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ESTAURATORE 

Piazza Santa Maria 

Ricollocazione del soffitto staccato della piccola stanza al secondo piano, 

interamente decorata trompe l’oeil con architetture di genere quadraturista. 



 

RELAZIONE TECNICA 

 

Come risulta dalla relazione illustrativa 

oggetto ha subito nel tempo vari

ampliamenti e cambi di destinazione d’uso, 

attualmente riscontrabile: 

 

- XIII sec.: Inizia l’edificazione del com

carità e ospedaliere, con accesso dall’attuale Via Palazzuolo;

 

- 1451 - 1459: Viene edificato il loggiato sulla piazza, sul modello del brunelleschiano 

Ospedale degli Innocenti;

 

- 1780: Soppressione dell’Osp

Maria Nuova. Il complesso architettonico viene quindi in parte assegnato alle Scuole 

Leopoldine, nuova destinazione che da luogo alla significativa trasformazione sia del piano 

terreno che del primo piano.

 

- Seconda metà del Novecento:    

viene adibito dall’Amministrazione Comunale ad uso scolastico. E’ in tale periodo che 

vengono operati gli interventi architettonici più invasivi, probabilme

gli impianti di illuminazione e di riscaldamento, che oltre ad alterare pesantemente le 

strutture potrebbero avere determinato l’occultamento o la distruzione di dipinti murali 

risalenti a periodi diversi, dei quali fino ad allora 

volte in canniccio, probabilmente occultate da vari strati di scialbi.

 

 L’intervento di restauro 

architettoniche degli interni del complesso,

superfici dipinte del piano Secondo

stanza interamente decorata con motivi 

architettonici trompe l’oeil di genere quadraturista

compresa nella Relazione Tecnica del restauratore

dell’ottobre 2008. 

La presente relazione tecnica riguarda proprio 

questo ambiente, che appare privo del 

affrescato, di cui era rimasto in opera soltanto il 

supporto incannicciato, poiché esso

parti negli anni ’60 del Novecento 

rinvenuto dalla d.ssa Anna Bisceglia della 

Soprintendenza nel deposito del Giardino di 

Boboli, ed ne è stata quindi decisa la 

ricollocazione. 
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Uno dei pannelli in vetroresina che supportano una 

delle porzione staccate del soffitto, giacenti nel deposito 

relazione illustrativa a cura dei progettisti, il complesso monumentale in 

nel tempo varie modifiche strutturali, tramite le quali sono stati realizzati

ampliamenti e cambi di destinazione d’uso, che hanno determinato la situazione conservativa 

: Inizia l’edificazione del complesso architettonico come ospizio per le opere di 

carità e ospedaliere, con accesso dall’attuale Via Palazzuolo; 

: Viene edificato il loggiato sulla piazza, sul modello del brunelleschiano 

Ospedale degli Innocenti; 

Soppressione dell’Ospedale di San Carlo, che viene trasferito in quello di Santa 

Maria Nuova. Il complesso architettonico viene quindi in parte assegnato alle Scuole 

Leopoldine, nuova destinazione che da luogo alla significativa trasformazione sia del piano 

mo piano. 

Seconda metà del Novecento:    Estinzione dell’Opera Pia Scuole Leopoldine. Il complesso 

viene adibito dall’Amministrazione Comunale ad uso scolastico. E’ in tale periodo che 

vengono operati gli interventi architettonici più invasivi, probabilmente anche per installare 

gli impianti di illuminazione e di riscaldamento, che oltre ad alterare pesantemente le 

strutture potrebbero avere determinato l’occultamento o la distruzione di dipinti murali 

risalenti a periodi diversi, dei quali fino ad allora forse restavano tracce

volte in canniccio, probabilmente occultate da vari strati di scialbi. 

L’intervento di restauro redatto dai progettisti è volto alla riutilizzazione delle strutture 

architettoniche degli interni del complesso, di cui fanno parte gli ambienti dove si trovano le 

del piano Secondo, fra le quali la 

interamente decorata con motivi 

architettonici trompe l’oeil di genere quadraturista,  

Relazione Tecnica del restauratore 

presente relazione tecnica riguarda proprio 

privo del soffitto 

di cui era rimasto in opera soltanto il 

, poiché esso, staccato in tre 

negli anni ’60 del Novecento (foto 1), è stato 

rinvenuto dalla d.ssa Anna Bisceglia della 

Soprintendenza nel deposito del Giardino di 

uindi decisa la 

Uno dei pannelli in vetroresina che supportano una 

delle porzione staccate del soffitto, giacenti nel deposito 

della Soprintendenza. 

il complesso monumentale in 

tramite le quali sono stati realizzati 

che hanno determinato la situazione conservativa 

plesso architettonico come ospizio per le opere di 

: Viene edificato il loggiato sulla piazza, sul modello del brunelleschiano 

edale di San Carlo, che viene trasferito in quello di Santa 

Maria Nuova. Il complesso architettonico viene quindi in parte assegnato alle Scuole 

Leopoldine, nuova destinazione che da luogo alla significativa trasformazione sia del piano 

Scuole Leopoldine. Il complesso 

viene adibito dall’Amministrazione Comunale ad uso scolastico. E’ in tale periodo che 

nte anche per installare 

gli impianti di illuminazione e di riscaldamento, che oltre ad alterare pesantemente le 

strutture potrebbero avere determinato l’occultamento o la distruzione di dipinti murali 

forse restavano tracce sulle pareti o sulle 

alla riutilizzazione delle strutture 

di cui fanno parte gli ambienti dove si trovano le 
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Foto n.3. Particolare dell’architrave dipinta di 

una porta. 
Foto n.2. Porzione della parete con la porta di accesso dalle scale. 

 

   

A. LA STANZA DECORATA, OGGETTO DI RESTAURO E DELLA RICOLLOCAZIONE DEL SOFFITTO 

PRECEDENTEMENTE STACCATO. 

 

Il piccolo, pregevole ambiente (foto n.2 e 3) si trova all’interno di un percorso architettonico cui si 

perviene salendo uno scalone imponente, fra grandi ricetti e sale di ampie dimensioni - quasi tutte 

coperte da soffitti incannicciati, alcune da soffitti lignei di trama essenziale, scialbati, una con 

soffitto a capriate in legno naturale – è contraddistinto da una decorazione di genere quadraturista 

che raffigura architetture trompe l’oeil volte ad allargarne illusoriamente l’ampiezza, dalle quali si 

affacciano sculture dipinte di soggetto religioso, come pure le figurazioni del soffitto staccato 

rinvenuto in deposito, che fanno supporre che l’ambiente abbia avuto funzioni di cappella.  

Le condizioni di conservazione e le modalità di restauro dello strato pittorico a bianco di calce che 

costituisce la decorazione delle pareti, 

sono descritte nella precedente 

relazione. 

Il soffitto staccato, da quello che si è 

potuto vedere, è in discrete condizioni 

conservative e raffigura Dio Padre in 

Gloria, contornato dallo spirito Santo e 

a Angeli. Una volta ricollocato esso, col  

 

 

brillante azzurro del cielo in cui fluttua la figura del Padre Eterno, potrà tornare a concludere 

l’architettura dipinta nelle pareti, di cui figurativamente rappresenta la fonte di illuminazione 

naturale - le ombre delle architetture e delle sculture dipinte sono rappresentate come se la luce 

piovesse dall’alto, oltreché dalla finestra realmente esistente - dando slancio all’intero ambiente. 

 Il soffitto è stato staccato in tre parti, trasportandole su vetroresina. In un primo tempo la 

loro superficie complessiva sembrava eccedere rispetto all’alla superficie del soffitto della stanza, 

poiché essa era stata calcolata in superficie piana, senza considerare la sua convessità, che infatti 

produce uno sviluppo pari a quello della somma delle tre parti dell’affresco in deposito.  
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Foto n. 4.   L’immagine è il 

risultato del montaggio della 

foto del soffitto accanto a 

quella della porzione 

dell’affresco in situ della 

parete. Come si nota i margini 

della cesura operata per 

effettuare lo stacco 

combaciano perfettamente 

 Nonostante che lo stile dei dipinti raffigurati soffitto staccato, coerente con quello dei dipinti 

delle pareti, le sue dimensioni complessive, del tutto compatibili con quelle del canniccio che lo 

supportava, rimasto in opera, e la memoria Amedeo Lepri - il restauratore che esegui lo stacco del 

soffitto dipinto in questione - lasciassero pochi dubbi circa l’appartenenza dell’opera in deposito alla 

piccola stanza delle Leopoldine, è stata effettuata una ulteriore verifica tramite il confronto dei 

margini di confine delle porzioni di pittura rimaste in situ con quelle della pittura staccata lungo i 

bordi in cui è stata praticata la cesura dell’intonaco dipinto per praticare gli stacchi. 

Come si può notare dalla foto (n. 4), i margini fra il tessuto pittorico in situ della parete e di quello 

staccato del soffitto combaciano perfettamente. 

 

 

 L’intervento è di notevole complessità, dato che la superficie dipinta da ricollocare, 

trasportata su pannelli in vetroresina flessibili di superficie piana, dovrà essere restituita alla sua 

forma concava originaria e fissata stabilmente e in completa sicurezza nella posizione in cui era 

stata eseguita. 

Tale operazione dovrà tener conto necessariamente che ciascuna delle tre porzioni staccate 

componente il soffitto dovrà ritrovare i propri margini effettivi, attraverso l’eliminazione delle 

porzioni perimetrali a neutro realizzate per motivi conservativi, in quanto se agli stacchi fosse stato 

lasciato il margine frastagliato corrispondente al profilo effettivo delle cesure, si sarebbero prodotte 

certamente rotture e perdite di materiale (vedi foto n.5 e 6). 

 

 

 

 

 

 

  

  

PORZIONE STACCATA DEL SOFFITTO 

PORZIONE  IN SITU DELLA PARETE 

Margine della cesura operata per il distacco 

Foto n.5 e 6.  Le porzioni a neutro corrispondenti ai 

brani pittorici dell’affresco ancora in situ. 
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Proprio a causa della complessità dell’intervento alcune lavorazioni potranno subire variazioni delle 

modalità esecutive previste dal progetto a causa di problemi attualmente non determinabili nel 

dettaglio. 

Ciò anche in relazione alle opere previste per la realizzazione della struttura necessaria 

all’ancoraggio del soffitto staccato, che renderanno necessaria la rimozione del vecchio supporto in 

canniccio, tuttora in opera ma non più utilizzabile per la funzione per cui era stato eseguito. 

Tale supporto non può essere mantenuto in opera neppure come testimonianza storica, in quanto 

occupa lo spazio in cui dovrà essere realizzato il nuovo sistema di sospensione cui il soffitto 

staccato dovrà essere ancorato, che dovrà prendere il posto della struttura incannicciata per  

restituire alla superficie dipinta la sua concavità originaria assicurandone anche il perfetto fissaggio 

in sicurezza. 

Ogni eventuale modifica delle metodologie esecutive del progetto, specificate al seguente punto B.) 

della presente relazione, dovranno essere concordate ed autorizzate dall’ufficio di Direzione dei 

Lavori. 

 

 

B. INTERVENTO PREVISTO PER LA RICOLLOCAZIONE DEL SOFFITTO 

 

 L’intervento dovrà essere eseguito nel rispetto delle prassi consolidate, secondo le 

metodologie indicate nel progetto e specificate in questa relazione tecnica, e in seguito confermate 

dalle indagini scientifiche preliminari, rispettando tutte le modalità avanti e di seguito indicate e 

seguendo le disposizioni della Direzione Lavori. 

Le operazioni preliminari all’effettuazione dell’intervento di restauro saranno le seguenti: 

 

1. Valutazione puntuale delle varie problematiche tecniche, peraltro in gran parte già identificate, 

derivanti dalla complessità dell’intervento stesso - inconsueto ai giorni nostri - per razionalizzare 

le metodologie esecutive individuate, ottimizzandone il risultato; 

 

2. Le metodologie di intervento dovranno essere applicate da restauratori professionisti. Essi 

dovranno affiancare i tecnici e gli operatori che realizzeranno la struttura cui il soffitto staccato 

verrà assicurato, allo scopo di ottimizzare la fase di assemblaggio delle tre parti di esso e il loro 

fissaggio, nel rispetto assoluto della continuità del tema figurativo di cui ciascuno di essi 

costituisce una parte, tema che dovrà essere ricomposto con la massima precisione possibile. 

I restauratori potranno essere coadiuvati da collaboratori restauratori, nelle operazioni 

effettuabili da questi ultimi ai sensi di legge. Entrambe le figure dovranno avere acquisito tale 

professionalità, secondo le disposizioni normative vigenti. 

 

b.1 - Precauzioni preliminari: 

 

 Misure da adottare per la protezione delle superfici dipinte della stanza interamente 

affrescata oggetto dell’intervento durante l’operazione necessaria alla ricollocazione: 
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• Durante le operazioni di restauro architettonico, tutte le superfici decorate dovranno essere 

protette da sfregamenti, da urti, dalla polvere e dagli schizzi di calcina o di altro materiale. 

Tale protezione dovrà essere realizzata con teli di tessuto non tessuto e, in presenza di 

lavorazione che richiedano l’impiego di acqua o altre sostanze umide, opportunamente 

sigillate con teli di plastica di idoneo spessore. 

• Qualora necessario, per proteggere alcune parti da urti potranno essere utilizzati pannelli 

rigidi di materiale ligneo o derivato, da fissare eventualmente alle strutture interinali 

necessarie a lavorare alla quota del soffitto. 

• Nel corso di lavorazioni o trasporto di materiali che possano esporre le superfici decorate  a 

rischio di urti o altro tipo di sollecitazioni meccaniche, esse dovranno essere protette 

preliminarmente con pannelli lignei adeguatamente disposti senza ancorarli ad esse. 

 

b.2 - Metodologie previste per l’esecuzione dell’intervento 

 

 Le metodologie di intervento previste per la ricollocazione del soffitto staccato in tre distinte 

porzioni sono le seguenti: 

1. Preparazione delle tre porzioni staccate dell’affresco, consistente nell’eliminazione delle 

zone perimetrali a neutro di ciascuna delle tre porzioni di affresco staccate per permettere 

la ricongiunzione delle figurazioni lungo il margine effettivo della cesura operata per 

l’effettuazione degli stacchi. L’operazione dovrà essere effettuata senza danneggiare 

l’intonachino dipinto e il suo supporto in vetroresina ed evitando nella maniera più 

assoluta di asportare frammenti di pellicola pittorica originale.  

 

2. Realizzazione di una controforma convessa nella forma e nelle dimensioni del soffitto da 

ricomporre, eventualmente mutuandola dalla forma del soffitto incannicciato originale 

prima della sua rimozione, desumibili dal ricalco delle tre porzioni il cui è suddiviso lo 

stacco del soffitto; 

 

3. Realizzazione di una intelaiatura in acciaio o altro materiale compatibile, di forma e 

dimensioni compatibili con quelle del soffitto da ricollocare, che dovrà essere saldamente 

ancorata alle pareti del sottotetto al posto di quella in canniccio. Tale struttura avrà il 

compito di sostenere il soffitto staccato ricollocato in sede; 

 

4. Ricomposizione delle tre porzioni del soffitto staccato, da eseguire adagiando lo stesso, con 

tutte le precauzioni atte a salvaguardarne la superficie affrescata, in aderenza alla 

controforma convessa; In questa fase dovranno essere verificati i margini del dipinto 

corrispondenti ai profili angolari che, ricomposti, restituiranno al manufatto la forma della 

falsa volta originaria. Dovranno altresì essere eliminate le zone a neutro corrispondenti 

alle figurazioni ancora esistenti in situ alla sommità delle pareti affrescate da cui la volta 

staccata prendeva spunto, per permetterne la corretta ricomposizione; 

 

5. A tergo di ciascuna delle tre parti del soffitto affrescato staccato ancora adagiate sulla 

controforza, dovranno essere predisposti i punti di aggancio di cavi e/o profilati per 

ancorarle, ciascuna nella propria  posizione specifica, all'intelaiatura appositamente 

realizzata gia fissata alla sommità delle pareti, avendo cura di scegliere materiali 
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compatibili con quelli costituenti lo stacco, ai fini di evitare alla pellicola pittorica 

dell’affresco aderente al supporto di vetroresina  tensioni superficiali determinate da 

difformi reazioni fisiche all'azione degli agenti atmosferici; 

 

6. Sollevamento e fissaggio delle tre parti del soffitto da tergo e dall’alto, tramite gli agganci 

già predisposti; 

 

7. Stuccatura dei margini di giunzione dei tre pezzi del soffitto e dei profilo perimetrale 

aderente alle pareti; 

 

8. Le opere comprendono la realizzazione della controforma e dell’ intelaiatura da fissare nel 

vano sottotetto della stanza, alla quale dovrà essere ancorato il soffitto stesso. 

Tutti i materiali che verranno utilizzati dovranno garantire la perfetta compatibilità fisico-

chimica con l'intonaco dipinto, ai fini di evitare tensioni o stress superficiali capaci di 

produrre danni alla superficie pittorica. 

 

9. Le opere comprendono la stuccatura dei giunti di ricongiunzione delle tre porzioni della 

volta staccata e di questa con le pareti della stanza. 

 

10. Sono escluse la revisione conservativa e la restituzione estetica della superficie pittorica. 

 

Tutte le metodologie previste per la ricollocazione del soffitto affrescato e distaccato in oggetto, 

sopra specificamente descritte, sono strettamente ascrivibili alla categoria di opere OS2. Si tratta 

quindi di opere di restauro conservativo di superfici decorate soggette a tutela da parte degli Enti 

preposti, ovvero della competente Soprintendenza al Polo Museale Fiorentino. 

A questo proposito, in sede di gara, le Imprese che vi prenderanno parte dovranno documentare la 

tipologia, la complessità e l’importanza delle opere di categoria OS2 già eseguite nel corso di 

analoghi interventi eseguiti per la ricollocazione di pitture murali distaccate e trasportate su 

supporto in vetroresina.  

Le stesse Imprese, come già sopra detto, dovranno inoltre documentare nei termini di legge la 

professionalità delle proprie maestranze, le cui qualifiche di Restauratore o Collaboratore 

Restauratore dovranno essere acquisite ed attestabili ai sensi delle leggi vigenti. 

L’intervento potrà essere effettuato sia da Restauratori che da Collaboratori Restauratori; ciascuna 

figura professionale dovrà svolgere il proprio ruolo specifico secondo quanto stabilito dalla 

normativa. 

 

Firenze, Gennaio 2010  

 

 

Il Restauratore responsabile u.o.s. Affreschi 

            Laura Corti 

 


