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La storia di Sala Carlo VIII presso Palazzo Medici Riccardi e del suo recente

restauro sono un interessantissimo esempio di riadattamento di spazi e struttu-

re attraverso i secoli.

L’ultimo restauro del solaio e del soffitto, oltre ad aver consentito di approfondi-

re le cause che hanno originato il degrado strutturale, ha portato a notevoli sco-

perte sulla configurazione passata e presente della Sala, inoltre, ha rappresen-

tato un’occasione eccezionale per studiare la morfologia di una particolare unità

strutturale di 10x20 m e per mettere a punto metodologie che potranno essere

utili in interventi analoghi.

L’edificio oggi ospita la Provincia e la Prefettura; Sala Carlo VIII, in particolare,

è usata per ricevimenti e si trova all’interno dell’appartamento del Prefetto, men-

tre al livello superiore vi è una stanza dal soffitto piuttosto basso precedente-

mente usata come ufficio.

Nel 2002 si sono manifestati alcuni scrostamenti alla decorazione del soffitto e

la rottura di uno degli scudi intagliati, così, su richiesta del Dipartimento ammini-

strativo della Provincia di Firenze, l’ing. Tampone è stato incaricato di effettuare

le prime visite e considerazioni: è risultato da subito, nonostante le decorazioni

rivestano interamente il solaio, che non solo il soffitto ma anche le cinque travi

principali erano molto deformate ed in particolare la centrale manifestava evi-

denti segni di rottura; si è dovuto così procedere immediatamente allo sgombe-

ro dei locali compresi quelli al piano superiore. Nel novembre dello stesso anno

Tampone è stato nominato consulente dall’Amministrazione provinciale ed inca-

ricato anche del progetto di consolidamento e restauro del solaio e del soffitto. 

L’intervento è stato accompagnato da ricerche storiche, rilievi, prove anatomi-

che, test dendrocronologici, ricerche termografiche e test di carico .

Fin dalla costruzione, voluta da Cosimo il Vecchio ed opera di Michelozzo di
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Il restauro di Sala Carlo VIII 
a Palazzo Medici Riccardi

Elisa Gollin

Lifting 
a 500 anni

Palazzo Medici Riccardi a Firenze, sede del Consiglio provinciale, è

opera dell’architetto e scultore Michelozzo, realizzato su commissione

di Cosimo de’ Medici nella seconda metà del XV Secolo.
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Bartolomeo nel XV secolo, Palazzo Medici è stato uno degli esempi più elegan-

ti di palazzo fiorentino rinascimentale con la facciata bugnata di pietraforte decli-

nata livello per livello e con la grande cornice a coronamento, tanto che Vasari

lo annoverava tra le “fabbriche stupendissime fatte di bozze” ed elogiava l’archi-

tetto per la spartitio delle stanze. La configurazione si presentava diversa dall’at-

tuale, infatti la pianta era quadrata, la facciata su via Larga -l’attuale via Cavour-

aveva solo dieci finestre, mentre su via de’Gori si trovava una loggia con due

arcate che vennero chiuse nel 1517 con due finestre inginocchiate decorate da

Michelangelo. 

Da un inventario delle proprietà del Magnifico emerge che la zona residenziale

più importante del palazzo, quella usata da Lorenzo, era composta da una serie

di stanze al primo piano che guardavano verso via Larga; questa è la zona dove

si attesterà anche la futura Sala Carlo VIII.

All’epoca però la stanza più importante era la Sala grande caratterizzata da

quello che Filarete descrisse come “bello cielo....a quadri intagliati a modo anti-
co, lavorati con oro e azzurro fine” ed usata per funzioni pubbliche e di intratte-

nimento; proprio in questo ambiente il re francese fu ricevuto in occasione del

suo arrivo in città da una delegazione di nobili fiorentini. L’ubicazione della Sala

grande del XV secolo è chiarita da alcune piante risalenti al 1650 che la mostra-

no nell’angolo sud-est estesa per cinque finestre su via Larga e per due su via

de’ Gori. Oggi di questa sala rimane un piccolo brano a sud con affaccio sulle

due vie, se osserviamo il soffitto notiamo che le rosette dorate che corrono attor-

no a tre dei quattro lati del perimetro sono assenti a nord dove il soffitto sembra

continuare. 

L’edificio è stato testimone di vari passaggi di proprietà e di diverse destinazioni

d’uso: fu confiscato due volte ai Medici, ma nel 1539 fu occupato da Cosimo I e

Il cortile centrale del Palazzo con la statua di Baccio Bandinelli, i 

capitelli corinzi e i medaglioni con stemmi medicei e raffigurazioni

mitologiche.

In alto la Sala Carlo VIII a lavori ultimati.



restò sua residenza finché non la lasciò ad ufficiali e servi, in seguito ospitò amba-

sciatori inglesi ed infine divenne spazio dedicato a rappresentazioni teatrali. 

Nel 1659 Gabriello Riccardi, dopo aver acquistato il palazzo, iniziò a riadattar-

lo e poi ad ampliarlo, alterando così l’armonia proporzionale tra pianta ed alza-

to rispetto al XV sec. In questa fase venne eretta la scala ovale nell’angolo sud-

est e fu creata al primo piano una galleria larga come il cortile. 

Anche l’attuale Sala Carlo VIII fu costruita in questo periodo, più precisamente

tra 1660 e 1664; la stanza comprese la porzione settentrionale della vecchia

Sala grande ed un ampliamento ulteriore a nord affacciandosi così solamente

su via Cavour, l’accesso fu spostato sulla galleria sita ad est del cortile, il sof-

fitto fu alzato di circa 1,7 m così da avvicinarsi maggiormente alle proporzioni

del 2:1:1 indicate dai trattatisti come Palladio. 

Il lavoro di consolidamento è proceduto per fasi e parallelamente sono stati

effettuati continui rilievi e disegni. Per prima cosa, è stata condotta l’ispezione

preliminare all’estradosso del solaio, sono stati aperti cinque fori su dei punti

strategici per studiare la struttura e sono state rimosse le pareti divisorie

costruite in epoca moderna al piano superiore. Poi, si è proceduto con l’indagi-

ne dell’intradosso del solaio e del soffitto a cassettoni dove un serio sprofonda-

mento era visibile. Si è continuata l’indagine dal piano superiore con la rimozio-

ne degli strati del pavimento e della relativa soletta. Quando poi si è passati

all’intradosso della struttura, sono state rimosse anche le tavole decorative e si

è scoperto che sul lato inferiore della trave principale centrale nella zona di rot-

tura vi è un incavo intagliato per attaccare una delle false travi. 

Il soffitto è costituito da cinque travi principali e da due finte perpendicolari alte

quanto le prime, alle intersezioni vi sono decorazioni con foglie d’acanto e

pigne, l’insieme è così diviso in diciotto partiture rettangolari dette quadri con
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La realizzazione del nuovo estradosso del solaio con un telaio 

composto da travetti in legno (in alto il loro trasporto) riempito con 

trucioli di sughero per isolare la stanza superiore dalla Sala.

In alto a destra, ispezione dell’intradosso di una delle travi principali.
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parti in rilievo dorate su sfondo azzurro e cassettoni di tre diverse tipologie. La

decorazione rigira attorno alle travi ed è alta quanto queste, ottenendo così una

notevole profondità ed effetto chiaroscurale. Si tratta di una decorazione sor-

prendente per la sua epoca in quanto usualmente i compartimenti conteneva-

no pannelli dipinti e non ospitavano decorazioni intagliate. I documenti ci indi-

cano che il lavoro dei cassoni fu realizzato da Luca Boncinelli ed Antonio

Montini.

Per quanto riguarda il livello strutturale la stratificazione del solaio si compone di

travi principali, secondarie sopra alle principali, assito con materiali incoerenti per

isolamento e livellamento, una leggera soletta di calcestruzzo ed il pavimento.

Un documento in particolare è stato importante per l’indagine, si tratta di un

testo contabile inedito dell’archivio Riccardi sui “legnami e ferramenti” del sola-

io seicentesco; grazie a questo si sono potuti conoscere gli oggetti acquistati,

lavorati e trasportati. Queste note testimoniano le spese sostenute per le varie

fasi di lavoro, le principali elencate sono: lo smontaggio della vecchia struttura,

l’acquisto di due travi dall’Opera di Santa Maria del Fiore, la realizzazione del

ponteggio con abetelle e i piallacci d’albero, l’acquisto di cinque travi dall’Opera

di Santa Maria, l’acquisto di spranghe, bandelloni e paletti per fissare le estre-

mità delle travi, la realizzazione del progetto preliminare per la struttura deco-

rativa dei cassoni e la fine del lavoro di intaglio sulla struttura del soffitto.

Le cinque travi principali con sezione di circa 30x60 cm sono cavallettate dop-
pie ossia formate da due elementi sagomati con dentellature deputate a contra-

stare lo scorrimento delle parti; questa tecnica era ben nota fin dall’antichità

classica e la tradizione continuò in Italia fino all’inizio del 1900. Gli elementi

superiori delle travi sono stati certamente riutilizzati, fatto questo che trova con-

ferma sia nei documenti di cantiere che parlano dello smantellamento delle

vecchie travi cavallettate doppie, sia negli incavi

trovati sull’elemento superiore della trave dove con

tutta probabilità alloggiavano le travi secondarie-

mentre il solaio attuale presenta le secondarie fis-

sate sopra le principali. Gli esami dendrocronologi-

ci hanno fornito la controprova che gli elementi

delle travi composte hanno qualità ed età diverse,

pur essendo entrambi di abete argentato; le parti

superiori hanno infatti qualità certamente inferiore

ed anelli molto spaziati rispetto a quelle sottostanti

che risultano tagliate intorno al 1657, e che devono

essere le cinque “travi nuove del palco del salone”

acquistate dall’Opera di Santa Maria del Fiore e

citate dal libro contabile.

L’operazione effettuata è comprensibile in quanto

la parte bassa soggetta a trazione richiede un

materiale intatto con grande flessibilità e resisten-

za, motivo per cui furono usate le travi nuove più

lunghe e di migliore qualità, mentre per la parte

sopra soggetta a compressione furono usate le

parti superiori delle vecchie travi che sono più rigi-

de oltre che più corte, lunghe solo quanto la distan-

za tra i muri. 

Nella Sala costruita da Riccardi l’interasse tra le

travi aumentò molto rispetto alla configurazione del

XV secolo, all’epoca infatti distavano 1,70 metri ed

Incastro tra due travi dei cassettoni con la riomozione di un fregio.

L’analisi del degrado ha mostrato che le travi hanno sofferto di 

deformazioni eccessive, con fessure lungo la sezione e rotture dei

denti di collegamento.
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erano intersecate da secondarie poste all’altezza della principale così da forma-

re i cassettoni, ora l’interasse tra travi principali è di circa 3,60 metri e tra le

secondarie di circa 70 cm. La stanza ha un’altezza di 8, 50 m agli intradossi

perché si alzarono le travi di circa 1,70 metri rispetto al precedente livello e le

parti basse delle finestre del piano superiore vennero riempite per circa 90 cm

per poter alloggiare i supporti del nuovo solaio: è così spiegata la linea conti-

nua sulla muratura all’altezza di 6,80 metri che è stata trovata con la rimozione

degli arazzi.

Si è potuto analizzare anche la ferramenta tra legno e murature e tra le parti di

trave. Ogni trave principale sulle teste ha un bandellone di ferro fissato alla

parte inferiore ed unito al muro, la lunghezza è di 55 cm verso via Cavour- dove

il muro è spesso 95 cm-, mentre è di 80 cm verso il muro interno largo 65 cm.

Grossi chiodi insistono sull’intradosso e sono ripiegati sulla parte superiore,

tenendo così unite le due parti delle travi. I supporti della trave sono delle lastre

di pietra poste in profondità nel muro, le travi sono tenute ferme da mattoni ver-

ticali sui due lati e sostenute da inspessimenti nella sezione del muro.

Le travi secondarie -più recenti, databili al XIX secolo- sono di sezione 12x17

cm e fissate con chiodi alle principali. Il tavolato, che dagli esami dendrocrono-

logici risale al 1563 circa, probabilmente proviene dal materiale di recupero

risultante dalle parti basse delle travi composite dismesse dal vecchio solaio. 

Tenendo conto di alcuni aspetti stilistici che accomunano il soffitto a quello della

Chiesa dei Santi Simone e Giuda, Tampone ipotizza che il solaio sia attribuibi-

le a più progettisti forse della cerchia di Gherardo Silvani, architetto che aveva

già lavorato per i Riccardi in un altro palazzo e che aveva disegnato delle pla-

nimetrie di palazzo Medici nel 1650.

L’analisi del degrado ha mostrato che le travi hanno sofferto di deformazioni

In queste pagine, il soffitto a cassettoni della Sala Carlo VII a lavori

ultimati. Il consolidamento è stato eseguito senza smontaggi e senza

tecniche sostitutive attraverso dispositivi brevettati dal prof. Tampone.

Si è provveduto così a migliorare la statica dell’intero palco, 

distribuendo i carichi in modo più uniforme e irrobustire la struttura

con interventi per quanto possibile reversibili. 
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problema dello scorrimento diventa molto rilevante. Il consolidamento è stato

eseguito in opera senza smontaggi e senza tecniche sostitutive attraverso

dispositivi brevettati dal professor Tampone; l’intervento ha mirato a far lavora-

re in modo solidale l’intero palco distribuendo le sollecitazioni in modo più uni-

forme. Si è cercato di recuperare le resistenze residue delle singole parti e del-

l’intera unità strutturale operando, per quanto possibile, in modo reversibile. 

Per quanto riguarda le travi principali sono state inserite due lamine di acciaio

all’interno della trave centrale ed in legno armato con carbonio nelle altre quat-

tro, le giunzioni tra travi e nuovi materiali sono formate da connettori di ferro o

di legno, mentre spinotti di robina sono posti con lo scopo di rafforzare le con-

nessioni dentellate. L’ultimo elemento aggiunto sono state le barre inserite vici-

no ai supporti per rinforzarli. 

Lavorando sull’estradosso si è dotata ogni trave principale di nervature di legno

per usi strutturali alte quanto le secondarie ed unite a queste con quattro con-

nessioni di acciaio ad ogni nodo. 

Sul tavolato originario sono stati posti due strati di legno strutturale tenuti

distanziati da appositi elementi dello stesso materiale, questi pannelli stanno a

cavallo delle principali e corrono parallelamente a queste. 

Questo telaio è stato collegato alle nervature ed alle travi principali con connet-

tori inclinati di 30° orientati verso il centro del salone e con connettori più picco-

li alle secondarie. La trave così composta lavora come una trave a T. Il telaio è

riempito di trucioli di sughero per isolare la stanza superiore dalla Sala. 

Nei muri sono state inserite delle barre di acciaio arrotolate in strisce di mate-

riale fibrorinforzato, le parti libere di ogni striscia vengono fissate sopra ai pan-

nelli. I test di carico sono risultati positivi, mostrando una flessione massima

inferiore ad 1/500 della luce.

dovute a flessione e torsione eccessive ed hanno

manifestato fessure lungo la sezione e rotture dei

denti di collegamento, la trave centrale in particola-

re mostrava una flessione superiore ad 1/100 della

luce; togliendo tutto il carico si è rimossa anche

parte della deformazione elastica, in particolare in

un punto della trave centrale la deformazione si è

ridotta del 36%.

L’indagine ha permesso di capire che le cause

delle deformazioni sono da ricercare nell’eccessiva

distanza tra le travi principali e nell’eccessiva lun-

ghezza delle secondarie, nel problema connesso

alla configurazione delle travi incavallettate, nei

tagli parziali effettuati all’intradosso della trave cen-

trale per posizionare le tavole decorative e nei cari-

chi eccessivi sopportati.

Durante l’indagine non sono infatti emersi antece-

denti problemi di stabilità del solaio al di là del fatto

che le secondarie sono state rimpiazzate circa un

secolo fa; sembra così che le deformazioni sulle

travi principali siano comparse solo recentemente

a causa delle troppo grandi sollecitazioni portate

dall’archivio al piano superiore e dal lampadario

appeso, infatti le travi composte, qualora soggette

ad una serie di sollecitazioni di carico e scarico, ini-

ziano a comportarsi come due travi separate ed il




