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Gli interventi racconteranno come l’Opera di Santa Maria del Fiore si è presa e si prenda 
cura dei suoi monumenti quali il Duomo, il Campanile di Giotto e il Battistero.  
In particolar modo verranno affrontati dall’Architetto Vaccaro, consigliere dell’Opera del 
Duomo, i restauri antichi evidenziando il lavoro degli scalpellini e la necessità della 
sostituzione per il mantenimento dei monumenti.  
L’Arch. Beatrice Agostini, responsabile dei restauri e delle manutenzioni dei monumenti 
dell’Opera del Duomo, illustrerà l’ultimo restauro eseguito all’esterno del Battistero 
descrivendone i momenti salienti compreso l’importante intervento  strutturale sulla 
lanterna. 
L’Arch. Samuele Caciagli, responsabile area edile e manutenzione immobili, illustrerà i 
primi risultati del comitato campanile; comitato istituito dall’Opera stessa per studiare con 
docenti dell’Università di Firenze tutti gli aspetti del monumento soffermandosi 
sull’importanza di un approccio multidisciplinare nella fase di analisi storica e diagnostica 
finalizzata alla conservazione del testo monumentale.  
Il restauratore Marcello del Colle ricollegandosi alla presentazione dell’Arch. Vaccaro 
parlerà delle attuali sostituzioni e copie che gli scalpellini interni dell’Opera eseguono per i 
monumenti. Attualmente si stanno scolpendo copie di alcune sculture della facciata 
ottocentesca della Cattedrale.  
I restauratori Tommaso Bogi e Cosimo Tosi spiegheranno il complesso intervento di restauro 
del pavimento musivo paleocristiano di Santa Reparata.  
Il restauratore Lorenzo Calcinai illustrerà, invece, il restauro dello Zodiaco del Battistero, 
una parte della pavimentazione intarsiata, soffermandosi inoltre  alle metodologie 
utilizzate per garantire la reversibilità nel restauro. 
Infine l’Arch. Agostini e la Dott.ssa Alice Filipponi illustreranno come la tecnologia è stata 
utilizzata negli ultimi anni dall’Opera del Duomo come strumento di supporto per la 
manutenzione dei monumenti.  In particolar modo verrà presentato “Autography” 
un’applicazione che vuole trasformare il vandalismo contro i monumenti nel mondo reale 
in testimonianza e ricordo nel “mondo digitale”. L’intervento si concluderà con la 



 

MAIN EVENT 

 
  

 

 

_________________________________________________ 
Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze 

e 
International Conference FLORENCE HERI–TECH 

16 -18 MAGGIO 2018  
VILLA VITTORIA, PALAZZO DEI CONGRESSI 

FIRENZE 
_________________________________________________ 

!
presentazione di un sistema di archiviazione e monitoraggio GIS già impostato sul 
Battistero esterno in cui sono archiviati tutti gli interventi passati e le informazioni in nostro 
possesso sul monumento così da avere la storia, dove possibile lastra per lastra, dalla 
quale poter impostare la manutenzione programmata del monumento.  
 
 
Relatore: ARCH. VINCENZO VACCARO “L’OPERA DEL DUOMO E I SUOI RESTAURI” 
Durante questo intervento verranno descritti i più importanti interventi di restauro antichi 
nei quali veniva data particolare importanza alla sostituzione degli elementi lapidei grazie 
anche alla presenza della Bottega degli scalpellini dell’Opera del Duomo nata per la 
realizzazione della decorazione scultorea e architettonica della Cattedrale e del 
Campanile di Giotto. Nella Bottega dopo la realizzazione dei monumenti veniva 
continuato il mestiere dello scalpellino per la realizzazione di tutti quegli elementi che 
dovevano essere necessariamente sostituiti. Nei secoli all’interno delle maestranze 
dell’Opera si è venuta a creare una continuità di conoscenze sui materiali e le tecniche di 
lavorazione tramandate con la tradizionale formazione della bottega artigiana attraverso 
il rapporto tra maestro e apprendista. In questa ottica il Consiglio sta provvedendo ad 
attivare una scuola di formazione per scalpellini propedeutica alle assunzioni 
programmate, che si renderanno necessarie per il naturale turn-over legato ai 
pensionamenti degli attuali dipendenti. 
 
Relatore: ARCH. BEATRICE AGOSTINI “IL RESTAURO DELLE PARETI ESTERNE DEL BATTISTERO DI 
SAN GIOVANNI (FIRENZE)” 
L’intervento di restauro, iniziato a maggio 2014 e terminato il 24 settembre 2015, è stato di 
notevole importanza non soltanto per il valore e la storia dell’opera stessa ma anche per 
l’urgente necessità di frenare e eliminare il degrado presente. Tutti i degradi (croste nere, 
alterazione biologica, fratture, depositi superficiali etc) si erano formati prevalentemente 
negli ultimi 70 anni in quanto nel 1938 iniziò un importante intervento di restauro sul 
Battistero nel quale vennero sostituite molte lastre (circa il 90% del marmo verde). 
Successivamente non vennero effettuati altri interventi fatta eccezione per due lati (lato 
nord e nord est) i quali vennero restaurati dalle maestranze dell’Opera del Duomo negli 
anni 90.  Il nostro lavoro, durato in tutto 375 giorni lavorativi con la presenza di circa 15 
operatori al giorno tra restauratori e altri operatori del Consorzio San Zanobi, ha coinvolto 
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tutte le facciate del Battistero, le falde di copertura fino alla lanterna.  Grazie alle prove di 
pulitura preliminari all’intervento è stata valutata la miglior soluzione per la pulizia del 
marmo conservandone le sue patine naturali eliminando quindi il degrado nel rispetto del 
supporto e della sua patina storica (per quanto recente viste le notevoli sostituzioni) e 
riuscire ad avere un omogeneità di pulitura nonostante le diverse e molteplici tipologie di 
marmi e colori presenti. In breve, nella tecnica utilizzata è stata alternata sia l’utilizzo di 
sola acqua demineralizzata che resine a scambio ionico, oltre a soluzioni di carbonato 
d’ammonio in basse percentuali e tensioattivi anionici e non ionici. Le soluzioni sono state 
applicate a pennello su carta giapponese o con impacchi di pasta di cellulosa e argilla 
microcristallina. Nelle parti molto solfatate o di difficile è stata utilizzata l’ablazione laser.  
Nelle parti in cui era presente l’alterazione biologica sono stati utilizzati prodotti biocidi per 
rimuoverne l’alterazione e rallentarne la ricomparsa. Altrettanto importante è stata la 
messa in sicurezza dell’apparato marmoreo consolidandone le parti solfatate.  Infine 
particolare attenzione verrà posta all’importante intervento di messa in sicurezza 
strutturale della lanterna che ha previsto il suo completo smontaggio con risanamento 
della struttura interna e successivo rimontaggio.  
 
Relatore: MARCELLO DEL COLLE  “IL RESTAURO DEGLI SCALPELLINI DELL’OPERA DEL DUOMO” 
La bottega di Santa Maria del Fiore prende vita nel 1296, per volontà della storica famiglia 
fiorentina Dei Medici. La Bottega nasce con lo scopo di sovraintendere e dar luce ad una 
nuova Cattedrale fiorentina, Situata nel cuore della città, la Bottega ha l’arduo compito 
di creare e realizzare opere sia scultorie che architettoniche grazie ai pregiati marmi di 
Carrara scelti accuratamente dal gruppo degli scalpellini. Nei secoli successivi e in 
particolare nel  xx secolo, accanto a questo  tradizionale lavoro, si è aggiunto quello del 
restauro conservativo di tutta la parte decorativa e architettonica della Cattedrale e dei 
suoi monumenti. Lo scorrere degli anni ha portato a compromettere la qualità e la 
conservazione della maggior parte dei marmi, per tale motivo alcune  sculture che 
adornano la Cattedrale del Duomo e il Campanile di Giotto sono state musealizzate, 
dando spazio a copie perfette. La Bottega si affida a strumenti forgiati a mano come alla 
storica macchinetta a punti, risalente al periodo secentesco. Queste  tecnica di 
lavorazione mantengano  il vero senso di quest’arte, il piacere di scolpire con le proprie 
mani. Il duro lavoro e la grande passione portano quotidianamente i nove scalpellini ad 
essere indispensabili per la Cattedrale di Firenze.   
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Relatori: TOMMASO BOGI E COSIMO TOSI “IL RESTAURO DEL PAVIMENTO MUSIVO DI SANTA 
REPARATA” 
Il restauro iniziato nel 2016 e concluso alla fine del 2017 ha visto il coinvolgimento di 5 
restauratori dell’Opera del Duomo sotto la direzione dei lavori dell’Arch. Beatrice Agostini, 
la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e la direzione 
tecnica di Tommaso Bogi e Cosimo Tosi. Il restauro ha interessato tutta la superficie musiva 
del pavimento musivo di Santa Reparata. La superficie del pavimento è caratterizzata da 
avvallamenti dovuti al collasso del terreno sottostante e durante i precedenti interventi, 
per conferire maggior solidità, è stata applicata ai bordi delle porzioni di mosaico una 
lamina di piombo e realizzata una mantellina di contenimento in alcune zone idraulica in 
altre cementizia. Le tessere su tutta la superficie apparivano coperte da un compatto 
strato di polvere, accumulato in particolar modo negli interstizi, che non consentiva una 
corretta lettura della decorazione. In alcune le zone sulla superficie delle tessere era 
presente una patina giallastra che rendeva ancora più difficoltosa la comprensione del 
mosaico. Dal punto di vista strutturale abbiamo riscontrato una buona solidità delle 
tessere lapidee ad eccezione di quelle color nero, che a causa della morfologia delle 
pietre tendono a disgregarsi in scaglie. Mentre nella maggior parte del pavimento erano 
presenti numerosi sollevamenti che avevano portato al distacco della malta di 
allettamento dal nucleus pertanto necessitava di consolidamento. Quindi individuate le 
problematiche e le tipologie di degrado abbiamo effettuato le seguenti operazioni: le 
tessere sono state pulite con tensioattivo e rifinitura con rimozione meccanica a bisturi; il 
consolidamento ha riguardato il ripristino della malta di allettamento nelle zone dove la 
forte disgregazione porta a un allentamento delle tessere musive e un’altra fase costituita 
dal riempimento dei vuoti dovuti al distacco tra la malta di allettamento e il nucleus con 
iniezioni di malte riempitive o dove il distacco era particolarmente accentuato, con malte 
ad espansione. Infine sono state eseguite integrazioni con malta incisa.  

Relatore: LORENZO CALCINAI “IL RESTAURO IN CORSO DELLO ZODIACO DEL BATTISTERO" 
Dopo un’accurata campagna diagnostica, grafica e fotografica è stato necessario 
intervenire nei primi mesi di lavoro con un pre-consolidamento puntuale delle parti in 
“verde” e del risarcimento delle micro fessurazioni presenti sulle lastre di marmo bianco. 
Dopo aver eseguito varie prove di pulitura è stata scelta la metodologia più idonea per la 
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rimozione dei depositi superficiali presenti sul litostrato e, in breve, è stato deciso di 
procedere con l’utilizzo di un tensioattivo anionico. Dopo gli interventi di pulitura è iniziato 
un’importante intervento di integrazione materica e di ritocco pittorico per rendere 
leggibile lo Zodiaco che attualmente a causa della forte consunzione risulta illeggibile. 
L’intervento di integrazione e ritocco è stato proceduto da uno studio in collaborazione 
con l’Università di Firenze (DST) per l’individuazione di un prodotto “barriera” che 
garantisca la completa reversibilità dell’integrazione.  
 

Relatori: ARCH. BEATRICE AGOSTINI E DOTT.SSA ALICE FILIPPONI “LA TECNOLOGIA COME 
AIUTO ALLA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI “AUTOGRAPHY” E “GIS” 
Progetto Autography 
Questo progetto nasce dalla necessità di resettare la situazione dei monumenti, siamo 
partiti dal Campanile per poi continuare con la Cupola, affinché sia possibile eseguire dei 
reali interventi di manutenzione programmata e migliorare e modernizzare la gestione dei 
monumenti.  Gli interni del Campanile di Giotto e della Cupola vertevano in condizioni di 
degrado e sporcizia, deturpati da scritte, graffiti, lesioni sui muri, scagliature delle pietre, 
muffe e guano. Per la prima volta nella storia del monumento è stato effettuato un vero e 
proprio intervento di rimozione delle scritte e dei graffiti non storicizzati presenti sui vari tipi 
di supporto: marmo, pietra, bronzo, ferro, e legno. L’analisi effettuata ha permesso di 
classificare gli agenti imbrattanti utilizzati sulle superfici del monumento per realizzare i 
graffiti secondo varie tipologie: vernici spray, vernici a pennarello, penne, pastelli a cera, 
matite e rossetti. L’intervento di pulitura è stato eseguito interamente dalle maestranze 
dell’Opera di Santa Maria del Fiore sotto la direzione dell’Architetto Beatrice Agostini. Per 
riportare il Campanile di Giotto allo stato attuale sono stati necessari tre mesi di lavoro e la 
competenza dello staff di restauratori formato da Marco Bartoli, Tommaso Bogi, Paolo 
Bussotti, Lorenzo Calcinai, Andrea Dainelli, Claudio Marcelli, Antonio Rimediotti, Roberto 
Talluri e Cosimo Tosi coordinati da Marcello del Colle. Parallelamente ai restauri eseguiti è 
stato ideata un’applicazione per trasformare il vandalismo contro i monumenti nel 
“mondo reale” in testimonianza e ricordo nel “mondo digitale”. l’APP Autography nella 
quale i graffiti creati non saranno cancellati con un restauro, ma entreranno a far parte 
dell’archivio storico dell’Opera di Santa Maria del Fiore. Lasciare un segno direttamente 
su un monumento o un’opera d’arte configura un comportamento antisociale e illegale. 
L’Opera di Santa Maria del Fiore, grazie a Autography, trasferisce il desiderio del visitatore 
di lasciare un segno del proprio passaggio dal mondo reale e dalla superficie materiale a 
un mondo virtuale e ad una superficie digitale. Questo spostamento dal reale al digitale 
genera una nuova situazione. La superficie monumentale si salva dal graffito ma anche il 



 

MAIN EVENT 

 
  

 

 

_________________________________________________ 
Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze 

e 
International Conference FLORENCE HERI–TECH 

16 -18 MAGGIO 2018  
VILLA VITTORIA, PALAZZO DEI CONGRESSI 

FIRENZE 
_________________________________________________ 

!
graffito, tramite la App Autography, viene preservato guadagnandosi l’immortalità. Si 
apre una collaborazione alla tutela e alla relazione esaltata dalla possibilità di 
condividere in rete sensazioni e sentimenti. 

Progetto Gis 
La tecnologia ci è venuta incontro anche per la creazione di un sistema di archiviazione, 
catalogazione e monitoraggio che è stato impostato prima sul Battistero di Firenze, grazie 
all’ultimo restauro eseguito, poi sul Campanile e successivamente verrà impostato anche 
per la Cupola. Si tratta di geodatabase nel quale sono state inserite tutte le informazioni a 
nostra disposizione fino ad oggi riguardante il Campanile questo per ricostruire la storia del 
monumento “bozza per bozza” così da avere una base dalla quale poter individuare 
quali e quando eseguire gli interventi di restauro e manutenzione. Per ogni parte del 
monumento è così possibile consultare tutte le informazioni così da poter capire cosa è 
successo e come e capire come intervenire. La novità è che oltre a questo sistema di 
archiviazione è stata creata una APP come aiuto concreto per la manutenzione 
programmata oltre. (FOTOGRAFIA 6). Grazie a questa APP in primo luogo è possibile 
consultare tutte le informazioni contenute nel database semplicemente con il cellulare  
ma soprattutto è un utile strumento durante i monitoraggi e controlli sui monumenti. Infatti 
è possibile segnalare una modifica della geometria della bozza (ad esempio una 
variazione a causa di una mancanza o di una disgregazione del materiale); è possibile 
segnalare la presenza di degrado e di che tipologia (ad esempio alterazione biologica o 
solfatazione etc) quindi è possibile comunicare se viene eseguito un intervento d’urgenza 
e quale tipo di intervento viene eseguito o se deve essere eseguito un intervento 
successivamente indicando anche quando effettuare il controllo o l’intervento (tot mesi – 
6 mesi – 1 anno). E’ possibile eseguire le fotografie di tutto ciò che stiamo controllando o 
dell’intervento eseguito, da eseguire o controllare e infine registrare l’operazione. Alla fine 
della giornata tutte queste operazioni verranno automaticamente importate sul database 
generale come nuovo layer nominato con la data del giorno di intervento o controllo 
andando così ad implementare il database. Infine grazie a questo sistema con il quale 
viene inserita anche quando effettuare il controllo o l’intervento è possibile stampare 
mensilmente tutte le attività da fare così da avere un programma delle manutenzioni e 
restauri. 
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Relatore: ARCH. SAMUELE CACIAGLI, RESPONSABILE AREA EDILE E MANUTENZIONE 
IMMOBILI, “I PRIMI RISULTATI DEL COMITATO CAMPANILE” 
Nel novembre del 2016 il Consiglio di Amministrazione dell’Opera di Santa Maria del Fiore 
ha deciso di costituire un gruppo di studio, ricerca e diagnostica sul Campanile di Giotto. 
Il gruppo, coordinato in un primo momento dal prof. Francesco Gurrieri ed oggi dall’Arch. 
Vincenzo Vaccaro, ha visto impegnati importanti studiosi, molti dei quali afferenti ai 
principali atenei italiani. 
Questa campagna conoscitiva, che ha preso avvio alla fine dello stesso anno e terminerà 
nel giugno del 2018, ha lo scopo di accertare le condizioni di conservazione del 
Campanile attraverso analisi sull’elevato, sull’apparecchio murario, sul sistema di 
fondazione, sui materiali costitutivi, sugli elementi decorativi, sul sistema campanario e 
soprattutto sul comportamento statico e dinamico delle sue strutture. 
Gli esiti dello studio avviato, che verranno comunicati alla comunità scientifica alla fine 
del 2018 con un Convegno Internazionale organizzato dall’Opera di Santa Maria del Fiore, 
hanno già fornito utili dettagli e indicazioni per l’avvio di interventi manutentivi, di 
monitoraggio o interventi più articolati come quelli condotti sulla struttura lignea di 
copertura o sul pennone o “stile” che conclude la sommità dell’edificio. Di questi due 
interventi daremo notizia, anche in ricordo dell’ing. Gennaro Tampone. 
 


