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I restauri dell'Opificio delle Pietre Dure al Chiostro Verde (2005-2019)
Andrea Vigna

Nel 2005 l’Opificio delle Pietre Dure ha avviato una 
completa ricognizione dello stato di conservazione di 
tutte le scene del Chiostro Verde e un programma di mo-
nitoraggio dei parametri termo-igrometrici delle super-
fici dipinte 1.

A seguito degli esiti di quelle prime fasi conoscitive, 
si è deciso di procedere con un intervento pilota sulle 
pitture di una campata del lato sud, mirato alla messa a 
punto di metodologie guida per il recupero delle decora-
zioni dell’intero lato. 

Negli anni successivi all’intervento pilota, che si è 
concluso nel 2006, in occasione dei sopralluoghi perio-
dici e piccoli interventi eseguiti sui pannelli, è stato rile-
vato un progressivo degrado dell’intero ciclo. Per questo, 
a partire da luglio 2011, in accordo con il Comune di Fi-
renze e la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale 
fiorentino, l’Opificio ha avviato un intervento d’urgenza 
volto a mettere in sicurezza le ampie aree del tessuto 
pittorico interessate da evidenti e gravissimi fenomeni di 
degrado. In quell’occasione si è proceduto con locali pre-
consolidamenti della pellicola pittorica, fermature loca-
lizzate e una velinatura in prossimità delle commettiture 
dei pannelli di masonite, dove si erano verificati distacchi 
e fratture. Queste operazioni sono state eseguite con 

l’impiego di materiali idrosolubili e a bassa penetrazione 
in modo tale da interferire minimamente con i successivi 
interventi di restauro (fig. 1) 2. 

Il progressivo peggioramento dello stato conservati-
vo delle pitture del chiostro, ha portato alla necessità di 
un restauro complessivo, che è iniziato alla fine del 2011 
grazie ad un contributo ARCUS ed alla convenzione tra il 
Comune di Firenze e l’Opificio. Il nuovo ciclo di interventi 
si è concentrato sugli otto pannelli delle quattro cam-
pate del portico orientale con le scene dipinte da Paolo 
Uccello: La creazione degli animali e la creazione di Ada-
mo, Il Paradiso terrestre, la creazione di Eva e il Peccato 
originale, Il Diluvio universale e la recessione delle acque, 
L’uscita dall’arca; Il sacrificio di Noè, la benedizione e il 
fatto divino, la vigna e l’ebrezza di Noè.

Schedatura delle pitture strappate 
La verifica dello stato di conservazione delle pittu-

re strappate del chiostro è stata effettuata dal febbraio 
all’aprile 2005. 

L’analisi visiva ravvicinata delle pitture, eseguita a 
luce diffusa e radente da un trabattello mobile, ha per-
messo di avere un quadro generale delle condizioni con-
servative dell’intero ciclo. Le informazioni e i dati rilevati 
sono stati ordinati all’interno di schede descrittive, com-
pilate per ciascuna scena.

In ogni scheda sono descritti sinteticamente la tec-
nica esecutiva, lo stato di conservazione e i dati tecnici 
attinenti ai nuovi supporti; inoltre sono indicate le espo-
sizioni nelle quali alcuni pannelli sono stati presentati e i 
restauri documentati fino al 2016.

Per una corretta lettura delle schede è necessario te-
nere conto che ogni campata del chiostro contiene due 
scene diverse, organizzate su due registri sovrapposti. In 
seguito all’intervento di strappo le singole scene sono 
state applicate su pannelli diversi ed ogni pannello è sta-
to schedato separatamente.

1. Le prime fasi di messa in sicurezza delle pitture



Registro superiore

Paolo Uccello, La creazione degli animali e la creazione di Adamo (m 2.10 x 4.51)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO 
DEL SUPPORTO

Struttura reticolare con tralicci orizzontali e verticali in legno di abete (spessore: cm 4.5).

SUPPORTO Due pannelli di masonite (spessore: cm 0.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo ( non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA

Pittura murale a fresco con probabili riprese a secco.
Si individuano alcune giornate dell’esecuzione a fresco.
Nella metà di sinistra è stato impiegato un verde caldo, in quella destra un verde più freddo e brillante. 
Il cielo è realizzato con ocre rosse e ocre gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE

Colore stabile, non si rilevano impronte di tele, nella zona inferiore della scena si vede una tela rada 
chiara sotto la pellicola pittorica (tela del presupporto). 
Sollevamenti di colore in corrispondenza dei chiari della figura dell’Eterno con gli animali e sul 
verde scuro dietro gli animali. Sono presenti residui di caseinato di calcio in rilievo.

RESTAURI DOCUMENTATI 
ED ESPOSIZIONI

1851 Restauro di Gaetano Bianchi. 
1930-1943 Restauro di Amedeo Benini.
1942 Strappo ICR.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1954 Mostra: Quattro Maestri del primo rinascimento, Firenze, Palazzo Strozzi.
1957 Mostra: Mostra di affreschi staccati, Firenze, Forte di Belvedere.
1972 Mostra: Firenze Restaura, Firenze, Fortezza da Basso.
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).

Schede

Campata 1, lato est

Registro inferiore

Paolo Uccello, Il Paradiso terrestre, la creazione di Eva e il Peccato originale (m 2.45 x 4.78)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO DEL 
SUPPORTO

Struttura reticolare con tralicci orizzontali e verticali in legno di abete (spessore: cm 4.5).

SUPPORTO Due pannelli di masonite (spessore: cm 0.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA

Affresco, si individuano alcune giornate. Probabili riprese a secco. Incisioni dirette e sottili sulla 
testa dell’Eterno. In corrispondenza della manica dell’Eterno il colore presenta una fitta crettatura. 
Impiego di ocra rossa per il cielo e ocre gialle. La testa del serpente è l’unica parte di tutto il ciclo 
dipinta con un incarnato policromo e non monocromo.

STATO DI CONSERVAZIONE
Colore stabile, non si rilevano impronte di tele, imbianchimento nella zona centrale in alto. Sono 
ancora visibili tasselli rettangolari di sostanza non rimossa (fango) riconducibili ad un restauro 
post-alluvione.

RESTAURI DOCUMENTATI ED 
ESPOSIZIONI 

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1930-1943 Restauro di Amedeo Benini. 
1942 Strappo ICR.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1954 Mostra: Quattro Maestri del primo rinascimento, Firenze, Palazzo Strozzi.
1957 Mostra: Mostra di affreschi staccati, Firenze, Forte di Belvedere.
1972 Mostra: Firenze Restaura, Firenze, Fortezza da Basso.
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).
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Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

Campata 2, lato est

Registro superiore

Maestro fiorentino della prima metà del XV sec., (Giovanni di ser Giovanni detto "lo Scheggia"? o Francesco 
d’Antonio?), La cacciata dal Paradiso terreste e il lavoro dei progenitori (m 2.62 x 4.55)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO 
DEL SUPPORTO

Telaio con regoli orizzontali e verticali in legno pitch pine (spessore: cm 4).

SUPPORTO Rete metallica galvanizzata e sottile strato di caseinato di calcio e gesso.

PRESUPPORTO
Due tele: quella a contatto con il colore è chiara e rada, la seconda è più grossa. Le tele sono 
rigirate sul bordo della struttura di sostegno. Stessa tipologia di supporto e presupporto del Diluvio 
universale di Paolo Uccello della IV campata del lato est.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo ( non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA

Affresco: sono ben identificabili dieci giornate circa. Probabili riprese a secco. Impiego ad affresco 
di un pigmento di colorazione diverso dal verde. Impiego di ocra rossa per il cielo e ocre gialle. 
È la scena più grande del chiostro posta sul registro superiore, l’unica che parte dalla base del 
peduccio anziché dall’estremità superiore.

STATO DI CONSERVAZIONE
Colore stabile, non si rilevano impronte di tele. È presente un’ampia deformazioni del supporto 
nella parte bassa.

RESTAURI DOCUMENTATI 

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1910 Strappo di Domenico Fiscali, la pittura è riportata su tela e rete metallica galvanizzata. 
1930 Restauro di Amedeo Benini.
1942 Strappo ICR.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).

Registro inferiore

Maestro fiorentino della prima metà del XV sec., (Giovanni di ser Giovanni detto "lo Scheggia"? o 
Francesco d’Antonio?), Il sacrificio di Caino e Abele; Caino uccide Abele (m 1.89 x 4,64)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO 
DEL SUPPORTO

Struttura reticolare con tralicci orizzontali e verticali in legno di abete (spessore: cm 4).

SUPPORTO Due pannelli di masonite (spessore: cm 0.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Affresco, s’individuano alcune giornate. Probabili riprese a secco. Impiego ad affresco di un 
pigmento verde o ocra. Impiego di ocra rossa per il cielo e ocre gialle. Tracce di azzurro nel cielo 
su base bianca.

STATO DI CONSERVAZIONE

Colore completamente sollevato a crestine, non si rilevano impronte di tele. Sull’altare del sacrificio 
di Caino e Abele sono state ripassate con una matita rossa (sanguigna?) le parole del verso 
esametro, attribuito dalla tradizione ad Agnolo Poliziano: ‹‹SACRUM PINGUE DABO NON MACRUM 
SACRIFICABO›› (offrirò in sacrificio al Signore vittime grasse e non poveri doni sterili).

RESTAURI DOCUMENTATI 

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1930 Restauro di Amedeo Benini.
1942 Strappo ICR.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).
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Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

Campata 3, lato est

Registro superiore

Maestro fiorentino della prima metà del XV sec., (Giovanni di ser Giovanni detto "lo Scheggia"? o Francesco d’Anto-
nio?), Storie di Enoch e Lamech, annuncio del diluvio a Noè e costruzione dell’arca (m 2.25 x 4,77)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO 
DEL SUPPORTO

Struttura reticolare con tralicci orizzontali e verticali in legno di abete (spessore: cm 4.5).

SUPPORTO Due pannelli di masonite (spessore: cm 0.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele). 

TECNICA ESECUTIVA Pittura murale. Non sono state individuate giornate. Impiego di ocra rossa per il cielo e ocre gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE Colore stabile, non si rilevano impronte di tele, il cielo è completamente ridipinto.

RESTAURI DOCUMENTATI 

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1930 Restauro di Amedeo Benini.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).

Registro inferiore

Maestro fiorentino della prima metà del XV sec., (Giovanni di ser Giovanni detto "lo Scheggia"? o Francesco d’Antonio?), 
L’ingresso nell’arca degli animali e di Noè con la famiglia (m 2.35 x 5.07)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO 
DEL SUPPORTO

Struttura reticolare con tralicci orizzontali e verticali in legno di abete (spessore: cm 4.5).

SUPPORTO Due pannelli di masonite (spessore: cm 0.5). 

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele). 

TECNICA ESECUTIVA Pittura murale. Non sono state individuate giornate. Impiego di ocra rossa per il cielo e ocre gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE Locali sollevamenti di colore dovuti a solfatazioni (concentrati nella parte bassa della scena).

RESTAURI DOCUMENTATI 

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1930 Restauro di Amedeo Benini.
1942 Strappo ICR.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).
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Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

Campata 4, lato est

Registro superiore

Paolo Uccello, Il Diluvio universale e la recessione delle acque (m 2.15 x 5.07)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO 
DEL SUPPORTO

Telaio con regoli orizzontali e verticali in legno pitch pine (spessore: cm 4).

SUPPORTO Rete metallica galvanizzata e sottile strato di caseinato di calcio e gesso.

PRESUPPORTO
Composto da due tele, quella a contatto con il colore chiara e rada, la seconda più grossa. Le tele 
sono rigirate sullo spessore della struttura di sostegno. Listelli di legno, applicati con chiodi lungo 
tutto il bordo della scena.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo sottile (sono ben visibili impronte di tele). 

TECNICA ESECUTIVA

Affresco, si individuano bene una decina di giornate. Probabili riprese a secco. Nell’affresco sono 
stati utilizzati pigmenti verdi, ocre rosse e gialle. Presenza di spolvero sul profilo del gigante in basso 
a sinistra che tiene il bastone. Incisioni dirette per le linee di fuga della prospettiva; piccole incisioni 
dirette per la costruzione delle spalle della donna in primo piano a cavallo e degli altri animali.

STATO DI CONSERVAZIONE

Colore stabile, la pittura è uniformemente coperta da un protettivo applicato nel corso dei restauri pregressi 
che rende lucida tutta la superficie. Spaccature del colore dovute a fratture dell’intonaco di supporto.
Il colore del mazzocchio al collo del gigante presenta una craquelure a scodelline. Si individuano un 
numero elevato di stuccature e ritocchi alterati su tutta la superficie della scena.

RESTAURI DOCUMENTATI 
ED ESPOSIZIONI 

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1907 Strappo di Domenico Fiscali.
1930-1943 Restauro di Amedeo Benini.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1954 Mostra: Quattro Maestri del primo rinascimento, Firenze, Palazzo Strozzi.
1957 Mostra: Mostra di affreschi staccati, Firenze, Forte di Belvedere.
1972 Mostra: Firenze Restaura, Firenze, Fortezza da Basso.
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).

Registro inferiore

Paolo Uccello, L’uscita dall’arca; Il sacrificio di Noè; la benedizione e il fatto divino; la vigna e l’ebrezza di 
Noè (m 2.45 x 5.40)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO 
DEL SUPPORTO

Regoli in legno di abete.

SUPPORTO Pannello in poliuretano espanso rivestito di vetroresina (spessore: cm 1).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo sottile (sono visibili molte impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA

Pittura murale a fresco con riprese a secco (tracce di azzurro nel cielo). Impiego di pigmenti verdi, ocre rosse 
e gialle. Incisioni sulle figure simili a quelle trovate sulle scene del Peccato e della Creazione ovvero incisioni 
dirette e poco profonde, segni sottili e veloci. Lo spolvero è presente sul sopracciglio della figura alla sinistra 
dell’Eterno e sul profilo del naso di Cam. Tutte le rette sono incise (canniccio, soffitto, pergolato).

STATO DI CONSERVAZIONE Colore stabile.

RESTAURI DOCUMENTATI
ED ESPOSIZIONI 

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1909 Strappo di Domenico Fiscali.
1930-1943 Restauro di Amedeo Benini.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1954 Mostra: Quattro Maestri del primo rinascimento, Firenze, Palazzo Strozzi.
1957 Mostra: Mostra di affreschi staccati, Firenze, Forte di Belvedere.
1972 Mostra: Firenze Restaura, Firenze, Fortezza da Basso.
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).
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Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

Campata 5, lato est

Registro superiore e inferiore

Maestro fiorentino della prima metà del XV sec., La fondazione di Babilonia da parte di Nimrod;. La costruzione e la 
distruzione della torre di Babele

La scena è andata perduta. Si conserva la sinopia nei depositi.

Campata 6, lato est

Registro superiore

Maestro fiorentino della prima metà del XV sec., Le nozze di Abramo e di Nacor (?)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO 
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Pannello di vetroresina (spessore: cm 0,5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo. 

TECNICA ESECUTIVA Affresco con probabili riprese a secco.

STATO DI CONSERVAZIONE Colore stabile.

RESTAURI DOCUMENTATI 

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1930-1943 Restauro di Amedeo Benini.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).

Registro inferiore

Pittore fiorentino della prima metà del XV sec, Terach lascia Ur in Caldea con la famiglia e si stabilisce a Carran

La scena è andata perduta.
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Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

Campata 1, lato sud

Registro superiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., (Mariotto di Cristofano?), Dio ordina ad Abramo di partire da Carran per andare 
nella terra di Canaan (m 2.20 x 5.40 ca.).

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Non sono state individuate giornate. Il colore utilizzato come base è il verde 
brillante, le figure hanno un contorno nero, sono utilizzati pigmenti verdi, ocre rosse e gialle. Sono 
evidenti le incisioni dirette per la costruzione dell’aureola dell’Eterno.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il colore e l’intonaco sono uniformemente polverulenti. Sono presenti esfoliazioni localizzate e 
imbianchimenti; si notano ridipinture (es. nella fiamma). 

RESTAURI DOCUMENTATI 

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1967-1970 Restauro Tintori.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1969 Restauro di Alfio Del Serra post alluvione.

Registro inferiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., (Mariotto di Cristofano?), Dio appare ad Abramo nella valle di 
Sichem; Abramo vi edifica un altare, quindi pianta una tenda tra Ai e Betel (m 2.50 x 5.50 ca.).

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Non sono state individuate giornate. Il colore utilizzato come base è il verde 
brillante, le figure hanno un contorno nero, sono utilizzati pigmenti verdi, ocre rosse e gialle. 

STATO DI CONSERVAZIONE
Il colore e l’intonaco sono uniformemente polverulenti. Sono presenti sollevamenti di colore. Il 
tono generale della scena è visibilmente più scuro di quello nella pittura del registro soprastante.

RESTAURI DOCUMENTATI
1851 Restauro di Gaetano Bianchi
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione)
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Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

Campata 2, lato sud

Registro superiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., (Mariotto di Cristofano?), Abramo e Lot lasciano l’Egitto e, vicino a 
Betel, si dividono; Lot si dirige verso Sodoma (m 2.20 x 5.40 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele). 

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Non sono state individuate giornate. Il colore utilizzato come base è il verde brillan-
te, le figure hanno un contorno nero, sono utilizzati pigmenti verdi, ocre rosse e gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE
Colore stabile. In basso a destra sono presenti cretti a forma di reticolo (di dimensioni 3x4 cm ca.), 
forse si tratta dell’impronta della rete di supporto.

RESTAURI DOCUMENTATI
ED ESPOSIZIONI

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1905 Strappo di Domenico Fiscali.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo. 
1969 Restauro di Alfio Del Serra (post alluvione).
1991 Mostra: Firenze. Arte del rinascimento e Restauro, Kyoko-Setagaya-Nagoya (Giappone)

Registro inferiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., (Mariotto di Cristofano?), La guerra degli Elamiti, contro la Pentapoli 
del Giordano; la cattura di Lot; Abramo libera Lot e la sua famiglia; La benedizione di Melchisedek e il giura-
mento di Abramo (m 2.50 x 5.50 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Non sono state individuate giornate. Il colore utilizzato come base è il verde bril-
lante, le figure hanno un contorno nero molto evidente, sono utilizzati pigmenti verdi, ocre rosse 
e gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE
Colore stabile. In basso a destra sono presenti cretti a forma di reticolo (impronta della rete di 
supporto?) -dimensione della maglia cm 3x4 ca.

RESTAURI DOCUMENTATI
ED ESPOSIZIONI

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1905 Domenico Fiscali strappa la scena.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo. 
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).
1991 Mostra: Firenze. Arte del rinascimento e Restauro, Kyoko-Setagaya-Nagoya (Giappone).
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Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

Campata 3, lato sud

Registro superiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., (Mariotto di Cristofano?), Tre angeli appaiono ad Abramo, che li 
ospita nella sua mensa; Sara apprende che partorirà un figlio (m 2.20 x 5.40 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA

Pittura murale. Non sono state individuate giornate. Il colore utilizzato come base è il verde 
brillante(poco leggibile visto l’avanzato degrado), le figure hanno un contorno nero, sono utilizzati 
pigmenti verdi, ocre rosse e gialle. Sono presenti incisioni dirette per la costruzione delle aureole e 
per il bordo della tovaglia.

STATO DI CONSERVAZIONE Il colore e l’intonaco sono uniformemente polverulenti. Si individuano sollevamenti di colore.

RESTAURI DOCUMENTATI 

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1930-1943 Restauro di Amedeo Benini. 
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1969 Restauro di Alfio Del Serra (post alluvione).

Registro inferiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., (Mariotto di Cristofano?), La distruzione di Sodoma e la fuga di Lot 
verso Zoar (m 2.50 x 5.50 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO DEL 
SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Non sono state individuate giornate. Il colore utilizzato come base è il verde brillante 
(poco leggibile visto l’avanzato degrado), le figure hanno un contorno nero molto evidente, sono 
utilizzati pigmenti verdi, ocre rosse e gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il colore e l’intonaco sono uniformemente polverulenti. Sono presenti sollevamenti di colore 
(il degrado è meno avanzato rispetto alla scena del registro superiore), numerose stuccature e 
ritocchi. Il tono generale è visibilmente più scuro di quello della scena del registro superiore.

RESTAURI DOCUMENTATI 

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1930-1943 Restauro di Amedeo Benini.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).
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Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

Campata 4, lato sud

Registro superiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., (Mariotto di Cristofano?), Litigio tra Isacco e Ismaele; Sara chiede ad 
Abramo di cacciare Ismaele e sua madre Agar, l’angelo del Signore appare ad Agar (m 2.18 x 5.45)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Si individua qualche traccia di sovrammissione di giornate. Il colore utilizzato 
come base è il verde brillante; le figure hanno un contorno nero; sono stati impiegati pigmenti 
verdi, ocre rosse e gialle. Si riconoscono incisioni dirette realizzate per la costruzione della tenda.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il colore e l’intonaco sono uniformemente polverulenti. Si nota un grave fenomeno di 
solfatazione con sollevamenti a cratere.

RESTAURI DOCUMENTATI 

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1930-1943 Restauro di Amedeo Benini.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1969 Restauro di Alfio Del Serra post alluvione.

Registro inferiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., (Mariotto di Cristofano?), L’angelo del Signore ordina ad Abramo di 
sacrificare Isacco; Abramo si avvia verso la terra di Moria (visione); il sacrificio di Isacco (m 2.60 x 5.60)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO DEL 
SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Non sono state individuate giornate. Il colore utilizzato come base è il verde 
brillante; le figure hanno un contorno nero; sono stati impiegati pigmenti verdi, ocre rosse e 
gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE

Il colore e l’intonaco sono uniformemente polverulenti. Si nota un grave fenomeno di 
solfatazione con sollevamenti a cratere (il degrado è meno avanzato rispetto alla scena del 
registro superiore). Il tono generale è visibilmente più scuro di quello della scena del registro 
superiore.

RESTAURI DOCUMENTATI 

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1930-1943 Restauro di Amedeo Benini.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo. 
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).
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Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

Campata 5, lato sud

Registro superiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., (Bottega di Mariotto di Cristofano?), La morte di Sara, Abramo compra 
la tomba per seppellirvela (m 2.20 x 5.40 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Tracce di sovrammissione di giornate. Il colore utilizzato come base è il verde bril-
lante; le figure hanno un contorno nero; sono stati impiegati pigmenti verdi, ocre rosse e gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE Colore abbastanza stabile. 

RESTAURI DOCUMENTATI 
1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo. 
1969 Restauro di Alfio del Serra (post alluvione).

Registro inferiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., (Bottega di Mariotto di Cristofano?), Il giuramento di Eliezer, che par-
te alla ricerca di una moglie per Isacco; la preghiera di Eliezer; Rebecca riceve i doni di Elizier (m 2.50 x 5.50 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Tracce di sovrammissione di giornate. Il colore utilizzato come base è il verde bril-
lante (poco leggibile visto l’avanzato degrado); le figure hanno un contorno nero; sono stati impie-
gati pigmenti verdi, ocre rosse e gialle. 

STATO DI CONSERVAZIONE
Colore abbastanza stabile. Il tono generale è visibilmente più scuro di quello della scena del registro 
superiore. Le stuccature presentano solfatazioni.

RESTAURI DOCUMENTATI
ED ESPOSIZIONI

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).
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Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

Campata 6, lato sud

Registro superiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., (Bottega di Mariotto di Cristofano?), L’incontro tra Isacco e Rebecca 
(m 2.20 x 5.40 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Tracce di sovrammissione di giornate. Il colore utilizzato come base è il verde bril-
lante (poco leggibile visto l’avanzato degrado); le figure hanno un contorno nero; sono stati impie-
gati pigmenti verdi, ocre rosse e gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE Colore abbastanza stabile. 

RESTAURI DOCUMENTATI 
1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1969 Restauro di Alfio Del Serra (post alluvione).

Registro inferiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., (Bottega di Mariotto di Cristofano?),La morte di Abramo (m 2.50 x 
5.50 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Tracce di sovrammissione di giornate. Il colore utilizzato come base è il verde bril-
lante (poco leggibile visto l’avanzato degrado); le figure hanno un contorno nero; sono stati impie-
gati pigmenti verdi, ocre rosse e gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE
Colore abbastanza stabile. Tutta l’architettura è incisa. Il tono generale è visibilmente più scuro di 
quello della scena del registro superiore. 

RESTAURI DOCUMENTATI
1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).
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Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

Campata 1, lato ovest

Registro superiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., Rebecca partorisce Esaù e Giacobbe; Esaù vende a Giacobbe la pri-
mogenitura (m 2.20 x 5.40 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Non sono state riscontrate giornate. Il colore utilizzato come base è il verde 
brillante(poco leggibile visto l’avanzato degrado); le figure hanno un contorno nero; sono stati 
impiegati pigmenti verdi, ocre rosse e gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE
Colore abbastanza stabile. Estesi rifacimenti soprattutto dell’architettura e stuccature sollevate. 
Sulla decorazione a dadi bianchi e neri dell’arco del registro superiore si legge la scritta a matita: 
‹‹RICCI ROBERTO MASSI ALDO 2-1-1960››. 

RESTAURI DOCUMENTATI 
1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1970 Restauro di Giuseppe Rosi (post alluvione).

Registro inferiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., Giacobbe riceve da Isacco benedizione al posto di Esaù; Rebecca lo manda 
da Làbano (m 2.50 x 5.50 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Non sono state rilevate giornate. Il colore utilizzato come base è il verde brillante 
(poco leggibile visto l’avanzato degrado); le figure hanno un contorno nero; sono stati impiegati 
pigmenti verdi, ocre rosse e gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE
Colore abbastanza stabile. Le stuccature tendono a staccarsi dal supporto. Il tono generale è 
visibilmente più scuro di quello della scena nel registro superiore. 

RESTAURI DOCUMENTATI
ED ESPOSIZIONI

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).
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Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

Campata 2, lato ovest

Registro superiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., L’incontro tra Giacobbe e Rachele, che corre ad avvisare Làbano, 
Rachele e Lia accolgono Giacobbe (m 2.20 x 5.40 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Non sono state rilevate giornate. Il colore utilizzato come base è il verde brillante; le 
figure hanno un contorno nero; sono stati impiegati pigmenti verdi, ocre rosse e gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE

Il colore e l’intonaco sono polverulenti. Imbianchimenti della pellicola pittorica ed esfoliazioni in 
basso a sinistra. In questa zona, nonostante il degrado, la pittura mantiene tutte le sue caratteri-
stiche (disegno, campiture verdi chiare e scure, bianco di calce) Le stuccature tendono a staccarsi 
dal supporto. 

RESTAURI DOCUMENTATI
ED ESPOSIZIONI

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1957 Mostra: Mostra di affreschi staccati, Firenze, Forte di Belvedere.
1970 Restauro di Giuseppe Rosi (post alluvione).

Registro inferiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., Il banchetto per le nozze di Giacobbe; Làbano da a Giacobbe Lia in 
sposa (m 2.50 x 5.50 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Non sono state rilevate giornate. Il colore utilizzato come base è il verde brillante; le 
figure hanno un contorno nero; sono stati impiegati pigmenti verdi, ocre rosse e gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il colore e l’intonaco sono uniformemente polverulenti. Fenomeno di solfatazione con sollevamenti 
a cratere, (il degrado è meno avanzato rispetto alla scena del registro superiore). Il tono generale è 
visibilmente più scuro di quello della scena del registro superiore.

RESTAURI DOCUMENTATI
ED ESPOSIZIONI

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1957 Mostra: Mostra di affreschi staccati, Firenze, Forte di Belvedere.
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).
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Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

Campata 3, lato ovest

Registro superiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., Nozze di Giacobbe con Rachele e nascita dei figli delle schiave Bila 
e Zilp (m 2.20 x 5.40 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Non sono state rilevate giornate. Il colore utilizzato come base è il verde brillante; le 
figure hanno un contorno nero; sono stati impiegati pigmenti verdi, ocre rosse e gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il colore e l’intonaco sono uniformemente polverulenti. Grave fenomeno di solfatazione con sol-
levamenti a cratere.

RESTAURI DOCUMENTATI
ED ESPOSIZIONI

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1930-1943 Restauro di Amedeo Benini.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1957 Mostra: Mostra di affreschi staccati, Firenze, Forte di Belvedere.
1970 Restauro di Giuseppe Rosi (post alluvione).

Registro inferiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., Giacobbe si accomiata da Làbano e accrescimento del gregge di 
Giacobbe (m 2.50 x 5.50 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura in pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Non sono state rilevate giornate. Il colore utilizzato come base è il verde brillante; le 
figure hanno un contorno nero; sono stati impiegati pigmenti verdi, ocre rosse e gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE
Fenomeno di solfatazione con sollevamenti a cratere, soprattutto nella parte destra (il degrado è 
meno avanzato rispetto alla scena del registro superiore). Il tono generale è visibilmente più scuro 
di quello della scena del registro superiore.

RESTAURI DOCUMENTATI
ED ESPOSIZIONI

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1930-1943 Restauro di Amedeo Benini.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1957 Mostra: Mostra di affreschi staccati, Firenze, Forte di Belvedere.
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).
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Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

Registri superiori e inferiori

Maestro fiorentino della metà del XV sec., La Partenza della famiglia e delle greggi di Giacobbe; Sogno di Libano, 
Libano e Giacobbe, inganno degli idoli da parte di Rachele (4). Viaggio di Giacobbe guidato dagli angeli; Giacobbe 
invia doni a Esaù, lotta con l’angelo, incontro di Esaù e Giacobbe (5) (m 2.20 x 5.40 ca.) - (m 2.50 x 5.50 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura di pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Poche tracce di sovrammissioni di giornate. Il colore utilizzato come base è il verde 
brillante; le figure hanno un contorno nero; sono stati impiegati pigmenti verdi, ocre rosse e gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il colore e l’intonaco sono uniformemente polverulenti. Grave fenomeno di solfatazione con solle-
vamenti a cratere. Il tono generale delle scene al registro inferiore è visibilmente più scuro di quello 
delle scene al registro superiore.

RESTAURI DOCUMENTATI
ED ESPOSIZIONI

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1957 Mostra: Mostra di affreschi staccati, Firenze, Forte di Belvedere.
1970 Restauro di Giuseppe Rosi (post alluvione).

Campate 4-5, lato ovest

Campata 4, lato ovest
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Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

Campata 6, lato ovest

Registro superiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., Giacobbe edificato un altare vicino a Salem, prega il Signore (m 2.20 
x 5.40 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura di pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Poche tracce di sovrammissioni di giornate. Il colore utilizzato come base è il verde 
brillante; le figure hanno un contorno nero; sono stati impiegati pigmenti verdi, ocre rosse e gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE

La scena è quella nelle migliori condizioni conservative di tutto il lato ovest. Esfoliazioni sulla faccia 
e sulla veste della figura di destra (delle tre inginocchiate).
Esfoliazioni localizzate, nel complesso la pellicola è compatta.
Solfatazioni locali a cratere.

RESTAURI DOCUMENTATI 
1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1970 Restauro di Giuseppe Rosi (post alluvione).

Registro inferiore

Maestro fiorentino della metà del XV sec., I figli di Giacobbe vendicano la sorella (m 2.50 x 5.50 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura di pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5)

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA
Pittura murale. Poche tracce di sovrammissioni di giornate. Il colore utilizzato come base è il verde 
brillante; le figure hanno un contorno nero; sono stati impiegati pigmenti verdi, ocre rosse e gialle.

STATO DI CONSERVAZIONE
Problema di ancoraggio del pannello alla parete nella parte alta; un chiodo ha ceduto. Solfatazioni 
e sollevamenti.

RESTAURI DOCUMENTATI 
1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).
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Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

Campata 7, lato ovest

Registro superiore e inferiore

Pittore fiorentino della metà del XIV sec., Crocifisso con i Santi Domenico e Tommaso (m 4.50 x 6.50 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura di pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Singolo strato di masonite adeso ad un pannello di aerolam dello spessore di 10 mm.

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA Affresco. Si individuano 7-8 giornate. 

STATO DI CONSERVAZIONE Colore stabile.

RESTAURI DOCUMENTATI 

1851 Restauro di Gaetano Bianchi.
1907 Domenico Fiscali strappa la parte centrale del Cristo e fa iniezioni di cemento per far ri-
aderire l’intonaco rimanente.
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1969 Restauro di Giuseppe Rosi (post alluvione).
2016 Restauro Opificio delle Pietre Dure
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Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

Campata 1, lato nord

Registro superiore e inferiore

Bernardino Poccetti, San Domenico e San Pietro Martire (XVI sec.); Andrea di Bonaiuto (?), Madonna col Bam-
bino (ca. 1330) (m 4.50 x 5.50 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura di pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA Affresco. Tracce di doratura sul fondo della Madonna.

STATO DI CONSERVAZIONE Colore stabile.

RESTAURI DOCUMENTATI 
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1969 Alfio Del Serra restaura (post alluvione) la Madonna col Bambino.
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Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

Campata 5, lato nord

Parete soprastante l’arco di accesso al Chiostrino dei Morti e sottarco

Pittore fiorentino della seconda metà del XIV sec., Due profeti e frammenti nel sottarco (m 1 x 5 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura di pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO
Due profeti: triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).
Sottarco: singolo pannello di masonite (spessore: cm 0.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA Affresco.

STATO DI CONSERVAZIONE Colore stabile.

RESTAURI DOCUMENTATI 
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1967-1970 Restauro di Leonetto Tintori (post alluvione).
2004 Restauro della ditta RAM di Firenze.
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Campata 6, lato nord

Registro superiore e inferiore

Pittore fiorentino degli inizi del XV sec., L’albero Domenicano (m 4.40 x 5 ca.)

STRUTTURA MURARIA ORIGINARIA Muratura di pietra.

STRUTTURA DI SOSTEGNO
DEL SUPPORTO

Assente.

SUPPORTO Triplice strato di pannelli di masonite, detto “tamburato” (spessore: cm 1.5).

PRESUPPORTO Tela.

ANCORAGGIO ALLA MURATURA Viti di ottone (ø testa cm 1.1); rondelle (ø cm 2); barre di metallo (sezione cm 1 x 0.8).

TIPOLOGIA DI TRASPORTO Strappo (non sono visibili impronte di tele).

TECNICA ESECUTIVA Affresco.

STATO DI CONSERVAZIONE Locali sollevamenti di colore dovuti a solfatazioni.

RESTAURI DOCUMENTATI 
1952-1954 Leonetto Tintori riporta l’affresco su masonite ed esegue il restauro completo.
1976 Restauro di Alfio Del Serra.
2004 Restauro della ditta RAM di Firenze. 
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Stato di conservazione del ciclo pittorico al momento 
della ricognizione del 2005

Nel 2005 le pitture del Chiostro Verde presentavano 
uno stato di conservazione precario. Le cause di questo 
enorme degrado, che investiva anche le parti in pietra 
(pilastri, capitelli, archi e muretti), erano da attribuire al 
microclima del luogo, ai numerosi restauri subiti negli 
anni e alla tecnica esecutiva.

A tutto questo andavano aggiunti i danneggiamenti 
dovuti alle svariate ed improprie destinazioni d’uso alle 
quali è andato incontro il chiostro nei secoli. L’alluvione 
che ha colpito Firenze nel 1966, inoltre, non ha risparmiato 
le pareti e gli elementi lapidei del chiostro, che mostrano 
ancora oggi il livello raggiunto dalle acque dell’Arno.

Le condizioni climatiche del chiostro, caratterizzate 
da una forte umidità, combinate con gli inquinanti, han-
no contribuito all’attivazione di estesi fenomeni di solfa-
tazione del carbonato di calcio con conseguenti mani-
festazioni di sollevamenti puntiformi di colore, polveru-
lenza, imbianchimenti ed esfoliazione del film pittorico. 

Lo zoccolo e i pilastri dipinti tra le scene erano anda-
ti quasi completamente perduti tra gli anni Cinquanta e 
l’alluvione del 1966 3, ma dovevano essere probabilmente 
già compromessi dall’azione dirompente dei sali nitrati 
provenienti dalle sepolture, poste subito sotto le pareti 
dei lati sud e ovest. L’umidità di risalita veicola, infatti, 
le sostanze organiche azotate decomposte provenienti 
dalle tombe, che, in fase di cristallizzazione, causano la 

perdita di coesione di intonaco e di colore; le scene del-
le campate apparivano quindi come sospese, prive degli 
elementi decorativi che dovevano incorniciare e scandire 
gli spazi occupati dalla narrazione pittorica.

Entrando nel chiostro risultava immediatamente evi-
dente la fatiscenza delle volte rimaneggiate in fasi diver-
se 4; ripetute infiltrazioni d’acqua provenienti dalle coper-
ture avevano provocato, in un primo momento, la perdita 
della gran parte delle decorazioni originarie trecentesche, 

2. Il restauro delle volte del 1895-1896

3. La volta. Tondo integro

4. La volta. Integrazione riconoscibile

4. La volta. Rifacimento
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con busti di santi e beati, poi, come è ben visibile ancora 
oggi, di gran parte dei rifacimenti novecenteschi. 

Le decorazioni delle volte, interamente “rinfresca-
te” nel corso degli ultimi restauri del Novecento 5 (fig. 
2), erano le uniche aree del chiostro a non essere state 
distaccate e, insieme alla Crocifissione con i santi Do-
menico e Tommaso, le testimonianze pittoriche più an-
tiche dell’intero ciclo. I tondi trecenteschi al centro delle 
vele si erano conservati solamente nel lato sud, tutte le 

volte del lato est e nord erano completamente ridipinte, 
mentre lacerti di figure, abbondantemente integrati, era-
no individuabili nel lato ovest. L’integrazione delle vele 
maggiormente degradate, è stata eseguita a secco su un 
nuovo intonaco con un criterio di riconoscibilità: le lacu-
ne sono state ricostruite tramite una stilizzazione della 
figurazione originale (figg. 3-5). 

Ad un’analisi visiva ravvicinata, i tondi superstiti mo-
stravano un’evidente solfatazione puntiforme sotto for-
ma di piccoli crateri sollevati. (fig. 6)

Altre forme di degrado erano riconducibili ai nu-
merosi restauri pregressi. La ricostruzione delle vicende 
conservative delle Storie della Genesi del Chiostro Verde 
ci ha consentito di mettere a fuoco molte delle proble-
matiche legate al comportamento dei materiali impiegati 
principalmente per la riadesione e la fermatura del colore 
e il consolidamento degli intonaci.

Anche i differenti supporti impiegati nei diversi mo-
menti della storia conservativa del chiostro e le metodiche 
di applicazione degli strappi, hanno causato micro movi-
menti dei dipinti con conseguenti ripercussioni sul colore. 

Nel caso dei supporti composti da rete metallica, im-
piegati da Domenico Fiscali all’inizio del Novecento, sono 
state rilevate sulla superficie dipinta vistose fratture di 
colore e deformazioni; nella zona centrale del Diluvio era 
evidente una netta cesura orizzontale corrispondente a 
una giuntura di tela sul retro (fig. 7), mentre la superficie 
della Cacciata presentava vistosi avvallamenti dovuti alla 6. La volta. particolare della testa di un santo a luce radente

7. Il Diluvio universale di Paolo Uccello. La giuntura orizzontale del nuovo supporto
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non perfetta planarità della rete metallica al momento 
della realizzazione del supporto. In ampie aree si leggeva 
l’impronta della rete metallica sulla superficie, formatasi 
per effetto della contrazione e dilatazione degli strati di 
gesso stesi a diretto contatto delle tele di presupporto.

Per quanto riguarda i supporti tamburati, nettamen-
te i più presenti nel chiostro, sono state riscontrate de-
formazioni e parziali distacchi dei fogli di masonite, che 
non minacciavano tuttavia la stabilità del colore. 

I supporti semi-tamburati avevano invece maggio-
ri problemi. Si evidenziavano fessurazioni del colore in 
corrispondenza delle giunture dei pannelli di masonite 
e il fitto reticolato ligneo, spesso interessato da attacchi 
di insetti xilofagi, presentava rotture e sconnessioni in 
corrispondenza degli incastri (figg. 8-10).

L’ancoraggio dei supporti alla struttura muraria era 
assicurato da viti e rondelle in ottone, avvitate diretta-
mente sulla pittura, oltre a piccole staffe metalliche an-
golari (fig. 11).

Le già difficili condizioni delle superfici sopra descrit-
te, sono state ulteriormente aggravate dall’impiego di 
fissativi e consolidanti applicati nel corso degli anni in 
occasione dei restauri. Queste sostanze, principalmente 
gommalacca e caseina, hanno provocato gravi contra-
zioni e distacchi di colore 6. 

Tutte le superfici erano inoltre estesamente detur-
pate da stuccature debordanti e macchie scure dovute 
all’alterazione dell’adesivo di foderatura migrato sulla 
superficie dipinta durante gli interventi di strappo degli 
anni Cinquanta.

8. La presenza di attacchi di insetti xilofagi nella struttura reti-
colare lignea

9. La presenza di attacchi di insetti xilofagi nella struttura reti-
colare lignea

10. Fratture dei fogli di masonite

11. Il Diluvio universale di Paolo Uccello. Ancoraggi dei pannelli 
alla muratura tramite viti e rondelle di ottone
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Anche la tecnica esecutiva è in parte responsabile della 
cattiva conservazione delle pitture. L’intonachino è stato 
applicato su uno strato preesistente e non su un arriccio 
appositamente preparato. Ciò si deduce dalla presenza di 
una fitta martellinatura sulla superficie dello strato sotto-
stante, eseguita allo scopo di favorire l’adesione dell’into-
naco pittorico. Tale aspetto tecnico, unito alla probabile 
presenza sulla superficie dello strato sottostante di depo-
siti di particellato atmosferico, ha portato ad una scarsa 
adesione e a fenomeni di distacco dell’intonaco finale 7.

Alcune proprietà fisiche della terraverde, presente in 
quantità variabili nelle stesure pittoriche delle scene del 
ciclo 8, come tutte le terre grasse ricche di argilla, pos-
sono impedire una perfetta carbonatazione necessaria 
per la buona coesione della pittura. Queste terre, costi-
tuendo una massa compatta, limitano il passaggio alla 
calce e permettono una minore deposizione di carbonato 
di calcio sulla superficie; il pigmento si presenta quindi 
meno resistente all’azione disgregante dei sali9. Anche 
la polverulenza si manifesta sovente nei pigmenti che, 
come la terraverde, già nella fase preparatoria del dipinto 
mostrano una maggior decoesione a causa delle elevate 
percentuali di carica 10.

Osservando la parete meridionale e occidentale del 
chiostro, era evidente una disomogeneità di conservazio-
ne tra le scene del registro superiore e quelle del registro 

inferiore. Le prime, quasi tutte più chiare e brillanti, mo-
stravano imbianchimenti superficiali e polverulenza del 
colore dovuti a solfatazioni ancora in corso; le seconde, 
in genere più scure e con una tonalità più sorda, avevano 
invece, nel loro complesso, la pellicola pittorica più com-
patta e salda alla tela di presupporto (fig. 12).

Non riscontrando alcuna differenza dal punto di vi-
sta dell’esecuzione pittorica, le ragioni di tale squilibrio 
potevano risiedere nella diversa storia conservativa dei 
due pannelli. Si può ipotizzare che dopo l’alluvione, le 
pitture del registro inferiore siano state soltanto asciu-
gate e decontaminate dagli attacchi biologici, ma non 
pulite. La pulitura, come attestano due fatture di paga-
menti, è stata portata a termine soltanto per le scene del 
registro superiore dei lati sud e ovest 11. 

Le scene strappate da Domenico Fiscali, si distingue-
vano per una miglior leggibilità e integrità rispetto a tut-
te le altre pitture strappate circa cinquant’anni dopo. La 
buona stabilità del colore di alcune scene è stata confer-
mata anche dall’esame visivo ravvicinato, compiuto sulla 
superficie durante la nostra ricognizione. Già Leonetto 
Tintori, restauratore nel chiostro dall’inizio degli anni 
Cinquanta, si rammaricava del fatto che non erano sta-
ti strappati tutti gli affreschi, che al momento dei primi 
strappi conservavano ancora una superficie compatta e 
appena intaccata 12.

12. Museo di Santa Maria Novella, Chiostro Verde, braccio occidentale
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Una delle cause dell’accelerazione di questo continuo 
degrado va cercata nell’aumento d’immissione nell’atmo-
sfera di prodotti di combustione (anidride carbonica, ani-
dride solforosa, ossidi di azoto e idrocarburi) avvenuta dalla 
fine del XIX sec. in seguito al progressivo aumento dell’in-
dustrializzazione e dell’urbanizzazione. Queste sostanze, 
combinate con il vapore acqueo presente nell’atmosfera e 
con l’umidità delle murature, sono i principali responsabili 
degli attacchi acidi ai danni delle pitture murali.

Gli interventi conservativi
Intervento pilota sulla IV campata del lato sud (2005-2006)

Fase di studio
Attraverso la ricognizione delle pitture dell’intero 

chiostro, si sono individuate le scene maggiormente de-
gradate. Da questa verifica è emerso che le decorazioni 
delle pareti dei lati sud e ovest erano quelle nelle condi-
zioni peggiori. Tra i due lati, come oggetto del nostro stu-
dio e restauro, è stata scelta la quarta campata del lato 
sud campata che conserva ancora le volte trecentesche 
originali: la parete, attribuibile a Mariotto di Cristofano 
(ante 1430), con la scena del Litigio tra Isacco e Ismaele; 
Sara chiede ad Abramo di cacciare Ismaele e sua madre 

Agar, l’angelo del Signore appare ad Agar. L’angelo del 
Signore ordina ad Abramo di sacrificare Isacco; Abra-
mo si avvia verso la terra di Moria (visione); il sacrificio 
di Isacco. La volta è decorata con busti di santi e beati 
domenicani, opera di un pittore trecentesco fiorentino 
(figg. 13-15).

Dopo la ricognizione si è proceduto con le indagini 
diagnostiche non invasive e con la documentazione della 
superficie delle pitture tramite fotografie a luce diffusa, 
radente e riprese in fluorescenza UV. Queste fasi iniziali di 
documentazione e indagine ci hanno restituito le prime 
indicazioni sui possibili materiali presenti sulla superficie.

Le analisi scientifiche sono state finalizzate alla ca-
ratterizzazione dei pigmenti delle sostanze presenti sulla 
superficie e dei materiali impiegati per l’adesione delle 
pitture strappate sul nuovo supporto.

La Spettrofotometria FT-IR e le indagini stratigra-
fiche al Microscopio Ottico hanno infine dimostrato la 
presenza di sostanze organiche ed inorganiche quali car-
bonato di calcio, ossalati, silicati, solfati e minime tracce 
di resina vinilica presente sia in superficie che nello strato 
compreso tra il supporto e la tela 13.

Per conoscere la distribuzione dello zolfo sono state 
eseguite mappature al Microscopio Elettronico a Scan-

13. Il cantiere pilota della IV campata del lato sud
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sione (SEM): tutti i campioni presi in esame hanno dimo-
strato una distribuzione piuttosto omogenea.

Dal febbraio del 2005 sono stati effettuati rilevamenti 
allo scopo di registrare, ad intervalli di tempo regolari (un 
dato ogni ora), le variazioni di UR% e Tº del microclima 
ambientale del chiostro e di quello delle superfici dipinte.

Il monitoraggio continuo, eseguito tramite sensori a 
contatto datalog 14, ci ha permesso di rilevare le variazioni 
nel corso della giornata (giorno-notte) e in tutto il periodo 
di rilevamento compiuto (febbraio-ottobre 2005), permet-
tendo così d’individuare gli eventuali fenomeni di con-
densa sulle pitture murali ai fini di un’analisi approfondita 
riguardante i fenomeni di scambio di umidità tra pitture 
e ambiente esterno. Lo studio di questi fenomeni è par-
ticolarmente importante perché, dalla quantità e velocità 
con cui le pitture murali scambiano l’acqua con l’ambiente, 
dipendono i loro principali processi di degrado.

I sensori, distribuiti sui lati est, sud e ovest dove sono 
dipinte le Storie della Genesi, sono stati posizionati su 

ogni tipologia di supporto presente: doppia tela rinforza-
ta con rete metallica e intonaco, pannello di vetroresina, 
pannello di masonite15.

Ogni dispositivo di controllo rilevava l’UR% e la T° 
ambientale e, attraverso il sensore a contatto, la Tº della 
superficie del pannello; il parametro della temperatura 
di rugiada16, fondamentale per lo studio dei fenomeni di 
condensa, è stato calcolato facendo riferimento ai valo-
ri dei dati rilevati dai sensori e attraverso una specifica 
formula 17.

I numerosi dati raccolti hanno rivelato interessanti 
aspetti legati alle condizioni microclimatiche del Chiostro 
Verde. Dai risultati ottenuti si è potuto constatare che le 
tre pareti monitorate non presentano, confrontandone i 
dati, sostanziali differenze di Tº e UR%, eccetto la parete 
esposta a nord che mantiene più a lungo una temperatura 
bassa. Le variazioni di Tº e UR% che avvengono nell’am-
biente del chiostro, risentono dei cambiamenti meteoro-
logici: le piogge hanno indotto altissimi picchi di umidità 

14. Museo di Santa Maria Novella, Chiostro Verde, lato sud, quarta campata, fotografia della parete prima dell'intervento di restauro
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relativa. Al contrario, i periodi più ventilati e asciutti hanno 
portato naturalmente ad un’umidità relativa ambientale 
molto bassa, con valori addirittura intorno al 20% 18.

Per quanto riguarda i fenomeni di condensa, tutti i 
sensori hanno rilevato che i due periodi in cui ci si avvi-
cina maggiormente al punto di rugiada coincidono con i 
mesi di aprile e ottobre 19.

L’intervento di restauro 20

La parete. Viste le condizioni di forte decoesione 
ed esfoliazione della pellicola pittorica (figg 16-17), 
le prime operazioni sono state effettuate attraverso 
carta giapponese.

Dopo i primi saggi di pulitura con carbonato d’am-
monio e acqua deionizzata 21, una piccola zona è stata 

pulita con vapore acqueo: il calore del vapore, unito 
alle proprietà solventi dell’acqua, hanno restituito buo-
ni risultati permettendo la facile rimozione dei depositi 
atmosferici coerenti e delle sostanze utilizzate nei pre-
cedenti restauri. Attraverso la carta si è riusciti a far 
riaderire i microsollevamenti di colore e la materia ha 
acquistato una temporanea compattezza. In questa fase 
di lavoro, a bisturi, sono state eliminate le stuccature 
debordanti sul colore originale e sono state rimosse le 
ridipinture più tenaci con tamponi di acetone 22 (fig. 18).

Per non compromettere la stabilità dei bordi originali 
delle lacune o perché in buone condizioni, sono state inve-
ce mantenute molte stuccature dei precedenti restauri 23. 

Con questa prima pulitura a vapore si rimuovevano 
gran parte dei depositi e si alleggerivano i ritocchi sul-

15. Museo di Santa Maria Novella, Chiostro Verde, lato sud, quarta campata, fotografia della volta prima dell'intervento di restauro
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le abrasioni. Data la difficoltà di usare sali d’ammonio, 
che avrebbero causato imbianchimenti superficiali, in 
una seconda fase di pulitura, in cui venivano defini-
tivamente rimossi i depositi e i ritocchi alterati, sono 
state impiegate resine a scambio ionico anioniche che 
permettono di far rigonfiare le sostanze organiche, sia 
grazie alla loro alcalinità (ph 12), sia per l’azione sugli 
ioni solfato. Dopo i primi saggi sono state effettuate 
verifiche analitiche per avere conferma dell’efficacia 
dell’azione sui solfati 24. I risultati delle analisi hanno 
dimostrato che l’applicazione preventiva del vapore 
non variava il contenuto di solfati e nitrati, quindi il 
trattamento rimuoveva soltanto il deposito particellare 
senza contribuire alla rimozione dei sali solubili. Con-
frontando l’estrazione dal campione “tal quale” con 
quella del campione trattato con resine a scambio ioni-
co, si è riscontrato un abbattimento di circa il 50% della 
percentuale di ioni solfato (fig. 19).

Prove di desolfatazione effettuate con carbonato 
d’ammonio hanno dato esiti negativi: dopo il trattamen-
to, la superficie imbiancava e perdeva coesione. 

Le resine a scambio ionico sono state applicate at-
traverso impacchi con un foglio di carta giapponese e, 

16. Particolare della figura di Agar a luce diffusa e radente

17. Il degrado delle volte: sono evidenti le esfoliazioni della pel-
licola pittorica

18. l restauro delle decorazioni monocrome. la pulitura con va-
pore acqueo

19. Grafico a colonne dimostra la riduzione della presenza di ioni 
solfato dopo il trattamento con resine anioniche



230

Paolo Uccello a Santa Maria Novella. Restauro e studi sulla tecnica in terraverde

per evitare un’eccessiva diffusione d’acqua, lo spesso-
re dell’impacco è stato mantenuto molto sottile. Dopo 
un’ora l’impacco veniva rimosso e si procedeva con un 
accurato risciacquo con acqua deionizzata a tampone 
direttamente sulla superficie; in questa fase venivano 
eliminati i ritocchi nelle abrasioni e i residui di resina 
migrati sulla superficie attraverso la carta. Un ultimo ri-
sciacquo con acqua deionizzata è stato effettuato attra-
verso fogli di carta giapponese per uniformare la pulitura 
(figg. 20-21).

Terminata la pulitura, si è proceduto con il conso-
lidamento della pellicola pittorica tramite l’impiego di 
materiali minerali, o composti che in seguito a reazioni 
chimiche producono sostanze quanto più simili ai ma-
teriali costitutivi. Per i test di consolidamento sono stati 
scelti l’idrossido di calcio e l’idrossido di bario. Le prove 
comparate, eseguite con “acqua di calce” e idrossido di 
bario, entrambi su doppio foglio di carta giapponese, 
hanno indicato il consolidamento con l’idrossido di bario 

come metodo più efficace e meno invasivo, per il minor 
apporto di umidità, quindi è stato esteso a tutta la super-
ficie della scena 25.

L’intervento è terminato con l’integrazione croma-
tica funzionale alla migliore leggibilità della pittura: le 
numerose abrasioni e cadute di colore sono state abbas-
sate di tono e raccordate tra loro in modo da suggerire 
un unico piano neutro sul quale poggiano i frammenti 
originali. In una seconda fase d’integrazione, alcune la-
cune sono state portate ad un tono più vicino a quello 
dei lacerti di pittura circostante per suggerire una mag-
giore continuità tra le zone integrate e il colore originale.

Dopo la pulitura del dipinto dai depositi atmosferici 
e dai ritocchi, sono affiorate molte macchie scure dovute 
ai residui di Vinavil che aveva impiegato Tintori per l’a-
desione dell’affresco alla tela. Queste zone sono state ve-

21. Museo di Santa Maria Novella, Chiostro Verde, lato sud, quarta campata, registro superiore, durante l'intervento di restauro

20. Il restauro delle decorazioni monocrome: la desolfatazione 
con resine a scambio ionico
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late con colori a calce a cui è stata aggiunta una piccola 
percentuale di resina acrilica per favorire l’adesione alle 
abrasioni e ai residui di resina inscurita.

Per raggiungere il valore di sottotono adeguato alla 
cromia originale, sono state eseguite infine velature con 
pigmenti stemperati in caseinato d’ammonio (fig. 22) 26. 

La volta. Dopo aver rimosso i depositi atmosferici su-
perficiali con acqua deionizzata, un impacco di soluzione 
satura di carbonato d’ammonio in polpa di legno è stato 
applicato per quattro ore su tutta la volta 27. L’impacco ha 
rigonfiato le sostanze organiche che sono state rimosse 
tramite ripetuti lavaggi con acqua satura di carbonato 
d’ammonio. Questa prima applicazione ha permesso la 
rimozione di gran parte delle ridipinture e il lavaggio ha 
portato alla luce residui di calce rimasti in seguito ad un 
intervento di descialbo eseguito all’inizio del Novecento. 
Le tracce di scialbo, ammorbidite dall’impacco umido, 
sono state eliminate tramite l’azione meccanica del bi-
sturi e, in alcuni casi, con l’ausilio di penne di fibra di 
vetro. Le ridipinture sono state eliminate del tutto con 
un secondo impacco e tutta la superficie è stata rilavata 
con acqua satura e acqua deionizzata.

Vista la considerevole immissione di acqua e il peri-
colo di migrazione in superficie di sali solubili provenienti 
dagli intonaci, è stato steso un impacco assorbente di 
acqua deionizzata in sepiolite e in polpa di legno su un 
doppio foglio di carta giapponese 28. Questo impacco è 
stato applicato a spruzzo mediante una pistola da sab-

biatura collegata ad un compressore ed è stato rimosso 
ad asciugatura completa dopo tre giorni. 

Per il definitivo arresto della solfatazione, è stato 
applicato un nuovo impacco, questa volta composto da 
idrossido di bario al 10% in polpa di legno, per un tempo 
di contatto di 4 ore.

L’intervento si è concluso con la stuccatura con mal-
te di grassello di calce stagionato e sabbia silicea lavata e 
setacciata, infine si è concluso il lavoro con l’integrazione 
cromatica per abbassamento di tono, condotta con pig-
menti stemperati in caseinato d’ammonio (fig. 23). 

2013: verifica diagnostica ed analitica delle pitture mu-
rali strappate a distanza di sette anni dal trattamento 
con Idrossido di Bario. (Giancarlo Lanterna)

A distanza di sette anni dall’applicazione del conso-
lidante, avvenuta in occasione del restauro del 2016, si 
è ritenuto utile verificarne l’efficacia. Per questo tipo di 
comparazione, nonostante le avanzate tecnologie dispo-
nibili oggi, non è possibile fare a meno di effettuare un 
prelievo globale di campioni di malta 29. 

Ovviamente occorre valutare l’opportunità di tale 
prassi, poiché non è sostenibile una pratica invasiva aven-
te lo scopo di un monitoraggio: si contravverrebbe a quel 
principio del “minimo intervento” vero anche per quanto 
riguarda la diagnostica 30. In questo caso, però, sono stati 
individuati almeno tre punti corrispondenti a quelli del 
campionamento svolto nel 2005, che ricadevano in zone 

22. Museo di Santa Maria Novella, Chiostro Verde, lato sud, quarta campata, dopo l'intervento di restauro
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23. Museo di Santa Maria Novella, Chiostro Verde, lato sud, quarta campata, la volta dopo l'intervento di restauro
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con mancanze di colore stuccate nel restauro antece-
dente (1967). Questi punti corrispondevano ai prelievi 
nn° 1, 7 e 9; le analisi per la valutazione del trattamento 
sono state quindi condotte su tre campioni prelevati da 
aree contigue ai punti precedentemente campionati che 
potessero garantire una comparazione attendibile con i 
dati già noti (fig. 24). Sono stati pertanto sottoposti allo 
stesso trattamento di inclusione in resina e di prepara-
zioni di sezioni stratigrafiche, poi osservate al Microsco-
pio ottico e quindi grafitizzate e analizzate al SEM/EDS.

Come era da attendersi dalla chimica delle soluzioni 
di Bario Idrossido, è stata confermata la trasformazione 
superficiale dello strato di gesso in una pellicola molto 
fine di BaSO

4; questa pellicola ricopia molto fedelmente 
la superficie gessosa, mantenendo al suo interno il Solfato 
di Calcio inalterato. Non si sono trovate tracce evidenti di 
gesso sulla superficie del BaSO4, come se il deposito dopo 
il trattamento del 2006 fosse molto diminuito. La sezione 
11731, relativa al campione 7, ripresa con l’obbiettivo a 
massimo ingrandimento (50x), a confronto con l’imma-
gine in luce diffusa e con la fluorescenza UV permette 
di notare dal basso le fibre della tela di riporto, l’adesivo, 
tracce di pigmento a base di ocre e nero di carbone e la 
sottile pellicola bianca superficiale. La figura 25 illustra la 
ricostruzione analitica in colori arbitrari della localizzazio-
ne degli elementi principali e caratterizzanti con le relative 
mappe EDS di distribuzione dei singoli elementi. Il Solfa-
to di Bario è rappresentato dalla sottile pellicola di colore 
giallo-verde (spessore inferiore ai 5 µm) che contorna la 
superficie del gesso, reso in colore rosso-arancio.

Dai risultati analitici si conferma il chimismo dell’o-
perazione di consolidamento superficiale della patina di 
gesso da parte della soluzione di Bario Idrossido: si tratta 
di una “passivazione” dello spessore del gesso con for-
mazione di una pellicola di pochi micron di BaSO

4 inerte, 
con un effetto assai diverso rispetto al metodo tradizio-

nale. Difatti nella metodica applicativa completa del ba-
rio si prevede prima un impacco desolfatante a base di 
Ammonio Carbonato in un mezzo disperdente (celluosa, 
acido poli-acrilico), seguito da un impacco di una solu-
zione di bario idrossido.

In questo caso le principali reazioni in gioco sono le 
seguenti:
1) CaSO4∙2H2O + (NH4)2CO3 → (NH4)2SO4 + CaCO3 +2H2O
trasformazione del gesso in Carbonato amorfo: reazio-
ne di doppio scambio tra gesso e Ammonio Carbonato - 
Carbonato di Calcio di neoformazione e solubilizzazione 
dello ione solfato 31.
2) Ba(OH)2 + CaCO3 → BaCO3 + Ca(OH)2

spostamento della base meno forte (Idrossido di Calcio) 
da parte dell’Idrossido di Bario dal Carbonato di Calcio.
3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
carbonatazione lenta dell’Idrossido di Calcio in Carbona-
to di Calcio (riformazione e rinforzo della tessitura car-
bonatica dell’intonaco).

24. Posizionamento dei campioni (nel riquadro i punti di prelievo 
ripetuti nel 2013

25. Ricostruzione in colori arbitrari della distribuzione degli ele-
menti principali e mappe di distribuzione del camp. 9 (analisi 
2013)
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Nel caso dei dipinti di Mariotto di Cristofano invece, 
mancando la trasformazione operata dal Carbonato di 
Ammonio [passi 1) e 3)], la sola reazione operante è:
1) Ba(OH)2 + CaSO4 → BaSO4 + Ca(OH)2 

Reazione di scambio semplice con formazione di un 
composto stabile perché molto insolubile

Anche la reazione 2) non avviene a causa della mino-
re quantità di Idrossido di Bario apportata, quindi non c’è 
eccesso di Ba(OH)2 che può carbonatare.

Il Solfato di Bario è un sale dal prodotto di solubili-
tà molto basso 32, il minore tra i solfati, una cristallinità 
estremamente piccola (quasi amorfo) tanto che, una vol-
ta formato, lo ione solfato non ha più mobilità né possi-
bilità di combinarsi ulteriormente.

In occasione di sperimentazioni precedenti è stato 
già dimostrato come la reazione diretta Bario Idrossido / 
Gesso porti alla creazione di una pellicola sottile (2-3 µm) 
di Solfato di Bario, densa, impermeabile alla stessa solu-
zione di Idrossido che ricopre le incrostazioni più spesse 
33. Il termine “passivazione” è preso in prestito dalla me-
tallurgia per mettere in evidenza come, una volta forma-
tasi la pellicola, non sia più possibile un contatto ulteriore 
con la soluzione che comporti una trasformazione quan-
titativa del Gesso. La figura 26, che corrisponde a una 
sovrapposizione tra un’immagine SEM/BSE e la mappa 
di distribuzione di Ba, S e C, mostra gli effetti dell’azione 
della soluzione di idrossido di Bario su varie morfologie di 
Gesso: nella fascia 1 più esterna una spessa crosta viene 
“passivata” (la sottile linea bianca che copia la superficie 
gessosa), mentre nella fascia 2, immediatamente adia-
cente all’interno, piccoli granuli di gesso, aghiformi e di 
pochissimi micron, vengono completamente trasformati 
a causa delle loro piccole dimensioni; nelle fasce 3 e 4, 
più internamente, si riconoscono alcuni granuli ancor più 
piccoli di Carbonato di Bario, prodotto della neutralizza-
zione della soluzione in eccesso di Idrossido di Bario.

Interventi di restauro sul lato est (2012-2014)
Nel giugno del 2012 gli otto pannelli delle quattro 

campate del portico orientale sono stati rimossi dalle pa-
reti del Chiostro Verde (fig. 27) per raggiungere i labora-
tori della Fortezza da Basso dove ha preso avvio il lavoro 
di restauro 34. In una prima fase, i pannelli sono stati og-
getto di una completa campagna d’indagini conoscitive e 
diagnostiche finalizzate all’individuazione delle peculiarità 
della tecnica esecutiva e delle criticità conservative, de-
terminanti anche a definire il programma dell’intervento 
di restauro che sarebbe stato condotto. Preliminarmente 
è stata eseguita una documentazione fotografica con ac-
quisizioni d’immagini ad alta risoluzione a luce visibile dif-
fusa e radente sia della pittura che del supporto. Su tutta 
la superficie pittorica sono state fatte riprese fotografiche 
speciali (IR, IR-falso colore, fluorescenza UV, UV riflesso, 
UV-falso colore). Sulla base dei dati emersi dalla diagno-
stica per immagini e dalle osservazioni autoptiche, è stato 
possibile indirizzare le indagini scientifiche finalizzate alla 
conoscenza della tecnica di esecuzione e all’individuazione 
dei materiali costitutivi e di restauro, presenti sulle pitture 
e negli strati sottostanti. La prima fase d’indagini scienti-
fiche è stata di tipo non invasivo con acquisizioni di una 
serie di misure effettuate con la tecnica XRF e dello FT-IR 
a fibre ottiche. Il protocollo d’indagini ha previsto anche 
una serie di misurazioni finalizzate al monitoraggio dello 
stato di conservazione dei supporti e delle operazioni di 
pulitura e consolidamento. Sono state realizzate riprese 

26. Una sovrapposizione tra una immagine SEM-BSE e la mappa 
di distribuzione di Ba, S e C mostra gli effetti dell'azione della 
soluzione di idrossido di Bario

27. Operazioni di movimentazione dei pannelli
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fotogrammetriche per valutare e monitorare nel tempo la 
morfologia di una serie di cretti e fessure che interessano 
la malta di foderatura dei supporti impiegati da Dome-
nico Fiscali. Inoltre, misure colorimetriche e misurazioni 
localizzate dell’assorbimento di umidità della superficie 
pittorica sono state effettuate prima e dopo le operazioni 
di restauro. In seguito sono stati prelevati alcuni micro-
campioni che sono stati analizzati con le tecniche FT-IR e 
con osservazioni al Microscopio Ottico.

La pulitura
Concluse le indagini diagnostiche preliminari, i pri-

mi saggi di pulitura hanno immediatamente dimostrato 
come le otto scene presentassero problematiche conser-
vative solo in parte analoghe. Per tale ragione alcune fasi 
dell’intervento sono state condotte indistintamente su 
tutte le scene, mentre altre sono state mirate alle criticità 
di ogni singola opera. 

Come già descritto, la storia conservativa del ciclo 
pittorico è stata piuttosto complessa tanto che le cromie 
originali sono arrivate a noi molto compromesse dai nu-
merosi interventi subiti nei secoli. Per questo, la pulitura 
si è svolta mantenendo un livello per quanto possibile 
uniforme ed è stata calibrata secondo le necessità che le 
diverse zone imponevano, puntando ad una restituzione 
di equilibrio tra le parti.

La scelta metodologica si è orientata verso il minimo 
intervento, con l’esecuzione di una pulitura superficiale e il 
mantenimento di parte dei ritocchi e rifacimenti dovuti a 
vecchi restauri.

La scelta delle sostanze da impiegare per la pulitura 
sono state fortemente limitate e condizionate dalla bas-

sissima permeabilità sia del supporto che del colore. I 
materiali e le metodologie di applicazione per l’interven-
to di pulitura di queste pitture strappate sono stati scelti, 
dunque, in funzione della loro azione superficiale. Viste le 
condizioni di forte decoesione ed l’esiguo spessore della 
superficie dipinta, tutte le operazioni sono state effettuate 
attraverso fogli di carta giapponese o tessuto non tessu-
to. Per prima cosa era necessario liberare le superfici dai 
depositi incoerenti e dai residui di colle animali impiegate 
per lo strappo, principali cause dei microsollevamenti della 
pellicola pittorica. A tale scopo è stata eseguita una prima 
pulitura ad acqua calda che oltre a favorire notevolmente 
la leggibilità generale delle scene, rivelava la presenza di 
cospicui piccoli ritocchi eseguiti nel corso dei secoli e con 
tecniche diverse, ed alcuni estesi rifacimenti di porzioni di 
decorazione perdute. (fig. 28).

L’acqua deionizzata, riscaldata fino ad una tempera-
tura di 60 ºC, è stata applicata sulla superficie attraverso 
fogli di carta giapponese (fig. 29).

Le scelte compiute nel corso del lavoro riguardo la rimo-
zione o il mantenimento delle ridipinture e dei rifacimenti, 
hanno sempre tenuto conto sia delle loro condizioni conser-
vative sia della qualità estetica del ciclo: si è pertanto deciso 
di rimuovere solamente le aree più deturpanti, mantenendo 
quelle che si accordavano in maniera accettabile all’origina-
le, perseguendo l’idea di non ridurre le scene ad uno stato 
ancora più larvale rispetto a quello di partenza.

Su tutte le pitture, i molti residui di caseinato di calcio, 
adesivo impiegato nel restauro ICR del 1942 per foderare 
gli affreschi, sono stati completamente rimossi a bisturi.

Per la rimozione delle ridipinture più tenaci, presenti 
su molte scene, sono stati testati diversi gel ad alta visco-

28. Mappatura ricostruzione Peccato originale
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30. Maestro fiorentino della prima metà del XV sec., (Giovanni di ser Giovanni detto "lo Scheggia"? o Francesco d’Antonio?), La cacciata 
dal Paradiso terreste: particolare durante la pulitura

29. Paolo Uccello, La creazione degli animali e la creazione di Adamo: particolare durante la pulitura
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sità con l’intento di mantenere in superficie il solvente 
senza interferire con le resine impiegate per l’adesione 
delle tele di foderatura. I solvent gel più efficaci per ca-
pacità di solubilizzazione e gradualità di azione, sono 
stati quelli a base di butil-acetato ed etilacetato 35. 

Nel caso della scena La costruzione dell’arca, la pu-
litura ad acqua calda non è stata sufficiente a restituire 
un’apprezzabile leggibilità delle cromie, pertanto, a se-
guito di alcuni test di solubilità, ci siamo orientati verso 
una pulitura con vapore acqueo attraverso fogli di carta 
giapponese. Sempre nella stessa scena è stata rimossa 
un’estesa ridipintura che copriva integralmente il cielo 
dipinto a terra rossa, realizzata con una tecnica a base 
di resina acrilica, con un gel chelante a ph leggermen-
te basico36 (fig. 30). Su alcune scene, in particolare sul 
Peccato originale, erano ancora presenti residui di fango 
dovuti all’alluvione di Firenze del 1966, per i quali sono 
stati usati piccoli tamponi di cotone imbevuti d’acqua 
calda e d’ammonio citrato tribasico 37. Per gli accumuli 
maggiori si sono impiegate barrette e penne di fibra di 
vetro. Le proprietà chelanti dell’ammonio citrato sono 
state sfruttate anche per la pulitura dell’intera scena 
della Cacciata dal paradiso terrestre che, dopo la prima 
pulitura ad acqua, manteneva ancora un aspetto molto 
velato da imbianchimenti (fig. 31).

Il protettivo steso sul Diluvio universale da Leonetto 
Tintori nell’ultimo intervento del 1956 è stato rimosso. 
A seguito del test di solubilità è stata individuata una 
miscela capace di solubilizzare la sostanza filmogena 
presente sulla superficie senza lasciare imbianchimenti 
38. La miscela è stata applicata sulla superficie attra-
verso un foglio di carta giapponese; dopo un tempo di 
contatto di venti secondi la carta veniva rimossa e il 
film di protettivo asportato tramite ripetuti risciacqui 
con tamponi di cotone imbevuti della stessa miscela 
(figg. 32-33). 

In una fase successiva sono state eseguite infiltrazio-
ni di microemulsione acrilica attraverso tutte le fratture 
di intonaco per garantire una maggiore adesione tra gli 
strati di tela e di intonaco 39.

Il sacrificio e L’ebrezza di Noè era nel suo comples-
so in buone condizioni di conservazione, ma mostrava 
evidenti ritocchi alterati soprattutto nella zona del 
cielo, dipinta a secco con azzurrite su una base grigio 
scura ad affresco. Per riequilibrare i valori cromatici e 
rendere meglio apprezzabili i frammenti di azzurrite 
originale ancora conservati, si è deciso di eseguire una 
pulitura localizzata sull’azzurro del cielo tramite l’ap-
plicazione di un sottile impacco di resine anioniche per 
mezzo di carta giapponese, per un tempo di contatto 

29. Maestro fiorentino della prima metà del XV sec., (Giovanni di ser Giovanni detto "lo Scheggia"? o Francesco d’Antonio?), La cacciata 
dal Paradiso terreste: tassello di pulitura dopo l'applicazione del citrato di ammonio
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di venti minuti 40. Rimosso l’impacco, la superficie è 
stata risciacquata con acqua deionizzata (fig. 34).

I supporti
Constatata l’impossibilità di poter intervenire sul con-

trollo termo-igrometrico del loggiato, che avrebbe potuto 
mitigare il progredire dei fenomeni descritti, è stato deciso 
di intervenire sui supporti. La finalità di questo interven-
to è stata quindi quella di alleggerire il peso dei supporti 
mantenendone l’adeguata rigidezza e di ridurne lo spes-
sore per consentire una corretta ricollocazione a parete.

Sui dettagli dell’intervento sui supporti, l’argomenta-
zione delle motivazioni, le modalità e i materiali utilizzati, 
si veda il capitolo specifico nella presente pubblicazione. 
Qui di seguito si elencano le operazioni, senza entrare 
nel dettaglio.

L’intervento sui supporti di Leonetto Tintori ha pre-
visto la rimozione della struttura reticolare in legno e il 
rinforzo strutturale dei fogli di masonite tramite una la-
minazione con pelli di fibra di carbonio.

I telai impiegati da Domenico Fiscali sono stati ri-
mossi e la rete metallica affogata nel gesso predisposta 
al collegamento ad un nuovo pannello.

Tutti i nuovi supporti sono stati realizzati in aerolam 
tramite un sistema reversibile di collegamento alla maso-
nite e alla rete metallica, con vincoli meccanici costituiti 
da boccole filettate e piccoli bulloni.

Consolidamento. Concluse le puliture, solo le scene 
che presentavano maggiori problemi di decoesione (Il Di-
luvio universale, La Creazione degli animali e di Adamo, 
Caino e Abele, La costruzione dell’arca) sono state con-
solidate con un’applicazione a pennello di Paraloid B72® 
all’1% in N-Dowanol. 

Stuccatura. Visto l’esiguo spessore delle cadute di 
pellicola pittorica, le stuccature sono state eseguite con 
materiali che consentissero di ottenere spessori sottili, 
per tale ragione si è scelto uno stucco acrilico per le ca-
dute di maggior entità 41 ed un impasto di grassello di 
calce e aggregati 42 per le abrasioni che mettevano in evi-
denza gli adesivi di foderatura e che dunque andavano 

32. Paolo Uccello, Il Diluvio universale e la recessione delle ac-
que: particolare durante la pulitura

33. Paolo Uccello, Il Diluvio universale e la recessione delle ac-
que: particolare durante la pulitura

34. Paolo Uccello, L’uscita dall’arca; Il sacrificio di Noè; la bene-
dizione e il fatto divino; la vigna e l’ebrezza di Noè: tassello di 
pulitura con resine a scambio ionico
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schiarite cromaticamente in previsione dell’integrazione 
pittorica. 

Per le grandi lacune delle aree inferiori delle scene 
del registro inferiore sono state testate delle malte neu-
tre composte da aggregati colorati e resina acrilica in 
emulsione (fig. 35) 43.

Restauro pittorico. Il restauro pittorico delle scene ha 
rispettato i consueti criteri di riconoscibilità e reversibi-
lità; considerate le condizioni conservative delle pittu-
re, fortemente lacunose e in ampie zone abrase, è stato 
programmato un intervento volto ad armonizzare le aree 
meglio conservate del tessuto pittorico con quelle visto-
samente degradate.

Le piccole lacune sono state integrate a tono, men-
tre le abrasioni e le ampie cadute non reinterpretabili, 
velate tramite abbassamenti di tono; le lacune rico-
struibili sono state integrate a “selezione cromatica”, 
mentre le numerose macchie scure dovute a residui di 
adesivo vinilico e a restauri pittorici pregressi altera-
ti, solamente alleggerite: l’intervento è stato condotto 
con acquerelli44 e in minima parte con matite colorate45, 

tecniche altamente reversibili e sufficientemente stabili 
all’azione degli agenti atmosferici. 

Nel corso della fase di restauro pittorico, alcune 
aree integrate ad acquerello risultavano eccessiva-
mente lucide: le stuccature e le abrasioni su cui si in-
terveniva erano poco permeabili a causa della presen-
za di materiali consolidanti o protettivi applicati sulle 
superfici nel corso dei restauri pregressi. Queste aree 
sono state portate ad un livello di brillantezza simile 
alla materia originale tramite velature con pigmenti in 
polvere stemperati in una miscela di gomma arabica 
(fig. 36) 46.

35. Particolare della nuova stuccatura delle ampie lacune neutre

36. Fasi di integrazione pittorica

1 I dati raccolti sono stati ordinati tramite 
la compilazione di schede descrittive delle 
decorazioni di ogni singola campata, corredate da 
notizie relative ai restauri pregressi documentati.
2 I sollevamenti di maggiore entità sono stati 
fissati con Aquazol 500® al 10% in acqua, iniettato 
direttamente dietro le scaglie e in seguito tampo-
nato con spugne umide attraverso fogli di carta 
giapponese. La velinatura è stata eseguita con Klu-
cel G® al 4% in acqua.
3 Cfr. r. lunardi, Arte e storia in Santa Maria No-
vella, Firenze, 1983, p. 64. Frammenti di decorazione 

del basamento sono conservati nei depositi delle 
Cacce di Palazzo Pitti. Schede descrittive dei fram-
menti sono pubblicate in Dai depositi. Nei depositi, 
a cura di M. siMari, Livorno, 2012, p. 170 e sgg.
4 Per una precisa descrizione dello stato di con-
servazione delle volte si veda il contributo di Irene 
Biadaioli e Laura Corti pubblicato in questo volume.
5 Dopo il descialbo delle volte, le partiture de-
corative e il fondo sono stati completamente ridi-
pinti.
6 Sull’impiego della gommalacca da parte dei 
restauratori dell’Istituto Centrale del Restauro du-

rante la campagna di strappi del 1942, della casei-
na e del caseinato di calcio utilizzati da Amedeo 
Benini e Leonetto Tintori, si rimanda al contributo 
di Fabrizio Bandini presente in questo volume.
7 G. Gallo, Cause del deperimento degli affre-
schi di Benozzo Gozzoli nel Camposanto di Pisa, 
Pisa, 1945, pp. 18-20.
8 Per gli approfondimenti diagnostici si riman-
da al contributo di Giancarlo Lanterna, Carlo Lalli, 
Federica Innocenti, presente in questo volume.
9 G. botticelli, Metodologia di restauro delle pit-
ture murali, Firenze, 1992, p. 47.
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10 Ivi, p. 65.
11 Cfr. Fototeca “Villa I Tatti”, Fondo CRIA, Fat-
ture pagamenti 1969 e 1970. La prima emessa da 
Alfio Del Serra per il restauro delle sei scene del re-
gistro superiore del lato sud, la seconda da Giusep-
pe Rosi per l’intervento sulle sei scene del registro 
superiore del lato ovest.
12 l. tintori, Antichi colori sul muro, Firenze, 
1989.
13 Vedi Spettro FT-IR del Camp. 2. L’analisi ha 
confermato l’impiego da parte di Tintori della resi-
na Vinavil® come adesivo per applicare la fodera-
tura al supporto.
14 Datalogger Bormac modello Marconi com-
posti da unità di memorizzazione e unità di tra-
smissione con sensori a contatto. Il monitoraggio 
è stato eseguito da Roberto Boddi del settore 
Climatologia dell’Opificio delle Pietre Dure con la 
collaborazione di Alessandro Migliori.
15 I pannelli di masonite sono del tipo “tambura-
to” e “semitamburato”. Il sensore è stato collocato 
solamente sul pannello “tamburato”. In prossimità 
delle pitture è stato posizionato il corpo centrale 
di ciascun sensore che rileva lo stadio ambientale. 
Al corpo centrale è stato poi collegato il sensore 
di rilevamento a contatto, applicato alla superficie 
del dipinto con nastro adesivo in alluminio, previa 
protezione del colore con carta giapponese appli-
cata con Klucel G®.
16 La temperatura di rugiada o punto di rugiada 
è la temperatura alla quale il vapore diventa satu-
ro e quindi comincia a condensarsi passando dalla 
fase gassosa a quella liquida.
17 Cfr. a. bernardi, Metodologia per un’analisi 
microclimatica per la conservazione delle opere 
d’arte negli ambienti interni in Elementi di arche-
ometria, metodi fisici per i beni culturali, a cura di 
a. castellano-M. Martini, Milano, 2002, p. 348.
18 La percentuale di vapore acqueo presente 
nell’aria varia in rapporto alle vicende meteoro-
logiche locali, con scambi continui d’aria umida e 
calda dall’esterno all’interno dell’ambiente e vice-
versa
19 Per motivi di tempo l’elaborazione qui presen-
tata ha dovuto prendere in considerazione, come 
ultimo periodo del monitoraggio, la fine del mese 
di ottobre.
20 L’intervento di restauro si è avvalso della col-
laborazione di Guia Silvani, Serena Martucci di 
Scarfizzi, Bartolomeo Ciccone, Giorgia Amicarella, 
Barbara Riedl, Elisabetta Canna e degli allievi del 
primo anno di corso della Scuola di Alta Forma-
zione dell’Opificio: Ilaria Barbetti, Irene Biadaioli, 
Ottaviano Caruso, Anna Medori, Eugenia Vittoria 
Olivari. Cfr., c. danti-a. Felici-r. olMi-c. riMinesi-a. 
viGna, Progetto Chiostro Verde: il recupero delle 
pitture murali del Chiostro Verde del Convento di 

Santa Maria Novella a Firenze, in Lo Stato dell’Arte 
4, IV Congresso Nazionale IGIIC (Gruppo Italiano 
dell’International Institut for Conservation), (Siena 
28-30 settembre 2006), Firenze, 2006, pp. 109-
116; a. Felici-s. pini-a. viGna, Il Chiostro Verde nel 
complesso di Santa Maria Novella a Firenze: storia 
e restauri, in «OPD Restauro», 19(2007), Firenze, 
2008.
21 Nel corso dell’intervento si è accertato che le 
soluzioni di carbonato d’ammonio, anche a con-
centrazioni e tempi di contatto diversi, indeboli-
vano il colore. Era inoltre difficoltoso e pericolo-
so, per la stabilità del colore, il risciacquo finale. 
L’acqua a temperatura ambiente, usata a tampone 
direttamente sulla superficie, dava buoni risultati 
soltanto dopo ripetute applicazioni che inevitabil-
mente cominciavano ad intaccare il colore. 
22 I pigmenti impiegati per le integrazioni pote-
vano contenere una percentuale di resina. Anche 
i colori industriali alla caseina, impiegati fin dagli 
anni Sessanta del Novecento, erano addizionati 
con resine acriliche solubili in solventi organici.
23 Le stuccature sono molto sottili e contengono 
un’alta percentuale di resina.
24 È stata effettuata un’estrazione mediante 
tampone. L’estratto ottenuto è stato analizzato 
mediante CI (Cromatografo Ionico).
25 L’acqua di calce è stata somministrata in ripe-
tute applicazioni su doppio foglio di carta giappo-
nese. Il trattamento con idrossido di bario al 3% su 
doppio foglio di carta giapponese è stato ripetuto 
per tre volte nell’arco di 1 ora. I fogli sono stati 
rimossi ad asciugatura quasi completa, dopo 5 ore. 
Le prime prove con idrossido di bario in soluzione 
sovra-satura, al 6%, imbiancavano dopo l’asciuga-
tura. 
26 La caseina lattica viene sciolta al 4% (p/p) in 
una soluzione di idrossido d’ammonio.
27 Arbocel® BW 1000 e Arbocel® BW 200. Il tem-
po di contatto dell’impacco di quattro ore è stato 
stabilito dopo alcune prove.
28 Arbocel® BW 40.
29 In effetti, la misura e l’osservazione morfolo-
gica dei prodotti di reazione dell’intervento di re-
stauro non può ancora essere descritta dettaglia-
tamente con un metodo non invasivo, soprattutto 
tenendo conto della profonda varietà e diversità di 
composizione e consistenza delle stratificazioni.
30 c. lalli-G. lanterna, Il campionamento ed il 
prelievo, fasi critiche per la corretta impostazione 
di una campagna analitica. Parte Iª, IIª, IIIª. In «Ker-
mes» 14-15-16 (1992-1993), Firenze.
31 L’eventuale residuo di Solfato di Ammonio re-
agisce tramite la reazione (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → 
BaSO4 +2NH3 + 2H2O, mentre l’eccesso di Ba(OH)2 
si neutralizza: Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O.

32 KPs BaSO4 = 1,1 10-10, KPs CaSO4 = 9,1 10-

6; cfr. Handbook of Physics and Chemistry, 61th 
edition 1983, CRC Press (USA).
33 Tra le precedenti sperimentazioni si ricorda 
quella sul ciclo della Leggenda della vera Croce di 
Piero della Francesca nella chiesa di San Francesco 
a Arezzo.
34 Hanno collaborato all’intervento di restauro 
Serena Martucci di Scarfizzi, Bartolomeo Ciccone, 
Fabiola Parrinello, David Hrabalek, Lucie Kourilova, 
Tomas Titor, Ivona Kocianova e Nadia Thalguter.
35 100 ml miscela di solventi, 20 ml Ethomeen® 
C-12, 2 g Carbopol®, 2% di acqua in volume ri-
spetto al solvente.
36 100 ml acqua deionizzata, 1 g acido citrico, 5 
ml TEA, 1,5 g Carbopol®.
37 Ammonio Citrato Tribasico della Fluka all’1% 
in acqua deionizzata.
38 Miscela ad Fd 42 (etanolo-acetone 1:1).
39 Soluzione di Acril ME® al 10% in acqua deio-
nizzata.
40 Akeogel® della Syremont S.p.a.
41 Stucco di Polyfilla®.
42 Grassello di calce, carbonato di calcio ventila-
to e tracce di Primal B60®.
43 Le grandi stuccature neutre non sono ancora 
state eseguite; si è preferito rimandare questa fase 
di lavoro al momento in cui i pannelli saranno ri-
collocati sulle pareti del Chiostro Verde. Le prove di 
stuccatura sono state così eseguite: in una solu-
zione di Primal B60® al 20% sono state aggiunte 
polvere di marmo bianco e giallo e sabbia di fiume 
grigia. Prima di stendere la malta, la masonite è 
stata resa meno igroscopica con una stesura di 
Paraloid B72 al 15% in N-Dowanol in cui è stata 
sospesa della sabbia grigia.
44 Si è individuata una tavolozza ridotta a soli 
otto colori. Sono stati impiegati acquerelli Schmin-
cke® linea Horadam® (da indicazioni dell’azienda: 
legante: gomma arabica Kordofan in acqua demi-
neralizzata; plasticizzante: glicerina; tensioattivo: 
fiele di bue); i colori in godet sono stati scelti tra i 
più reversibili e stabili alla luce: Terra di Siena na-
turale (serie 1, n. 660), Terra di Siena bruciata (serie 
1, n. 661), Terra d’ombra naturale (serie 1, n. 667), 
Terra d’ombra bruciata (serie 1, n. 668), Rosso in-
diano (serie 1, n. 645), Verde ossido di cromo opaco 
(serie 2, n. 512), Blu di cobalto chiaro (serie 4, n. 
487), Nero d’avorio (serie 1, n. 780).
45 Pastelli Staedler® del tipo acquerellabili, privi 
di cera.
46 È stata impiegata una tavolozza con pigmenti 
in polvere stemperati in una soluzione di 20 g di 
gomma arabica (ditta Kremer); 40 ml di acqua di-
stillata; 2 g di glicerina.


