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il soffitto soprastante e gran parte_ delle pareti e produce 
l'effetto di una luce solare che, penetrando attraverso tali 
finte finestre, si diffonde in modo uniforme nell'ambiente, 
senza creare ombre o contrasti e mettendo fra l'altro in 
più giusta evidenza il modellato e il colore del pregevolis
simo soffitto. 

Per l'illuminazione del Vestibolo, dove il forte rilevato 
dell'architettura e la presenza dello scalone centrale non 
consentono di raggiungere un risultato simile a quello della 
Sala, ho applicato altre lampade fluorescenti nello spazio 
posteriore allo stesso scalone, sì che la luce riflessa dagli 
specchi basamentali intonacati è sufficiente per la visibilità 
e pone in rilievo il contorno stupendo e singolare dello sca
Ione michelangiolesco. 

Nella rotonda del Poccianti l'applicazione di una fila 
ininterrotta di lampade sul cornicione d 'imposta della cu
pola ha dato un risultato assai soddisfacente, e nelle sale 
minori, mantenendo il concetto della luce riflessa, le sor
genti luminose sono state poste in appositi vani, costruiti 
a forma di cornice di coronamento sugli architravi delle 
finestre e delle porte. 

Naturalmente tutte le condutture di alimentazione sono 
state interamente incassate nelle murature ed è stata posta 
ogni cura affinchè il complesso dell'impianto, comandato 
da un solo quadro collocato in un locale di servizio della 
Biblioteca, risponda a tutte le norme di qualità e di sicu
rezza dettate dal decreto legge 7 novembre 1942, n. 1564 
relativo agli impianti tecnici che interessano gli edifici 
pregevoli per l'arte e la storia e quelli destinati a contenere 
biblioteche. 

Quanto è stato fatto nella Biblioteca Medicea lascerà 
pertanto un duraturo ricordo delle manifestazioni tenute 
in quest'anno per celebrare il V Centenario della nascita 
di Lorenzo il Magnifico, e di ciò va reso grazie a quanti, 
studiosi e autorità, con spirito unanime hanno voluto fra 
l'altro che fosse data una più degna sistemazione a uno dei 
maggiori monumenti fiorentini. G. MOROZZI 

LAVORI DI DEUMIDIFICAZIONE 
D I AFFRESCHI 

ALLA SS. ANNUNZIA T A IN FIRENZE 

L A BASILICA della SS. Annunziata veniva iniziata 
nel 1250 per opera dei sette Santi Fondatori dei 

Servi di Maria. 
Dalla famiglia dei Medici era più tardi arricchita del

l'antistante chiostro, delicata opera del Rinascimento attri
buita a Michelozzo. 

In seguito le pareti interne del chiostro venivano affre
scate per opera di A. Del Sarto, C. Rosselli, Pontormo, 
Rosso, Franciabigio, Baldovinetti, con un complesso di 
vaste composizioni che dovevano, da queste mura, narrare 
ai fedeli, nei secoli, Natività e Miracoli della Fede. 

Ma i capolavori affrescati nel Rinascimento, la cui im
portanza artistica è qui inutile sottolineare trattandosi di 
un ciclo di affreschi unico forse per completezza e valore, 
già da tempo si presentavano in pessimo stato di conserva
:done. Vari tentativi erano stati fatti per eliminare alcune 

FIG. I - FIRENZE, CHIOSTRO DELLA SS. ANNUNZIATA 
GRAFICO D'INSIEME DEI PROVVEDIMENTI PRESI A DIFESA 

DELLE PARETI AFFRESCATE 

delle cause a cui imputavansi, di volta in volta, i successivi 
peggioramen ti. 

Per meglio infatti conservare le pitture del cortile dalla 
polvere della adiacente piazza SS. Annunziata, allora ster
rata, già Leopoldo II Granduca nel 1833 faceva chiudere 
a sue spese gl'intercolunni, mediante telai di legno e cri
stalli. 

Lastricata la piazza e diminuita la polvere, venivano 
tolte le vetrate (1894) ma si constatava che un altro incon
veniente tendeva a danneggiare gravemente gli affreschi, 
l'umidità. 

L'umidità esterna di condensazione del vapor acqueo si 
diminuiva allora coprendo il cortile con una tettoia a vetri 
per interessamento del prof. Augusto Conti (1900); si 
aveva così il brutto lanternone che ancora oggi si vede nel 
cielo del chiostro ed è augurabile possa presto essere sosti
tuito da meno pretenziosa architettura. 

Tuttavia ancora altra umidità saliva dal basso delle mura
tu re e nu'oceva ai colori meno resistenti (fig. 2). 

Ad un'umidità fissa imbibente le murature se ne aggiun
geva infatti, a ritorni periodici e in fase con i periodi piovosi, 
altra che, per capillarità dal basso, invadeva le superfici 
affrescate. Il flusso e il riflusso di essa rinlaneva marcato 
nel muro da linee ondulate che in determinate zone già 
sorpassavano la fascia decorativa bassa e interessavano dove 
più dove meno la superficie figurata. 

Era ovvio quindi che, se non si volevano nel futuro 
perdere gli affreschi, sarebbe occorso un intervento radi
cale per modificare il regime igroscopico nelle murature 
interessate dalle pitture. 

La situazione si era aggravata negli ultimi anni, e quando, 
terminata la guerra 1940-44, si procedette alla demolizione 
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nell' interno del Chiostro (si ricordi 
l'uso a cimitero dei porticati e 
sacra ti adiacenti alle chiese); 

d) infine, e in notevole parte, 
alla presenza di un pozzo di circa 
m. l,50 di diametro al centro del 
Chiostro che, anticamente in uso 
dei sacerdoti, era caduto col tempo 
in disuso e quindi coperto dal 
lastrica to. 

In questo erano poi state con
vogliate le acque piovane dei tetti 
del Chiostro; il pozzo, da cui una 
volta si poteva attingere acqua, 
riempitosi cosi per buona altezza 
di rifiuti aveva avuto il fondo 
ridotto impermeabile, e costitui
va quindi pozzo di decantazione 
per l'acqua che vi si riversava, 
acqua che, attraverso la super
ficie laterale cilindrica costruita 
in muratura a secco e fungente 
da smaltatoio, arrivava facilmente, 
attraverso il terreno circostante, 
alle fondazioni delle pareti affre
scate (fig. l). 

PROVVEDIMENTI 

A DIFESA DALL'IMBIBIZIONE 

Si trattava di abbassare al va
lore minimo l'indice igroscopico 
delle murature. Il problema si po
teva scindere in due distinti : 

l) isolare la muratura affre
scata da contatti con superfici 
laterali apportatrici di umidità; 

FIG. 2 - FIRENZE, CHIOSTRO DELLA SS. ANNUNZIATA - A. DEL SARTO: S. FILIPPO BENIZZI 
GUARISCE IL LEBBROSO - PARTICOLARE DELL'AFFRESCO: L'UMIDITÀ HA PROVOCATO 

LA CADUTA DEI COLORI MENO RESISTENTI 

2) ridurre quanto più pos
sibile asciutte le superfici di con
tatto necessarie. 

delle opere murarie costruite a protezione antiaerea degli 
affreschi, fu ritenuto indifferibile uno studio accurato e 
definitivo per la deumidificazione delle pareti affrescate. 

Si presentavano due problemi distinti: 
l) Ricerca esatta delle cause di umidità. 
2) Provvedimenti da adottare a difesa. 

Fu durante lo svolgersi dei lavori che praticamente S1 

concretizzavano le soluzioni dei due problemi. 

ANALISI DELLE CAUSE DI UMIDITÀ 

L 'origine dell'imbibizione delle murature fu accertata 
come dovuta: 

a) ad essere i quattro muri affrescati del Chiostro 
fondati parzialmente su di un terreno permeabile all'acqua 
di falda freatica; 

b) al pessimo stato di conservazione delle diverse 
fognature adiacenti alle murature; 

c) alla presenza di umidità dovuta alla decomposi
zione delle numerose salme che avevano trovato sepoltura 
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COSTRUZIONE DELL'INTERCAPEDINE 

In considerazione del primo problema si creava per
tanto una intercapedine ispezionabile sui due lati dei muri 
affrescati per tutta l'altezza di mura tura interrata e fino al 
piano di appoggio delle fondazioni. Si toglievano così le 
murature dal diretto contatto con il terreno umido circo
stante, riducento la superficie di contatto al solo piano di 
stacco delle fondazioni (fig. 3). 

RIDUZIONE DELLE SUPERFICI DI APPOGGIO DELLE MURATURE 

SUL TERRENO DI FONDAZIONE 

In considerazione del secondo problema e cioè di dimi
nuire la superficie di appoggio delle murature si riteneva 
opportuno ricorrere a particolari lavori. 

Infatti, mentre per la parete di facciata della Chiesa le 
fondazioni si spingevano direttamente fino al bancone di 
ghiaia, e per il notevole sovraccarico e conseguente carico 
di lavoro sul terreno nulla si poteva fare al fine in oggetto 
che non importasse una spesa sproporzionata all'utilità, 
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FIG. 3 - FIRENZE, CHIOSTRO DELLA SS. ANNUNZIATA - GRAFICO DELLA SEZIONE ORIZZONTALE DELLA INTERCAPEDINE E 
DELLE OPERE PER LA RIDUZIONE DELLE SUPERFICI DI APPOGGIO, DELLE MURATURE AFFRESCATE, SUL TERRENO DI FONDAZIONE 

FIG. 4 - SEZIONE A-B FIG. 6 - SEZIONE E-F 
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FIG. 8 - FIRENZE, CHIOSTRO DELLA SS. ANNUNZIATA - UN 
ARCO DI FONDAZIONE DEL MURO AFFRESCATO LIBERATO 
DAL TERRENO CIRCOSTANTE E RINCALZATO CON NUOVA 

MURATURA ISOLATA DA LASTRA DI PIOMBO 

per le restanti pareti interne al Chiostro si verificavano 
condizioni particolari e meno onerose. Infatti sia la parete 
verso la piazza SS. Annunziata, sia quella a divisione del 
Chiostro con la Cappella de' Pucci resultavano fondate 
con pilastri in muratura affondati fino al bancone di ghiaia 
e fra tali pilastri, ad interasse medio di m. 4 circa, erano 
gettati archi in murat11ra voltati direttamente sul terreno. 

Si poteva quindi diminuire la superficie d'appoggio sul 
terreno umido togliendo in due tempi successivi (metà 
per volta) il terreno di fondazione sotto tali archi, mentre 
prudentemente ad esso si sostituiva una muratura a mat
toni sodi, con platea di fondazione in cemento armato iso
lata dalle vecchie murature con lastra di piombo di due 
millimetri di spessore; non era opportuno infatti lasciare 
completamente in lavoro gli archi originali perchè mal 
eseguiti e in cattivo stato di conservazione (figg. 4- 8). 

Per la parte a sinistra del Chiostro le fondazioni non si 
spingevano alla profondità delle rimanenti . . Fu opportuno 
allora sottofondare fino al bancone di ghiaia, eseguendo 
tale sottofondazione mediante pilastri in mattone (su plinti 
di cemento armato) collegati con archi liberi, ricavati 
per parziale strappo delle scarse sottofondazioni esistenti 
(fig. 9). 

Il lavoro, per il notevole sovraccarico sui muri affrescati, 
si presentò quasi sempre particolarmente delicato e si 
dovette provvedere con opportune e importanti opere di 
puntellamento. 

VENTILAZIONE DELL' INTERCAPEDINE. 

Per l'essiccazione delle murature dall'acqua gla Incor
porata e da quella minima quantità che poteva in esse salire 
per capillarità dalle ridotte superfici di contatto con il 
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FIG. 9 - FIRENZE, CHIOSTRO DELLA SS. ANNUNZIATA 
NUOVA FONDAZIONE DISCONTINUA DEI MURI AFFRESCATI 
OTTENUTA MEDIANTE SOTTOFONDAZIONE ED INSERIMENTO 

DI ARCHI PER STRAPP I SUCCESSIVI 

terreno umido (ormai non più di una ventesima parte di 
quelle primitive), si doveva provvedere alla ventilazione del
l'intercapedine creata. 

Si ritenne a questo scopo sufficiente, ed a lavoro ese
guito si è dimostrata giusta la supposizione, porre in comu
nicazione l'intercapedine, resa continua e senza camere 
stagne, con gli ambienti sovrastanti. Le naturali differenze 
di temperature, infatti, fra la Chiesa, il Chiostro, il portico 
esterno sulla piazza, la Cappella Pucci, l'androne d'in
gresso al Chiostro grande, nei quali ambienti l'intercape
dine ha prese d'aria, creano correnti d'aria internamente 
all'intercapedine stessa, in varie direzioni, sicchè è garan
tito un continuo ricambio. Furono studiati vari tipi di 
prese d'aria che si confacessero agli ambienti in cui si 
aprivano. 

Particolarmente studiata quella continua nascosta nello 
zoccolo in pietra forte che corre al basso delle pareti affre
scate. 

Lo scannafosso, necessariamente più profondo dell'at
tuale collettore dell'acqua nell'adiacente piazza, ha conti
nuità di fondo e pendenza sufficiente al convogliamento 
di acque ad un pozzo di raccolta profondo, che servirà in 
caso di alluvioni gravi o inondazioni. Da tale pozzo l'acqua 
sarà sollevata a mezzo pompa automatica e portata lon
tano. 

A distanza di circa due anni dall'esecuzione dei lavori 
è stato accertato con controlli periodici che le intercapedini 
si mantengono asciutte e che la continua ventilazione di 
queste ha fatto sparire quasi totalmente l'umidità d'imbibi
zione nelle pareti affrescate. 

L'opera di risanamento deve pertanto ritenersi perfet-
tamente riuscita. N. BEMPORAD 




