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IL CONTRIBUTO DI MAPEI PER IL GRANDE AFFRESCO NELLA STAZIONE DI S. MARIA NOVELLA A FIRENZE

A
Firenze, l’antica e tradizionale arte dell’affresco ha acqui-
stato rinnovata attualità e vigore nella stazione di S.
Maria Novella anche grazie al contributo di Mapei.

Oggi, un grande affresco di quasi 70 m2 sospeso sul lato di via
Alamanni, sul fronte della galleria di testa, abbellisce questo
storico luogo ferroviario. Si tratta dell’opera monumentale
“Partenze”di Giampaolo Talani,primo affresco realizzato in una
stazione con l’antica tecnica rinascimentale.
Talani ha eseguito quest’opera (dopo oltre tre secoli, la prima
di queste dimensioni) secondo i canoni classici della tecnica
del “buon fresco” antico: l’intonaco ancora inumidito (da qui il
nome,“a fresco”),riceve il pigmento stemperato in acqua assor-
bendolo e integrandolo nel muro stesso, per cui l’affresco non
è pittura “su”muro ma “dentro” il muro.
I processi di carbonatazione del grassello di calce con il tempo

provvederanno a cristallizzare e definire la pittura, esattamen-
te come esige la tecnica dell’affresco. L’installazione dell’affre-
sco è stata resa possibile, inoltre, da un innovativo sistema di
alloggiamento sospeso e distaccato dal marmo della parete.

Talani e Panichi: l’artista e il progettista
“Partenze” – icona contemporanea del viaggiatore, è il tema
del grande affresco di Talani. Diciannove uomini che viaggia-
no. Nella loro valigia sogni, ricordi, rimpianti, fantasie. Dall’alto
del salone osservano le migliaia di viaggiatori che ogni giorno
popolano la stazione di Santa Maria Novella.Sono questi i pro-
tagonisti di Partenze, l’affresco che ora affianca altre opere di
valore: le sculture di Italo Griselli e le pitture di Ottone Rosai e
Mario Romoli, che già decorano la stazione.La forma dell’affre-
sco, data dallo spazio a disposizione, è quella di un pentagono
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irregolare e i colori dominanti sono il rosso delle valigie, il mar-
rone dello sfondo e il blu delle giacche degli uomini in viaggio.
A patrocinare la realizzazione di questo grande affresco, finan-
ziato da Oltremare Arte e inaugurato il 20 settembre dello
scorso anno, sono stati la Regione Toscana e il Comune di
Firenze in collaborazione con Grandi Stazioni. E tra le aziende
che hanno dato un sostegno all’iniziativa si è distinta in parti-
colar modo Mapei, il cui intervento si è articolato in tre distinti
momenti: con una preventiva analisi dei materiali effettuata
dal Laboratorio di Ricerca & Sviluppo di Mapei, con la fornitura
di specifici prodotti e con un’assistenza tecnica dedicata sul
cantiere.
L’iniziativa,che si inserisce nel piano di ristrutturazione e riqua-
lificazione delle principali stazioni ferroviarie italiane, quelle
gestite direttamente da Grandi Stazioni, rappresenta un’ope-
razione artistica di straordinaria portata con il valore aggiunto
di arricchire la storica struttura realizzata negli anni Trenta dal-
l’architetto Michelucci e considerata uno degli esempi più
significativi del movimento architettonico italiano.
E uno dei protagonisti di questa operazione è stato un altro
architetto italiano: l’architetto Alessandro Panichi, che ha pro-
gettato la rivoluzionaria struttura che è servita per accogliere e
sostenere il “muro sospeso”sul quale si colloca l’affresco.Le sue
parole raccontano bene la genesi di quest’opera: “Quando
Talani mi propose di affrescare un’ala di Santa Maria Novella
credevo che fosse impazzito. Non perché non avessi fiducia
nelle sue qualità e potenzialità pittoriche, ma per la collocazio-
ne che voleva dare all’opera, problematica sotto tutti i punti di
vista. In antichità gli affreschi venivano eseguiti direttamente
sul muro. Ovvio che in questo caso era impensabile applicare
sul materiale lapideo impiegato in stazione da Michelucci, l’ar-
riccio, l’intonaco e il veletto. Così mi sono dovuto inventare un
muro sospeso e amovibile senza intaccare la parte retrostante,
e addirittura sfruttando dei fori preesistenti”. Questa è stata fin
dall’inizio l’idea sulla quale puntare per ottenere il consenso di
Grandi Stazioni e della Soprintendenza di Firenze.
Di notevole complessità è stata anche la realizzazione del pon-
teggio sopraelevato che è stato congegnato in modo tale da
non ostacolare il normale transito dei viaggiatori durante lo
svolgimento dei lavori.

Difficoltà superate dal gruppo di lavoro di Panichi, che ha visto
lavorare fianco a fianco uomini di scienza e professori universi-
tari insieme a provetti artigiani toscani. Un team di cui l’archi-
tetto toscano va giustamente fiero per la perizia e l’umanità
dimostrata durante tutto l’arco dei lavori.

Tutta la tecnologia Mapei
Così l’architetto Panichi entra nel vivo dei problemi tecnici e
artistici con i quali si è dovuto inizialmente confrontare:“Non è
stato semplice proporre a un artista dedito all’affresco di
abbandonare muratura e intonaco in favore di sottili lastre e
malte speciali; da un lato gli obiettivi progettuali con le loro
logiche, dall’altro le necessità della tradizione, uno scontro-
incontro che ha portato a un compromesso ibrido e innovati-
vo”. A compiere il lavoro basilare di sostegno è stato un telaio
tubolare in lega di alluminio che aggancia direttamente sulla
muratura retrostante senza toccarne il rivestimento.Su questo,
inizialmente, si trovava uno strato di pannelli in vetro cellulare,
materiale ottenuto dal riciclo di comune vetro, leggero, traspi-
rante, facilmente lavorabile e trasportabile, normalmente uti-
lizzato per rivestimenti di facciate; il fissaggio delle lastre di
vetro cellulare sul telaio è stato eseguito interponendo un
nastro di distacco dal telaio per minimizzare eventuali intera-
zioni chimiche e utilizzando speciali viti perforanti e autofilet-
tanti, anch’esse in lega, che “mordono” sul metallo del telaio
affondando saldamente nelle lastre. A protezione delle viti da
eventuali aggressioni da parte dei materiali impiegati succes-
sivamente è stato steso, in fascia lungo i bordi e in maniera
puntuale al centro dei telai, uno strato di EPOJET*, resina epos-
sidica bicomponente che viene usata sia per il ripristino mono-
litico di strutture portanti fessurate a seguito di sovraccarichi,
urti accidentali, eventi sismici, ecc., sia per l’incollaggio e il rin-
forzo strutturale mediante iniezione a bassa pressione, sia per
la sigillatura di fessure di massetti cementizi. Lo strato di EPO-
JET* è stato poi ricoperto con rete in fibra di vetro* e, successi-
vamente,con uno spolvero di sabbia asciutta in modo da man-
tenere, anche dopo la presa e l’indurimento della resina, una
certa ruvidità. Su questa superficie solida e uniforme di vetro
cellulare (che, ricordiamo, integrava già su ogni faccia una rete
di fibra, a miglioramento dell’adesione) è stato steso MAPE-
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rarne le caratteristiche di aggrappo e
permettere all’ultimo strato, un veletto
costituito da MAPE-ANTIQUE LC* e gras-
sello di calce rinforzato con fibre, di ade-
rire stabilmente e fornire il substrato nel
quale far penetrare i pigmenti naturali. È
il successivo processo naturale di carbo-
natazione, poi, a dare ai colori dell’affre-
sco quelle caratteristiche di stabilità cro-
matica e resistenza agli agenti di degra-
do tipiche di questo genere di pittura.

ANTIQUE RINZAFFO* in uno spessore di
5-6 mm, in cui è stata annegata un’ulte-
riore RETE IN FIBRA DI VETRO* a scopo di
irrobustimento. MAPE-ANTIQUE RIN-
ZAFFO*, malta premiscelata di calce ed
Eco-Pozzolana “sali resistente”, esente da
cemento, è stata impiegata per miglio-

Il ruolo dei Laboratorio di Ricerca &
Sviluppo Mapei
La ricerca che ha portato a queste solu-
zioni è stata tutt’altro che semplice, sia
per le legittime pressioni esercitate dal-
l’artista Talani, sia per la necessità di ese-
guire numerose prove pratiche.
È stato, così, preparato un cospicuo
numero di campioni con la collaborazio-
ne di un posatore esperto e questi cam-
pioni sono stati sottoposti all’esame di
ciascuna delle parti in tre distinte fasi. La
prima fase è consistita in prove mirate
all’analisi delle soluzioni tecniche prese
in considerazione, comprendendo sia le
prove pittoriche, con il feedback delle
sensazioni e della grana di cui l’artista
aveva necessità, sia quelle meccaniche e
chimiche; queste ultime sono state con-
dotte grazie alla collaborazione del
Laboratorio Analisi Mapei che ha dovu-
to verificare dapprima la compatibilità
del MAPE-ANTIQUE RINZAFFO* con le
lastre di vetro cellulare, per accertarsi
della perfetta adesione e dell’assenza di
reazioni chimiche incontrollabili, e suc-

Foto 1.
Vista di unione dei telai metallici di 
supporto all’affresco.

Foto 2.
Particolare della stesura di Mape-Antique
Rinzaffo sui pannelli di vetro cellulare.

Foto 3.
Stratigrafia del sistema costituito da

veletto, intonaco e supporto:
A: veletto (Mape-Antique LC + grassello

di calce)
B: intonaco (Mape-Antique Rinzaffo)

C: pannello porta-intonaco.

Nel particolare: sezione sottile del
campione analizzato. Si distinguono
uno strato di Mape-Antique Rinzaffo
(parte superiore) dove sono presenti
degli aggregati di quarzo e la lastra

porta-intonaco (parte inferiore)
costituita da materiale amorfo (sfere di

vetro). Non si evidenzia alcun distacco
tra i due materiali.

(Fonte: Laboratorio R&S Mapei).

Foto 4.
Stesura di malta

di calce ed Eco-Pozzolana
(Mape-Antique Rinzaffo),

impiegata come base
per l’applicazione

del successivo “veletto”.

Foto 5.
Applicazione

del “veletto” (Mape-Antique LC)
sullo strato di base,

sul quale sarà steso il colore.

Foto 6.
Bozzetto preparatorio

realizzato al fine di verificare la
corretta risposta dei materiali

impiegati.
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cessivamente della resistenza a strappo
(ovvero prova meccanica) di tutto l’in-
sieme, per evitare inaspettati distacchi
della malta dal supporto. Una volta defi-
niti i materiali, in una seconda fase di
prove tecniche approfondite (tra cui
analisi in microscopia ottica e in micro-
scopia elettronica a scansione) la strati-
grafia selezionata è stata ritenuta ido-
nea dal Laboratorio Mapei a realizzare il
lavoro per cui è stata ideata; le verifiche
di resistenza allo strappo hanno riporta-
to valori di qualche ordine di grandezza
superiori ai carichi che presumibilmente
avrebbe dovuto sopportare l’affresco.
Come terza e ultima fase di verifica, dei
provini sono stati consegnati nelle mani
dei tecnici della scuola per affrescatori, i
quali hanno condotto dapprima delle
prove di compatibilità pittorica e poi,
con ottima riuscita, le operazioni di dis-
tacco del veletto dal substrato, proprio
come si fa quando si pone la necessità di
rimuovere affreschi antichi da murature
oggetto di consolidamento. Il pacchet-
to, nella sua forma finale, dati i materiali
e il loro esiguo spessore, si è rivelato
avere lo stesso peso di un tradizionale
intonaco civile e, per questo, già prima
delle verifiche numeriche si è avuta la
certezza della fattibilità tecnica dell’inte-
ra operazione.
Questo, ovviamente, rispondendo
anche alle esigenze artistiche e culturali
legittimamente avanzate da Giampaolo
Talani che si è dimostrato soddisfatto
dei risultati raggiunti.

Un’ultima fase non prevista
La validità e la completezza con le quali
è stata effettuata questa ricerca prelimi-
nare, si sono rivelate fondamentali nella
gestione di un inconveniente non previ-
sto dovuto al clima fiorentino, le cui con-
dizioni possono variare imprevedibil-
mente e anche in modo notevole.
Giunti, infatti, all’esecuzione del rinzaffo
ormai nel periodo estivo (la temperatu-
ra in quei giorni si aggirava intorno ai
40°C), le condizioni climatiche erano
molto differenti da quelle nelle quali
erano stati condotti i test, tanto da ren-
dere difficoltosa la stesura e la stessa
esecuzione dell’affresco a causa anche
dell’eccessiva velocità di asciugamento
del veletto. Dopo l’esperienza acquisita
negli studi preliminari, una breve valuta-
zione ha portato alla decisione di “strap-
pare” l’affresco per intero, così come
nelle prove condotte dalla Scuola del
Buon Fresco, e di applicarlo con speciali
resine naturali su un’altra pannellatura
lignea in multistrato (non più in vetro
cellulare), adeguatamente trattata e rin-

Foto 7.
Prova di “strappo” dell’affresco dal substrato
e successivo incollaggio dello stesso su di un
supporto in legno.

Foto 8.
Applicazione del rinforzo nella parte
retrostante dei pannelli in multistrato.

Foto 9.
Particolare del rinforzo costituito da resina
epossidica (Mapewood Gel 120) e da una
rete in fibra di vetro (Mapegrid G220).

Foto 10.
Il maestro Talani durante la realizzazione
dei cartoni preparatori.

Foto 11.
Vista parziale dell’affresco dopo la stesura
del colore e prima dell’esecuzione dello
“strappo”.

forzata con l’impiego di adesivi epossi-
dici (linea MAPEWOOD*) e fibre di vetro
(MAPEGRID G 220*).
Al fine di garantire la sufficiente rigidez-
za e robustezza, i pannelli in multistrato
sono stati, infatti, sottoposti a due diffe-
renti cicli di trattamento, uno per la
parte retrostante e uno per la faccia
sulla quale è stato apposto l’affresco
staccato.
Sul retro sono state applicate una corni-
ce e delle traverse diagonali di irrigidi-
mento, composte da una rete in fibra di
vetro apprettata (MAPEGRID G 220*) e
fissate con MAPEWOOD GEL 120*.
Quest’ultimo prodotto è un adesivo
epossidico in forma di gel, indicato per il
restauro di elementi strutturali in legno
mediante incollaggio di nuove protesi.
Sul lato anteriore, infine, anche allo
scopo di migliorarne le caratteristiche di
resistenza all’umidità, si è eseguito un
trattamento con MAPEWOOD PRIMER
100*, impregnante epossidico di consi-
stenza fluida, in dispersione acquosa,
per il consolidamento e la primerizza-

zione di strutture in legno.
Alla presentazione dell’opera è interve-
nuto il critico d’arte Vittorio Sgarbi che
così ha sintetizzato questa importante
opera artistica: “Si ritorna alla pittura
dentro l’architettura di Stato e Talani è
riuscito a riprendere una tecnica non
superata ma di fatto dimenticata e tenu-
ta ferma”.
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*Prodotti Mapei:
i prodotti citati in questo
articolo appartengono alla
linea “Prodotti per edilizia”.
Le relative schede tecniche
sono contenute nel DVD
“Mapei Global Infonet” e nel
sito internet www.mapei.com.
Epojet: resina epossidica bicomponente
superfluida per iniezioni.
Mape-Antique LC: legante, esente da
cemento, a base di calce ed Eco-Pozzolana,
per malte chiare deumidificanti per il
risanamento delle murature umide in pietra,
mattone e tufo.
Mape-Antique Rinzaffo: malta
premiscelata “sali-resistente” di colore chiaro,
esente da cemento, a base di calce ed Eco-
Pozzolana, da applicare prima di realizzare
intonaci deumidificanti con Mape-Antique
MC, Mape-Antique CC e Mape-Antique LC su
supporti in pietra, mattoni e tufo.
Mapegrid G 220: rete in fibra di vetro alcali
resistente apprettata, per il rinforzo
strutturale “armato” di supporti in pietra,
mattoni e tufo.
Mapewood Gel 120: adesivo epossidico in
forma di gel, per il restauro di elementi
strutturali in legno.
Mapewood Primer 100: impregnante
epossidico di consistenza fluida, in
dispersione acquosa, per il consolidamento e
la primerizzazione di strutture in legno.
Rete in fibra di vetro: rete in fibra di vetro
resistente agli alcali con maglia di 
4x4,5 mm e altezza 1 m.

Tutto questo, aggiungiamo noi, anche
grazie alla ricerca e agli innovativi pro-
dotti Mapei e ad un gruppo di uomini
che, come ha tenuto a precisare l’archi-
tetto Panichi “hanno saputo guidare la
follia che spesso contraddistingue
geniali intuizioni artistiche e ardite ela-
borazioni progettuali, in un’opera razio-
nale dove la sapienza antica e l’eterno

desiderio di “fare arte”si sono coniugate
con le più moderne tecnologie e nuovi
modi di esprimerle”.
Tutti giù dal treno allora.
Prossima fermata Firenze-Santa Maria
Novella.
La visita a una delle città d’arte più belle
del mondo comincia già dalla sua sta-
zione principale.

La pittura a fresco

L’affresco, che significa “pittura a fresco”, cioè condotta su un supporto ancora umido, è una
tecnica pittorica murale che si avvale del principio di fermare i pigmenti minerali o le terre
sospesi in acqua nell’intonaco ancora umido, usando la carbonatazione della calce. Ciò
avviene per reazione chimica, infatti la calce presente nell’intonaco si combina con l’ani-
dride carbonica dell’aria e, trasformandosi in carbonato di calcio, dà vita a una superficie
capace di assorbire lo strato pittorico e di determinare il fissaggio al supporto.
La pittura a fresco è considerata da sempre la più impegnativa tra le tecniche artistiche e
Michelangelo stesso la definisce “la pittura degli uomini”, poiché impegna al massimo la
capacità e le risorse dell’esecutore.
Nella pittura a fresco, poiché l’intonaco assorbe immediatamente il colore, ogni fase della
lavorazione deve essere prestabilita senza lasciare nulla all’improvvisazione, dal momento
che i ristretti tempi di esecuzione richiedono un procedimento veloce ed eseguito senza
errori, anche perché non è possibile apportare alcuna correzione o ritocco, se non a secco,
cioè a intonaco già asciugato, o rifacendo l’intonaco.
Di grande importanza nell’affresco è la preparazione della malta e dell’intonaco da sten-
dere sul muro, il quale può essere di pietre o mattoni, ma mai misto, e comunque deve
necessariamente essere esente da tracce di umidità. Il rivestimento del muro avviene attra-
verso tre successivi momenti, a cui corrisponde la preparazione di altrettanti strati, il primo
dei quali, il rinzaffo, preparato con uno strato di calcina grassa e sabbia, si presenta molto
ruvido e grossolano. Sul rinzaffo viene successivamente disteso un secondo strato di into-
naco più fino,detto arriccio per la superficie leggermente scabrosa e arricciata che lo carat-
terizza: si tratta di uno strato ruvido, ma meno irregolare del primo. Sull’arriccio inumidito
si applica quindi l’intonaco o tonachino destinato a ricevere il colore: questo strato finissi-
mo, che si compone di sabbia fine, polvere di marmo e calce, va tenuto umido per tutto il
tempo della coloritura.

SCHEDA TECNICA
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