FIRENZE

Palazzo Medici Riccardi
Restauro conservativo dei fronti ad intonaco
graffito su via de’Ginori e via de’ Gori

RELAZIONE TECNICA FINALE
L’intervento di restauro eseguito è relativo alle facciate prospicienti la via de’ Gori e la via de’
Ginori del complesso monumentale di Palazzo Medici Riccardi ubicato nel centro storico della città
di Firenze. La costruzione originale del complesso, che ha subito nel corso dei secoli numerose
modifiche e variazioni, risale alla metà del 1400 ad opera dell’architetto Michelozzo.
L’intervento in questione ha riguardato i prospetti posti sul lato sud e ovest in corrispondenza del
giardino interno e trattati ad intonaco graffito ad imitazione del disegno bugnato della facciata
principale culminante con una merlatura. Sul fronte su via de’ Ginori sono stati inseriti, nel corso
delle varie trasformazioni, un rivestimento in pietra che incornicia il portale di ingresso al giardino
risalente al 1660 e una finestra inginocchiata risalente al 1663; la muratura d’angolo tra via de’ Gori
e via de’ Ginori risale invece presumibilmente allo schema originario1.
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note storiche riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento del cantiere.

L’intervento di restauro è stato avviato con la costruzione di un ponteggio su entrambe le facciate il
12 luglio 2010 e si è concluso il 17 dicembre 20102.
Tecnica esecutiva
Graffito
I muri esterni su via de’Ginori e via de’ Gori sono decorati con un intonaco graffito a finto bugnato.
La tecnica del graffito è molto diffusa a Firenze fin dal XV secolo ed è stata impiegata sia per
decorazioni complesse come quelle con soggetti figurati, che per decorazioni geometriche e
illusionistiche.
Il rivestimento delle pareti di palazzo Medici Riccardi rientra nella tipologia dell’imitazione del
materiale vero storicamente sfruttata laddove, per motivi economici, non poteva essere impiegato
un materiale nobile.
L’intonaco è steso in ampie pontate e la sua superficie risulta piuttosto ruvida nel rettangolo del
bugno e liscia in corrispondenza delle fughe. I blocchi sono separati inoltre da incisioni dirette
sull’intonaco fresco.
Da una analisi ravvicinata è plausibile ipotizzare la seguente successione delle fasi operative:
1. applicazione di un arriccio di spessore medio di cm 1
2. applicazione, per ampie pontate, di un intonaco colorato in pasta
3. lisciatura a cazzuola dell’intonaco
4. applicazione di uno scialbo bianco su tutto l’intonaco colorato
5. battitura di corda e/o incisione diretta delle fughe orizzontali e verticali
6. raschiatura del bugno con cazzuola fino a ritrovare l’intonaco sottostante
In una prima fase di studio e di approfondimento dei materiali costitutivi, sono state eseguite delle
indagini diagnostiche strumentali tramite l’esecuzione di sezioni sottili petrografiche osservate al
microscopio ottico.
Dalla lettura ed interpretazione della sezione sottile petrografica effettuata parallelamente alla
superficie del campione, sono state evidenziate le seguenti caratteristiche:
-

Legante di colore marrone scuro, piuttosto scarso.

-

Rapporto legante/aggregato circa 1/3.

-

L’aggregato, presente in quantità elevata, risulta costituito principalmente da cristalli di
quarzo e feldspati, oltre ad abbondanti aggregati di quarzo policristallino (quarziti) e
frammenti di rocce carbonatiche e arenacee. La forma dei grani varia da sub-angolare ad
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L’intervento si è avvalso della collaborazione dei seguenti restauratori: Paolo Cantaluppi; Cesar Augusto Prieto;
Francesca Colombi; Eugenio Asminin, Carlotta Gori.

angolare; sono però presenti anche cristalli di forma più rotondeggiante. I frammenti di
roccia hanno invece forma generalmente globulare. Si riscontrano inoltre lamelle di mica
scura (biotite) di forma allungata, rari plagioclasi, oltre a ossidi di ferro di forma sia
arrotondata che allungata. L’aggregato risulta costituito da classi granulometriche diverse,
omogeneamente distribuite: si va dai piccoli cristalli (qualche centinaia di micron) ad
aggregati di dimensioni assai più elevate (millimetriche). Nell’aggregato sono anche
presenti alcuni frammenti di cocciopesto (chamotte), presumibilmente aggiunti per conferire
un certo grado di idraulicità alla malta.
-

L’intonaco appare compatto, in buono stato conservativo; la porosità è pressoché assente.
Non si rilevano fessure di ritiro.

Fig.1 Micrografia a nicol paralleli

Fig.2 Micrografia a nicol incrociati

Fig.3 Micrografia a nicol paralleli

Fig.4 Micrografia a nicol incrociati

Fig.5 Micrografia a nicol paralleli, particolare
(aggregati di quarzo policristallino e cristalli di
quarzo)

Fig.6 Micrografia a nicol incrociati, particolare
(aggregati di quarzo policristallino e cristalli di
quarzo)

Fig.7 Micrografia a nicol paralleli, particolare
Fig.8 Micrografia a nicol incrociati, particolare
(aggregati di quarzo policristallino e frammenti (aggregati di quarzo policristallino e frammenti
di cocciopesto)
di cocciopesto)

La sezione sottile effettuata perpendicolarmente alla superficie del campione ha messo in evidenza
la presenza di due strati giustapposti caratterizzati da un legante di colore diverso: in superficie esso
appare di colore marrone chiaro, mentre all’interno è più scuro. In entrambi gli strati, il rapporto
legante/aggregato risulta molto a favore del secondo (circa 1/3).
Per quanto riguarda le caratteristiche dell’aggregato, non si notano significative differenze con la
sezione eseguita parallelamente alla superficie: sono presenti cristalli di quarzo e feldspati, quarziti
e frammenti di rocce carbonatiche e arenacee. Si riscontrano inoltre lamelle di mica scura (biotite),
rari plagioclasi, alcuni frammenti di cocciopesto e ossidi di ferro.
L’intonaco appare compatto in ambedue gli strati, in buono stato conservativo. Lo strato più
superficiale risulta leggermente più poroso, con piccoli pori di forma irregolare. Non si rilevano
fessure di ritiro3.
I risultati delle analisi indicano un preciso intento del decoratore di impiegare un intonaco colorato
in pasta con toni bruno rossastri.
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Le analisi sono state eseguite dalla ditta Adarte s.n.c. di Firenze

Fig.9 Micrografia a nicol paralleli

Fig.10 Micrografia a nicol incrociati

Fig.11 Micrografia a nicol paralleli

Fig.12 Micrografia a nicol incrociati

Fig.13 Micrografia a nicol paralleli, particolare
(chamotte)

Fig.14 Micrografia a nicol incrociati, particolare
(chamotte)

Fig.15 Micrografia a nicol paralleli, particolare
(cristalli di quarzo, feldspati e ossidi di ferro)

Fig.16 Micrografia a nicol incrociati, particolare
(cristalli di quarzo, feldspati e ossidi di ferro)

Bugnato e finestra inginocchiata
Tutte le parti lapidee sono realizzate in pietra forte.
Le grandi bozze sono murate alla parete in mattoni e in alcuni punti ancorate con perni di ferro.
Sulle bozze del portale e del cantonale di sinistra sono ancora visibili segni di lavorazione a
scalpello.
I giunti tra i conci sono sigillati con stuccature chiare.
Stato di conservazione
Graffito
Gli intonaci di entrambe le pareti presentavano problemi di adesione al supporto murario e di
adesione tra i singoli strati. In molte zone erano visibili sbollature e rigongiamenti dovuti ad
infiltrazioni causate dalla percolazione di acqua dal terrazzo retrostante i merli.
Il retro e alcune spallette dei merli erano fortemente interessati da attacchi biologici: sono stati
riscontrati licheni di differenti specie e muschi.
Tutta la superficie era ricoperta da molte mani di ridipinture, eseguite nel corso degli anni con
l’intento di camuffare cromaticamente numerose macchie di umidità, scritte vandaliche spray e
varie riprese di intonaco che in momenti diversi sono state realizzate sulle pareti.
Lo strato più superficiale della ridipintura era dovuta ad una tinteggiatura di color ocra gialla spenta
realizzata con colori stemperati in un legante organico poco tenace, mentre su tutta la parte bassa
della parete su via de’Gori e gran parte della parete su via de’Ginori era presente una coloritura
idrorepellente acrilica sempre di colore giallo.

Bugnato e finestra inginocchiata
La pietra era molto inscurita da depositi atmosferici, particellato carbonioso, croste nere (localizzate
principalmente nella parte bassa) e da presenze biologiche quali licheni. Erano diffusi fenomeni di
sollevamento a scaglie e decoesione della pietra.

Intervento di restauro
Graffito
In una prima fase di studio e di saggi preliminari si è messa a punto la seguente metodologia di
pulitura:
-

rimozione dello strato superficiale a tempera con ammonio carbonato in soluzione satura
applicata su carta giapponese (12 g/mq) e successivo lavaggio con acqua ;

-

rimozione dello strato di smalto acrilico sottostante tramite applicazioni di sverniciatore
Deck 2000 e nebulizzazione di acqua tramite idropulitrice.

La completa rimozione degli strati estranei al graffito originale ha rivelato la presenza di ampie
porzioni di intonaco graffito originale e di almeno tre importanti fai di riprese di intonaco (lavorate
a graffito) realizzate con malte a base di calce e cemento.
Per la restituzione di adesione tra gli strati di intonaco e tra gli strati e il supporto si è proceduto con
iniezioni di malte idrauliche PLM A.
Le lacune di intonaco sono state integrate con malte a composizione e rapporto legante-inerte molto
simili all’originale (vedi analisi); è stato impiegato il grassello di calce e sabbia silicea
(granulometria 0.3-1 mm), in rapporto 1:3; in tutta la zona bassa delle pareti è stata aggiunta una
percentuale di coccio pesto e di pozzolana secondo la seguente proporzione: grassello di calce 1;
coccio pesto 1; pozzolana 1; sabbia silicea 1.
Le stuccature di maggiori dimensioni, quelle che interessavano quindi sia la parte ruvida del bugno
che la fuga liscia, sono state trattate seguendo la tecnica esecutiva originaria:
-

applicazione della malta,

-

fratazzatura,

-

lisciatura a cazzuola delle fughe,

-

incisione delle fughe,

-

in corrispondenza del rettangolo ruvido: asportazione con il filo della cazzuola di un sottile
strato di malta rendendo in questo modo la superficie ruvida.

Ventiquattro ore prima della fase di integrazione cromatica, su tutte e due le pareti, è stata
nebulizzata una abbondante quantità di acqua di calce in soluzione satura. Questa applicazione
aveva lo scopo di consolidare leggermente gli intonaci e uniformarne l’assorbimento.
Per la restituzione estetica, su suggerimento del funzionario di Soprintendenza incaricato e in
accordo con la DD.LL., è stata eseguita una integrale ridipintura delle superfici a graffito tramite
tinte a base di latte di calce. Il colore indicato doveva accordarsi alle cromie della pietra senza
eccessivi contrasti cromatici tra il bugno e la fuga.
Per la realizzazione della tinta è stato impiegato grassello di calce stagionato molto diluito in cui
venivano uniti pigmenti minerali (Siof S.r.l.) precedentemente stemperati in acqua. Per conferire
maggior fluidità e tenacia alla calce sono stati aggiunti, in percentuale sulla quantità di grassello, il
5% di olio di lino cotto e il 4 % di latte vaccino parzialmente scremato. La densità dell’impasto
veniva modificata con l’aggiunta di acqua a seconda delle necessità. Ogni applicazione di colore
veniva preceduta dalla nebulizzazione sulla parete di acqua di calce in soluzione satura.
La tinteggiatura è stata realizzata con l’applicazione di 4 mani di fondo e 4 mani di velatura
trasparente secondo la seguente modalità operativa:
-

n. 2 mani (fluide) di fondo applicate a pennello

-

n. 1 mano (densa) di fondo applicata a pennello

-

n. 1 mano (densa) di fondo applicata a spugna di cellulosa (tipo Spontex)

-

n. 2 mani di velatura applicate a spugna

-

n. 2 mani di velatura applicate per nebulizzazione

Le fughe venivano ripassate per ultime con lo stesso colore del fondo leggermente schiarito con
grassello di calce.
Bugnato e finestra inginocchiata
Prima di procedere con la pulitura, alcune zone del cantonale sono state preconsolidate con silicato
di etile Estel 1000. Concluso il processo di consolidamento, la pietra è stata integralmente pulita
con impacchi di carbonato di ammonio in soluzione satura in polpa di cellulosa (Arbocel BC 200 e
BC 1000 in rapporto 1:1) per un tempo di contatto di 24 ore.
Per rallentare il più possibile l’evaporazione del reagente, gli impacchi venivano coperti con fogli di
film impermeabili e/o carta di alluminio della Domopak.

Particolare della finestra inginocchiata durante la fase di pulitura ad
impacco

Dopo la rimozione dell’impacco la superficie veniva lavata con spugne di cellulosa imbevute di
acqua deionizzata e i residui di deposito venivano rimossi con spazzolini di nylon e ottone.
Sulle croste nere si è resa necessaria una applicazione ripetuta di acqua satura di carbonato di
ammonio supportata in polpa di cellulosa Arbocel BC 200 e Sepiolite in rapporto 2:1 e, dove non si
riusciva ad ottenere un livello di pulitura soddisfacente, una localizzata microsabbiatura.
La sabbiatura con ossido di alluminio (mash 100) si è limitata a piccole zone di pietra nella parte
bassa del bugnato.
Ad asciugatura completata, (dopo 4 settimane) tutta la pietra è stata consolidata con l’applicazione a
pennello di silicato di etile Estel 1000; i distacchi e i frammenti erratici di pietra originale, sono
stati riadesi co resina epossidica EPO 121.
Dopo altre 3 settimane sono state stuccate tutte le esfoliazioni e le microfessurazioni della pietra
fino ad ottenere una superficie compatta. A seguito di piccole campionature per scegliere la
tipologia e il tono delle malte da stuccatura è stata messa a punto una malta di base così composta:
-

1 parte di calce idraulica naturale Wasselonne NHL 2

-

1 parte di pozzolana

-

1 parte di coccio pesto

-

2 parti di sabbia silicea fine grigia

a cui venivano aggiunte piccole quantità di pigmenti minerali di colore giallo e nero fino ad ottenere
il tono desiderato.

Ad asciugatura completata si è proceduto con l’applicazione a pennello di protettivo silossanico Silo
111. Per una buona protezione della pietra si consiglia di ripetere l’applicazione ogni 3/5 anni
previa spolveratura delle superfici.
Si è scelto questo prodotto uniformandosi alla scelta di tale protettivo per la protezione del bugnato
della facciata principale di Michelozzo (vedi archivio CTS S.r.l.).

Particolare della stuccatura

Ferri
Tutte le parti metalliche sono state pulite tramite spazzolatura con spazzolini in ottone, trattate con
passivante antiruggine Ferox e protette con una resina acrilica Regalrez 1094 diluita in white spirit
al 10%. La grata della finestra inginocchiata, completamente ripassata con una spessa mano di ferro
micaceo grigio è stata pulita con sverniciatore neutro.

Particolare degli arpioni in ferro
dopo il restauro

Il portone ligneo
Il portone si presentava coperto da spessi strati di smalto. A seguito dei primi saggi di rimozione di
tali strati sono emerse molte stuccature di restauro e la presenza di differenti essenze legnose.
Tutta la costruzione esterna del portone è realizzata in castagno, legno duro e pertanto indicato alla
struttura portante delle ante, mentre le parti dei pannelli interni e delle cornici modanate sono
realizzate con legno di larice, più dolce e facilmente lavorabile.
Tutta la ridipintura è stata rimossa fino ad arrivare al legno, tramite ripetute applicazioni di
sverniciatore neutro Deck 2000. Un lavaggio intermedio per rimuovere piccoli residui di smalto e
vernici veniva eseguito con idrossido di ammonio al 5% e lana di acciaio. Un ultimo lavaggio con
acqua concludeva la fase di pulitura.
Le mancanze di legno sono state integrate con Balsite (resina bicomponente con caratteristiche
meccaniche simili al legno di balsa) e successivamente carteggiate per uniformarne il livello al
legno circostante con carta vetrata n. 60. L’impasto di balsite veniva via via pigmentato con
coloranti universali al fine di ottenere per ogni essenza legnosa una stuccatura già a tono.
A questo punto le discordanze cromatiche tra i vari legni sono state attenuate con applicazioni a
pennello di impregnanti colorati diluiti in acqua ragia (impregnante Sestiere Lignowax-noce antico).
Ottenuto in questo modo un fondo omogeneo, sono stati proposti alla DD.LL. diverse campionature
di finitura.
Individuato il tono voluto, l’intervento si è concluso con la stesura di una mano di Finitura
poliuretanica satinata effetto cera–noce chiaro della MaxMeyer.

Particolare del portone dopo la sverniciatura

Considerazioni relative alle infiltrazioni provenienti dalla terrazza e dai vecchi sistemi di
raccolta delle acque ancora esistenti all’interno della muratura
Nel corso del restauro sono stati verificati fenomeni di infiltrazioni di acqua che bagnavano
periodicamente alcune zone dell’intonaco sia su via de’ Gori che su via de’ Ginori (la mappatura
completa è riportata nel grafico in allegato). Durante le giornate di pioggia (concentrate in maniera
straordinaria in tutto il mese di novembre e parte di dicembre) sono emerse in modo evidente le
cause a cui attribuire tali fenomeni.
Le pietre della pavimentazione del terrazzo risultavano in molti punti esfoliate e decoese e pertanto
non in grado di impedire la percolazione dell’acqua in profondità.
In corrispondenza delle macchie in alto a destra della parete di via de’ Gori, a seguito del
manifestarsi di tali infiltrazioni, sono stati eseguiti degli scassi nella muratura fino al ritrovamento
di una vecchia calata di ghisa (danneggiata e arrugginita) composta da due tubi la cui giuntura era
scollegata.
In accordo con la DD.LL. si è deciso di far intervenire una impresa di idraulici (Agresti & Agresti
S.a.s. di Firenze) per la sostituzione del tubo che è avvenuta in data 15 ottobre 2010 tramite
l’inserimento di due tubi di polietilene elettrosaldati.
Sempre su via de’Gori, a sinistra della zona descritta, si presentavano, soprattutto a seguito di forti
piogge, fenomeni localizzati a zone circolari di inumidimenti dell’intonaco. Anche in questi due
casi si è proceduto con la rimozione di alcuni mattoni della muratura fino ad arrivare a una vecchia
conduttura in terracotta che si è rivelata rotta in più punti. Le rotture di intonaco sono state richiuse
con due piccole griglie di ghisa per l’aerazione di tutto il canale (vedi nota del giorno 25 novembre
2010 del giornale di cantiere).
Sul retro dei merli su via de’ Ginori, all’altezza della base della terrazza, in corrispondenza con le
zone di infiltrazione, è stato aperto un vano nella muratura allo scopo di trovare l’origine
dell’infiltrazione. A seguito dell’operazione è stata trovata l’imboccatura di due canali in terracotta.
Su indicazione della DD.LL. (vedi e-mail del 23 novembre 2010 in allegato), si è proceduto con
l’impermeabilizzazione del vano e l’inserimento di una piccola gronda in rame che sfoga
direttamente sulla facciata. Durante questo intervento (eseguito sempre dalla ditta Agresti &
Agresti) è stata individuata la guaina di catrame, al di sotto delle pietre di pavimentazione, rifilata
lungo il bordo del muro e non ripiegata verso l’alto. Al di sotto della guaina, il massetto era inoltre
umido e decoeso. Nel corso di questo intervento è stata realizzata una video-ispezione del canale di
coccio (vedi relazione in allegato).
Alla luce di quanto descritto, considerata l’inefficacia degli interventi finora programmati e
realizzati negli anni (vedi foto), prima di procedere con un ulteriore ripristino degli intonaci delle

facciate, si consiglia di provvedere al risanamento integrale della pavimentazione della terrazza e
alla sua relativa impermeabilizzazione; alla verifica delle pendenze; al ripristino dei sistemi di
raccolta delle acque piovane sul giardino.

Parete su via de' Ginori prima dell’intervento di
restauro (dicembre 2009)

Parete su via de' Ginori prima dell’intervento di
restauro (dicembre 2009)

Parete su via de' Ginori dopo l’intervento di
restauro (dicembre 2010)

Parete su via de' Ginori dopo l’intervento di restauro
(dicembre 2010)

Parete su via de' Gori dopo l’intervento
di restauro (dicembre 2010)

Una volta risanato l’intonaco umido e ripristinata la decorazione ammalorata, si consiglia di
proteggere le pareti con un protettivo silossanico, capace di ridurre l’ingresso di acqua meteorica e
di condensa sotto forma liquida pur garantendo i consueti scambi di umidità tra l’interno e l’esterno
della struttura.
Per una adeguata protezione delle facciate si consiglia di ripetere l’applicazione ogni 3/5 anni.

Firenze 17 dicembre 2010
Per la Soc. Habilis S.n.c.
Andrea Vigna

