
SALA DEI GIGANTI: RELAZIONE DI RESTAURO 

TECNICHE DI ESECUZIONE 

Muratura: eseguita con mattoni e malta di rena e calce. 
Il suo spessore è di circa cm 60. 

Osservando la parete sud, sia dall 'interno che dal
l' esterno (dove nella parte bassa è caduto l'intonaco), 
si notano le tracce del profilo rettangolare di tre diverse 
tamponature le cui dimensioni sono equivalenti a quelle 
della porta di ingresso; tutte quante all' interno sono 
coperte dall 'intonaco originale affrescato. Alcuni chiodi 
di ferro con testa rotonda del diametro di circa cm 2 si 
sono evidenziati in corrispondenza dei pennacchi a causa 
della caduta dell'intonaco originale che li celava. Essi 
sono inseriti nella muratura originale ed affogati nella 
malta di allettamento dei mattoni. 

Strati preparatori: consistono in un arriccio dello spes
sore variabile tra i 2,5 e i 6 mm costituito da una malta 
di calce e sabbia grigia, e di un intonaco di calce, polvere 
di marmo e sabbia grigia di grana più fine. L'intonaco 
è steso a giornate i cui giunti sono molto evidenti. 

Nel pennacchio nord-est si è evidenziata un'altra de
corazione ad affresco sotto il fine strato di intonaco ori
ginale: si tratta di un vasto pentimento che riguarda 
un'intera giornata. 

Disegno preparatorio: è stato riportato sull'intonaco 
fresco attraverso: 

- incisioni dirette utilizzate per tracciare le forme degli 
elementi architettonici sia a mano libera che con l'ausilio 
di compassi, righe e squadre ; 

- spolvero utilizzato per alcune figure, lo si è rintrac
ciato solo su alcune divinità della volta ; 

- incisione indiretta eseguita attraverso il cartone; è il 
tipo di trasposizione più evidentemente utilizzato sia sulla 
volta che sulle pareti. 

Pellicola pittorica: è stesa secondo la tecnica dell'af
fresco. Il colore è applicato con pennellate grasse e cor
pose e molte volte in più strati di tonalità diverse. 

Sono presenti finiture a secco in alcune zone della ve
getazione e nel fogliame tra i massi. 

Le osservazioni al microscopio mineralogico di alcune 
sezioni stratigrafiche e tal uni campioni di colore hanno 
evidenziato che il tono violaceo del cielo è dato da una 
stesura di smalto blu a granulometria più grossa sopra 
una base viola composta di ocra rossa e smalto blu a grana 
più fine . Inoltre che i verdi sono eseguiti con terra verde 
e calce ; terra verde e azzurrite, terra verde, calce e mala
chite (ma quest'ultima trattandosi di una minima quantità 
potrebbe essere un'alterazione dell'azzurrite). 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Muratura: sono evidenti alcune lesioni, una, sulla 
parete a Nord, parte dal centro dell'architrave della porta 
di ingresso e raggiunge la volta. Altre, sulla parete a Est, 
sono localizzate sulle due portefinestre, hanno una forma 
ad Y rovesciata ed arrivano fin quasi all'apice della volta. 

Sono tutte quante effetto di antichi movimenti di asse
stamento della struttura ora stabilizzatasi. 

L'aspetto complessivo della struttura muraria nella sua 
forma attuale è stato modificato in alcuni particolari. Oltre 
alla pavimentazione, che sostituisce quella originaria (la 
quale secondo il Vasari era costruita con ciottoli di fiume) 
sono dovute ad un restauro la tampona tura del camino 
tra le due finestre della parete est, la modifica del vano 
della porta lignea e la copertura dello spigolo tra l'im
botte della porta d'ingresso e la parete nord. 

Tali modifiche parrebbero risultare tra loro omogenee 
sia per tecnica costruttiva che per i materiali utilizzati 
(si tratta sempre di malte di rena e calce con la stessa 
granulometria). 

Strati preparatori: la coesione delle malte è general
mente buona a parte alcune zone nella parte bassa delle 
pareti nord e sud in cui l'intonaco originale è in contatto 
con vecchie stuccature di restauro in gesso e nel pennac
chio nord-est a causa di vecchie infiltrazioni di acqua; 

- l'adesione tra intonaco, arriccio e muro è precaria in 
una zona della volta dove è evidente una crettatura molto 
accentuata, dovuta ad un eccessivo ritiro della malta, e 
lungo i giunti delle giornate. Vaste zone distaccate dalla 
muratura si sono riscontrate in prossimità delle lesioni 
della muratura ed in particolare nella parete est sull'archi
trave di destra e nella parte centrale. 

Alcuni rigonfiamenti sulla parte bassa della parete sud 
sono stati provocati da consolidamenti eseguiti tramite 
iniezioni di gesso liquido in occasione di vecchi restauri. 

Numerose abrasioni anche profonde dell'intonaco (oltre 
che del colore naturalmente) sono state provocate nella 
parte bassa dai visitatori nel corso dei secoli. 

Si notano molti cretti allargati provocati dal ritiro ec
cessivo della malta originale soprattutto sulla volta. 

Sono presenti estesi rifacimenti di intonaco (malta di 
rena e calce dello stesso tipo) su tutte le zoccolature delle 
quattro pareti per un'altezza variabile fino a cm 50 da 
terra, compreso il vano dell'antico camino nella parete est 
e le zone intorno agli stipiti ed architravi delle due porte 
sulle pareti nord e ovest. 

Stuccature in gesso reintegrate a tono chiudono lacune 
sia dei rifacimenti che dell'originale. Anche la maggior 
parte delle incisioni ed abrasioni nelle zone basse delle 
pareti era stuccata (per lo più con gesso, ma in alcuni 
casi anche con malte di calce), e spesso tali stuccature 
coprivano brani di colore originale. 

Pellicola pittorica: la coesione in generale è buona; fanno 
eccezione alcune zone interessate da infiltrazioni d'acqua 
sulle pareti est e sud. 

L'adesione del colore all'intonaco è carente in alcune 
delle zone della vegetazione finite a secco e sui bordi delle 
lacune e delle abrasioni dell'intonaco. 

Molte cadute di colore si notano sulla parete est e sul 
pennacchio nord-est provocate dalla cristallizzazione di 
sali solubili trasportati dall'acqua piovana infiltratasi nella 
muratura. 

Le numerose cadute ed abrasioni presenti sulla parte 
bassa di tutte le pareti sono state provocate, invece, dal-
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l'azione meccanica di oggetti contundenti con CUi I VISI

tatori hanno deturpato i dipinti fin dalla fine del XVI 
secolo, come mostrano le date rimaste incise. 

Efflorescenze saline erano visibili su tutta la parete 
orientale sotto forma di uno sbiancamento diffuso, in 
misura più copiosa su quella meridionale vicino all'an
golo est in corrispondenza dei consolidamenti a gesso di 
precedenti restauri. Sulla volta nella zona che comprende 
le tre teste sopra la figura di Saturno, le efflorescenze 
erano causate dall'infiltrazione di acqua piovana per un 
danno del tetto ora riparato. 

Alterazioni del colore a macchie scure sono presenti in 
diverse zone della volta e delle pareti. 

Vaste zone, sia della volta che delle pareti, erano co
perte da numerose macchie puntiformi ravvicinate che 
un'indagine microbiologica ha rilevato essere il residuo 
di un attacco fungino ormai estinto. 

Depositi di polveri offuscavano la cromia originale: 
spessi e coerenti nelle zone basse delle pareti, meno coe
renti e più eterogenei sulla volta dove erano presenti in 
notevole quantità anche ragnatele, nidi di insetti e deie
zioni animali. 

Vecchi ritocchi alterati ed anche ridipinture più estese 
coprono in molte zone della volta e delle pareti i colori 
originali, estendendosi ben oltre le più o meno gravi la
cune che li resero necessari in occasione di vecchi restauri. 
La gran parte di essi sono risultati essere composti di di
versi pigmenti quali: biacca, ocra gialla e rossa, lacca e 
aceto arsenito di rame (viridian). Un pigmento, quest'ul
timo che essendo di recente sintesi chimica (1814) costi
tuisce un termine post quem per la datazione di dette 
ridipinture. 

I rifacimenti a malta della parte bassa delle pareti com
preso quello del camino già citato, le imbotti delle due 
portefinestre e della porta di ingresso sono dipinte pro
seguendo la forma dei massi delle zone originali limitrofe. 
Questi interventi pittorici sembrerebbero da ricondurre, 
per le stesse modalità esecutive e per gli stessi materiali 
utilizzati, ad un unico restauro che, con ogni verosimi
glianza, è anche quello dei rifacimenti di intonaco su cui 
parte di queste ridipinture poggia. 

Nell 'imbotte della porta di ingresso sulle pareti nord 
al di sotto della ridipintura che proponeva ovunque una 
finta cortina di mattoni è emersa la decorazione originale 
che proseguiva senza soluzione di continuità il soggetto 
dipinto sulla parete. Viceversa nelle imbotti delle due 
porte-finestre della parete est sotto la ridipintura l 'into
naco originale era trattato con una scialbatura bianca. 

INTERVENTI DI RESTAURO 

Muratura, consolidamento: le lesioni sulle pareti nord 
ed est sono state chiuse in profondità con malta di calce 
e sabbia nelle proporzioni di 1:3 inserendovi anche fram
menti di mattone. 

Strati preparatori, consolidamento: le mancanze di ade
sione sono state risarcite mediante iniezione di malta 
idraulica premiscelata (Ledan TB I); dove necessario si 
sono utilizzati puntelli elastici per mantenere le parti a 
contatto durante la presa della malta e compensarne l'even
tuale ritiro. 

Le zone che risultavano consolidate a gesso all'estremità 
orientale ed occidentale della parete sud, sono state stac-
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cate, ne è stato asportato il gesso e quindi ricollocate 
in situo Le mancanze di coesione sono state trattate con 
applicazioni di resina acrilica in soluzione (Paraloid B 72 
in diluente nitro al 3 %). 

Stuccatura: le stuccature inadatte per forma e com
posizione chimica sono state rimosse e sostituite con 
due tipi di malta. Uno composto di calce e sabbia grigia 
di fiume nelle proporzioni di 1:3 per le mancanze del
l'arriccio; l'altro di calce e polvere di marmo nelle propor
zioni di 1:2 per le mancanze di intonaco. 

Preconsolidamento: i sollevamenti di colore sono stati 
riadesi mediante infiltrazione di resina acrilica in emul
sione (Prima l AC 33) diluita in acqua (I :5). 

Pulitura : eseguita a secco, mediante pennellesse mor
bide, dei depositi superficiali incoerenti. Ritocchi, pro
tettivi alterati e ridipinture sono stati rimossi dopo averli 
rigonfiati con impacchi di carbonato d'ammonio in solu
zione satura, applicati solo con carta giapponese dove 
erano sufficienti brevi tempi di contatto, oppure con 
pasta di cellulosa. 

I residui dell'attacco fungino sono stati rimossi con 
lavaggi della superficie con una soluzione di un tensio
attivo disinfettante (Desogen) al IO % in acqua fino 
all'asportazione totale dei depositi biologici. Le parti così 
trattate sono state ripetutamente risciacquate dopo 24 ore 
con acqua distillata. 

I rifacimenti settecenteschi sono stati tolti nell'imbotte 
della porta d'ingresso, unico caso in cui era presente 
il sottostante originale cinquecentesco e quindi recupera
bile. Sono stati, invece, puliti cercando per quanto pos
sibile, di portarli ad una tonalità più vicina a quella 
dell'originale. La leggera differenza di tono, comunque 
rimasta visibile, costituisce un criterio di distinzione del
l'intervento settecentesco dall'originale. 

Reintegrazione: Le lacune dell 'intonaco giudicate rein
tegrabili sono state stuccate e reintegrate a tratteggio ad 
acquarello. Laddove non si possedevano i dati necessari 
per una ricostruzione certa dell ' originale si è eseguita 
la sola reintegrazione dell ' arriccio, mediante stuccature 
sottolivello. 

Le cadute di colore sono state velate fino ad ottenere 
una tonalità dell'intonaco che consentisse una visione uni
taria dell'insieme senza raggiungere l'esatto colore del
l'originale circostante. Le scritte incise che abradono l'in
tonaco non sono state stuccate, ma reintegrate velando 
sotto tono l'intonaco stesso. Questo allo scopo di otte
nere una ricomposizione dell 'unità d'immagine della sala 
nel rispetto dell 'informazione storica documentata dalle 
iscrizioni. 

PORTA LIGNEA 

L'attuale porta lignea della parete ovest della Sala dei 
Giganti non è originale, ma certamente da porsi in rela
zione con i vasti rifacimenti tardosettecenteschi presenti 
nella parte inferiore delle pareti a cui si accorda per il 
tipo di decorazione. 

Tecnica esecutiva : il pannello centrale della porta ri
sulta dipinto ad olio su una preparazione in gesso di 
circa mm I di spessore. Viceversa la cornice non presenta 
alcun tipo di preparazione alla pellicola pittorica. 

I singoli elementi lignei costituenti la struttura della 
porta sono assemblati mediante perni metallici. 
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I cardini sono alloggiati sul lato sinistro e sono costi
tuiti da elementi metallici: un perno verso il basso ed un 
anello con vite di sicurezza nella parte alta. 

Stato di conservazione: sul supporto era evidente un 
esteso attacco di insetti xilofagi con i relativi fori di sfar
fallamento. 

Nella parte bassa vi erano numerosi sollevamenti di 
porzioni di fibre legnose specie in vicinanza dei chiodi. 

Alcune lesioni ad andamento parallelo alle fibre inte
teressavano le tavole del pannello centrale. 

La pellicola pittorica presentava numerose lacune specie 
lungo la cornice perimetrale ed in basso dove affiorava 
per buona parte il legno di supporto. 

Apparivano evidenti numerose iscrizioni a matita, in
cisioni ed abrasioni, alcune delle quali coperte da ritocchi 
sommari. 

La superficie era coperta da uno strato di polveri e 
depositi grassi, in particolar modo intorno alla serratura. 

Erano visibili, inoltre, macchie, gore e scolature cau
sate in parte dalle opere di ordinaria manutenzione della 
sala. 

Gli elementi metallici, ovvero i chiodi, i cardini e la 
serratura erano ossidati ed i meccanismi bloccati. 

Interventi: pulitura della superficie con diluente nitro 
a tampone; 

- fissa tura delle porzioni di legno parzialmente solle
vate mediante resina acrilica in emulsione (Primal AC 33) ; 

- disinfestazione in ambiente sigillato mediante infil
trazione di un apposito insetticida (xilamon) per la durata 
di 5 giorni; 

- protezione della superficie mediante resina acrilica in 
soluzione (Paraloid B 72 al 1,5 % in tricloroetano); 

- stuccatura con gesso e colla delle lacune più profonde; 
- trattamento antiossidante degli elementi metallici; 
- reintegrazione delle lacune della pellicola pittorica 

mediante colori a vernice Maimeri; 
- verniciatura a spruzzo con vermce Blanc Mat (Le

franc & Bourgeois). 

GIOVANNI CECCHINI 

SALA DEI GIGANTI: PROGETTO DI MANUTENZIONE 

ZONE MAGGIORMENTE A RISCHIO: 

Parte bassa della parete sud verso l'angolo con la parete est 

Imbotti delle due porte (soprattutto se non protette) 

Operazioni previste e relative ore di lavoro: 

I. - Rimozione depositi superficiali incoerenti da effettuarsi mediante spolveratura con pennellesse morbide 18 
2. - Rimozione efflorescenze saline con applicazioni di acqua deionizzata 14 

3. - Verifica dei precedenti consolidamenti e riadesione degli eventuali distacchi degli strati preparatori dal 
supporto murario da effettuarsi mediante iniezione di malta idraulica tipo Ledan TB I IO 

4. Consolidamento eventuali sollevamenti della pellicola pittorica da effettuarsi mediante iniezioni di resina 
acrilica in emulsione (Primal AC 33) 20 

5. Risarcimento eventuali cadute della pellicola pittorica da effettuarsi mediante stuccatura di malta con-
forme all'intonaco originale IO 

6. Reintegrazione delle nuove stuccature da eseguirsi con acquerelli Winsor & Newton pigmenti stabili 12 

7. Documentazione grafica: controllo ed eventuale aggiornamento dopo l'intervento 8 

Oneri aggiuntivi: 

I. - Materiali e prodotti per l'intervento 
2. Documentazione fotografica (bianco e nero; diapositive a colore) 

(uno totale per la volta e per ogni parete, più alcuni particolari) 
3. Nolo di un ponteggio mobile 

Oneri di legge. 

IO % costo mano d'opera 
20-25 scatti 

gg. IO 

GIOVANNI CECCHINI 

Per le immagini relative alla Sala dei Giganti vedi le figg.1-43 a pp. 114-126 e la TAV. VI nella documentazione grafica in allegato. 
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SALA DEI GIGANTI 

I - VOLTA, PARTICOLARE A LUCE RADENTE DELLA TESTA DI GIOVE 
ESEMPIO DELLA TECNICA DI ESECUZIONE DELL' ARTISTA 

Sono evidenti la sovrapposizione degli intonaci (giornata), i 
segni della trasposizione del disegno (cartone), le modalità di 
stesura del colore. 

2 - PARETE OVEST, PARTICOLARE - INCISIONE INDIRETTA MEDIAN
TE CARTONE 

3 - VOLTA, PARTICOLARE - INCISIONE DIRETTA 

4 - VOLTA, PARTICOLARE - INCISIONE INDIRETTA MEDIANTE 
SPOLVERO 

II4 
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SALA DEI GIGANTI 

5 - PARTICOLARE DELLA PARETE SUD, ESTERNO 

La mancanza dell'intonaco e la non idoneità del discendente 
hanno reso la decorazione della porzione di parete interna 
corrispondente, una delle zone più a rischio. 

6 e 7 - PARTICOLARE DELLA VOLTA E PARTICOLARE DELL' ANGOLO 
FRA LE PARETI EST E SUD 

Le infiltrazioni di acque meteoriche dal tetto e lungo gli 
attacchi delle pareti hanno causato macroscopici fenomeni 
di efflorescenze saline. 
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SALA DEI GIGANTI 

8-10 - PARTICOLARI DELLE PARETI EST E NORD: ESEMPI DI ABRASIONE DELLA PELLICOLA PITTORICA 

II - PARTICOLARE DELLA VOLTA - ALTERAZIONE DEI PIGMENTI 

12 e 13 - PARETE NORD, PARTICOLARI - ALTERAZIONI A PELLE DI LEOPARDO 

14 - PARETE NORD, PARTICOLARE 

Sulle pareti della sala è presente un numero abnorme di graffiti . 

15 e 16 - VOLTA, PARTICOLARE - TRACCE DI ATTACCHI BIOLOGICI NON PIÙ ATTIVI 

II6 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



16 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



17 

18 

19 
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SALA DEI GIGANTI 

17 - VOLTA, PARTICOLARE - RARO ESEMPIO DI SOLLEVA
MENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA 

18 e 19 - VOLTA, PARTICOLARE - TASSELLO DI PULITURA DA 
EFFLORESCENZE E PROTETTIVI ALTERATI 

20 e 21 - PARETE EST, PARTICOLARE PRIMA E DOPO IL RESTAURO 
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SALA DEI GIGANTI 

22-25 - PARETE NORD, PARTICOLARI PRIMA E DOPO IL RESTAURO 

24 25 
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SALA DEI GIGANTI 

26-29 - PARETE NORD, PARTICOLARE PRIMA, DURANTE E DOPO IL RESTAURO 

La rimozione della pesante ridipintura alterata sulle nuvole (particolare dopo il restauro alla fig. 29) ha rimesso in luce tracce 
consistenti di una precedente decorazione (o di un " pentimento "), sottostante ad un fermo metallico. 

30 e 31 - PARETE NORD, PARTICOLARE - ESEMPIO DI REINTEGRAZIONE DI UNA LACUNA MEDIANTE LA TECNICA DEL TRATTEGGIO 

32 e 33 - APERTURA VERSO LA SALA DI CESARE 

Il restauro ha consentito di recuperare alla decorazione della sala stipiti e architrave liberandoli da una ridipintura che ne 
aveva interrotto la continuità con il resto. 
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SALA DEI GIGANTI 

34 - PARETE OVEST, PARTICOLARE 

122 

La porta settecentesca e la zona circostante hanno costituito l'esempio più complesso di problematica della reintegrazione dell' im
magine per l'esigenza di rispettare quell'intervento, senza rinunciare a differenziare da esso gli altri interventi già esistenti o 
resisi necessari in conseguenza della rimozione della balaustra metallica. 
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SALA DEI GIGANTI 

35-38 - PARTICOLARI DELLA PORTA SETTECENTESCA PRIMA, DURANTE E DOPO LE FASI DI INTERVENTO 

38 

I23 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



I24 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



42 

SALA DEI GIGANTI 

39 - PARETE SUD, PARTICOLARE 

Esempio di trattamento dei graffiti per conservare la leggibilità pur evitando che essi possano disturbare sostanzialmente la 
frui z ione dell'immagine dipinta . 

40 - PARTICOLARE DELLA PORTA SETTECENTESCA NELLA PARETE OVEST CON L' INTERVENTO REALIZZATO 

41 - PARETE EST, ANGOLO NORD-EST - ESEMPIO DI DANNO DA INTERVENTO DI USO IMPROPRIO 

42 - PARETE EST, PARTICOLARE 

Sono evidenti i danni causati da infiltrazioni di pioggia e da mano missioni di visitatori. 
(foto Alinari) 
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SALA DEI GIGANTI 

43 - PARETE NORD, PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO 
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