
mesi dopo l'avvento 
di Sebastiano Badoer alla 
carica. 

Considerato dunque: 
a) che le pitture sono 

anteriori al 1483 (anno in 
cui scriveva il Sanudo); 

b) che esse recano lo 
stemma personale di Seba
stiano Badoer ; 

distrutti da incendio, anche 
il volume che va dalla fine 
d'aprile del 1477 al 1481, 
molto probabilmente 
avremmo trovato menzione 
delle pitture in questione 
col nome dell'insigne mae
stro, come troviamo alla 
data del 18 aprile 1477 un 
ricordo interessante: che 
in quel giorno il Consi
glio elesse un Giancarlo 
Tiraboschi e un Cipro di 
Corteregia "ad videndum 
illas depincturas factas per 

BERGAMO, ANTICO PALAZZO DEL PODESTÀ 

STEMMA DEL PODESTÀ SEBASTIANO BADOER (1477) 

c) che, secondo il 
Sanudo, furono ese
guite quando costui fu 
Podest à insieme con 

Catelanum de Sancto Pilligrino pictorem in domo magnifici 
domini potestatis praefati " ; la quale notizia prova che, 
sia pure per opera di un altro artista, Catelano da San 
Pellegrino, si lavorava in Palazzo del Podestà pochi 

Giovanni Moro, Capitano; 
la data del 1477 sembra pienamente accettabile, ed 
essa si rivela subito di importanza capitale per la 
cronologia Bramantesca. 

LA SOVRAINTENDENZA ALL' ARTE DI MILANO 

PISA: RESTAURI AL CAMPANILE DI SANTA CATERINA 

Il restauro del campanile della chiesa di Santa Caterina 
a Pisa è stato una delle più rimarchevoli opere di con
solidamento di antichi monumenti eseguite in questi 
anni in Italia. 

Alla difficoltà, grandissima sempre, anche se già più 
volte ben risolta da tecnici italiani, di creare una in
terna ossatura in cemento armato al campanile cadente, 

si univa l'altra, nuova e maggiore, che esso non posava 
su fondamenta sue, ma sulla volta del transetto della 
chiesa, senz'altro rafforzamento che una posteriore e 
deturpante sottocostruzione, dall'impiantito della chiesa 
alla volta, sottocostruzione che ormai, intrapreso il re
stauro dell'intero edificio, non era più esteticamente 
tollerabile. Il consolidamento in tali condizioni apparve 

PISA, CHIESA DI SANTA CATERINA COL CAMPANILE RESTAURATO 
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questo apparisce qualche anno più tardi, 
come un'aggiunta sopra il transetto Nord 
della chiesa. Con un colpo d'audacia, non 
raro presso i nostri antichi, fu fatto pog
giare per due lati sulla volta a crociera, un 
lato su di una parete e l'altro sull'arcone 
frontale del transetto; e cosi costruito 
rimase per oltre quattro secoli. 

Nel 1621, allorchè il Salvetti fece il ri
lievo delle tombe terragne di S. Caterina, 
il campanile era ancora pensile. Senon
chè, intorno al 1650, la volta e l'arco erano 
talmente lesionati, che si provvide ad evi
tare la catastrofe innalzando sotto la volta 
e l'arcone frontale del transetto, tre muri 
di sostegno dello spessore di cm. 70. 

Il transetto nord rimase così ingom
brato a metà da un enorme cassone in 
mura tura, che si innalzava da terra fino 
alla volta in corrispondenza del campa
nile soprastante. Alla sicurezza della parte 
terminale si provvide malamente con ag
giunte in mura tura nascondendo com
pletamente tutte le colonne e chiudendo 
in parte le polifore. 

Intorno al 1860 la caduta di un ful
mine fece rovinare la cuspide, cosicchè 
il campanile rimase completamente de
turpato. La copertura del campanile ve
niva ad essere costituita da una volta 
che tratteneva le acque piovane e ne fa
cilitava l'infiltrazione nella muratura sot
tostante. 

PISA, CHIESA DI SANTA CATERINA: IL CAMPANILE PRIMA DEL RESTAURO 
Nonostante che in varie epoche al 

campanile fossero state applicate nume-

a molti da principio impresa troppo ardua e si pensò alla 
demolizione e ricostruzione fedele di mole meno pesante. 

Si oppose però a tale progetto la R. Soprinten.denza 
alle opere d'arte della Toscana; ed a ragion veduta, 
chè se le condizioni della muratura erano precarie ed 
il restauro urgente, non v'erano (come il periodo che 
intercorse sino all'inizio dei lavori poi comprovò) le
sioni di gravità tale da esigere la demolizione. E ia stessa 
Soprintendenza chiese si costituisse per ogni delibera
zione una Commissione, in cui oltre i suoi rappresen
tanti ed il tecnico del Comitato pei restauri alla chiesa, 
ing. Fascetti, fossero l'ingegnere capo del R. Ufficio del 
Genio Civile di Pisa ed il direttore dell'Ufficio tecnico 
del comune. 

Ed in seno alla Commissione così costituita maturò 
gradatamente quell 'assieme di concetti tecnici e di 
studi, che si realizzarono nell'opera qui descritta dal
l'ing. Fascetti, che costantemente la diresse. 

Quando intorno al 1222 fu edificata la parte absidale 
della chiesa di Santa Caterina, non si era pensato (lo 
conferma l'esame dei muri) alla erezione del campanile; 
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rose catene, la muratura prima del re
stauro appariva completamente lesionata e sconnessa. 
La parte più alta, specialmente sul lato sud e cioè verso 
la chiesa, risultava pericolante. Numerosi i mattoni 
completamente liberi dalla malta; continuo lo sfalda
mento dei laterizi e la pioggia di frammenti sui tetti 
sottostanti; numerosi gli sfiancamenti nella muratura ; 
lesionati i quattro pilastri d'angolo; lesionate le mu
rature interne e gli archi. 

Il campanile appariva ormai un rudere destinato a 
cadere da un momento all'altro. Ed è ben facile pen<;are 
con quali gravi conseguenze: essendoci da una parte 
la chiesa aperta al culto; da un'altra un cortile fre
quentato da seminaristi e collegiali! 

Esclusa la demolizione dell' edificio, e volendosi 
invece definitivamente consolidarlo e restaurarlo, il 
programma dei lavori doveva risolvere i seguenti pro
blemi: 

I O consolidare la muratura del campanile e quella 
dei muri immediatamente sottostanti; 

2 0 scaricare completamente la volta a crociera dal 
peso del campanile, portandolo direttamente sui muri 
perimetrali del transetto; 
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3° restaurare la vòlta a crociera e l'arco 
frontale del transetto; 

4° demolire il cassone di muratura esistente 
nella Chiesa sotto la volta a crociera; 

5° ripristinare il campanile nelle primitive 
linee architettoniche riaprendo bifore e trifore, 
ricostruendo la cuspide, ecc. 

Oggi possiamo ben dire che attraverso indi
cibili difficoltà e pericoli si è raggiunto comple
tamente lo scopo. 

I lavori di carattere statico vennero affi
dati alla nota Impresa ingegnere R. Stoelcker 
di Roma, specialista in cemento armato, e si 
eseguirono in due tempi ben distinti: 

Innanzi tutto in circa quattro mesi di la
voro si provvide a consolidare tutta la mu
ratura del campanile e quella dei muri di 
perimetro del sottostante transetto; quindi, in 
tre mesi si eseguirono le varie opere in cemento 
armato. 

Il maggior tempo occorso 
mento della mura tura sta a 
difficol tà del lavoro eseguito. 

per il consolida
rappresentare le 

Da prima si iniziò la perforazione della mu
ratura del Campanile procedendo dal basso 
verso l'alto. Attraverso i fori si soffiava aria 
compressa e un nuvolo di polvere di calci
naccio testimoniava del pessimo stato di con
servazione della malta. 

Dopo il lavaggio, si iniettava cemento li
quido; e, benchè a bassa pressione, esso 
fuoriusciva dai cretti, incessantemente, sicchè 
appositi operai dovevano turarli di continuo 
con filacce, all'interno e all'esterno, ad evi
tare perdite di cemento. Un vero e proprio 
lavoro di calafataggio. 

PISA, CHIESA DI SANTA CATERINA: IL CAMPANILE RESTAURATO 

Nel programma dei lavori era stabilito di fare un 
certo numero di cuciture rappresentate da catene di 
fe rro agganciate fra loro alle estremità, disposte in modo 
da formare in pianta una maglia quadrata nello spessore 
della muratura e solidale colla mura tura stessa mediante 
apposita cementazione. 

Poichè in molti punti il lavoro di cementazione dovè 
esser preceduto da un paziente rifacimento della mura
tura, in questa fase si venne a scoprire che nell'interno 
dei muri del campanile all' epoca della costruzione 
erano state fatte delle analoghe cuciture con travi di 
castagno disposti in quadrato. 

Naturalmente di questi travi non restavano ormai che 
piccoli residui che con molta pazienza si poterono to
gliere. Nei fori, dell'ordine di circa IO cm. di diametro, 
si misero le nuove catene di ferro rivestendole con 
cemento iniettato. 

Procedendo con la massima precauzione si giunse 
così gradualmente fino all'estremo superiore del cam
panile. Sei sono le cuciture eseguite: tre al di sotto delle 
monofore, una al ripiano delle bifore, la seconda al 
ripiano delle trifore, la terza all'imposta della cuspide. 

Successivamente si fece una nuova iniezione nella 
muratura già ormai assai consolidata e quindi con pres
sioni leggermente superiori a quelle usate nella prima 
passata, senza mai superare però le cinque atmosfere; 
e si applicarono orizzontalmente pure altri spezzoni di 
ferro nella muratura dei pilastri d'angolo in corrispon
denza della trifora, della bifora e della monofora per 
evitare sfaldamenti. 

Analogo lavoro si venne a fare nei muri perimetrali 
del transetto. Una prima catena abbraccia tutti e quattro 
i lati passando appena al disopra dell'arcone frontale; 
altre due catene sono applicate più in basso e queste 
necessariamente su tre lati. 

Anche per l'apposizione di tali catene si poterono 
fortunatamente utilizzare dei vuoti trovati nella mura
tura, sede di vecchi tiranti di legname. La cementa
zione di siffatti spazi permise un buon consolidamento 
della muratura. 

Le lesioni dell'arcone frontale (vi era stato in un 
certo punto della mura tura di mattoni uno scorrimento 
verticale di 6 cm.) furono molto accuratamente cemen
tate e, per quanto possibile, si fecero delle ammorsature 
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con nuova mura
tura di mattoni me
diante il noto pro
cedimento di "cuci 
e scuci". 

I muri perime
trali del transetto 
che erano destinati 
a sopportare diret
tamente tutto il 
peso del campanile 
venivano pure rin
forzati con i seguen
ti provvedimenti: 

a) sul lato Nord: 
chiusura di una 
porta; sostituzione 
di un arco circolare 
in mattoni forte
mente lesionato con 

PISA, CHIESA DJ SANTA CATERINA: 

mediante quattro 
solette in cemento 
armato e due in
telaiature destinate 
a sostenere il peso 
delle campane. Su
periormente i pi
lastri stessi sono 
chiamati a soppor
tare con opportuni 
accorgimenti tutto 
il peso della cuspi
de, alleggerendone 
completamente la 
mura tura. La cu
spide alta m. 6,80 
è costituita da 4 
nervature d'angolo 
collegate da soletta 
di spessore varia
bile. 

PARTICOLARE TECNICO DEL RESTAURO DEL CAMPANILE 

analogo in cemento 
armato, senza con questo modificare l'estetica del rosone 
corrispondente dal lato chiesa; 

b) sul lato Est: chiusura di una porta; costruzione 
di un muro di sprone in corrispondenza della divisione 
delle cappelle a sostenere la spinta della volta a crociera; 
collegandolo rigidamente con catene di ferro; restauro 
della parte muraria lesionata per precedenti sfianca
menti; costruzione di un 
trave di cemento armato 
atto a ripartire convenien
temente la pressione eser
citata dal trave C dell' im
palcatura di cemento armato. 

A questo punto si iniziò 
la costruzione della gabbia 
destinata a irrigidire il cam
panile e della impalcatura 
destinata a sopportare tutto 
il peso del campanile stesso 
scaricandolo opportuna
mente sui muri del transetto 
ed alleggerendo così com
pletamente la volta a cro
ciera. 

I pilastri in cemento ar
mato sono a sezione triango
lare, incassati per circa 5 cm. 
nella mura tura e ad essa 
perfettamente collegati me
diante due spezzoni di 
ferro che si agganciano alle 
catene delle cuciture. Altri 
ferri assicurano il collega
mento negli intervalli da 
catena a catena. 

In basso i pilastri poggiano sui travi dell' impal
catura di cemento armato. Questi sono due del tipo A 
che abbracciano il lato Nord del campanile, appoggiando 
da un lato sul muro W del transetto e dall'altro 
sui travi B che rivestono il muro E del campanile. 
Questi travi B scaricano ad un'estremità sul muro Nord 
del transetto, all'altra sul trave principale C, che a 

mezzo mensole sopporta 
anche il peso del muro Sud 
del campanile nell'eventua
lità di un cedimento dello 
arcone. Il trave C di forma 
speciale per lo spazio ob
bligato esistente tra volta 
e tetto, scarica da un lato 
sul muro W del transetto 
e dall'altro sul muro E del 
transetto stesso, in corri
spondenza del trave di ripar
tizione e dello sprone di cui 
abbiamo già fatto cenno. 

Perchè questa struttura 
sia della massima rigidezza 
e perchè le pressioni siano 
ripartite ii' meglio possibile, 
furono costruiti i travi D, 
E, F. I travi A e B sono 
collegati attraverso la mura
tura del campanile, ed in 
questa sono pure incassati 
per 5 cm. Durante questi 
lavori si dovè conveniente
mente puntellare lo spigolo 
NE del campanile. 

I pilastri sono poi rigi
damente collegati tra loro 

PISA, CHIESA DI SANTA CATERINA: 

Altra notevole difficoltà 
superata fu quella di n
muovere la mensola di PARTICOLARE TECNICO DEL RESTAURO DEL CAMPANILE 
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legno di un cavalletto della navata principale della 
chiesa, venendo a incontrarsi con l'appoggio del 
trave C sul muro W del transetto. Senza smontare il 
tetto, la capriata alta 17 m. da terra fu puntellata e si 
potè sostituire la mensola di legno con altra di cemento 
armato, collegata con la intelaiatura di sostegno del 
campanile. 

Il 4 marzo 1930 veniva tagliata la muratura del cam
panile sottostante i travi A e B e si applicarono dei 
cunei al cui allentamento i travi stessi vennero gra
dualmente portati a sopportare il carico assegnato. 
Contemporaneamente veniva a lavorare anche il trave C, 
che per quanto a contatto del muro sovrastante l'arcone 
frontale del transetto ne è completamente libero. An
che le sue mensole, chiamate a sostegno del muro Sud 
del campanile, sono state costruite in modo da esser 
libere lateralmente e al di sotto per non far risentire alcun 
peso sull'arcone stesso. Al momento del taglio numerosi 

flessimetri non hanno dato alcuna sensibile indica
zione. 

Anche la demolizione del cassone di muratura nel
l'interno della chiesa è stato all'inizio eseguito con 
molta attenzione i ma tanto l'arcone che la volta, ormai 
completamente scaricati, non hanno dato neppure il più 
piccolo movimento. Il lavoro iniziato il 13 marzo ter
minava il 16 aprile 1930. 

Il restauro architettonico non è stato meno paziente 
e faticoso. Rivestita la cuspide con dei listelli di laterizio, 
ricostruita la merlatura su gli elementi trovati in posto, 
si sono isolate nuovamente le colonne e gli archi delle 
trifore e delle bifore, ritrovando fortunatamente quasi 
tutto il materiale originario e gli elementi per la esatta 
ricostruzione. 

Tale lavoro veniva particolarmente diretto dall'ar
chitetto O. Zocchi ed eseguito dall'Impresa Alfredo 
Martelli di Pisa. GIULIO FASCETTI 

MUSEO ARCHEOLOGICO DI FIRENZE : GALLERIA IN FAC-SIMILE 
DELLA PITTURA ETRUSCA 

L'idea di L. A. Milani, di costituire una Galleria 
in fac-simile della pittura etrusca (cfr. Milani, il 
R. Museo Archeologico di Firenze, I, p. 85 sgg. e 
pp. 303 sgg.) ha 
potu to essere tra
dotta in atto solo 
in questi ultimi 
an ni, quando il 
secondo piano del 
Palazzo della Cro
cetta è stato libe
rato dalla Galleria 
degli Arazzi. 

prende ben quattordici sale (XVII- XXX) con una 
scelta delle pitture più caratteristiche e significative 
per lo stile ed i soggetti rappresentati, arricchita di 

piante, di sezioni, 
di dettagli per fa
cilitare al visita
tore l'intelligenza 
della disposizione 
e della distribu
zione dei dipinti. 

Il Cav. Guido 
Gatti, che fin dal 
1910 aveva iniziato 
la sua opera se
condo l'idea del 
Milani, riprodu
cendo la tomba 
chiusina della Sci
mia, ha potuto 
svolgerla nella sua 
interezza secondo 
il programma sta
bilito, solo quando 
è stato destinato 
una buona parte 
del secondo piano 
alla raccolta. Ora 
la Galleria della 
pittura etrusca in 
fa c-simile com-

FIRENZE, R. MUSEO ARCHEOL.: GALLERIA IN FAC-SIMILE DELLA PITTURA 

Nel maggio 
1928, in occasione 
del l ° Congresso 
In ter nazional e 
Etrusco, fu inau
gurato il primo 
nucleo compren
dente alcuni saggi 
di tombe chiusine 
(Poggio al Moro, 
Tassinara, Scimia, 
Poggio Ren zo, 
Colle Casuccini), 
orvietane (Sette
camini, Castel Ru
bello) e tarqui
niesi (dell' Orco, 
Caccia Pes c a, 
Vasi Dipinti, To
ri). Rimaneva 
però in program
ma il completa
mento della serie ETRUSCA - DETTAGLIO : NESTORE E FENICE 
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