
Giovanni Giaconi is pleased to present Vincenzo Scamozzi 
(1548-1616) a book with entirely unpublished images of 
one of the most famous architect of Venetian history.
The book will give the reader a unique and intimate access 
to the life and work of Scamozzi and a rare view to this 
new collection of 32 watercolors by Giaconi. 
 The fourth centenary of the death of Vincenzo 
Scamozzi takes place in 2016. He was born in Vicenza on 
2 September 1548 and died in Venice on 7 August 1616, 
an extraordinary and complex figure and a vastly erudite 
architect and theorist. On the occasion of this important 
anniversary, Giovanni Giaconi wanted to pay tribute to 
him, helping in his way to celebrate his memory with an 
impassioned and scrupulous graphic dossier that reproduc-
es almost all the extant works designed by him or attrib-
uted to him.
Reproductions of the engravings that illustrate the designs, 
either published in the Trattato L’Idea della Architettura 
Universale of 1615 or in the Dutch Leiden edition of 
1713, have also been placed next to the pictures to offer an 
immediate comparison between the idea set in print and 
the completed building, often transformed.
 Giovanni Giaconi has been illustrating the Veneto 
architectural heritage since 1997. After having discovered 
and admired the drawings and watercolours of Grand Tour 
architects and archaeologists, he became fascinated by the 
idea of recounting ‘his’ monuments, applying a technique 
that could be defined as portraiture, attentive to the small-
est details, which does not fail to note the signs of time 
and is aimed at a meticulous realism that nevertheless also 
leaves room for interpretation.
 From an operational point of view the project 
takes shape over the course of several distinct stages. A 
visit to the building is made first of all to make a survey; 
to accurately measure every element and draw numerous 
sketches to ‘understand’ and fix the details, as well as mak-
ing careful and scrupulous photographic documentation. 
The second stage takes place on the drawing board in the 
studio, where the survey is drawn in 1:50 scale on yellow 
paper, as can be seen in the example on the back cover of 
the book for the Rocca Pisani, where the ideas for light 
and shade that will give the final material effect and depth 
are developed. The third stage, which Giovanni calls the 
‘matrix,’ consists of tracing the pencil drawing in Indian 

ink onto tracing paper, so as to give the line clarity and 
precision that will then be needed as a base for the water-
colour. The last stage is transferring the matrix onto special 
watercolour paper by means of a large photocopier so as to 
form the base that will become the final watercolour plate.
 Each picture takes an average of one month’s 
work, to give photographic precision, with patient atten-
tion to detail, that interprets what is seen and is based, in 
our case, on the decontextualisation of the buildings: the 
two dimensions of the facade are projected onto the non-
dimension and absolute white of the page, in an inverse 
and projective operation that takes the real buildings back 
to their ‘original’ state as drawings and, in some cases, 
prints. Between the two extremes, graphic and typograph-
ic, the signs of time and the details of their history emerge. 
 Most of the buildings are distinguished by the 
absence of an entrance door. Giaconi prefers not to draw 
these and in their place puts a shading of sky, as if the gaze 
passed through them without obstacles. This is very often 
also the case in reality, and at times this effect is a conspic-
uous part of the visitor’s visual experience, but not always. 
So that choice has become a kind of final touch, a way of 
making the watercolour recognisable and his own, almost a 
signature.
 In the last ten years Giaconi has portrayed not 
only Veneto subjects but also, on private commission, 
similar watercolours of buildings overseas: a house restored 
by an American architect in New York, Thomas Jefferson’s 
house at Monticello in Virginia and some historic homes 
in Texas, New Jersey, and Long Island in the state of New 
York. He has also painted the ‘portrait’ of a French villa on 
the Côte d’Azure, along with a series of churches and bell 
towers scattered around Italy.
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Giovanni Battista Gleria was born in Vicenza in 1955, where he lives and 
works. He graduated in architecture in Venice in 1983 with a history of
architecture research thesis on Vincenzo Scamozzi under Professor Manfredo 
Tafuri. In the same year he began working professionally as an architect and 
since 1994 has shared an architectural studio with Alessandro Basso.  



Vincenzo Scamozzi 
Outlines of a life
 
Studies on Scamozzi have been given considerable impe-
tus in recent years, allowing new and original aspects of 
his work to be defined. New critical tools and a renewed 
interest have been brought to bear on old common-
places that, before being refuted, were reinterpreted in 
the light of the nub of truth they may have contained, 
giving more breadth and relief to the figure. There is 
thus a greater clarity in the premisses of his architecture, 
which is not only academic but at times overshadowed 
by a distasteful and indirect intellectual approach that 
at times demands careful study to be fully understood. 
This is not grasped instinctively but by a process of con-
vergence, that is also an act of knowing awareness.
The architect Vincenzo Scamozzi, who was born in 
Vicenza on 2 September 1548 and died of typhoid in 
Venice on 7 August 1616, is a singular figure among the 
architects of the late Renaissance, embodying two of its 
complementary aspects in exemplary fashion: practical 
and theoretical activity. These are depicted in the two 
statues of EXPERIENTIA and THEORICA placed at 
the sides of his portrait on the programmatic first page 
of his treatise The Idea of Universal Architecture. It 
may be said that with him the great historical period of 
architecture treatises came to an end. These, from Leon 
Battista Alberti through to Palladio, had proposed the 
theoretical bases for the propagation and assertion of 
the rediscovered Vitruvian principles to the point of 
making them into a universal ‘language’; a tool able to 
magnificently relate to the dominant culture, to effec-
tively represent it at any scale and always in courtly and 
monumental terms, and thus be easily recognisable and 
accessible, open to being always and everywhere applied.
His professional activity developed over the course of 
about 46 years and it is Scamozzi himself, a stickler 
for dates, who put its start at 1569-70. But if his very 
precocious, youthful work is also considered, carried 
out with his father Giandomenico, another five or six 
years must be added - so quite a lot considering he 
lived for 68 years. His work was mainly carried out in 
the territory of the Venice Republic and ranged from 
civil to religious and theatre architecture for public and 
private clients. He built villas, urban palazzi, bridges and 
scenery, in a crescendo of commissions and relationships 
with the main exponents of the cultural and political 
world, making him an absolute leader of the archi-
tecture of his time and one of the main artificers who 
contributed to the spread of Renaissance and Veneto 
architecture, especially in northern Europe.
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Giovanni Giaconi è lieto di presentare Vincenzo Scamozzi 
(1548-1616) un libro, con le immagini inedite e mai pub-
blicate prima, dei progetti di uno dei più famosi architetti 
della storia veneta. 
Il libro offre al lettore una visione unica ed intima della vita 
e dell’opera di Scamozzi ed una rara anteprima di questa 
nuova collezione di 32 acquarelli di Giaconi. 
 Nel 2016 cade il quarto centenario della morte di 
Vincenzo Scamozzi, nato a Vicenza il 2 settembre 1548 e 
morto a Venezia il 7 agosto 1616, straordinaria e complessa 
figura di architetto e teorico di vasta erudizione. In occasio-
ne di tale importante ricorrenza Giovanni Giaconi ha inteso 
rendergli omaggio contribuendo a suo modo a celebrarne la 
memoria con un appassionato e scrupoloso dossier grafico 
che riproduce quasi tutte le opere oggi esistenti a lui ricon-
ducibili o attribuite.
Là dove presenti, perché pubblicate nel Trattato L’Idea 
della Architettura Universale del 1615 o nella sua edizione 
olandese di Leida del 1713, sono state affiancate anche le 
riproduzioni delle incisioni che illustrano i progetti ancora 
esistenti per avere un confronto immediato tra l’idea fissata 
sulla stampa e la realtà costruita, spesso trasformata.
 Giovanni Giaconi si interessa alla rappresentazione 
del patrimonio architettonico veneto dal 1997. Dopo aver 
scoperto e ammirato i disegni e gli acquarelli degli architetti 
ed archeologi del Grand Tour si appassiona all’idea di rac-
contare i “suoi” monumenti, applicando una tecnica che 
si potrebbe definire ritrattistica, attenta ai minimi partico-
lari, che non tralascia di annotare i segni del tempo, mi-
rata ad un realismo minuzioso che tuttavia non rinuncia 
all’interpretazione.
 Dal punto di vista operativo il progetto prende 
forma nel corso di più fasi tra loro distinte. Innanzitutto 
viene fatta la visita all’edificio per eseguire il rilievo, con 
accurate misurazioni di ogni elemento e il disegno di molti 
schizzi a mano libera per “capire” e fissare i dettagli, oltre 
ad un’attenta e scrupolosa documentazione fotografica. In 
un secondo momento, sul tavolo da disegno dello studio, 
si passa alla restituzione del rilievo in scala metrica 1:50 a 
matita su carta gialla, come si può vedere nell’esempio a pa-
gina 47 della Rocca Pisana, dove vengono anche elaborate le 
idee per luci ed ombre che daranno l’effetto materico finale 
e di profondità. La fase successiva, che Giaconi chiama “ma-
trice”, consiste nel ritracciare con china su lucido il disegno 
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a matita, così da conferire nettezza e precisione al tratto che 
servirà poi come base per l’acquarello. L’ultima fase prevede 
il trasferimento della matrice su apposita carta da acquarello 
mediante una grande macchina fotocopiatrice, così da for-
mare la base che diventerà poi la tavola ad acquarello finale.
 Per ogni opera è richiesto mediamente un mese di 
lavoro, per restituire, con l’attenzione paziente al dettaglio, 
una precisione fotografica che interpreta quello che vede e 
fondata, nel nostro caso, sulla decontestualizzazione degli 
edifici: la bidimensionalità della facciata viene infatti proiet-
tata sull’adimensionalità del bianco assoluto dello sfondo 
della pagina, in un’operazione inversa e proiettiva che 
riporta gli edifici reali al loro stato “originario” di disegno 
e, in qualche caso, di stampa. Tra i due estremi, grafici e 
tipografici, emergono i segni del tempo e il racconto delle 
vicende della loro storia.
 La maggior parte degli edifici è caratterizzata 
dall’assenza della porta d’ingresso. Giaconi ha preferito non 
disegnarla e al loro posto mettere una sfumatura di cielo 
come se la visuale li attraversasse sempre senza incontrare 
ostacoli. Molto spesso così è anche nella realtà, e talvolta 
tale l’effetto è parte cospicua dell’esperienza visiva del 
visitatore, ma non sempre. Così quella scelta è diventata 
una sorta di tocco finale, un modo per rendere proprio e 
riconoscibile l’acquerello, quasi una firma. 
 Negli ultimi dieci anni Giaconi non ha ritratto 
solo soggetti veneti ma ha realizzato, su commissioni 
private, anche analoghi disegni di edifici oltre oceano: una 
casa ristrutturata da un architetto americano di New York, 
la casa di Thomas Jefferson a Monticello in Virginia, alcune 
residenze storiche in Texas, New Jersey e Long Island nello 
stato di New York. Ha realizzato inoltre il “ritratto” di una 
villa francese in Costa Azzurra, oltre ad una serie di chiese e 
torri campanarie sparse nel territorio italiano.
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Giovanni Battista Gleria è nato a Vicenza nel 1955, dove risiede e lavora. 
Si laurea in architettura a Venezia nel 1983 con una tesi di ricerca in storia 
dell’architettura su Vincenzo Scamozzi con relatore il prof. Manfredo Tafuri. 
Nello stesso anno ha iniziato l’attività professionale di architetto e dal 1994 
condivide lo studio di architettura con l’arch. Alessandro Basso.  



Vincenzo Scamozzi 
Tracce di una vita

Negli ultimi anni gli studi su Scamozzi hanno 
conosciuto un notevole impulso che ha permesso di 
definire aspetti inediti e originali della sua opera, rivisi-
tando con nuovi strumenti critici e rinnovato interesse 
vecchi luoghi comuni che, ancor prima di essere smen-
titi, sono stati reinterpretati alla luce del nucleo di verità 
che potevano contenere, dando maggior spessore e risal-
to al personaggio. Sono più chiari i presupposti della sua 
architettura, che non è solo accademica ma è semmai 
sovrastata da un abito intellettuale ostico e poco diretto, 
che esige sovente un attento lavoro di approfondimento 
per essere pienamente compresa e apprezzata, qualcosa 
cioè che non si coglie con istintiva naturalezza ma si 
conquista in un processo di avvicinamento, in cui anche 
l’appagamento è un atto di conoscenza consapevole.
 L’architetto Vincenzo Scamozzi, nato a 
Vicenza il 2 settembre 1548 e morto a Venezia il 7 
agosto 1616, è figura singolare tra gli architetti del 
tardo Rinascimento di cui incarna in modo esemplare 
due aspetti complementari: l’attività pratica e quella 
teorica, raffigurate nelle due statue dell’EXPERIENTIA 
e della THEORICA poste ai lati del suo ritratto 
nella programmatica antiporta del trattato L’Idea 
dell’Architettura Universale. 
 Con lui si può dire conclusa la grande stagione 
storica dei Trattati di Architettura che, da Leon Battista 
Alberti fino a Palladio, avevano posto le basi teoriche 
per la diffusione e l’affermazione dei riscoperti principi 
vitruviani, fino a farne “un linguaggio” universale, uno 
strumento in grado di rapportarsi magnificamente alla 
Cultura Dominante, riuscendo a rappresentarla 
efficacemente a qualsiasi scala e sempre in termini aulici 
e monumentali, e dunque facilmente riconoscibile e 
disponibile, capace di imporsi sempre e ovunque. 
 La sua attività professionale si sviluppa nell’arco 
di circa quarantasei anni ed è lui stesso, maniaco delle 
date, che ne colloca l’inizio nel 1569/70, ma se si 
considerano anche le precocissime esperienze giovanili, 
svolte in collaborazione con il padre Giandomenico, si 
devono aggiungere altri cinque/sei anni: dunque molti 
considerando che visse sessantotto anni. Operò princi-
palmente nel territorio della Repubblica di Venezia, 
spaziando dall’architettura civile a quella religiosa e 
teatrale, da quella privata a quella pubblica, realizzando 
ville, palazzi urbani, ponti e scenografie, in un crescendo 
di incarichi e relazioni con i principali esponenti del 
mondo culturale e politico, che ne fecero un protago-
nista assoluto dell’architettura del suo tempo e tra i 
principali artefici che contribuirono alla diffusione 
dell’architettura rinascimentale e veneta, soprattutto nel 
nord Europa.
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