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Casi studio nazionali ed internazionali
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Per una quadro completo e il più possibile dettagliato del
percorso di ricerca affrontato sul tema del quadraturismo
in questi anni, riporto di seguito i rilievi svolti negli appartamenti terreni di Palazzo Pitti e le successive osservazioni

S

sui dipinti e sui costrutti prospettici che sono scaturiti dai
recenti confronti con studiosi internazionali e appartenenti a vari campi disciplinari.

Pianta di palazzo Pitti con le scansioni registrate attraverso la nuvola rada del rilievo topograico dei target.
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La nuvola di punti dei due Appartamenti, nella vista ortograica dall’alto e prospettica.
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Pianta di Palazzo Pitti.

Appartamento di Vittoria della Rovere, fotopiano della sezione longitudinale della parete sud.

Appartamento di Vittoria della Rovere, fotopiano delle volte.

Appartamento di Vittoria della Rovere, fotopiano della sezione longitudinale della parete nord
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Appartamento di Vittoria della Rovere, il di ferro della sezione longitudinale, parete sud. Individuazione dei punti di distanza.

Appartamento di Vittoria della Rovere, il di ferro della sezione longitudinale, parete nord.
Appartamento di Vittoria della Rovere, il di
ferro.

Fil di ferro della decorazione delle volte.

Fil di ferro della parete ovest ed est della sala dell’Allegoria della Quiete.

Sulla base dei fotopiani è stato possibile realizzare il ricalco degli affreschi.
Dai il di ferro si è proceduto con l’ individuazione degli elementi fondamentali per la
costruzione prospettica: punto di vista, linea
d’orizzonte e punti di distanza; questi ultimi
rappresentano il ribaltamento del punto in
cui si trova l’osservatore sul piano del disegno.
Le linee di fuga, individuate nel dipinto, intercettano la linea di orizzonte in un punto,
detto “di vista”, che si trova alla quota di
1,60 m circa dal livello del pavimento.
Nel caso del corridoio centrale, che collega
la sala prospettante il cortile dell’Ammannati con quella più esterna, i punti di vista
sono due: la scelta è stata voluta dal pittore
in quanto, così facendo, la prospettiva segue
il movimento dell’osservatore che si spostanella galleria.
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Appartamento di Vittoria della Rovere, il di ferro della volta della sala dell’Allegoria della Quiete che si affaccia sul cortile dell’Ammannati.

La Sala dell’allegoria della Quiete nell’Appartamento di
Vittoria della Rovere si caratterizza per un costrutto decorativo in cui si riconosce, sulle pareti, un profondo loggiato
con colonne marmoree ioniche poggiate su un alto basamento. La trabeazione soprastante si compone di un architrave decorato a canali, un fregio trattato a girali e un cornicione in aggetto su modiglioni che, in prossimità degli
angoli, aumetnta il suo risalto. La maggiore sporgenza con
le volute, le cornucopie, i festoni ed i medaglioni che completano la soluzione angolare evidenzia il retrostante arco a
tutto sesto e l’illusorio sviluppo in profondità dell’ambiente coperto dell’unghia che si intravede in secondo piano.
L’aggetto del cornicione nasconde l’imposta della volta
172

nel cui centro si apre lo sfondato igurativo con Morfeo
che sofia sul viso di una fanciulla addormentandola. Le
campate del loggiato virtuale si aprono su illusori spazi
verdi contigui, in cui la veduta prospettica è deinita per
mezzo di balconate e quinte murarie trattate a monocromo,
arricchite da elementi igurativi plastici classicheggianti.
L’uso del monocromo per la realizzazione degli elementi
architettonici, e della doratura limitata ai festoni, alle cornucopie, alle bordure, alle borchie, ai capitelli e ad alcune
partiture murarie decorate a girali, dà al costrutto illusionistico un senso di severità e di rigore che si spiega solamente facendo riferimento alla personalità ed alla storia
della committente.
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L’uso dei cartoni per ripetere
i costrutti architettonici simili
e speculari è dimostrato dalla
sovrapposizione di alcune parti della igurazione che corrispondono perfettamente alla
parte opposta della parete.

Pianta di Palazzo Pitti

Stala di Giunone, parete sud.

Sala di Giunone, parete ovest.

Sala di Giunone, parete nord.

Sala di Giunone, parete est.

Nel 1661 il principe Cosimo, iglio di Ferdinando II e
Vittoria della Rovere, sposa
Marguétte Louise di Orléans,
nipote di Maria de’ Medici, regina di Francia. Per accogliere la sua sposa, cresciuta alla
corte francese, Cosimo fece
approntare un appartamento
a piano terra nell’ala destra
di palazzo pitti riallestendo le
stanze prospicienti il cortile
dell’Ammannati, che all’inizio del secolo erano appartenute a don Giovanni Medici,
accorpandole alle Segreterie
vecchie. Il principe afida i
lavori di decorazione pittorica
a Jacopo Chiavistelli che, tra
luglio e novembre 1661, con
la collaborazione dei giovani
appartenenti alla sua bottega
ormai affermata nell’ambiente
iorentino, realizza la decorazione di otto sale e di un salone dipingendole “tutte [...]
a fresco ino al pavimento, e
veramente cerca di sforzarsi quanto potè nei pensieri e
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Sala di Giunone, pareti sud ed ovest. Individuazione del punto di distanza N, ovvero della posizione dell’osservatore rispetto al quadro

Sala
Sala di
di Giunone,
Giunone, wireframe
parete norddelle pareti nord ed est.

nel colorito d’avvicinarsi alla maniera del Colonna”. Il
Chiavistelli, per esprimere appieno le proprie capacità
pittoriche compositive, cercando nel contempo di lavorare velocemente per permettere ai “Serenissimi Sposi!”
di fruire nel più breve tempo possibile delle stanze, si
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Sala di Giunone, parete est

avvalse dell’aiuto di Cosimo Ulivelli, Francesco Bettini,
Antonio Giusti e Agnolo Gori che lavorarono soprattutto
all’apparato igurativo e agli ornati. Solamente sei stanze,
attualmente occupate da ufici, hanno mantenuto l’originaria partitura decorativa ideata dal Chiavistelli1.
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Fotopiano e il di ferro della volta della sala di Giunone.

Sala di Giunone
La sala, che faceva parte dell’appartamento di Marguérite Louise
di Orléans, prende il nome della divinità classica celebrata nello
sfondato igurativo, messo in evidenza dall’apparecchiatura architettonica illusoria delle pareti deinite da un susseguirsi di logge
che ampliano la stanza aprendola su immagini di logge che ampliano la stanza aprendola su immagini di giardini ingannevoli. Pilastri
quadrangolari, a supericie liscia o bugnata, sorreggono archi a
tutto sesto collegati tra di loro a costituire la maglia strutturale su
cui si imposta la pesante cornice dello sfondato, caratterizzata da
un sovrapporsi di modanature mistilinee variamente decorate. Piccoli balconi sorretti da mensole si affacciano sull’ambiente reale
articolandovne l’alzato e suggerendo l’esistenza di sale contigue
coperte a crociera2.
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Sala della Corona, parete est

Sala della Corona, parete sud

Sala della Corona, parete ovest

Sala della Corona, parete nord
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Sala della Corona, fotopiano della volta.
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Sala della Corona, parete sud.

Sala della Corona, parete est.

E’ interessanete notare come
in questa sala il punto di vista
non sia identiicato da un
punto vero e proprio ma da un
intorno, un’area, all’interno
della quale convergono le linee
di fuga.
Al centro di questa area,
evidenziata qui con un cerchio
rosso, è stato issato l’orizzonte
alla quota di 1,51 m dal
pavimento.
Sala della Corona, parete ovest.

Sala della Corona
Appartenente all'appartamento di Cosimo, questa sala si caratterizza
per un chiaro intento celebrativo del principe, che viene esaltato
tramite la rappresentazione delle sue virtù dipinte nei medaglioni
appoggiati sui fastigi dei sovrapporta e gloriicato quale futuro
granduca nello sfondato igurativo, in cui tre putti in volo sorreggono
ed innalzano la corona granducale. Le pareti sono trattate come
se fossero prospetti porticati dove i pilastri, con colonne marmoree
addossate e appoggiati su un parapetto continuo, inquadrano
prospettive di giardini con scalinate delimitate da balaustrate e
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Sala della Corona, parete nord.

muri di cinta bugnati con nicchie e statue; al di sopra dei pilasti,
la trabeazione presenta dei risalti in corrispondenza degli angoli,
dove nereidi sorreggono cornici ad aggetto: su queste sporgenze,
quasi balconi di intuibili spazi contigui, gruppi di putti mostrano
i simboli del potere mediceo. In posizione arretrata, si impostano
le arcate a tutto sesto che sorreggono la cornice dello sfondato a
costruire, con i pilastri sottostanti, le quinte architettoniche della
sala, le strutture dell'ambiente reale che inquadrano ed evidenziano
quello immaginario adiacente3.
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Sala della Corona, il di ferro della volta.
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Pianta di Palazzo Pitti

Snapshot dalla nuvola dei punti della Camera della Giustizia,
Stanze del Principe, Appartamento dei Serenissimi Sposi.

Camera della Giustizia.
La sala, dominata dagli stemmi dei Medici e dagli Orlèans che
si fronteggiano, incoronati da putti, sui lati minori dell’impianto rettangolare, è caratterizzata da un costrutto decorativo illusionistico che si compone di pareti aperte da loggiati dipinti. Le
colonne marmoree ioniche, poste su un alto basamento continuo,
sostengono una ricca trabeazione. Su di un piano arretrato si impostano balconate che nascondono l’imposta della sovrastante
volta; in quest’ultima, decorate a girali itomori, con medaglioni

Sala della Giustizia,
fotopiano della volta.

Sala della Giustizia e della Virtù, parete sud.

Snapshot dalla nuvola dei punti della Camera della Virtù.
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Sala della Virtù e della Giustizia, parete nord.
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Sala della Giustizia e della Virtù, parete sud.

Sala della Virtù e della Giustizia, parete nord.
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Sala della Virtù, fotopiano.

Sala della Giustizia, parete ovest. Sala della Virtù, parete ovest.
angolari e modanature a into stucco, si aprono unghie la cui profonda curvatura si evidenzia nel confronto tra i festoni dorati appesi
all’intradosso e il vaso da iori alloggiato sul parapetto del balcone
in primo piano. Alla sommità della volta, a sottolineare lo sfondato
igurativo, si aprono quattro balconate unite negli angoli da para-
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Sala della Giustizia, parete est.

Sala della Virtù, parete est.
petti aggettanti sorrette da mensole-modiglioni separate da lacunari rosa tenue con borchie a rosetta o boccioli; al di sotto si colloca
una cornice cruciforme, con echino ad ovoli e astralago con perle,
evidenziata da una bordura mistilinea dorata ad elementi vegetali
e nastri. Sulle pareti, il profondo loggiato dà all’osservatore, che
lo percorre con lo sguardo, l’impressione di poterlo attraversare e,
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Sala della Virtù, il di ferro.

Sala della Giustizia, parete ovest.

Sala della Virtù, parete ovest.

superato il basamento continuo, di poter affacciarsi a quei piccoli
balconi; questi ultimi, dipinti in secondo piano, sembrano prospettare su ambienti limitroi, voltati e arredati con quadri. L’illusione
prospettica è ottenuta dalla giustapposizione dei diversi piani che
compongono l’apparato ornamentale: le porte con le mostre lapi-

Sala della Giustizia, parete est.

Sala della Virtù, parete est.

dee, le cornici affrescate con volute, i festoni, i vasi ed i putti sono
in primo piano: in un piano arretrato si collocano i prospetti del
loggiato al cui intradosso è ancorato un tendaggio che, con il suo
drappeggiarsi sul fregio delle aperture, evidenzia questa differenza
di profondità4.
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Il costrutto decorativo illusionistico realizzato in questa stanza ha lo
scopo di sollecitare l’immaginazione dell’osservatore trasformando
l’ambiente reale, non più chiuso dalle massicce murature perimetrali, in spazi virtuali inquadrati da quattro pilastri angolari che
sorreggono una pesante trabeazione.
In posizione arretrata, si impostano archi a tutto sesto che permettono, a partire da un impianto quadrato, la realizzazione della cornice

Sala della Virtù, parete nord.

Sala della Virtù, parete ovest.
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Pianta di Palazzo Pitti

Sala della Virtù, parete sud.

Sala della Virtù, parete est.
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Sala della Fama, fotopiano della volta.

ottagona che racchiude lo sfondato igurativo. Al di là dell’intradosso delle arcate, evidenziati dai vasi appoggiati sul cornicione, si
intravedono ambienti voltati.
Nella parte centrale si aprono nicchie, ricoperte a conchiglia, in cui

trovano posto statue classiche. Questi elementi, insieme alle mostre
delle porte e al telaio strutturale, costituiscono il primo piano della
visione prospettica, a cui si giustappone un secondo livello individuato da piccoli loggiati su un giardino oggi appena visibile5.
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Sala della Virtù, parete nord.

Sala della Virtù, parete ovest.
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Sala della Virtù, parete sud.

Sala della Virtù, parete est.
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Sala della Fama, il di ferro dlla volta.

NOTE:
1
In S. Bertocci, F. Farneti (2011). Palazzo Pitti: illusionismi architettonici nelle sale terrene dei granduchi. Firenze: Alinea Editrice,
ISBN:9788860556592.

2

Ibidem.
Ibidem.
4
Ibidem.
3
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Il rilievo del sofitto della galleria realizzato da Giuseppe
Del Moro nella seconda metà del Settecento è stato eseguito in due fasi: la prima con tecnologia laser scanner;
la seconda attraverso la fotomodellazione ha prodotto un
modello mappato altamente afidabile della supericie decorata della volta.
L’esempio della volta Ginori si pone come una applicazione, quasi didattica, delle costruzioni proposte dal trattato
di AndreA Pozzo che, dai primi anni del Settecento, anche attraverso il suo passaggio a irenze fra il 1772 ed il 1774, trova

Nuvola di punti della sala

Modello tridimensionale della volta
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Per il rilievo della volta della Biblioteca di Villa Ginori
è stata eseguita una prima
scansione con il laser scanner HDS 3000 e successivamente, a distanza di due anni,
è stato acquisito il giusto
numero di fotofraie per la
realizzazione di un modello
tridimensionale texturizzato
sfruttando la fotogrammetria
stereoscopica applicata alla
modellazione.
Questa esperienza, in cui
sono state integrate reciprocamete il rilievo laser scanner
e modellazione image-based
è servita anche a testare la
validità di quest’ultima tecnologia che abbina dati morfologici a dati cromatici ed
in ise, quando i modelli vengono scalati secondo misure
prese sul campo, forniscono
anche dati metrici con un
adeguato valore di tolleranza
dell’errore

L’ingresso alla villa

Eidotipo della pianta

Snapshot dell’interno della Biblioteca
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Fotograia della volta;
A sinistra: creazione del modello tridimenzionale

una notevole diffusione ed applicazione da parte
degli operatori del settore.
Coerentemente alla acquisizione e diffusione
delle novità offerte in questo periodo dalla scienza della rappresentazione, che fra Sei e Settecento compie decisi approfondimenti scientiici, si
pone l’accento sulle caratteristiche isiologiche
della formazione della percezione visiva e si
studiano accorgimenti che tengano conto degli
aspetti della componente “soggettiva” dell’esperienza dello spazio. Non soltanto la geometria
proiettiva è al centro dell’indagine e dell’operatività dei quadraturisti, ma l’uomo soggetto
percettore dell’esperienza dello spazio virtuale
diviene, secondo le parole del Pozzo, il fulcro
ed il ine: “Cominciate dunque o mio lettore
allegramente il vostro lavoro con risoluzione di tirar sempre tutte le linee delle vostre
operazioni al vero punto dell’occhio che è la
Gloria di Dio”.
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Fil di ferro delle pareti

190

Si riscontra, in quasi tutti i casi analizzati
in Toscana nel Settecento, l’utilizzo di sistemi di controllo geometrico della deformazione dei disegni che si basano sulla
deformazione dei reticoli delle quadrettature che venivano realizzate sui bozzetti.
Sono gli stessi procedimenti, utilizzati in
maniera inversa, sperimentati con le proiezioni cartograiche, attraverso i sistemi di proiezione del reticolo geograico
costituito dai meridiani e dai paralleli,
utilizzato per riprodurre sulla carta la supericie sferica terrestre, oppure la volta
celeste, che raggiunsero una ottima deinizione nel corso del XVI secolo. Si tratta
infatti di costruire un sistema proiettivo
che stabilisca una relazione biunivoca
fra punti appartenenti alle due superici,
quella piana del bozzetto e quella curva
della volta. Per realizzare tale procedimento è necessario conoscere le caratteristiche geometriche delle superici di riferimento, per cui non si pua prescindere
dal rilievo della forma della volta e, utilizzando proiezioni coniche o centrali, il
centro di proiezione, per cui è necessaria
la conoscenza delle caratteristiche spaziali dell’intero ambiente che deve accogliere l’opera. Come nelle rappresentazioni
cartograiche nel trasporti della igurazione da una supericie sull’altra, nel caso
dei pittori di quadratura il trasporto veniva effettuato dal bozzetto, realizzato in
scala sulla supericie piana del foglio da
disegno, alla supericie curva della volta.
Nell’esecuzione del trasporto mediante il
reticolo si hanno deformazioni delle vere
grandezze (delle larghezze e delle lunghezze degli elementi rappresentati oltre
che delle rette che assumono proili curvi), degli angoli e delle aree e ,come nella
cartograia, esiste la necessità di deinire
nella procedura di riporto della igura al
vero il rapporto di scala fra il bozzetto e la
igurazione inale. Una volta steso il reti-
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Fotopiano e il di ferro della volta.
Vista la somiglianza con
gli schemi prospettici
pozziani è stato creato un
modello 3D su cui ricreare il disegno del dipinto
della volta e proiettare
il reticolo dell’imposta
sulla supericie curva. I
piani di intersezione si
sviluppano secondo fasci
radiali dal punto dell’osservatore.
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colo deformato si procede al riporto delle igure prendendo
le misure sui meridiani e sui parallei per il riporto dei singoli punti che deiniscono la igurazione, procedendo con
le seste (il compasso da disegnatore), riga e squadra,
Dalla valutazine di quanto sopra descritto nasce la suggestiva ipotesi che il termine “quadratura”, ritenuto ino ad
oggi di incerta origine, si debba proprio a questo bagaglio
di conoscenze geometriche degli artisti che, tramite proce-

dure appropriate, utilizando opportune deformazioni dei
reticoli e delle quadrettature, risuscivano a far quadrare
il disegno della igurazione, a dare la percezione ottimale
all’osservatore, a far tornare quindi i conti della prospettiva.

Sviluppo del dipinto della volta e del reticolo virtuale proiettato su di essa..
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La Villa di Colonnata o Villa Gerini risulta documentata
come residenza extraurbana in dal XIV secolo, quando ne
era proprietaria la famiglia iorentina dei Cappelli.
La più recente denominazione Colonnata avrebbe invece
il suo signiicato nei resti dell’acquedotto romano che
dalla località La Chiusa, a Calenzano, raggiungeva il
centro di Firenze. Il percorso dell’acquedotto era in
parte sotterraneo, ma dopo il torrente Rimaggio usciva
parzialmente in supericie, proseguendo sopra delle arcate,
da cui il toponimo “colonnata”.
Gli interni della villa sorprendono per le loro pitture ed
originali sculture eseguite nelle diverse epoche. Il grande
salone al piano terra è arricchitto da opere di Annibale Gatti
mentre il Ninfeo è stato realizzato da Carlo Marcellini
nel 1688. Più tarde sono invece le pitture della Galleria
Capponi, della Sala del Thè e del Ricetto situato al piano
superiore.
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Il plastico della villa di Colonnata o villa Gerini e del
parco che la circonda;
In alto, vista della facciata della Villa antistante il
giardino.
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Il Ricetto.
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Il Ninfeo.
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La galleria Capponi.
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La Sala del Thé.
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Nuvola di punti delle sale rilevate a villa Gerini.
In alto la pianta delle stanze del piano terra che si affacciano sul
giardino e la pianta delle volte estratte dalla nuvola di punti.
A lato la vista 3d della nuvola delle suddette sale e del Ricetto al
primo piano.

B

C

A

D

Piano terra: (B) Sala del Thè ; (C) Galleria Capponi, (D) ninfeo
Primo piano: (A) Ricetto.
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Il piccolo ricetto decorato nel 1663 (attr.) da Alboresi e
Mondini ripete gli schemi decorativi del barocco toscano,
con una decorazione che simula l’apertura delle pareti attraverso inti porticati con colonne binate.
Attraverso una attenta analisi prospettica si conferma l’uso
della prospettiva centrale di stampo rinascimentale e della
tradizionale tecnica dei cartoni (disegno in vera grandezza
di metà della decorazione) per il riporto del disegno sulle
pareti.
Questo caso di studio è un esempio di rilievo realizzato
con tecniche di rilievo differenti, la fotomodellazione ed il
rilievo laser scanner al ine di poter confrontare i risultati
dei dati ottenuti.
Lo scopo di questa azione è la veriica della bontà dei dati
ottenuti dalla nuova pratica di rilievo, la modellazione 3D
stereoscopica, sia in termini di precisione morfomentrica
che di resa cromatica delle superici.
La veriica verrà effettuata sulla volta che per la geometria
della sua supericie risulta pif coplessa di una semplice
parete piane e per questo necessita di una accuratezza dei
dati maggiore.

Vista della villa.

Pianta del primo piano.

Alcuni particolari del dipinto e la pianta del ricetto.
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Il rilievo morfometrico del Ricetto di villa Gerini è stato realizzato
con il laser scanner Faro Focus 3d.
Questo modello è particolarmente
adatto per il rilievo delle superici dipinte perchè presenta una
camera integrata che consente la
texturizzazione dei punti attraverso le fotograie acquisite in fase di
ripresa.
I

-

La cinematica di ripresa con in evidenza la sovrapposizione tra gli scatti

Messa in scala: target e marker

Il confronto tra il rilievo laser scanner ed
il modello a mesh: sull’orthophoto ricavata da
photoscan è stato sovrapposto il ricalco della orthoimage (verde) prodotta su cyclone. L’errrore risultante è trascurabile.
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Sezione AA’, fotopiano e il di ferro.

Sezione BB’, fotopiano e il di ferro.
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Sezione CC’, fotopiano e il di ferro.

Sezione DD’, fotopiano e il di ferro.
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Fotopiano e il di ferro della volta.

Ritrovare gli elemneti fondamentali dei costrutti prospettici
come le linee di fuga ed il punto di vista ci consente di capire
quando, per praticità ed economia, i pittori utilizzavano solo
metà cartone per rappresentare
architetture e colonnati in profondità.
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La cosiddetta Sala del Thè si colloca al piano terra della
Villa e conclude ad ovest il lungo corridoio che la divide
simmetricamente lungo l’asse longitudinale.
La Sala oggi risulta decorata solo nel sofitto voltato ed i
dipinti sono attribuiti a Giovan Francesco Bazzuoli (17331780). Il costrutto architettonico e lo schema prospettico
sono molto semplici.Oltre la cornice in primo piano,
arricchita di mensole stucchi e motivi loreali, un sofitto
piano si apre sugli angoli con ampie arcate e nella parte
centrale mostrandoci un cielo occupato da igure di putti.
Il rilievo è stato eseguito sulla base della nuvola di punti
da cui è stato estratto un adeguato numero di orthoimage
per la rappresentazione delle principali sezioni della sala.

(1)

(2)

(3)

Le immagini riportate in questa pagina sintetizzano i principali passaggi per la produzione delle sezioni della sala: 1) orthoimage della
nuvola di punti; 2) ricalco di massima dell’ortoimage; 3) fotopiano
della sezione calibrato sulla nuvola di punti; 4) il di ferro..

(4)
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B

B’

C’
Sezione DD’

Sezione AA’

Sezione BB’

A
Sezione CC’

C

Sezione BB’

C’

Sezione AA’

Alterazione cromatica
Vetrino per lesioni
Lesioni

Fotopiani e Fil di ferro delle sezioni principali
della Sala del Thé.
In alto, la pianta e la volta con le caratteristiche di degrado.
Sezione CC’
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Fotopiano della volta.

Primo piano
Secondo piano
Sfondato
Linee di fuga

Il dipinto della volta non possiede un’ elaborata composizione architettonica.
Si possono ben distinguere tre
piani prospettici che deiniscono chiaramente lo spazio virtuale.
Si noti come in alcuni casi le
fughe prospettiche di elemnti
archittonici vicini, invece di
concorrere in un unico punto,
risultano parallele
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L’ambiente più singolare del salone è sicuramente il Ninfeo realizzato probabilmente dopo
il 1688 dallo stuccatore Carlo Marcellini.
Questo ambiente si inge una grotta con
intarsi di madre perla nella roccia. Le
pitture delle pareti riproducono paesaggi dell’ adiacente parco.

Per questo ambiente, oltre al rilievo
laser scanner, è stato deciso di eseguire un modello tridimensionali a mesh
servendoci della fotomodellazione.
Questa integrazione nel rilievo ha
sempliicato la rappresentazione delle
ricche incrostazioni che ricoprono le
pareti della sala nei fotopiani e quindi
negli elaborati che ne derivano,

Il modello della grotta è stato realizzato attraverso l’unione di quattro chunk ovvero di quattro modelli parziali della stessa stanza, allineati
ed uniti attraverso i marker, i punti particolari le cui coordinate sono state ricavate dalla nuvola di punti.

Supericie mesh del Ninfeo
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Modello texturizzato del Ninfeo
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Fotopiano della volta
C

A

A’

B’

Sezione CC’

Sezione BB’

B

Sezione AA’

C’
Pianta del Salone e del Ninfeo
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Le decorazioni della “galleria” vennero realizzate a più
mani, inizialmente lavora il bolognese Fulgenzio Mondini, che ammalatosi improvvisamente di febbre mentre era
alla villa nel 1664, morì nel palazzo di città dei Capponi
tre giorni dopo l’inizio della malattia. Tra le igure rappresentate all’interno nella ricca cornice dipinta dall’Alboresi, si nota un Trionfo di Galatea, molto simile a quello di
Raffaello Sanzio realizzato nel 1512 per la Villa Farnesina in Roma. L’altro affresco del sofitto rappresenta uno
dei temi classici: Marte, Venere e le Tre Grazie. In questa
galleria erano conservati ino ai primi dell’Ottocento dei
cartoni di Francesco de’ Rossi il cui pseudonimo era Cecco
o Francesco Salviati, come riferito in “L’ Osservatore Fiorentino Sugli Ediizi Della Sua Patria”, Volume 2 - Pagina
97 scritto da Marco Lastri nel 1798.
Giacomo Alboresi con la morte di Mondini si dovette rivolgere a Giulio Cesare Milani, allievo di Flaminio Torri.
Fu dopo questo lavoro che l’Albaresi inizia la collaborazione con Angelo Colonna, che pera non lavora mai a Colonnata.
A destra: Raffaello Sanzio, “Il trionfo di Galatea”, Villa Farnesina,
1512. In basso, nuvola di punti della volta della Galleria.
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Sezione AA’

Sezione BB’

Sezione CC’

A’

B
C’

B’

A

C

Pianta
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Fulgenzio Mondini e Giacomo Alboresi (parti architettoniche),“Trionfo di Galatea” e Marte, Venere e le Tre Grazie”, Galleria Capponi di
Villa Gerini, 1664 circa. Fotopiano della volta.
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Fulgenzio Mondini e Giacomo Alboresi (parti architettoniche),“Trionfo di Galatea” e Marte, Venere e le Tre Grazie”, Galleria Capponi di
Villa Gerini, 1664 circa, il di ferro della volta.
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(poi San Clemente, attuale sede della biblioteca del Dipartimento di Architettura di Firenze)

Il rilievo delle sale del piano terreno è stato realizzato con
tecnologie laser scanner 3D con successiva restituzione
dei fotopiani. Il lavoro è risultato particolarmente dificile
dato che i locali sono occupati dalla biblioteca del Dipartimento.
La decorazione della sala delle colonne, attribuita a Giuseppe Del Moro (seconda metà del Settecento) ripete il
tema della galleria sostenuta da colonne binate che apre
le superici piane delle pareti con l’uso di prospettive centrali.
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Palazzo Guadagni, pianta del piano terreno.
In basso: una vista della Sala delle Colonne
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Restituzione del rilievo delle pareti

Sezione AA’
Pianta

Sezione BB’
Pianta

Aree critiche

Aree critiche

Percentuale ingombri

Percentuale ingombri

Orthoimage

Orthoimage
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Restituzione del rilievo delle pareti

Sezione CC’
Pianta

Aree critiche

Percentuale ingombri Orthoimage

Sezione DD’
Pianta
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Aree critiche

Percentuale ingombri

Orthoimage
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Fotopiano della volta.
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Fil di ferro della volta della sala delle Colonne con il tema dell’Aurora di autore sconosciuto.
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Pianta della Sala delle Colonne. La parte del disegno eseguita a tratteggio indica l’integrazione con il rilievo delle sale adiacenti coordinato
dal prof. Jaff e di qualche anno meno recente.
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Analisi del degrado

LEGENDA
Macchia
Pellicola

Lacuna
Alterazione cromatica
Fessurazione
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Schematizzazione della composizione pospettica
La volta a padiglione ribassato segue il costrutto prospettico della parete sottostante nella porzione delle
reni, aprendosi con ariose arcate,
mentreclacparteccentralecdelcsofitto è articolata secondo una tradizionale prospettiva di sotto in sù
conc unac prevalenzac dic igurec ec
ingendocuncsofittocpianoc.c
L’effetto è quello di un volume
più alto della metà di quello reale.
Purtroppo oggi la sala è totalmente occupata dagli
scaffalic ec ic mobilic dac uficioc
della direzione delle biblioteca per cui non è possibile godere pienamente
dell’effetto
prospettico.
Inoltre lo stato di conservazione delle sale del pian
terreno è tale da necessitare un intervento di restauro urgente.
Numerose sono le lesioni sulla pareti ma soprattutto sulla volta, il
ch farebbe pensare ad
un ulteriore degrado
del supporto.
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Nel 1702 viene convocato nel complesso di via de’ serragli 8, Dionisio Predellini (1665-1733) che si dedica alla
decorazioni a quadratura di alcune sale al terzo piano oggi
appartenenti alla marchesa Gondi. Le ricche pitture delle
pareti e degli sfondati suggeriscono una trama mitologica
con putti e ghirlande ma anche leoni marini e cavalli. Sulle
pareti, l’interasse tra le colonne di marmo, che vagamente
ricordano quelle dipinte da Baldassarre Peruzzi nella Farnesina a Roma, riprendono la scansione dell’architettura
reale, qui imposta dalle inestre che si affacciano sulla corte centrale del palazzo.
Diversa invece la trama decorativa del salone, più sobria.
Su una cornice architettonica intervallata da nicchie e statue clasiche su piedistalli.
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Pianta del piano terzo,
stato attuale.
In basso alcune immagini della Galleria durante la campagna di rilievo; a destra, il Salone.
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Nuvola di punti della Galleria.

Nuvola di punti dell Salone.
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La Galleria fu dipinta nel 1702 da Dionisio Predellini.
Il rilievo della grande galleria di Palazzo Feroni è stato
realizzato con tecnologia laser scanner che ha consentito
la successiva elaborazione dei fotopiani di pareti e sofitto. L’apparato decorativo segue, attraverso il costrutto
prospettico della galleria che si snoda sulle pareti lunghe,
il visitatore che transita nell’ambiente. I singoli fornici ac-

Fil di ferro della sezione AA’.

Fotopiano e Fil di ferro della sezione AA’.
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colgono interessanti esempi di scenograiche prospettive
d’angolo (come quelle desecritte nel trattato di Ferdinando
Galli Bibiena). Una particolare attenzione richiama il costrutto prospettico delle pareti corte della galleria che si
sviluppa con una grande arcata al di sopra della trabeazione realizzata con una costruzione anamorica sulla superiicie della volta ribassata.
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Pianta della galleria. In basso, il fotopiano ed il il di ferro della sezione BB’.
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Fotopiano della volta.

Fotopiano e il di ferro della sezione CC’.
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Fotopiano e il di ferro della sezione DD’..
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Fil di ferro della volta.

In basso: la nuvola di punti in
visualizzazione prospettica e ripresa a quote differenti (quella
dell’imposta e quella a 1.60 m
circa dal pavimento) ci fa capire quanto la posizione dell’osservatore sia fondamentale per
la percezione di tali dipinti.
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Analisi del degrado

LEGENDA

Macchia
Lacuna

Dilavamento
Fessurazione
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Elevation map della volta vista dall’alto.
Questa immagine è stata generata dal software Cyclone per esaminare ulteriormente le condizioni di conservazione del dipinto. Oltre al degrato diagnosticato sulla pellicola pittorica si può notare
da questo elaborato che è presente una lieve depressione sul lato
destro della volta. Le curve di livello qui rappresentate dalle linee
limite tra i due colori, l’arancione ed il blu, sono state impostate
con un’equidistanza di 3 cm, per cui l’avvallamento di cui si parla

è tra i 3 ed i 6 cm.
Per deinire con più precisione e localizzare il problema si può eseguire un’altra immagine della nuvola di punti, sempre con l’elevation map, impostando le curve di livello ad 1 cm di distanza l’una
dall’altra ed aumentare il numero di colori, 10 con ripetizione del
range, in modo da paragonare le quote tra le varie aree da essi
rappresentate. In un modello teorico perfetto, i punti sulla linea tratteggiata dovrebbero avere lo stesso colore.
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Sezione longitudinale AA’,
Fotopiano e il di ferro.
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Sezione longitudinale BB’,
Fotopiano e il di ferro.
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Sezione trasversale AA’,
Fotopiano e il di ferro.

236

Sezione trasversale BB’,
Fotopiano e il di ferro.
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Fotopiano della volta.

Fil di ferro della volta.
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Il palazzo Marucelli Fenzi è tra gli ediici di maggiore interesse a Firenze, sia per ii dipinti murali
realizzati nel Settecento, sia per la sua vastità, che
comprende un’area compresa tra via San Gallo e
via Cavour.
Il piano terra del palazzo viene decorato mediante
l’esecuzione di un ciclo di affreschi tra il 1706 e il
1707 da Sebastiano Ricci che si dispiega dalla sala
prospettante sul giardino interno con una decorazione, al centro del sofitto, rafigurante La sconitta di Marte e l’instaurarsi della pace e dell’età
dell’oro. La sala è inoltre arricchita con igure di
tritoni e nereidi realizzati in stucco da Giovan Martino Portogalli; quattro tele secentesche con tema
idillico e pastorale, entro ricche cornici in stucco
dorato completano la decorazione di questa straordinaria sala.
Segue la Sala con affrescato sul sofitto il tema della Giovinezza al bivio, dove probabilmente è possibile scorgere anche l’opera di Marco Ricci, nipote
di Sebastiano. La seguente Camera dell’Alcova è
divisa in due zone mediante un arco ribassato e presenta nella prima metà decorazioni in stile rococa.
Questo ambiente era originariamente in comunicazione con la Sala dell’Amore Punito, un tempo
probabilmente l’anticamera delle sale al piano terra, in virtù della sua centralità e della possibilità
di comunicare con tutte le altre sale. Qui si trova

incassata tra gli stucchi bianchi del sofitto la tela
di Sebastiano Ricci con la rafigurazione che dà il
nome alla sala.
L’ambiente seguente ha invece il tema del Trionfo
della Sapienza e delle Arti sull’Ignoranza, sempre
su tela applicata al sofitto. Da questa sala si passa
al Salone d’Ercole, l’ambiente di maggiore fascino
all’interno dell’ediicio, caratterizzato dalla presenza di affreschi rafiguranti le scene del mito di Ercole, sia lungo le pareti che sul sofitto, realizzati
da Sebastiano Ricci con l’aiuto del quadraturista
Giuseppe Tonelli per gli effetti di “trompe l’oeil”.
Ritornati nell’atrio è possibile salire al primo piano
mediante lo scalone monumentale in marmo, progettato nel 1860 da Mariano Falcini in stile neoclassico. Il piano nobile, dove sono presenti sale meno
sfarzose ma comunque pregevoli come la Sala dei
Paesaggi o Boschereccia e la Saletta delle rovine, è
il frutto delle trasformazioni ottocentesche dell’ediicio eseguite dall’architetto Giuseppe Martelli.
La campagna di rilievo ha interessato queste ultime
due sale e il Salone d’Ercole e si è svolta tra il 2012
ed il 2013 partendo dalla sala principale del palazzo
di cui è stato possibile eseguire una scansione laser
scanner mentre per le altre due salette le metodologie di rilievo principalmente usate sono state il rilievo diretto integrato con fotogrammetria 2D e 3D.

R
B

E

Pianta del piano terreno e primo piano del
palazzo. In rosso la sala di Ercole (E), la
sala delle Rovine (R) e la Boschereccia (B).

R. ed E. Mazzanti,Rilievo della facciata esterna e quella sul cortile di palazzo Marucelli
Fenzi .
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In questa sala che celebra le imprese e l’apoteosi d’Ercole
Giuseppe Tonelli porta a compimento il ciclo allegorico
iniziato da Sebastiano Ricci nelle altre sale e riprende negli affreschi i motivi già modulati nelle pitture degli altri
ambienti, rinnovandoli con l’inserimento di temi secondari ad essi intrecciati, ino all’Apoteosi in cui Ercole, dopo
aver affrontato numerose prove e superato se stesso, è accolto fra gli dei. Questa scena, rappresentata sulla volta,
è marcata da una cornice dorata oltre la quale i cieli si
aprono per far salire l’eroe nell’olimpo degli dei. In questa
sala si pua accedere sia da quella dell’Amore Punito, sia
da quella contigua con il Trionfo della Sapienza. Comunica inoltre con l’androne d’ingresso e si affaccia su via San
Gallo con due inestre accessibili per mezzo di tre scalini.
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In alto, vista del palazzo da via San Gallo;
In basso, alcuni particolari della sala di Ercole.
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Sezione AA’

B’

Pianta del Salone d’Ercole.

Orthoimage delle sezioni del Salone d’Ercole. Le scansioni ottenute dal rilievo con il laser scanner Faro Focus 3D e le fotograie acquisite dalla camera integrata
nello strumento, hanno consentito la texturizzazione
della nuvola.In alto la volta. In basso, le pareti affrescate da Giuseppe Tonelli.

Sezione CC’

Eidotipo della pianta della sala
per il rilievo diretto. A destra,
le orthoimage delle sezioni BB’
e CC’.
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Fotopiano sezione AA’

Fil di ferro sezione AA’
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A sinistra, Ercole e Caco.
Il pittore non sceglie di rappresentare il momento della lotta, ma
quello successivo della meditazione sul gesto compiuto. Il semidio è in primo piano con il corpo
di Caco, mentre in secondo piano
vi è un pastorello piangente il
cui abito rosso focalizza il punto
centrale della composizione risaltando sui toni verdi e azzurri
del prato e del cielo. La scena è
illuminata da sinistra ovvero dalla direzione della luce naturale
proveniente dalle inestre, cosicchè le ombre, anche quelle dei
pilastri dell’arcata, si allungano
verso destra. L’ombra proiettata
dal pilastro sullo scalino di base,
dando realtà alla struttura architettonica, accentua l’effetto di
sfondamento del muro reale. Sulle
porte, sono rappresentate la Temperanza e la Prudenza .
Fotopiano sezione BB’

In alto e a destra, Ercole al Bivio.
Il tema è quello della scelta tra vizio e virtù. Ercole al centro della
scena siede pensieroso. Alle sue
spalle le personiicazioni del Vizio e della Virtù rafigurate con le
fattezze di due fanciìulle.
La Virtù indica ad Ercole il monte
Parnaso, verdeggiante sullo sfondo. Ai lati della scena, su piedistalli, sono rappresentate l’OperoFil di ferro sezione BB’
sità e la Fortuna.
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Fotopiano sezione CC’

Fil di ferro sezione CC’
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A sinistra, Ercole e Nesso.
E’ il momento della lotta fra l’eroe e
il centauro. Il gruppo, tutto pensato
su diagonali opposte e incrociate dei
gesti dei corpi dei combattenti è chiaramente ripreso dall’omonima opera
del Giambologna.
Sulle porte sono rappresentate la Fortezza e la Giustizia
Fotopiano sezione DD’

In alto e a destra, Ercole e Anteo.
Le due inestre con profondo imbotte,
furono inserite dal Tonelli in una cornice coronata da un fastigio a volute
rovesciate fra le quali si inserisce una
conchiglia piena di iori. Nello spazio
tra le inestre, su sfondo dorato, Sebastiano Ricci, dipinse Ercole e Anteo.
Le igure si avvolgono tra loro a spirale ed è di nuovo evidente il richiamo all’esempio del Giambologna del
Ratto delle Sabine.

Fil di ferro sezione DD’
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Fotopiano della volta.

L’Apoteosi di Ercole.
Al centro del sofitto si apre verso il cielo un grande occhio ovale circondato da una imponente cornice sostenuta da coppie di mensole.
Nel cielo, che libera la visione dello spettatore oltre lo spazio reale
della sala, Sabastiano Ricci affrescò l’Apoteosi di Ercole.
L’eroe al centro, si presenta davanti a Giove e a Giunone seduti sulle
nubi sotto un baldacchino sostentuto in volo da amorini e igure femminili con ali di farfalla. Attorno gli dei dell’Olimpo si dispongono
per gruppi su sofici nuvole. In alto, Mercurio visto in controluce,
vola al di qua della cornice, come se fosse nello spazio reale della
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stanza. Sulla nuvola più alta a sinistra rispetto ad Ercole si dispongono Vulcano, Marte, Venere e Cupido. Sotto ad essi, su un’altra
nuvola più bassa si riconoscono Apollo, le Muse e Diana, vista di
spalle, in compagnia del cane.
Una propagine di questa stessa nuvola, che diviene di color plumbeo, accoglie in controluce Plutone e Cerbero e sembra scendere
dal cielo ad invadere lo spazio reale della stanza, occultando parte
della cornice ovale.
Dietro Plutone, rannicchiato su se stesso, Minerva si affaccia alla
cornice. Più avanzato verso la spazio della stanza, il possente Net-
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Fil di ferro della volta.
tuno si adagia su una nuvola, con posa che ricorda le igure delle
tombe michelangiolesche. Accanto a lui, Pan, rafigurato in controluce, si affaccia a mezza igura dalla cornice, sbirciando in basso
con ghigno satiresco.
Dietro a loro su una nube rosata si dispongono in diagonale gli
dei delle stagioni, ossia Flora o Proserpina con un tralcio di iori,
la bellissima Cerere o Estate vista di spalle e coronate di spighe,
Bacco o l’Autunno e l’Inverno.
I colori, chiarissimi al centro, dove si colloca il gruppo principale,
divengono più scuri, creando effetto controluce ai limiti della cor-

nice. Sebasiano Ricci qui sembra disporre liberamente le igure,
ma le loro pose, distese e diagonali sulle nubi, l’intrecciarsi dei
gesti, ino al braccio teso di Giove che, isolato sullo sfondo del
cielo, accoglie l’eroe vittorioso, accompagnano dolcemente l’occhio dell’osservatore verso il centro della composizione.
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Analisi dello schema prospettico
Risulta interessante la costruzione prospettica delle pareti
e della volta che si apre con quattro arcate realizzate con
un costrutto anamorico a simulare la continuità strutturale con la decorazione che si sviluppa sul piano della
parete sottostante.
La parte centrale del sofitto è invece una prospettiva da
sotto in sù con riferimenti alle igurazioni del sofitto del
S. Ignazio di Padre Pozzo e gruppi di igure che invadono
lo spazio prospettico interno alla sala.
Da un’analisi effettuata sugli schemi prospettici dei dipinti non è stato possibile deinire il punto in cui convergono
le fughe, sia per quanto riguarda le pareti che per il sofitto.
In questo caso, si può parlare di prospettiva aerea, ovvero
di una successione di piani prospettici in cui si sviluppano
scene diverse che concorrono a deinire il tema rappresentato.
I piani che si susseguono creano una sensazione di straordinaria profondità spaziale afidata al digradare dei
cromatismi, allo sfumare dei toni e della luminosità, alla
sapiente utilizzazione delle fonti di luce reale integrate
con lumeggiature ed effetti di ombra che contribuiscono a
dare solidità e veridicità ai costrutti architettonici dipinti.
Qui viene riportato uno studio dei piani prospettici: i toni
più scuri ed intensi rappresentano oggetti o igure in primo piano metre le campiture più chiare sono state utilizzate per le aree più distanti dal quadro.

Tracciamento delle fughe prospettiche per l’individuazione del
punto di vista, volta.
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Tracciamento delle fughe prospettiche per l’individuazione
del punto di vista, sezione AA’.

Studio dei piani prospettici attraverso la digradazione del colore.

Studio dei piani prospettici attraverso la digradazione del colore,
volta.
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Alla sala dei Paesaggi vi si pua accedere dalle stanze di
Geograia o dal corridoio che parte dalla Sala d’ingresso
del primo piano. E’ un locale molto grazioso, che si affaccia su un cortilino laterale. E’ così denominata in quanto
le sue pareti sono dipinte a tempera con un paesaggio continuo, da dare al visitatore la piacevolissima impressione
di essere immerso al centro di esso e di poter spaziare con
l’occhio circolarmente al di là dei limiti della stanza. In
lontananza lo sguardo pua spingersi ino ad incontrare
rovine di acquedotti romani in mezzo alla campagna, più
vicino pua indugiare coi pescatori in pigra attesa presso
ruscelli che si snodano per i boschi, o a soffermarsi per seguire a tempo le danze intrecciate in giardino da un gruppo
di giovani alla moda, presso una rotonda dove altri conversano. Il paesaggio continua anche sulle porte “a muro”,
come se fosse visto al di là di cancelletti di ferro battuto a
motivi quadrilobati.
Su nel cielo, amorini svolazzano pigramente.

Nella stanza esiste un grazioso caminetto neoclassico in
marmo bianco rivestito all’interno da piccole piastrelle di
ceramica con farfalle.
La sistemazione attuale dell’ambiente risale circa al 1812,
anno in cui, in seguito alle peripezie matrimoniali di Giovanna Brunaccini e Ottavio Compagni, il palazzo fu diviso
fra i due in parti distinte, così da avere ognuno il proprio
appartamento. In quell’occasione fu sostituita anche la
scala secondaria qui vicina, che razionalizza l’accesso ai
vari piani, costituito in precedenza da una serie di scalette
interne, come si pua vedere dalla pianta del 1779. A questo
periodo, rimandano anche gli abiti dei personaggi rafigurati nei passaggi, soprattutto quelli dei giovani che ballano
e conversano, in tutto conformi alla moda del periodo ispirata dal gusto classico del periodo napoleonico.
Foto della sala dei Paesaggi.
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che nelle immagini riprese, i colori, siano ben in contrasto
e con punti ben riconoscibili tra i vari scatti. Il problema
si è presentato principalemnte nella rappresentazione e
ricostruzione tridimensionale della supericie del sofitto
che qui si presenta quasi totalmente di un unico colore
uniforme, l’azzurro cielo.
B’

Il rilievo della cosiddetta sala dei Paesaggi o Boschereccia
del palazzo Marucelli Fenzi è stato eseguito con tecnologie integrate: rilievo diretto, fotogrammetria tradizionale e
fotogrammetria 3D. La fotogrammetria tridimensionale ha
qui riscontrato dei limiti in quanto si sa che è necessario
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In queste pagine: la pianta della sala e lo sviluppo delle pareti
e del sofitto qui rappresentato attraverso i fotopiani.
Nella pagina accanto: La restituzione CAD delle decorazioni
delle pareti.
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