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Presentazione del restauro dello Scalone Monumentale della Scuola Grande San Giovanni Evangelista 
 finanziato da Venetian Heritage   

 
venerdi 20 maggio alle ore 18:30 

 
Venerdì 20 maggio 2022 alle ore 18:30 sarà presentato alla cittadinaza il restauro dello Scalone Monumentale 
della Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia, capolavoro del primo rinascimento veneziano ideato 
da Mauro Codussi alla fine del Quattrocento. A partire dal XIII secolo, si formarono le Scuole, ovvero luoghi di 
aggregazione per confraternite laiche a scopo caritatevole, che rivestirono un ruolo importante nella vita 
sociale ed economica della Serenissima. Il complesso monumentale della Scuola Grande San Giovanni 
Evangelista è il risultato di un avvicendarsi di interventi architettonici e decorativi che, a partire da un primo 
edificio innalzato alla metà del Trecento, andò gradualmente ampliandosi fino alla seconda metà del XVIII 
secolo. Nel 1498 l’architetto bergamasco Mauro Codussi progettò per la Scuola uno scalone monumentale a 
due rampe, a cui si accede da due ampi portali, realizzando così uno dei migliori esempi di architettura del 
Primo Rinascimento veneziano. Durante il secolo scorso furono eseguiti numerosi interventi con l’intento di 
risolvere i problemi di carattere statico della muratura esterna, ottenendo purtroppo scarsi risultati. Con l’attuale 
restauro invece, sono state verificate e consolidate le fondamenta del muro esterno dello Scalone e canalizzati 
gli scarichi delle grondaie, intervenendo dal giardino della Scuola. Sono stati inoltre inseriti alcuni tiranti in 
acciaio inox tra le due pareti dello scalone al di sotto delle volte che sorreggono le gradinate. Successivamente 
sono stati smontati, restaurati e ricollocati tutti i gradini in pietra d’Istria, i quali si erano fessurati in più parti a 
causa dell’instabilità delle fondamenta e delle strutture sottostanti in mattoni, erosi dalla salsedine. Anche il 
pavimento in marmo bianco e rosso di Cattaro del pianerottolo centrale è stato completamente rimosso – e 
successivamente ricollocato - con l’intento di consolidare le volte sottostanti in mattoni, le quali erano 
gravemente fessurate in più parti. I lavori si sono conclusi con il restauro di tutti gli elementi lapidei decorativi 
dello Scalone e degli intonaci in marmorino che decorano le volte e le pareti. É stato inoltre installato un nuovo 
impianto di illuminazione con l’intento di valorizzare questo capolavoro architettonico della fine del 
Quattrocento. Il costo complessivo dell’intervento, totalmente finanziato da Venetian Heritage in 
collaborazione con The Gritti Palace e Mr. Roger Thomas, ammonta a 700.000,00 €. 

La Scuola Grande San Giovanni Evangelista è un complesso monumentale con illustri esempi di arte e 
architettura con opere di Pietro Lombardo, Mauro Codussi, Giorgio Massari, Jacopo Palma il Giovane, 
Domenico Tintoretto e Gian Domenico Tiepolo. La Scuola è sede dell’omonima confraternita laica da oltre 
sette secoli, nonché un museo aperto al pubblico che ospita eventi, convegni, conferenze, concerti ed 
esposizioni. 
www.scuolasangiovanni.it 
 
Venetian Heritage è un’organizzazione internazionale non profit con sedi a Venezia e New York che sostiene 
iniziative culturali tramite restauri, mostre, pubblicazioni, conferenze, studi e ricerche, con l’intento di far 
conoscere al mondo l’immenso patrimonio di arte veneta in Italia e nei territori anticamente parte della 
Repubblica di Venezia. 
www.venetianheritage.eu 
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