Reale. I contatti con Madrid, Parma e 

Parigi per motivi di parentela, influenzarono le scelte ideologiche e di gusto, senza 

dimenticare il rapporto con Roma. Fondamentalmente erano state mantenute le 

caratteristiche della prima accademia. È importante notare come l’istituto, oltre ad avere 

la protezione regia, fosse anche ritenuto “utile” allo stato, perché in grado di fornire 

manodopera specializzata alle Manifatture Reali degli arazzi e delle porcellane di 

Vinovo e alle Oreficierie Reali. Per la pittura l’insegnamento era articolato inizialmente 

nella copia di disegni e stampe dei maestri e successivamente nello studio del modello 

vivente; per la scultura il direttore iniziò ad assemblare una gipsoteca per la copia 

dell’antico. 

I concorsi erano il motore del meccanismo scolastico e si dividevano in due categorie: i 

concorsi minori riguardavano la scuola del nudo, si tenevano due volte all’anno e 

prevedevano tre medaglie di diverso valore; il gran concorso era specifico per la pittura 

e l’architettura, era annuale e consisteva in due medaglie d’oro di diverso valore per 

ciascuna categoria. Tutte le opere premiate restavano di proprietà dell’accademia. 

Purtroppo dai documenti si conoscono solo raramente i temi dei concorsi.79 

                                                           
79 DALMASSO FRANCA, GAGLIA PIERLUIGI, POLI FRANCESCO, L’Accademia Albertiana di Torino, Torino, 
1982, pp. 11-22. 
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L’Accademia Clementina di Bologna 

Nel Settecento Bologna aveva alle spalle una ricca tradizione di piccole 

accademie, la più famosa tra queste era l’Accademia degli Incamminati fondata dai 

fratelli Carracci. Qui i giovani artisti studiavano i fondamenti e, al contrario di quanto 

accadeva in quelle di Roma e Firenze, eseguivano lo studio dal vero, infatti disegnavano 

il nudo o modelli di sculture antiche, studiavano l’anatomia sul cadavere, praticavano 

l’architettura e la prospettiva e non trascuravano le osservazioni critiche e letterarie. 

L’Accademia degli Incamminati chiuse i battenti nel 1603 e in seguito vi furono altri 

tentativi meno fortunati di insegnamento artistico: il pittore Ludovico Cignani fondò 

l’Accademia Cignaniana; il senatore Francesco Ghisilieri ospitò l’Accademia degli 

Ottembrati; e infine ci una pubblica Accademia del Disegno. 

Il desiderio di una nuova accademia veniva direttamente dai pittori bolognesi, i quali 

supplicarono il Senato di fondarne una pubblica. Particolarmente determinanti per 

l’istituzione furono due personalità: Carlo Cignani (1628-1719)80, il maggiore pittore 

bolognese del tempo nonché futuro principe dell’accademia, e il generale conte Luigi 

Ferdinando Marsili, protettore e fondatore della stessa. Marsili aveva fino al 1704 

ospitato l’Accademia degli Inquieti, fondata da Eustachio Manfredi (1674-1739)81 nel 

1690 e adesso voleva mettere a disposizione degli studenti bolognesi tutte le sue 

collezioni artistiche e scientifiche, i suoi strumenti fisici e astronomici e i calchi delle 

opere antiche. In attesa del verdetto del Senato, il conte Marsilio ospitò la nuova 

Accademia di Belle Arti nel suo palazzo. L’accademia venne fondata il 9 luglio 1706 e 

le attività iniziarono nel 1710. Sei anni dopo la sua fondazione, l’accademia dovette 

traslocare a causa di dissidi familiari del conte e si trasferì a Palazzo Poggi dove rimase 

per tutto il XVIII secolo. 

                                                           
80 Carlo Cignani (1628-1719) fu un pittore bolognese specializzato negli affreschi. Formatosi presso lo 
studio del celebre Francesco Albani, frequentò anche l’accademia privata del conte Ettore Ghislieri, 
presieduta dai più eminenti pittori locali: l’Albani, Alessandro Tiarini e il Guercino. La sua attività si 
svolse tra Bologna dove lavorò per il cardinale Gerolamo Farnese e per altre importanti famiglie 
senatorie; Roma dove compì un viaggio di tre anni; e Forlì dove si traferì nel 1684. Lavorò anche per 
alcune famiglie patrizie dell’Europa settentrionale. (Dizionario Biografico degli Italiani, Tomo 25, Roma, 
1981, pp. 482-6.) 
81 Eustachio Manfredi (1674-1739) fu un’intellettuale bolognese che coltivò molteplici interessi, attività 
culturali e studi, in particolare di matematica. (Dizionario Biografico degli Italiani, Tomo 68, Roma, 
2007, pp. 668-76.) 
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L’accademia era aperta a pittori, scultori, architetti ed intagliatori e, oltre 

all’insegnamento, l’altra sua principale attività erano i concorsi a premi per incentivare 

gli studenti allo studio. A differenze delle altre accademie, i premi erano costituiti dai 

lasciti di benemeriti donatori ed erano molteplici.  

Il primo concorso bandito fu quello del Premio Marsili grazie al lascito del conte nel 

1727, che prevedeva un concorso ogni anno con sei medaglie d’argento, tre per la prima 

classe e tre per la seconda. Le discipline che concorrevano erano disegno di figura, 

scultura e architettura. Confrontando i regolamenti, si vede come assomigliassero ai 

concorsi clementini dell’Accademia di San Luca a Roma. Nonostante il concorso fosse 

aperto a tutti, solo i maestri, dopo aver esaminato i requisiti di ciascun concorrente, 

potevano ammetterlo alla prova. Le opere venivano esposte per otto giorni in attesa del 

giudizio e in seguito i premiandi avrebbero dovuto eseguire una prova estemporanea per 

dimostrare la bravura e l’autenticità per guadagnarsi definitivamente il premio. I disegni 

dei vincitori sarebbero stati conservati in accademia ed esposti alle pareti. I soggetti 

sarebbero stati decisi dal principe: per l’architettura venivano richiesti la realizzazione 

di un edificio o di parti di esso, sia civile che religioso, attraverso l’uso di proiezioni 

ortogonali o sezioni; mentre per la prospettiva, si richiedeva la messa in prospettiva di 

capitelli, basi, colonne e quant’altro. Le tracce dei concorsi venivano esposte in 

accademia alcuni mesi prima rispetto alla data di consegna dei lavori; la premiazione 

avveniva durante la festa del Corpus Domini. Dal 1738 venne data agli accademici la 

facoltà di richiedere ai concorrenti una prova estemporanea per provare ulteriormente la 

loro abilità. Inizialmente vi fu una grande affluenza di concorrenti ma già nel 1740 

alcune discipline iniziarono a soffrire la mancanza di partecipanti; i più numerosi erano 

stati gli stranieri, i quali vedevano nella possibilità di acquisire un premio un attestato di 

eccellenza da esibire al loro ritorno in patria. Se nel disegno di figura e nella scultura si 

verificava la mancanza di partecipanti, questo non accadeva per l’architettura, dove le 

lezioni erano tenute dall’architetto Ferdinando Galli Bibiena. Nel 1752 il cardinale 

Pompeo Aldrovandi morì e fra i suoi desideri vi era quello di fondare un’accademia per 

la scultura e gli arazzi ma il papa non volle e decise che il suo lascito avrebbe 
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implementato il Premio Marsilio che dal 1754 divenne il Premio Marsili Aldrovandi. 

Con l’inizio dell’Ottocento il premio cessò di essere distribuito.82 

Nel 1743 iniziò ad essere assegnato il Premio Fiori, grazie al legato del mecenate 

Marcantonio Fiori, che stabiliva l’assegnazione annuale di dodici medaglie d’argento 

agli studenti più valenti e assidui. Gli studenti dovevano dimostrare la loro abilità e la 

loro voglia di apprendere nelle tecniche della figura disegnata o plasticata e nel disegno 

architettonico. Lo studente vincitore non era obbligato a lasciare la sua opera 

all’accademia ma poteva scegliere. La partecipazione era abbastanza assidua e si 

attestava sulla ventina di concorrenti per il disegno di figura e meno di una decina per 

quello di architettura. La commissione giudicatrice cambiò spesso, infatti se 

inizialmente tutto il corpo docente (diviso nelle rispettive classi) era chiamato a 

giudicare, in seguito sarebbe valutati dagli stessi giudici eletti per il premio Marsili 

Aldrovandi e infine venne istituita una commissione apposita, costituita da cinque 

giudici docenti per ciascuna disciplina. Nonostante alcune regole sommarie, il Premio 

Fiori non ebbe un vero e proprio regolamento fino al 1786. Gli studenti avrebbero 

dovuto manifestare al direttore del loro corso la loro volontà a partecipare al premio, il 

quale avrebbe dovuto riportare la loro frequenza; inoltre, rispetto a quelli di nudo, gli 

studenti di architettura dovevano consegnare il loro disegno al direttore tutte le sere e 

qualsiasi richiesta di portarlo a casa per abbellirlo con ornamenti e figure sarebbe stata 

ritenuta illegittima, questo per evitare che gli studenti si facessero correggere i disegni 

che presentavano ai concorsi, come era successo in passato. Il Premio Fiori venne 

distribuito per l’ultima volta nel 1803.I Disegni della Critica, come venivano chiamate 

le prove, erano eseguiti a carboncino e/o matita e biacca, salvo alcuni casi dove il 

carboncino nero era stato sostituito dalla sanguigna. Il soggetto dei disegni di 

architettura era la copia di celebri edifici pubblici o privati con varianti apportate dagli 

studenti. I disegni pervenuti sono complessivamente 207 corrispondenti ad un numero 

di autori pari a 98 e vanno dal 1783 al 1803.83 

Il più importante di tutti fu il Premio Curlandese, istituito nel 1785 grazie alla donazione 

dell’ultimo duca di Curlandia durante la sua visita a Bologna. A questo concorso 

                                                           
82 GIUMANINI MICHELANGELO L., Competere in arte. I concorsi Fiori e Marsili Aldrovandi dell’Accademia 
Clementina, Bologna, 2003, pp. 97-121. 
83 GIUMANINI MICHELANGELO L., op. cit., pp. 1-29. 
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potevano concorrere giovani da tutta Italia e prevedeva che ogni anno concorresse una 

delle quattro arti e il premio era una medaglia d’oro. 

Anche nel caso di Bologna e di quest’accademia, l’arrivo di Napoleone avrebbe portato 

cambiamenti radicali. 
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L’Accademia di Belle Arti di Parma 

 Fondata il 12 dicembre 1752 per volere del duca Filippo di Borbone e grazie 

all’opera del ministro Léon Guillaume du Tillot (1711-1774), l’Accademia di Belle Arti 

di Parma è da considerarsi una delle più prestigiose accademie del Settecento. Grazie 

all’appoggio ducale e all’approvazione nel 1760 di una costituzione ispirata a quella 

delle accademie reali di Parigi, l’Accademia di Parma ebbe un rapido inizio e un 

prospero sviluppo, prontamente e cospicuamente rappresentato dai concorsi, celebrati 

ogni anno regolarmente fino al 1796. I concorsi erano accessibili a tutti, senza limiti di 

nazionalità e nei loro temi rivelano la molteplicità degli interessi coltivati 

dall’accademia. Ogni anno erano previste due medaglie d’oro per i concorsi di pittura e 

due per quelli di architettura per i partecipanti esterni all’accademia e una d’argento per 

il disegno del nudo e una di simile contornata d’oro per il disegno di composizione per 

gli studenti dell’accademia. Il soggetto, scelto dai professori in una seduta accademica, 

doveva essere reso fedelmente dai partecipanti ed essere spedito al segretario in tempo. 

In seguito le opere sarebbero state esposte quindici giorni agli accademici per valutarle 

(con voto segreto) e poi altri quindici prima e dopo la solenne premiazione. I vincitori 

dei premi non avrebbero più potuto concorrere in quella categoria e avrebbero dovuto 

sceglierne un’altra; le opere dei vincitori sarebbero state conservate in accademia.  

I temi dei concorsi di architettura era estremamente interessanti perché spaziavano quasi 

ogni tipologia di edificio o monumento, infatti si andava dall’architettura religiosa 

(cappella sepolcrale, magnifico altare per la festa del Corpus Domini, magnifica 

cattedrale), all’architettura sanitaria (ospedale per infermi, bagni pubblici), 

all’architettura funzionale (cascata d’acqua, piazza pubblica, ponte su cinque grandi 

archi, castello d’acqua in pubblica fontana, faro o lanterna per città marittima), 

all’architettura per lo spettacolo e la cultura (magnifica galleria, magnifico teatro, 

edificio per le arti e le scienze, anfiteatro per le dimostrazioni di fisica, pubblica 

biblioteca, sala concerti per la musica, edificio per le osservazioni astronomiche, scuola 

veterinaria, scuola e accademia di pittura, anfiteatro per le corse dei cavalli e cocchi di 

gusto moderno), all’architettura di edifici connessi con la produzione, il commercio e la 

pubblica amministrazione (edificio pubblico per la conservazione dei grani, borsa di 
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cambio, palazzo per le cariche del governo di una città, palazzo vescovile, mercato dei 

grani, dogana mercantile, zecca).84 

                                                           
84 PELLEGRI MARCO (a cura di), Concorsi dell’Accademia reale di belle arti di Parma dal 1757 al 1796, 
Parma, 1988, pp. 4-14. 
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L’Accademia di Belle Arti di Mantova 

 L’Accademia di Belle Arti di Mantova venne fondata nel 1752 da un gruppo di 

artisti locali guidati dal pittore ed architetto teatrale Giovanni Cadioli, era sovvenzionata 

dal governo austriaco ed aveva in usufrutto due stanze di Palazzo Ducale. Nata come 

“Accademia del Disegno e del Modello”, venne bel presto aperta anche agli scultori e 

agli intagliatori e nel 1753 agli architetti. Inizialmente le lezioni si tenevano solo in 

inverno perché la sovvenzione non bastava, infatti l’unico a ricevere un compenso era il 

modello, i professori non erano ricompensati. Inoltre non erano ammesse persone che 

non fossero di “onorati natali, buoni costumi” e cattoliche: con queste restrizioni 

sembrava più un’accademia aristocratica. 

Una grande svolta avvenne nel 1755 con l’elezione a sovrintendente del marchese 

Tommaso Arrigoni, il quale riorganizzò gli insegnamenti di architettura e attuò i 

concorsi di pittura e architettura. Il regolamento delle prove e il cerimoniale della 

premiazione erano modellati sull’esempio di Parma. I temi erano stabiliti dal collegio 

dei docenti e in qualche caso sorteggiati. Per la realizzazione delle prove veniva 

concesso un anno solitamente, che in qualche occasione il termine veniva prorogato di 

alcuni mesi per consentire la partecipazione di un numero maggiore di concorrenti. Per 

essere ammessi alla competizione, gli allievi dovevano superare una sorta di esame 

preliminare d’idoneità e successivamente sostenere una prova grafica estemporanea per 

dimostrare di essere gli autori effettivi del disegno presentato. Le prove venivano poi 

esposte al pubblico e avveniva la solenne premiazione. Inizialmente veniva assegnata 

una medaglia d’oro sia per la pittura sia per l’architettura per il miglior disegno 

d’invenzione, una d’argento per il secondo classificato e un’altra sempre d’argento per 

chi avrà disegnato meglio durante l’anno nelle classi di architettura, prospettiva e 

geometria. I primi temi dei concorsi variavano da soggetti non particolarmente 

impegnativi (casino di caccia, cortile nobile) ad altri decisamente più complessi 

(caserma, tempio, magnifico ospedale). Venivano valutati principalmente la fedeltà al 

soggetto proposto, l’originalità dell’invenzione, la proporzione e la diligenza nel 

disegno. Nonostante il numero elevato di allievi, i partecipanti ai concorsi sono 

pochissimi e probabilmente questa discrepanza era dovuta al fatto che gli studenti erano 

per lo più figli di artigiani e si sentivano impreparati di fronte ai temi di invenzione e 

impossibilitati a dedicarsi così tanto tempo ad una prova tralasciando il lavoro. Dal 
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1774 i concorsi verranno intercorri per una ventina d’anni e, quando furono ripristinati, 

furono nuovamente distinti in classe di copia e d’invenzione per le sezioni di pittura, 

architettura e ornato (la suddivisione in facoltà cambiò nel 1773). 

È importante notare che nei metodi d’insegnamento dell’accademia di Mantova non si 

riscontra un’integrazione di nozioni artistiche e scientifiche, infatti lo studio della 

geometria e della prospettiva non aveva una funzione propedeutica rispetto 

dell’architettura ma appare finalizzato alle esigenze grafiche di decoratori quadraturisti 

piuttosto che ad una formazione tecnico-scientifica. Questo era dovuto al fatto che la 

città non necessitava più di interventi architettonici statali e le iniziative edilizie erano 

ormai una prerogativa ecclesiastica o privata, i quali non necessariamente affidavano il 

progetto ad un architetto mantovano ma al contrario preferivano professionisti esterni. I 

maestri di architettura erano per lo più quadraturisti e, invece di porre in primo piano la 

consistenza materiale degli edifici, si concentravano sugli effetti illusionistici della 

prospettiva, della scenografia teatrale e sugli apparati effimeri. Solo in seguito alle 

riforme teresiane negli anni ’60 del Settecento, l’architettura, l’ingegneria e l’idraulica 

ebbero un ruolo importante in quanto legate a nuovi importanti interessi statali e, di 

fronte al rinnovato impulso della committenza pubblica, le autorità decisero di rinnovare 

il corpo docente giudicandolo inadeguato; inoltre si unì l’Accademia di Belle Arti con 

quella Scientifica ma per alcuni anni questo atto fu soltanto formale. Si cercarono dei 

nuovi buoni maestri di pittura, architettura, scultura e incisione ma non era facile perché 

non si trovavano artisti disposti a trasferirsi a Mantova. La scelta cadde su Paolo Pozzo 

(1741-1803)85, che stabilì un nuovo metodo di insegnamento, basato sulle nozioni 

teoriche tanto quanto sulla prassi costruttiva, infatti agli studenti veniva richiesto di 

collaborare ai progetti del maestro e venivano portati nei cantieri. Vignola ma 

soprattutto Palladio e Milizia erano i grandi architetti del passato su cui Pozzo basò il 

suo insegnamento e ritiene i premi efficaci dal punto di vista pedagogico per sollecitare 

la diligenza e l’assiduità degli studenti ma i concorsi non furono riattivati fino al 1789. 

Nel 1771 la Società di Arti e Mestieri entrò a far parte dell’accademia e venne articolata 

in tre sezioni: Vestiaria, Metallurgia e Fabbrile. In tutte queste categorie il disegno di 

ornato era fondamentale e trovò subito un’applicazione a livello artigianale.  

                                                           
85 Paolo Pozzo (1741-1803) fu un architetto. Di origine veneziana ma studente presso l’Accademia di 
Belle Arti di Mantova, lavorò principalmente tra Mantova e Verona. (THIEME ULRICH, BECKER FELIX, 
Allgemeines Lexikon dei bildenden Künstler, 27 Band, Leipzig, pp. 339-40.) 
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Nel 1787 venne esteso l’accordo di scambio con Roma già attivo per Milano e per 

Vienna, dando così la possibilità a cinque studenti di continuare la loro formazione 

all’Accademia di San Luca. 

Nel 1794 si realizzò l’effettiva unione delle accademie mantovane in un unico istituto, 

articolato nelle sezioni di agraria, medicina e chirurgia, belle arti, filarmonia, arti e 

mestieri. 

L’ultima fase di vita dell’accademia è segnata da alti e bassi, sospensioni e riattivazione 

e culmina con la soppressione dell’istituto nel 1805.86 

                                                           
86 BAZZOTTI UGO, BELLUZZI AMEDEO (a cura di), Architettura e pittura all’Accademia di Mantova (1752-
1802), Firenze, 1980, pp. 9-15 e 24-34. 
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L’Accademia di Pittura di Verona 

 Dai documenti emersi non è dato sapere se a Verona come a Venezia esistesse 

una corporazione di pittori anche ma è plausibile ammettere che anche qui inizialmente 

fossero organizzati in una fraglia e che in seguito si fossero riuniti in una piccola 

Accademia del Disegno, perché presso la Biblioteca Civica di Verona in un album di 

disegni del 1667 è stata trovata una carta recante la scritta “Signori Accademici Pittori 

Veronesi” e un elenco di diciannove pittori. Questo avvalora la tesi che fin da metà 

Seicento ci fosse una struttura organizzata e con regole oltre alla corporazione. 

L’Accademia Veronese del Disegno non aveva una sede fissa ma variava a seconda 

della disponibilità dei suoi membri o della generosità dei patroni; i pittori vi si riunivano 

solo nei mesi invernali per studiare il disegno del nudo. 

Grazie al marchese Scipione Maffei (1675-1755) vennero istituiti a Verona la prima 

biblioteca pubblica nel 1718 e nel 1749 il primo museo pubblico d’Europa. Il desiderio 

di creare un istituto pubblico a vantaggio di tutti i cittadini scaligeri che volessero 

apprendere i rudimenti della pittura spinse Giambettino Cignaroli (1706-1770)87 a 

richiedere al governo veneziano l’istituzione di una pubblica accademia di pittura, 

richiesta che il 26 maggio 1764 il Consiglio dei Pregadi accolse. Ottenuta 

l’approvazione da Venezia, Cignaroli, nominato direttore perpetuo, chiese ai 

governatori scaligeri un sussidio annuo e l’assegnazione di una sede. La sua struttura era 

tipica: un direttore, tre presidenti eletti ogni tre anni, un segretario perpetuo, tre maestri 

di pittura, un custode e un depositario; il corpo accademico si divide in professori 

accademici e accademici d’onore. Agli studenti venivano offerte lezioni di disegno del 

nudo nei mesi. Non si ha notizia di concorsi per gli studenti.88 

                                                           
87 Giambettino Cignaroli (1706-1770) fu un pittore veronese. Studiò inizialmente retorica presso i gesuiti 
e poi si dedicò alla pittura presso la scuola di San Prunato, dove conobbe Ludovico Dorigny e Antonio 
Balestra che avrebbero avuto una forte influenza su di lui. Estraneo al pittoricismo veneziano, rimase più 
fedele alla rappresentazione bolognese e romana; può essere considerato un esponente del Rococò. Ebbe 
cura di raccogliere molti dei disegni dei suoi principali dipinti che tutt’ora sono conservati alla Biblioteca 
Ambrosiana di Mialano. Fu aggregato dell’Accademia Clementina di Bologna e dell’Accademia di Belle 
Arti di Parma e nel 1764 divenne direttore dell’Accademia di Pittura di Verona. La sua attività si è svolta 
tra Verona e Venezia e non ha mai voluto trasferirsi all’estero. (Dizionario biografico degli italiani, 
Tomo 25, Roma, 1981, pp. 494-7.) 
88 MARCHINI GIAMPAOLO, Le origini dell’Accademia di pittura a Verona in “Atti e memorie 
dell’Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona”, a. a. 1975-6, Serie VI, Volume XXVII, pp.  
243-251. 



64 
 

L’Accademia di Belle Arti di Brera 

La prima associazione di cui si ha notizia a Milano è la Comunità degli Umiliati, 

i quali alla loro casa avevano annessa la chiesa di Santa Maria di Brera. Quest’ordine si 

occupava anche di pittura e scultura e può essere definita una piccola accademia perché 

intorno alla metà del Trecento incontrava un gran viavai di artisti per la costruzione 

dell’annessa chiesa.  

Verso la fine del Cinquecento il palazzo degli Umiliati a Brera passò in mano ai gesuiti, 

che vi collocarono la loro università. Venne deciso di ampliare la costruzione e tutto il 

popolo contribuì economicamente all’ampliamento ma la fine dei lavori non si sarebbe 

vista prima della fine del Settecento. 

Oltre alla Comunità degli Umiliati e all’Università dei Gesuiti, Milano aveva avuto altre 

accademie del disegno, oltre ad una vera scuola d’arte come si poteva considerare 

l’officina dell’Opera del Duomo, dove venivano educati i giovani scultori. 

Successivamente bisogna ricordare l’Accademia di Federico Borromeo che aveva come 

scopo l’insegnamento teorico e pratico e per sussidio una gipsoteca ed una pinacoteca 

che avrebbero poi costituito il nucleo dell’attuale Ambrosiana. Nel 1696 venne fondata 

l’Accademia di San Luca, una scuola libera basata sul modello di Firenze e Roma. Nel 

1763 gli stessi artisti di quest’accademia inviarono una prima supplica all’imperatrice 

Maria Teresa d’Austria affinché fondasse un’accademia pubblica ma l’imperatrice 

accolse la loro richiesta soltanto nel 1776 e fondò un’accademia basata sul disegno. Il 

progetto era più ambizioso perché mirava ad un istituto che racchiudesse sia una scuola 

artigiana sia un’università delle arti e lo scopo principale era l’insegnamento.  

L’Accademia di Brera accoglieva sia studenti italiani sia stranieri, di varia origine, età e 

studio; le donne non erano ammesse. I corsi degli artigiani erano generalmente serali.  

L’ordine degli studi era il seguente: i principianti erano ammessi alla scuola di elementi 

del disegno, in seguito sarebbero passati allo studio dei gessi ed infine sarebbero 

approdati al corso di nudo delle scuole di pittura e scultura. Agli studenti di architettura 

erano richiesti elementi di geometria e di aritmetica per essere accettati; gli studenti 

erano divisi in due corsi, elementare e superiore; il maestro di architettura era Giuseppe 

Piermarini (1734-1808).  
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A disposizione degli studenti vi erano una biblioteca, una pinacoteca, una gipsoteca e 

una piccola raccolta di stampe. 

Lo stesso anno della fondazione dell’accademia vide anche l’istituzione del Premio 

Roma. Ispirato al “Prix de Rome” dell’Académie Française de Peinture et Sculpture di 

Parigi, prevedeva ogni anno venissero mandati alcuni (di solito erano quattro) studenti a 

Roma perché studiassero i modelli antichi e producessero disegni per i futuri alunni. Nel 

1783 la durata del pensionato fu portata ad un quinquennio, mentre nel 1787 si obbligò 

anche i pensionati milanesi come quelli viennesi a ritornare in patria e a rimanervi 

cinque anni per rendere col lavoro artistico al proprio stato una parte del beneficio 

ricevuto. In seguito alle vicende della Repubblica Cisalpina il Premio Roma venne 

sospeso dal 1796 al 1803. 

Nel 1783 vennero istituiti i concorsi a premi per gli studenti di pittura, scultura e 

architettura, che prevedevano la premiazione dell’abilità di dodici e poi quindici 

meritevoli. Questi concorsi avevano carattere internazionale e potevano parteciparvi 

anche stranieri; in seguito vennero ristretti solo ai lombardo – veneti.  

Con l’annessione di Bologna alla Repubblica Cisalpina, nel 1797 le due accademie 

vennero fuse. 

È utile fare una precisazione prima di concludere: l’Accademia di Belle Arti di Brera 

non era stata fondata perché l’arte lombarda era in crisi nella seconda metà del 

Settecento, anzi, ma per dare agli artisti un centro d’arte, un punto di riferimento 

all’avanguardia.89 

                                                           
89 TEA EVA, L’Accademia di Belle Arti a Brera – Milano, Firenze, 1941. 
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 Conclusione 

 In questa tesi ho studiato i concorsi di architettura dell’Accademia di Belle Arti 

di Venezia tra il 1756 e il 1807.  

Nel primo capitolo sono state introdotte le vicende della nascita dell’accademia 

partendo dalla storia della corporazione. Si è visto come il primo passo venne fatto dai 

pittori, i quali distaccandosi dalla corporazione, fondarono prima il Collegio di Pittura e 

successivamente l’Accademia di Pittura, Scultura e Architettura. Nonostante il nome, la 

materia principale era il disegno del nudo, insegnamento valevole sia per la pittura che 

per la scultura (per la quale non si attivò mai un vero e proprio corso); mentre il 

magistero di architettura venne attivato solo nel 1761 e del quale si è provenuto ad 

illustrarne i caratteri fondamentali, i maestri e ad elencarne gli accademici di merito, 

figura istituita solo a partire dal 1787. 

Nel secondo capitolo è stata esaminata la prassi dei concorsi di tutte le discipline: 

disegno del nudo, pittura, scultura e architettura, con particolare attenzione a 

quest’ultima, per la quale sono state discusse le diverse tipologie (prima il concorso a 

classi con medaglie, in seguito le gratificazioni pasquali), e programmi e sono stati 

riportati i vincitori. Per completare il quadro dei concorsi di architettura, sono stati 

schedati tutti i disegni dei concorsi pervenutici. Grazie all’analisi dei concorsi, si è visto 

come l’architettura abbia acquistato sempre più spessore all’interno dell’accademia e 

come da materia secondaria sia diventata materia primaria, con un numero sempre 

crescente di studenti, sorpassando il corso di disegno del nudo, che per un periodo 

venne anche sospeso.  

Nel quarto capitolo è stato proposto un breve excursus storico del fenomeno 

dell’accademismo d’arte in Italia e sono state presentate le vicende di otto tra le più 

importanti accademie d’arte in Italia rispettivamente l’Accademia di Belle Arti  di 

Firenze, l’Accademia di San Luca di Roma, l’Accademia Albertina di Torino, 

l’Accademia Clementina di Bologna, l’Accademia di Belle Arti di Parma, l’Accademia 

di Belle Arti di Mantova, l’Accademia di Pittura di Verona e l’Accademia di Belle Arti 

di Brera. Oltre ad una breve introduzione delle vicende storiche, ho cercato di 

concentrarmi sull’insegnamento di architettura per vedere che importanza aveva questa 

disciplina, se venivano banditi dei concorsi e quali temi venivano richiesti ai concorrenti 

ed è risultato che la disciplina non era affatto secondaria come a Venezia ma al 
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contrario rivestiva una grande importanza. Quasi tutte le accademie istituirono subito 

dopo la loro fondazione dei concorsi di architettura, che in alcuni casi venivano definiti 

premi come all’Accademia Clementina di Bologna, e i temi erano davvero molto vari ed 

interessanti, come nel caso dei concorsi dell’Accademia di Belle Arti di Parma.  

Infine sono proposti l’elenco di tutti i presidenti con i consiglieri dell’accademia, di tutti 

concorsi e dei loro vincitori del periodo preso in considerazione, il regesto dei 

documenti più importanti, gli elenchi dei disegni di architettura secondo la nuova 

numerazione, per soggetto e per vincitore. 

La ricerca può dirsi tutt’altro che conclusa ma appena iniziata perché meriterebbero 

un’attenta analisi anche i disegni di tutte le altre discipline (nudo, pittura e scultura) che 

non è stato possibile compiere in questa sede. Altrettanto interessante sarebbe 

proseguire la ricerca sull’architettura e i suoi concorsi nella seconda fase 

dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, dopo la riforma napoleonica del 1807 e il 

trasloco all’ex convento della Carità. 
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Questi disegni sono contenuti nella cartellina denominata “Volume XX” presso 

l’Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. Erano ordinati secondo 

l’ordine di riproduzione fotografica ma senza un apparente senso logico. Grazie ai 

documenti sono riuscita a ricostruire una sequenza ragionata basata sul risultato dei 

concorsi (primo, secondo e terzo) e spesso confermata dal programma del concorso. 

Questo metodo mi ha permesso inoltre di datare i molti disegni senza data. Per quanto 

riguarda il riconoscimento dell’autore, non ho riscontrato nessun problema perché nel 

recto di tutti i disegni era riportato il nome dell’esecutore. I disegni sono stati tutti 

rinumerati a partire da 1 e in totale si contano 43 risalenti tra il 1776 e il 1802. 

Tutte le foto sono state scattate presso l’Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti 

di Venezia da Filippo Ruggeri ed Enrica Annamaria Ceccon il 24 ottobre 2011. 
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I primi tre disegni furono eseguiti da Giovanni Ravizza nel 1776 e rappresentano 

la sezione longitudinale, la facciata, la prospettiva interna e la pianta della chiesa di San 

Fantino di Venezia. Vennero realizzati in occasione del primo concorso di architettura 

dell’Accademia di Belle Arti bandito il 12 giugno 1776 e in particolare per la classe di 

copia, per la quale «[…] Li concorrenti poscia con li dissegni copia d’achitettura, 

doveranno copiare La Chiesa di S. Fantino, cioè La Pianta, e l’Alzato della Fronte 

esterna, e li due Spaccati interni, cioè, uno per lungo, e l’altro per traverso della 

Chiesa stessa, senz’altari. […]»90. La giuria aveva scelto una delle chiese più antiche di 

Venezia, ricostruita tra il 1506 e il 1564 prima da Antonio Abbondi detto lo 

Scarpagnino e successivamente da Jacopo Sansovino.91 I concorrenti furono tre e il 10 

marzo 1777 Ravizza ricevette il primo premio. Nei disegni è riportata solo la data di 

premiazione e non quella di esecuzione o di consegna alla Cancelleria Accademica ma è 

lecito pensare che siano stati eseguiti nel 1776, perché il termine ultimo di deposito fu il 

18 ottobre 1776 (stando ai documenti).92 

Esaminando con attenzione questi disegni del Ravizza, si nota la cura nei dettagli e la 

resa realistica del chiaroscuro, che rende questi elaborati molto eleganti e piacevoli alla 

vista. Le iscrizioni didascaliche aiutano lo spettatore ma non lo disturbano e la 

grandezza del carattere è da considerarsi indovinata. È ipotizzabile che la giuria abbia 

deciso di premiare col primo premio Giovanni Ravizza per l’eleganza di esecuzione e la 

cura dei dettagli dimostrata nel saper copiare una chiesa delle più antiche chiese di 

Venezia.  

I successivi tre disegni furono eseguiti dal secondo classificato al primo concorso di 

architettura nella classe di copia Vincenzo Masutti nel 1776. Osservando attentamente 

lo stile del Masutti, si evince che non è così meticoloso nella cura dei dettagli, infatti se 

si analizza la realizzazione delle ombre, si nota come il chiaroscuro non sia ben sfumato 

ma anzi molto netto. Le iscrizioni con un carattere così grande disturbano 

l’osservazione del disegno, così come la mancata distinzione tra porte e finestre nella 

sezione longitudinale. Confrontando i disegni del Masutti con quelli dell’altro 

                                                           
90 AABaVe, Veneta Accademia di Pittura e Scultura di Venezia, Memorie e Carte diverse, filza 3 (carte 
sciolte), 12 giugno 1776. 
91 FRANZOI UMBERTO, Di Stefano Dina, Le chiese di Venezia, Venezia, 1976, pp. 322-5. 
92 Vedere documento datato 24 settembre 1776. (Ibidem, Memorie e Carte diverse, filza 3 (carte sciolte), 
24 settembre 1776.). 
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concorrente nonché vincitore del primo premio, Giovanni Ravizza, è ipotizzabile che il 

Masutti non abbia vinto il primo premio a causa del suo stile ancora un po’ impreciso. 

Il settimo disegno è l’unico pervenuto della classe d’invenzione e venne eseguito da 

Cirillo Gaspari. Si sa che venne richiesta la « una facciata di Chiesa con tre Porte di qualsi 

sia ordine architettonico, escluso l’ordine toscano, e questo dovrà esser fatto in 

Prospettiva, comè pure in prospettiva la Pianta della suddetta Faciata»93. Gaspari 

propose una facciata quadrata divisa in due livelli da una trabeazione con modiglioni, 

coronata da una balaustra decorata da quattro statue, interrotta al centro da un piccolo 

timpano, anch’esso coronato da una statua. Il primo livello della facciata presenta i tre 

ingressi, tutti con una piccola scala adiacente, e l’ordine corinzio, formato da una 

colonna scanalata affiancata da due semiparaste di sostegno. Entrambi i portali minori 

sono rettangolari e incorniciati da due piccole semicolonne di ordine dorico e un fregio 

a triglifi, sopra il quale poggia un’edicola con timpano curvilineo all’interno della quale 

si trova una nicchia con statua. Il portale maggiore è inquadrato da due colonne di 

ordine dorico e un fregio a triglifi, sopra il quale trova posto una lapide. Il secondo 

livello si contraddistingue dal primo per l’uso delle paraste e delle semiparaste di ordine 

corinzio al posto delle colonne. Ai lati si trovano due edicole con statue, mentre al 

centro c’è un piccolo rosone. Le paraste e le semiparaste della campata centrale 

sostengono un piccolo timpano.  

Come impostazione generale, il progetto di Gaspari ricorda la facciata della chiesa di S. 

Rocco a Venezia, costruita qualche anno prima (1765-71) da Bernardino Maccarucci. 

Purtroppo non è possibile fare un confronto con il progetto di Teodoro Wolcof (secondo 

classificato) perché il disegno non ci è pervenuto. 

                                                           
93 Ibidem, Memorie e Carte diverse, filza 3 (carte sciolte), 12 giugno 1776. 
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1 

GIOVANNI RAVIZZA 

Sezione longitudinale della chiesa di San Fantino 

1776 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 483 x 750 

Iscrizioni sul recto: verso il basso a sinistra «Spaccato per lungo della Chiesa di S. 
Fantino», in basso a sinistra oltre la cornice «Copia n. 8 Giovanni Ravizza f: 1776 – 
Premio primo nel 1777 / 10 Marzo». 

Iscrizioni sul verso: in basso a sinistra un 6, in basso a destra «Domino Giovanni 
Ravizza». 

Timbri: sul verso in basso a sinistra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia, in basso a destra un timbro a secco raffigurante il leone di San 
Marco con davanti un libro. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1569, a matita 6. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: sezione longitudinale della chiesa di San Fantino di Venezia. 
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2 

GIOVANNI RAVIZZA 

Alzato interno e facciata della chiesa di San Fantino 

1776 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 481 x 715 

Iscrizioni sul recto: verso il basso a sinistra «Spaccato di fronte della Chiesa di S. 
Fantino», verso il basso a destra «Facciata esterna della Chiesa di S. Fantino», in basso 
a sinistra oltre la cornice «Copia n. 8 Giovanni Ravizza f: 1776 – Premio primo nel 
1777 / 10 Marzo». 

Iscrizioni sul verso: in basso a sinistra un 5, in basso a destra «Domino Giovanni 
Ravizza». 

Timbri: sul verso in basso a sinistra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia, in basso a destra un timbro a secco raffigurante il leone di San 
Marco con davanti un libro. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1568, a matita 5. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: a sinistra sezione interna, a destra facciata della chiesa di San Fantino a 
Venezia. 
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3 

GIOVANNI RAVIZZA 

Pianta della chiesa di San Fantino 

1776 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 737 x 470 

Iscrizioni sul recto: verso il basso a sinistra «Pianta della Chiesa di S. Fantin», in basso 
a sinistra oltre la cornice «Copia n. 8 Giovanni Ravizza f: 1776 – Premio primo nel 
1777 / 10 Marzo». 

Iscrizioni sul verso: in alto a destra «Domino Giovanni Ravizza», in basso a destra un 4. 

Timbri: sul verso in alto a destra un timbro a secco raffigurante il leone di San Marco 
con davanti un libro, in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia 
di Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1567, a matita 4. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: pianta della chiesa di San Fantino di Venezia. 
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4 

MASUTTI VINCENZO  

Sezione longitudinale della chiesa di San Fantin 

1776 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm  492 x 718 

Iscrizioni sul recto: in basso al centro «Spaccato per lungho, a’ sinistra, della Chiesa, di 
S. Fantino», in basso a sinistra oltre la cornice «Copia n.  6 Vincenzo Masuti f: 1776 – 
Premio secondo nel 1777 / 10 Marzo». 

Iscrizioni sul verso: in alto a destra vi è un 1 barrato, in basso a destra «Alli 28 
Settembre 1776 presentata nell’Accademica Cancelleria da Domino Vincenzo Masutti». 

Timbri: sul verso in alto a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia, in basso a destra un timbro a secco raffigurante il leone di San 
Marco con davanti un libro. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1564, a matita 1. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: sezione longitudinale della chiesa di San Fantino a Venezia. 
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5 

MASUTTI VINCENZO 

Facciata e alzato interno della chiesa di San Fantino 

1776 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 510 x 683 

Iscrizioni sul recto: in basso a sinistra «Facciata Della Chiesa Di S. Fantino», in basso 
a destra «Spaccato Di Fronte Interno, Della Chiesa Di S. Fantino», in basso a sinistra 
oltre la cornice «Copia n. 6 Vincenzo Masuti f: 1776 – Premio secondo nel 1777 / 10 
Marzo» 

Iscrizioni sul verso: in alto a destra un 2, in basso a destra «Alli 28 Settembre 1776 
presentata nell’Accademica Cancelleria da Domino Vincenzo Masutti». 

Timbri: sul verso in alto a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia, in basso a destra un timbro a secco raffigurante il leone di San 
Marco con davanti un libro. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1565, a matita 2. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: a sinistra facciata, a destra sezione interna della chiesa di San Fantino a 
Venezia. 
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6 

MASUTTI VINCENZO 

Pianta della chiesa di San Fantino 

1776 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 737 x 505 

Iscrizioni sul recto: verso il basso a sinistra «Pianta Giometrica Della Chiesa di S. 
Fantin;», a destra «Opera De’ i Lombardi, il Coro terminato dal Sansovino.»; in basso 
a sinistra oltre la cornice «n. 6 Vincenzo Masuti f: 1776 – Premio secondo nel 1777 / 10 
Marzo». 

Iscrizioni sul verso: in alto a sinistra un 3, in basso a destra «Alli 28 Settembre 1776 
presentata nell’Accademica Cancelleria da Domino Vincenzo Masutti». 

Timbri: sul verso in alto a sinistra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia, in basso a destra un timbro a secco raffigurante il leone di San 
Marco con davanti un libro. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1566, a matita 3. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: pianta della chiesa di San Fantino di Venezia. 
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7 

CIRILLO GASPARI 

Facciata di chiesa d’invenzione 

1776 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 763 x 520 

Iscrizioni sul recto: in basso a sinistra «d’Invenzione n.4 Cirillo Gaspari f. anno 1776 – 
Premio primo nel 1777 / 10 Marzo». 

Iscrizioni sul verso: in basso a sinistra un 7 barrato e in basso al centro «Domino Cirilo 
Gaspari dico Cirilo Gaspari». 

Timbri: sul verso in basso a sinistra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia e un timbro a secco raffigurante il leone di San Marco con davanti 
un libro. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1570, a matita 7. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: facciata di chiesa d’invenzione a tre ingressi, con ordine corinzio sotto e 
paraste con capitello corinzio sopra; quattro nicchie per statue, rosone centrale in alto; 
coronata da un piccolo timpano centrale e cinque statue. 
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I primi tre disegni datati 1782 (8-10) mostrano il progetto vincitore della classe 

d’invenzione, quello di Vettor Mauro, il quale progettò una chiesa dalla pianta molto 

particolare. Si tratta di un edificio a pianta centrale preceduto da un portico ellittico, 

coronato da un’abside e con una cupola centrale molto elevata con lanterna, che spicca 

nella semisezione longitudinale, anche grazie al tamburo alto, che ospita un ordine 

corinzio e finestre intervallate da nicchie con statue. Il programma richiedeva una 

cappella maggiore con altare isolato e dalla semisezione interna si vede che Mauro 

aveva optato per la soluzione di un altare bidimensionale, del tipo che venivano 

addossati alla parete, dietro al quale si apriva l’abside. Ai lati dell’altare maggiore erano 

previde due piccole cappelle.  

I successivi tre disegni (11-13) sono di Giuseppe Fancelli94, il secondo classificato, il 

cui progetto già a prima vista si dimostra meno ambizioso con la sua semplicità. 

Fancelli propose una pianta centrale con quattro cappelle angolari e un grande altare 

centrale di ordine corinzio, molto simile ad un tabernacolo, al quale si accede attraverso 

una scala decorata da due statue; dalla pianta risaltano molto anche i quattro pilastri 

polistili. La cupola, nonostante la sua entità, non si distingue particolarmente perché 

priva di qualsiasi decorazione ed elemento architettonico. Questi tre disegni sono 

permeati da uno spirito vagamente gotico che poco si addiceva con lo spirito di 

sperimentazione settecentesco. 

Il quattordicesimo disegno è l’unico pervenutoci della classe di copia e si tratta del 

disegno del primo classificato, Antonio Facchina. Come nel 1776, anche sei anni dopo 

ai partecipanti erano stati richiesti i disegni della pianta, della sezione interna e della 

facciata di una delle chiese più antiche di Venezia, San Gemignano, ricostruita da 

                                                           
94 Giuseppe Fancelli (1763 c.-1840) fu un pittore e uno scenografo bolognese. Il padre era anch’egli un 
pittore e lo avviò presto all’arte, infatti Fancelli compì i suoi primi studi presso l’Accademia di Belle Arti 
di Venezia, dove la famiglia si era trasferita nel 1774. Frequentò anche l’Accademia Clementina di 
Bologna e qui ottenne un premio nella categoria di architettura nel 1788. È considerato il caposcuola della 
pittura paesistica e ornamentale bolognese e la sua attività raggruppa tre principali campi della pittura: 
quello quadraturista-prospettico, quello delle collaborazioni nella realizzazione di monumenti e quello 
vedutista. (Dizionario biografico degli italiani, Tomo 44, Roma, 1994, pp. 539-40; Allgemeines 
Künstlerlexikon. Die Bildenden Kunstler aller Zeiten und Volker, Band 36, Munchen – Leipzig,  2003, p. 
484.) 
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Jacopo Sansovino nel 1557.95 Costruita su due livelli di ordini, con un unico portale 

d’entrata, sicuramente costituiva un valido modello di studio per gli studenti. 

                                                           
95 FRANZOI UMBERTO, op. cit., pp. 314-6. 
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8 

MAURO VETTOR 

Interno di chiesa d’invenzione 

1782 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 696 x 495 

Iscrizioni sul recto: sul lato sinistro in basso oltre la cornice una «B». 

Iscrizioni sul verso: in basso a destra un 13 barrato e a sinistra al centro «22 aprile 1782 
Domino Vettor Mauro di Domenico Veneziano nella classe dell’invenzione primo 
premio». 

Timbri: sul verso in basso a sinistra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1576, in matita 13. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: semisezione interna di chiesa d’invenzione con vista sull’altare maggiore. 
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9 

MAURO VETTOR 

Sezione longitudinale parziale di chiesa d’invenzione 

1782 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 706 x 494 

Iscrizioni sul recto: sul lato sinistro in basso oltre la cornice una «B». 

Iscrizioni sul verso: in basso a sinistra un 14 barrato e a sinistra al centro «22 aprile 
1782 Domino Vettor Mauro Domenicato Veneziano nella classe dell’invenzione primo 
premio». 

Timbri: sul verso in basso a sinistra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1577, in matita 14. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: semisezione longitudinale di chiesa d’invenzione. 
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10 

MAURO VETTOR 

Pianta di chiesa d’invenzione 

1782 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 494 x 702 

Iscrizioni sul recto: sul lato sinistro in basso oltre la cornice una «B». 

Iscrizioni sul verso: in basso a destra un 12 barrato e a sinistra al centro «22 aprile 1782 
Domino Vettor Mauro di Domenico Veneziano nella classe dell’invenzione primo 
premio». 

Timbri: sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1575, in matita 12. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: pianta a tre navate, coronata ad un abside, con cupola centrale, a tre 
ingressi e con un portico ellittico. 
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11 

GIUSEPPE FANCELLI 

Interno di chiesa d’invenzione 

1782 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 738 x 532, bordo frastagliato 

Iscrizioni sul recto: sul lato sinistro in basso oltre la cornice una «A». 

Iscrizioni sul verso: in basso a sinistra un 8 barrato e al centro in basso «22 aprile 1782 
Domino Giuseppe Fancelli di Petronio Bolognese nella classe dell’invenzione secondo 
premio». 

Timbri: sul verso in basso a sinistra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1571, in matita 8. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: semisezione interna di chiesa d’invenzione con vista sull’altare maggiore. 
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12 

GIUSEPPE FANCELLI 

Spaccato di chiesa d’invenzione 

1782 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 738 x 531, bordo frastagliato 

Iscrizioni sul recto: sul lato sinistro in basso oltre la cornice una «A». 

Iscrizioni sul verso: in basso a sinistra un 9 barrato e al centro in basso «22 aprile 1782 
Domino Giuseppe Fancelli di Petronio Bolognese premiato col secondo premio nella 
classe dell’invenzione». 

Timbri: nel verso in basso a sinistra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1572, in matita 9. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: semisezione longitudinale di chiesa d’invenzione. 
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13 

GIUSEPPE FANCELLI 

Spaccato di chiesa d’invenzione 

1782 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 733 x 532, bordo frastagliato 

Iscrizioni sul recto: sul lato sinistro in basso oltre la cornice una «A». 

Iscrizioni sul verso: in basso a sinistra un 10 e al centro in basso «22 aprile 1782 
Domino Giuseppe Fancelli di Petronio Bolognese ottenne il secondo premio nella 
classe dell’invenzione». 

Timbri: sul verso in basso a sinistra e in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca 
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1573, in matita 10. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: pianta centrale, coronata ad un abside, con cupola centrale e quattro pilastri 
polistili. 
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14 

ANTONIO FACHINA 

Sezione longitudinale di San Gemignano 

1782 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 516 x 687 

Iscrizioni sul recto: sul lato sinistro in basso oltre la cornice «n° 1». 

Iscrizioni sul verso: in basso a destra un 11 barrato e a destra al centro «22 aprile 1782 
Domino Antonio Fachina……veneziano nella seconda classe copia primo premio». 

Timbri: sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1574, in matita 11. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: sezione longitudinale della chiesa di San Gemignano (distrutta) a Venezia. 
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  Nel concorso del 1787 vennero richiesti la facciata, la pianta e le sezioni interna 

e longitudinale della chiesa di S. Giovanni Grisostomo di Venezia, un edificio 

progettato e ricostruito da Mauro Codussi (1440-1504) a fine Quattrocento. L’impianto 

iniziale della chiesa fondata intono all’XI secolo era stato danneggiato da un incendio 

nel 1475 e grazie alle elemosine e alle donazioni fu possibile non solo riparare ma anche 

ricostruire la chiesa in toto. L’edificio appariva molto semplice grazie alla sua 

mancanza di decorazioni, che rendeva la facciata «una geometria di linee e di volumi» 

col «valore emblematico di simbolo, di puro concetto» come la definì Franzoi.96 

Il primo disegno è opera di Antonio Facchina, il primo classificato, che propose tutti e 

quattro i disegni in un unico foglio, permettendo una visione globale dell’edificio rapida 

ed efficiente; al contrario, il secondo classificato, Girolamo Rubini, divise a due a due i 

soggetti richiesti. 

Per la classe d’invenzione, dove era stato richiesto un magnifico teatro, non vi fu nessun 

partecipante. 

                                                           
96 FRANZOI UMBERTO, op. cit., pp. 168-9; vedere anche OLIVATO PUPPI LOREDANA, PUPPI LIONELLO, 
Mauro Codussi, Milano, 1977, pp. 215-8. 
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15 

ANTONIO FACCHINA 

Facciata, pianta e spaccati della chiesa di San Giovanni Grisostomo 

1787 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 763 x 970, piegato verticalmente 

Iscrizioni sul recto: sul lato sinistro in basso oltre la cornice una «C» e dentro la cornice 
«Antonio Facchina dd». 

Iscrizioni sul verso: in basso a destra un 15 barrato e al centro «1787 28 settembre copia 
primo premio Antonio Facchina». 

Timbri: sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1578, a matita 15. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: facciata, pianta, sezione interna e sezione longitudinale della chiesa di San 
Giovanni Grisostomo. 
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16 

GIROLAMO RUBINI 

Pianta e facciata della chiesa di San Giovanni Grisostomo 

1787 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 533 x 744, fogli incollati su foglio più grande con bordo frastagliato e piegato 
verticalmente 

Iscrizioni sul recto: su entrambi i disegni sul lato sinistro in basso dentro la cornice 
«Girolamo Rubini». 

Iscrizioni sul verso: in basso a destra un 16 barrato e al centro «1787 28 settembre copia 
secondo premio Girolamo Rubini». 

Timbri: sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1579, a matita 16. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: facciata e pianta della chiesa di San Giovanni Grisostomo di Venezia. 
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17 

GIROLAMO RUBINI 

Sezioni della chiesa di San Giovanni Grisostomo 

1787 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 720 x 580, fogli incollati su foglio più grande con bordo frastagliato e piegato 
orizzontalmente 

Iscrizioni sul recto: su entrambi i disegni sul lato sinistro in basso dentro la cornice 
«Girolamo Rubini». 

Iscrizioni sul verso: in alto a destra un 17 barrato. 

Timbri: sul verso in alto a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1580, a matita 17. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, inventario. 

Descrizione: sezione interna e sezione longitudinale della chiesa di San Giovanni 
Grisostomo di Venezia. 
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 Nel concorso del 1791 venne richiesto un arco di trionfo con ordine dorico senza 

specifiche decorazioni. Sono pervenuti i disegni di tutti e tre i vincitori, rispettivamente 

Marco Loredan, Giuseppe Messani e Giovan Maria Sabbadini. 

Il primo disegno, quello di Loredan, mostra un progetto molto articolato e complesso di 

arco di trionfo e il concorrente propose due versioni nel medesimo foglio. La prima 

versione (a sinistra) mostra un arco di trionfo con pilastro con colonne di ordine dorico 

in marmo polircromo (o in un materiale di simile aspetto) affiancato esternamente da 

altre due colonne. Il fornice a serliana è sostenuto da un piccolo ordine dorico. La 

seconda versione (a destra) mostra invece solo il pilastro con colonne di ordine dorico 

scanalate e il fornice a tutto sesto è attaccato direttamente al pilastro. Il fregio è decorato 

da triglifi e metope con bucrani. L’attico, con al centro una lapide per un’iscrizione, è 

coronato da motivi trionfali e di guerra (bandiere, cannoni, tamburi e un’armatura). 

Il secondo disegno, quello di Messani, è un progetto molto semplice e sembra trarre 

spunto dagli archi di trionfo romani come ad esempio l’Arco dei Sergi a Pola. Il 

concorrente propone un arco di trionfo con colonne di ordine dorico appaiate e avanzate 

rispetto al fornice centrale. Il fregio è composto da triglifi e metope lisce. Altrettanto 

semplice è l’attico, predisposto ad accogliere una lapide con un’iscrizione al centro. 

Il terzo disegno, quello di Sabbadini, è leggermente più elaborato. L’impianto ricalca 

quello del progetto di Messani ma con qualche decorazione in più a partire dal fregio, 

dove le metope sono decorate da bucrani, per finire nell’attico, dove si ritrovano i 

motivi da guerra e trionfali e al centro il leone di S. Marco. 
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18 

MARCO LOREDAN 

Arco di trionfo con ordine dorico 

1791 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 696 x 511 

Iscrizioni sul recto: in alto a destra dentro la cornice «B». 

Iscrizioni sul verso: in alto a destra «Marco Loredan», in alto al centro «1791 25 Aprile 
Gratificazione Pasquale primo premio Marco Loredan», in basso a destra un 20 
barrato. 

Timbri: sul recto in alto a destra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1583, a matita 20. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: due proposte per un arco di trionfo di ordine dorico con un unico fornice: a 
sinistra con colonne marmorizzate, a destra con colonne scanalate; l’attico è decorato 
con motivi trionfali e di guerra. 
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19 

GIUSEPPE MESSANI 

Arco di trionfo con ordine dorico 

1791 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 531 x 391 

Iscrizioni sul recto: in alto a destra dentro la cornice «C». 

Iscrizioni sul verso: in alto a sinistra «Giuseppe Messani», in alto al centro «1791 25 
Aprile Gratificazione Pasquale secondo premio Giuseppe Messani», in basso a destra 
un 19 barrato. 

Timbri: sul recto in basso a sinistra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1582, a matita 19. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: arco di trionfo di ordine dorico con un unico fornice, con pilastri 
quadrilobati, sormontato da un attico, dove trovava posto una lapide per un’iscrizione. 
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20 

GIOVAN MARIA SABBADINI 

Arco di trionfo con ordine dorico 

1791 

Penna e acquerello su carta colorata vergata filigranata; 

mm 622 x 437 

Iscrizioni sul recto: in alto a destra «D». 

Iscrizioni sul verso: in alto a destra «Giovan Maria Sabbadini» e più in basso «1791 25 
Aprile Gratificazione Pasquale terzo premio Giovan Maria Sabbanini», in basso a 
destra un 18 barrato. 

Timbri: sul recto in basso a sinistra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1581, a matita 18. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: arco di trionfo di ordine dorico con un unico fornice, con pilastri bilobati 
in mezzo quali ci sono due nicchie per statue due lapidi per iscrizioni, sormontato da un 
attico decorato con al centro il leone di S. Marco. 
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Non ci è pervenuto il programma del concorso del 1792 ma dai disegni sembra 

che ai concorrenti fosse stato richiesto un pronao in aggetto con colonne di ordine 

ionico probabilmente per un palazzo. Non ci sono pervenuti nemmeno tutti i disegni 

perché manca quello del secondo classificato Giovan Maria Sabbadini. 

Il vincitore fu Giuseppe Messani che propose pronao con fronte di tempio con colonne 

di ordine ionico è circondato da scale su tre lati. Una volta entrati, si trova un portone 

sormontato da un timpano semicurvo con ai lati due nicchie per statue. Il pronao è 

addossato ad un palazzo al quale si adatta perfettamente. 

Il disegno del terzo classificato Giovan Battista Buora mostra invece un pronao in 

aggetto con colonne di ordine ionico che sostengono un timpano con frontone tripartito. 

Agli angoli del timpano possono essere collocate tre statue. A differenze di Messani, 

Buora colloca la scalinata di accesso tra le colonne, rompendo la continuità dei gradini. 

Entrando si trova solamente un portone coronato da un piccolo timpano e nessuna 

decorazione o nicchia. 
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21 

GIUSEPPE MESSANI 

Pronao con pianta 

1792 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 543 x 380 

Iscrizioni sul recto: in alto a sinistra oltre la cornice è incollata una «A». 

Iscrizioni sul verso: in alto a destra «Giuseppe Messani» e «1792», in alto al centro 
«1792 9 Aprile primo premio Giuseppe Messani», in basso a destra un 23 barrato. 

Timbri: sul recto in basso a destra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1585,  matita 23. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: pronao in aggetto con colonne di ordine ionico che sostengono un timpano. 
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22 

GIOVAN BATTISTA BUORA 

Pronao con pianta 

1792 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 550 x 403 

Iscrizioni sul recto: in alto a sinistra oltre la cornice è incollata una «E». 

Iscrizioni sul verso: in alto a destra «1792», in alto al centro «1792 9 Aprile terzo 
premio Giovan Battista Buova», in basso a destra un 22 barrato e «Giovan Battista 
Buova». 

Timbri: sul recto in basso a sinistra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1584, a matita 22. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: pronao in aggetto con colonne di ordine ionico che sostengono un timpano. 
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 Il concorso del 1793 non ebbe dei vincitori perché i disegni furono ritenuti 

pessimi dagli accademici, ciò nonostante si decise di dare un piccolo premio di 

incoraggiamento al concorrente che aveva avuto più voti in assoluti, in questo caso 

Ambrogio Andreola. Il programma non ci è pervenuto ma dal disegno sembra che ai 

concorrenti fosse stato richiesto il progetto di una piccola cappella privata magari per un 

una residenza di campagna ma non si sa se con ordine libero o proprio con quello 

ionico. 

Andreola propose un disegno con due proposte diverse per il coronamento. La facciata 

si presenta schiacciata e non in aggetto, infatti una volta salita la scalinata di accesso ci 

si trova davanti al portone e ai lati due colonne binate di ordine ionico. Una cornice 

divede il portone dal sovrastante timpano curvilineo (con al centro un piccolo 

bassorilievo), sul quale si posano due statue. L’architrave è molto semplice e il fregio 

non ha nessuna decorazione. Quanto al coronamento la proposta di sinistra mostra la 

tipologia dell’attico dell’arco di trionfo, molto semplice e con ampio spazio per lapidi 

per iscrizioni. La seconda propone invece un fronte di tempo scolpito con un 

bassorilievo, a cui angoli troverebbero posto tre statue. 

È ipotizzabile che il progetto di Andreola non sia stato apprezzato perché raggruppa 

troppi elementi diversi in troppo poco spazio e soffocando la facciata già di per sé 

schiacciata. Nel primo caso l’attico in stile arco di trionfo rende molto tozza la facciata e 

come coronamento è forse anche troppo alto. Nel secondo caso invece la facciata è 

troppo piccola per contenere tutte quelle decorazioni scultoree, infatti rimangono 

pochissimi spazi liberi. 
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23 

AMBROSIO ANDREOLA 

Cappella con ordine ionico 

1793 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 528 x 375 

Iscrizioni sul recto: in basso a sinistra oltre la cornice un «2». 

Iscrizioni sul verso: in alto a sinistra «Ambrosio Andreola», in alto al centro «1 Aprile 
1793 fu accordato un incoragimento dietro la Parte oggi presa dalla Congregazione 
Accademica con zecchini 2», in basso a destra un 24 barrato. 

Timbri: sul recto in basso a destra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1586, a matita 24. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: due proposte per una piccola cappella privata con colonne binate di ordine 
ionico alla quale si accede attraverso una scalinata: a sinistra con attico in stile arco di 
trionfo, a destra con fronte di tempio scolpito con un bassorilievo. 
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 Nel concorso del 1794 venne richiesta una porta di città a tre fornici, quelli 

laterali dedicati al passaggio dei pedoni, e caratteristiche principali dovevano essere 

solidità e robustezza. I vincitori furono Antonio Barban, Giuseppe Rossi, Girolamo 

Dorigo e di tutti e tre ci è pervenuto il disegno. 

Il primo quello di Antonio Barban mostra una porta di città a tre ingressi con quattro 

colonne di ordine dorico fasciate a bugne, che poggiano su dei plinti molto alti, e 

sostengono il fregio con triglifi. Sopra gli ingressi laterali si trovano due lapidi con 

iscrizioni. L’ingresso principale è a tutto sesto ed è alto quanto l’ordine (compresi i 

plinti). Il coronamento ad attico è molto semplice, lineare e non tanto alto. Sicuramente 

questa porta di città rispecchia le caratteristiche di solidità e robustezza volute dagli 

accademici. 

Il secondo disegno è di Giuseppe Rossi e propone una porta di città che a prima vista 

sembra già più piccola e contenuta rispetto a quella di Barban e probabilmente questo è 

dovuto dalla scelta del bugnato e del coronamento ad attico profilato a piattabanda che 

appesantisce la porta. Anche Rossi scelse le colonne di ordine dorico a blocchi di pietra 

ma cambiò la decorazione del fregio optando per i festoni e, al posto delle lapidi sopra 

gli ingressi laterali, scelse due tondi con bassorilievo. 

Il terzo disegno, quello di Girolamo Dorigo, è abbastanza particolare e problematico 

vista la combinazione di elementi. Il concorrente propose una porta di città a tre ingressi 

con muratura a blocchi in bugnato piatto. Il portale principale viene incorniciato da due 

colonne in stile dorico, mentre ai lati dei portali minori  crea un binomio con un pilastro 

e una colonna in stile dorico. Nessuna decorazione a parte la lapide sopra il portale 

maggiore. Anche il coronamento è decisamente particolare perché Dorigo propone un 

attico sormontato da un piccolo timpano al centro. 
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24 

ANTONIO BARBAN 

Porta urbana a tre ingressi 

1794 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 434 x 376 

Iscrizioni sul recto: in basso a sinistra oltre la cornice è incollato un «3». 

Iscrizioni sul verso: in alto a sinistra «Antonio Barban», al centro verso sinistra  «21 
Aprile 1794 primo premio Antonio Barban», in basso a sinistra un 27 barrato. 

Timbri: sul recto in basso a destra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a sinistra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia 
di Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1590, in matita 27. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: porta di città a tre ingressi con quattro colonne di ordine dorico a blocchi 
di pietra, con fregio a triglifi e coronamento ad attico.  
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25 

GIUSEPPE ROSSI 

Porta urbana a tre ingressi 

1794 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 581 x 453 

Iscrizioni sul recto: in basso a sinistra oltre la cornice è incollato un «6». 

Iscrizioni sul verso: in alto a destra «Giuseppe Rossi», al centro verso destra «21 Aprile 
1794 secondo premio Giuseppe Rossi», in basso a sinistra un 26 barrato. 

Timbri: sul recto in basso a sinistra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a sinistra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia 
di Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1588, a matita 26. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: porta di città a tre ingressi in bugnato, con quattro colonne di ordine dorico 
a blocchi di pietra, con fregio decorato a festoni e attico dal profilo a piattabanda. 
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26 

GIROLAMO DORIGO 

Porta urbana a tre ingressi 

1794 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 369 x 514 

Iscrizioni sul recto: in basso a sinistra oltre la cornice è incollato un «4». 

Iscrizioni sul verso: in alto a sinistra «Girolamo Dorigo», al centro a sinistra  «21 Aprile 
1794 terzo premio Girolamo Dorigo», in alto a destra un 27 barrato. 

Timbri: sul recto in alto a destra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in alto a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1589, a matita 27. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: porta di città a tre ingressi con muratura a vista, portale principale 
incorniciato da due colonne in stile dorico e ai lati un pilastro e una colonna in stile 
dorico, coronato da un attico sormontato da un piccolo timpano al centro. 
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 Il programma del concorso del 1795 chiedeva ai partecipanti il progetto di una 

casa nobile di campagna con un ordine di colonne ioniche e un basamento nel quale 

ricavare gli alloggi per la servitù. 

Il vincitore, Giuseppe Rossi, propone una facciata di casa nobile di campagna in 

bugnato con un pronao centrale con colonne di ordine ionico precedute da una scalinata, 

dietro al quale, nel corpo di fabbrica, sorge un ambiente cupolato. Nelle campate laterali 

del pronao si scorgono due nicchie per statue. La fabbrica ha tre finestre su ogni lato del 

pronao, aperture molto semplici senza alcun elemento decorativo; sopra di esse si 

scorge un bassorilievo. L’edificio si conclude con due campate leggermente aggettanti 

coperte da una falda indipendente che richiama la forma del timpano centrale. In queste 

campate torna l’ordine del pronao ma incassato nella parete a inquadrare una finestra 

più elaborata delle altre sormontata da un bassorilievo. 

Il secondo classificato, Domenico Canova, progettò una facciata col solo basamento a 

corsi lineari in bugnato. Il pronao con colonne di ordine ionico, con scalinata, oltre 

all’ingresso ha due finestre e tutte e tre le aperture sono sormontate da un bassorilievo, 

come anche le quattro finestre nei bracci del corpo di fabbrica. Alle estremità 

dell’edificio si aprono piccole logge quadrate interne al filo di fabbrica sostenute da 

un’alternanza di pilastri e colonne lati di ordine ionico. 

Il terzo classificato, Giuseppe Fabris, propone un edificio molto ridotto rispetto ai primi 

due e anche decisamente più semplice. Il pronao, con quattro (e non sei) colonne di 

ordine ionico e la scalinata, mette in risalto l’ingresso, grazie anche alle due statue nelle 

nicchie ai lati. Nei bracci del corpo di fabbrica, le prime due finestre sono ad edicola, 

mentre quelle più esterne sono semplici. Anche Fabris optò per un edificio in bugnato. 

Uno spirito neopalladiano permea questi tre disegni, infatti non è difficile che ricordino 

gli edifici costruiti da Andrea Palladio in Veneto. 
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27 

GIUSEPPE ROSSI 

Facciata di casa nobile di campagna 

1795 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 492 x 600 

Iscrizioni sul recto: in basso a destra oltre la cornice è incollato un «4». 

Iscrizioni sul verso: in basso a sinistra «Giuseppe Rossi», al centro a destra  «6 Aprile 
1795 primo premio Giuseppe Rossi», in basso a sinistra un 29 barrato. 

Timbri: sul recto in alto a sinistra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a sinistra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia 
di Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1591, a matita 29. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: facciata di casa nobile di campagna con alto basamento e pronao centrale 
con colonne di ordine ionico preceduto da una scalinata. 
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28 

DOMENICO CANOVA 

Facciata di casa nobile di campagna 

1795 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 380 x 575 

Iscrizioni sul recto: in basso a destra oltre la cornice è incollato una «5». 

Iscrizioni sul verso: in alto verso sinistra  «6 Aprile 1795 secondo premio Domenico 
Canova», in basso a destra un 31 barrato. 

Timbri: sul recto in alto a sinistra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1593, a matita 31. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: facciata di casa nobile di campagna con alto basamento e pronao centrale 
con colonne di ordine ionico preceduto da una scalinata. 
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29 

GIUSEPPE FABRIS 

Facciata di casa nobile di campagna 

1795 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 485 x 602 

Iscrizioni sul recto: in basso a destra oltre la cornice è incollato una «J». 

Iscrizioni sul verso: in alto a destra «Giuseppe Fabris», al centro a destra  «6 Aprile 
1795 terzo premio Giuseppe Fabris», in basso a sinistra un 30 barrato. 

Timbri: sul recto in basso a sinistra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a sinistra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia 
di Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1592, a matita 30. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: facciata di casa nobile di campagna con alto basamento e pronao centrale 
con colonne di ordine ionico preceduto da una scalinata. 
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 Nel concorso del 1796 si evince dai disegni che ai concorrenti fosse stato 

richiesto il progetto di un casino di campagna con colonne di ordine ionico. 

Il primo disegno, quello Ambrogio Andreola, ha una pianta molto particolare e 

interessante, infatti le tre stanze non sono allineate è l’effetto è un gioco di sporgenze. Il 

pronao è circolare e presenta sei colonne di ordine ionico, che sostengono una cupola 

con fregio decorato da festoni. Oltrepassando le colonne si trova l’ingresso sopra al 

quale si intravede un bassorilievo. Ai lati dell’edificio nelle due finestre è ripreso il 

motivo decorativo dei festoni. 

Il secondo disegno, quello di Giuseppe Brunello, ha una pianta molto più articolata che 

comprende cinque stanze che forse si snodano intorno ad una corte interna che porta al 

giardino retrostante. All’entrata si accede salendo una piccola scalinata circolare e 

superando le sei colonne di ordine ionico; le ultime due trovano posto due statue. Sopra 

le colonne vi è un fregio decorato da festoni, ripreso nella decorazione delle finestre 

laterali. La facciata è divisa in due livelli dalla trabeazione, sopra la quale posano due 

statue. In corrispondenza delle finestre si trovano due bassorilievi. L’edificio è 

incorniciato da una cornice a medaglioni e al centro sorge un piccolo timpano con la 

stessa decorazione. 

Il terzo progetto, quello di Luigi Ferrari, è di dimensioni molto ridotte rispetto ai primi 

due, infatti è articolato in un ambiente centrale circolare e aperto, mentre ai lati si 

trovano due piccole stanze. Le finestre ai lati sono incorniciate da due colonne alte 

quanto quelle della parte centrale e sono unite l’una all’altra da un festone. La pianta è 

davvero molto essenziale ma colpiscono molto le decorazioni scultoree, infatti al centro 

dello spazio circolare si trova una statua e nel fregio molto largo ci sono dei 

bassorilievi. 



142 
 

30 

AMBROGIO ANDREOLA 

Facciata e pianta di casino di campagna  

1796 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 624 x 434 

Iscrizioni sul recto: in basso a destra oltre la cornice un «3». 

Iscrizioni sul verso: in basso a destra  «Ambrogio Andreola Veneziano» e un 32 barrato. 

Timbri: sul recto in basso a sinistra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1594, a matita 32. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: facciata e pianta di casino di campagna con tre stanze e pronao circolare 
con colonne di ordine ionico. 
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31 

GIUSEPPE BRUNELLO 

Facciata e pianta di casino di campagna 

1796 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 540 x 405 

Iscrizioni sul recto: in basso a destra oltre la cornice una «J». 

Iscrizioni sul verso: in basso a destra  «Giuseppe Brunello Veneziano» e un 34 barrato. 

Timbri: sul recto in basso a destra due timbri a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1596, a matita 34. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: facciata e pianta di casino di campagna con cinque stanze, cortile interno e 
pronao circolare con colonne di ordine ionico. 



145 
 

 

 



146 
 

32 

LUIGI FERRARI  

Facciata e pianta di casino di campagna 

1796 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 418 x 537 

Iscrizioni sul recto: in basso a sinistra oltre la cornice un «4». 

Iscrizioni sul verso: in basso a destra «Luigi Ferrari Vicentin» e un 35 barrato. 

Timbri: sul recto in alto a destra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1597, a matita 35. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: facciata e pianta di casino di campagna con due stanze laterali e ambiente 
circolare aperto con colonne di ordine ionico. 
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 Quello del 1797 fu l’ultimo concorso prima della caduta della Serenissima 

Repubblica di Venezia. Ai concorrenti venne richiesto di progettare un monumento 

funebre con un ordine sobrio, infatti i concorrenti si scelsero o il dorico o lo ionico. 

Il vincitore fu Giuseppe Brunello e il suo disegno presenta una tomba abbastanza 

particolare, specie nel coronamento. Il concorrente creò l’illusione del portico attraverso 

l’uso di un ordine gigante esternamente e di un ordine minore al centro, entrambi gli 

ordini sono di ionici. L’ambiente dove sorge il sarcofago è una grande nicchia 

semicircolare, quasi un’abside. Tra le colonne dell’ordine gigante si trovano due statue 

che poggiano su un plinto molto alto. Il livello più interno della facciata è inoltre diviso 

in due fasce dalla trabeazione dell’ordine minore. Al centro si notano gli spicchi del 

“catino absidale”, ai lati del quale due angeli in volo suonano le trombe; in 

corrispondenza dell’ordine gigante si trovano invece due nicchie contenti due urne 

funerarie. Il fregio è molto alto e non decorato e viene diviso dell’attico da una cornice 

dentellata. Ai lati si trovano due leoni seduti, mentre al centro due leoni alati sostengono 

uno scudo triangolare. 

Il secondo classificato fu Onorato Deehr e propose una tomba molto semplice ad 

edicola monumentale con ordine binato sormontata da un timpano semicurvo, ai cui lati 

si trovano due urne funerarie. Il sarcofago al centro è incorniciato dall’ordine dorico di 

colonne binate su plinti molto alti decorati da un festone. Sotto la tomba si trova una 

lapide con iscrizione, mentre sopra un basso rilievo. Il fregio è decorato con triglifi e 

bucrani. 

Il terzo disegno è di Giovan Antonio Galbiani e il suo progetto si avvicina di più a 

quello del vincitore Brunello come schema generale. Galbiani posa il sarcofago sul 

basamento con bassorilievo di un’edicola con colonne di ordine ionico, fregio con 

festoni e timpano dentellato con agli angoli due leoni seduti. Ai lati del sarcofago due 

plinti molto alti sono la base dell’ordine ionico gigante, che incornicia due statue. In 

corrispondenza dell’architrave dell’edicola si trova una cornice con motivi fitomorfici. 

Sopra l’ordine gigante, al di là dell’architrave, si trova il fregio con tre bucrani. Oltre la 

cornice dentellata si apre l’attico con al centro un piedistallo trapezoidale con la statua 

di un cavaliere e ai lati due grandi urne con festoni. 
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33 

GIUSEPPE BRUNELLO 

Facciata e pianta di tomba 

1797 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 569 x 423 

Iscrizioni sul recto: in basso a sinistra oltre la cornice è incollata una «J». 

Iscrizioni sul verso: in basso a destra  «Giuseppe Brunello Veneziano» e un 33 barrato. 

Timbri: sul recto in basso a destra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1595, a matita 33. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: facciata e pianta di tomba con colonne di ordine ionico, molto ricca dal 
punto di vista scultoreo. 
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34 

ONORATO DEEHR 

Facciata e pianta di tomba 

1797 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 524 x 367 

Iscrizioni sul recto: in basso a sinistra oltre la cornice è incollata un «3». 

Iscrizioni sul verso: in alto a destra «Onorato Deher», in basso a destra un 36 barrato. 

Timbri: sul recto in basso a destra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1598, a matita 36. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: facciata e pianta di tomba ad edicola con timpano semicurvo e colonne di 
ordine dorico. 
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35 

GIOVAN ANTONIO GALBIANI 

Facciata e pianta di tomba 

1797 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 567 x 395 

Iscrizioni sul recto: in basso a sinistra oltre la cornice è incollato un «2». 

Iscrizioni sul verso: in basso a sinistra «G. A. Galbiani Dalmata», in basso a destra un 
37 barrato. 

Timbri: sul recto in basso a destra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1599, a matita 37. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: facciata e pianta di tomba con colonne di ordine ionico, molto ricca dal 
punto di vista scultoreo. 
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 Il concorso del 1798 prevedeva il progetto di un arco di trionfo per un eroe da 

erigere in fondo ad una piazza con scelta libera dell’ordine. Purtroppo non ci sono 

pervenuti tutti i disegni e manca quello del secondo classificato Luigi Ferrari. 

Il primo classificato fu Domenico Rebellini e il suo disegno presenta un arco di trionfo 

molto elaborato anche dal punto di vista decorativo. Il suo arco si presenta in bugnato, 

ad un unico fornice con ai lati due colonne binate di ordine dorico scanalate su plinti 

molto alti con al centro due statue. Le colonne sostengono un gruppo scultoreo, 

probabilmente due allegorie, che poggia sull’architrave e il fregio a triglifi. L’arco è 

coronato da due gradini è iscritto «…Spoliis insignis opimis…Ingreditur victorque viros 

superminet omnes…»97 e sopra in un piedistallo decorato da festoni vi è un gruppo 

scultoreo rappresentante la vittoria alata. 

Il terzo classificato fu Onorato Deehr, il quale progettò un arco di trionfo con un unico 

fornice con serliana in ordine dorico. Nei pilastri ai lati vi è invece un ordine gigante in 

mezzo al quale vi è spazio per delle lapidi. Ai lati dell’arco del fornice sono in volo due 

vittorie alate che suonano la tromba, annunciando la vittoria dell’eroe. L’ordine gigante 

sostiene il fregio a festoni sopra il quale spicca l’attico, dove al centro vi è una lapide 

molto grande decorata da un festone, mentre ai lati sorgono due statue. Il coronamento 

dell’arco è composto da trofei di guerra (lance, tamburi, vessilli) e dallo stemma della 

famiglia dell’eroe. 

                                                           
97 L’iscrizione è tratta da un passo dell’Eneide. («Glorioso per le ricche spoglie, avanza e supera da 
vincitore tutti gli eroi» Traduzione dal latino di Enrica Annamaria Ceccon) 
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36 

DOMENICO REBELLINI 

Arco di trionfo per un eroe 

1798 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 488 x 635 

Iscrizioni sul recto: in basso a destra oltre la cornice una «I». 

Iscrizioni sul verso: al centro verso sinistra «1794 9 Aprile primo premio», in basso a 
destra «Domenico Rebellini», in alto a destra un 25 barrato. 

Timbri: sul recto in basso a sinistra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in alto a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1587, a matita 25. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: arco di trionfo con un unico fornice in bugnato, colonne scanalate di ordine 
dorico e statue raffiguranti la vittoria e le virtù dell’eroe. 
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37 

ONORATO DEEHR 

Arco di trionfo per un eroe 

1798 

Penna e acquerello su carta ingiallita vergata filigranata; 

mm 592 x 450 

Iscrizioni sul recto: in basso a sinistra oltre la cornice un «2». 

Iscrizioni sul verso: in alto al centro «Onorato Deher 1798», più in basso al centro 
«1798 9 Aprile terzo premio», in basso a sinistra «Onorato Deher 1798», in basso a 
destra un 41 barrato. 

Timbri: sul recto in basso a destra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1603, a matita 41. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: arco di trionfo con un unico fornice a serliana, colonne di ordine dorico e 
statue raffiguranti la vittoria e le virtù dell’eroe. 
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 Il concorso del 1799 prevedeva il progetto di una cappella per casino di 

campagna con ordine ionico, un solo altare, un piccolo coro e una sagrestia. Purtroppo 

non ci è pervenuto il disegno del secondo classificato, Onorato Deehr. 

Il vincitore, Pietro Ballini, oltre al disegno fornì anche una piccola descrizione 

dell’interno della chiesa e, nonostante il programma non specifichi se la cappella 

dovesse essere costruita, le sue parole si propongono di interpretare la necessità di un 

ipotetico committente.  

Ballini aveva pensato di voltarla a botte e di decorarla con quadri tranne nella parte 

posteriore del prospetto, perché qui dovevano esserci i fori per la luce. L’architrave 

sarebbe corso lungo tutto il perimetro e avrebbe avuto la funzione di cornice. La tribuna 

(a sinistra) per la famiglia sarebbe stata si appartata ma non chiusa da muri per evitare 

che assomigliasse a una cappella di monache. Ballini “accettava” di usare l’ordine 

ionico ma si preoccupava che fosse in armonia con quello della villa per evitare 

spiacevoli dissonanze. Per l’altare aveva pensato ad una semplice urna antica perché 

tanto di buon gusto. Tornando alla facciata, si noti l’ordine ionico gigante che sostiene il 

fronte di timpano con cornice dentellata e la semplicità del portale d’ingresso coronato 

dal foro per la luce semicurvo. 

Il progetto del terzo classificato, Liberal Bosello98, ha una facciata molto più complessa 

rispetto a quella di Ballini e inoltre la pianta è posta orizzontalmente e non 

verticalmente. La facciata è in bugnato e sostanzialmente di forma quadrata. Bosello 

non utilizza colonne ma paraste e semiparaste di ordine ionico, quasi senza lasciar 

alcuno spazio libero. Il portale sembra incorniciato in un edicola grazie al massiccio 

ordine e al timpano semicurvo a sua volta coronato da un attico con un iscrizione. 

L’originalità del progetto è data soprattutto dal raccordo tra gli ambienti laterali, più 

bassi, e il corpo di fabbrica maggiore: le rapide falde della copertura di questi ambienti 

minori conferiscono alla fabbrica un profilo inconsueto. 

                                                           
98 Liberal Bosello (attivo tra il 1788 e il 1818) fu uno scenografo italiano che lavorò anche in Spagna. 
(Allgemeines Künstlerlexikon, op. cit., Band 13, Munchen – Leipzig, 1996, p.181.) 
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38 

PIETRO BALLINI 

Facciata e pianta di cappella per un casino di campagna 

1799 

Penna e acquerello su carta ingiallita vergata filigranata; 

mm 535 x 373 

Iscrizioni sul recto: a sinistra al centro «Descrizione dell’interno – Si concepisca il 
coperto della cappella di figura elitica molto eccentrica a guisa di volta a botte, e 
poggiante sull’architrave che girando tutto all’intorno fa le veci di cornice. Le fascie 
che compariscono nella pianta verticali ad essa sieno interrotte da una parallela al 
suolo alta da esso 16 piedi all’incirca, la quale indichi il principio del pavimento 
apportato pel coretto, che si suppone nel medio dei 3 riquadri superiori, risultanti 
dell’intersezione delle fascie, ed il cui lume si vede segnato coi puntini rossi e bianchi. 
Perché la Cappelletta sia decorosamente e semplicemente ornata (dovendo esser fatta a 
spese d’un Signore di villa, come annunzia il programma) in tutti i riquadri prodotti 
dalla sezion delle fascie si potranno addottare altrettanti quadri eccettuati i superiori 
della facciata posteriore al prospetto, ne quali si apriranno degli armonici fori per 
permetter quanto basta l’accesso alla luce. Si credette bene costruir la tribuna 
appartata, avendola coi mure sul suolo si sarebbe incontratto od il diffetto di far 
apparir la Cappella una chiesa conventuaria da monache, avendo aperto un sol foro, 
oppure una balconata da officina avendone fatti due, e nel loro mezzo una porta, come 
la necessità costringea. Si stima, affatto inutile il riflettere, che avendo il programma 
prescritto l’ordine adoprato con quella semplicità competente ad una privata 
Cappelletta di Villa per non discostare da esso si ebbe ad un tempo riguardo 
all’armonia del casino contiguo che supposesi della massima semplicità, perché di villa 
ed inoltre al Signore di campagna, che deve edificarla. L’altare potrà esse un’urna, 
simile ad una di quelle antiche di tanto buon gusto.», in basso a sinistra oltre la cornice 
è incollato un «2». 

Iscrizioni sul verso: in alto al centro «31 Marzo 1799 primo premio Pietro Ballini», in 
basso a destra un 43 barrato. 

Timbri: sul recto in basso a destra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1605, a matita 43. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: facciata e pianta di cappella per casino di campagna con ordine ionico. 
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39 

LIBERAL BOSELLO 

Facciata e pianta di cappella per un casino di campagna 

1799 

Penna e acquerello su carta ingiallita vergata filigranata; 

mm 532 x 385 

Iscrizioni sul recto: in basso a sinistra oltre la cornice è incollato un «3». 

Iscrizioni sul verso: in alto al centro «31 Marzo 1799 terzo premio LIBERAL 
BOSELLO», in basso a destra un 42 barrato. 

Timbri: sul recto in basso a destra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1604, a matita 42. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: facciata e pianta di cappella per casino di campagna con ordine ionico di 
paraste, con ingresso incorniciato da un’edicola con timpano semicurvo. 
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 Dai disegni del concorso del 1801 si deduce che il tema fosse il progetto la 

facciata di chiesa con un qualsiasi ordine. Questo è l’ultimo concorso del quale si hanno 

tutti i disegni premiati. 

Il disegno vincitore, quello di Luigi Ellero, mostra una facciata con pronao in aggetto 

con ai lati due torri campanarie. Nel pronao l’ordine corinzio sostiene un fronte di 

timpano con cornice a medaglioni e con al centro un bassorilievo scolpito. Il portale 

d’ingresso è molto essenziale e ai lati vi sono due nicchie con statue. Tra le due torri 

campanarie spicca la cupola dal profilo lievemente schiacciato che ricorda nel 

basamento a gradoni quella del Pantheon di Roma. Un’altra decisa somiglianza si nota 

con il Tempietto di Villa Barbaro a Maser costruito da Andrea Palladio. Entrambe le 

chiese hanno il pronao in aggetto con ordine corinzio, le due torri campanarie e la 

cupola ribassata. 

Il disegno del secondo classificato, Osvaldo Zanetti, propone una facciata quasi da 

manuale: l’ordine ionico gigante che sostiene il massiccio architrave su cui poggia il 

fronte di timpano con cornice a medaglioni con agli angoli tre statue. Il portale è 

sormontato da un timpano e nelle campate laterali due nicchie con statue. Una cornice 

divide in due livelli la parte più interna della facciata. Nel livello più alto si trovano una 

lapide con un’iscrizione e due tondi con bassorilievo. L’impostazione della facciata 

ricorda quella della chiesa di San Stae di Venezia costruita nel 1709 da Domenico 

Rossi.  

Il terzo disegno, quello di Vincenzo Menello, mostra una facciata di ordine ionico 

gigante con timpano decorato da un bassorilievo, coronato da una statua. Nelle campate 

laterali si trovano due nicchie con statue e più in alto due lapidi. Dietro questa prima 

facciata si scorge un’altra facciata, divisa in due parti. In quella inferiore, a fascia ospita 

ai lati due statue che ne regolano l’altezza; una cornice dentellata introduce un secondo 

fronte di timpano. Nonostante apparentemente possa ricordare la facciata della chiesa 

dei Tolentini di Venezia costruita da Andrea Tirali tra il 1706 e il 1714, le due facciate 

non potrebbero essere più diverse: quella di Tirali è in aggetto ed è costruita 

successivamente, addossata all’originaria chiesa romanica, mentre quella di Menello 

nasce direttamente così ed è schiacciata. 
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40 

LUIGI ELLERO 

Facciata e di chiesa 

1801 

Penna e acquerello su carta ingiallita vergata filigranata; 

mm 553 x 460 

Iscrizioni sul recto: in basso a sinistra oltre la cornice è incollato un «7». 

Iscrizioni sul verso: in basso a sinistra «Luigi Ellero» e un 40 barrato. 

Timbri: sul recto in alto a destra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a sinistra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia 
di Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1602, a matita 40. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: facciata di chiesa con pronao e colonne di ordine corinzio che sostengono 
un timpano decorato con un bassorilievo; ai lati due torri campanarie. 
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41 

OSGUALDO ZANETTI 

Facciata di chiesa 

1801 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 537 x 378 

Iscrizioni sul recto: in basso a sinistra oltre la cornice è incollato un «2». 

Iscrizioni sul verso: in basso a sinistra «Osgualdo Zanetti», in basso a destra un 38 
barrato. 

Timbri: sul recto in alto a sinistra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1600, a matita 38. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: facciata di chiesa con colonne di ordine ionico che sostiene un timpano 
decorato da tre statue negli angoli. 
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42 

VINCENZO MENELLO 

Facciata di chiesa 

1801 

Penna e acquerello su carta vergata filigranata; 

mm 479 x 337 

Iscrizioni sul recto: in basso a sinistra oltre la cornice è incollato un «3». 

Iscrizioni sul verso: in basso a sinistra «Osgualdo Zanetti», in basso a destra un 39 
barrato. 

Timbri: sul recto in alto a destra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1601, a matita 39. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: facciata di chiesa con colonne di ordine ionico che sostengono un timpano 
decorato da un bassorilievo e tre statue negli angoli. 
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 L’ultimo disegno della cartellina “Volume XX” è il disegno del primo 

classificato al concorso del 1802 Giuseppe Salvadori; mancano invece quelli di 

Vincenzo Menello e Alvise Fadiga, rispettivamente secondo e terzo. Non ci è pervenuto 

nemmeno il programma ed è difficile individuare con esattezza il tema del concorso. 

Il disegno di Salvadori mostra un altare o un monumento con un alto basamento nel 

quale è ricavata una stanza, infatto al centro vi è una porta e ai lati due nicchie con 

statue. Sopra il basamento si trova l’ordine gigante corinzio intervallato con due statue. 

Al centro, decorata da due angeli in volo, si trova una serliana con un ordine minore 

corinzio e tutto l’insieme dà l’idea di un arco di trionfo in miniatura. L’ordine gigante e 

i pilastri sostengono un coronamento a lanterna finestrata a cupoletta, sopra la quale 

poggia una statua. All’altezza della finestratura si trovano delle statue.  
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43 

GIUSEPPE SALVADORI D. ANTONIO 

Facciata e pianta di altare/monumento (?) 

1802 

Penna e acquerello su carta ingiallita vergata filigranata; 

mm 513 x 346 

Iscrizioni sul recto: in basso a sinistra oltre la cornice è incollato un «3». 

Iscrizioni sul verso: in alto al centro «19 aprile 1802 primo premio», al centro 
«Giuseppe Salvadori d. Antonio», in basso a destra un 49 barrato. 

Timbri: sul recto in basso a destra il timbro a secco dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, sul verso in basso a destra il timbro a secco della Biblioteca dell’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. 

Precedenti segnature: riproduzione fotografica 1606, a matita 49. 

Provenienza: Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Descrizione: altare/monumento circolare con ordine corinzio gigante e serliana al centro 
corononato da una lanterna finestrata a cupoletta sulla quale poggia una statua.  
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 1. Regesto 

14 dicembre 1724: proposta di istituzione dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

24 settembre 1750: viene assegnata una stanza all’accademia presso il Fonteghetto 
delle Farine di S. Marco. 

13 ottobre 1750:  la stanza può essere divisa in due ambienti se necessario. 

5 febbraio 1755 m.v.: elezione del primo presidente Giovan Battista Piazzetta. 

13 febbraio 1755 m.v.: elezione della congregazione accademica. 

12 agosto 1756: vengono assegnate nuove stanze all’accademia. 

3 febbraio 1756 m.v.: vengono approvati i lavori richiesti presso il Fonteghetto. 

20 agosto 1758: viene eletto presidente Giovan Battista Pittoni. 

24 agosto 1758: vengono elette le nuove cariche. 

18 ottobre 1759: il Collegio di Pittura può riunirsi presso il Fonteghetto ma pagando un 
affitto. 

16 luglio 1760: vengono istituite le lezioni anche di giorno e si farà il concorso di 
disegno del nudo. 

1 agosto 1760: viene approvato lo studio del nudo anche d’estate. 

21 settembre 1760:  viene eletto presidente Gasparo Diziani. 

1 ottobre 1760: vengono elette le nuove cariche. 

17 maggio 1761: si pensa di istituire lo studio dell’architettura. 

24 maggio 1761: viene istituito lo studio dell’architettura ed eletto maestro Antonio 
Visentini. 

11 febbraio 1761 m.v.: viene messo appunto il bando per il concorso di disegno del 
nudo. 

13 settembre 1761: viene eletto presidente Giuseppe Nogari e vengono elette le nuove 
cariche. 

7 marzo 1763: primo concorso di disegno del nudo. 

9 marzo 1763: elenco dei concorrenti del primo concorso di disegno del nudo. 

19 marzo 1763: votazioni del primo concorso di disegno del nudo. 

11 settembre 1763: viene eletto presidente Giovan Battista Pittoni. 

1 gennaio 1763 m.v.: si discute sull’insegnamento di architettura. 
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5 febbraio 1763 m.v.: bando del concorso di disegno del nudo. 

30 marzo 1764: elenco dei concorrenti del concorso di disegno del nudo. 

29 aprile 1764: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

30 settembre 1764:  viene eletto presidente Antonio Gaj e vengono elette le nuove 
cariche. 

20 marzo 1765: concorso di disegno del nudo ed elenco dei concorrenti. 

9 aprile 1765: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

13 marzo 1766: concorso di disegno del nudo, elenco dei concorrenti e votazioni. 

28 settembre 1766: viene eletto presidente Gasparo Diziani e vengono elette le nuove 
cariche. 

12/17/20 marzo 1767: expertise su dei quadri di Tiziano Vecellio, Correggio e 
Parmigianino. 

23 marzo 1767: concorso di disegno del nudo. 

5 aprile 1767: a causa di problemi viene cambiato il metodo di giudicatura. 

21 aprile 1767: concorso di disegno del nudo. 

3 maggio 1767: Francesco Costa deve spiegare come intende strutturare il corso di 
architettura. 

13 luglio 1767: expertise su un quadro di Paolo Veronese. 

15 agosto 1767: Francesco Costa presenta il suo piano di studi per l’architettura. 

13 settembre 1767:  Francesco Costa non vuole persone non istruite al suo corso. 

16 marzo 1768: concorso di disegno del nudo. 

10 aprile 1768: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

8 maggio 1768:  premi per gli accademici che partecipano alle riduzioni. 

3 luglio 1768: viene eletto presidente Francesco Fontebasso e vengono elette le nuove 
cariche. 

4 marzo 1769: concorso di disegno del nudo con il metodo di giudicatura vecchio. 

27 marzo 1769: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

3 settembre 1769: viene eletto presidente Giuseppe Angeli e vengono elette le nuove 
cariche. Alla domenica mattina si studia architettura. 

26 marzo 1770: concorso di disegno del nudo. 

16 aprile 1770: votazioni del concorso di disegno del nudo. 
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2 settembre 1770: viene eletto presidente Giuseppe Angeli e vengono elette le nuove 
cariche. 

1 dicembre 1770: Alessandro Longhi deve realizzare i ritratti di Paolo Veronese, 
Tiziano Vecellio, Jacopo Tintoretto e Jacopo Bassano per l’accademia. 

2 dicembre 1770: Joseph Fratrel manda il suo trattato sulla tecnica della mantecca 
all’accademia perché lo esamini. 

2 marzo 1771: primo concorso di pittura. 

4 marzo 1771: concorso di disegno del nudo. 

21 marzo 1771: viene annullato il concorso di disegno del nudo e rifatto. 

1 aprile 1771: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

1 settembre 1771: viene istituita la figura dell’accademico d’onore. 

7 ottobre 1771:  Francesco Costa si dimette da maestro di architettura. 

29 marzo 1772: concorso di disegno del nudo. 

6 aprile 1772: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

5 maggio 1772: iniziano le lezioni di architettura con Antonio Visentini in veste di 
maestro. 

21 giugno 1772: viene ordinato di stampare lo statuto. 

14 settmebre 1772: viene eletto presidente Francesco Zuccarelli e vengono elette le 
nuove cariche. Il corso di architettura viene finanziato con sessanta ducati. 

22 marzo 1773: concorso di disegno del nudo. 

12 aprile 1773: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

26 marzo 1773: sopraluogo a Palazzo Ducale per il restauro dei quadri. 

17 giugno 1773: riapertura del concorso di pittura. 

1 febbraio 1773 m.v.: ripubblicato il bando del concorso di pittura. 

19 marzo 1774: concorso di disegno del nudo. 

10 aprile 1774: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

26 marzo 1774: erano pervenuti solo due disegni per il concorso di pittura e non si 
potevano assegnare medaglie. 

24 agosto 1774: il 27 agosto è fissata la prova estemporanea per il concorso di pittura. 

11 settembre 1774: votazioni della prova estemporanea del concorso di pittura. 
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18 settembre 1774: viene eletto presidente Giacomo Guarana e vengono elette le nuove 
cariche. 

3 aprile 1775: primo concorso di scultura. 

17 aprile 1775: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

8 settembre 1775: i Riformatori dello Studio di Padova chiedono che vengano giudicati 
dodici disegni di architettura. 

15 settembre 1775: i disegni di architettura sono ritenuti pessimi. 

17 settembre 1775: expertise su dei quadri di Tiziano Vecellio e Jacopo Tintoretto. 

19 novembre 1775: votazioni del concorso di scultura. 

8 aprile 1776: concorso di disegno del nudo. 

1 maggio 1776: viene annunciato il primo concorso di architettura. 

1 settembre 1776: viene eletto presidente Giacomo Marieschi e vengono elette le nuove 
cariche. 

31 marzo 1777: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

12 gennaio 1777 m.v.: elenco dei concorrenti del concorso di pittura. 

5 aprile 1778:  prova estemporanea per il concorso di pittura. 

12 aprile 1778: votazioni del concorso di pittura. 

20 aprile 1778: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

13 maggio 1778: Francesco Battaglioli sostituisce Antonio Visentini come maestro di 
architettura. 

23 agosto 1778: viene eletto presidente Giuseppe Angeli e vengono elette le nuove 
cariche. 

5 aprile 1779: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

27 marzo 1780: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

10 settembre 1780: viene eletto presidente Gian Domenico Tiepolo e vengono elette le 
nuove cariche. 

25 settembre 1780: votazioni del concorso di scultura. 

16 aprile 1781: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

31 dicembre 1781: Angelika Kaufamann viene aggregata come accademico d’onore. 

1 aprile 1782: votazioni del concorso di disegno del nudo. 
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1 settembre 1782: viene eletto presidente Eugenio Morlaiter e vengono elette le nuove 
cariche. 

29 febbraio 1783: concorso di pittura. 

4 maggio 1783: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

21 marzo 1784: votazioni del concorso di pittura. 

12 aprile 1784: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

12 settembre 1784: viene eletto presidente Giacomo Guarana e vengono elette le nuove 
cariche. 

28 marzo 1785: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

29 maggio 1785: associazione con l’Accademia di Belle Arti di Firenze. 

3 agosto 1785: relazione di Pietro Edwards sui quadri da restaurare nella sala del 
Maggior Consiglio. 

17 aprile 1786: votazioni del concorso di disegno del nudo. Carlo Bonelli dona cinque 
volumi di opere di Andrea Palladio. 

25 aprile 1786: Giovanni Maria Astori dona una copia delle opere di Marco Vitruvio. 

13 agosto 1786: nuove regoli per i concorsi, diventano a cadenza triennale. 

10 dicembre 1786: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

9 aprile 1787: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

24 agosto 1787: viene eletto presidente Giuseppe Diziani e vengono elette le nuove 
cariche. 

29 agosto 1787: scarsa partecipazione ai concorsi. 

16 settembre 1787: votazioni dei concorsi di pittura, scultura e architettura. 

9 gennaio 1787 m.v.:  si aumenta il numero di accademici da 36 a 40 e verranno eletti 
tre accademici di merito di architettura statica. 

13 gennaio 1787 m.v.: Tommaso Temanza, Bernardino Maccarucci e Giannatonio 
Selva sono accademici di merito di architettura statica. 

19 agosto 1787: disamina di alcuni disegni su una fabbrica da erigersi per uso di 
riduzioni ebraiche in uno stato straniero. 

16 settembre 1787: vincitori dei concorsi di pittura, scultura e architettura. 

24 marzo 1788: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

20 maggio 1788:  Francesco Battaglioli supplica di essere sostituito. 

13 aprile 1789: votazioni del concorso di disegno del nudo. 
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26 agosto 1789: Giovanni Iseppi viene eletto accademico di merito di architettura 
statica. 

6 dicembre 1789: expertise su due quadri di Canaletto. 

22 dicembre 1789: Francesco Battaglioli supplica di essere sostituito. 

27 dicembre 1789: disposizioni per il maestro di architettura. 

17 gennaio 1789 m.v.: Agostino Mengozzi Colonna sostituisce Francesco Battaglioli 
come maestro di architettura. 

14 marzo 1790: expertise su un quadro di Tiziano Vecellio. 

5 aprile 1790: votazioni del concorso di disegno del nudo. 

19 settembre 1790: Agostino Mengozzi Colonna chiede che siano istituite le 
gratificazioni pasquali per il disegno di architettura. 

26 settembre 1790: viene eletto presidente Francesco Maggiotto e vengono elette le 
nuove cariche. 

2 gennaio 1790 m.v.: in estate sarà sospeso il corso di nudo. 

23 gennaio 1790 m.v.: bando per il nuovo concorso di architettura. 

25 aprile 1791: votazioni del primo nuovo concorso di architettura. 

4 marzo 1791: Antonio Zanetti e David Rossi sono accademici di merito di architettura. 

2 aprile 1792: votazioni dei concorso di disegno del nudo e di architettura. 

5 agosto 1792:  la stanza delle riduzioni rischia il crollo. 

9 settembre 1792: David Rossi è il nuovo maestro di architettura; Paolo Guidolini e 
Lorenzo Sacchetto sono accademici di merito di architettura. 

1 aprile 1793: votazioni dei concorsi di disegno del nudo e di architettura. 

23 agosto 1793: viene eletto presidente Pietro Edwards e vengono elette le nuove 
cariche. 

21 aprile 1794: votazioni dei concorsi di disegno del nudo e di architettura. 

6 aprile 1795: votazioni dei concorsi di disegno del nudo e di architettura. 

9 aprile 1795: si chiede che venga riparato il Fonteghetto che rischia di crollare. 

6 aprile 1795: votazioni dei concorsi di disegno del nudo e di architettura, programma. 

28 aprile 1796: votazioni dei concorsi di disegno del nudo e di scultura. 

3 aprile 1796: votazioni del concorso di architettura. 



181 
 

28 aprile 1796: viene eletto presidente Pietro Antonio Novelli e vengono elette le 
nuove cariche. 

17 aprile 1797: votazioni dei concorsi di disegno del nudo, di scultura e di architettura. 

2 aprile 1798: votazioni dei concorsi di disegno del nudo e di architettura, programma. 

3 marzo 1799: votazioni del concorso di architettura, programma. 

25 marzo 1799: votazioni del concorso di disegno del nudo. Giovan Battista Rebellin è 
accademico di merito di architettura prospettica. 

24 giugno 1799: viene eletto presidente Vincenzo Guarana e vengono elette le nuove 
cariche. 

7 settembre 1800: Pietro Checchia è accademico di merito di architettura statica. 

8 novembre 1800: expertise su due opere di Jacopo Tintoretto. 

6 aprile 1801: votazioni dei concorsi di disegno del nudo, di scultura e di architettura. 

19 aprile 1802: votazioni dei concorsi di disegno del nudo, di scultura e di architettura. 

29 agosto 1802: viene eletto presidente Vincenzo Guarana e vengono elette le nuove 
cariche. 

11 aprile 1803: votazioni dei concorsi di disegno del nudo e di architettura. 

2 aprile 1804: votazioni dei concorsi di disegno del nudo e di architettura, programma. 

18 novembre 1804: viene eletto presidente Costantino Cedini evengono elette le nuove 
cariche. 

15 aprile 1805: votazioni dei concorsi di disegno del nudo, di scultura e di architettura. 

15 settembre 1805: vengono elette le nuove cariche. 

7 aprile 1806: votazioni dei concorsi di disegno del nudo, di scultura e di architettura, 
programma. 

30 marzo 1807: votazioni dei concorsi di disegno del nudo, di scultura e di architettura. 
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2. Elenco dei presidenti con i consiglieri 

Accademico Consiglieri Elezione Fine mandato 

Giovan Battista Piazzetta 
(direttore) 

Giuseppe Nogari 
Iseppo Bernardi 
Iseppo Angeli 

Giacomo Guarana 
(assistenti) 

1750 1754 

Giovan Battista Tiepolo Giovan Battista Pittoni 
Giovan Maria Morlaiter 

5 febbraio 1755 1758 

Giovan Battista Pittoni Giovan Battista Tiepolo 
Giuseppe Nogari 

20 agosto 1758 1760 

Gasparo Diziani Giovan Battista Pittoni 
Antonio Visentini 

21 settembre 1760 1762 

Giuseppe Nogari Gasparo Diziani 
Giovan Maria Morlaiter 

13 settembre 1762 1763 (morto) 

Giovan Battista Pittoni Gasparo Diziani 
Giovan Maria Morlaiter 

11 settembre 1763 1764 

Antonio Gai Giovan Battista Pittoni 
Antonio Visentini 

30 settembre 1764 1766 

Gasparo Diziani Antonio Gai 
Francesco Fontebasso 

28 settembre 1766 1767 (morto) 

Gerolamo Colonna Antonio Gai 
Francesco Fontebasso 

23 agosto 1767 1768 
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Francesco Fontebasso Gerolamo Colonna 
Giovan Maria Morlaiter 

3 luglio 1768 1769 (morto) 

Giuseppe Angeli Gerolamo Colonna 
Giovan Maria Morlaiter 

3 settembre 1769 1770 

Giuseppe Angeli Francesco Zugno 
Giuseppe Bernardi 

2 settembre 1770 1772 

Francesco Zuccarelli Giuseppe Angeli 
Giovan Maria Morlaiter 

14 settembre 1772 1774 

Giacomo Guarana Giacomo Marieschi 
Francesco Gai 

18 settembre 1774 1776 

Giacomo Marieschi Giacomo Guarana 
Francesco Maggiotto 

1 settembre 1776 1778 

Giuseppe Angeli Giacomo Marieschi 
Pietro Longhi 

23 agosto 1778 1780 

Gian Domenico Tiepolo Giuseppe Angeli 
Francesco Battaglioli 

10 settembre 1780 1782 

Gregorio Morlaiter Gian Domenico Tiepolo 
Francesco Maggiotto 

1 settembre 1782 1784 (morto) 

Giacomo Guarana Giuseppe Gobbis 
Domenico Maggiotto 

12 settembre 1784 1787 

Giuseppe Diziani Giacomo Guarana 
Francesco Maggiotto 

24 agosto 1787 1790 

Francesco Maggiotto Giuseppe Diziani 26 settembre 1790 1793 
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Giacomo Marieschi 

Pietro Edwards Francesco Maggiotto 
Giovan Battista 

Mengardi 

25 agosto 1793 1796 

Pietro Antonio Novelli Pietro Edwards 
Giacomo Guarana 

28 agosto 1796 1799 

Vincenzo Guarana Pietro Antonio Novelli 
Gaetano Grezler 

12 settembre 1799 1802 

Vincenzo Guarana Costantin Cedini 
Bernardo Concolo 

29 agosto 1802 1804 

Costantin Cedini Vincenzo Guarana 
Bernardo Concolo 

18 novembre 1804  
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3. Elenco dei vincitori di tutti i concorsi 

Concorsi di disegno del nudo 

13-17 marzo 1763 
 

1. Francesco Maggiotto 
2. Giacomo Leonardis 
3. Pietro Edwards 
 

7-13 aprile 1764 
 

1. Domenico Zanchi 
2. Pietro Edwards 
3. Vicenzo Scozia 
 

23- 29 marzo 1765 
 

1. Vicenzo Scozia 
2. Pietro Edwards 
3. Giovan Battista Tosolini 
 

15-23 marzo 1766 
 

1. Pietro Edwards 
2. Giovan Battista Tosolini 
3. Girolamo Monaco 
 

26-31 marzo 1767  

(con nuova votazione) 
 

1. Sebastian de Vita 
2. Antonio Schiavi 
3. Giovan Battista Tosolini 
 

22-28 marzo 1768  

(con nuova votazione) 
 

1. Antonio Mazzolà 
2. Giovan Battista Tosolini 
3. Francesco Panà 
 

14-20 marzo 1769  

(con vecchia votazione) 
 

1. Giovan Battista Tosolini 
2. Giovan Battista Canal 
3. Francesco Panà 
 

2-8 aprile 1770 
 

1. Giovan Battista Canal 
2. Iseppo Rampini 
3. Michel Franchini 
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18-24 marzo 1771 

Venne annullato e rifatto per 
scorrettezze. 

21-27 marzo 1771 
 

1. Michel Franchini 
2. Marco Zanchi 
3. Luigi Fabris 
 

6-12 aprile 1772 
 

1. Francesco Toselli 
2. Luigi Fabris 
3. Francesco Galimberti 
 

29 marzo – 3 aprile 1773 
 

1. Lodovico Gallina 
2. Martin de Bonis 
3. Pietro Novo 
 

21-27 marzo 1774 
 

1. Giuseppe Rampini 
2. Pietro Novo 
3. Lodovico Corrazzari 
 

aprile 1775 
 

1. Francesco Galimberti 
2. Alvise Fabris 
3. Martin de Bonis 
 

marzo-aprile 1776  
 

1. Pietro Novo 
2. Marco Basso 
3. Giorgio Scliva 
 

marzo 1777 
 

1. Giorgio Scliva 
2. Pietro Tantin 
3. Marco Basso 

 

aprile 1778 
 

1. Pietro Tantin 
2. Marco Basso 
3. Carlo Lasini 
 

marzo 1779 
 

1. Romualdo Turini 
2. Martin de Bonis 
3. Marco Basso 
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marzo 1780 
 

1. Giovanni Antonio Zanotti 
2. Martin de Bonis 
3. Bartolo Cerchiari 
 

aprile 1781 
 

1. Marco Basso 
2. Bartolo Cerchiari 
3. Pietro Fancelli 
 

mazo 1782 
 

1. Tomaso Bisi 
2. Carlo Gaspari 
3. Martin de Bonis 

 

aprile 1783 
 

1. Pietro Fancelli 
2. Lodovico Cergnani 
3. Francesco Moro 
 

aprile 1784 
 

1. Domenico Pellegrini 
2. Lodovico Cergnani 
3. Liberal Cozza 
 

marzo 1785 
 

1. Lodovico Sergnani 
2. Giuseppe Paoletti  
3. Gaetano Diedo 
 

aprile 1786 1. Giuseppe Paoletti 
2. Francesco Potenza 
3. Gioachin Scabello 
 

marzo-aprile 1787 1. Gaetano Diedo 
2. Francesco Potenza 
3. Carlo Gasparo 
 

marzo 1788 1. Francesco Potenza 
2. Giuseppe Pedrini 
3. Liberal Cozza 
 

marzo-aprile 1789 1. Giuseppe Pedrini 
2. Giuseppe Bisson 
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3. Antonio Floriani 
 

marzo-aprile 1790 1. Antonio Floriani 
2. Bortolo Giorda 
3. Carlo Bevilacqua 
 

aprile 1791 1. Carlo Bevilacqua 
2. Zuanne Grecchi 
3. Bortolo Giorda 
 

marzo-aprile 1792 1. Giuseppe Lancedelli 
2. Zuanne Grecchi 
3. Francesco Bianchini 
 

marzo-aprile 1793 Riconoscimento a  
Girolamo Propiani 
 

aprile 1794 1. Giuseppe Zamolo 
2. Giuseppe Tosolini 
3. Antonio Vianello 
 

marzo-aprile 1795 1. Guglielmo Friser 
2. Giuseppe Tosolini 
3. Francesco Zane 
 

marzo 1796 1. Giuseppe Tosolini 
2. Francesco Bianchini 
3. Gaetano Astolfoni 
 

aprile 1797 1. Alberto Scaramella 
2. Gaetano Astolfoni 
3. Antonio Vianello 
 

marzo-aprile 1798 1. Francesco Bianchini 
2. Antonio Vianello 
3. Zuanne Battista Regio 
 

marzo 1799 1. Lattanzio Querena 
2. Antonio Vianello 
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3. Nadal Lovison 
 

1800 1. Francesco Zane 
2. Pietro Costalonga 
3. (nessuno) 
 

1801 1. Tizian Mondini 
2. Sebastiano Lovison 
3. Pietro Castalonga 
 

1802 1. Angelo Brancaleoni 
2. Luigi Ferrari 
3. Luigi Zandomeneghi 
 

1803 1. Abbate Domenico Paghini 
2. Niccolò Pizzamano 
3. Antonio Sasso 
 

1804 1. Antonio Sasso 
2. Alberto Scaramella 
3. Niccolò Pizzamano 
 

1805 1. Francesco Angies 
2. Giovanni Demin 
3. Antonio Mezzani 
 

1806 1. Antonio Mezzani 
2. Giovanni Demin 
3. (nessuno) 
 

1807 1. Odorice Politi 
2. Alfonso Scaramella 
3. Antonio Fedrici 
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Concorsi di pittura 

marzo-giugno 1771 

Soggetto:  
la cattura di Sansone  

Da eseguire a olio. 

Prolungato fino ad agosto 1772. 
 

Nessuno studente partecipante. 
 
Vennero premiati due maestri: 
1. Vicenzo Guarana 
2. Giuseppe Gobbis 

 
Concorsi di disegno di pittura 

giugno 1773 – febbraio 1774 

Classe d’invenzione: 
Abramo visitato dagli angeli 

Classe di copia: 
S. Giovanni Battista di Tiziano 

Prorogato fino al 9 giugno 1774. 

27 agosto 1774  

Prova di disegno d’invenzione con 
soggetto: 
Arianna e Bacco a mezza figura 
 

Classe d’invenzione: 

1. Michiel Franchini 
2. Vicenzo Scozia 

Classe di copia: 

1. Lodovico Gallina 
2. Francesco Toselli 
 

dicembre-gennaio 1777-8 

Classe d’invenzione: 
La vendita di Giuseppe agli 
Israeliti 

Classe di copia: 
La pala di Tiziano che si trovava 
nella sagrestia della basilica della 
Salute 

aprile 1778 

Prova di disegno 

Classe d’invenzione: 
Il sacrificio di Abramo 

Classe d’invenzione: 

1. Francesco Galimberti 
2. Giorgio Schiva 

Classe di copia: 

1. Francesco Toselli 
2. Marco Basso 
 



191 
 

Classe di copia: 
Disegno di nudo 
 

1-21 marzo 1784 

Classe d’invenzione: 
Il giudizio di Salomone 

Classe di copia: 
La pala di Jacopo da Bassano nella 
Chiesa dell’Umiltà 
 

Classe d’invenzione: 

1. Pietro Fancelli 
2. Pietro Novo 

Classe di copia: 

1. Giovanni Folo 
2. Domenico Pellegrini 
 

settembre 1787 

Classe d’invenzione: 
La famiglia di Dario ai piedi del 
Grande Alessandro 

Classe di copia: 

La pala di S. Barbara di Palma il 
Vecchio che si trova nella chiesa di 
Santa Maria Formosa 

Classe d’invenzione: 

Nessun partecipante, venne dato 
un riconoscimento a  
Giuseppe Paoletti 

Classe di copia: 

1. Gaetano Diedo 
2. Sebastian de Bonis 
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Concorsi di scultura 

1775 4 mesi 

Classe d’invenzione: 
Ercole che uccide il leone 

Classe di copia: 
La lotta greca 
 
 

Classe d’invenzione: 

1. Zuanne Ferrari 
2. Giuseppe Rampini 

Classe di copia: 

1. Pietro Novo 
2. Antonio Canova 
 

marzo 1780 

Classe d’invenzione: 
Apollo 

Classe di copia: 
Il Fauno istoriato con capretto 
della collezione Farsetti 
 

Classe d’invenzione: 

1. Ventura Furlani 
2. Agostin Ferrari 

Classe di copia: 

1. Fortunato Stainer 
2. Michel Angelo Visentini 
 

settembre 1787 

Classe d’invenzione: 
Giove fulminante in atto di vibrare 
un fulmine con appiedi l’aquila 

Classe di copia: 
Il Bacco del Sansovino 

Classe d’invenzione: 

1. Giuseppe Sabbadini 
2. Felice Chierighini 

Classe di copia: 
nessun partecipante 
 

 

Gratificazioni pasquali di scultura 

marzo 1796 1. Giacomo Gabardi 
2. Luigi Zandomeneghi 
 

aprile 1797 1. Ferdinando de Marcis 
2. Luigi Zandomeneghi 
 

aprile 1801 1. Bortolo Ferrari 
2. Andrea Monticelli 
 

aprile 1805 1. Gaetano Ferrari 
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2. Angelo Bosa 
 

aprile 1806 1. Giacomo Anioni 
2. Francesco Banti 
3. Francesco Angies 
 

aprile 1807 1. Angelo Bosa 
2. Giovanni Demin 
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Concorsi di disegno d’architettura 

1776-7 

Classe d’invenzione: 
Una facciata di chiesa con tre porte 
di qualsiasi ordine architettonico. 

Classe di copia: 
La chiesa di S. Fantino. 
 

Classe d’invenzione: 

1. Cirillo Gaspari 
2. Teodoro Wolcof 

Classe di copia: 

1. Giovanni Ravizza 
2. Vicenzo Masuttti 
 

1782 

Classe d’invenzione: 
Una cappella maggiore in ordine 
composito con un altare isolato in 
ordine corinzio. 

Classe di copia: 
La chiesa di San Gemignano. 

Classe d’invenzione: 

1. Vettor Mauro 
2. Giuseppe Fancelli 

Classe di copia: 

1. Antonio Facchina 
2. Vincenzo Masutti 
 

1787 

Classe d’invenzione: 
Un magnifico teatro con novità di 
gusto. 

Classe di copia: 
La chiesa di San Giovanni 
Grisostomo. 
 

Classe d’invenzione: 

nessuno 

Classe di copia: 

1. Antonio Facchina 
2. Girolamo Rubini 

 
Gratificazioni pasquali di architettura 

1791 

Arco di trionfo 

1. Marco Loredan 
2. Giuseppe Mezzani  
3. Giovan Maria Sabbadini 
 

1792 

Pronao  

1. Giuseppe Mezzani 
2. Giovan Maria Sabbadini 
3. Giovan Battista Buora 
 

1793 

Cappella 

Ambrogio Andreola 
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1794 

Porta di città 

1. Antonio Barban 
2. Giuseppe Rossi 
3. Girolamo Dorigo 
 

1795 

Facciata di casa nobile di campagna 

1. Giuseppe Rossi 
2. Domenico Canova 
3. Giuseppe Fabris 
 

1796 

Casino di campagna 

1. Ambrogio Andreola 
2. Giuseppe Brunello 
3. Luigi Ferrari 
 

1797 

Tomba 

1. Giuseppe Brunello 
2. Onorato Deehr 
3. Giovan Antonio Galbiani 
 

1798 

Arco di trionfo 

1. Domenico Rebellini 
2. Luigi Ferrari 
3. Onorato Deehr 
 

1799 

Cappella per casino di campagna 

1. Pietro Ballini 
2. Onorato Deehr 
3. Liberal Bosello 
 

1801 

Facciata di chiesa 

1. Luigi Ellero 
2. Osvaldo Zanetti 
3. Vincenzo Menello 
 

1802 

Altare/monumento 

1. Giuseppe Salvadori 
2. Vincenzo Menello 
3. Alvise Fadiga 
 

1803 

 

1. Alvise Fadiga 
2. Vincenzo Menello 
3. Giacomo Zavagno 
 

1804 

Sala da musica 

1. Antonio Mezzani 
2. Giacomo Zavagno 
3. Vincenzo Menello 
 

1805 1. Giacomo Zavagno 
2. Michielangelo Sasso 
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3. Vincenzo Menello 
 

1806 

Porta di città 

1. Angelo Sasso 
2. Giovanni Santini 
3. Pietro Garbato 
 

1807 1. Giovanni Santini 
2. Domenico Oniga 
3. Ambrogio Pesenti 
 

 



197 
 

 4. Elenco dei disegni di architettura 

1776-7 Chiesa di San Fantino 
1. Giovanni Ravizza 
2. Giovanni Ravizza 
3. Giovanni Ravizza 
4. Vincenzo Masutti 
5. Vincenzo Masutti 
6. Vincenzo Masutti 

Chiesa d’invenzione 
7. Cirillo Gaspari 
 

1782 Cappella d’invenzione 
8. Vettor Mauro 
9. Vettor Mauro 
10. Vettor Mauro 
11. Giuseppe Fancelli 
12. Giuseppe Fancelli 
13. Giuseppe Fancelli 

Chiesa di San Gemignano 
14. Antonio Facchina 
 

1787 Chiesa di San Giovanni 
Grisostomo 

15. Antonio Facchina 
16. Girolamo Rubini 
17. Giorolamo Rubini 
 

1791 Arco di trionfo 

18. Marco Loredan 
19. Giuseppe Mezzani 
20. Giovan Maria Sabbadini 
 

1792 Pronao 

21. Giuseppe Mezzani 
22. Giovan Battista Buora 
 

1793 Cappella 

23. Ambrogio Andreola 
 



198 
 

1794 Porta di città 

24. Antonio Barban 
25. Giuseppe Rossi 
26. Girolamo Dorigo 
 

1795 Facciata di casa nobile 

27. Giuseppe Rossi 
28. Domenico Canova 
29. Giuseppe Fabris 
 

1796 Casino di campagna 

30. Ambrogio Andreola 
31. Giuseppe Brunello 
32. Luigi Ferrari 
 

1797 Tomba 

33. Giuseppe Brunello 
34. Onorato Deehr 
35. Giovan Antonio Galbiani 
 

1798 Arco di trionfo 

36. Domenico Rebellini 
37. Onorato Deehr 
 

1799 Cappella per casino di campagna 

38. Pietro Ballini 
39. Liberal Bosello 
 

1801 Facciata di chiesa 

40. Luigi Ellero 
41. Osvaldo Zanetti 
42. Vincnezo Menello 
 

1802 Altare/monumento 

43. Giuseppe Salvadori 
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5. Elenco dei soggetti dei concorsi di architettura 

Classe di copia 

1776 – Chiesa di San Fantino Giovanni Ravizza 
Vincenzo Masutti 
 

1782 – Chiesa di San Gemignano Antonio Facchina 
 

1787 – Chiesa di San Giovanni 
Grisostomo 

Antonio Facchina 
Girolamo Rubini 
 

 

Classe d’invenzione 

Chiesa / Cappella 1776 

Cirillo Gaspari 

1782 

Vettor Mauro 
Giuseppe Fancelli 

1793 

Ambrogio Andreola 

1799 

Pietro Ballini 
Liberal Bosello 

1801 

Luigi Ellero 
Osvaldo Zanetti 
Vincenzo Menello 
 

Arco di trionfo 1791 

Marco Loredan 
Giuseppe Mezzani 
Giovan Maria Sabbadini 

 

1798 
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Domenico Rebellini 
Onorato Deehr 
 

Palazzo / Casino di campagna 1792 

Giuseppe Mezzani 
Giovan Battista Buora 

1795 

Giuseppe Rossi 
Domenico Canova 
Giuseppe Fabris 
 

Porta di città 1794 

Antonio Barban 
Giuseppe Rossi 
Girolamo Dorigo 
 

Tomba 1797 

Giuseppe Brunello 
Onorato Deehr 
Giovan Antonio Galbiani 
 

Altare / Monumento 1802 

Giuseppe Salvadori 
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6. Elenco dei vincitori dei concorsi di architettura 

Andreola Ambrogio 1793 

1796 

Ballini Pietro 1799 

Barban Antonio 1794 

Bosello Liberal 1799 

Brunello Giuseppe 1797 

Buora Giovan Battista 1792 

Canova Domenico 1795 

Deehr Onorato 1797 

1798 

Dorigo Girolamo 1794 

Ellero Luigi 1801 

Fabris Giuseppe 1795 

Galbiani Giovan Antonio 1797 

Gaspari Cirillo 1776 

Facchina Antonio 1782 

1787 

Fancelli Giuseppe 1782 

Loredan Marco 1791 
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Masutti Vincenzo 1776 

Mauro Vettor 1782 

Menello Vincenzo 1801 

Mezzani Giuseppe 1791 

1792 

Ravizza Giovanni 1776 

Rebellini Domenico 1798 

Rossi Giuseppe 1794 

1795 

Rubini Girolamo 1787 

Sabbadini Giovan Maria 1791 

Salvadori Giuseppe 1802 

Zanetti Osvaldo 1801 
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Indice delle immagini 

Fig. 1 – Pianta del piano terra del Fonteghetto delle Farine di S. Marco, 1776, 

inchiostro e acquerello su carta, 256x381 mm, Archivio di Stato di Venezia, Riformatori 

dello Studio di Padova, filza 538. 

Fig. 2 – Pianta del primo piano del Fonteghetto delle Farine di S. Marco, 1776, 

inchiostro e acquerello su carta, 208x361 mm (forma irregolare e incollato), Archivio di 

Stato di Venezia, Riformatori dello Studio di Padova, filza 538. 

Fig. 3 – Pianta del primo piano del Fonteghetto delle Farine di S. Marco, 1776, 

inchiostro e acquerello su carta, 260x348 mm, Archivio di Stato di Venezia, Riformatori 

dello Studio di Padova, filza 538. 

Fig. 4 – Antonio Visentini, Il molo con la libreria verso ovest, 1742, acquaforte, i. 

250x419 mm, l. 273x429 mm, primo stato su tre, Firenze, collezione privata in SUCCI 

DARIO (a cura di), Canaletto & Visentini. Venezia & Londra, Cittadella (Padova), 

Edizioni Bertoncello – Edizioni Tedeschi, 1986. Succi Dario (a cura di), Canaletto & 

Visentini. Venezia & Londra, Cittadella (Padova), 1986, p. 247. 
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