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La raccolta preliminare di dati, l'indagine diretta sul manufatto, l'ipotesi di formazione 
e crescita del complesso monumentale così come la proposta progettuale, sono il frutto del 
lavoro dell'intera équipe i solo per pratiche esigenze redazionali la stesura dei testi è stata 
affidata ad alcuni componenti. 

Fanno eccezione i capitoli sulle indagini termografiche e il rilievo fotogrammetrico redatti 
dai tecnici specialisti esterni al gruppo che hanno eseguito i lavori. 
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LA FABBRICA DEL SANTA MARIA DELLA SCALA 
CONOSCENZA E PROGETTO 

Dall' inizio degli anni '70, accanto agli interrogativi sul restauro statico delle strutture ed il restauro dei mate
riali, gli architetti hanno cominciato a porre anche quelli sulle cause che innescavano il processo di decadenza di 
edifici, tessuti cittadini, territori. Hanno cominciato a chiedersi se quel fenomeno potesse essere gestito e come. 

Era evidente la corrispondenza fra la conservazione di una struttura ed il suo uso: restauri di "salvataggio" 
eseguiti pochi anni prima su edifici caduti in disuso non erano stati capaci di arrestare il processo di decadenza avviato 
e si stavano riproponendo con identiche caratteristiche. La causa quindi non andava ricercata nel decadimento fisio
logico naturale dei materiali che il recente restauro aveva annullato, ma nella caduta di interesse per una funzione 
allora indispensabile che quella costruzione aveva imposto e che in seguito aveva reso irrinunciabili le ricorrenti e 
gravose spese per la manutenzione. Neppure la motivazione di edificio importante per la cultura è sempre sufficiente 
da sola a rendere quell'immobile sufficientemente necessario, anche se assistiamo oggi al diffondersi di una sensibilità 
sempre più partecipe verso le testimonianze storiche della propria area culturale come mezzo per ritrovare ed affermare 
una propria identità. 

Il cambio di destinazione degli immobili che per una qualsiasi ragione non possano più continuare ad accogliere 
la precedente funzione è stata una prassi costantemente seguita in passato ed anche oggi qualche volta senza alter
nativa. Scelta perseguibile a patto che, proprio dal cambio di destinazione, non derivi l'annullamento di quei valori 
che volevamo conservare. 

Subito al primo esame ci rendiamo conto che non è sufficiente preoccuparsi solo dell' edificio, che non possiamo 
limitare l'analisi all' interno del suo perimetro, ma dobbiamo allargarla alla sua zona di influenza. Zona di volta 
in volta variabile come estensione per la varietà del ruolo affidato agli edifici che andiamo ad esaminare, ruolo che 
ha determinato la forma architettonica dell' oggetto e che ha anche costretto il disegno urbano in una certa logica che 
può avere perfino influito sull' assetto territoriale a grande scala. 

Come verifica prendiamo un esempio ritrovabile in tutte le città italiane: la trasformazione di conventi in edifici 
di servizio necessari al neonato Stato italiano. Fra le varie nuove destinazioni intervenute vediamo cosa ha determi
nato la trasformazione dei conventi in carceri e caserme annesse. 

L'organizzazione conventuale aveva determinato nei secoli un esile, ma ben caratterizzato tessuto urbano di con
torno dove piccoli artigiani, ortolani, prestatori d'opera occasiona li, popolo minuto distribuiva la propria attività 
fra il convento e la città creando un passaggio sfumato e senza traumi fra area conventuale e tessuto cittadino. 
Traumi sociali ed economici che, quando ci sono, formalmente sono evidenziati da smagliature o anomale variazioni 
di tessuto e come tali ci appaiono dalla lettura del disegno urbano oltre che dalla osservazione diretta dell' ambiente. 

In quel tessuto omogeneo conseguente al vecchio rapporto graduato fra convento e città e che lo esprimeva, il 
forzoso innestarsi di una funzione, che per sua natura non può avere alcun legame con l'intorno preesistente, ha 
determinato in alcuni casi il decadimento senza ricomposizione della zona di influenza, in altri casi, dove l'attività 
speculativa si è giovata per i propri fini della caduta di interesse dell' area, ha determinato l'innescarsi di un pro
cesso di trasformazione fondiaria chiuso in se stesso (perché costretto in quel perimetro) che ha generato isole anomale 
. tutt' oggi difficilmente recuperabili in un disegno organico. 

Il processo può anche procedere all'inverso. 
Trasformazioni di uso inizialmente sporadiche poi via via sempre più coprenti (da residenziali a seconda casa, 

da residenziali al terziario) hanno determinato l'inutilità e quindi l'abbandono di edifici che erano sorti, quindi 
dimensionati e progettati per svolgere servizi necessari nel precedente assetto urbano, servizi ora non più richiesti. Sono 
così caduti in abbandono e stanno fisicamente morendo edifici per il culto, edifici pubblici, edifici sorti per lo stare 
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assieme in pochi, come piccoli teatri e circoli dimensionati sulla misura del quartiere non riutilizzabili come luoghi 
di spettacolo a più vasta scala. 

Le analisi sul risultato di queste operazioni ci devono servire come campanello di allarme tutte le volte che si 
ponga il problema senza alternativa di un cambiamento di destinazione. 

Il porre prima alcune osservazioni sui riflessi esterni di un mutamento di uso di un edificio non significa che i 
riflessi interni siano secondari o di secondo piano, sono infatti dello stesso tipo, questo fatto rafforza il significato 
del concetto di contestualità. 

È evidente che l'attenzione di analisi e la conseguente accuratezza di verifica richiesta sulla risposta che si prevede 
possa dare la struttura urbana o territoriale esterna procederà all' interno dell' oggetto singolo senza confini, senza 
soluzione di continuità, per quei legami di corrispondenza tra significato e forma che hanno determinato l'insieme e 
che sono dello stesso tipo all' interno e all' esterno dell' edificio. 

Nel caso particolare del complesso dello Spedale di Santa Maria della Scala, che è andato formandosi nei secoli 
seguendo l'ampliarsi della città di cui ha via via inglobato nuovi settori strutturandosi e determinando lo struttu
rarsi dell'intorno secondo linee e significati via via diversi nel tempo, questa analisi comparata per la conoscenza è stata 
utile, ma possiamo dire che è stata fondamentale per indirizzare le nuove proposte. È stato così possibile rileggere 
legami con l'esterno che erano in antico di forte " segno", per funzione e quindi anche come immagine, legami poi 
perduti come segni di presenza, ma materialmente rimasti per la residua funzione di collegamento cne potevano conti
nuare ad assicurare. Il nuovo uso ipotizzato per il Santa Maria della Scala impone un vivace rapporto con 
l'esterno, non solo di idee, che questo aveva anche il vecchio Santa Maria della Scala, ma anche come rottura fisica 
di barriere con l'esterno, e questo rapporto lo aveva solo il medievale Spedale sorto sulla via Franciosa, non l'attuale 
nosocomio. Quei legami ora spenti potranno essere riaccesi, potranno essere "recuperati". Questa volta l'abusata, 
svilita parola " recupero " ha il suo significato vero, li unico ammissibile. 

Il salvaguardare un disegno di impianto come elemento espressivo caratterizzante l'oggetto singolo e il mantenere 
o ritrovare il senso del disegno territoriale del contesto vanno qui a coincidere. 

Sui rapporti fra storia e forma: l'antico Spedale di Santa Maria della Scala già nel XIV secolo si pose come 
centro propulsore di una fitta rete di scambi scientifici, economici, politici, che superavano ampiamente i confini territo
riali del pur vasto Stato di Siena. Scambi oggi appannati, ma che il nuovo utilizzo vuole ravvivare. 

In quel momento il complesso aveva anche raggiunto, e non si tratta di corrispondenza casuale, la propria defini
zione strutturale e formale. Ebbe, già allora, dimensione internazionale, che non è dimensione geometrica, ma dimen
sione di presenza e dimensione di immagine. Per chi arrivava, il primo impatto con l'architettura che l'Istituzione doveva 
rappresentare, era dato dalla grande quinta murata affacciata su piazza del Duomo, quinta che disegna la piazza carat
terizzandola, anche se è al Duomo che viene lasciata la preminenza per esaltarne gli attributi di sacralità. La fabbrica 
del Duomo è ricca di sculture, di chiaro scuri quanto le pareti avvolgenti dello Spedale sono liscie, appena vibrate dal 
disegno sottile e schiacciato delle bifore, ma a raccontare della Istituzione e ad animare di colore l'altra muraglia 
sono chiamati Pietro e Ambrogio Lorenzetti e Simone Martini che su quella facciata stendono ad affresco le loro" sto
rie". Appena entrato il nostro immaginario ospite si trovava davanti l'indimenticabile imponenza formale e ricchezza 
decorativa dei " Pellegrinai" e delle cappelle affrescate, dell' articolazione dei corpi di fabbrica e dei cortili, il pae
saggio irripetibile incorniciato dalle grandi finestre, la grazia formale dei partiti decorativi, la forza plastica delle 
strutture architettoniche. 

Di questa "dimensione" dobbiamo tenere conto nell' immaginare l'attività del Centro di cultura che nel Santa 
Maria della Scala vogliamo riportare. Dobbiamo tenerne conto se non vogliamo tradire il messaggio che è stato affidato 
alla sua architettura. 

Gli Istituti culturali che andranno a far parte del Centro sono stati collocati, articolati, immaginati per poter 
rispondere positivamente a quell' imposizione. M a l'avere studiato unitariamente l'intero complesso, per poter meglio 
integrare le varie attività che sono complementari le une alle altre, in una visione unificante del fare cultura, l'aver dato 
ampio spazio ad attività congressuali, espositive, agli Istituti immaginati come laboratori di studio dove confrontare idee 
e suscitarne delle nuove, laboratori aperti verso l'esterno per ricevere e per dare, non basta. 

M a qui l'opera dell' architetto si ferma. Ad altri è affidato il compito di superare particolarismi, di abbattere 
quelle barriere che non sono di muratura, di trovare infine anche i modi di gestione più indicati ad aiutare il moto del 
meccanismo che garantisca al Santa Maria della Scala quel respiro sopracittadino per cui nei secoli lontani fu costruito. 
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Non si affrontano per il momento gli aspetti più intimamente legati al restauro architettonico, ossia il consolida
mento delle strutture, il restauro e la conservazione dei materiali. Non è dimenticanza. Né la presunzione di poter dare 
per scontate le soluzioni a questi problemi ha determinato al momento la loro esclusione. In collaborazione con l'Uni
versità è infatti all' esame un progetto di studi orientato secondo diversi indirizzi, alcuni del gruppo storico altri del 
gruppo tecnico. Con questo fin da ora si dà avvio a quel " laboratorio di idee" in cui si vuole trasformare l'antica 

Istituzione. 
Dopo l'inflazione dei convegni sul " riuso " seguita alla formulazione della legge 457 del 1979 sembra che l'ar

gomento abbia perso alquanto di tensione. O è stato forse sopraffatto dalle sempre nuove (ed eternamente vecchie) pro
poste di più incisivi, e devastanti, interventi di più facile richiamo? Se così fosse non è inopportuno ritornare sul

l'argomento. 
Le particolarità strutturali e formali dell ' antico complesso ospedaliero unitamente alla varietà dei tipi edilizi pre

senti al suo interno coprono una gamma vastissima di situazioni ritrovabili nei tessuti urbani storici; questo vale anche 

per le mutazioni sopravvenute nel suo intorno. 
Lo studio per il riuso del Santa Maria della Scala rappresenta quindi un contributo che supera i confini del" mo

numento ", anche se proprio il monumento in quanto tale è occasione per approfondire ed affinare l'attenzione, per 
confrontare e quindi arricchire una metodologia. 

MARI SA CONTI 

Dopo l'ultima guerra le necessità sempre accresciute di una moderna organizzazione ospedaliera avevano esaurito le ul
time possibilità di espansione dell' area in cui sorge l'antico complesso immobiliare dello Spedale di Santa M aria della Scala. 
Fu scelta un' area esterna alla città per la nuova sede che avrebbe potuto soddisfare ampiamente le esigenze assorbendo per stralci 
successivi le cliniche, gli istituti di ricerca e i laboratori di piazza del Duomo. 

Con un primo articolo sul Corriere della Sera del 23 settembre 1968 dal titolo provocatorio: Un museo avvilito ad ospe
dale -lo scandalo senese del pellegrina io, ed un secondo dell'l1 aprile 1976: Un museo vivo a Siena - acropoli - Formula 
moderna per un grande patrimonio, Cesare Brandi aveva richiamato l'attenzione pubblica sull'urgenza del trasferimento e 
formulava proposte per il .. dopo ". 

L'Ente ospedaliero, raccolto il messaggio, dette fisionomia ufficiale ad una Commissione di studio e incaricò, dietro richiesta 
della Commissione stessa, un gruppo di architetti di eseguire un rilievo accurato del Santa Maria della Scala valendosi, per il 
rilievo fotogrammetrico dei tetti, delle due grandi facciate e della chiesa dell'Istituto di Topografia diretto dal Prof. Fondelli 
della Facoltà d'Ingegneria di Firenze. 

Nell'autunno 1982, durante un incontro a Siena, il Sindaco e il Rettore chiesero l'intervento dell'allora Ministro per i 
Beni Culturali onorevole Scotti per dare avvio pratico al restauro del complesso ospedaliero. 

Il Ministro propose che la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, valendosi di una legge uscita alcuni mesi 
prima, affidasse l'incarico per il progetto di massima e per i primi accertamenti statici e i saggi; un progetto generale che 
avrebbe dovuto verificare la possibilità di inserire nuove funzioni nell'antica struttura andando a localizzarle là dove l'organiz
zazione esistente degli spazi fosse compatibile con la funzione stessa. Solo su un progetto di quel tipo si sarebbe potuto interve
nire successivamente, per parti, con finanziamenti anche di diversa provenienza. 

Fu indetto dalla Soprintendenza un concorso per titoli ad invito ai professionisti toscani ed una commissione formata da 
rappresentanti del Ministero, del Comune e della Federaz ione degli Ordini degli Architetti toscani aggiudicò l'incarico. Avevano 
chiesto di partecipare 14 gruppi di professionisti, tutti con curricula più che lusinghieri; la Commissione decise di affidare lo 
studio a tre gruppi, ognuno con caratteristiche differenziate, perché lavorassero assieme ed assieme giungessero ad una proposta 
unitaria. Hanno ottenuto l'incarico : l'architetto Paolo Sica, capogruppo, con gli architetti F . Barbagli, P. Carlucci, S. Chieffi, 
G. Di Pietro e P. Donati; l'architetto Marco Dezzi Bardeschi, capogruppo, con gli architetti P. Inghirami, N. Manganelli, 
gli ingegneri A . Melani, L . Nizz i Grifi e l'architetto S. Pesenti; l'architetto Carlo Nepi, capogruppo, con gli architetti C. 
Mancianti, G. Manganelli, gli ingegneri M . Goretti, G. Santucci e l'architetto M. Terrosi. 

Il Consiglio Comunale di Siena nella seduta del 28 dicembre 1982 aveva esaminato e discusso la traccia di proposta sul futuro 
dello .. Spedale " contenuta in un documento che raccoglieva i suggerimenti della Commissione del Santa Maria della Scala; 
la primitiva proposta di Cesare Brandi si era ampliata integrando nuovi elementi, quel documento è stato elemento di riferi-
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mento obbligato per i progettisti che però dalle caratteristiche peculiari dell'organismo storiciz zato dovevano farsi guidare nelle 
scelte. Ne è venuta una proposta articolata e complessa così come complesso e articolato è l'organismo dello Spedale, risultato di 
aggregazioni e ampliamenti stratificatisi nel tempo, città nella città, a quest'ultima organicamente legato per il modo stesso nel 
quale si è formato inglobando percorsi cittadini, o proiettando all'esterno i propri percorsi interni. 

La proposta progettuale con la documentazione conoscitiva di supporto che in questo volume affrontano l'aspetto metodo
logico del" riuso ", nel corso di un prossimo convegno programmato dall' Amministrazione Comunale di Siena saranno occasione 
di confronto anche su altri settori specifici quali quello museologico, quello economico e gestionale. 

AVVERTENZA DEI PROGETTISTI 

Il materiale che viene presentato sullo Spedale di Santa Maria della Scala è stato prodotto nel quadro di un incarico che 
aveva i caratteri più di un "concorso di idee" che quelli di un progetto di massima vero e proprio; si trattava infatti, 
essenzialmente, di registrare, intuire in parte, e quindi, tradurre in termini quantitativi una serie di " bisogni" della città 
e successivamente, definire le .. condiz ioni generali di compatibilità " fra il manufatto e questa domanda, espressa o latente. 

Questa particolare origine ha comportato limiti che sono propri di un lavoro strettamente finalizzato e che riguardano l'oriz
zonte conoscitivo della ricerca tutta incentrata sul manufatto e, insieme, il progetto stesso restituito in forma di proposta suscet
tibile ai nostri occhi, di innescare su basi argomentate il dibattito da parte delle istanze pubbliche e dei cittadini sul destino dello 
Spedale. 

La prima fase della ricerca è stata dedicata all' analisi storica morfologica e archìtettonica del Monumento; cioè alla rico
struzione sequenziale degli eventi edilizi che hanno condotto lo Spedale ad assumere la complessa configurazione attuale. E ciò con 
due obbiettivi strettamente connessi : 

- riconoscere, sotto le innumerevoli trasformazioni e manipolazioni, quelle strutture spaziali fondamentali e permanenti, 
dotate di un potenziale organizzativo strutturante l'intero complesso (il sistema degli accessi e dei percorsi, i grandi volumi gene
ratori della crescita e delle aggregazioni successive), a partire dalle quali fosse possibile ipotizzare un sistema di riutilizzazione 
dello Spedale complessivo e coerente; 

- distinguere all'interno della magmatica complessità dello Spedale, quelle .. parti" o .. sottoinsiemi spaziali" dotati di 
una propria identità architettonica e funzionale, ovvero di una propria autonomia relativa, al fine di stabilire rapporti di compa
tibilità con una domanda che si presentava abbastanza articolata, anche se posta sotto il segno unificante delle ragioni culturali e 
civili. 

Questa prima fase della ricerca è restituita nei capitoli riguardanti rispettivamente la cronologia, la datazione (congettu
rale per le parti più antiche e documentata per le aggiunte e trasformazioni più recenti), le ipotesi sul processo di formazione e 
crescita dello Spedale. Di questa fase i limiti più evidenti, anche se non superabili nel quadro e nei tempi dell'incarico, riguar
dano l'impossibilità pratica di accedere con uno spoglio sistematico, alle fonti documentarie contenute nell'ingente patrimonio 
archivistico dello Spedale; pertanto la cronologia degli eventi edilizi fino alla fine del XVIII secolo e ricostruita fondamen
talmente sugli studi esistenti, e in particolare, su quello della Gallavotti. 

Quest'ultimo, sebbene di grande rilevanza e da noi abbondantemente utilizzato, appare tuttavia più orientato a ricostruire 
la storia del patrimonio iconologico dello Spedale che la storia dell'edificio. Data l'insufficienza attuale, della documentazione 
potrà essere fatto rilevare che alcune ipotesi sulle fasi di crescita, e soprattutto quelle più remote, appaiono azzardate, prema
ture o insufficientemente argomentate; certamente esse richiederanno verifiche sia attraverso uno spoglio minuzioso del materiale 
archivistico sia attraverso ricerche di tipo archeologico. 

Nello stesso tempo riteniamo che nell'insieme il lavoro di osservazione e di analisi diretta sulla realtà architettonica dello 
Spedale affrontato per la prima volta in modo sistematico, abbia prodotto dei risultati e delle conoscenze originali; così come 
ci appare importante l'aver riferito, proprio attraverso lo .. scavo critico" del manufatto, i dati di una cronologia .. esterna", 
di avvenimenti e fatti edilizi non localizzati, alla realtà concreta delle singole parti. 

È ovvio che non si vuole qui rivendicare una preminenza del metodo che affida la ricostruzione della storia edilizia ai soli 
segni insiti nel costruito (dalle articolazioni del manufatto agli elementi stilistici); che anzi ogni avventura di questo tipo finisce 
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col riconoscere la centralità del dato documentario. Tuttavia, in assenza di questo si possono compiere alcuni passi, (da non tra
scurare, nella comprensione di un edificio così complesso, la stessa ricerca intorno a forme di rappresentazione adeguate), avan
zare ragionate congetture, stabilire un quadro di riferimento nella successione degli avvenimenti edilizi, dai quali, poi, procedere 
ad analisi scientifiche più raffinate. 

La seconda parte del lavoro riguarda il metodo e il materiale di carattere propositivo che si sono venuti ordinando secon
do la sequenza logica del " progetto" e, nello stesso tempo, secondo una successione di scelte segnate dall'interazione continua 
col manufatto e col suo straordinario " spessore" di fatti architettonici e di significati urbani e civili. 

La sequenza delle operazioni progettuali si sono ordinate secondo i momenti che seguono: 

1) la rassegna e la selezione della domanda di riuso già espressa (Museo dell' arte senese, residenze, ecc.) ovvero latente nella 
città o potenziale (Museo della città, Centro congressuale, ecc.); 

2) la valutazione delle esigenze dimensionali e dei requisiti spaziali e funzionali delle singole destinazioni, dei rapporti 
di accessibilità e di maggiore o minore centralità; 

3) localizzazione delle singole destinazioni, secondo un rapporto di congruità o di compatibile adattamento con le " parti ., 
significative dello Spedale riconosciute nella fase di analisi come complessi spaziali unitari, dotati di una relativa autonomia; 

4) studio dell' articolazione funzionale complessiva e dei rapporti di congruità e di maggiore o minore integrazione fra le 
parti; 

5) progetto generale di massima e individuazione di una serie di ambiti o " luoghi problematici ., da assumere come oggetto 
di " riprogettazione ., e di una necessaria riconfigurazione architettonica e funzionale. 

Del progetto non è qui il caso di anticipare la complessa articolazione per la quale rimandiamo alla specifica nota di intro
duzione; ci preme comunque sottolinearne due aspetti salienti. Il primo è costituito dalla realizzabilità del progetto generale per 
fasi singole, ognuna dotata, sul piano architettonico e funzionale, di senso compiuto. Ciò consentirà un processo di recupero arti
colato nel tempo e rapportato a programmi finanziari pluriennali. Il secondo riguarda la natura delle scelte intorno alla "con
servazione ., del manufatto, così come ci è pervenuto, e al destino di tutta una serie di " oggetti edilizi" che, aldilà delle modi
ficazioni intervenute all'interno della struttura antica, si sono addensate sui margini a valle, alternandone profondamente la 
immagine. È ollllio che assumendo, a questo proposito, un atteggiamento "valutativo" non poteva che conseguire un pro
gramma di estese demolizioni. Al contrario, trattandosi in particolare di un primo approccio, il nostro atteggiamento è stato di 
carattere prudenziale, cioè, sostanzialmente, "a- valutativo" ; abbiamo attribuito a tutto il costruito un carattere di " risorsa" 
economica e di documento, rinviando a fasi successive (Mostra, Convegno, dibattito nella città, ecc.) le scelte inerenti al destino 
preciso di queste parti. Ci è sembrato giusto, anche per il fortissimo senso di appartenenza che lega lo Spedale alla città, che 
scelte così decisive e coinvolgenti l'identità collettiva non potessero a questa essere sottratte e confinate nel solo ambito disciplinare. 

I progettisti: 

Paolo Sica 
Franceso Barbagli 
Piero Carlucei 
Stefano Chieffi 
Gianfranco Di Pietro 
Paolo Donati 

Marco Dezzi Bardeschi 
Piero Inghirami 
Nello Manganelli 
Alessandro Melani 
Lorenzo Nizzi Grifi 
Serena Pesenti 

Carlo Nepi 
Claudio Mandanti 
Giuliano Manganelli 
Massimo Goretti 
Giorgio S antucei 
Mario R. Terrosi 
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TAV. I 

I e 2 - SIENA - VEDUTA DELLA CITTÀ DALLA VALLE 
Sulla destra, il Duomo e lo Spedale costituiscono, nel profilo della città antica, il coronamento monumentale di Castelvecchio, 
il colle emergente di più remoto insediamento. In basso le mura trecentesche. 
(foto Bencini) 
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TAV. II 

I - AL CENTRO IL PROFILO DELLO SPEDALE 
Allineato col Duomo il prospetto nord del fronte timpanato del modulo/corsia di San Pio; a destra il fronte ovest, a valle, 
coi fronti timpanati dei moduli Passeggio e Pellegrinaio. Ai piedi la Chiesa di San Sebastiano e il Preventorio antitubercolare. 
(foto Bencini) 

2 - IL GRANDE FRONTE A VALLE - EVIDENTI LE SOPRAELEVAZIONI E GLI EDIFICI RECENTI (PREVENTORIO E CASA DI CURA) 
(foto Bencini) 
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TAV. III 

I - IL FRONTE A VALLE CON LE GRANDI APERTURE DELLE CORSIE (DA SINISTRA, PASSEGGIO, PELLEGRINA IO, SANT' ANSANO E SAN GALGANO) 
NEL PROFILO URBANO SEGNATO DALLE EMERGENZE MONUMENTALI (SAN DOMENICO, SAN SEBASTIANO) (foto Bencini) 

2 - LE COPERTURE DEI MODULI PELLEGRINA IO E PASSEGGIO A DESTRA, DIVERGENTI VERSO LA VALLE 
Nello sfondo lo slargo del Pian dei Marte/lini. (foto Bencini) 

3 - I FRONTI ABSIDALI TIMPANATI DI SAN DOMENICO E SAN SEBASTIANO CONFERMANO ED ESALTANO IL TEMA URBANO DELLE GRANDI 
COPERTURE A CAPANNA DELLO SPEDALE (foto Bencini) 

4 - LA VALLECOLA DI SANT' ANSANO, SOTTO LO SPEDALE, CHIUSA DALLE MURA TRECENTESCHE VERSO FONTEBRANDA. IN ALTO LA CHIESA 
DEL COSTONE (foto Bencini) 
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TAV. IV 

I - LA VIA DI SANT' ANSANO, APERTA ALLA METÀ DEL XIV SECOLO, CON LA SEQUENZA DEI CORPI AGGIUNTI AL PIEDE DELLO SPEDALE 
(foto Bencini) 

2 - LA VIA DI SANT' ANSANO 
CON L'AGGIUNTA EDILIZIA SETTE-OTTOCENTESCA 

(foto Bencini) 

3 - LA CONCLUSIONE DELLA VIA DI SANT' ANSANO 
NELLA PIAZZETTA DELLA SELVA 

(foto Bencini) 
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IL FRONTE A VALLE DEI GRANDI MODULI ARCHITETTONICI CORRISPONDENTI AL PASSEGGIO E AL PELLEGRINA IO 
(foto Bencini) 

TAV. V 
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TAV. VI 

IL FRONTE NORD DELLO SPEDALE PROSPICIENTE LA PIAZZETTA DELLA SELVA E IL VICOLO DI SAN GiROLAMO 
Al centro, emergente, il fronte timpanato del modulo/corsia di San Pio e, sulla destra, le due corsie settecentesche. 

In basso, al centro, l'accesso alla strada interna (ti I Voltoni "). 
(foto Bencini) 
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IL FRONTE DELLO SPEDALE SULLA PIAZZA DEL DUOMO 
Da sinistra il fronte dello" Spedale delle Donne" con la porta d'ingresso alla Cappella delle Fanciulle, 
il fronte della chiesa segnato, in alto, dalle grandi monofore e, a destra, il Palazzo del Rettore. 

(foto Bencini) 

TAV. VII 
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TAV. VIII 

I - LA PARTE CENTRALE DEL FRONTE SULLA PIAZZA 
Le grandi monofore corrispondono all'ampliamento quattrocentesco della chiesa, le bifore sottostanti al parziale "ripristino" del 
Palazzo delle Balie (Arch. Mariani, 1905); la parte rivestita in travertino corrisponde probabilmente all'originaria cappella 
interna allo Spedale; a destra il Palazzo del Rettore. (foto Bencini) 

~ - IL FRONTE DEL PALAZZO DEL RETTORE (I~90), SOPRAELEVATO NELLA METÀ DEL XIV SECOLO (1) 
Al piano terreno la parte di mura tura a corsi alterni di mattoni e travertino con le tre aperture a sesto acuto corrisponde 
ad una delle parti più antiche dello Spedale. (foto Bencini) 

3 - FRONTE SULLA PIAZZA DELLO SPEDALE DELLE DONNE (SECONDA METÀ DEL XIV SECOLO) (foto Bencini) 
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TAV. IX 

I - AL CENTRO LA PARTE A DUE PIANI DEL PALAZZO DEL RETTORE 
REALIZZATA" ALLA GOTICA H (I7I8-23) IN SEGUITO ALLA RICONFIGURAZIONE COEVA DEL PALAZZO VESCOVILE SULLA DESTRA 

(foto Bencini) 

2 - IL DUOMO CON LA SCALINATA DI ACCESSO CHE HA DATO 
IL NOME ALLO SPEDALE (" ANTE GRADUS SANCTE MARIE H) 

(foto Bencini) 

3 - IL LASTRICATO TRA DUOMO E PALAZZO VESCOVILE. 
SULLO SFONDO IL PALAZZO DEL RETTORE 

(foto Bencint) 
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L'INTERNO DI SANTA MARIA ASSUNTA 
La soluzione absidale quattrocentesca, sopraelevata, ha consentito il mantenimento del passaggio sottostante 

dalla piazza del Duomo ai piani seminterrati dello Spedale. 
(foto Bencini) 

TAV. X 
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TAV. XI 

L'ABSIDE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA CON LA STATUA DEL CRISTO RISORTO DI LORENZO VECCHIETTA 
E L'AFFRESCO DELLA PISCINA PROBATICA DI SEBASTIANO CONCA 

(foto Bencini) 
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IL PELLEGRINAIO 
(Joto Bencini) 

TAV. XII 
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-

I - L'ORATORIO DELLA CONFRATERNITA DI SANTA CATERINA DELLA NOTTE 
(foto Grassi) 

2 - LA CAPPELLA DELLA SOCIETÀ DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI 
(foto Bencini) 

TAV. XIII 
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-
TAV. XIV 

LA GRANDE CANTINA TRECENTESCA SOTTOSTANTE LA CORSIA MARCACCI A LIVELLO DELLA STRADA INTERNA 
(foto Bencini) 
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Parte I 

LA CRESCITA DELLO SPEDALE 
DI SANTA MARIA DELLA SCALA 

CRONACHE ED IPOTESI 
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PREMESSA ALLA CRONOLOGIA 

La Cronologia delle vicende edilizie dello Spedale di 
Santa Maria della Scala si compone di due parti. La prima 
copre il lungo periodo che va dalle origini dell'Istituzione 
alla fine del secolo XVIII i essa è, in pratica, un ordina
mento di notizie ricavate da una serie di studi riguar
danti sia la storia dello Spedale che la storia di Siena e 
del suo territorio. 

Fra questi la fonte di maggiore utilità è stata il recente 
studio di Daniela Gallavotti Cavallero, che abbiamo po
tuto consultare già in forma di manoscritto. Dobbiamo 
dire che la sequenza di notizie raccolte in questa parte è, 
da un lato, estremamente lacunosa - mancano infatti 
notizie relative a interventi importanti come ad esempio 
la costruzione degli arconi a valle o la costruzione del con
vento delle donne - dall'altro di difficile e incerta inter
pretazione, nel senso che buona parte delle notizie non 
sono riferibili con precisione a parti dell'edificio (vedasi 
ad esempio le notizie relative alla costruzione del Pelle
grinaio) . 

Uno spoglio sistematico delle fonti d 'archivio avrebbe, 
con molta probabilità, potuto eliminare perlomeno alcune 
lacune e incertezze, sennonché la natura e i tempi dell'in
carico come pure la mole del patrimonio archivistico dello 
Spedale hanno reso impossibile l'impresa. Abbiamo quindi 
cercato di compensare questi limiti della documentazione 
a disposizione elaborando una serie di ipotesi che sono 
illustrate nella I parte. , 

La seconda parte della Cronologia, che copre il periodo 
che va dagli inizi del XIX secolo ad oggi - periodo spesso, 
e a torto, trascurato dagli storici ma denso di trasforma
zioni e interventi assai vistosi - è invece frutto di una 
ricerca originale effettuata in diversi archivi senesi: l'Archi
vio Storico del Comune, presso !'Istituto Pendola i l'Ar
chivio dell'Ufficio Tecnico della USL, n. 30 i l'Archivio 
della USL, n. 30i l'Archivio privato dell'Impresa Signo
rini, che eseguì gran numero di lavori di ristrutturazione 
nella prima metà di questo secolo i l'Archivio della So
printendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di 
Siena e Grosseto i l'Archivio di Stato di Siena. 

La frammentarietà del materiale esaminato, che in 
alcuni casi non è stato ancora ordinato (Archivio dello 
Spedale, Archivio Storico del Comune) ha impedito di 
svolgere un'indagine sistematica che coprisse, senza solu
zioni di continuità, gli ultimi due secoli di attività pro
gettuale e restaurativa. Si è proceduto quindi, in parti
colare per quanto riguarda il XIX secolo, a sondaggi 
approfonditi soprattutto attorno a quegli anni in cui l'ac
cumularsi di eventi significativi per Siena e il territorio 
induceva a immaginarne un riflesso sulle attività· e sulla 
organizzazione amministrativa dell'Ospedale. 

Tra questi eventi ricordiamo, agli inizi del secolo XIX, 
la creazione del Dipartimento dell'Ombrone da parte dei 
Francesi i la riforma degli studi universitari avviata nel 
quarto decennio del secolo da Leopoldo II - è nota 
infatti l'importante funzione di centro didattico per la 
medicina svolta dal Santa Maria della Scala fin dalla 
fondazione - il'annessione del Granducato di Toscana 
al Regno d'Italia che comportò ulteriori riforme nell'as
setto amministrativo delle strutture assistenziali. 

Il periodo storico esaminato può essere diviso in tre 
parti corrispondenti alle caratteristiche delle fonti docu
mentarie di provenienza: 

I) dal 1805 al 1860: fonti provenienti dalle filze dei 
mandati di pagamento emessi durante tutto l'Ottocento 
dall'Amministrazione del Santa Maria della Scala (ASMS), 
Come si è già detto sopra, il materiale è stato consultato 
solo in parte a causa dello stato di estremo disordine in 
cui si trova i 

2) dal 1862 al 1924: fonti provenienti dall' Archivio 
Storico del Comune, presso !'Istituto Pendola (ASC), il 
cui fondo non è ancora stato aggiornato nella cataloga
zione, e dall' Archivio di Stato di Siena (ASS) i 

3) dal 1924 al 1983: fonti provenienti dall' Archi
vio Storico del Comune, dall' Archivio della USL, n. 30, 
(AUSL30), dall' Archivio privato dell'Impresa Signorini 
(AIS), dall' Archivio della Soprintendenza per i Beni Am
bientali e Architettonici di Siena (ASBAAS) e dall' Archi
vio dell 'Ufficio Tecnico della USL, n. 30 (AUTUSL30). 

Tra le fonti documentarie riportate sono stati inseriti 
i progetti redatti per lo Spedale anche se non realizzati, 
ritenendo che il quadro storico dello sviluppo di una fab
brica così importante e collegata con la vita della città 
debba scaturire dalla lettura incrociata di intenzioni e 
realizzazioni. 

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

Fonti dirette: 

AIS: Archivio privato dell ' Impresa Signorini di Siena 
ASBAAS: Archivio della Soprintendenza per i Beni Ambientali e 

Architettonici delle province di Siena e Grosseto 
ASC : Archivio Storico del Comune 
ASMS: Archivio dello Spedale di Santa Maria della Scala 
ASS : Archivio di Stato di Siena 
AUSL30 : Archivio della USL, n. 30 
AUTUSL30: Archivio dell'Ufficio Tecnico della USL, n. 30 
Lap : Lapide o iscrizione in loco 

Fonti indirette : 

BALESTRACCI-PICCINNI : DUCCIO BALESTRACCI, GABRIELLA PICCINNI, 
Siena nel Trecento, assetto urbano e strutture edilizie, Firenze 1977 

BORTOLOTTI: LANDe BORTOLOTTI, Siena, Roma-Bari 1982 
MACCHI : GIROLAMO MACCHI, Cronistoria dello Spedale di S .M. 

della Scala, manoscritto presso l'Archivio di Stato di Siena, fine 
XVII secolo 

MORANDI-CAIROLA : UBALDO MORANDI, ALDO CAIROLA, Lo Spedale 
di S .M. della Scala, Siena 1975 

STOPANI : RENATO STOPANI, La via Francigena in Toscana, storia di 
una strada medievale, Firenze 1984 

I numerosi riferimenti nella prima parte della cronologia, e con la 
sola indicazione di pagina, sono tratti da: DANIELA GALLAVOTTI 
CAVALLERO, Lo Spedale di S . Maria della Scala, vicenda di una 
committenza artistica, Pisa 1985 
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GIANFRANCO DI PIETRO - PAOLO DONATI 

CRONOLOGIA E ICONOGRAFIA STORICA 
DALL'XI SECOLO ALLA FINE DEL XVIII SECOLO 

913 
È citata la Chiesa di Santa Maria, futura " cattedrale", 

nel presente luogo, "quasi a ridosso della cinta muraria 
che correva lungo quelli che divennero il Fosso di S. 
Ansano e la via Franciosa" (p. 57). 

990, 994 
Viaggio a Roma di Sigerico arcivescovo di Canterbury. 

Siena (" Seoncine ") è elencata tra le 80 "submansio
nes de Roma usque ad mare ", lungo la via Francigena. 
(p. 55)· 

1090, 29 marzo 

Lo Spedale viene citato in una disposizione testamen
taria: •• xenodochio et hospitale de Canonica Sancte Marie 
domui episcopio senense". Nel documento "Alberi
cus Rector et Magister " raccoglie la donazione di alcuni 
terreni da parte di Idiello e Netula. L'atto precisa la 
dipendenza amministrativa dello Spedale nei confronti 
del Vescovado e la sua articolazione in ospizio e ospedale 
(p. 55)· 

II47 

Documento di vendita di una casa di fronte alla Cat
tedrale, "ante gradus Sancte Marie" (p. 57) . . 

II 86, 4 aprile 
Urbano III decreta con una bolla che lo Spedale, anche 

se non fondato dai Canonici, è divenuto di loro possesso 
perché costruito su terreno di loro proprietà. Con la 
stessa bolla il Papa autorizza costruzioni per uso dello 
Spedale di fronte alla Cattedrale (p. 57). 

1195, 3 marzo 
Lodo che costituisce l'ordine degli Oblati di Santa 

Maria (eremitani agostiniani con divisa di panno marrone 
e insegna gialla della Scala sul petto). Questo lodo appare 
la prima costituzione scritta con la quale vengono istitu
zionalizzati le gerarchie e i doveri della confraternita: 
massima autorità era il Rettore, eletto dal Capitolo, con 
conferma del Vescovo e dei Canonici, fino al 1404 quando 
verrà eletto dalla Signoria (p. 57.) 

1195, 3 marzo 
Bolla papale di riconoscimento dell' autonomia dell ' or

dine ospedaliero degli Oblati nei confronti del potere 
comunale e vescovile (p. 47) . 

1195, 7 settembre 
Lo Spedale acquista terreni (una piazza) da Uggieri 

Ugolini in Vallepiatta (p. 57) . 

Fine XII secolo 
Datazione proposta per la porzione di "muro a filari 

di travertino (H: 25 cm) e filari di mattoni (H: 21 cm) ", 
inglobata nel Palazzo del Rettore (p. 64). 

1210, 16 marzo 
Lo Spedale compra un terreno (una piazza) e una casa 

" prope hospitale iuxta ecclesiam S. Johannis" (il pri
mitivo Battistero che si trovava sulla piazza del Duomo) 
(p. 57)· 

12 1 5 
Dall' Orda Officiorum di Oderigo si può stabilire che: 

la Cattedrale risulta elevata su una scalinata con triplice 
portale aperto su un'ampia piazza e fiancheggiata dalla 
Canonica e dal Palazzo Vescovi le, situazione che resterà 
immutata fino alla demolizione del Palazzo Vescovile 
avvenuta poco dopo il 1262. L'ubicazione del Battistero 
(Pieve di San Giovanni) è al lato del Duomo e verso via 
del Capitano dove gli Statuti dello Spedale del 1318 
indicheranno la porta del bestiame dell'istituto (p. 58). 

1252 
Il Rettore Ranieri di Caccianeve chiede al Vescovo di 

poter erigere un Oratorio per le necessità interne dello 
Spedale e di poter tenere un prete alle proprie dipen
denze (p. 60) . 

1257 
Autorizzazione di Alessandro IV costituendi cappellam 

e probabile inizio dei lavori (p. 60) . 

1257 
Ampliamento della cerchia di mura dietro lo Speda

le •• a partire dalla porta dei Canonici" . Apertura di 
due nuove porte, Laterino e San Marco lasciando nella 
vecchia cerchia, dismessa ma non demolita, una ti portic
ciuola ad uso dello Spedale " (p. 61). 

1262 

Constituto del Comune di Siena. Il comune dà allo 
Spedale un contributo in materiali edilizi pari a 50 moggia 
di calcina e 15.000 mattoni (BALESTRACCI-PICCINNI, p. 73). 

Alla Rubrica XXIV vengono regolamentate anche le 
sepolture stabilendo che il Rettore •• posset emere vel 
emeret unam domum vel plures iuxta hospitale pro 
faciendis sepoltoris e foveis mortuorum"; 

Rubrica XXXV: "De dandis L. modiis calcine hospi
tali Sancte Marie ; 

Rubrica XXXVI : •• De dandis .XV milariis mactonum 
hospitali Sancte Marie; (et per totum mensem Julii apud 
hospitale S.M. da bo vel dari faciam hospitali S.M. XV 
milliaria mactonum pro opere incepto" ; 

Rubrica IC: "De diricanda via de Valle Piatta (sicut 
trahi t recta linea) " . 

I contributi di materiale edilizio sono già contenuti nei 
libri di Biccherna (marzo 1236) e ritornano eguali nella 
edizione volgarizzata del Constituto del 1309. Probabil
mente si riferiscono a rinnovi di stanzia mento per esi
genze successive di ampliamento (p. 61). 
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129° 
È terminato il Palazzo del Rettore . Iscrizione lapidea 

sul fronte: "ANNO DOMINI MCCLXXXX FACTUM EST ISTUM 
PALATIUM TEMPORE DOMINI ORLANDI DE CHIUSURE RECTO
RIS HOSPITALIS DE PECUNIA HOSPITALIS" (p . 63). 

1298 
È terminato i Palazzo delle Balie. "HAEC DOMUS 

FACTA EST PRO GITATELLIS QUI SUNT IN HOC TEMPORE 
CCC GITATELLI ET PLUS A.D. MCC L VIII " (Lap.) (p. 63). 

13°5 
Nuovi Statuti: indipendenza dal potere civile del Co

mune e dall'autorità ecclesiastica del Vescovo sancita il 
23 marzo 1307 (p. 69)· 

1305, 2 ottobre 
Autorizzazione a costruire un proprio cimitero (p. 70) . 

13°5 
Negli statuti del 1305 sono citati 2 " Pellegrinai or, uno 

maschile e uno femminile, fra le istituzioni più signifi
cative dello Spedale, le uniche adibite al ricovero degli 
infermi. In quello degli uomini si suonava la campana per 
radunare i frati, il che fa pensare che fosse posto in zona 
centrale e facilmente accessibile (p. 77). 

1306 
Delibera dei Nove di far spianare la piazza del Duomo, 

usata ancora come cimitero del Duomo e dello Spedale e 
far lastricare in marmo le sepolture poste in essa. Il Cimi
tero è già nominato negli Statuti vecchi del 1192 e nell'Ordo 
Officiorum di Oderigo del 1215. La piazza in questa fase 
è quasi una corte interna senza transito, di servizio al 
Duomo e allo Spedale (p. 70). 

1313, 20 marzo 
Il Comune concede allo Spedale per la propria espan

sione " Un tratto di mura e relative carbonaie" verso 
l'attuale Oratorio di San Sebastiano, col permesso di far 
murare la " porta" contenuta in quel tratto (p. 70). 

1314, 39 
Permesso di chiudere una strada pubblica che andava 

da piazza Postierla all'Oratorio di San Sebastiano (p. 70). 

131,s 
Gli Statuti del 1318 parlano (Rubrica CXVII) di un 

" ampliamento del Pellegrina i ", senza riferimenti tali da 
identificarlo con l'attuale (p. 77). 

1320 
Viene costruita la tettoia esterna per la Chiesa Nuova 

(p. 79)· 

1325 
Incendio nello Spedale (BALESTRACCI-PICCINNI, p. 167). 

1326 
Inizio dell'ultima cerchia di "mura", terminata nel 

XV secolo (BALESTRACCI-PICCINNI, pp. 17 e 18). 

1326 
Permesso del Comune di "dirozzare (o di rizzare ?) la 

strada di Vallepiatta " che correva lungo la parte posteriore 
dello Spedale. A questo proposito si veda anche il Con
stituto del 1262 (p. 70). 
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1328 
Costruzione di una cappella dedicata a San Giovacchino 

e di Sant'Anna nel Pellegrinaio "nuovo(?) degli infermi" 
(p. 77)· 

Una porta la metteva in comunicazione col Pellegrinaio 
fino al 1380 allorché, murandola, si isolò il locale (p. 77). 

1335 
Ciclo di affreschi di Pietro e Ambrogio Lorenzetti e di 

Simone Martini sulla facciata dell'Oratorio (p. 72). 

1336 (Consiglio Generale del 29 aprile) 
In questo stesso periodo, lo Spedale di Santa Maria 

della Scala, dovendo procedere a lavori di ampliamento, 
chiese il permesso di utilizzare un , . Chiasso" ripido e 
oscuro che era tra le case dello Spedale e il Pellegrinaio 
e un "secondo Chiasso" vicino al primo come spazi 
edificabili per i nuovi locali, permesso che fu concesso, 
data la diffidenza con la quale le autorità guardavano a 
questi recessi (BALESTRACCI-PICCINNI, p. 81). 

1336 (Consiglio Generale del 29 agosto) 

Lo Spedale "inizia l'ampliamento dei locali con la 
costruzione di una nuova ala tra il corpo principale e il 
Pellegrinaio destinato ad ospitare infermi ed esposti i 
cui lavori si svolsero sul terreno di due chiassi posti tra 
l'ospedale stesso e il palazzo Squarcialupi dove abitava 
il Capitano di Guerra" (BALESTRACCI-PICCINNI, p. 152). 

1337 
Un volume di usufrutti del 1337 parla di un "Pelle

grinaio nuovo in Vallepiatta " (MORANDI-CAIROLA, p. 29). 

Metà XIV secolo 
Nasce la Compagnia dei Disciplinati di Maria Santis

sima, (oggi Società di Esecutori di Pie Disposizioni), sotto 
le volte dello Spedale, dalla fusione di tre nuclei distinti 
dei quali due di "flagellanti": i Raccomandati di Gesù 
Crocifisso, la Confraternità della Madonna sotto il Duomo 
e quella di N.S. Gesù Cristo sotto le volte dello Spedale 
(p. 381) . Alla nuova Compagnia si riferisce una Delibera 
dello Spedale del 1382 e la Relazione a Gian Galeazzo 
Visconti del 1399. La data 1380 figura in una lapide 
posta nell'attuale Sala del Consiglio. 

13 .. · 
Censi di cera pagati dalla Compagnia di San Michele 

Arcangelo allo Spedale per l'occupazione di alcuni locali 
nei suoi fondi. La Compagnia, poi di Santa Caterina della 
Notte, "si era installata presso il cosidetto Carnaio la 
cui voragine tuttora visibile, precipitava dall'altezza del 
piano stradale di Piazza del Duomo a quello di Piazza 
della Selva, in una zona, interna allo Spedale, sottostante 
la prima infermeria che si apre sulla destra del Pellegri
naio nuovo". L'accesso attraverso un cammino tortuoso 
era dalla Cappella delle Reliquie; Macchi specifica che 
fino al 1697 i confratelli ebbero il passo attraverso le 
Sepolture di Santa Cristina (p. 398). 

XIV secolo 

Nel corso del Trecento dovrebbero essere state costruite 
" Infermerie" verso piazza della Selva, ritenute duecen
tesche dal Cairola, come pure le due infermerie gemelle 
e il "Refettorio" paralleli al Pellegrina io (cfr. affresco 
monocromo dei primi del Quattrocento) (p. 107). 
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1341, 12 settembre 
Ambrogio Lorenzetti è incaricato di dipingere la "Cap

pella di Cimetero" (p. 70). 

1344 
Lo Spedale acquisisce la parte restante di " mura urba

ne" confinanti coi suoi possessi: "tutto il sito e strade e 
muraglie castellane che erano dalla Porta a S. Ansano 
di Vallepiatta, qual porta era dove oggi è il convento di 
S. Sebastiano, sino alla Porta del Canto al Verchione 
di Castellosa che era dietro dove oggi è il palazzo del Sig. 
Chigi in Postierla" (MACCHI) . "Il Chiasso di S. Ansano, 
chiuso in parte dentro alla cantina e parte di sopra dal 
Gallinaio veniva da dietro Postierla e conduceva In Val
le piatta e oggi Capanna da fieno di detto spedale" 
(MACCHI) "detto vicolo aveva tre bocche una dietro il 
Palazzo del Sig. Chigi" (attuale sede della Soprintendenza 
all'angolo di via del Capitano con piazza Posti eri a) 
(p. 70), "la seconda incontro al palazzo di sua altezza 
Serenissima che serve per rimessa ed era un arco grande 
nel Palazzo Pecci, Palazzo del Capitano ; lato perpendico
lare ai voltini provenienti da piazza della Selva" (p. 70), 
" la terza sotto la oggi compania di S. Girolamo, dove 
è la porta della Capanna dello spedale ai piedi il chias
so ripido delle Balie" (MACCHI, p. 70) . 

1346, 28 novembre 
Lascito testamentario di Biagio Montanini, affinché lo 

Spedale "costruisca un altare nello Spedale in un luogo 
evidente per celebrarvi le dette messe e che nella parete 
accanto al detto altare sia dipinta la Nunziata ed un'im
magine di Gesù Cristo pendente in croce come ancora la 
passione del b. Biagio e in altra parete vi si metta una pie
tra di marmo dove sia scritto a perpetua memoria". 
(p. 4 17). 

1349 
Pagamento a Paolo Neri per la decorazione (scomparsa) 

" dell'arco che va al Pellegrinaio" (p. 417). 

1350 (oppure 1479) 
Da notizie contraddittorie del Macchi: sopraelevazio

ne del 2 ° piano del Palazzo del Rettore e formazione di 
un fienile sottotetto al piano delle merlature (p. 63). 

1352 
Delibera del Comune di costruire una fonte, detta " al 

Mandorlo" (della quale non resta traccia), a servizio 
dello Spedale che ne era privo (BALESTRACCI-PICCINNI, 
p. 148). 

1354 
Ampliamento trecentesco della chiesa testimoniato da 

un documento secondo il quale in quell' anno vennero 
murate le volte della Chiesa Nuova ("Maestro Gherardo 
di Bindo maestro di pietra el quale muro le volte de la 
chiesa nuova ") (p. 417). 

1356 
Pagamenti a Maestro Gherardo di Bindo per la muratu

ra di una finestra della camera degli infermi e per rifare 
la fonte al lato del pozzo dell'acqua (p. 417). 

1357, 15 novembre 
Acquisto delle Reliquie (provenienti da Bisanzio e 

appartenenti a Costantino), giunte a Siena il 29 maggio 
1359 (p. 80). 

Nello stesso anno il Comune ordina la costruzione, a 
spese dell'Opera del Duomo, di un pulpito per l'espo
sizione delle Reliquie in piazza, eretto poi nel 1364 
(p. 105). 

1360 (Consiglio generale del l ° giugno) 
Acquisto da parte del Comune del Palazzo del Capitano, 

prima affittato da diversi proprietari tra i quali lo Speda
le (BALESTRACCI-PICCINNI, p. 106) . 

1361 , 3 gennaio 
Lascito di " Monna Becha " per la costruzione di una 

cappella detta di San Luca posta al lato della Sagrestia 
(p. 417) . 

1364, 12 settembre 
Pagamento a Maestro Cieccho del Ciancha, maestro 

di legname, per il coro della Cappella delle Reliquie e per 
"le cancella" e per "Ii sedi delle donne" (p. 418). 

1366 
In avanzato stato di costruzione la "chapella a lato 

la Nunziata" divenuta poi Cappella del Manto dall'af
fresco della Madonna della Misericordia di Domenico 
di Bartolo (1444) ricavata al piano terreno del Palazzo del 
Rettore, espressamente per accogliere la Reliquie. Vi 
lavora Maestro Giovanni di Stefano: "Ci servi due cho
Ione e due meze cholone fornite con capitelli conci e 
altre cose per la chapella de la canciella " (p. 418). AI 
tempo del Macchi dalla Cappella partiva una scala che 
andava al Carnaio e vi si apriva il portone del "cortile 
grande ". La Cappella delle Reliquie fu decorata nel 1370 
da Cristoforo di Bindoccio e da Meo di Piero (p. 106). 

1372 
"Pilastri sotto la panetteria fatti in I 372 per fare di 

sopra l'andito del Capitolo e corti cella e ci si fece la volta 
e sopra altri pilastri e il tetto" (MACCHI, p. 134). 

1379, 4 maggio 
Delibera che dispone la costruzione nella Cappella dei 

Santi Gioacchino e Anna e del "palco dell' altare di S. 
Anna" (p. 418). 

1379, 17 agosto 
Una delibera indica l'esistenza di un pellegrinaio e ne 

dispone il raddoppio in una sala identica e contigua " che 
si facci un braccio di pellegrinaio nel detto Spedale nel 
luogo dove ane ora la camera del camerlengo e sia a lato 
al pellegrinaio dell'infirmi e sia longo e largo come quello 
dell'infirmi" (p. 418). 

17,79, 26 agosto 
" L 'anno 1379 da papa Urbano VI fu concessa facoltà 

e autorità di potere eleggiere le sepolture nel oratorio 
overo il cimiteri o del detto Spedale" (p. 418). 

1379, 5 ottobre 
Viene acquistata " la casa di Nicolò Donati in Valle

piatta per fare lo pellegrinaio nuovo per prezzo giusto e 
ragionevole" (p. 418). 

1379, 21 dicembre 
Delibera "a provedere il pellegrinaio delle donne" 

(p. 418). 
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1380, 14 maggio 
Delibera per " fare lo lavatoio di mani che si deve fare 

per lo rifettorio nuovo di marmo" (p. 419). 

1380, 25 giugno 
Delibera "che si levi el palcho dagli infirmi dove ane 

l'altare e rimurisi l'uscio che va a Santana " (p. 419). 

138o, 13 agosto 
Si delibera per fare" l'uscio collo coritoio alla scala del 

dormentorio de frati" (p. 419) . 

138o, 15 ottobre 
Viene fatta fare una fornace nei possessi dello Spedale 

di Monistero presso Siena per i mattoni e le tegole neces
sari alla costruzione del pellegrinaio nuovo (p. 419). 

1381, 28 gennaio 
Si delibera" che si facci la cucina per li frati e la panet

teria e infermeria per lo bisogno de frati" (p. 419). 

1381, 17 febbraio 
Lo Spedale finisce di chiudere il Vicolo e di abbattere 

parte delle mura castellane (p. 130). 

1382 

Si delibera di far fare "gli avelli e le sepolture per lo 
Spedale a piei le gradola del Duomo" (p. 419). 

1384 
Con l'acquisizione del Chiasso di Sant' Ansano, lo 

Spedale concede alla Compania della Beata Vergine Maria 
sotto le volte (Pie Disposizioni) il passaggio attraverso il 
proprio orto da uno dei bracci del Chiasso. L'ingresso alla 
compania si trovava allora "di faccia all'altare maggio
re" (p. 381). 

1389, 1 marzo 
Fu deliberato che "si faccia el muro dell'orto dello 

Spedale " (p. 419). 

1392 (Consiglio Generale del 19 febbraio) 

Demolizione della loggia del Vescovado per dare respiro 
alla piazza del Duomo. La loggia era situata davanti allo 
Spedale e contigua alla facciata del Duomo. Lo Spedale 
concorse alle spese sia per i benefici urbanistici ricavati 
(" per tutte le case che v'ha intorno "), che per i mate
riali ottenuti dalla demolizione (" per che ebbe l'arnese de 
la decta loggia") (BALESTRACCI-PICCINNI, p. 3). 

1399 
Organizzazione dello Spedale al 1399. Informazioni 

sullo stato e l'organizzazione dello Spedale di Siena, richie
ste da Gian Galeazzo Visconti. (S. TIZIO, Historiarum 
senensium libri X, Siena, Biblioteca comunale, libro III, 
cc. 778-785). 

1400 

Allestimento di una Fossa comune per le sepolture: 
" il carnaio fu fatto l'anno 1400, avanti si facevano gli 
avelli dall'anno 1305" (p. 258). 

14°1 
Chiusura di un "Chiasso a capo l'orto" (p. 258). 
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1405, 30 marzo 
" Essendo di tanto pericolo le volte del pelegrinaio che 

sono per cadere fu deliberato che esse volte si facciano 
si condo al conseglio de maestri " (p. 419). 

1407, 7 aprile 
Pagamento agli operai per le volte (p. 419). 

Primi XV secolo 
Affresco monocromo nell'Infermeria di San Galgano 

(accanto al Pellegrinaio), raffigurante Cristo in croce con 
due angeli, la Madonna e San Giovanni Evangelista 
(p. 144)· 

1426 
Si mura la volta "del cortile grande dall'infermeria e 

speziaria" (MACCHI, p. 137). 

1439, 7 agosto 
Pagamento a Maestro Nanni di Pietro, "dipentore", 

per "dipegnare el peligrinaio di mezo " (p. 421). 

1439, 24 novembre 
Pagamento a Ser Ghuasparre di Giovanni per "due 

finestre di vetro cho rochi bianchi e con fregi di torno 
con tre armi nel mezo, le quali finestre si sono poste nela 
nostra chiesa cioè le prime quando giognite nel choro 
dela chiesa" (p. 421). 

144° 
Incarico a Maestro Antonio e Maestro Giovanni del 

Minella "carrozzai e intagliatori; il lavoro del coro e 
sedili di legnami per il coro del nostro Spedale e suoi 
inginocchiatoi" (p. 421). 

144° 
In quest'anno Domenico di Bartolo compie la prima 

delle sue storie del Pellegrina io, raffigurante il 'Governo 
degli Infermi' (p. 4'21). Le storie vennero pagate nel 
1444 a compimento del ciclo. Nel 'Governo degli In
fermi', le due corsie ortogonali rappresentate sono rife
ribili al Passeggio e alla Infermeria di San Pio che si 
affacciava su una corte (oggi vano scale), dalla quale po
teva prendere luce attraverso un'impannata come quella 
che compare semiaperta nell'affresco (p. 421). 

Nella terza storia, l'educazione dei gettatelI i e il matri
monio di una figlia dello Spedale, l'ambiente è riferibile 
all'ala femminile che era dotata di .. due corti interne, tut
tavia non identificabili con quella rappresentata. Dalle due 
bifore a lato del portone si scorge una teoria di finestre 
che potrebbero alludere a quelle della Cappella delle 
Fanciulle sulla piazza, mentre il recesso di fondo con il 
forno presenta un'altra serie di finestre, aperte verso il 
fosso di Sant' Ansano, quali potevano essere visibili dalla 
corte più interna (p. 421). Nell'affresco della 'Limosina 
nella Chorticella ' di Domenico di Bartolo, 1444, il luogo è 
riferibile a quello descritto nella Relazione al Visconti del 
1399, come il portico con colonne dove è una scala dove 
vengono offerti pranzi e cene per i poveri (pp. 156, 157, 
160, 161). 

1440, 12 agosto 

Pagamento a Aghustino di Marsiglio da Bolognia per 
"dipenture di sei volte del pelegrinaio e dela chiessa" 
(p. 422). 
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I440, 5 settembre 
Pagamento a Maestro Francescho di Giovanni per una 

finestra di vetro " per lo nostro pelegrinaio .. e per " due 
ochi di vretto nel pelgrinaio nuovo dal chapitolo .. (p. 422) 

I440, I9, 27 ottobre 
Pagamento a Maestro Pietro di Giovanni Puci per la 

pittura di due storie "nela fermaria da piei, nela faccia 
de la finestra a chapo la chapela del pelegrinaio .. (p. 422). 

I440, I7 novembre 
Pagamento a Maestro Perino, "dipentore", per "le 

schale dela speziaria" (p. 422). 

I44I, 6 giugno e 3I ottobre 
Pagamento a Maestro Luciano di Giovanni da Belletri, 

pittore, per" quattro storie di Tubia" dipinte nel "pele
grinaio dela fermaria .. (p. 423). 

I44I, 30 novembre, 2 dicembre 
Pagamento a Maestro Lorenzo di Pietro, pittore, per 

"una storia a dipento di Sorore nel nostro pelegrinaio 
a chapo a luscio chomuno e per dipentura duno crociefiso 
e di San Giovanni e duna nostra donna dipese nela 
chapela de la nostra sagrestia e per dipentura di tre storie 
dipese a chapo larcho del pelegrinaio de la infermeria de 
la storia di Tubia" (p. 423). 

I422, I8 aprile 
Pagamento a Maestro Priamo di Pietro "per una storia 

a dipento nel nostro pelegrinaio dela storia di Santo Ago
stino Novelo quando de Labito a rettore delo Spedale .. 
(p. 424)· 

I443, 2 agosto 
Pagamento a Francesco di Giovanni "per tre meze 

finestre di vetro per la sala di missere e per la sua camera 
di soto" (p. 424). 

I443, 25 ottobre 
Delibera del Capitolo per " aconciare e di nuovo rifare 

e murare nela sagrestia dello Spedale" (p. 424). 

I443 
Costruzione della Cappella del Santo Chiodo, affre

scata dal Vecchietta, sfruttando un ampio spazio ' sulla 
destra della Chiesa o la vecchia Sagrestia descritta nella 
Relazione al Visconti: "insuper est latere dextro sursum 
ad maiorem cappella m ". In essa venivano trasferite le 
reliquie per essere esposte una volta l'anno. 

Lo stemma del Rettore Giovanni di Francesco Buz
zichelli (I433/44) scolpito in un capitello indica che la 
costruzione era stata completata prima della sua morte. 
Pagamenti a Lorenzo Vecchietta per gli affreschi nell'apri
le e dicembre I445. Il baldacchino rinascimentale com
piuto nel I478. L'ubicazione della cappella sancisce la 
larghezza della chiesa a quella data, cioè 25 anni prima 
dell'intervento diretto da Guidoccio di Andrea. 

Trasformata in Aula di Chirurgia nel I784 (p. I73). 

I443 
Lo Spedale concede "un certo luogo in esso Spedale 

a lato delle sepolture che si chiama la prigione dei frati .. 
a una terza Compagnia dedicata ai Santi Girolamo e 
Francesco sorta qualche anno prima (Cappella Mortuaria 
attuale). "Avanti che lo Spedale desse il sito ci aveva il 

Pelegrinaio dei Poveri vi andanti e un'infermeria usata 
in tempi di peste e vi era un pozzo per gettarvi gli appe
stati" (MACCHI). "La prigione fu fatta nell' Archivio 
dello Spedale che si riconosce ancor oggi" (MACCHI). 

Nel I475 lo Spedale concede un vano attiguo, l'antica 
Cappella del Cimitero che era affrescata da Ambrogio 
Lorenzetti, affacciata sul Chiasso Ripido delle Balie, nel 
quale fu aperta una porta oggi murata ma ancora visi
bile. Al I709 è ricordato il rifacimento del tetto sulla 
porta esterna aperta sul Chiasso Ripido delle Balie, e la 
sottostante pittura di San Girolamo. Al I7I4 viene costrui
to un nuovo ingresso alla Sacrestia per disimpegnarla dal 
passaggio attraverso l'Oratorio. Dal I772 al I777 lo Spe
dale revoca l'uso dei locali per destinarli a Scuola di Ana
tomia e quindi, dopo il I785 a ricovero dei lebbrosi 
(p. 40 5). 

I 444, 24 gennaio 
Pagamento a Maestro Domenico di Bartolo, pittore, 

"per cinque storie a dipinto in nel pelegrinaio luna 
disegna el ghoverno degli infermi e laltra la limosina, 
laltra el maritare dele fanciule e laltra dela dulgencia del 
papa e laltra la chresciare la spedale di muraglia" 
(p. 425)· 

I444, 2 aprile 
Pagamento a Maestro Domenico di Bartolo, pittore, 

"per due storie e luna che disegna la limosina dela 
chorticiela e laltra sopra la gratichola di chiexa cioe una 
nostra donna di miserichordia" (p. 425). 

I444, I3 aprile 

Pagamento a Leonardo di Stefano di pietra "el quale 
mura le sepulture" (p. 425). 

I 444, 29 ottobre 
Pagamento a Maestro Pietro di Giovanni Pucci, pittore, 

" per uno santo Bernardino ... a la tenda del pelegrinaio " 
(p. 425)· 

I445, 28 maggio 
Pagamento a Maestro Bastiano di Corso, maestro di 

pietra, "per una porta di marmo ... a la nostra sagrestia 
chon armi" (p. 425). 

I445, 4 ottobre 
Pagamento a Maestro Cristofano, maestro di pietra, 

" per valuta di braccia dieci e mezzo di fregio chon por
porelle fecie alla sepoltura di messer Giovanni di Francesco 
nostro rettore passato" (p. 426). 

I446, 8 gennaio 
Pagamento a Maestro Gualtieri di Giovanni, pittore, 

per "fare le chornici del tetto a le don e " (p. 426). 

I446, 27 giugno 
Pagamento a Maestro Jachomo di Giuoane, pittore, 

per "pentura di una enstoria dipenta in biancho a nostri 
colori fata in pelegrinaio sopra alarcho che va nela cha
pela" (p. 426). 

I449, I8 gennaio 
Delibera di affidare a Maestro Giovanni e Maestro 

Antonio del Minella per la realizzazione di "uno coro 
ne la chiesa del decto hospitale " (p. 427). 
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1449, 16 agosto 
Pagamento a Maestro Francesco di Giovanni, maestro 

di finestre di vetro, "per una finestra quadra ... nela nostra 
speziaria e per quattro ho chi ... posti nel pelegrinaio 
nuovo" (p. 427). 

1449, 20 settembre 

Pagamento a Maestro Lorenzo di Piero, pittore, "per 
la dipentura di dieci storie a dipinte ne la sagrestia nuova" 
(p. 427). 

1450, 17 novembre 

Pagamento a Maestro Francesco di Giovanni per" fat
tura di una finestra per la sagrestia nuova" (p. 427). 

1450, 20 giugno 
Pagamento a Pellegrino di Mariano, pittore, per "la 

dipintura del tabernacholo del Chiovo " (p. 427). 

1452 
Pagamento a Maestro Nastagio di Guasparre "dipen

tore e maestro di vetro ... per una finestra di vetro dipenta 
con fighure fatta nel nostro capitolo" (p. 428). 

METÀ XV SECOLO 

Frammento di affresco monocromo nell'Infermeria di 
San Pio. 

1456 
Relazione a Francesco Sforza sullo Spedale di Siena. 

L'incarico della Relazione è affidato all'ambasciatore dello 
Sforza Nicodemo Tranchedini da Pontremoli, il quale per 
la stesura si avvalse dell'aiuto del Rettore Pietro di Ni
colò Bolgarini. Una copia coeva della Relazione si trova 
alla Biblioteca Ambrosiana (I, 399 inf., c/c, 32V-37V) (F. 
LEVAROTTI, L'ospedale senese di S. Maria della Scala in 
una relazione del 1456, dattiloscritto s.d). La Relazione 
ricalca quasi integralmente quella del 1399 al Visconti, 
ad eccezione del paragrafo sulle sepolture e la Cappella 
di Santa Cristina che manca nella Relazione del 1456. 

1459, 14 gennaio 

Pagamenti a " Ghuasparre d'Austino, dipentore ... Gio
vanni di Domenico, dipentore ... , Domenico di Cristo
fano di Nuccio ... Carlo di Giovanni, dipentore, ... Donato 
di Lorenzo del Perogino, dipentore ... Maestro Augustino 
di Marsilio dipentore e Pellegrino di Mariano" per pit
ture "fatte nel a nostra sala nuova sopra la corti cella" 
(p. 429). 

1459, 30 giugno 
Pagamento a Maestro Nastagio di Guasparre "dipen

tore e maestro di finestre di vetro per una finestra di vetro 
fighurata, la quale cia fatta e posta nello studio di misser 
Nicholo nostro cioe di sopra" (p. 429). 

1463, 21 aprile 

Pagamento a Maestro Urbano di Pietro da Cortona 
"per uno aquaio di marmo lavorato con quattro colo
nelli e un vaso colla piana sotto el detto aquaio ogni cosa 
di marmo, el quale aviamo con prato e auto callui e abbiallo 
murato nel nostro refettorio" e per uno "colonello di 
marmo el quale avemo già più mesi fa per la scala della 
foresteria" (p. 429). 

IO 

1464 
Nella V1s1ta dello Spedale, Pio II viene condotto a 

vedere la Loggia in costruzione " dal refettorio". Questa 
va forse identificata con le quattro arcate ancora visibili 
ma tamponate che vanno dallo spigolo sud verso il Refet
torio (p. 200). "Capitelli e pistilli" sono opera di 
Antonio Federighi. La Loggia fu tamponata nel 1708. 

1466 
Il Capitolo approva il progetto di Maestro Guidoccio 

di Andrea per l'ampliamento della Chiesa, alfine di ren
derla "bella, honorevole e magnifica". L'intervento ter
minato nel 1471 riguarda fondamentalmente il presbiterio 
sopra elevato e la grande scalinata che consentono di 
sovrapassare il percorso dalla piazza ai piani sottostanti, 
e la sopraelevazione del fonte sulla piazza alla quota delle 
merlature del Palazzo del Rettore (p. 200). 

1471 
A chiesa ultimata si provvide a realizzare la nuova 

Sacrestia (attuale), più vicina alla quota dell'altare mag
giore (p. 263). 

1474, 22 dicembre 
Pagamento a "Maestro Dionisio di maestro Ceccho, 

et Pietro Domenicho suo fratello, frati da Viterbo ... per 
una gratichola di ferro stagniato a chonpassi fornita e 
posta ne la sagrestia per chiudenda a la libreria si fa in 
detta sagrestia" (p. 434). 

1475, 15 marzo · 
Pagamento a " Giovanni di Cristofano, depentore ... per 

dipintura di due finestre si murarono nela chiesa nuova 
le quali dipense a ochi " e " per due altre finestre si mura
rono e dipensrasi per lui a ochi nela chiesa nova cioè una 
fuori e una dentro" (p. 434). 

1475, 19 aprile-31 maggio 
Pagamento a Pellegrino di Mariano e Domenico di 

Cristofano, "dipendore ... per dipentura e nettatura del e 
chapelle e voltarelle le quali essi dipensero già piu fa, 
le quali capelle sono sotto al crocifisso dele chamere vanno 
in pelegrinaio" (p. 434). 

1475-78 
Realizzazione della nuova e attuale Sagrestia. Il Camer

lengo in carica di Rettore per sei mesi nell'estate del '78 
" fece ancora in decto tempo murare, edificare e quasi a 
fine redurre la ornata Cappella del manto ne la Sagristia 
overo cappella de le reliquie" (p. 263). 

1479 
Nuovo titolo di Santa Caterina della Notte alla Compa

gnia di San Michele Arcangelo, derivata dalla fusione con 
un'omonima compagnia uscita dai fondi del Duomo 
(p. 398). 

1480, 21 giugno 
Delibera peraffidare a Critofano di Giorgio, "dipen

tore ", le pitture della Cappella nuova delle Reliquie (p. 
435)· 

1483, 8 gennaio 
" Francesco di Giorgio dipintore ha cominciato a dipin

gere una coronazione di nostra Donna nella cappelletta 
a capo a l'altar maggiore di chiesa" (p. 435). 
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1513 
Affresco di Domenico Beccafumi nella lunetta della Cap

pella delle Reliquie sopra la porta che andava alle sepol
ture. L'affresco era stato preceduto da opere murarie di 
modifica (p. 265). 

1514, 9 febbraio 
Pagamento a Giovanni di Marco, "dipentore fioren

tino ... per le bossole del palco della spetiaria" (p. 437). 

1517 
È costruita una nuova volta nella Speziaria (MACCHI, 

p . 295)· 

1524, I I settembre 
Lo Spedale ottiene di potersi annettere anche il vicolo 

del Chiasso di Sant'Ansano. La Compagnia dei Discipli
nati di Maria Santissima (Pie Disposizioni) ottiene il 
permesso di costruire l'attuale scala di accesso dalla piaz
zetta e l'ingresso a piazza del Duomo. "Di poi entrarono 
dal portone comune detto dei muli e dall'andito dell'Ar
chivio che loro mutorno la Sacrestia e fecero la porta 
nuova e scale in faccia alla porta di detto archivio" (MAC
CHI, p. 381). 

1527 
Sono sistemate le volte del Capitolo e le porte di 

macigno al Capitolo e alla Corticella (p. 295). 

1577 
Affreschi dell'ultima campata del Pellegrina io (Gio

vanni di Raffaele Navesi e Pietro di Achille Crogi). A 
questi anni, e in particolare al periodo 1578/90 per il 
quale sono perduti i libri contabili, viene fatto risalire 
l'avanzamento dell' edificio verso il fosso di Sant' Ansano. 

1577 
È costruita una loggia nella casa del Rettore che 

sce" sulla piazza del pozzo (p. 295). 

1592, 12 settembre 

" . ne-

Viene fatto un nuovo Campo Santo "per il fetore che 
rendeva il luogo dove fino a quel giorno si era usato sep
pellire" (MACCHI), indicato "dal Fosso già di S. An
sano". Le sepolture approntate nel 1443/45 erano state 
svuotate nel 1572 e le ossa messe nel canto d'orto sotto la 
cucina degli infermi in una sepoltura quadra. 

" Ricordo di più memorie del nostro Spedale e prima. 
Il cimiterio, overo campo santo dove hora si seppelliscono 
li morti insieme con l'andito e scala che conduce a detto 
cimiterio fu cominiato a murare il di 12 settembre 1592 
al tempo del molto illustre signor cavaliere frà Claudio 
Saracini mentissimo rettore di nostro Spedale per ordine 
di Messer Antonio Biringucci suo coaiutore da maestro 
J acomo di Pretio nostro muratore e vi si comincio a sep
pellire il di 15 giugno 1593 essendo prima stato benedetto 
dal reverendo messer Bartolo Volpini, teremoniere di 
monsignor arcivescovo il di 3 del medesimo mese et 
questo si fece rispetto alla gran puzza et fetore che rendeva 
il luogo ove fino a quel giorno s'era usato seppellire" 
(p. 441). 

1601 

Istituzione del nuovo Convento per le Balie e gli Espo
sti. Il nuovo edificio sorge tuttora in via de' Fusari ed è 
identificato dalla targa marmorea con l'iscrizione: "EX-

POSITORUM NUTRICUMQUE DOMUS A.D. MDCI". L 'edificio 
fu venduto nel 1806 (p. 299). 

1607 
La Compagnia di Santa Caterina della Notte ottiene 

dallo Spedale di includere un vano affacciato su piazza 
della Selva per fare la Sacrestia e un secondo vano in 
testa all'Oratorio sul lato opposto (vano con volta a cro
ciera?) (p. 398). 

1608, 14 agosto 
Delibera che sollecita la soppressione del passo attra

verso la chiesa, destinando a ingresso la Cappella del 
Manto (p. 301). 

1610, 6 giugno 
Delibera che registra il trasferimento della Madonna 

del Manto, "quella deliberazione espresse si trasportasse 
nella sacra cappella detta del chiodo la devota e miraco
losa imagine detta la Madonna del Manto situata in testa 
del dormetorio nel quale è la spetiara di questa santa casa 
dipinta fin dall'anno 1443 da Domenico di Barthalo pit
tor senese, accio per questo luogo senza profanar giornal
mente la chiesa dovesse passarsi all'infermaria ed altri 
luoghi dello Spedale " (p. 441). 

1610 

Formazione di un ingresso nella Cappella delle Reli
quie con portone sulla piazza ricavato nell' arco centrale 
e grande porta sul lato corto dov'era l'affresco della Ma
donna del Manto trasferito nella Sacrestia Vecchia. Aper
tura delle due porte in pietra sotto l'affresco del Becca
fumi . La delibera del 1608 prevedeva anche la riduzione 
delle aperture nella chiesa a "quattro porte honorevoli 
di macigno, cioè due per banda"; sono le due porte del
l'attuale atrio, allora chiesa, una di ingresso dalla piazza, 
l'altra di ingresso al Pellegrinaio, e due in chiesa, una 
di accesso alla Cappella della Madonna, l'altra di fronte 
in corrispondenza della porta aperta all'esterno nel 1901. 
Veniva inolte murata la porta archiacuta esterna ancora 
visibile sotto lo scudo della Balzana (p. 301). 

161 3 
Vengono imbiancati: la Chiesa, !'Infermeria, il cortile 

grande della Speziaria, il Pellegrinaio, Corticella e sua 
loggia, antiporto del Refettorio, cucina dei sani e infermi, 
scale che vanno al granaio, Spezìaria, ridotto delle Balie, 
Chiesa delle Fanciulle con andito, e scale e ridotto del Ret-
tore e altri luoghi (MACCHI" p. 305). ' 

1617, 3 novembre 

Creazione di una infermeria dei nobili facendo " acco
modare sopra la cappella del Chiodo uno stanzone per 
servito di molti nobili d'infermeria" (p. 442). 

1624 
Vengono riempite alcune rientranze nella facciata e in 

particolare quella di sutura col Palazzo del Rettore, fino 
a portarla a filo con quest'ultimo (p. 305). 

1638 

Pagamento a Mattia "per aver dipinto un S. Antonio 
in faccia alla stalla de muli a fresco" e per "la pittura 
della beata Vergine a fresco fatta in nostra spetiaria" 
(p. 442). 

II 
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1645 
Acquisto di una casa, accanto a quella delle Balie, in 

via dei Fusari per ospitare e istruire gli esposti che dimo
stravano inclinazione agli studi. L 'edificio è distinto 
dalla lapide: " ALUMNORUM ERUDITIONI I EREXIT, DITAVIT I 
FREDERICUS SOLETUS I A.D. MDCXLV. ti Il seminario fu 
soppresso per disposizione granducale (p. 345). 

1650 
Sono registrati lavori sopra la Speziaria. 

1660 
È ricavato un dormitorio per la servitù nel sotto tetto 

del Palazzo del Rettore, già pollaio, soprastante l'inferme
ria degli incurabili (p. 309). 

1680-81 
Lavori murari (un pilastro dalla sotto stante piazzetta 

della panetteria), per la formazione della Cappella della 
Madonna a seguito di un lascito di Suor Elisabetta Bia
gini. La decorazone ebbe luogo nel terzo decennio del 
Settecento (p. 346) . 

1692 
Lavori di consolidamento nella zona cimiteriale adia

cente Santa Caterina della Notte (p. 346). 

1697 
Modifiche ai locali di Santa Caterina della Notte con 

riduzione a vestibolo del vano acquisito nel 1607 e for
mazione del nuovo ingresso" dal pozzo di sotto del Gra
naro ti e spostamento dell'altare in modo da pori o di 
fronte all 'ingresso (p. 346). 

17°2 
Si completano 3 pilastri di mattoni di rinforzo alla ca

panna da fieno verso San Sebastiano. Si tratta probabil
mente di lavori di rincalzo agli speroni in laterizio all'an
golo fra via di Vallepiatta e vicolo San Girolamo (p. 347). 

17°7 
Vengono costruiti due speroni di rinforzò alla casa del 

Camerlengo: il primo nel Chiasso Ripido delle Balie, il 
secondo di fronte al palazzo dell' Arcivescovo, nella strada 
che va al Duomo. Il primo è il rincalzo sotto l'arco nel
l'attuale vicolo di San Girolamo, il secondo è stato demo
lito con la casa del Camerlengo (p. 348). 

1708 
Si circondano le colonne della cucma indebolite, con 

pilastri (p. 348) 

1712 
Viene rifatta la porta esterna di accesso al Palazzo del 

Rettore (porta dell'attuale farmacia) (p. 349). 

1712 
È ricordata la porta di accesso alla Compagnia di Santa 

Caterina della Notte. Incorniciata a stucco, l'architrave re
ca l'iscrizione: "CORDA PIORUM NOCTE SURGUNT" (p. 249). 

1713 
Si apre una seconda porta sotto la lunetta affrescata dal 

Beccafumi nella Cappella delle Reliquie, •• vicina a quella 
che va alle sepolture di S. Cristina ti (p. 349). 

12 

1713 
Vengono migliorate le finestre a tre infermerie maschili, 

una femminile e al Pellegrinaio. Saranno poi ampliate nel 
1841-42 (p. 349)· 

1715-16 
È costruito un muro" ai piedi il giardino della Spezia

ria e nell'orto di detto Spedale ti (recinto dell'Orto dei 
Semplici che si estendeva tra lo Spedale e il fosso di 
Sant' Ansano) (p. 349). 

1718- 23 
Ristrutturazone del corpo di fabbrica corrispondente alle 

ultime cinque arcate verso via dei Fusari del Palazzo del 
Rettore, conseguente alla demolizione del corpo spor
gente ad angolo (documentato dal disegno del Macchi del 
1693), necessaria per la costruzione del nuovo Palazzo 
Vescovile (p. 56). Nel contratto tra lo Spedale e l'opera 
del Duomo si conveniva che "il rifacimento delle mura
glie, demolite che saranno le dette case, debba farsi con 
la totale uniformazione alla facciata esteriore dell'abita
zione dei Signori Rettori ti (p. 349). 

1721, 18 gennaio 
Pagamento per ., opere poste alla nuova facciata del 

convento delle fanciulle tutta scialbato (sic) e con fregi 
neri per la parte della piazza del Duomo .. . ti (p. 443). 

173° 
Si eseguono lavori alla Speziaria, si gettano le fonda

menta di una nuova Infermeria e si pagano sassi per la 
costruzione di quest'ultima (p. 362). 

1731 
Si pagano le spese per aver alzato la nuova Infermeria 

fuori dal terreno e aver fatto la vasca per il getto della 
Speziaria (p. 362). 

1732 
Si tirano su i pilastri della nuova Infermeria nel Campo

santo. Altri lavori nell'arsenale dei legnami e nelle stanze 
presso la scuola (p. 362). 

1732-34 
Si fanno tre pilastri che formano quattro archi nel gra

naio per reggere la nuova muraglia per !'Infermeria e per 
la nuova Spezieria. Secondo Gallavotti Cavallero questi 
lavori si riferiscono alla costruzione di una nuova inferme
ria per gli uomini, parte della quale ricavata dal sito del 
conventi no dei frati, dall'infermeria dei nobili e dalla Spe
zieria, e parte costruita ex novo, ponendo le fondamenta 
accanto e nel Camposanto (p. 362) 

1731 
È costruito un nuovo conventino per i frati (p. 362). 

174° 
Si rifanno i muretti sul fronte, già istituiti nel 1379, 

e si mattona una striscia di piazza dall'ingresso dello Spe
dale alla porta dei muli e davanti al Convento delle Fan
ciulle per evitare che l'acqua entrasse nelle stalle (p. 362). 

174° 
È rifatta e mattonata la strada" sotto le Balie che scende 

a S. Girolamo, detta il chiasso ripido ti (MACCHI, p. 362). 
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1738 
La Compagnia della Beata Vergine Maria viene auto

rizzata ad occupare lo spazio per costruire l'attuale scala 
di accesso all'oratorio (p . 381). 

1785 
La Confraternita dei Disciplinati di Maria Santissima 

viene soppressa e trasformata in Società di Esecutori di 
Pie Disposizioni (p. 381). 

ApPENDICE 

S. TIZIO, Historiarum senensium libri X, Siena, Biblioteca 
Comunale, Ms. B. III. 8; (libro III, cc. 778-85) (testo latino 
In GALLAVOTTI CAVALLERO, p. 4II). 

.fnforn:az.i0ni sullo stato e l'?rganizzazione dello Spedale di 
SIena rlchleste nel 1399 da GLan Galeazzo Visconti divenuto 
signore della città. 

c. 778. Si deve pertanto sapere che il predetto Xenodo
chio è situato di fronte ai gradini della Chiesa Cattedrale 
della stessa città, in mezzo è infatti una piazza non in decorsa 
circondata su tre lati dagli edifici dello Xenodochio nella 
facciata del quale le storie della Beata Vergine dipinte sono 
più notevoli delle altre esistenti al mondo. 

Attraverso tre porte si apre l'ingresso allo Xenodochio. 
Entrando in chiesa questa si offre larga e spaziosa e ornata 

d~ IO cappelle essa ha tra l'altro una cappella prossima all ' in
l'Ingresso nella quale è posto un Chiodo della Crocefissione 
di Cristo con altre venerande e notevoli reliquie di Santi che 
furono prese a Costantinopoli. 

Inoltre la sacrestia è sul lato destro, in alto presso la cap-
pella maggiore e ha un ...... .. ... (bendentium) bello e decoroso 
pieno di molti sacri paramenti. 

Uscendo dalla chiesa si entra nel Pellegrinaio attraverso 
due camminamenti (vie, porte, percorsi?) e un altro inoltre 
divide quei due in forma di croce e qui sono 130 letti per 
accogliere gli infermi così come i pellegrini e altri. 

Accanto a questo luogo è la Cancelleria nella quale il 
Rettore dello Xenodochio celebra il suo Capitolo: in essa 
è il luogo del Camerario e qui sono codici, registri e altre 
scritture di questa casa. Vicina è la Farmacia nella quale si 
trova ~e;npre ':In farmacista che prepara medicine e unguenti 
per gil infermi e altre cose necessarie della Casa. 

Vicino a questo luogo è la Cucina degli Infermi ordinata e 
composta secondo le regole: in essa stanno i cuochi che pre
parano il cibo per gli infermi secondo le indicazioni dei 
medici. 

Non è distante il luogo dove è il laboratorio di Sartoria 
affinché gli infermi in arrivo abbiano ognuno una pelliccia 
da usare quando necessario: in questo luogo sta sempre il 
pellicciaio per riparare le vesti e i letti. 

C'è inoltre in questo luogo un ambiente (Guardaroba) nel 
quale vengono riposte e custodite e conservate le cose dei 
Pellegrini e degli Infermi. 

Vicino è anche la Barbieria dove il barbiere è tenuto al 
servizio degli infermi, dei Frati e di tutti gli inservienti della 
casa. 
, Quando poi procedi dal Pellegrinaio trovi un grande por

tico con colonne e qui è una Sala nella quale vengono pre
parati ,pra?-zi e cene per i Poveri vergognosi e anche per gli 
inservienti e coloro che sono allevati nello Xenodochio, le 
nutrici gli Alunni e la famiglia della casa. 
, Accanto è la Cucina del Convento bene organizzata e qui 

SI fa la preparazione per i frati della casa, le monache e i 
sacerdoti e per tutta la famiglia e per tutti gli uomini e le 
donne. 

Yicino è inoltre un grande e bel Refettorio adibito ai pasti 
del frati inservienti della famiglia. 
, .vici~o è la Dispensa del pane e il posto del Fornaio e qui 
e incarIcato uno dei frati di preparare e di somministrare il 
pane per il convento e per la famiglia. 

ViciI?-o è , ':In luogo grande e spazioso (amministrazione) 
dove SI reVlSlonano le entrate dello Xenodochio. 

E qui inoltre negli alloggi sono numerose camere per i 
serv~; ~u,tti ~li ed~fi~i superi?ri sono fondati sopra delle volte, 
COStitUIti di mUrI Impostati su una profonda piattaforma. 

(l ° piano) Quando poi intendi salire di sopra sali una scala 
di pietra dal portico, e sopra al portico dopo la prima ne 
trovi una seconda e proprio lì c'è una Sala grande con altre 
camere decorose e molti letti, e in questi letti sono accolti i 
forestieri facoltosi e rispettabili, sia sani che malati, per 
quanti questo vano ne può contenere; d'altra parte in questo 
luogo non è prevista alcuna regola, che rimane soltanto alla 
discrezione del Rettore. 

(2° piano) Al di sopra di tutti gli edifici descritti ad ecce
zione della chiesa ci sono i dormitori, o camere predisposte e 
letti ricavati ad uso dei Frati, Sacerdoti e Chierici della casa 
e anche dei Pellegrini importanti se gli viene concesso di 
accedervi; e qui inoltre i letti dei frati sono distinti da quelli 
dei sacerdoti . 

(l ° piano seminterrato) Quando poi scendi di sotto, 
attraverso 20 gradini si perviene discendendo ad un arco, 
ovvero a una piazzetta quadrata circondata da portici con 
colonne, dove si trova la cisterna dell'acqua; sempre qui si 
trovano i forni e i luoghi per cuocere il pane ad uso dello 
Spedale; ci sono anche piccoli locali nei quali si conservano 
frumenti, farine e diversi generi di cereali; queste dispense 
sono così ben sistemate da essere, per ampiezza e organiz
zazione, convenienti e decorose per qualsiasi signore della 
terra. 

In questi ambienti sono inoltre allestite camere (o luoghi 
per dormire) con molti letti, in cui vengono alloggiati per la 
notte i pellegrini quando le camere al piano superiore non 
sono sufficienti. 

Qui inoltre ci sono locali grandissimi per l'alimentazione 
del bestiame, per conservare sia il fieno che la paglia, né 
manca la legna per fare il fuoco. 

Ci sono inoltre in questi luoghi le camere dei Fornai, dei 
conduttori di muli e dei ............. (cerbulionum) e degli inser-
vienti della casa, né sono distanti le stalle dei cavalli e del 
bestiame da soma. Tutti questi ambienti, che sei venuto 
vedendo, sono costruiti sopra delle volte e hanno delle volte 
sopra di sé, cosicché risultano realizzati a un piano inter
medio con volte sottostanti e soprastanti. 

Secondo un' analoga disposizione sono organizzati gli 
ambienti per la conservazione dell'olio, delle carni salate, dei 
formaggi e così in verità vengono chiamati derrate o dispense. 
Non lontano da qui c'è il macello nel quale vengono lavo
rate le carni per l'uso dello Spedale. 

Tuttavia prima di arrivare al macello, si trova un pozzo 
di acqua sorgiva, molto profondo, largo e capiente rispetto 
ad ogni altro, realizzato in una piccola cavità o piazzetta; 
né dista dalla piazza la falegnameria in cui stanno gli arti
giani del legno e del ferro per le necessità dello Spedale e per 
le sue proprietà dislocate nelle varie zone della città. 

Inoltre (si trova) un grande recinto chiuso da mura nel 
quale si alleva un gran numero di polli e galline per l'ali
mentazione dei malati e la produzione di uova fresche. 

(2° piano seminterrato) Sotto queste volte sono realizzate 
le cantine per la conservazione del vino, cosi ampie e ricche 
di vasi vinari e piene di botti robuste, e cosi grandiose da 
far meraviglia a vederle. 

In cima allo Spedale c'è lo Spedale delle donne: in questo 
oltre alle donne povere ed ammalate. sono accolti ed edu
cati i fanciulli abbandonati e derelitti. 

Questa casa è bellissima e ben costruita con solidi muri, 
organizzata e arredata con letti e ogni altra suppellettile ne
cessaria, che a descrivere le singole stanze si recherebbe noia 
ai lettori. 

Aldilà di tutti questi edifici c'è un orto, coltivato con or
taggi olivi e alberi da frutto per far fronte alle necessità dello 
Spedale. 

Oltre a ciò non si deve dimenticare che certamente in 
questo Spedale vi è un luogo cosi famoso e rinomato che in 
tutto il mondo non se ne trova uno altrettanto imponente e im-

I3 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



mane, tale che entrando in questo luogo non è possibile non 
pentirsi dei propri peccati. E il titolo di questo luogo è la 
Compagnia della Beata Vergine Maria: in questo luogo per
vengono per la disciplina, fustigazione e macerazione della 
carne, un grannumero di buoni e onesti cittadini, intensa
mente disposti a fare elemosine. 

E questo sia sufficiente a descrivere gli edifici dello Spe
dale, anche se per la concisione molte cose saranno state 
omesse. 

Ora il discorso riguardi l'abitazione del Rettore, e così dei 
Frati dello Spedale che vivono conventualmente. 

Pertanto l'abitazione del Rettore e gli edifici stessi dello 
Spedale sono continui e i battenti e l'ingresso di questa sono 
continui più in basso della porta della chiesa: così nobile ed 

egregia è l'abitazione, tale da essere conveniente a codesto 
uomo onoratissimo: tutto intorno stanno gli alloggi nei quali 
i predetti frati abitano singolarmente, e questi vivono con ve n
tualmente ma per proprio conto, tuttavia mantenuti dalle 
rendite dello stesso Spedale. 

c. 785. Nello stesso Spedale sono sistemate poi molte e 
varie sepolture; se tuttavia sono considerate sepolture comu
ni esse sono più religiose e decorose che altrove, e giammai 
se ne troveranno simili, delle quali nulla è stato detto prima. 

C'è inoltre nello Spedale una Cappella con titolo di S. 
Cristina nella quale sono molte sepolture religiose e decorose, 
(nella quale) il funerale di tutti coloro che muoiono viene 
allestito in modo onorevole con funzioni religiose e luminarie 
di ceri. 

I - SIENA, ARCHIVIO DI STATO - FRANCESCO VANNI : PIANTA "ASSONOMETRICA DELLA CITTÀ DI SIENA 
PARTICOLARE (INCISIONE INIZI SECOLO XVII) 

La rappresentazione del complesso del Santa Maria della Scala, si presenta assai ricca di particolari riscontrabili nella situa
zione attuale (cfr. TAV. VI). Di particolare interesse il fronte su piazza della Selva: procedendo da sinistra si nota la loggia 
tripartita dell'ultimo piano del corpo retrostante il Palazzo del Rettore (oggi parzialmente occlusa dal corpo che scavalca il 
vicolo); il grande volume emergente, corrispondente al modulo dell'infermeria di San Pio con la grande apertura ogivale (poi 
modificata) all'ultimo piano e i gabinetti pensili sulla destra con tre finestrine (cfr. figg. 2 e 3 a p . 154 e 5-8 a p . 155); nello 
stesso corpo la grande apertura di ingresso al Piano Terreno (oggi mancante), dovrebbe corrispondere a quella, documentata, da 
cui si accedeva alla Compagnia di San Girolamo poi trasformata in Cappella Mortuaria. Rispetto alla situazione attuale 
mancano: la porta di accesso alle .. volte" e il corpo dell'ultima infermeria a valle. Da notare, nella parte alta del disegno, il 
complesso a corte corrispondente all'ospedale delle donne e, sul fronte-piazza, la grande tettoia di protezione del ciclo di affreschi 
della Madonna che girava anche sul fronte-Marcacci . 
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IL PELLEGRINAIO - DOMENICO DI BARTOLO : IL GOVERNO DEGLI INFERMI (1440/ 43) 
Nell'affresco le due corsie attestate a T rappresentate, sono molto probabilmente da riferirsi al Passeggio 

(perpendicolare all'asse prospettico) e alla Corsia di San Pio (coincidente con l'asse prospettico) 
(foto Grassi) 

TAV. XV 
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TAV. XVI 

IL PELLEGRINA IO - DOMENICO DI BARTOLO: LA DISTRIBUZIONE DELLE ELEMOSINE 
Nell' affresco si vedono le due porte della chiesa (a sinistra l'attuale ingresso allo Spedale, a destra la porta attualmente murata) 

e la porta, a sinistra, che collegava la chiesa alla Cappella del Santo Chiodo 
(foto Grassi) 
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IL PELLEGRINAIO - DOMENICO DI BARTOLO : LA CRESCITA, L'EDUCAZIONE DEI GETTATELLI 
E IL MATRIMONIO DI UNA FIGLIA DELLO SPEDALE 

(foto Grassi) 

TAV. XVII 
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IL PELLEGRINAIO - DOMENICO DI BARTOLO : LA .. LIMOSINA .. DEL VESCOVO (1440 /43) 
(foto Grassi) 

TAV. XVIII 
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SIENA - CHIESA DI FONTEGIUSTA - FRANCESCO VANNI: VEDUTA DELLO SPEDALE (PARTICOLARE) 
(foto Soprintendenza B.A.S., Siena) 

TAV. XIX 

Fine XVI - primi del XVII secolo. Il fronte a valle è rappresentato, con notevole sintesi non esente da errori, in tutti gli elementi 
strutturali fondamentali; da destra si notano: 

- Convento delle Donne con due logge sovrapposte. L'arretramento di questo edificio rispetto al fronte dello Spedale fa che, 
prospetticamente, la prima loggia colonnata appaia a livello inferiore della loggia, sempre colonnata e disposta sulla sinistra, che 
circonda la Cucina e il Refettorio (cfr. fig. 6). 

- Non appare ancora costruito il corpo poggiante su volte (strada interna) che collegherà il Convento delle Donne e lo 
Spedale passando di fronte alla Corsia delle Donne (Sala Marcacci); quest'ultima appare terminata da un grande camino esterno. 

- La loggia quattrocentesca della Cucina e del Refettorio è rappresentata con quattro archi invece dei cinque ancora visibili 
(cfr. fig. 6) nel cab reo del 1756. 

- A sinistra della loggia suddetta e in corrispondenza delle due Corsie di Sant'Ansano e San Galgano la situazione appare 
identica a quella riscontrabile nel cabreo del 1756 (figg. 4 e 6) . 

- Pellegrina io e Passeggio sembrano anch' essi, ad eccezione delle finestre, riprodurre la stessa situazione del 1756; fra i due 
è tuttavia visibile una loggetta ad arco le cui tracce sono tutt' oggi visibili (cfr. figg. 5 e 6). 

- A sinistra del Passeggio notasi l'edificio della Speziaria simile a quello riprodotto nel disegno di Remigio Cantagallina (cfr. fig. 2). 
- Infine, arretrato, l'edificio della" capanna da fieno" addossato alla Corsia di San Pio (cfr. fig. I) . 

--- - -- ---- ------------------------------------------------~ 
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2 - FIRENZE, UFFIZI, GABINETTO DISEGNI E STAMPE - REMIGIO CANTA GALLINA (PRIMI DECENNI SECOLO XVII?): 
VEDUTA DI SIENA, PARTICOLARE (DISEGNO N. 249 :/p) 

(foto Soprintendenza B.A.S ., Firenze) 

Nel fronte a valle si nota il volume del Passeggio di un'altezza pari, all'incirca, all'attuale e la presenza del corpo a tre finestre 
a sinistra del Passeggio stesso, e l'assenza di quello, aggiunto poi in prosecuzione, che termina col grande arcone a valle (cfr. figg. 4- 6). 
Da notare sul fronte su piazza della Selva l'emergenza del modulo-San Pio e, nella struttura volumetrica complessiva, la connessione 
cruciforme San Pio-Passeggio. 
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3 - SIENA, ARCHIVIO DI STATO - GEROLAMO MACCHI: FACCIATA DELLO SPEDALE (DISEGNO, 1695) 

Dalla legenda riportata nel disegno: 
1. Conventi delle Fanciulle di Casa e Infermarie delle Donne 
2. Convento de' Fanciulli minori (porta attualmente murata) 
3. Portone Comune che và a Granari, Stalle e altri luoghi (attuale porta di accesso ai piani sotto stanti la piazza) 
4. Ferriate delle Stalle e altre stanze ne' fondi 
5. Muretti di marmo fattici l'anno 1378 dalla Signoria e Magistrati 
6. Porta murata che andava anticamente nel Capitolo e Infermerie e in Chiesa (anche attualmente murata; a sinistra di questa 

manca l'attuale porta della chiesa) 
7. Linghiera murata a dove anticamente si dava la bened' delle Reliquie, fatta l'anno 1364 
8. Porta principale della Chiesa (oggi di accesso all' atrio) 
9. Pila a dove son messi gli esposti di nascita 

lO. Porta principale dello Spedale che va nell'Infermeria (attualmente finestra centrale del Pronto Soccorso) 
11. Rimessa per la carrozza 
12. Porta della Casa del Sig. Rettore e del Sig. Camarlingo 
13. Stalla de' Cavalli da Carrozza 
14. Casa per il Sig. Camarlingo e sotto vi è Buttiga di Legnaiolo, che serve lo Spedale. Separato dallo Spedale e vicino a detta 

Buttiga vi è il conv. delle Balie lattanti e Divezzanti con il Seminario Soleti (casa demolita nel 1718 per la costruzione del 
nuovo Palazzo Vescovile) 
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4 - SIENA, ARCHIVIO DI STATO - F. RAZZI : PROSPETTO DELLO SPEDALE VERSO IL FOSSO DI SANT' ANSANO (DISEGNO N. SP 1436, 1756) 
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5 - PROSPETTO OVEST (PARTICOLARE) - RESTITUZIONE FOTOGRAMMETRICA, SCALA ORIGINALE I: 100 (CFR. PARTE III, P. 135) 

(Elaborazione grafica R. Angelini e D. Ostuni) 

6 - RICOSTRUZIONE DEL FRONTE A VALLE, RAPPRESENTATO NEL CAB REO DEL 1756, SULLA BASE DEL RILIEVO FOTOGRAMMETRICO 
Nella figura è stata tentata una ricostruzione non prospettica del fronte dello Spedale rappresentato nel Cab reo del 1756 
(fig. 5) basandosi sul rilievo fotogrammetrico dello stesso fronte (fig. 6) completato di quelle parti non visibili a causa degli 
edifici a valle recentemente costruiti. 

LEGENDA: 

I) Convento delle Donne, piano terra (secondo livello del 
rilievo); è coperto attualmente dalla cucina dello Spe
dale e vi passa la strada interna che, in asse con l'arco 
centrale della loggia superiore, svolta e sale verso la 
.. Corticella" del terzo livello (cfr. fig. 73 a p. 179). 

2) Grandi arconi che dalla strada interna immettevano 
nell' orto del Convento delle Donne. 

3) Loggia con colonne (di cui attualmente è visibile solo 
il primo arco di sinistra; cfr. fig. 85 a p . 204) già 
rappresentata nel quadro attribuito al Vanni (cfr. TAV. 
XIX); dietro la parte sinistra della loggia trovasi an
cora la corte il cui pozzo (o cisterna) è visibile nella 
fig. 32 a p. 185. 

4) Loggia con colonne in mattoni e archi ribassati che ap
pare già tamponata (cfr. figg. 90-92 a p. 208); corri
sponde a quella rappresentata nel dipinto del Vanni 
(cfr. TAV. XIX). 

5) Loggia sotto tetto (o convento?) realizzata probabilmente 
al momento in cui viene costruito il corpo (6) di fronte 
al Pellegrina io delle Donne (7). 

6) Corpo di collegamento costruito di fronte al Pellegrina io 
delle Donne fra il convento e il resto dello Spedale: la 
collocazione delle finestre è incerta. 

7) Parte alta del Pellegrina io delle Donne che presenta un 
.. doppio" fronte timpanato. 

8) Loggia quattrocentesca della cucina e del Refettorio dei 
frati coi rinforzi attorno alle colonne fatti nel 1708 
(cfr. figg. 86 e 87 a p. 207); le due prime arcate a 
spondenza del Refettorio (attuale Sala Operatoria) sono 
sinistra in corristate demolite alla fine del XIX secolo 
per la costruzione del Teatro Anatomico (cfr. fig. 22 
a p. 160). 

9) Loggia superiore non osservabile nel dipinto attribuito 
al Vanni (cfr. TAV. XIX). 

IO) Volume perpendicolare al Pellegrina io non riconoscibile 
nella situazione attuale (cfr. fig. 15). 

Il) Volume della Chiesa. 
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12) Volume del Palazzo del Rettore. 
13) Loggetta prospicente la Corsia di San Galgano; il corpo 

della Corsia appare in aggetto rispetto al muro che segna 
il limite dello Spedale prima delle aggiunzioni fatte sopra 
i grandi arconi a valle. 

14) A giunzione di fronte alla Corsia di Sant'Ansano con 
loggia (?) al livello quinto. 

15) Loggetta (oggi murata) sotto gli arconi posta di fronte 
all'ingresso della Compagnia dei Disciplinati di Maria 
Santissima soppressa nel 1785 e trasformata nella So
cietà di Esecutori di Pie Disposizioni. 

16) Loggetta (oggi murata) sotto gli arconi corrispondente 
alla parte estrema della Sala del Consiglio della Società 
degli Esecutori di Pie Disposizioni (cfr. fig. 24 a p. 180). 

17) Loggia tutt'ora aperta ma con pilastro di rinforzo in 
corrispondenza del muro del Passeggio (cfr. fig. 5). 

18) Tracce di un parapetto in pietra allineato con il para
petto (in cotto) della loggia della cucina; visibile anche 
nel dipinto attribuito al Vanni (cfr. T AV. XIX) sembre
rebbe indicare un antico camminamento sopra la strut
tura degli arconi (cfr. schema assonometrico della 
fig. 25 a p. 95 e figg. 12-15 a p. 157). 

19) Finestroni del Pellegrinaio e del Passeggio secondo le 
modifiche eseguite nel 1713; la loro attuale configu
razione corrisponde a lavori eseguiti nel 1841/42 . 

20) Traccia della loggetta visibile nel dipinto attribuito al 
Vanni (cfr. TAV. XIX; fig. 17 a p. 159). 

21) Edificio annesso alla Speziaria e coperto successivamente 
con una loggia (cfr. fig. 16 a p. 158). 

22) Nuova Infermeria realizzata nel 1730. 
23) Muro dell' antica " capanna da fieno". 
24) Contrafforti costruiti nel 1702. 
25) Tetto delle nuove Infermerie affiancate al corpo del San 

Pio, e realizzate fra il 1730 e il 1734 rinforzando con 
pilastri ed archi le volte del Granaio (cfr. fig. 44 a 
p. 189). 

26) Tetto della Corsia di San Pio corrispondente all'attuale. 
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MARCO DEZZI BARDESCHI - PIERO INGHIRAMI - NELLO MANGANELLI - SERENA PESENTI 

CRONOLOGIA, INTERVENTI E PROGETTI NEI SECOLI XIX E XX 

CONSIDERAZIONI SULLA CRONOLOGIA DAL 1805 AL 1976 

Si può dividere la cronologia della storia dello Spedale 
degli ultimi due secoli in tre periodi contraddistinti da 
un diverso atteggiamento culturale e di utilizzazione nei 
confronti della fabbrica. Il primo, coincidente grossomodo 
con i primi ottanta anni del XIX secolo, è caratterizzato 
dalle figure professionali degli architetti Agostino Fan
tastici e Giulio Mossi e, nella fase conclusiva, da quella 
di Giuseppe Partini. Dopo una fase caratterizzata soltanto 
da lavori di manutenzione (le filze dei mandati di paga
mento testimoniano una costante presa di cura del manu
fatto edilizio che impegna muratori, fabbri, falegnami, 
spesso residenti nello Spedale come maestranze interne, 
fornite di appositi laboratori collocati lungo la strada dei 
Fondi), il Fantastici, professionista di notevole respiro, 
inizia la riscrittura della funzione ospedaliera per ade
guarla alle mutate esigenze. Quasi tutti i suoi interventi 
e quelli di Giulio Mossi sono stati cancellati dagli inter
venti successivi, ma che esistesse un piano complessivo 
è dimostrato dalla stesura della planimetria del 1838, che 
non costituisce solo il rilievo dello Spedale ma il pro
gramma di lavori futuri che si incentrano intorno al 
.. Teatro Anatomico", riportato nella pianta ma realiz
zato più tardi. 

L 'atteggiamento progettuale in questa fase non si pone 
comunque in antitesi con la fabbrica ma cerca di ade
guarla alle mutate esigenze con interventi quasi tutti inter
ni, fa eccezione la realizzazione nel 1860 del Tenditoio e 
Lavatoio nell'Orto Botanico ad opera di Giulio Mossi. 

Questo atteggiamento di attenzione e formale conti
nuità storica è idealmente concluso dal Partini i al gusto 
superiore del quale ci si rivolge per pareri sulle opere da 
realizzare e che interviene di propria mano per modificare 
la Sala Anatomica del Fantastici ribaltandone l'orienta
mento verso l'interno. 

La seconda fase ' (dalla fine del XIX secolo agli anni 
'20), contraddistinta da Vittorio Mariani collega e disce
polo di Augusto Corbi, vede il tentativo rimasto incom
piuto - dovremmo dire .. per fortuna" , ma non ci 
sentiamo di pronunciare un giudizio storico di tipo mora
listi co almeno in una forma tanto superficiale - di una 
completa trasformazione della fabbrica . Come sempre 
accade, le motivazioni sono di carattere funzionale, cioè 
la necessità, ormai divenuta inderogabile, di un adegua
mento alla nuova realtà quantitativa ma anche e soprat
tutto qualitativa, imposta dalla progressiva specializzazione 
della scienza medica e quindi dalla esigenza di cliniche 
differenziate, di un edificio sviluppatosi fino a quel mo
mento con una tipologia centralizzata e unitaria. Queste 
necessità inducono il Mariani (nel 1908, ma la gestazione 
inizia negli anni della fine del secolo con il Corbi) a 
stendere un progetto complessivo di riorganizzazione che 
prevede la nuova costruzione di un padiglione per poter 
alleggerire il peso sulla fabbrica storica e quindi riorga
nizzarla al proprio interno. Il progetto è indubbiamente 
intelligente ed in effetti costituirà la falsa riga per tutti 
quelli elaborati da altri tecnici in seguito, che ne costi-

tuiscono varianti peggiorative, fino alla realizzazione nel 
1951 della Casa di Cura da parte dell'ingegnere Guido 
Dringoli. La volontà di Mariani è però quella di una 
complessiva riscrittura, anche formale, di tutto l'edificio: 
.. goticizzazione" della facciata principale su piazza del 
Duomo, interventi in .. stile " all'interno della parte 
antica ed una tipologia "moderna" nella parte di nuova 
costruzione a valle. 

La visione del Mariani, nonostante la sua lunghissima 
attività sullo Spedale (che si conclude solo nel 1940), 
non trovò esecuzione tempestiva e unitaria per motivi 
economici ma si diluì nel tempo con il progressivo peg
gioramento della qualità degli interventi. 

Si arriva così alla terza fase, quella dello snaturamento 
della fabbrica . Questa fase è articolata in due periodi. Il 
primo, quello del ventennio fascista, caratterizzato da 
progetti "grandiosi" mai realizzati e lavori di routine 
abbastanza sporadici e modesti. Il secondo, dal dopo
guerra agli anni settanta, contraddistinto da una densa 
congerie di realizzazioni (ampliamento con la costruzione 
della Casa di Cura, numerose sopra elevazioni, volumi 
tecnici, passaggi aerei, doppi volumi interni) che però 
non discendono da una visione unitaria e vengono giusti
ficati con l'apparenza dimessa della necessità di soddisfare 
la funzione. 

Sono interventi che sconvolgono l'edificio ma, con 
atteggiamento contraddittorio, autorizzati dagli organismi 
tutori purché mimetizzati e ambiguamente " ambientati " 
nella "pelle" esterna. 

Solo il trasferimento dello Spedale nella nuova strut
tura suburbana ha interrotto la continua trasformazione 
della fabbrica sulla quale è possibile leggere anche i 
segni della recente storia e valutarli i possibilmente come 
documento e monito per una migliore ponderazione di 
quelli che in futuro saranno aggiunti e per evitare la 
tentazione della .. pulizia" restrospettiva del contesto, 
motivazione concettualmente analoga anche se formal
mente opposta a quella che ispirò i "restauratori" otto
centeschi. 

CRONOLOGIA 

1805-1806 

In questi anni i lavori eseguiti dalle maestranze addette 
alla fabbrica sono prevalentemente volti al miglioramento 
dell' assetto funzionale interno con opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. In particolare, dalle note dei 
pagamenti settimanali sono documentati gli interventi di 
risana mento delle coperture, altre piccole opere di car
penteria e di mura tura, vari lavori di finitura. 

Si riporta di seguito uno stralcio delle note più signi
ficative per la descrizione dettagliata degli interventi che 
talvolta consente di ricavare preziose indicazioni sulla 
ubicazione, più volte mutata, dei reparti dello Spedale. 

Note settimanali dei lavori eseguiti dal capomastro 
Gaspero Fineschi. 
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lì 

Dal 30 dicembre 1805 al 4 gennaio 1806: "per acco
modare dei tetti; accomodare il canale della Medicheria 
e mettere la ferriata al finestrone della stanza nuova delle 
Malate ". 

Dal 20 al 25 gennaio: "nella stanza interna presso lo 
Spedale delle Partorienti avendo messo una trave e rifatto 
dei pezzi di muraglia che rovinavano ". 

Dal 27 gennaio al I febbraio: "per accomodare i tetti 
e le gronde sopra alle Camere dei Giovani e nel Convento 
di Mezzo resarcito e imbiancato delle stanze". 

Dal IO al I 5 febbraio: "per accomodare dei pezzi di 
spino nel Convento delle Fanciulle e accomodati i tetti 
e il tetto della Spezieria". 

Dal 3 all'8 marzo: per aver collocate "due travi nuove 
nell'Infermeria delle Malate; fatto il palco; murateci le 
molle e rifatto lo spino e principiato a lavare ripulire e 
imbiancare le Infermerie degli Uomini". 

Dal 26 al 29 marzo: "avendo resarcito le spallette dei 
finestroni della Chiesa" . 

Dal 23 al 28 maggio: "segue rimettere travi lunghe e 
rifare il tetto al Loggione del Lavandaro ". 

Dal 9 al 14 giugno: " avendo finito i muramenti nei 
Bottini e rifatto il focolare di Cucina " . 

Dal 16 al21 giugno: " per scoprire il tetto del Loggione 
del Lavandaro, per rimettere le travi cattive e infradi
ciate ". 
(ASMS, Filza Giustificazioni 1806, n. 281) 

Dal 30 giugno al 5 luglio: "segue rifare il tetto del 
Loggione del Lavandaro; risarcita e imbiancata una stan
za in Convento avendo guastato la selice per stasare il 
condotto sotto la strada per la piaggia detta delle Balie, 
rifatto un pezzo di condotto e la sei ice ". 

Dal 14 al 19 luglio: "finito di fare il tetto del Loggione" 
(ASMS, Filza Giustificazioni 1806, n. 344) 

Dall'II al 16 agosto: "fatto una canna di scialbo nel
l'Oratorio del Convento di Sopra". 

Dall' I al 6 settembre: "per ripulire e imbiancare il 
Dormitorio dei Fanciulli". 
(ASMS, Filza Giustificazioni 1806, n. 524) 

1806-1807 
Lavori eseguiti dal capomastro Augusto Gabbrielli. 
Dal 6 al 12 ottobre: " fu terminata la gronda del mu

ro superiore del Conventino di Sopra ... riveduto il tetto 
della stanza degli Apostoli e della Padrona ... riveduto il 
tetto che copre il Dormitorio, ove prima era il Refettorio 
delle Fanciulle". 

Dal 13 al 18 ottobre: " rimessa in filo tutta la gronda 
del tetto della Chiesa, ... imbiancato il Dormitorio delle 
Balie" . 

Dal 27 al 3 I ottobre : "furono imbiancate l'Infermerie 
degli Uomini ed incominciato ad accomodare il tetto del 
Dormitorio dei Serventi". 

Dal 3 all'8 novembre: "fu appuntellato arco minac
ciante rovina sopra il Dormitorio dei Serventi. Sono 
state messe le 5 colonnine nella Loggia della Spezieria ... 
avviato l'ingrandimento della finestra nella stanza delle 
paste " . 

Dal IO al 15 novembre: "riveduto il tetto dei Reve
rendi Padri Cappuccini". 
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Dall'I al6 dicembre: " restaurato un canale nella Stan
za del Campo Santo". 

Dal 9 al 13 dicembre: "fu sbattuto il Campanile, e 
resarcita la muraglia". 

Dal 29 dicembre al 3 gennaio 1807: " sono stati mu
rati i grondini e gronda del tetto della Loggia del Quar
tiere del Signor Rettore". 
(ASMS, Filza Giustificazioni 1807, n. 578) 

1808 

Lavori eseguiti dal capomastro Augusto Gabbrielli. 

Dal 4 al 9 luglio : "furono rifatti i due tettini sopra la 
camera delle serventi nel Convento di sotto". 

Dal 25 al 30 luglio : "fu aperto e riferrato un pezzo di 
condotto nell'Infermeria dei Piagati, e fu parimenti smu
rato, e rimurato altro pezzo di condotto nella Stanza dei 
Cuochi " . 

Dal 19 al 24 settembre: "fu risarcito, ripulito, ed im
biancato l'antico Stanzino del Fuoco situato nel passeggio 
del Pellegrinaio". 

Dal IO al I 5 ottobre: "furono guastate, e rifatte due 
soglie di finestre nelle camere alte del Convento di So
pra. Fattovi alcuni pezzi di seghinella, accomodato il 
tetto in diversi luoghi". 

Dal 17 al 22 ottobre : " furono fatte braccia 14 di seghi
nella sopra il tetto della stanza nuova, rifattovi il sopra
tetto, e tutto ripulito ,ed accomodato. Fatta la soglia alla 
finestra dell'Infermeria piccola delle Donne e sotto a 
questa dalla parte della piazza fattovi diversi pezzi di 
intonaco. Fu fatto il tettino alle due finestre corrispon
denti sopra i Luoghi delle Donne, e fu ripulito, ed acco
modato il tetto che copre il Macello e la cucina delle 
Donne ". 

Dal 28 novembre al 3 dicembre: "fu fatta la soglia 
al finestrone nel primo Corridore dei Giovani. Murato 
un telaro allo stanzino dei luoghi dei quartieri aggiunti. 
Restaurato il cassettone ove passa il canale della tromba 
nel Campo Santo. Spolverato, e spazzato il Cappellone. 
Furono raschiate, ed imbiancate le macchie in tutte le 
infermerie dell'Uomini. Sgombrata dai cementi, e ripu
li ta la piazza del pozzo". 
(ASMS, Filza Giustificazioni 1808, n. 489) 

1814 
Dal 3 all'8 gennaio: "fu accomodato il tetto sopra il 

corridorino de Giovani, quello presso la Loggia delle 
Balie, quello sopra il finestrone dei Piagati " . 

Dal IO al 15 gennaio: "furono visitate tutte le travi 
dell'Infermeria Stretta delle Donne. Fu scorso e ripulito 
tutto il tetto della Loggia del Pozzo, ove fu ancora rimu
rata una finestra". 

Dal 31 gennaio al 5 febbraio: "fu guastato un pezzo di 
muro sotto il finestrone del secondo Corridore del Giova
ni, vi fu fatto un arco per tutta la lunghezza, e grossezza, 
fu rifatto il muro spallette, e soglia, rimurato il telaro, 
imbiancato fattoci la faccia". 

Dal 7 al 12 febbraio: "fu fatto il ponte per fare lo 
stanzino per il nuovo barometro. Fu accomodato il tetto 
della Chiesa, e del corridori no dei Giovani. Furono levate 
l'Armi dalla Porta dello Spedale, e dell'Ospizi ". 
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Dal 9 al 14 maggio: "fu posta l'Arme sopra la porta 
principale dello Spedale ... fu ripulito, ed imbiancato un 
posto dell'Infermeria dell' Archi". 
(ASMS, Filza mandati per l'uscita generale con Giustificazioni 1814, 
n·4II) 

1818 
Nota di lavori eseguiti dai capomastri Luigi e Barto

lommeo Cecchini. 

Dal 17 al 21 febbraio: "aperta una porta di comuni
cazione dalle Infermerie aggiunte alla Loggia dell'Inferme
ria nuova, con avervi fatta la soglia e messo ci la bussola. 
Cominciato a costruire il canale per lo scolo delle acque 
dei panni dei Petecchianti ". 

Dal 23 al 28 febbraio: "costruito un graticolato nella 
Loggia delli Esposti per impedire il passo ai tetti, restau
rato il tetto che vi corrisponde". 

Dal 9 al 14 marzo : "calata l'Arme Imperiale che stava 
in pericolo di cadere mediante il gran turbine di vento 
della notte del dì 8 marzo, e rimessa con averla fissata 
con delle nuove ferrature sopra alla Porta principale 
d'ingresso. Cominciato a restaurare i tetti dal detto vento. 
Costruite due nuove caldaie per il bucato nelle stanze del 
Lavandaro, con aver costruito un arco nella muraglia ove 
sono situate per internarvele la metà della grossezza del 
muro, con aver ripigliata la muraglia medesima". 
(ASMS, Filza Giustificazioni 1818, n. 131) 

Dal 18 al 30 maggio: " appuntellata una trave del tetto 
della parata all'ingresso segreto del Convento di S. 
Bastiano, visitato il Bagno situato presso l'Infermerie 
delli Uomini, rintracciato per mezzo di prove il pregiu
dizio che fà il rifiuto dell'acque corrusive alle volte dei 
fondi sottoposti, fatta la relazione con il nuovo progetto 
da eseguirsi per riparare ai detti danni". 

Dal 15 al 20 giugno: "murato le nuove converse di 
rame, nei tetti che coprono le stanze del Signor Infermiere 
Vittori, e che portano le acque al pozzo grande, e messo 
mano alla costruzione, del canale di scolo del Bagno 
epatico, con aver costruiti delli archetti nella muraglia 
laterale del granaio, con aver creato un pilastro ne, per 
variarli la direzione". 

Dal 22 al 27 giugno: " ripulito e parte imbiancate le 
due Infermerie grandi delle Donne, con avervi rifatti 
molti pezzi di intonaco, e rifattivi i fascioni scuri e datavi 
della buona colla, demoliti alcuni parapetti ove stavano 
prima i Cappuccini, e formato uno stanzone per mettervi 
i ragazzi guariti dalla rogna ". 
(ASMS, Filza Giustificazioni 1818, n. 218) 

1838 
Si hanno le prime notiZ1e dei lavori diretti dall'archi

tetto Agostino Fantastici, attraverso le note dei lavori dei 
capomastri Luigi e Bartolommeo Cecchini (fig. I). A 
questo anno risale la planimetria complessiva dello Spe
dale redatta dal Fantastici e da leggersi probabilmente 
come la matrice progettuale degli interventi realizzati ne
gli anni successivi (fig. 2) . 

Dal 2 al 3 ottobre : "messo un grosso sorgorone in 
aiuto ad un cavallo che sostiene il tetto che copre l'Infer
meria dei Piagati con averlo fatto passare sotto il palco 
della Infermeria medesima, avendo levata una passi
nata, messovi un grosso scedone, e fasciato con una 
reggetta di ferro di due pezzi lungo ognuno braccia 5 e 
restaurato il tetto della Chiesa". 

Dal 4 al 6 ottobre: "riformato in canale dell' acquaio 
della Cucina magna, quale traversa la stanza del Bagno 
delle Donne, avendo alzati i muretti laterali, con calcina 
fatta con loppa e pozzolana, e con materiale nuovo, in
cassata a tenuta la conversa di rame e coperto con qua
droni grandi arruotati al piano dello spino da farsi nella 
parte che è stata ingrandita questa stanza, .. . fatto ivi uno 
smalto grosso cinque soldi di braccio, per quanto com
porta l'ingrandimento, onde salvare dall'umidità le stanze 
sottoposte delli Uffizzi". 

Dall'8 al IO ottobre: "sgombrata dalla terra la Cantina 
dei Cappuccini per accedere alla quale vi sono ottanta 
scalini da discendere; messe su tre finestre, due nella 
stanza nuova delli Stagni della Infermeria alta delle 
Donne, una presso la gola del pozzo nel trapasso alto, 
con avere riformate le luci, messa sù una porta per chiu
dere il fuoco comune dell'Infermeria alta e fatti altri 
assettini ". 

Dal 29 ottobre al 2 novembre: "terminato di imbian
care a più mani le stanze suddette dei Bagni delle Donne, 
costruito un pezzo di spino ove era la caldaia dei detti 
Bagni, murato il vuoto della canna del fumo di detta 
caldaia, e fatti molti intonachi, murato i braccialetti alla 
porticciuola che corrisponde su la piazza del Duomo". 
(ASMS, Filza Giustificazioni 1838, n. 768) 

1841 

L'architetto Fantastici fa eseguire dei saggi nelle mura
glie esterne sul lato prospiciente la via del fosso di San t' 
Ansano per ulteriori lavori per il "Teatro Anatomico" 
nella Scuola di Medicina. 

"lo Spedale Reale e Imperiale di Santa Maria della 
Scala per lavori straordinari fatti nel Mese di Agosto a 
Luigi Cecchini Capo Mastro Muratore". 

6 agosto: " per aver fatta una escavazione lunga braccia 
5 larga braccia I nella muraglia esteriore che sostiene le 
stanze Anatomiche, e il Loggione della Spezieria, per 
riscontrare a qual profondità sono i fondamenti ove è 
piantata questa Fabbrica, è stato riscontrato che alla 
profondità di quattro braccia si trovano dei Piloni ove 
sono piantati delli archi, delle riseghe di muro, di gros
sezza di circa due braccia. Il tutto ordinato dal Sig. 
Ingegnere Fantastici da Sua Eccellenza il Sig. Gover
natore e dal Ill.mo Sig. Rettore". 

8 agosto: "per altro saggio fatto di fronte al mede
simo dalla parte dell'Orto del Paradisi per vedere a qual 
profondità è piantato il muro che sostiene l'orto, e la 
strada, il tutto ordinato come sopra, e da servire al nuovo 
progetto della formazione del Teatro Anatomico. Per 
altri tempi impiegati dal Cecchini con il Sig. Ingegnere 
Fantastici per prendere delle misure, tirare dei Livelli, 
tanto nell'interno che nell'esterno del Fabbricato, onde 
poter basare il nuovo progetto, e per una lunga sessione 
tenuta, con i Sig.ri Ispettore Pacciani, ed il suo aiuto, 
e il Sig. Fantastici, e il Sig. Rettore". 
(ASMS, Filza Giustificazioni 1841, n. 696) 

Il 6 ottobre l'architetto Fantastici autorizza il paga
mento del muratore Eustachio Mansueti per lavori ese
g~iti nel nuovo quartiere destinato all'Infermeria mag
g1Ore. 
(ASMS, Filza Giustificazioni 1841, n. 773) 

2I 
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L'architetto Fantastici presenta la notula per le presta
:doni da lui svolte nel corso dell'anno (da gennaio a set
tembre), che il Rettore liquida con 125 lire. 

"a dì 8 gennaio, perizia estimativa, in ordine alla 
rimodernazione proposta dei due quartieri, cioè del Mae
stro di Casa e dell'antico Guardaroba L. 16. Per copia di 
detta perizia L. 1,8. 

A dì 7 settembre progetto sviluppato in piante e pro
fili di una nuova cisterna, con relazione e perizia estima
tiva di essa L. 54. 

Per copie di detto progetto L. 5,!. 

A dì 15 detto: visita, rapporto e perizia estimativa in
torno alla capacità dei tre pozzi di detto Spedale, coi 
lavori di riparazione occorrenti nei medesimi L. 13,6.8. 
Per copia L. 129,17.8". 
(ASMS, Filza Giustificazioni r84r, n. 748) 

1846 
Lavori eseguiti dal capomastro Luigi Cecchini, de

scritti secondo cadenze settimanali; per i lavori di ma
nutenzione eseguiti vengono pagate complessivamente 
146,15 lire. 

Dal 26 al 31 gennaio: "per avere spazzato il camino 
della cucina del Signor Maestro di Casa, e rifatto parte 
del piano del focolare, aperto e ripulito il canale sotter
raneo che traversa la corte ove passano i Cappuccini e 
ove scolano le acque delli acquai delle cucine dei quar
tieri dei Signori Impiegati fatti tutti quelli intonachi 
nelle pareti del cortiletto e scale principali che portano ai 
quartieri dei Signori Impiegati suddetti, e parte del 
mattonato che era ridotto impraticabile, e pericoloso". 

Dal 5 al 7 febbraio: "per avere rifatta parte della 
gronda del tetto che copre il loggione dei lavandari dalla 
parte della strada". 

Dal 13 al 14 febbraio: "per avere aperto un finestron
cello, in fondo alla Infermeria alta delle Donne, quale 
corrisponde nella loggia dell' antico Tenditoio, muratavi 
la finestra e la ferria ta ". 

Dal 17 al 19 febbraio: "per avere restaurati li spini 
di fronte alli ingressi delle Infermerie delli Aggiunti e 
della nuova, ove stanno provvisoriamente le Donne, fatti 
dei restauri nella stanza della Scuola dei Giovani, murato 
dei mattoni alle chiavarde dei Bagni delli Uomini. Co
struito il canale esterno, con canne grandi vetrina te, ove 
scolano le acque dell' Acquaio che è addetto alle Sale 
delle Figlie, quale corrisponde nella corte contigua alla 
verona delle donne, ove è il pozzo circondato da rin
ghiera ". 
(ASMS, Filza Giustificazioni r846, n. r50) 

Dal 9 al 13 marzo: "per avere aperto un ventilatore 
sotterraneo che corrisponde al piano del fondo del pozzo 
nero, ove vanno a depositarsi le materie dei luoghi comodi 
delle donne". 
(ASMS, Filza Giustificazioni r846, n. 23r) 

1853 
Compare sulla scena dello Spedale l'architetto Giulio 

Mossi che in seguito succede al Fantastici nella direzione 
dei lavori. 

Il 12 novembre il Mossi presenta una notula per perizie 
e sorveglianza dei lavori, consistenti nella formazione di 
un ingresso per accedere alla via San Sebastiano, ad uso 
delle Suore di Carità, e nella realizzazione di elementi 
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di sostegno alle coperture della Sala di San Lepoldo, con 
la creazione di soffitte sopra la camera dei medici astanti. 

"Dal primo febbraio al 14 detto inclusivo sono di 
lavoro utile giornate n. I I che al prezzo convenuto di 
L. 3,6.8 l'una importano L. 36,13+ 

Dal dì 8 giugno al 16 luglio inclusive sono di lavoro 
utile giornate n. 33 che al prezzo convenuto di L. 3,6.8 
l'una importano L. lIO. 

27 gennaio. Compilata la perizia per il restauro della 
soffitta che copre la farmacia dello Spedale. Visita stesura 
e copia L. 6,13+ 

8 giugno. Compilata la perizia per il restauro della 
muraglia divisoria sostenente il tetto della Sala di S. 
Leopoldo. Visita, stesura, e copia L. 6,13+ 

I I luglio. Compilata la perizia per il restauro anzi nuova 
costruzione di tre stanze di forza nelle camere a contatto 
della Sala di S. Martino. Visita, stesura, estrazione di 
piante e tagli geometrici, copia della perizia e disegni 
relativi L. 40. 

Settembre. Compilato il rapporto estimativo dei lavori 
occorrenti onde provvedere al mantenimento delle fab
briche attinenti al Regio Spedale. Visite allo stabile, 
stesura di Rapporto e copia L. 30. 

Totale L. 226,13.4". 
(ASMS, Filza Giustificazioni r853, n. 763) 

1853 
Il 23 novembre l'architetto Mossi richiede all'Ammini

strazione dello Spedale la somma di L. 293 per i lavori 
eseguiti durante l'anno. 

"Dal dì I I aprile al dì 4 giugno inclusive sono di 
lavoro utile giornate n. 14 che al convenuto prezzo di 
L. 3,6.8. l'una importano L. 46,13+ 

Dal dì 16 luglio al dì I ottobre inclusive sono di lavoro 
utile giornate n. 60 che all'indicato prezzo importano 
L. 200. 

Gennaio. Compilata una perizia per una nuova galleria 
o andito per accedere alla via di S. Sebastiano per comodo 
delle onorande Suore della Carità. Visita, stesura, copia 
L. 4. 

I marzo. Compilata una perizia per la costruzione delle 
soffitte nelle camere dei medici e chirurghi astanti. 

Visita, stesura, copia L. 6,13+ 
20, 23 maggio. Fatte due visite una alla fabbrica di S. 

Sebastiano e l'altra alle stanze del materassaio L. 4. 
25 maggio. Compilata la perizia per la costruzione delle 

nuove soffitte e nuova armatura del tetto nel Dormitorio 
dei gettatelli. Visita, Stesura, copia L. 6,13+ 

29 agosto. Compilata la perizia con disegno per la 
costruzione di un nuovo forno in S. Sebastiano, stesura 
copia di perizia e disegno L. 13,6.8. 

23 settembre. Compilata la perizia per il restauro di 
una caldaia e focolare nella cucina. Visite stesura copia 
L. 5. 

19 novembre. Compilata una relazione per traslocare i 
Gettatelli dall'attuale loro dimora in una parte del Regio 
Spedale, Visita, stesura, copia L. 6, I 3+ ". 
(ASMS, Filza Giustificazioni r853, n. 762) 

1860 
Il IO gennaio l'architetto Mossi presenta la notula 

relativa alla realizzazione del nuovo Lavatoio e Tenditoio 
realizzati nello spazio dell'Orto Botanico: "di funzioni e 
rimborsi di spese dovute al sottoscritto architetto per le 
operazioni studi gite, ecc. eseguite dall'aprile 1856 all'apri
le 1859 in servizio o per commissione del Regio Spedale 
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I - SIENA, ARCHIVIO DELLO SPEDALE DI SANTA MARIA DELLA SCALA 
NOTA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DIRETTI DALL'ARCH. AGOSTINO FANTASTICI (OTTOBRE 1838) 

(foto ASMS, Siena) 
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2 - SIENA, ARCHIVIO DELLO SPEDALE DI SANTA MARIA DELLA SCALA 
AGOSTINO FANTASTICI: PIANTA DELLO SPEDALE A QUOTA DELLA PIAZZA DEL DUOMO (1838) 

(foto ASMS, Siena) 

LEGENDA: 

I) atrio d'ingresso 
2) seguito dell' atrio di passeggio 
3) infermeria del pellegrina io 
4) infermeria grande degli uomini 
5) infermeria dei vecchi 
6) infermeria dei piagati 
7) infermeria corta 
8) piccola infermeria 
9) spezieria 

IO) laboratorio 
II, 12, 13) infermeria dei quartieri aggiunti 
14) teatro per le operazioni chirurgiche 
15) cucina e stanze annesse 
16) chiesa 
I7) cappella del Sacramento 
18) sagrestia 
19) stanza detta la carcere 
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20) ingresso dello Spedale delle donne 
21) infermeria detta delle vecchie 
22) infermeria grande delle donne 
23) infermeria detta degli archi 
24) spedaletto 
25) scuola d'ostetricia 
26) medicheria delle donne 
27) medicheria degli uomini 
28) bagni degli uomini 
29) fumigatorio per gli uomini 
30) scuola di medicina 
3 I) ingresso ai quartieri degli impiegati 
32) stanza dell'infermiere 
33) bagni delle donne 
34) corticella scoperta 
35) luoghi comodi 
36) nuova infermeria delle donne 

• 
. ~ 

" 
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di Siena per un progetto di Gran Tenditoio e Lavatoio 
da costruirsi nel soppresso Orto Botanico. 

Studi preliminari e sessioni fatte con l'Illustrissimo 
Signor Rettore e con gli altri impiegati dello stabilimento, 
come pure con i signori professori Mozzi e Antolini 
L. 40 (funzioni); 

Studi locali in vari generi per cavare la pianta e farne 
le necessarie livellazioni e riscontri L. 60 (funzioni), 
L. IO (spese); 

Studi di progetto a tavolino L. 150' (funzioni), L. 15 
(spese) ; 

Copia del progetto in due grandi tavole L. 120, (spese); 
Calcoli ed analisi per servire alle valutazioni della peri

zia L. 30 (funzioni); 
Disteso di relazione e perizia del 6 marzo 1859, L. 40 

(funzioni), L. IO (spese); 
Per due addizioni alla perizia richiesta posteriormente, 

studi relativi e copie ... L. IO (funzioni) L. 4 (spese); 
Carta ed altre minute spese L. IO (spese). 
Sommano L. 330 (funzioni), L. 169 (spese)" (fig· 3). 

(ASMS, Fil~ Giustificazioni r860, n. 6) 

1861 

Il 21 gennaio l'architetto Mossi emette una no tu la per 
lavori eseguiti negli anni precedenti allo scopo di creare 
sale e studi medici per la Clinica Medica e Chirugica: 
"per le operazioni, studi, gite, ecc. eseguite dal dì 3 
novembre 1859 al dì Aprile 1860 in servizio o per com
missione del Regio Spedale di Santa Maria della Scala 
di Siena in ordine alle commissoni ricevute dall'Illustris
simo Signor Rettore per diversi lavori eseguiti nei seguenti 
locali. Per la formazione dei due Gabinetti dei signori 
professori Palamidessi e Puccianti. Per i lavori eseguiti 
per le Sale della Clinica Medica e Chirurgica. 

Novembre 1859. Direzione e assistenza ai lavori eseguiti 
per la formazione del Gabinetto del signor professor 
Palamidessi, si pongono L. 33,60. 

Dicembre. Compilato una perizia con disegno per i 
lavori occorsi nelle Infermerie di Santa Giulia, S. Leo
poI do e S. Giuseppe. Stesura copia di perizia e disegno, 
visita, misurazione di una porzione di fabbrica ecc., si 
pongono L. 21,84. 

3 gennaio 1860. Compilato una perizia per la costru
zione dei lavori eseguiti nelle infermerie di S. Chiara e 
S. Galgano. Visita, stesura e copia L. 5,60. 

Direzione e assistenza ai lavori eseguiti nelle suddette 
Infermerie dal dì 9 dicembre 1859 al 9 febbraio 1860; e 
fatto un cartone al vero di una mensola da eseguirsi in 
travertino per sostenere il piano del nuovo stanzino dei 
panni sudici, tutto compreso, si pongono L. 100. 

7 febbraio. Compilato la perizia per i lavori da farsi 
nel Gabinetto del signor professore Puccianti. Visita, 
stesura, estrazione di pianta geometrica, copia della peri
zia e disegno relativo ecc., si pongono L. 21,84. 

Direzione e assistenza ai lavori eseguiti nel Gabinetto 
del detto signor professor Puccianti dal dì IO marzo 1860 
al dì 3 aprile, si pongono L. 42 ". 
(ASMS, Filza Giustificazioni r860, n. XXV) 

1862 

Demolizioni effettuate per l'ampliamento dell'accesso 
alle Stanze Anatomiche da piazza della Selva. 

Il 17 marzo la Commissione Direttiva in aggiunta alla 
richiesta, già presentata al Comune nel dicembre del 
1861 per la pavimentazione del vicolo di San Girolamo, 

inoltra la proposta di ampliamento del piazzale di accesso 
alle Stanze Anatomiche mediante la demolizione di una 
porzione del fabbricato all'angolo con il vicolo, che fron
teggia l'ingresso dello Spedale. 

Il 21 marzo il Consiglio Comunale approva e richiede 
una perizia estimativa per stabilire l'indennità dei pro
prietari del fabbricato e gli oneri per la realizzaZ10ne 
dell' opera. 

Dalla perizia dell'ingegnere comunale del 16 aprile 
risulta che la spesa prevista sarà di L. 6.710. 

" È necessario demolire la maggior parte di un piccolo 
fabbricato posseduto in parte dal signor Alessandro Mo
schini, in parte dal signor Silvio Pasqui, e costruire una 
nuova muraglia esterna nella linea in cui verrà tagliato il 
fabbricato. 

La disposizione interna dei quartieri costituenti il pic
colo fabbricato dimostra, evidentemente l'impossibilità di 
far conto del residuo del fabbricato che sarà per rimanere 
al di là della linea del taglio, ed è solo sperabile l'ottenere 
una piccola stanza per piano assai irregolare per unirsi al 
fabbricato contiguo. , 

Perciò è indispensabile l'acquisto di tutto il fabbricato 
e solo è spera bile che la spesa occorrente per il nuovo 
muro possa essere compensata con la cessione al confi
nante della piccola porzione di fabbricato superflua al
l'ampliamento dell' accesso in parola. 

Sebbene l'aumento di spesa raggiunga quasi l'impor
tare del primo già approvato lavoro, in vista dell'acquisto 
del fondo Moschini ed altri pure è per riuscire assai ben 
giustificata portando ad ottenere un accesso ai Regi 
Spedali comodo, spazioso, decente di fronte all'attuale 
pericoloso ed indecentissimo". 

Il 16 aprile stesso lo Spedale acquista la casa Moschini 
per L. 2.940 e la casa Pasqui per L. 980. 
(ASC, Istituti R.R. Spedali Riuniti dal r850 al r885, ex n. 5, n. 632) 

1872 
Scomparso il Mossi fa una breve appanZ10ne l'inge

gnere Girolamo Rubini, che interviene con accorgimenti 
tecnici nella sala della Clinica Chirugica. 

12 agosto: "Letta una Istanza del Sig. Prof. Giosuè 
Marcacci Clinico Chirurgico, ove lamentasi troppo fre
quenti casi di infezione purulenta che da vari anni veri
ficansi negli operati degenti nella Sala della Clinica 
Chirurgica, e attribuitane la probabile cagione alla pros
simità di questa agli Stabilimenti Anatomici, chiede che 
vengano praticate due ampie aperture, che partendo dalla 
attigua piccola corte dirimpetto alla sala medesima, venis
sero per mezzo di tubi a sboccare sul pavimento della 
medesima, e così ottenere una corrente per il rinnuova
mento dell'aria. Accolta unanime mente tal domanda e pro
posta, ne ordina i lavori occorrenti e commette al Sig. re 
Ingegnere Girolamo Rubini membro della Commissione 
di dirigere e vigilare la esecuzione dei lavori stessi". 
(ASS, Deliberazioni r872, n. 45) 

1877 
Si interviene sulla facciata dello Spedale delle Donne 

preferendo una soluzione ad intonaco a strisce bianche e 
nere rispetto a quella in materiale laterizio. 

Dalla delibera si intuiscono anche i lavori interni ese
guiti in questa parte della fabbrica. 

17 giugno: " In seguito della riduzione dei locali occor
renti per l'impianto del Ricovero di Maternità occulta e 
palese in questo Nosocomio, si è reso necessario portare 
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un cambiamento nella facciata dello Spedale delle Donne 
che prospetta sulla piazza del Duomo. 

Per la riduzione di questa facciata sono stati presentati 
dal Capo Maestro Muratore Sig. Agostino Andreucci due 
progetti corredati della relativa perizia, uno dei progetti 
stessi è in materiale laterizio sul carattere uguale al fianco 
del fabbricato prospiciente sulla via del Capitano, e ri
chiede la spesa di L. 2.197, l'altro progetto di forme più 
semplici a fasce bianche e nere, richiede la minore spesa 
di L. 850. . 

Considerato che nell'approvare il progetto per questo 
restauro non si deve trascurare di conciliare la economia 
con la decen.za d'una facciata che resta in una piazza ove 
trovansi ragguardevolissimi monumenti. 

Ritenuto che forse una facciata color mattone possa 
stonare in una piazza che ha fabbricati incrostati di mar
mo bianco e nero, oppure rivestiti di intonaco imbiancato. 

Dopo lunga e ponderata discussione la Commissione 
Direttiva determina che debba essere eseguito il progetto 
portante la spesa di L. 850 che formeranno un aumento 
a seguito necessario alla spesa di L. 33598,50 stanziata 
per la riduzione del Ricovero di maternità ed anco queste 
L. 850 dovranno far carico alla rendita dell'Eredità Galli 
Tassi" . 
(ASS, Deliberazioni 1877, n. 48) 

1879 
Vengono eseguite opere di consolidamento della mura

glia dalla parte del vicolo di San Girolamo. Durante tali 
lavori viene messa in luce un'antica e ampia fognatura in 
disuso esistente sotto la piazza della Selva. 

Il 3 marzo il Rettore dello Spedale informa il Sindaco 
di Siena del ritrovamento di una antica fogna situata 
sotto la piazza della Selva: "nella escavazione occorsa 
per solidamente basare i fondamenti dello sprone che va 
costruendosi a sostegno della muraglia corrispondente al 
Vicolo di S. Girolamo, per il quale da cotesto Onorevole 
Municipio fu non ha guari accordato a questa Pia Am
ministrazione l'occorrente permesso pervenuti ad una 
certa profondità del detto scavo, è stata riscontrata l'esi
stenza di una fogna alquanto spaziosa, e per quanto sembra 
di nessun uso; con direzione verso la chiesa della Selva, 
priva nel suo tratto de' necessari sostegni in quanto si 
riferisce a stabilità e sorreggi mento del sovrapposto piano 
stradale: per cui, il sottoscritto si reca a dovere di infor
marne la Signoria Vostra Illustrissima onde voglia com
piacersi prendere in considerazione una cotale emer
genza ". 

Il 21 settembre il Presidente della Commissione diret
tiva dello Spedale informa il Sindaco che gli scavi sono 
stati richiusi, sollevando la questione della sicurezza del 
fabbricato e della viabilità pubblica. 
(ASC, Istituti R.R. Spedali Riuniti dal 1850 al 1885, ex n. 5, n. 632) 

1887 
Si hanno le prime notizie dell'architetto Giuseppe 

Partini come consulente continuativo dello Spedale. Il 
capo mastro Agostino Andreucci è l'esecutore, tra l'altro, 
della facciata dello Spedale delle Donne sulla piazza del 
Duomo. 

I ottobre: "Vista la relazione del Sig. Arch. Cav. Prof. 
Giuseppe Partini sulla verifica e collaudo dei lavori ese
guiti dal Capo Maestro Muratore Sig. Agostino Andreucci. 

La Commissione apprezzando le varie considerazioni 
contenute nella relazione medesima, ne approva le resul
tanze ed autorizza il pagamento delle note presentate dal 

Sig. Andreucci ammontanti in complesso a L. 21873,49 
riducendole a L. 21173,49 per la detrazione di L. 700 
proposta dal prenominato Sig. Arch. Partini ". 
(ASS, Deliberazioni 1887, n. 50) 

1888 

4 gennaio: "Facendo seguito alla deliberazione del dì 
30 Novembre 1887 con la quale fu stabilita la riduzione 
ad uso di Sifilicomio dell' antico locale del materassaio. 

La Commissione determina che per tal lavoro non 
debba superarsi la spesa di L. 3.000 circa prevista dal 
Capo Maestro Muratore Sig. Agostino Andreucci e dal
l'Architetto Sig. Cav. Prof. Giuseppe Partini". 
(ASS, Deliberazioni 1888, n. 50) 

1893 
L'Intervento di Giuseppe Partini sul cuore dello Spe- \-IG 

dale: il progetto di modifica della Sala Chirurgica, con un 
ribaltamento della tipologia realizzata cinquanta anni 
prima dal Fantastici. 

8 marzo: " Il Sig. Presidente espone che il chiarissimo 
Sig. Prof. Marisani, direttore della Clinica Generale chi
rurgica con lettera in data 20 Dicembre 1892 rimessa 
per mezzo del Sig. Presidente del Consiglio dei Clinici, 
fece richiesta per provvedere ad urgenti modifiche della 
Sala Operatoria. 

A seguito di tale richiesta e delle successive premure 
ripetuta mente fatte fu data commissione al Sig. Prof. 
Architetto Partini di studiare e compilare un progetto 
sulle norme indicate dal prelodato Sig. Prof. Marisani. 

Il Sig. Arch. Partini per quanto incontrasse molte 
difficoltà tecniche per attuare le proposte del Sig. Prof. 
Marisani pur nonostante ha presentato tale progetto 
accompagnandolo con una perizia sommaria che ascende 
alla cifra di L. 6.500, progetto e perizia che comunica agli 
adunati aprendo su tale oggetto e sulla domanda anzidetta 
la discussione. 

Preso in esame tale progetto agli adunati è sembrato 
prima di tutto che l'entità della spesa non sia propor
zionata al lavoro richiesto e alle comodità che si vorreb
bero raggiungere mentre riabilita a qualsiasi altro uso la 
retrostante sala che per la sua vastità e entratura può 
essere utilizzata per una ottima infermeria. 

Quindi dopo matura discussione la Commissione Di
rettrice, dispiacente di non potere accogliere integral
mente come è il detto progetto pur ammettendone di 
massima la opportunità e la convenienza scientifica è 
disposta a secondare i desiderati espressi dell'Egr. Prof. 
Marisani purchè il progetto riporti minore dispendio, 
ma maggiore utilità per la conveniente sistemazione delle 
altre sale ad infermerie e minori difficoltà tecniche e sta
ti che, perlochè, allo stato degli atti delibera di sospendere 
ogni decisione sul detto progetto " . 
(ASS, Deliberazioni 1893, n. 51) 

6 aprile: " Il Sig. Presidente comunica che nelle ultime 
riunioni della Commissione speciale per la istituzione dei 
nuovi Istituti Anatomici è stato osservato che col progetto 
presentato debbono restare due gabinetti nel locale ora 
in uso. 

E siccome tale permanenza non concorderebbe con la 
deliberazione già presa da questa Commissione nel 6 
Agosto 1891, con la quale venne stabilito il concorso 
dello Spedale con la somma di L. 5.000, alla condizione 
di riunire alla libera proprietà dello spedale stesso, i locali 
attualmente occupati, perciò domanda se deve approvare 
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tale progetto quando sarà nu:)vamente presentato alla 
detta Commissione speciale. 

La Commissione Direttrice dopo la necessaria relativa 
discussione, dà incarico al Sig. Presidente di resistere 
possibilmente sulla deliberazione già presa, ma di non 
farne però oggetto di condizione irrevocabile". 
(ASS, Deliberazioni 1893, n. 51) 

8 maggio: "Al seguito della deliberazione presa da 
questa Commissione nel dì 8 Marzo p.p.,relativamente 
alla riduzione della Sala per le operazioni, il Sig. Prof. 
Marisani Direttore della Clinica Chirurgica ha portato 
diverse modificazioni al primitivo progetto, riducendo la 
spesa per tali lavori alla somma di L. 3.100. 

Ritenuto che tali modificazioni rispondono al desiderio 
espresso da questa Commissione con la ricordata deli
berazione. 

La Commissione delibera di effettuare la riduzione 
della Sala operatoria approvando la spesa che sopra a 
condizione però che i lavori necessari vengano eseguiti 
da Capo Maestro Muratore Sig. Agostino Andreucci 
sotto la direzione dell'architetto Sig. Prof. Cav. Giuseppe 
Partini ". 
(ASS, Deliberazioni 1893, n. 51) 

2 settembre: "Il Sig. Presidente comunica una nota 
dei lavori già eseguiti e da eseguirsi per la riduzione della 
Sala operatoria, ed è dispiacente dover dire che superano 
di L. 1387,29 la somma già prevista nella precedente 
deliberazione, fa notare altresì che occorrono altri lavori 
necessari per completare la detta sala che sonQ previsti 
nella somma di circa L. 692 perlochè viene distrutto il 
concetto del quale era stata informata la Commissione 
per dichiarazioni verbali fatte dal Sig. Prof. Marisani, 
che la spesa totale non avrebbe superato la somma di 
L. 3.100, intendendo in essa pure compresi tutti i lavori 
e spese necessari a che detta sala potesse soddisfare allo 
scopo. 

La Commissione dopo lunga e minuta disamina dell'af
fare, associandosi al dispiacere della Presidenza prende 
atto di questa comunicazione e considerata la necessità 
assoluta di completare i lavori nei quali si è trovata im
pegnata suo malgrado, e lamentando che non sia stata 
presentata una esatta perizia, ne approva per forza mag
giore la spesa, confidando che l'Amministrazione saprà 
trovare la maggiore economia nei lavori indispensabili che 
restano da eseguirsi ". 
(ASS, Deliberazioni 1893, n. 51) 

1894 
Intervento nella Sala per le Adunanze della Commis

sione dello Spedale. 

17 novembre: "il Sig. Presidente informa la Com
missione dei lavori fatti eseguire nella nuova Sala per le 
Adunanze della Commissione stessa e presenta due boz
zetti per la decorazione della stessa Sala eseguiti dal 
pittore Sig. Brunecci. 

La Commissione esaminati i bozzetti stessi ne approva 
quello ritenuto più conveniente anche dall' Architetto Sig. 
Augusto Corbi e per il quale è richiesta la somma di 
L. 550,00". 
(ASS, Deliberazioni 1894, n. 51) 

I895 

Scomparso il Partini subentra l'architE;tto Augusto 
Corbi, che l'anno successivo sarà affiancato dal più gio-

vane collega di studio Vittorio Mariani. Si incomincia a 
parlare della facciata su piazza del Duomo col pretesto 
delle sue cattive condizioni e si organizza lo "sventra
mento" della Chiesa. 

5 luglio: "Considerato lo stato di deperimento in cui 
trovasi la facciata esterna dello Spedale e più special
mente le cornici di pietra che servono di ornamento alla 
facciata stessa e quelle dei finestroni ivi esistenti che 
minacciano di staccarsi ad evitare possibili pericoli ed 
infortuni ai quali potrebbe dar luogo lo stato del pietrame 
antichissimo e mal ridotto dalle intemperie. 

La Commissione autorizza il Sig. Presidente di fare 
eseguire le opportune visite all'architetto Sig. Augusto 
Corbi, unitamente al Capo Maestro Muratore Sig. Ago
stino Andreucci, approvando fin d'ora la relativa spesa 
necessaria ". 
(ASS, Deliberazioni 1895, n. 51) 

27 agosto: "Il Sig. Presidente presenta alla Commis
sione un disegno prospettico, eseguito dall' Architetto Sig. 
Augusto Corbi, per il nuovo ingresso unico dello Spedale 
dalla porta attuale della Chiesa, il quale progetto porte
rebbe la necessità di occupare in superfice una zona della 
Chiesa stessa da elevarsi soltanto fino alI'altezza di circa 
metà di quella della Chiesa, lasciando inalterata la parte 
superiore con la costruzione di un palco al disotto della 
cornice ora esistente. 

Veduta la relazione descrittiva di tale lavoro compilata 
dallo stesso Sig. Ing. Corbi e dalla quale resulta che tale 
ingresso riuscirebbe grandioso perchè verrebbe ad essere 
il prolungamento dell' antico Pellegrinaio, pregevole per 
i suoi dipinti, e del quale sarebbe meglio messa in vista 
la sua monumentalità, togliendo anche l'inconveniente di 
possibili guasti e deperimenti che ora potrebbero avvenire 
proseguendo ad adibirlo come infermeria, mentre con la 
esecuzione del nuovo progetto, verrebbe più in vista e più 
accessibile agli ammiratori e darebbe una magnifica' veduta 
prospettica della Piazza del Duomo fino allo sfondo della 
campagna. 

Lo stesso Sig. Presidente comunica ancora di aver 
passato il disegno di questo progetto alla Curia Arcive
scovile di Siena, per non dar luogo a confermare il so
spetto che la Chiesa possa in qualche modo essere detur
pata e resa meno conveniente per il Culto sacro. Aggiunge 
che anzi il progetto stesso ha avuta l'approvazione oltre 
che della Curia, anche del Prof. Franchi Presidente della 
Commissione artistica, il quale ha proposta una modifi
cazione, che riconosciuta opportuna dall' Architetto è già 
stata eseguita nel disegno. 

La Commissione approvando di massima il progetto, 
dà facoltà al Sig. Presidente di fare eseguire all' Architetto 
i disegni di dettaglio per tale lavoro ed il relativo preven
tivo di spesa". 
(ASS, Deliberazioni 1895, n, 51) 

1896 
Si hanno le prime notiZie dell' attività dell' architetto 

Vittorio Mariani sul Santa Maria della Scala. L'illumi
nazione esterna su piazza del Duomo fornisce l'occasione 
per un primo intervento in chiave neogotica da parte di 
questo architetto attivo per un lungo periodo a Siena e 
nello Spedale. Risulta anche l'apertura della nuova porta 
della Chiesa, avvenuta in base al progetto Corbi. 

Il 24 dicembre Mariani presenta al Comune la pro
posta per la sistemazione di fanali a gas sulla facciata dello 
Spedale prospiciente la piazza del Duomo: 
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Siena . Panorama 

4 - SIENA - VEDUTA D'INSIEME DELLO SPEDALE VERSO VALLE ALLA FINE DEL SECOLO XIX 
(foto Collez ione Leoncini, Siena) 

"allo stato attuale (veda si l'unita pianta) abbiamo il 
fanale (n. I) sull'angolo della piazza del Duomo con via 
del Capitano; il fanale (n. 2) sulla cantonata del palazzo 
Arcivescovile e il fanale (n. 4) a fianco del vecchio in
gresso. Il fanale (n. 3) è già stato demolito per aprire la 
nuova porta della Chiesa. 

Si vede subito la grande distanza tra i fanali I e 4 e 
l'eccessiva vicinanza del 4 al 2. Il fanale n. 4 fu evidente
mente posto là per comodo dell'ingresso dello Spedale, 
oggi richiuso. 

Il sottoscritto propone quindi la collocazione di due 
nuovi fanali di forma e fattura al carattere dell'antica 
porta gotica e simili al disegno allegato, a destra ed a 
sinistra della porta suddetta, e la demolizione del fanale 
n. 4, reso poco utile per la sua ubicazione, alle seguenti 
condizioni. 

L'Amministrazione dello Spedale si obbliga di fare 
eseguire a sue spese i due fanali e relativi bracciali in ferro 
battuto e di curare la collocazione. 

Il Municipio dal canto suo dovrebbe pensare alla demo
lizione del fanale n. 4 ed a fare abitualmente accendere 
uno solo dei due nuovi fanali invece del n. 4 che sta ac
ceso attualmente. 

Con questo il Municipio avrebbe la medesima spesa 
giornaliera d'illuminazione con vantaggio di distribuire le 
tre fiaccole della Piazza del Duomo a distanza più giusta 
e lo Spedale avrebbe soddisfatta la necessità di illuminare 

il suo ingresso precisamente come era illuminato quello 
vecchio col fanale n. 4. 

Se in circostanze speciali, all' Amministrazione dello 
Spedale piacesse d'accendere tutt'e due i nuovi fanali, 
s'intende che la spesa d'accensione per uno di essi resta 
a suo carico" (figg. 5-8). 

Il Comune autorizza la nuova sistemazione il · 7 gennaio 
dell' anno successivo. 
(ASC, 3 Istituti-Spedali Riuniti 1897, ex n. 56, n. 57) 

1898 

Convenzione degli architetti Corbi e Mariani, alle stesse 
condizioni del Partini. 

17 gennaio: "veduta la lettera 23 Dicembre 1897 con 
la quale i Signori Ingegneri Corbi e Mariani dichiarano 
di accettare un compenso annuo fisso per la prestazione 
di opere inerenti alla sorveglianza dei lavori di ordinaria 
manutenzione. 

La Commissione accorda ai predetti Signori Corbi e 
Mariani un compenso di lire 250 in conformità di quanto 
veniva corrisposto negli anni anteriori al Signor Ingegne
re Partini, per la sorveglianza ai lavori di manutenzione 
ordinaria dell'anno 1897 ". 
(ASS, Deliberazioni 1898, n. 52) 
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Corbi e Mariani presentano un progetto di grosso 
impegno per lo Spedale. La previsione dei lavori che 
hanno come punto centrale lo spostamento della cucina 
(che verrà effettuato solo molti anni dopo dal Mariani), 
incontra comunque grosse difficoltà. Di fatto il processo 
di razionalizzazione tipologica resosi necessario per le 
aumentate necessità quantitative e qualitatìve (specializ
zazione delle cliniche), varie volte previsto nell'ultimo 
secolo, e causa della progressiva "forzatura" della fab
brica non avverrà mai in maniera soddisfacente. 

21 gennaio: "il Sig. Cav. Presidente informa la Com
missione che da vario tempo ha ricevuto sollecitazione per
chè sia trasportata altrove la Cucina dal luogo ora esi
stente, per rendere quel locale adoperabile per la Clinica 
Chirurgica della Sezione Uomini che non ha sufficienti 
referenze per contenere i malati di detta sezione che con
tinuamente aumentano. 

Riferisce ancora che vengono fatte prevenire per la isti
tuzione di una nuova sezione Idro-elettroterapica, per il 
trasferimento di Ambulatori, Cabine ed altri lavori. Al 
seguito di ciò egli aveva già dato incarico ai Sigg. Ing. 
Corbi e Mariani di eseguire una perizia sommaria dei 

lavori occorrenti e presenta detta perizia della quale ne 
è data lettura, ma rileva che sebbene la detta perizia e 
disegni siano stati fatti con abbastanza diligenza e chia
rezza, pure non essendo fatti gli studi definitivi, potrà 
esservi una qualche differenza da verificarsi con gli ulte
riori studi definitivi". 

Seguono il preventivo di spesa e notizie di contesta
zioni fatte dal Commissario Maffei. 

"Il Sig. Cav. Presidente replica dimostrando che le 
perizie ora presentate sebbene incomplete ascendono a 
circa 50.000 lire ma fa notare che una perizia definitiva, 
che riporta una non indifferente spesa, egli non ha voluto 
ordinaria prima di esservi autorizzato dalla Commissione. 
I lavori richiesti sono utili e necessari, se non urgenti 
e corrispondono ad un migliore e più regolare servizio, 
oltre anche ad essere buoni dal lato finanziario. Anche 
egli però si è grandemente preoccupato della parte finan
ziaria, tantochè ne parlò allo stesso Cav. Prefetto, il quale 
convenne della convenienza dei lavori stessi. Ritiene non 
eccentrica la cucina nel locale del Granaione anzi come 
ubicazione topografica rimane centralissima essendo sol-

- "I. \ -,rr·;'Y-
~ r, 

5 - SIENA - VEDUTA DEL NUOVO INGRESSO DELLO SPEDALE (AGLI INIZI DEL SECOLO xx) 
CON I DUE FANALI PROGETTATI DA VITTORIO MARIANI 

(foto Collezione Campanini, Siena) 
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6 - SIENA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE - VITTORIO MARIANI: GRAFICO CON L'INDICAZIONE DELLA NUOVA 
ILLUMINAZIONE DELL'INGRESSO DELLO SPEDALE SULLA FACCIATA PROSPICIENTE LA PIAZZA DEL DUOMO (1897) 

(foto ASC, Siena) 

tanto in un piano inferiore, a questo inconveniente si 
rimedia con un ascensore. Non ritiene che possa rendere 
cattivi odori ed essere perciò d'incomodo ai piani supe
riori, poichè con le finestre che vi sono e con dei mezzi 
di tiraggio può rimediarsi benissimo anche a questo. 
Crede che l'attuale conduttura d'acqua calda, non sia 
corrispondente dell' esigenze, tantochè in molte cliniche 
essa arriva quasi diaccia, ed a quest'inconveniente si è 
dovuto riparare con l'istallazione di apparecchi a gas per 
il parziale riscaldamento dell'acqua stessa, è necessario 
perciò applicare un nuovo sistema, e questo l'ha già 
studiato il Sig. Architetto e fa parte dei progetti presen
tati. Dei lavori proposti non si è potuto avere il parere 
del Consiglio dei Clinici per il disaccordo esistente fra 
loro ma individualmente sono favorevolissimi come lo 
dimostrano le preghiere e le raccomandazioni scritte e 
verbali che sempre fanno. Delle 40.000 circa occorrenti per 
la sezione idro-elettroterapica, vi sono già alcuni stanzia
menti rimanendo perciò a provvedere a sole L. 17.000. 

La Commissione veduti i disegni e le perizie sommarie 
dei lavori proposti delibera di ordinare i disegni e le 
perizie definitive dei lavori medesimi, riservandosi di 
deliberare l'esecuzione in apposita riunione ". 
(ASS, Deliberazioni r898, n. 52) 

Sempre di quest'anno la notizia del restauro degli af
freschi della sala del Pellegrinaio effettuato da Galileo 
Chini, dopo la presentazione di un suo bozzetto. 

25 luglio: .. Il Sig. Cav. Presidente riferisce come al 
seguito degli studi fatti eseguire al Sig. Galileo Chini 
di Firenze per il restauro di parte della Sala del Pellegri
naio, lo stesso Chini presentasse tre differenti bozzetti 
con la relativa relazione e preventivo di spesa. Questi 
bozzetti furono sottoposti al parere della locale Commis~ 
sione Provinciale per la Conservazione dei Monumenti 
d'arte, la quale diede il proprio voto favorevole per l'ese
cuzione, con alcune modificazioni, al progetto del bozzetto 
numero uno. 

Ottenuto questo parere il Sig. Presidente dichiara che 
trattandosi di ordinaria manutenzione poteva ordinare 
subito la esecuzione di questo piccolo lavoro, la spesa 
del quale, ascenderà a circa 500 lire, ma volle interpellare 
per iscritto i Sigg. Commissari, i quali, con suo dispia
cere, risposero, tre contro uno che non ritenevano oppor
tuna l'effettuazione di tale lavoro, sia perchè di lusso e 
non urgente, sia per le condizioni finanziarie dello Spe
dale, sia infine per non avere ancora eseguiti lavori più 
necessari richiesti da alcuni Sigg. Clinici. 

3I 
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7 - SIENA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE - VITTORIO MARIANI : NUOVO INGRESSO DELLO SPEDALE 
CON I DUE FANALI (DISEGNO, 1897) 

(foto ASC, Siena) 
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8 - SIENA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE - VITTORIO MARIANI: FANALE PER LA NUOVA ILLUMINAZIONE 
SULLA PIAZZA DEL DUOMO (DISEGNO, 1897) 

(foto ASC, Siena) 

Non nasconde come queste risposte gli arrecassero non 
lieve dispiacere, ritenendo egli nel lavoro proposto la 
necessità, la convenienza e l'opportunità. Dopo perciò la 
visita sul posto già effettuata dai Sigg. Commissari e 
dopo le spiegazioni date, sente il dovere di ripresentare 
l'affare all'approvazione della Commissione. 

Il Sig. Cav. Presidente propone l'effettuazione del 
restauro di parte della Sala del Pellegrinaio secondo il 
progetto del bozzetto numero uno, presentato dal pittore 
Sig. Galileo Chini di Firenze ed approvato dalla Locale 
Commissione Provinciale di Belle Arti, autorizzandone la 
relativa spesa da prelevarsi dal titolo dell'Eredità Galli
Tassi. 

La commissione l'approva ad unanimità". 
(ASS, Deliberazioni 18g8, n. 52) 

1899 
23 gennaio: "veduta la lettera in data 2 corrente con 

la quale i Sigg. Architetti Corbi e Mariani chiedono il 

pagamento della quota annuale di L. 250 ad essi dovuta 
per assistenza ai lavori di ordinaria manutenzione dei 
fabbricati dello Spedale per l'anno 1898. 

La Commissione delibera di accordare l'assegno di 
L. 250 ai predetti Sigg. Architetti, determinando però 
che venga a cessare quest'assegno con il pagamento 
attuale, non essendovi in previsione nessun lavoro di 
ordinaria manutenzione da giustificare il proseguimento 
di tale contributo fisso". 
(ASS, Deliberazioni 18gg, n. 52) 

19°7 
Il Mariani può mettere mano in quest'anno al "re

stauro" della facciata su piazza del Duomo. 
Il 22 luglio il Sindaco autorizza l'esecuzione dei lavori 

alla facciata principale dello Spedale secondo il progetto 
già approvato dalla Commissione Provinciale Conserva
trice dei Monumenti l'II marzo 1905 e dall'Ufficio Regio
nale per la Conservazione dei Monumenti il 20 Marzo 
19°5· 

33 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



Le opere previste dal Mariani perseguono l'ulteriore 
" goticizzazione " della fabbrica con il pretesto di rinve
nire le antiche finestre gotiche sulla parete compresa fra 
la linea d'angolo con via del Capitano e la porta della 
Chiesa. 

Esse consistono nella "parziale battitura della cortina 
esistente - riapertura o scroprimento delle finestre bifore 
scoperte collo scrosta mento dell'intonaco - ripresa degli 
archi acuti e degli archetti nelle parti mancanti - colonne 
di marmo con base e capitello per le suddette finestre -
riparazione e rinnuovamento di alcuni pezzi di cornice 
in pietra serena nelle grandi finestre della Chiesa e nella 
cornice sottostante alla gronda - riapertura delle finestre 
della Chiesa, ora murate, e ferrate e vetrate a piccolo 
vetri per le finestre riaperte, simili a quelle esistenti" 
(fig. :;1I). 
(ASC, Lavori Pubblici, cat. X, dall'anno 1907 al 1909, n. 7) 

1908 

È l'anno di un grande progetto di riordinamento e am
pliamento dello Spedale, redatto dal Mariani e mai rea
lizzato nella sua interezza. 

Il 24 agosto l'architetto Mariani presenta all'Ammini
strazione dello Spedale il progetto di ampliamento e di • 
ristrutturazione degli spazi dell' edificio, secondo un pro
gramma che prevede, in attesa di provvedimenti per la 
costruzione di un nuovo Policlinico, l'adeguamento degli 
antichi volumi disponibili alle nuove esigenze dell'assi
stenza ospedaliera e all' aumentato numero degli assistiti. 

La sintesi del programma di intervento viene così 
illustrata dal progetti sta : 

"costruzione di un nuovo edificio comprendente la 
Clinica Ostetrico-Ginecologica e la Clinica Ocul'istica; 

trasferimento della cucina nel grande magazzino di 
recente costruzione, a livello dell' orto, al disotto della 
Sezione Chirurgica; 

riduzione ad Infermeria Chirugica dell'attuale am
biente di cucina; 

riduzione dell'Infermeria Oculisti ca delle donne, so
prastante alla vecchia cucina, a gabinetti per la Clinica 
Chirugica, per la Radiografia, per la Radioscopia, ecc.; 

formazione del reparto Propedeutico-medico, Uomini 
e Donne, nei locali della Clinica Oculisti ca, estendendosi 
fino ad occupare il quartiere abitato dai Padri Cappuc
cini e quello abitato dal Medico Ispettore, che si trovano 
ad un medesimo livello; , 

ampliamento della Clinica Dermosifilopatica colla oc
cupazione dei locali dell' attuale Maternità Legittima; 

impianto della Lavanderia, Essiccatoio e Stireria, nei 
locali già affittati alla Società di Pie Disposizioni; 

riduzione dei locali dell'attuale Lavanderia ad uso di 
dispensa e di magazzini per le derrate alimentari" (figg. 
9-17). 
(ASC, II Beneficenza, classe 2, dal 1907 al 1926, n. II, fase.: "Nuo

vo Spedale Policlinico e Piano Regolatore ", Siena 1908) 

191 2 

Si amplia la porta laterale esistente nella facciata del 
Brefotrofio nella piazzetta di San Sebastiano e se ne rea
lizza una nuova simmetrica a questa. 

Il 30 settembre l'architetto Mariani, su incarico del
l'Amministrazione Ospedaliera, chiede al Comune "il 
permesso di ampliare la piccola porta laterale esistente 
nella facciata del Brefotrofio in piazzetta di S. Seba
stiano, e di aprire una nuova porta per simmetria di 
questa, nel modo indicato nell'unito bozzetto". 

34 

Il 6 ottobre il Sindaco concede l'autorizzazione (fig. 18). 
(ASC, Lavori Pubblici, cat. X, classe 7, dal 1912 al 1914, n. 18) 

1913 
Prosegue intensamente in questi anni l'attività del 

Mariani con una serie di interventi che, pur non realiz
zando totalmente il primo complessivo progetto di ristrut
turazione e ampliamento, per il loro numero ed entità 
configurano una articolazione distributiva interna total
mente nuova rispetto al passato. 

In quest' anno viene predisposto il progetto per la scala 
di accesso agli Uffici e ai Gabinetti Scientifici. 

26 febbraio: " in conformità dell'incarico ricevuto nella 
precedente adunanza, il Presidente presenta il progetto 
dell'Ing. Mariani, colla relativa valutazione dei lavori, 
per la costruzione di una nuova scala fra il piano del 
" passeggio" e i due piani sottostanti in prosecuzione 
della scala della Clinica Oculistica ... 

La nuova scala avrà il primo sbocco agli Uffici, prose
guendo darà un comodo accesso ai Gabinetti Scientifici 
e, proseguendo ancora, al Gabinetto idroelettrico terapico 
e ai locali che verranno ad essere resi liberi nell'anno 
prossimo dalla Società di Esecutori di Pie Disposizioni" 
(figg. 22- 24) · 
(AUSL30, Deliberazioni 1913, n. 2712, p. 30) 

1914 

Viene redatta un' ampia preVISIOne di interventi che 
investono i principali settori dello Spedale (in parte già 
studiati negli anni precedenti). 

14 gennaio: 

•• Lavori da eseguirsi: 

I. Lavanderia-nuova ciminiera L. 4.000 

2. Nuova armatura al tetto del
l'infermeria di S. Leopoldo del-
la Clinica Medica Generale e 
soprastante nuova infermeria 
per la "sezione donne" della 
Clinica Oculistica ......... . 

3. Ampliamento delle camere no-
bili .. ...... ............... . 

4. Riordinamento dell'infermeria 
di S. Caterina ........... . 

5. Nuova scala interna per gli Uf-
fici ..................... . 

6. Reparto di Patologia speciale-
chirurgica ........•....... 

7. Nuove camere per gli Assistenti 
8. Nuova Clinica Pediatrica .... 
9. Nuovo impianto di riscalda-

mento ................... . 
IO. Impianto della illuminazione 

elettrica .................. . 

Deduzioni... 

Rimangono ... 

(AUSL30, Deliberazioni 1814, p. 75) 

L. 20.000 

L. 3.000 

L. 2.000 

L. 5.500 

L. 5.000 

L. 10.000 

L. 50 •000 

L. 9 0 •000 

L. 15.000 

L. 204.500 

L. 57.000 

L. 147.500 ". 
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9 - SIENA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE - VITTORIO MARIANI: .PROGETTO DI UN NUOVO PADIGLIONE NELLO SPAZIO 
GIÀ DESTINATO A TENDITOIO E LAVATOIO DALL'INTERVENTO DI GIULIO MOSSI (1908) 

(foto ASC, Siena) 

1914 

Costruzione di una Clmlmera in via di Valle Piatta e 
modifica dell'ingresso sulla via del fosso di Sant'Ansano. 

Il 13 giugno l'architetto Mariani invia al Comune la 
richiesta di autorizza-zione per "costruire una ciminiera 
o colonna fumaria per il servizio delle caldaie della sotto
stante lavanderia a vapore, dell'altezza di metri 30 nel
l'angolo rientrante compreso fra la parete del Brefotrofio 
e quella della casa di abitazione di proprietà dello Speda
le, quale unico mezzo per eliminare gli inconvenienti pro
dotti dal fumo emanato dall'attuale camino, deplorati e 
protestati alla Signoria Vostra e all' Amministrazione dello 
Spedale dagli abitanti del quartiere circostante" . 

Il 1 agosto la Giunta Comunale propone che sia con
cessa l'area richiesta per la costruzione della ciminiera 
(mq 5.76) al prezzo di L. 5 al metro quadrato. La cimi
niera dovrà avere forma parallelepipeda sino all'altezza 
del tetto dei due fabbricati cui sarà addossata, e forma 
cilindrica soltanto dal tetto sino alla cima. 

Il Sindaco approva il progetto il 24 settembre (fig. 20). 
(ASC, Lavori Pubblici, cat. X, classe 7, dal 1915 al 1921, n. 19) 

Il 4 dicembre Mariani chiede al Comune l'autorizza
zione "a sollevare alquanto la soglia del cancello pro
spiciente sulla Via del Fosso di S. Ansano, allo scopo di 

diminuire la pendenza della strada interna e migliorare 
le condizioni di raccordo fra questa e la via pubblica, 
per facilitare il transito dei carri che si recano alla nuova 
cucina dello Spedale e al Padiglione per le Disinfezioni. 
Attualmente la soglia del cancello ·è notevolmente più 
bassa della strada pubblica". 

L'8 dicembre il Sindaco del Comune di Siena autorizza 
i lavori (fig. 25) . 
(ASC, Lavori Pubblici, cat. X, classe 7, dal 1912 al 1914, n. 18) 

1916 

Sotto la guida del Mariani proseguono molti dei lavori 
previsti negli anni precedenti: nella nuova cucina e per 
i relativi impianti, per la Clinica Pediatrica (inaugurata il 
26 novembre), nel Quartiere dei padri Cappuccini, per 
realizzare montacarichi e impianti, nella Clinica Oculistica 
(terrazza) . 
(AUSL30, Deliberazioni varie del 1916) 

1920 

28 febbraio: Il Mariani presenta il progetto per l'am
pliamento della Clinica Neuropatologica e della relativa 
Scuola (importo L. 20.000). 
(AUSL30, Deliberazioni 1920, n. 3406, p. 48) 
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IO - SIENA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE - VITTORIO MARIANI: PROGETTO DI UN NUOVO PADIGLIONE 
NELLO SPAZIO GIÀ DESTINATO A TENDITOIO E LAVATOIO DALL'INTERVENTO DI GIULIO MOSSI (1908) 

(foto ASC, Siena) 

Risale a quest' anno la notizia della volontà purtroppo 
mai concretatasi, di adibire il Pellegrinaio a "museo 
artistico" dello Spedale. 
(AUSL30, Deliberazioni 1920, n. 3505, p. 95) 

1923 
Viene realizzata la cancellata in ferro battutto interna 

all'ingresso dello Spedale dalla ditta di Pasquale Franci. 
18 maggio: "si tratta cioè di demolire il casotto esi

stente nell'ingresso che non armonizza, anzi deturpa, 
l'ingresso stesso sostituendolo con un riparo in ferro 
battuto parallelo alla porta principale, estendentesi da 
parete a parete, conforme risulta dal bozzetto presentato 
dalla Ditta Pasquale Franci... dovrà pure essere collo
cato un banco in armonia al riparo e con paravento a 
vetri per il portiere". 
(AUSL30, Deliberazioni 1923, n. 72, p. 109) 

Sempre in questo anno viene ampliata dal Mariani la 
sala della Chirurgia Donne, collocata nei locali della vec
chia cucina. 
(AUSL30, Deliberazioni 1923, n. 79, p. II4) 

1924 
Interventi del Mariani per la sistemazione delle Cli

niche di Oculistica, Ostetrica e Patologia Medica. 
(AUSL30, Deliberazioni 1924, n. 21, p. 188) 

Copertura del vicolo di San Girolamo. 
Il 2 febbraio l'Amministrazione dello Spedale invia al 

Comune il progetto di ampliamento della Clinica Oculi
stica e della Patologia Medica, per il quale "si prende 
necessario di proseguire, sopra il vicolo di S. Girolamo, 
con longarine e volticine, il passaggio esistente che dà 
accesso ai detti locali" (fig. 19). 
(ASC, Lavori Pubblici, cat. X, classe 7, 1924, n. 29) 

Il 16 febbraio il ' Sindaco trasmette la domanda alla 
Soprintendenza ai Monumenti, per il parere di compe
tenza. 
(ASBAAS) 

Il 18 febbraio l'Ufficiale Sanitario interpellato dal Sin
daco esprime le proprie perplessità circa la costruzione 
del passaggio, in quanto non rispondente alle norme 
igienico-sanitarie: " in merito alla domanda avanzata 
dall' Amministrazione dello Spedale di S. Maria della 
Scala per ottenere l'autorizzazione di costruire un pas
saggio della larghezza di 4 metri (a 10-12 m. di altezza 
dal suolo), che verrebbe ad ostruire completamente il 
pozzo d'aria e di luce rimasto in un tratto del vicolo di 
S. Girolamo che da capo a via dei Fusari immette nella 
piazzetta della Selva, mi pregio di riferire che non esistono 
disposizioni legislative sanitarie le quali prendano in con
siderazione casi consimili ... 
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II - SIENA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE - VITTORIO MARIANl: PROGETTO DI UN NUOVO PADIGLIONE 
NELLO SPAZIO GIÀ DESTINATO A TENDITOIO E LAVATOIO DELL'INTERVENTO DI GIULIO MOSSI (lgoB) 

(foto ASC, Siena) 

Questo ufficio pur non invocando disposizioni regola
mentari tassative, riterrebbe necessario per condizioni 
igieniche locali, per il decoro delle pubbliche vie della 
nostra città, che non si dovesse consentire al richiesto 
permesso, che aumenterebbe gli sconci, che si verificano 
nel predetto vicolo di S. Girolamo ed in altre vie. 

Purtroppo il parere di quest'Ufficio arriva quando 
lavori di costruzione sono già ad un buon punto". 
(ASC, Lavori Pubblici, ca!. X, classe 7, 1924, n. 29) 

Il 20 febbraio la Soprintendenza concede il Nulla Osta. 
(ASBAAS) 

Il 26 marzo il Comune autorizza l'attuazione dei lavori. 
(ASC, Lavori Pubblici, cat. X, classe 7, 1924, n. 29) 

1925 

Accanto al Mariani compare la figura dell'ingegnere 
Tommaso Ramella Votta che negli anni successivi pre
senterà numerosi progetti, molti dei quali di carattere 
prevalentemente tecnico-impiantistico. 
(AUSL30, Deliberazioni 1925, n. 103, p. 132) 

1926 

Prosegue il "restauro" della facciata su piazza del 
Duomo iniziato dal Mariani nel 1907. 

Il 9 febbraio il Rettore dello Spedale richiede al Co
mune e alla Soprintendenza l'autorizzazione per il com
pletamento dei restauri alla facciata: "al seguito dei 
lavori di restauro eseguiti ed in corso di esecuzione, nella 
parte di fabbricato, di questi Regi Spedali, che fa angolo 
con la Piazza del Duomo, da Via del Capitano, si rende 
necessario riaprire le due finestre bifore del primo piano, 
ripristinando così alle sue origini la parte artistica di 
quella facciata. 

Di più è necessario riaprire una finestra al mezzanino 
e procedere alla chiusura di un antiestetico finestrino 
esistente sotto la prima finestra bifora e che serviva a 
dar luce ad una scala oggi soppressa". 

Il 12 febbraio il Comune approva il progetto. 
(ASC, Lavori Pubblici, cat. X, classe 7, dal 1925 al 1926, n. 32) 

Il 22 febbraio la Soprintendenza concede il Nulla Osta. 
(ASBAAS) 

1928 

Nonostante la presenza del Mariani e del Ramella 
Votta è l'economo dello Spedale, Guido Tuci, che "abi
tualmente dirige i lavori murari ", a prendere l'iniziativa 
della redazione di un nuovo complessivo progetto di 
assetto dello Spedale (ristrutturazione e ampliamento, per 
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12 - SIENA ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE - VITTORIO MARIANI : PROGETTO DI UN NUOVO PADIGLIONE 
NELLO S;AZIO GIÀ DESTINATO A TENDITOIO E LAVATOIO DALL' INTERVENTO DI GIULIO MOSSI (1908) 

(foto ASC, Siena) 

un importo di un milione di lire). Anche questo pro
getto, ripreso in seguito insieme al Ramella Votta non 
avrà esito, almeno nella sua globalità. 
(AUSL30, Delibera:l;ioni 1928, n. 200, p. 135) 

1929 

Riapertura della porta della Farmacia al n. 4 di piazza 
del Duomo. 

Il 14 gennaio l'Amministrazione dello Spedale chiede 
alla Soprintendenza l'autorizzazione aria prire la porta 
della Farmacia su piazza del Duomo, trasformata in fine
stra quattro anni prima, quando la Farmacia era stata tra
sferita nel locale di ingresso della Clinica Neurologica. 

" per il ritorno quindi alla primitiva destinazione del 
vano di porta, completato con portone in stile, come gli 
altri esistenti nella facciata, domando alla Signoria Vostra 
Illustrissima ai sensi della legge la relativa autorizzazione. 
Ed uguale autorizzazione domando per poter collocare di 
fianco alla porta suddetta una piccola semplice tabella 
in ferro battuto con la iscrizione dei turni delle farmacie 
aperte al pubblico". 

Il 23 gennaio la Soprintendenza concede il Nulla Osta, 
che però deve revocare dopo tre giorni a causa di pro-

teste manifestate dalla cittadinanza. Pertanto l'autoriz
zazione ai lavori è subordinata alle seguenti condizioni: 

l) sostituir~ il vetro anzidetto con un>nfe~riata ~on 
quadrilobo med1ano, ove potrebbe essere 10senta la 10-
segna dello Spedale; 

2) apporre un cartello in travertino di non gra~di 
dimensioni, e sul tipo di quello che attualmente trovaS1 a 
fianco dell'ingresso dello Spedale, con la scritta : "Far
macia "; 

3) rimuovere l'intonaco sopra l'arco scemo, in modo 
che resti scoperto il paramento a mattoni. 
(ASBAAS) 

Lavori per la nuova sede dell' Istituto di Radiologia. 
Il 15 lugbo il Podestà trasmette alla Soprintendenza la 
domanda dello Spedale relativa a lavori nelle sale in cui 
avrà sede il nuovo Istituto di Radiologia. 
(ASBAAS) 

Il 18 luglio la Soprintendenza concede l'autorizzazione, 
a condizione che venga effettuata la completa asporta
zione degli intonaci dalle pareti e la chiusura delle tre 
campate nelle sale in cui avrà sede la Radiologia. A tale 
scopo stanzia un contributo di L. 500 per la stona ca tura 
della cortina delle rimanenti campate (farmacia). 
(ASBAAS) 

-
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13 - SIENA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE - VITTORIO MARIANI : 
PROGETTO DI RISTRUTTURA ZIO NE INTERNA DELLO SPEDALE CON LA PREVISIONE DELLA NUOVA CUCINA (1908) 

(foto ASC, Siena) 

1930 

Il 25 giugno viene presentato un progetto "ideato 
dall'economo dello Spedale Sig. Guido Tuci sulle indi
cazioni del direttore del Brefotrofio Sig. prof. Salvioli e 
compilato dal sig. ing. T ommaso Ramella Votta " per la 
costruzione di un padiglione per il Brefotrofio nel giardino 
dello Spedale in continuazione della Clinica Pediatrica. 
(AUSL30, Deliberazioni I930, n. 78, p. 94) 

È di quest'anno il trasferimento all'Opera del Duomo 
del cancello in ferro battuto del XIV secolo che si trovava 
nel Pellegrinaio. 
(AUSL30, Deliberazioni I930, n. I13, p. I~O) 

1931 

Si interviene a plU riprese (Impresa Signorini) nel 
vecchio locale del Brefotrofio: locali per i malati cronici 
e sopra elevazione. 
(AUSL30, Deliberazioni I93I , n. 34 e n. 96, pp. I48 e I8I) 

1932 
Il 12 gennaio è la volta del Ramella Votta di presentare 

nuovi grandiosi progetti di ampliamento dello Spedale 
che non avranno esito, tra gli altri uno che prevede la 

costruzione di un edificio di 6 piani presso il fabbricato 
del Brefotrofio raggiungibile col prolungamento della sala 
del Passeggio. 
(AUSL30, Deliberazioni I93~, n. ~ e n. 8, pp. I e 4) 

Il 29 febbraio si dà avvio invece alla sistemazione 
dell'ingresso agli Uffici dalla piazza del Duomo. 
(AUSL30, Deliberazioni I93~, n. 30, p. I3) 

Il 13 luglio non avendo avuto esito l'edificazione del 
nuovo Brefotrofio si dà corso ad un progetto del Mariani 
per ristrutturare il vecchio fabbricato adibito allo scopo. 
(AUSL30, Deliberazioni I93~, n. 58, pp. ~9 e 30) 

1933 
Il progetto affidato all'ingegner Ramella Votta dopo 

aver incontrato grosse difficoltà e opposizioni viene del 
tutto accantonato a causa dell'importo eccessivo dei 
lavori e della non idoneità dell'area prescelta. Inizia anzi 
una "trattativa" per la liquidazione dell'ingegnere e si 
fa strada l'idea di un Concorso tra .gli ingegneri senesi 
per l'ampliamento dello Spedale, si decide infine negli 
anni successivi (1936) di affidare il progetto all'ingegnere 
Guido Bonci Casuccini. 
(AUSL30, Deliberazioni I933, n . ~3, n. 8o, n. 95, pp. 84-I38) 

39 
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14 - SIENA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE - VITTORIO MARIANI: 
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLO SPEDALE CON LA PREVISIONE DELLA NUOVA CUCINA (lg08) 

(foto ASC, Siena) 

1941 

Il 4 marzo il Mariani rinuncia all'incarico presso 
lo Spedale e viene sostituito dall'architetto Primo Giusti, 
al quale viene riconosciuto un compenso di lire 1.500 
annue (figg. 28-32) . 
(AUSL30, Deliberazioni 1941, n. 12, p . 22) 

1943 
Si abbandona l' idea dell'ampliamento dello Spedale 

su progetto del Bonci Casuccini. 
(AUSL30, Deliberazioni 1943, n. 18, p. 16g) 

1944 
Lavori nella Clinica Medica Generale e nella Clinica 

Ostetrica e Ginecologica (arch. Giusti). 
(AULS30, Deliberazioni 1944, n. 21, p. 163) 

1945 
Restauri alla pavimenta zio ne della Chiesa della San

tissima Annunziata. 
Il 5 luglio il Rettore dello Spedale inoltra alla Soprin

tendenza la richiesta di contributi economici per il restauro 

del pavimento della Chiesa, già predisposto nel 1942 ma 
non realizzato a causa degli eventi bellici. Il finanziamento, 
a carico del Ministero della Pubblica Istruzione, è concesso 
per 100.000 lire. I lavori sono ultimati nel 1948, come 
si deduce dalla domanda di un ulteriore stanziamento. 
(ASBAAS) 

1951 

Si giunge infine al sospirato ampliamento dello Spedale 
con la costruzione della Casa di Cura su progetto dell'ing. 
Guido Dringoli. Sparite le figure di tecnici di primo pia
no subentra una routine senza mire culturali ma i lavori 
realizzati da ora in poi non saranno meno incisivi che nel 
passato. Con la realizzazione della Casa di Cura si svi
luppa con quaranta anni di ritardo l'idea del Mariani. 

L'II settembre il progettista ing. Guido Dringoli, in
caricato dall'Amministrazione dello Spedale, presenta il 
piano per la costruzione di una nuova Casa di Cura, da 
edificare dietro lo Spedale, lungo la via del fosso di 
Sant' Ansano, progetto che avrà un iter estremamente 
rapido: .. è bene porre in evidenza come alcune soluzio
ni siano state imposte dal forzato spazio non aumenta
bile nè in lunghezza né in larghezza né in altezza, e dal-
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15 - SIENA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE 
VITTORIO MARIANI: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLO SPEDALE (Ig08) 

(foto ASC, Siena) 

l'orientamento che ha imposto di piazzare le camere da 
una sola parte, ed infine dal terreno la cui natura ha 
richiesto l'adozione di accorgimenti tecnici eccezionali. 

Il primo progetto di massima presentato prevedeva la 
costruzione di due piani e quindi uno sviluppo in lun
ghezza che avrebbe richiesto la demolizione di parte della 
Disinfezione e della Clinica Pediatrica. Questa soluzione 
avrebbe consentito di separare in due corpi di fabbrica 
distinti le camere a mezza retta da quelle a retta superiore 
pur rimanendo serviti dalla stessa scala. Le difficoltà per 
trovare i locali in sostituzione di quelli da demolire per 
la nuova Costruzione ha indotto a sviluppare il progetto 
parzialmente anche in altezza là dove era possibile senza 
arrecare danno ai locali del vecchio Ospedale". 
(AUTUSL30, n. 41 , fase. n. 3) 

Il 9 novembre la Commissione Edilizia approva il pro
getto a condizione che vengano ristudiati i prospetti verso 
il fosso di Sant'Ansano. 

Il 27 novembre la Soprintendenza autorizza i lavori 
(figg. 26 e 27)· 
(ASBAAS) 

1953 
Realizzazione del collegamento tra la nuova Casa di 

Cura e lo Spedale (idea analoga a quella contenuta nel 
progetto del Mariani anche se restituita in forme assai 
più rozze) . 

Il 7 aprile il Sindaco autorizza la realizzazione di un 
collegamento aereo tra la Casa di Cura e lo Spedale, e 
trasmette il progetto alla Soprintendenza, per il relativo 
parere. 
(ASBAAS) 

Dalla relazione del Direttore dei Lavori, redatta il 14 
novembre 1954, emergono le motivazioni che portarono a 
questa scelta: "per ottenere l'approvazione della Com
missione Edilizia, il progetto prevedeva il collegamento tra 
l'Ospedale e la Casa di Cura al piano terreno, per cui i 
malati sarebbero arrivati alle sale di operazione, servendosi 
di due ascensori. Gli amministratori furono sin dall'inizio 
contrari a questo sistema che avrebbe richiesto una mag
giore spesa di servizio, e durante i lavori furono studiate 
più soluzioni che furono sottoposte all' approvazione della 
Commissione Edilizia Comunale. La soluzione più eco-
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16 - SIENA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE 
VITTORIO MARIANI: PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA DELLO SPEDALE (1908) 

(foto ASC, Siena) 

nomica risultò quella di prevedere una passarella che dalla 
quota d~l tetto della C~s~ di Cura metteva in d:ire~ta co
municaZlOne con le Chmche. Strutturalmente 11 sistema 
più leggero e più economico per realizzare la passerella 
risultò quello costituito da un traliccio in ferro" (fig. 
33)· 
(AUTUSL30, n. 41, fase. n. 3) 

I954 
Raccordo della Casa di Cura con lo Spedale e sistema

zione della distribuzione viveri. Con questo intervento si 
distrugge la bella scala elicoidale realizzata dal Mariani. 

Il progetto datato 26 luglio prevede la demolizione 
della scala a chiocciola esistente, nel vano rettangolare 
che servirà allo smista mento dei carrelli per le vivande, e 
il prolungamento della scala di collegamento con la cucina 
fino al piano sopra quello della Sala Novaro (fig. 34). 
(AUTUSL30, n. 41, fase. n. 3) 

I955 
Sistemazione dei servizi igienici nella Sala di Santa 

Caterina. 

42 

Il progetto datato 31 maggio prevede la demolizione di 
parte della mura tura esistente e la costruzione di tramezzi 
per ottenere una migliore utilizzazione degli spazi di 
servizio. 
(AUTUSL30, n. 15, fase. n. 2) 

I956 

Sistemazione della cucina. 
I lavori, previsti nel progetto datato 6 febbraio, riguar

dano l'ampliamento della dispensa mediante la demoli
zione della scala di collegamento con l'ammezzato, da 
ricostruire nel locale adibito ad ufficio per la pesatura. 
Per areare ed illuminare il locale è prevista la sostituzio
ne della soletta in cemento armato esistente con un nuovo 
solaio, all' altezza di 3 metri, dotato di lucernari. 

È da notare che la nuova scala come appare dalla rela
zione di progett<;" non è stata reali~zata nellu~go pr~~~st?, 
ma in uno spazlO a destra della Strada del fondi , In 

adiacenza alla centrale termica. 
(AUTUSL30, n. 41, fase. n. 3) 
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17 - SIENA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE 
VITTORIO MARIANI: PROGETTO DI RISTRUT
TURAZIONE INTERNA DELLO SPEDALE (Ig08) 
(foto ASC, Siena) 

18 - SIENA, ARCHIVIO STORICO ' DEL COMUNE 
VITTORIO MARIANI: PROSPETTO DEL BRE
FOTROFIO NELLA PIAZZETTA DI SAN SEBA
STIANO (IgI2) 
(foto ASC, Siena) 
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19 - SIENA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE 
VITTORIO MARIANI: GRAFICO DEI LAVORI INTERNI ALLO SPEDALE 

COMPORTANTI LA CHIUSURA DEL VICOLO DI SAN GIROLAMO 
(1924) 

(foto ASC, Siena) 

Sistemazione dei locali da adibire a Banca del Sangue. 
Si esegue la demolizione del tetto, della mura tura di 

perimetro, di parte delle strutture portanti verticali del
l'antico accesso ai locali, escludendo, con la eliminazione 
di una scala esistente, quello dalla via dei fondi. I la
vori comprendono la successiva ricostruzione delle mu
rature portanti con sopra elevazione del volume esistente, 
la ricostruzione della copertura in legno e tavellonato, il 
consolidamento con strutture in ferro del solaio. 
(AUTUSL30 n. 28, fasc. n. 2) 

Sopra elevazione dei laboratori e ambulatori della Clinica 
Oculistica. 

Seguendo il progetto redatto nel mese di aprile si rea
lizza la demolizione della copertura e dei soffitti del pia
no da sopraelevare e la costruzione del nuovo volume con 
solaio, soffitto e tetto in latero cemento e murature in 
mattoni. 
(AUTUSL30, n. 6, fasc. n. 1) 

Trasformazione degli ambulatori della Clinica Oculi
stica. 

Il progetto viene elaborato nel mese di aprile, con esso 
si realizza la sistemazione dell'assetto distributivo me
diante demolizione e ricostruzione di tavolati, con inter
venti anche sulle strutture portanti verticali interne e 
modifiche alle aperture nei prospetti su via Franciosa, 
piazza della Selva e sul vicolo di San Girolamo. 
(AUTUSL30, n. 6, fasc. n. 2) 

Trasformazione dei locali già adibiti a Clinica Oculi
stica Donne, in corsia per la Terza Sezione. 

44 

Sempre nell'aprile si dà corso ad un progetto che pre
vede interventi sulle strutture portanti verticali, demoli
zioni e ricostruzioni di tramezzature; radicali modifiche 
alle aperture o "forature" esterne, sui lati verso il fosso 
di Sant'Ansano e gli Orti, un ampliamento laterale dalla 
parte degli Orti, per la costruzione di una scala di servizio. 
(AUTUSL30, n. 6, fasc. n. 2) 

1957 
Sistemazione dei locali di terapia fisica nell'Istituto di 

Radiologia. 
Gennaio. La sistemazione del reparto di terapia fisica 

comporta la costruzione di una soletta sopra il vicolo di 
San Girolamo, ampliando il passaggio sopra elevato già 
esistente fra la fabbrica dello Spedale e i locali della ex 
Casa delle Balie. Inoltre viene demolito un muro portante 
per ricavare la stanza per le visite. 
(AUTUSL30, n. 16, fasc. n. 3) 

Sistemazione dei locali della Clinica Neurapatologica. 
Secondo il progetto datato 3 marzo si realizzano: due 

camerette e una sala di soggiorno, il trasferimento del
l'aula per l'insegnamento con la sistemazione del Repar
to Clamorosi, la ristrutturazione dei servizi igienici. 
(AUTUSL30, n. 5 fasc. n. 2) 

1960 
Sistemazioni della Clinica Ortopedica e della Semeiotica 

Medica (che viene spostata nella ex Clinica Pediatrica). 
La relazione di progetto del 30 agosto illustra "la 

necessità di liberare l'attuale sala denominata del Pelle
grinaio che è monumento nazionale di grande importanza 
artistica" che impone lo spostamento della Clinica Or
topedica nei locali della Semeiotica, a sua volta sistemata 
nei locali della ex Clinica Pediatrica. Il progetto prevede 
l'eliminazione degli svariati dislivelli fra i locali, riducendo 
a due le zone a quota differente (m 9,70 e m 8,00). La 
ridistribuzione degli ambienti comporta la demolizione 
e ricostruzione di tramezzi e la sistemazione di nuovi 
servizi igienici. In particolare si prevede il rifacimento 
della scala di collegamento fra il piano degli Uffici (m 
II,65) e il piano dell'Ufficio Suore (m 18,00), con la si
stemazione di un nuovo ascensore. 

Il 18 ottobre il Comune approva i lavori. 
(AUTUSL30, n. 27, fasc. n. 2) 

1961 
Installazione dell'impianto di sterilizzazione per l'Isti

tuto di Patologia Chirurgica. 
(AUTUSL30, n. 12, fasc. n. 2) 

Sistemazione dei locali annessi alla Sala Operatoria 
dell'Istituto di Patologia Chirurgica. 
(AUTUSL30, n. 12, fasc. n. 2) 

Lavori di ampliamento e sopraelevazione della Clinica 
Dermatologica e formazione dei locali per l'Astanteria e 
prima Accettazione. 

L'Ufficio Tecnico dello Spedale illustra il progetto pre
sentato nel mese di luglio: " mancando in maniera assoluta 
la possibilità di ampliamenti in senso orizzontale, non 
rimane altro che prevedere l'ampliamento in senso ver
ticale. 

Al piano attuale della Clinica sono state previste le 
seguenti trasformazioni: 

nell'attuale Sala Uomini, dopo aver ricavato un gabi
netto con areatore e prevista una parete divisoria in legno 
nel senso longitudinale alta m. 2,50, si potrà ricoverare 
nove uomini e nove donne. 
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20 - SIENA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE - VITTORIO MARIANI: 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE UNA CIMINIERA DELLA LAVANDERIA A VAPORE IN ADERENZA AL BREFOTROFIO (1914) 
(foto ASC, Siena) 
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21 - SIENA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI LAVORI DI .. RESTAURO" DELLA FACCIATA SULLA PIAZZA DEL DUOMO 

A SEGUITO DEL PROGETTO DEL MARIANI (1907), PRESENTATA DAL RETTORE PILADE BANDINI 
(foto ASC, Siena) 

Questo reparto che rimarrà completamente indipendente 
dalla Clinica Dermatologica sarà impiegato per la Astan
teria e prima Accettazione liberando finalmente il Pelle
grinaio che ritornerà ad avere la primitiva funzione di 
sala monumentale". 

Nell'ambito dei lavori di sopra elevazione si costituisce 
un solaio in ferro al di sopra del solaio esistente in legna
me, di modo che quest'ultimo serva solamente a sostenere 
il soffitto della Sala Operatoria. 

La sostituzione dei solai in legno con solai in ferro è 
estesa anche ai laboratori. 

"Nell'occasione di questo lavoro venne alla luce che 
la spalletta di un arco di notevole portata, a sostegno 
del muro tra il corridoio e i laboratori, appoggiava su 
travi di legno; fu quindi necessario accoppiare due longa
rine di notevole rigidità e, a mezzo di un pilastro in mu
ratura appoggiante su esse, rincalzare le spalle dell' arco". 

" L'Amministrazione decise di compensare il danno 
subito dalla Direzione della Clinica Ostetrica, coprendo 
la terrazza in modo da costituire una nuova stanza a 
fianco della Direzione stessa, disimpegnata dal prolunga
mento dell'esistente corridoio, su richiesta del Direttore 
della Clinica Dermatologica, fu realizzato al piano delle 
preesistenti sale di degenza donne un balcone delle di
mensioni di m 9,50 X 1,60 " . 
(AUTUSL30, n. 17, fase . n. 2) 

Realizzazione di un ascensore dal piano dei fondi all'I
solamento Malattie Infettive. 
(AUTUSL30, n. 6o, fase. n. 2) 

1962 

Aumento della capienza dei locali delle donne mediante 
la parziale sopraelevazione delle scale e dei servizi nella 
Clinica Oculistica. 

Secondo il progetto redatto nel mese di ottobre si 
realizza: una sopraelevazione, sfruttando il collegamento 
verticale costituito" dalla scala che parte dalla Neuro "; 
la costruzione dei servizi igienici; la demolizione di una 
scala di servizio al sottotetto; la demolizione di murature 
per la formazione di un terrazzo a quota della sopraele
vazione; la demolizione del tetto con struttura in legno 
e la conseguente ricostruzione con struttura portante in 
ferro e laterizio; la costruzione di un soffitto con struttura 
portante in ferro e laterizio; infine la chiusura di quattro 
" forature ... nella merlatura prospiciente la Piazza del 
Duomo " . 
(AUTUSL30, n. 6, fase. n. 3) 

1962 

Sistemazione degli Uffici. 
Si realizza il trasferimento degli Uffici nell'ex reparto 

dei servizi igienici, poco utilizzati in seguito alla dota
zione di bagni ad ogni clinica. Ai locali così trasformati 
si accede da una nuova scala e da un corridoio esistente 
sotto il locale della distribuzione dei viveri. 
(AUTUSL30, n. 43, fase. n. 2) 

Rinforzo del pilastro e degli archi nella Chiesa delle 
Pie Disposizioni, nell'ambito del progetto di sistemazione 
e sopraelevazione della Clinica Dermatologica. 

-
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VEDUTA DELLE BIFORE" RESTAURATE" DA VITTORIO MARIANI E DA EGISTO BELLINI: 
PARTICOLARE AL MAGGIO 1986 

(/oto Bencini) 

TAV. XX 
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TAV. XXI 
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4 

1-4 - STATO DI CONSERVAZIONE DELLE MONOFORE DELLA FACCIATA SULLA PIAZZA: PARTICOLARI AL MAGGIO 1986 
(foto Soprintendenza B.A.A.S., Siena) 
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22 - SIENA, ARCHIVIO DELLO SPEDALE DI SANTA MARIA DELLA SCALA - VITTORIO MARIANI: 
RILIEVO DELLO SPEDALE CON L'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI AL 1912: "PIANO DELL'INGRESSO" DALLA PIAZZA 

LEGENDA - Piano dell' Ingresso 

I) ingresso 
2) chiesa 
3) sala del pellegrinaio 
4) passaggio degli uomini 
5) sala di pronto soccorso 
6) ufficio d'ispezione 
7) spogliatoio degli infermieri 
8) San Carlo Alberto - infermeria - deposito uomini 
9) San Pio - propedeutica medica sezione uomini 
IO) San Giuseppe - clinica medica generale sezione uomini 
II) San Leopoldo 
12) scuola medica 
13) scala 
14) camera a retta superiore 
15) scala 
16) gabinetti scientifici 
17) galleria 
18) Sant'Ansano - clinica medica sezione donne 
19) San Galgano 
20) sala operatoria di chirurgia 
21) cucina 
22) San Pietro - deposito sezione donne 

23) Madonna - clinica chirurgica sezione uomini 
24) SS, Crocifisso - clinica chirurgica sezione uomini 
25) sala per medicature di chirurgia 
26) andito 
27) infermeria degli archi - clinica chirurgica donne 
28) infermeria di Santa Giulia 
29) infermeria di Santa Rosa 
30) verona donne 
31) stanze di sgombro che accedono alla dispensa 
32) scala 
33) stanze annesse alla clinica chirurgica uomini 
34) farmacia 
35) laboratorio e cucina della farmacia 
36) ingresso ai quartieri 
37) ingresso all' ambulatorio celtico 
38) magazzini della farmacia 
39) ingresso ai mezzamm 
40) gabinetto del reparto propedeutica medica 
41) bagno uomini 
42) stanze annesse alla verona uomini 
43) vicolo di San Girolamo 
44) bagno delle donne 
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23 - SIENA, ARCHIVIO DELLO SPEDALE DI SANTA MARIA DELLA SCALA - VITTORIO MARIANI : 

RILIEVO DELLO SPEDALE CON L'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI AL 1912: .. PIANO DEGLI UFFICI" 

LEGENDA - Piano degli Uffici 

I) ingresso agli uffici 20) magazzino 
2) stanza dei custodi 21) idem 
3) commessi della direzione 22) loggia coperta 
4) segreteria 23) stanza del motore a gas 
5) anticamera dell' ufficio del rettore 24) magazzini 
6) ufficio del rettore 25) guardaroba 
7) sala delle adunanze 26) deposito biancheria sudicia 
8) cassa 27) scuola di guardaroba 
9) andito 28) voltoni 
IO) ragioneria 29) dispensa 
II) economato 30) tappezziere 
12) archivio 3 1) tenditoio 
13) magazzini 32) piazzetta della lavanderia 
14) granaione 33) giardino detto delle suore 
15) gabinetti scientifici - propedeutica chirurgica 34) vicolo di San Girolamo 
16) archivio del brefotrofio 35) verona uomini 
17) colorifero 36) stanze di dubbia vita 
18) magazzznI interni 37) passaggio 
19) piazzetta detta della pompa 38) chiesa dell' arciconfraternia di Santa Caterina 
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24 - SIENA, ARCHIVIO DELLO SPEDALE DI SANTA MARIA DELLA SCALA - VITTORIO MARIANI: 
RILIEVO DELLO SPEDALE CON L'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI AL 1912: "PIANO DELL'ORTO" 

LEGENDA - Piano dell' Orto 

I) scala 
2) andito 
3) clinica medica - gabinetti scientifici 
4) clinica chirurgica - gabinetti scientifici 
5) padiglione per le disinfezioni 
6) casotto della pompa 
7) giardino detto delle suore 
8) giardino tenditoio 
9) ghiacciaia 
IO) lavanderia 
II) stanza del colorifero 
12) grandi cantine e fondi 
13) conigliera 

14) laboratorio del falegname 
15) voi toni 
16) porteria degli ambulatori 
17) sala d'aspetto degli ambulatori 
18) ambulatori chirurgici 
19) ambulatorio medico 
20) piazzetta 
21) stanza del carro mortuario 
22) passaggio 
23) gabinetto idro-elettro-terapico 
24) magazzino per la segatura 
25) locali affitti alla Società di Pie Disposizioni 
26) peso a bascula 
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25 - SIENA, ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE - VITTORIO MARIANI: RICHIESTA DI MODIFICA DEL RACCORDO 
TRA LA STRADA INTERNA CHE SERVE LA NUOVA CUCINA E LA VIA DEL FOSSO DI SANT'ANSANO (1914) 

(foto ASC, Siena) 
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26 e 27 - SIENA, ARCHIVIO DELL'UFFICIO TECNICO DELLA USL N. 30 - PROSPETTO DELLO SPEDALE VERSO VALLE 
PRIMA E DOPO IL PROGETTO DELLA CASA DI CURA (1951) 

(foto AUTUSL30, Siena) 

N ella fase delle indagini preliminari ai lavori di soprae
levazione della Clinica Dermatologica, svolte nel mese 
di aprile, vengono rilevate alcune lesioni in un arco della 
Chiesa delle Pie Disposizioni, sul quale impostano i due 
archi di sostegno del muro maestro che arriva fino al 
Reparto di Dermatologia. Inoltre lo sgombero della sala 
di degenza delle donne pone in evidenza, in alcune parti 
il distacco fra le pareti e il pavimento. Pertanto sono ef
fettuate verifiche al solaio in legno esistente sopra la sala 
operatoria della Clinica Chirurgica dalle quali risulta che 
le strutture lignee "sono in grado di sopportare un so
vraccarico accidentale di 250 Kg al mq che se è inferiore 
di 50 Kg da quello prescritto per gli ospedali è certa
mente sufficiente per resistere ai carichi a cui è normal
mente soggetto attualmente il solaio, qualora l'Ammini
strazione avesse in programma di eliminare gradualmente 
tutti i solai in legno, come in effetti viene da diversi anni 
progressivamente eseguito, si ritiene che questo sia il 
momento opportuno dato che la sala è sgombra". 

Nell'ottobre successivo in seguito ad un approfondi
mento dell'analisi delle condizioni di stabilità delle strut
ture murarie nella Chiesa delle Pie Disposizioni viene sco
perto, poco sopra il piano delle fondazioni, un grosso 
cunicolo (m 1 ,70 X 0,60) che attraversa al centro il 
pilastro, riducendone la già limitata sezione resistente. 

Il pericolo di collasso della struttura induce all'im
mediata esecuzicne di una serie di drastici provvedimenti: 

I) spostamento del cunicolo della fogna passante 
entro il pilastro ; 

2) chiusura del cunicolo e di tutti gli altri vuoti esi
stenti nel pilastro; 

3) rinfianco laterale del pilastro con grandi getti di 
calcestruzzo e ampliamento delle spalle degli archi di 
sostegno del muro maestro; 

4) rifacimento completo degli archi lesionati; 
5) riparazione del pavimento della Chiesa; 
6) decorazione degli archi demoliti e ricostruiti. 

(AUTUSL30, n. 17, fase. n. 3) 

5I 
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28 e 29 - SIENA, UFFICIO TECNICO ERARIALE - RILIEVO CATASTALE COMPLESSIVO DEGLI SPAZI DELLO SPEDALE AL 1940 
(foto Ufficio Tecnico Erariale, Siena) 

1963 
Sistemazione e sopraelevazione parziale dell' alloggio 

suore. 
Il progetto del 18 febbraio prevede la trasformazione 

dei due piani dell'alloggio delle suore con la sopraele
vazione del secondo piano e l'ampliamento del volume 
già esistente al terzo. 
(AUTUSL30) 

Nulla Osta della Soprintendenza del 14 Marzo 1963. 
(ASBAAS) 

Ampliamento della Farmacia. 
In base al progetto datato 25 marzo, si ricava un piano 

ammezzato all'interno del volume dei locali dell'attuale 
farmacia : "secondo il presente progetto, tale amplia
mento si potrà ottenere abbassando il soffitto del locale 
di vendita dalla Farmacia e della camera del medico di 
guardia al Pronto Soccorso, nonchè utilizzando il palco 
morto interposto fra tali soffitti ed il solaio sovrastante. 

52 

Per 1'esecuzione del lavoro occorrerà demolire però, 
anche i solai in legno sia del Laboratorio Generale come 
delIa- cameretta a retta superiore della Clinica Neuro". 
(AUTUSL30, n. 42, fase. n. 3) 

Costruzione del nuovo frigorifero della frutta e verdura 
(AUTUSL30, n. 51, Cucina, fase. n. 4) 

Sistemazione della Sala Operatoria e della Sala Parto 
nella Clinica Ostetrico-Ginecologica. 

Il Consiglio di Amministrazione dello Spedale delibera 
l' II settembre il primo finanziamento per i lavori di 
sistemazione della Sala Operatoria e della Sala Parto. Il 
progetto prevede: il rifacimento della pavimentazione ; la 
demolizione e ricostruzione di tramezzi ; il rifacimento 
dei solai con posa in opera di longarine di ferro ; la siste
mazione dei servizi accanto alla Sala Parto. 
(AUTUSL30, n. 8, fase. n. 4) 

Sistemazione dei servizi igienici e delle sale di degenza 
della Clinica Neurologica. 
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30 - SIENA, UFFICIO TECNICO ERARIALE - RILIEVO CATASTALE COMPLESSIVO DEGLI SPAZI DELLO SPEDALE AL 1940 
(foto Ufficio Tecnico Erariale, Siena) 

Col progetto datato 19 ottobre si creano blocchi sepa
rati di servizi igienici per uomini e donne, a completa
mento del nuovo assetto del reparto. I lavori comportano 
infatti una nuova organizzazione delle corsie, con la demo
lizione e ricostruzione di tramezzi e la creazione di accessi 
differenziati per rendere più netta la separazione fra il 
reparto maschile e quello femminile . 
(AUTUSL30, n. 5, fase. n. 3) 

Apertura di due finestre nel prospetto su piazza del 
Duomo. 

Il 23 ottobre l'Ufficio Tecnico trasmette alla Soprin
tendenza la richiesta di aprire alcune finestre nel prospet
to principale su piazza del Duomo, in corrispondenza 
della Farmacia. 

Il 28 dicembre la Soprintendenza concede il Nulla Osta. 
(ASBAAS) 

1964 
Ampliamento della Clinica Ostetrica. Variante al pro

getto di sistemazione e sopraelevazione dell'alloggio delle 
suore, del 18 febbraio 1963. 

Nel mese di settembre viene redatta la variante al pro
getto di ampliamento e sopra elevazione dell'alloggio 
suore, previsto inizialmente per 60 posti. In seguito alla 
necessità di aumentare le degenze della Clinica Ostetrica 
attigua, viene aumentato il volume della sopraelevazione, 
rendendo la complanare e raccordandola ai locali della 
Clinica stessa, che acquisisce parte del piano destinato 
alle suore. 
(AUTUSL30, n. 8, fase. n. 2) 

1965 
Collegamento verticale, mediante montalettighe, dal 

piano dei fondi al piano Oculistica Uomini. 
L'impianto montalettighe collega la strada dei fondi 

con la Radiologia, il Passeggio, la Clinica Neuro e la 
Clinica Oculisti ca. 
(AUTUSL30, n. 60, fase. n. 3) 

1966 
Ampliamento e sistemazione dell'Istituto di Radiologia. 
Il progetto redatto nel mese di giugno, prevede l'am

pliamento dell'Istituto di Radiologia utilizzando i locali 
già destinati alle degenti •• di dubbia vita " ubicati al 
primo piano rispetto alla piazzetta della Selva e al primo 
piano seminterrato rispetto all'ingresso da piazza del 
Duomo. 
(AUTUSL30, n. 16, fase. n. 5) 

Rifacimento del tetto della Chiesa. Ripresa delle lesioni 
nel fabbricato tra via del Capitano e piazza del Duomo. 

La relazione tecnica redatta il primo dicembre dal
l'ingegner Dringoli illustra le modalità dell' intervento ef
fettuato sulle strutture, da essa si può dedurre la strati
ficazione e la complessità dei vari interventi effettuati nel 
tempo : •• ispezionando lo spazio compreso tra le falde 
del tetto ed il piano del soffitto, risulta evidente che per 
circa due secoli sono stati eseguiti continui interventi 
per evitare il crollo del tetto le cui strutture in legno hanno 
dato continui segni di deterioramento dovuti sia alla ve
tustà sia all'azione delle infiltrazioni dell'acqua piovana 
nelle ossature portanti in legname . 

... anche con lavori relativamente recenti (si ritiene 
circa 30 anni fa), venne scaricato sulle catene di due ca-
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31 - SIENA, UFFICIO TECNICO ERARIALE - RILIEVO CATASTALE COMPLESSIVO DEGLI SPAZI DELLO SPEDALE AL 1940 

(foto Ufficio Tecnico Erariale, Siena) 

priate il carico della capriata tra esse compresa la cui 
catena era completamente deteriorata proprio in corri
denza dell'appoggio. Dall'esame di tutte le altre strutture 
si notano segni evidenti di vetustà spinta, di cedimento 
e di avvallamento, per cui le capriate appoggiano sulle 
estremità dei mensoloni in pietra serena come si può 
rilevare dal rialzamento dell 'appoggio della capriata nei 
confronti del muro .. .in progetto, il tetto è previsto rico
struito con capriate in ferro su cui appoggia un leggero 
solaio in laterizio armato. 

Ripresa delle lesioni dell'angolo del fabbricato ospeda
liero tra la via del Capitano e la Piazza del Duomo. 

Sono certamente lesioni di origine sismica non avendo 
riscontrato segni di cedimento di fondazioni o di spinte 
di volte. D'altra parte le lesioni sono passanti e creano 
una soluzione di continuità nelle pareti perimetrali e 
portante. 

È stata prevista la demolizione e ricostruzione di una 
adeguata striscia di muro e la ricostruzione (ricucitura) 
con mattoni fatti su ordinazione non trovandosi più in 
commercio quelli che furono usati all' epoca in cui venne 
costruito il fabbricato . 

54 

La ricucitura verrà invecchiata in modo da confondersi 
con il resto della parete, e saranno eseguite nell'interno 
le dovute riprese di intonaco e le coloriture" . 
(AUTUSL30, n. 48, fase . n. 2) 

1967 

Lavori al montalettighe tra il piano di ingresso (Clinica 
Medica, Clinica Ostetrica) e prolungamento della corsia 
sino al piano dei fondi. 

Il progetto datato 23 giugno, ma già preventivamente 
approvato dalla Soprintendenza il 30 aprile prevede il 
prolungamento del vano corsa fino al piano dei fondi. È 
interessante notare che il vecchio montalettighe, in uso 
per la Clinica Medica e Ostetrica scorreva su guide di 
legno ed era uno dei più antichi ascensori esistenti a Siena. 
(AUTUSL30, n. 60, fase. n. 4) 

1969 

Lavori nella Clinica Oculistica delle Donne. 

Il 9 maggio l'Amministrazione dello Spedale delibera la 
trasformazione della sala donne della Clinica Oculistica. 

-
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32 - SIENA, UFFICIO TECNICO ERARIALE - RILIEVO CATASTALE COMPLESSIVO DEGLI SPAZI DELLO SPEDALE AL 1940 
(foto Ufficio Tecnico Erariale, Siena) 

Il progetto prevede la creazione di un corridoio per tutta 
la lunghezza della sala al fine di ottenere ingressi indi
pendenti alle corsie e la sistemazione dei servizi igienici. 
Per evitare il rifacimento dei solai (calcolati per un so
vraccarico accidentale di 400 kgjmq) si prevede l'utiliz
zazione di pareti in laminato plastico. 
(AUTUSL30, n. 6, fase. n. 5) 

Lavori di sistemazione dei locali per il servizio di Pron
to Soccorso e Rianimazione. Si realizza la suddivisione 
degli spazi monumentali con una serie di tramezzature 
in mattoni. 
(AUTUSL30, n. 25, fase. n. 3) 

Il 15 dicembre il Rettore dello Spedale trasmette alla 
Soprintendenza il progetto di ridistribuzione del locale 
già adibito a Pronto Soccorso, Edicola e Ufficio Accetta
zione Malati: "purtroppo questa Amministrazione è co
stretta a mantenere in efficienza dei servizi pubblici e tal
volta con situazioni di vera emergenza, operando in un 
edificio millenario. Nel caso specifico, il lavoro predisposto 
tende ad ampliare secondo la nuova legge ospedaliera, un 
servizio di indubbia necessità che non può trovare altra 
ubicazione all'interno dell'edificio. Le tramezzature per 
la nuova suddivisione dello spazio, riteniamo migliorino 
le condizioni preesistenti in quanto rendono libera inte
ramente la veduta delle volte superiori, senza intaccare le 
superfici interessate dai dipinti". 

In data 19 dicembre il Soprintendente Ferdinando 
Rossi risponde al Rettore dello Spedale: " questa Soprin
tendenza ha notato con rammarico, che codesta Ammini
strazione ha già realizzato, sostanzialmente, la variante 
trasmessa oggi con la nota in riferimento, interessante 
alcuni saloni monumentali dell'insigne complesso storico
artistico dell'Ospedale di S. Maria della Scala. 

La soluzione attuata infatti, costituisce una menoma
zione dei valori architettonici e pittorici ivi contenuti. 

Pertanto questo Ufficio precariamente (e soltanto in 
relazione alle indiscutibili necessità ospedaliere, relative 
ai servizi di pronto soccorso, non altrimenti ricava bili) 

consente la ultimazione, per quanto di competenza, del 
progetto allegato alle seguenti condizioni: 

I) ripristino, a spese di codesta Amministrazione, 
dello spazio libero del salone, appena realizzato il nuovo 
previsto pronto soccorso che risulta, come dichiarato da 
codesta Amministrazione, già finanziato; 

2) che non vengano minimamente danneggiati i no
tevoli affreschi e le strutture murarie, contenuti negli 
ambienti predetti; 

3) che vengano presi accordi con questa Soprinten
denza, circa la finitura dei locali stessi, per quanto è 
possibile, in relazione a quanto già realizzato" 
(ASBAAS) 

Rialzamento del tetto nel locale da destinare a direzione 
del Reparto Lungodegenze. 
(AUTUSL30, n. 26, fase. n. 2) 

1970 

Lavori di sistemazione della Sala Novaro. 

In seguito all'ordinanza rettori aie del 31 ottobre 1969, 
con la quale si constatava l'instabilità di parti murarie 
della Sala Novaro e della Sala Stretta il 26 gennaio il 
Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione dei 
lavori di sistemazione dei soffitti delle due sale. Il progetto 
presentato dall'ing. Dringoli il 12 gennaio 1970, descrive 
le caratteristiche dell'intervento sulle strutture esistenti: 
"si tratta di una striscia avente una superficie di circa 
60 mq che interessa solo parzialmente le due sale e che 
è strutturalmente costituita da due volte sovrastate da un 
solaio in legname. 

L'ossatura portante è quindi costituita da un solaio in 
legname, non in vista e di cui non si conoscono le condi
zioni stati che e lo stato di manutenzione. 

Un muriccio divisorio nella sala Stretta è da tempo 
lesionato e l'entità della lesione è in continuo aumento. 
Si rende quindi necessario effettuare: 

I) demolizione della volta lesionata nella sala Novaro, 
che non ha alcuna funzione stati ca, e demolizione del-
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33 - SIENA, ARCHIVIO DELL'UFFICIO TECNICO DELLA USL N. 30 - GUIDO DRINGOLI: 
PROGETTO DEL COLLEGAMENTO TRA LA NUOVA CASA DI CURA E LO SPEDALE (1953) 

(foto AUTUSL30, Siena) 

l'attuale solaio in legname. Successiva costruzione di un 
solaio con travi in ferro posto trasversalmente al muro 
prospiciente la via del Fosso di S. Ansano contribuendo 
così anche ad effettuare uno opportuno collegamento 
trasversale. 

2) demolizione della volta nella Sala Stretta, se essa 
non risulterà in ottime condizioni costruttive e di manu
tenzione, e demolizione del sopra stante solaio in legno e 
successiva sostituzione con uno con travi di ferro raddop
piate in corrispondenza del muriccio lesionato. 

3) rifacimento dei pavimenti e ripresa delle colori· 
ture delle pareti con i sistemi normalmente adoperati 
nell' Ospedale ". 
(AUTUSL30, n. 3, fase. n. II) 

Apertura di un finestrone sulla facciata a valle. 

Il 23 febbraio il Rettore Bianciardi chiede di far aprire 
un finestrone sulla facciata a valle in corrisondenza del
l'Istituto di Semeiotica Chirurgica " costruendo una spal
letta di affaccio all' altezza di cm. 80. La stessa verrà 
arretrata rispetto alla linea di facciata e sarà intonacata 

in modo da conservare all'esterno l'apparenza dell'apertura 
esisten te " . 

Il IO aprile la Soprintendenza concede il Nulla Osta. 
(ASBAAS) 

Spostamento dei servizi igienici della Sala Novaro. 

A completamento della ristrutturazione della Sala No
varo si effettua la demolizione dei gabinetti ai lati del 
finestrone prospiciente il fosso di Sant' Ansano. Il pro
getto, datato 5 marzo prevede un blocco di servizi ad
dossato all'estremità opposta della sala, e una scala a 
due rampe parallele che conduce al solaio di copertura 
dei servizi, posto a metà della quota disponibile di m 7,50. 
(AUTUSL30, n. 3, fase. n. II) 

Sistemazione dei locali della Direzione dell'Istituto di 
Semeiotica Chirurgica. 

Il 23 marzo l'Amministrazione dello Spedale delibera 
la sistemazione dei locali della nuova direzione, con 
l'installazione di pareti divisorie in laminato plastico. 
(AUTUSL30, n. 14, fase. n. 4) 
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34 - SIENA, ARCHIVIO DELL'UFFICIO TECNICO DELLA USL N. 30 - GUIDO DRINGOLI: PROGETTO PER LA DliMOLlZIONE 
DELLA SCALA ELICOIDALE PER REALIZZARE IL RACCORDO TRA LA CUCINA, LA CASA DI CURA E GLI ALTRI SPAZI DELLO SPEDALE (1954) 

(foto AUTUSL 30, Siena) 

Ampliamento della Clinica Neurologica e rifacimento 
dei solai del piano esistente sotto la zona di sopra eleva
zione e del tetto sino al muro su piazza del Duomo. 

Col progetto, redatto nel mese di marzo, si realizzano 
i seguenti lavori: 

- la demolizione delle strutture in legno portanti il 
tetto (in corrispondenza della zona da sopraelevare e 
della parte di tetto verso la piazza del Duomo per mq 
67 I ,93); 

- la costruzione di mura tu re portanti verticali in mat
toni; 

- la costruzione della nuova copertura con struttura in 
ferro e laterizio; 

- la ricostruzione della struttura portante il tetto in 
cemento armato precompresso, nella parte di Clinica verso 
piazza del Duomo, alla stessa quota della precedente 
struttura in legno. 
(AIS) 

Rifacimento del tetto e del soffitto della Sala Uomini 
della Clinica Oculistica. 

Il progetto, datato 29 aprile prevede "la completa 
demolizione del soffitto e del tetto e la ricostruzione con 
solaio in laterizio e travetti precompressi in cemento 
armato. 

La soffitta tura sarà piana e costituita da solaio Perret 
o Arca H. 

(AUTUSL30, n. 6, fase. n. 12) 

Il 2I luglio il Rettore Bianciardi informa la Soprin
tendenza che il tetto sopra la Corsia Uomini della Clinica 
Oculistica è pericolante : " pertanto la struttura verrà 
al più presto demolita e successivamente ricostruita con 
armatura di cemento armato. Tale lavoro non compor
terà alcuna variante sia di quota, sia di carattere esterno, 
prevedendo infatti la riutilizzazione quasi completa del 
materiale di copertura esistente H • . 

Il 27 luglio la Soprintendenza concede il Nulla Osta, 
"purché non sia modificata la pendenza e siano riado
perati i coppi preesistenti come dichiarato nella nota in 
oggetto H. 

(ASBAAS) 
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35 - SIENA, IL PALAZZO DEL RETTORE NEGLI ANNI '40, PRIMA DELLA SOPRAELEVAZIONE DELLA PORZIONE CONTIGUA A DESTRA 
ATTRAVERSO IL CANNOCCHIALE FORMATO DAL FIANCO DEL DUOMO (A SINISTRA) 

E DALLA" NEO GOTICA " FACCIATA DEL PALAZZO ARCIVESCOVILE (A DESTRA) 
(foto Collezione Campanini, Siena) 
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Suddivisione della Sala ~an Leopoldo e sistemazione 
dei servizi igienici. 

Col progetto datato 5 giugno, si realizza la suddivisione 
longitudinale della Sala San Leopoldo, mediante una 
tramezzatura, in due corsie differenziate per uomini e 
donne. Presso l'ingresso dalla parte del Passeggio è indi
viduato un gruppo di nuovi servizi igienici e una scala 
che conduce ai locali ricavati al di sopra di sevizi. 
(AUTUSL30, n. 25, fase. n. 5) 

Sistemazione dei locali destinati alla Divisione di Recu
pero e Rieducazione Funzionale. 

Col progetto, redatto nel mese di giugno Si investono 
spazi già destinati a Direzione dell'Istituto di Anatomia 
Chirurgica, a magazzino (posto parallelamente alla corte 
d'ingresso) e a due quartierini adiacenti e sottostanti. Gli 
interventi comportano intense modifiche strutturali: totale 
sostituzione dei solai in legno esistenti con strutture in 
ferro e laterizio; demoliz;ione e rièostruzione di murature 
portanti verticali, costruzione di vespai areati ; nuove 
murature interne contro le pareti esterne; copertura e 
trasformazione in corridoio della corte interna. 
(AUTUSL30, n. 32, fase. n. 2) 

Il 29 aprile 1971 la Soprintendenza approva lavori. 
(ASBAAS) 

Lavori di sistemazione del Servizio di Anestesia e 
Rianimazione. 

Il 18 novembre il Comune concede allo Spedale la 
licenza per la trasformazione dei locali della Casa di Cura 
a Centro di Rianimazione e Anestesia, secondo il progetto 
redatto dall'ingegner Dringoli, su delibera dell'Ammini
strazione ospedaliera emessa in data 27 marzo 1970. Il 
progetto prevede la costruzione di un collegamento con 
l'Istituto di Cardiologia, costituito da una passerella 
coperta. 
(AUTUSL30, n. 33, fase. n. 2) 
(ASBAAS) 

1971 

Il 2 marzo 1971 la Soprintendenza concede il Nulla 
Osta. 

Lavori nella corte interna prospiciente il magazzino 
della legna. 
(AUTUSL30, n. 58, fase. n. 8) 

Lavori di sistemazione dei locali destinati al Laboratorio 
Centraliz;zato di Analisi. 

Il progetto, datato 30 giugno, prevede una ridistribu
zione dei locali in base alla nuova destinazione "oltre 
all' apertura di nuovi vani di porta in murature dello 
spessore talvolta di quasi un metro ed oltre alla costru
zione di nuove tramezzature, è prevista la sostituzione dei 
solai esistenti, con armatura in legname, con altri ad 
armatura metallica. Sarebbe infatti poco oculato non 
approfittare dei presenti lavori, per eliminare delle strut
ture che per la loro natura sono sempre fonte di preoc
cupazione e di brutte sorprese dal lato statico ". 
(AUTUSL30, n. 31, fase. n. 5) 

Sistemazione del Reparto Dialisi nell'edificio della 
Casa di Cura. 

Il progetto, datato 2 novembre, porta alla creazione 
di un nuovo volume ricavato " mediante la chiusura dello 

spazio esistente nel lato terga le dell 'edificio, già Casa di 
Cura, in corrispondenza dell'ingresso di servizio esistente 
al piano terra nella zona più vicina alle cucine dello 
Spedale ", fino al muro di sostegno. 
(AUTUSL30, n. 33, fase. n. 2) 

Sostituzione degli infissi nella Sala di San Pio della 
Clinica Ortopedica. 

Con delibera del 31 agosto resa poi esecutiva il 14 ot
tobre, il Consiglio di Amministrazione dello Spedale fa 
sostituire gli infissi lignei del finestrone della Sala di 
San Pio con altri in alluminio anodizzato. 
(AUTUSL30, n. 7, fase. n. 2) 

1972 

Lavori di suddivisione oriz;zontale del locale adibito 
a Sala Operatoria e sistemazione dello spazio superiore 
come Direzione della Clinica Chirurgica Generale. 

Col progetto, redatto nel mese di maggio, si realizza 
un piano ammezzato nel volume della sala operatoria con 
solaio in ferro e laterizio (profilati NP300) . Si crea 
inoltre una scala di accesso ai nuovi locali ottenuti da 
destinare alla Direzione della Clinica Chirurgica. 
(AIS) 

Lavori di ampliamento degli Uffici Amministrativi. 
Col progetto, datato 23 agosto, si realizza l'amplia

mento degli Uffici con la utilizzazione del locale adibito 
a fardelleria: "i lavori consistono principalmente nel
l'apertura di nuove porte, nella costruzione di tramezza
ture, 'nella soffittatura dei locali e nella pavimentazione 
dell 'ambiente attualmente adibito a Fardelleria ". 

È previsto anche un lucernario in vetro-cemento in 
una parete che delimita il magazzino medicinali. Inoltre 
" è stata predisposta la costruzione di un braccio di cor
ridoio con la piccola scala necessaria a superare il disli
vello esistente ". 
(AUTUSL30, n. 43, fase. n. 24) 

Lavori di sistemazione dell'aula della Clinica Neuro
logica. 

Col progetto, redatto nel mese di settembre, si realiz;
zano : la demolizione di murature verticali per la forma
zione di aperture, la demolizione di soffitti in cannicci, 
la conseguente ricostruzione con elementi in ferro e 
materiale fonoassorbente, opere di finitura . 
(AISS) 

1973 

Costruzione dell'ingresso alla Divisione di Psichiatria. 
Col progetto, datato 5 febbraio, si realizza un ingresso 

indipendente alla Divisione di Psichiatria: "il lavoro, 
anche se di piccola entità, offre notevoli difficoltà tecniche. 
Infatti occorre costruire una rampa di scale che dalla 
quota dei locali assegnati alla Psichiatria scenda al piano 
dell'attuale laboratorio delle Malattie Infettive ... .la nuova 
scala sarà raccordata con il corridoio della Psichiatria a 
mezzo di un passaggio da costruirsi sopra il tetto dei 
servizi igienici della Clinica Oculisti ca, per i quali è 
previsto un piccolo ampliamento utilizzando lo spazio 
residuo dell' attuale Laboratorio delle Malattie Infettive, 
che resterà senza accesso per la costruzione della nuova 
scala" . 
(AUTUSL30, n. 34, fase. n. 2) 
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Trasformazione del secondo piano della Casa di Cura 
per ricavare due sale operatorie sussidiarie. 
(AIS) 

Costruzione di un locale da adibire a sede della Capo 
Sala nel Reparto per Lungodegenti. 

Col progetto, redatto nel mese di aprile, si realizza la 
sopra elevazione di un volume, posto al penultimo piano, 
utilizzando strutture in ferro per· i solai e murature di 
mattoni per le strutture verticali. 
(AISS) 

Il 4 luglio la Soprintendenza concede il Nulla Osta. 
(ASBAAS) 

Sistemazione del locale da destinare a Parrucchiere 
per Signora. 

L'intervento, del mese di maggio, realizza la sosti
tuzione dei solai con strutture in ferro, la demolizione 
del pavimento a mattoni, la costruzione del soffitto in 
pannelli fonoassorbenti. 
(AIS) 

Ampliamento dei servizi igienici del Centro Rianima
zione. 

Col progetto, datato 20 ottobre, si realizza un nuovo 
volume nell'edificio della Casa di Cura al secondo plano, 
accanto ai due servizi esistenti. 
(AUTUSL30, n. 33, fase. n. 4) 

Costruzione dei servizi igienici per gli Uffici Ammi
nistrativi nell' ex Quartiere delle Suore. 

A completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex 
Quartiere delle Suore, destinato a Uffici, l'Ufficio Tecnico 
dello Spedale in data 31 dicembre manifesta la necessità 
di sistemare i servizi igienici: "per eseguire tali lavori 
occorre demolire l'attuale solaio con travature in legno 
sostituendolo con altre strutture costituite da longarine 
di ferro e tavelloni ". 
(AUTUSL30, n. 43, fase. n. 22) 

1974 

Sistemazione della Cappella Mortuaria. 
Il 14 gennaio l'Ufficio Tecnico dello Spedale notifica 

all' Amministrazione la necessità di lavori alla Cappella 
Funeraria (pavimento, ecc.) . 
(AUTUSL30, n. 48, fase. n. 3) 

Lavori per l'ampliamento del Centro Emo-Trasfusio
naIe. 

22 gennaio: "l'ampliamento sarà possibile occupando 
quattro locali precedentemente adibiti a camere per i 
medici. I lavori consisteranno in piccole modifiche strut
turali in modo da collegare razionalmente i nuovi vani 
con l'attuale reparto. 

La scala per accedere ai due locali superiori, verrà 
demolita e ricostruita in marmo. I gradini esistenti in 
travertino, oltre a non presentare caratteristiche igieniche 
ed estetiche, sono appoggiati su armatura in legname che 
non offre garanzie di stabilità. 

Il locale che si affaccia sulla piccola corte interna rica
vato durante i lavori di costruzione del Reparto di Recu
pero e Rieducazione Funzionale, verrà chiuso con ampia 
vetrata con telaio in alluminio anodizzato". 
(AUTUSL30, n. 37, fase. n. 4) 

60 

Rifacimento del tetto e sistemazione del fabbricato 
dell' ex-disinfezione da adibire ' a falegnameria . 
(AUTUSL30, n. 59, fase. n. Il) 

Costruzione di un ascensore per gli Uffici Ammini
strativi. 

Col progetto, datato IO aprile, si realizza l'installazione 
dell'ascensore di collegamento tra il piano dell'Istituto di 
Patologia Medica e il soprastante piano dei nuovi Uffici 
Amministrativi. 
(AUTUSL30, n. 43, fàse. n. 26) 

Lavori di rifacimento del tetto della Clinica Ostetrica 
e del Reparto di Malattie Infettive con relative sistema
zioni interne: " questo Ufficio ha predisposto un progetto 
per la sostituzione di tutta l'orditura portante in legno 
con altra in cemento armato e laterizi, riutilizzando, per 
quanto possibile, il manto di copertura esistente; è 
prevista inoltre la formazione dei controsoffitti pure m 
laterizio e cemento armato. 

Il progetto in argomento prevede, oltre alle opere di 
sostituzione dei tetti e dei controsoffitti di cui si è detto, 
anche i lavori di sostituzione di una larga parte di solaio 
dissestato nel · Reparto di Ostetricia, nella zona compresa 
fra Piazza del Duomo e Via del Capitano. 

Infine sono inseriti nel progetto i lavori di costruzione 
dei filtri e della formazione di due camere di isolamento 
assoluto, con adeguata sistemazione dei servizi 19lemcl, 
nel Reparto di Malattie Infettive". 
(AUTUSL30, n. 17, fase. n. 6) 

Il 28 giugno la Soprintendenza autorizza i lavori. 
(ASBAAS) 

1976 

Creazione di un locale di attesa per i familiari nel Ser
vizio di Rianimazione. 

Col progetto, redatto nel mese di dicembre, si dà corso 
ai seguenti interventi: 

- sistemazione di un locale per deposito vetri da desti
nare a ripostiglio e WC del personale; 

- sistemazione di un locale da trasformare, in parte, 
in sala di attesa familiari, con WC indipendente, e per 
il rimanente da utilizzare per il reparto imbianchini, con 
accesso esterno; 

- sistemazione dei verniciatori in una stanza attigua; 
- costruzione di un percorso coperto; 
- demolizione e ricostruzione di una scala esterna a 

rampa diritta. 
(AUTUSL30 n. 33, fase. n. 2) 

Il programma di intervento che era già stato inoltrato 
il 24 marzo è approvato dalla Soprintendenza il 25 
giugno. 
(ASBAAS) 

Si esaurisce in questi anni lo stillicidio dei piccoli e 
grandi lavori di trasformazione con la realizzazione della 
nuova struttura ospedaliera fuori città. 

Alla presente ricerca d'archivio ha collaborato Giovanna 
Giannassi Baglioni. 
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PIERO CARLUCCI - MARCO DEZZI BARDESCHI - GIANFRANCO DI PIETRO 
PAOLO DONA TI - PIERO INGHIRAMI - NELLO MANGANELLI 

LOCALIZZAZIONE DELLE PARTI DATABILI 
IN BASE ALLE FONTI (DOCUMENTARIE E ICONOGRAFICHE) 

E RILIEVO DELLO STATO ATTUALE 

A conclusione dell'indagine cronologica e iconografica 
presentata nelle prime due parti di questo capitolo, ab
biamo cercato di "localizzare" le varie notizie raccolte 
condensandole, per ragioni di comodità grafica, in grandi 
periodi (cfr. Legenda). Trattandosi del primo tentativo 
sistematico di riferire le notizie concernenti le vicende 
edilizie dello Spedale alla sua complessa struttura fisica, 
tale tentativo risente, nell'insieme, sia della discontinuità 
delle notizie pervenuteci, e quindi delle numerose la
cune, sia della natura delle stesse, e quindi del grado 
di precisione o d'ambiguità con cui le notizie appaiono 
formulate. Cosicché, naturalmente, i riferimenti saranno 
tanto più precisi e circostanziati mano a mano che le fonti 
documentarie si fanno più abbondanti e ordinate (in pra
tica a partire dall'inizio del XIX secolo - vedi seconda 
parte della cronologia), tanto più incerti e ipotetici mano 
a mano che, allontanandosi nel tempo, le notizie diventano 
più sporadiche e/o di difficile interpretazione (cfr. prima 
parte della cronologia). Ne risulta tuttavia una "topo
grafia" degli interventi datati (o ragionevolmente databili) 
che permette innanzitutto di isolare, nell'ininterrotto 
susseguirsi di operazioni di manutenzione, trasformazione 
e adattamento, gli interventi più significativi dal punto di 
vista dimensionale e strutturale, e, tra questi, di cogliere 
i nessi sia temporali che funzionali e costruttivi. Questo 
lavoro ha avuto due scopi: l'uno, storico, consistente nel 

LEGENDA DELLE FIGG. 1- 9 

SECOLO XII _ 

l) Fine XII secolo 

SECOLO XIII ~ 
2) 1257. Inizio lavori della Cappella, planimetricamente 

corrispondente al fronte in travertino sulla piazza 
3) 1290. È terminato il Palazzo del Rettore 
4) 1298. È terminato il Palazzo delle Balie 
5) Fine XIII. Due porte di accesso alla Chiesa 

SECOLO XIV ~ 
6) 1328. Cappella del Pellegrina io (Ss. Gioacchino e Anna)? 
7) Metà XIV. Compagnia dei Disciplinati di Maria SS. 

(Società di Pie Disposizioni; lapide 1380) 
8) 1300. Compagnia di S. Michele Arcangelo (poi di S. 

Caterina della Notte), installata presso il "Carnaio .. 
9) 1350. (oppure 1479) Sopraelevazione del Palazzo del 

Rettore 
IO) 1366. Cappella delle Reliquie (poi del Manto) 
II) 1372. Pilastri per fare l'andito del Capitolo e "Corticella" 
12). Ante 1379. Pellegrinaio (volta del 1404) 

tentativo di ricostruire la sequenza delle fasi di crescita 
dello Spedale (cfr. terza parte di questo capitolo), da 
vedere come un primo ragionato presupposto a successive 
e più approfondite ricerche documentarie ed archeologi
che; l'altro, progettuale, consistente nella definizione dei 
criteri con cui ricercare pertinenti o coerenti relazioni 
fra nuove funzioni e subsistemi spaziali. 

Dobbiamo sottolineare inoltre che, lo stesso sistematico 
rilevamenti degli interventi minori e talvolta minuti - in 
particolare dell'ultimo secolo di vita ospedali era, - e la 
loro collocazione in un quadro sincronico e diacronico, 
restituisce a elementi, che all'osservazione diretta in 10co 
risultano incongrui, un loro coerente posto nella storia 
del continuo sforzo di adattare lo Spedale a nuove e 
sempre più complesse esigenze. 

Questa riconosciuta " legittimità storica" dei minori e 
numerosi interventi ha condizionato il lavoro di progetta
zione consigliando, in questa prima fase, un atteggiamento 
di prudente rispetto per l'insieme delle componenti fisiche 
dell'edificio, suscettibile di essere rivisto solo in successivi 
e specifici approfondimenti progettuali. 

Infine ~n questa parte viene presentato il rilievo dello 
stato attuale dello Spedale realizzato, su commissione del
l'Amministrazione dello Spedale, dall' Arch. Terrosi con 
la collaborazione degli architetti Gherardi e Putti. 

13/14) 1379. Delibera di costruzione del" Passeggio" e della 
" M arcacci " 

12/13bis; 14bis/14tris) Piani superiori: fine XVI (vedute 
F. Vanni) 

15/16) 1381. Infermeria (?) per i frati; 16bis) 1389. Muro 
dell'orto 

17) 1399. Refettorio 
18) Fine XVI. Piano superiore corsia di S. Pio (vedute 

F. Vanni) 

SECOLI XV/XVI ~ 
19) 1426. Si mura la volta del " cortile grande" (granaio?) 
20) 1443. Cappella del S. Chiodo (aula di chirurgia 1784) 
21) 1443. Compagnia di S. Girolamo (attuale Cappella 

Mortuaria) 
22) 1464. Costruzione della loggia e, forse, dei contrafforti 

sottostanti fino al corpo a tre finestre dopo il Passeggio 
(fine XVI: Cantagallina, Vanni) . 

23) 1467/ 71. Prolungamento e sopraelevazione della Chiesa 
24) 1475/ 78. Nuova Sacrestia 
25) 1524. Nuova scala di accesso alle Pie Disposizioni (op

pure 1738) 
26) 1527. Porte di macigno nella Corticella 
27) 1571. Case dello Spedale nel vicolo di S. Girolamo 

(stemma datato) 
28) Fine XVI. Lo Spedale delle donne (vedute F. Vanni) 
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SECOLO XVII 

29) 1601. Convento per le Balie e gli Esposti in via de' 
Fusari 

30) 1610. Ingresso dalla Cappella del Manto; 6 nuove porte 
di macigno (4 in chiesa, una di accesso al Passeggio, una 
sotto l'affresco del Beccafumi nella Cappella del Manto); 
chiusura della porta della chiesa sotto lo stemma della 
Balzana 

31) 1624. Allineamento dei fronti Chiesa/Palazzo del Rettore 
32) 1680/81. Ristrutturazione della Cappella della Madonna 

a seguito del lascito di S. Elisabetta Biagini 
33) 1697. Nuovo ingresso e vestibolo in S. Caterina della 

Notte 

SECOLO XVIII ~ 
34) 1702. Tre pilastri (contrafforti) alla" capanna da fieno" 
25) 1712. Porta diingresso a S. Caterina della Notte (P.Q.N.) 
36) 1713. Porta di macigno sotto l'affresco del Beccafumi 
37) 1718/23. Nuova facciata in stile della parte destra del 

Palazzo del Rettore 
38) 1730/32. Nuova Infermeria nel Camposanto 
39) 1732/34. Tre pilastri che formano 4 archi nel granaio 

per sostenere il muro della soprastante nuova infermeria 
(40) 

41) 1740. Si rifanno i muretti già istituiti nel 1379 
42) 1756. Piano terra con monofora del corpo aggiunto a 

filo del muro dell'orto (Prospetto cabreo: P.Q.M.) 

SECOLO XIX 

43) Ante 1838. Ampliamento Infermeria delle donne 
44) Ante 1838. Gabinetti delle donne 
45) Ante 1838. Ampliamento edifici oltre il vicolo di S. 

Girolamo. 1838/1902 
46) Nuovi edifici nell'orto e sopraelevazione di (42) 
47) Eliminazione chiostrina 
48) Riduzione della corte 
49) Nuovo ingresso 
50) Ampliamento Infermeria delle donne 
51) Eliminazione della parete di chiusura della Cappella delle 

fanciulle 
52) Eliminazione chiostrina 
53) Locali disinfezione nell'orto (attuale falegname) 
54) Riduzione dell' arcone tra Pellegrina io e Passeggio 
55) Nuova scala ex locali Farmacia 
56) Tramezzi nella loggia 

SECOLO XX 

57) Scala nel giunto Pellegrina io/Passeggio 
58) Nuova scala nella corte delle donne 
59) Corridoio di collegamento con la Sala Marcacci 
60) Elementi di divisione della Sala Marcacci (70) 
61) Nuovo percorso dalla piazza al piano Amministrazione 

(1918) 
62) Eliminazione chiostrina Palazzo del Rettore 
63) Nuovo edificio a due piani della cucina 
64) Scala e ascensore di collegamento con la cucina 
65) Cappella Mortuaria (assente nella pianta del 1902) 
66) Passaggio Corticella/Chiesa (1928?) 

NUOVA CRONOLOGIA 

67) 1926. Apertura di due bifore 
68) 1929. Riapertura porta Farmacia 
69) 1929. Modifica apertura radiologia 
70) 1948. Nuovo pavimento Chiesa 
71) 1951. Nuova Casa di cura 
72) 1953. Ponte di collegamento con la nuova Casa di cura 

72a) 1956. Lavori occorrenti di sistemazione della cucina 
72b) 1956. Sistemazione locali per banca del sangue 
72e) 1956. Trasformazione degli ambulatori della clinica 

oculistica 
72d) 1956. Trasformazione locali clinica oculistica donne in 

corsia 
72e) 1957. Sistemazione dei locali di terapia fisica 
72f) 1960. Sistemazione locali per l'istituto di semiotica 

clinica 
72g) 1961. Ampliamento e sopraelevazione della clinica der

matologica 
72h) 196]. Ascensore del piano dei fondi all' isolamento ma

lattie infettive 
72i) 1961. Ricostruzione del tetto della clinica oculistica donne 

mediante sopraelevazione delle scale e dei servizi 
72k) 1962. Sistemazione degli uffici 
721) 1962. Rinforzo di un pilastro ed archi nella Chiesa delle 

Pie Disposizioni per poter sopraelevare la clinica derma
tologica 

73) 1963. Apertura di due finestre. Ampliamento della 
Farmacia 

73a) 1963. Sistemazione servizi igienici e sale degenza della 
clinica neurologica 

73b) 1963. Clinica ostetrica-ginecologica: Progetto per la 
sistemazione della Sala operatoria e della Sala parto 

74) 1964. Ascensore Palazzo dal Rettore 
75) 1964. Ampliamento Casa di cura e sopraelevazione del-

l'alloggio suore 
76) 1964. Sopraelevazione clinica ostetrica (alloggio suore) 
77) 1964. Quartiere delle suore (sopraelevazione parziale) 
77a) 1966. Ampliamento e sistemazione dell'istituto di radio-

logia 
77b) 1966. Ricostruzione del tetto della Chiesa 
77e) 1968. Sistemazione locali approvigionamento medicinale 
77d) 1969. Ristrutturazione della clinica oculistica 
77e) 1969. Rialzamento del tetto in una stanza del reparto 

lungo degenze 
78) 1970. Tramezzi Pronto Soccorso 
78a) 1970. Ampliamento clinica neurologica con rifacimento 

dei solai del piano esistente sotto la zona di sopraeleva
zione e del tetto sino al muro su piazza del Duomo 

78b) 1970. Rifacimento del tetto e del soffitto della Sala uomini 
78e) 1970. Sistemazione locali per Recupero e Rieducazione 

funzionale 
78d) 1970. Suddivisione della Sala S. Leopoldo 
78e) 1970. Sistemazione del servizio anestesia e rianimazione 
70f) 1971. Progetto per la corte interna prospiciente il magaz-

zino della legna da ardere 
78g) 1971. Sistemazione per locali da destinarsi al labora-

torio di analisi 
78h) 1971. Sistemazione del reparto dialisi 
79) 1972. Sala operatoria: suddivisione orizzontale del locale 
79a) 1972. Ampliamento degli uffici amministrativi 
79b) 1972. ' Lavori di sistemazione nell'aula della clinica 

neurologica 
7ge) 1973. Costruzione dell'ingresso alla divisione psichiatria 
79d) 1973. Trasformazione 2° piano della Casa di cura 
7ge) 1973. Costruzione locale sede caposala 
80) Eliminazione corte donne 
80a) 1974. Sistemazione locali ampliamento centro emo

trasfusionale 
80b) 1974. Rifacimento tetto e sistemazione del fabbricato 

dell' ex disinfezione per adibirlo a falegnameria 
80e) 1974. Ascensore di collegamento fra gli uffici ammini

strativi 
80d) 1974. Rifacimento del tetto della clinica ostetrica e del 

reparto malattie infettive, comprese alcune sistemazioni 
interne 

81) Tramezzi corsia S . Pio 
82) Sopraelevazione corsia S. Leopoldo 
82a) 1976. Creazione locale Sala attesa nel servizio riani

mazione 
83) Sopraelevazione corsie gemelle e refettorio 
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GIANFRANCO DI PIETRO - PAOLO DONATI 

IPOTESI DI RICOSTRUZIONE 
DELLE FASI DI CRESCITA DELLO SPEDALE 

L'ipotesi di ricostruzione delle fasi di crescita dello 
Spedale si basa, fondamentalmente, sulla considerazione 
parallela e incrociata di tre livelli di conoscenza: i dati 
emergenti dalla lettura della" fabbrica", le fonti documen
tarie cronologiche e iconografiche, le tendenze generali, 
se non le " leggi", che caratterizzano i processi di forma
zione del tessuto edilizio antico. Più in particolare questi 
livelli di conoscenza sono stati tradotti in alcune" ipotesi 
di lavoro" e oggetti di indagine così sintetizzabili: 

I. - Il processo di formazione e di espansione edilizia 
avviene, in un contesto cacuminale degradante verso valle, 
per fasce successive di occupazione del suolo dall' alto 
al basso, da monte a valle; cioè per gradi attraverso i 
quali si tende ad esaurire tutta la potenzialità edificatoria 
di una data fascia altimetrica prima di investire quella 
successiva a valle; se ciò è vero in generale, per il tessuto 
urbano, dovrebbe essere tanto più vero, nel caso dello · 
Spedale, dove l'esigenza della complanarità nelle espan
sioni, rispetto allivello d'uso più alto e importante (quello 
della piazza), comporta l'introduzione di congegni di 
" sostruzione " estremamente rilevanti sul piano economi
co e costruttivo. 

2. - La rotazione reciproca dei grandi vani unitari 
(Pellegrinaio, Passeggio, Marcacci, San Pio) non può, 
in genere, essere riferita a progetti sin cronici, ma va ri
condotta sia alla processualità della crescita per fasi, sia 
all' azione strutturante, di direzione e orizzontamento 
planimetrico, di preesistenze come mura e percorsi, dei 
loro tracciati" spezzati" e all'attestarsi, su questi, (paral
lelo o normale) dei grandi vani, a loro volta generatori 
di orientamenti. 

3. - Ricerca e localizzazione all'interno della fabbrica, 
delle " cesure" murarie e degli elementi di discontinuità 
e giustapposizione del sistema strutturale, da intendersi, 
in genere, come spie/indizi delle fasi di costruzione. 

4. - Analisi della tecnica muraria e strutturale delle 
varie parti, orientata dall'ipotesi di un " progresso tecno
logico" continuo nel tempo, determinato da ragioni di 

economicità, che comporta via via minori impieghi di 
materiali per la risoluzione dello stesso problema strut
turale (per cui si registra, ad esempio, il passaggio da 
murature più spesse a murature più sottili, da volte 
" reali" a volte ribassate, da sistemi strutturali unitari a 
sistemi frazionati in subunità strutturali, ecc.); questa 
analisi anche se non può dare, in genere, elementi di 
datazione assoluti, . può fornire indicazioni comparative 
sulla successione temporale delle varie parti. 

5. - Riscontro e localizzazione di parti caratterizzate da 
tecniche murarie tipiche (ad esempio le murature a ricorsi 
alterni di mattoni e travertino), databili per analogia 
rispetto ad esempi esterni allo Spedale, o riferibili a classi 
di manufatti (ad esempio le mura), caratterizzati, in un 
dato periodo, da tecniche specifiche ricorrenti. 

6. - Utilizzazione aperta, problematica e controllata 
sul manufatto della cronologia più recente (Gallavotti), 
specie per quanto riguarda la denominazione storica ed 
attuale e l'identificazione delle parti significative, così 
come il riferimento a queste di fonti documentarie (ad 
esempio utilizzando la delibera del 1379 che stabiliva il 
" raddoppio" del Pellegrinaio, la Gallavotti Cavallero da 
per scontato che si sia trattato di raddoppiare l'attuale 
Pellegrinaio da cui la datazione del Passeggio come suc
cessiva e post 1379, quando, invece, salvo ulteriori veri
fiche, la conclusione potrebbe essere rovesciata). 

Sulla base di questi criteri e di un'indagine sulla fab
brica abbastanza approfondita, se riferita al quadro e ai 
limiti dell'attuale incarico, e tuttavia certamente da pro
seguire e sviluppare specie attraverso saggi mirati da 
localizzare in tutta una serie di punti strategici, si è per
venuti a una ipotesi complessiva del processo di crescita 
dell' ospedale, della quale ci preme sottolineare il carattere 
di ipotesi. 

Le planimetrie che seguono registrano del processo di 
crescita non gli elementi di dettaglio che pure, in alcuni 
casi, sarebbe stato possibile, sulla base della cronologia 
esistente, delineare, ma le fasi più significative sia di 
completamento che di " svolta" morfologica. 
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I - PIANTA DELLA CITTÀ DI SIENA DISEGNATA DAL TARDUCCI, CON I TRACCIATI DELLE CERCHIA URBANE 
INDICATE DAL GALLACCINI E DIVISI IN: .. RECINTI ANTICHISSIMI, POSTERIORI, ATTUALI " 

(da Siena e il suo territorio, Siena 1862) 
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2 - PLANI METRI A CONGETTURALE DEI TRACCIATI VIARI E DELLE CERCHIA DI MURA 

LEGENDA ! 

I) Mura altomedioevali 
2) Porticciola 
3) Strada di arroccamento dal percorso di crinale 
4) Mura del 1527 e Porta dei Canonici o di Vallepiatta 

5) Porta del Verchione 
6) Chiasso di Sant'Ansano 

7) Via Franciosa 
8) Via nuova di Vallepiatta (Statuto dei Viari, 1285/99) 
9) Chiasso di Vallepiatta di sotto (1290/98) 

IO) Modulo San Pio (Pellegrina io nuovo in Vallepiatta, 1337) 
II) Via del Fosso di Sant' Ansano (1332/46) 
12) Ultima cerchia di mura (tratto tra Porta Laterina e Porta 

di Vallepiatta, 1367) 
13) Pellegrina io delle donne, 1379 
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DATE SIGNIFICATIVE DI EVENTI STRUTTURANTI IL PROCESSO DI CRESCITA DELLO SPEDALE 

Mura/strade/chiassi 

1257 Ampliamento delle mura dietro lo Spedale e inglo
ba mento della " porticciola ". 

1285/99 "Via Nuova di Vallepiatta ", citata nello " Sta
tuto dei Viari" 

1290/98 Si raddrizza e si allarga il "Chiasso di Vallepiatta 
di sotto" (attuale Vicolo di Vallepiatta) 

1313 Il Comune concede un tratto di mura presso San 
Sebastiano 

1314/39 Permesso di chiudere una strada pubblica che 
andava da Porta Posterierla a San Sebastiano 

1326 Inizio dell'ultima cerchia di mura 
1332/46 Costruzione della Via del Fosso di Sant'Ansano 
1336 Permesso di utilizzare un chiasso ripido e oscuro 

tra il Pellegrinaio e le case dello Spedale, e un secondo 
chiasso vicino al primo 

1344 Acquisizione da parte dello Spedale della parte 
restante delle mura urbane e di tutto il Chiasso di 
Sant'Ansano (resa possibile dall'apertura della Via 
del Fosso di San t' Ansano) 

1367 Si inizia il tratto dell'ultima cerchia di mura tra 
Porta Laterina e Porta di Vallepiatta (dietro lo 
Spedale) 

1381 Lo Spedale finisce di chiudere il vicolo e di abbat
tere parte delle mura 

1401 Chiusura di un "chiasso a capo l'orto" 
I 524 Annessione del " Vicolo del chiasso di Sant'Ansano" 

I. - FASE DI SVILUPPO PRIMA DEL 1257 (fig. 3 a, b, c) 

Lo sviluppo dello Spedale è delimitato dalla cinta 
muraria che circonda il colle del Duomo (figg. I e 2) . 

Il tracciato delle mura, ipotizzato nella linea di con
tatto tra terreno naturale e sostruzioni successive, ha un 
andamento leggermente curvilineo a valle (con al centro 
la " porticciuola" inglobata dopo il 1257), con una forte 
angolatura (registrata anche nei tracciati ipotizzati dal 
Gallaccini nella Pianta della città di Siena), in corrispon
denza della Corsia Marcacci, la quale angolatura spieghe
rebbe la forte rotazione della corsia rispetto al resto dello 
Spedale. 

Questa ipotesi di tracciato di mura è avvalorata dal
l'esistenza di un ampio tratto di mura tura a corsi alterni 
di mattoni e travertino, tipico delle mura più antiche 
(XII-XIII), posto a contenimento del terreno anturale 
sulla linea indicata (I) . 

All' esterno delle mura il tracciato viario a ridosso, che 
ricalca quello esistente alla quota più alta, potrebbe cor-

Pellegrinai e parti dello Spedale 

1305 Due Pellegrina i (uomini e donne) citati negli Statuti 

1318 Ampliamento di un Pellegrinaio 

1336 Costruzione di una nuova ala tra il corpo principale 
e il Pellegrinaio, sul terreno di due chiassi posti tra 
lo Spedale e il Palazzo del Capitano 

1337 Pellegrinaio nuovo in Valle piatta (attuale Passeggio ?) 

1372 Costruzione di pilastri per fare l'andito del Capitolo 
e la " corticella t. 

ante 1379 Costruzione del Pellegrinaio 
1379 Delibera di raddoppio del Pellegrinaio e di costru

zione del Pellegrinaio delle donne 
1380 Data in una lapide posta in un vano delle attuali 

Pie Disposizioni sottostante l'attuale Pellegrina io 
1381 Costruzione della Cucina, panetteria e Infermeria 

per i frati 

rispondere a un " percorso di arroccamento", di collega
mento col percorso di crinale più basso (via di Città); 
mentre il percorso corrispondente al Chiasso di Sant' An
sano dovrebbe essere successivo a questa fase. 

Al livello intermedio il terrazzo di tufo naturale (zona 
tratteggiata), dovrebbe costituire il piano di spicco e il 
limite morfologico delle costruzioni allivello della piazza; 
mentre il modulo dell'attuale bar (2), per le sue 'caratte
ristiche costruttive differenziate rispetto ai moduli accanto 
a sinistra (volta reale, murature molto spesse) potrebbe 
aver costituito una prima sostruzione artificiale. 

Da questa ipotesi deriva la configurazione edilizia al 
livello piazza, al cui interno i primi due moduli della 
Cappella delle Reliquie potrebbero corrispondere all'an
tico Oratorio costruito nel 1252. 

Questa ipotesi sembra trovare conferma nell'analisi 
stilistica dei pilastri tozzi e dei capitelli sommari di tipo 
primitivo, difficilmente riferibili alla metà del XIV, alla 
data cioè di formazione/adattamento della Cappella delle 
Reliquie. 
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3 - FASI DI SVILUPPO PRIMA DEL 1257 
a livello primo e secondo; b = livello terzo; c = livello quarto (piazza del Duomo) 
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2. - FASE DI SVILUPPO DAL 1257 ALLA FINE DEL XIII 

(fig . 5 a, b, c). 

Questa fase è caratterizzata dallo spostamento delle 
mura, a valle dello Spedale, avvenuto nel 1257, insieme 
all'inglobamento, ad uso dello Spedale, di una" portic
ciuola" esistente. 

Il nuovo tracciato di mura si può ipotizzare corrispon
dente alla linea di contenimento (I) delle espansioni tre
centesche e di giustapposizione dei contrafforti quattrocen
teschi. Questa ipotesi è suffragata da tre fatti: l'esistenza 
di un tratto di muratura a ricorsi alterni di mattoni e 
travertino (2), il perfetto allineamento delle espansioni a 
valle avvenute all'interno di un lungo arco di tempo di 
circa un secolo, che avrebbero trovato, appunto nel 
tracciato delle mura, un riferimento strutturale costante; 
la non esistenza, a valle, di altri tracciati o segni struttu
rali leggibili, ad eccezione delle sistemazioni a retta del
l'orto e della via del fosso di Sant'Ansano, la cui costru
zione, peraltro, è documentata a metà del XIV. 

In questa fase il percorso corrispondente al Chiasso 
di Sant'Ansano (3), da Vallepiatta alla Postierla, ha un 
chiaro ruolo strutturale, per la sua localizzazione mediana 
tra le vecchie e nuove mura, di percorso di impianto edi
lizio, teso cioè, oltre a fini di collegamento, allo sfrutta
mento edilizio dei terreni conquistati all' edificazione , 

Al livello basso una nuova porzione del terrazzo natu
rale (area tratteggiata) è utilizzata come piano di spicco 
per le sostruzioni del piano intermedio (4), necessarie al 
completamento della edificazione sul fronte curvilineo 
della piazza e corrispondente alla formazione del Palazzo 
delle Balie (1290) . 

C'è da notare che deve già esistere al piano intermedio 
la strada artificiale (in quanto sostenuta da volte) più 
alta (5), come elemento distributore dei grandi vani paral
leli. La formazione autonoma di questa strada, rispetto 
alle sostruzioni più a valle a livello basso è anche ipotiz
zabile sulla base di una linea di sutura esistente nella volta, 
e corrispondente alla sua proiezione (6) . 

A questa fase, data l'esistenza del Chiasso di Sant' An
sano, dovrebbe corrispondere la formazione di un percorso 
di raccordo (7) tra questa e la piazza (il " Chiasso ripido .. 
poi inglobato nelle costruzioni) il cui tracciato è ipotiz
zabile lungo la Corsia Marcacci, come elemento terminale 
del fronte piazza edificato, o in corrispondenza dell'attuale 
raccordo tra piazza e piano intermedio. 

Al livello della piazza il costruito corrisponde al Palazzo 
del Rettore senza le " dentature" di raccordo (8) con le 
corsie citate, all'Oratorio e al Palazzo delle Balie dello 
spessore della Chiesa attuale (cioè: vani sottostanti più 
la strada) e con una configurazione interna che potrebbe 
corrispondere agli elementi strutturali sottostanti (9). 

4 - PLANIMETRIA DELLO SPEDALE DI SANTA MARIA NUOVA A FIRENZE 
FONDATO DA BONIFAZIO LUPI NEL 1337 

(foto A.S.F., Santa Maria Nuova, n. 24, Firenze) 
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5 - FASI DI SVILUPPO DAL 1257 ALLA FINE DEL XIII SECOLO 

a livello primo e secondo; b = livello terzo; c = livello quarto (piazza del Duomo) 
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3. - FASE DI SVILUPPO AI PRIMI DEL XIV (fig. 7 a, b, c). 

Questa fase è caratterizzata da un fatto nuovo forte
mente strutturante di sviluppi successivi: l'avanzamento 
verso valle di un modulo lineare pressochè ortogonale al 
fronte piazza e con funzioni, probabilmente, di primo 
grande Pellegrinaio. 

Le ragioni che ci portano a formulare queste ipotesi 
sono le seguenti: 

I) la presenza a livello basso di un elemento (I) di 
sostruzione (che abbiamo identificato ad parte con la 
l' porticciuola "), poderoso quanto elementare, caratteriz
zato da tecniche più primitive (muri enormi, unica grande 
volta a botte) e discontinue rispetto alle confinanti sostru
zioni relative, a destra, al modulo San Pio e a quella 
relativa all'attuale Pellegrinaio; 

2) la presenza al livello intermedio di un elemento 
(2) spaziale/strutturale costituito da due moduli eguali 
voltati a crociera, con cordoni rozza mente squadrati e 
peducci a foglia delineati in modo elementare, anche in 
questo caso unitario al proprio interno e fortemente dif
ferenziato, sul piano stilistico e costruttivo, rispetto ai 
moduli confinanti; 

2. 

• 
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v .. 
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3) al livello della piazza la costruzione di questo 
modulo l' costituisce" la prima forma completa di corsia/ 
Pellegrinaio (3), analoga alle coeve fiorentine, dotata cioè 
di Cappella/ingresso e di corsia vera e propria; inoltre la 
leggera ma significativa rotazione della corsia rispetto 
alla Cappella conferma l'ipotesi di due fasi di realizza
zione, delle quali la seconda è orientata e guidata dall'at
testamento sul Chiasso di San!' Ansano al piano intermedio ; 

4) Da questa fase, cioè dall'integrazione funzionale 
tra l'antico Oratorio e la corsia potrebbe datare l'inizio 
della costruzione della Chiesa nell'attuale sede planime
trica ; 

5) Questa ipotesi, evidentemente, fa retrocedere la 
costruzione dell' attuale Pellegrinaio successivamente a 
quella dell'attuale Passeggio, come si vedrà anche più 
avanti; 

6) in questa fase il modulo Passeggio dovrebbe arre
starsi circa a metà, cioè in corrispondenza del Chiasso di 
San!' Ansano (progressione per fasce altimetriche signi
ficative, differenziazione di tecniche costruttive tra la 
fascia a monte e a valle del Chiasso ai livelli sotto stanti) 
che costituisce, prima delle mura del 1257 a valle, la linea 
strutturante della morfologia e delle direttrici di crescita. 

6 - PLANIMETRIA DELLO SPEDALE DI SANTA MARIA NUOVA A 
FIRENZE, NEL QUALE IL GRANDE SISTEMA DELLE CORSIE 
CRICIFORMI È ATTRIBUIBILE ALLA METÀ DEL QUATTROCENTO 
(foto A.S.F., Santa Maria Nuova, n. 24, Firenze) 
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7 - FASI DI SVILUPPO AI PRIMI DEL XIV SECOLO 

a livello primo e secondo; b = livello terzo; c = livello quarto (piazza del Duomo) 
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4. - FAsE DI SVILUPPO AL 1337 (" PELLEGRINAIO NUOVO IN 
VALLE PIATTA ") (fig. 9 a, b,c). 

Questa fase è caratterizzata dalla costruzione di un 
nuovo Pellegrinaio che, a nostro avviso, dovrebbe corri
spondere alla Corsia San Pio (1), sia per la sua localizza
zione (la più vicina all'area di Vallepiatta) sia per la sua 
conformazione coerente al limite strutturale costituito dal 
Chiasso di San!' Ansano. 

Colla costruzione del modulo San Pio si sperimentano 
per la prima volta fatti nuovi di carattere morfologico e 
strutturale: il rapporto tendenzialmente cruciforme (a L 
in questa fase) tra le grandi corsie e un sistema strutturale, 
al livello intermedio (2) per sottomoduli portanti (piccole 
volte a botte in serie perpendicolari all'asse maggiore del 
modulo e impostate su pilastrature), che ritroveremo sia 
nell'attuale Pellegrinaio allivello basso (3), sia nella Corsia 
Marcacci a livello intermedio (4). 

Per tutti e tre i livelli questa fase dovrebbe corrispon
dere all' esaurimento delle possibilità edificatorie delle 
fasce altimetriche a monte del Chiasso di San!' Ansano. 

Allivello basso alla preesistente sostruzione relativa alla 
prima fase del Passeggio, si affiancano, tecnicamente più 
articolate e complesse, quelle relative al San Pio, al Pel
legrinaio e alle altre parti a monte del Chiasso; significa
tivo il fatto che ognuna di queste (7 parti dalla piazza della 

• 
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Selva alla Corsia Marcacci), presenta caratteristiche strut
turali differenziate, il che fa pensare a una notevole pro
cessualità di fasi; nello stesso tempo l'affinità strutturale 
tra San Pio, Pellegrinaio e Marcacci fa pensare alla acqui
sizione di un livello tecnologico ottimale che si protrarrà 
nel tempo per circa un cinquantennio. 

Al piano intermedio mentre sono chiaramente leggibili, 
nella forma che ci è pervenuta, come fatti architettonici e 
costruttivi coerenti, le sostruzioni nella seconda e terza 
fase e quelle sottostanti il San Pio (Santa Caterina della 
Notte), non risulta possibile ipotizzare la situazione pre
cedente la formazione della corte pilastrata e del Pelle
grinaio. Così al livello della piazza, mentre risulta plau
sibile il limite a valle, corrispondete al Chiasso (coinci
denza dei fronti stretti di accesso alle Corsie, di San!' An
sano, San Gargano, (5) e della vecchia cucina (6), col 
fronte a monte del Chiasso a livello basso; maggiore 
spessore dei fronti, più antichi, rispetto alle pareti longi
tudinali di questi vani), non si può facilmente ipotizzare, 
attraverso la meccanica proiezione in alto delle strutture 
sotto stanti, la configurazione antecedente la formazione 
della "Corti cella" e della tarda Cappella del Vecchietta. 

La continuità rettilinea delle strutture di contenimento 
della strada al livello intermedio potrebbero far pensare, 
al livello piazza, a una struttura lineare simmetrica al 
San Pio (7). 

.3 

\. : : ~ : : ~ l : : : ~-:: ;: ., . l ' • .•... ,. . ... , 

8 - SCHEMA MODULARE DELLO SPEDALE DEL FILARETE A MILANO 
INIZIATO NEL 1457 SUL MODELLO DI QUELLI DI FIRENZE E SIENA 
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9 - FASI DI SVILUPPO AL 1337 (" PELLEGRINA IO NUOVO IN VALLEPIATTA") 

a livello primo e secondo; b = livello terzo; c = livello quarto (piazza del Duomo) 
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5. - FASE DI SVILUPPO TRA GLI ANNI '60 DEL XIV E IL 1379 
(fig. II a, b, c). 

La costruzione dell'ultima cerchia di mura, avvenuta ne
gli anni '60 nel tratto tra Porta Laterina e Porta di Vallepiat
ta, dovrebbesegnarel' avvio dello "scavalco" del Chiasso, 
già acquistato nel I 344, e l'attestarsi parziale, in questa fase, 
sulle mura del 1257 che in questi anni vengono dismesse. 

Questa fase è caratterizzata dalla formazione compiuta 
del sistema tendenzialmente cruciforme (a T in questa 
fase come nel coevo Ospedale fiorentino di Bonifazio 
Lupi) (figg. 4,6 e 8), dato dalla giustapposizione ortogo
nale tra il San Pio (I) e il Passeggio (2), prolungato, 
rispetto alla terza fase, fino alla linea delle mura. Questa 
ipotesi (prolungamento del Passeggio, - insieme ad un 
secondo modulo a destra -, come prima fase dello sca
valcamento), è suffragata: 

al piano basso, dai grandi vani voltati a botte (3), 
con grosse murature, e di conformazione "incerta" ri-

spetto alla regolarità e alla ritmicità dei sistemi quasi 
modulari a sinistra e a destra; 

- al piano intermedio, dalle cesure murarie esistenti 
nei piani di giustapposizione col modulo a V (4) e nei 
mutamenti di tecnica strutturale riscontra bile rispetto al 
contiguo grande granaio (5); 

- al piano della piazza, la successione temporale tra 
Passeggio e Pellegrinaio è avvalorata, oltre a tutto qua rito 
riscontrato finora, dalla diversità di spessore, assai rile
vante, tra i muri del primo e quelli del secondo; sempre 
a livello piazza poco si può ipotizzare sulla configurazione 
degli spazi compressi a valle, tra San Pio e Passeggio, 
anche se i due moduli strutturali sottostanti fanno pensare 
ad un tipo di organizzazione (6), completamente cancel
lato con la formazione settecentesca delle due nuove 
corSie. 

IO - FIRENZE - OSPEDALE DI SAN PAOLO 
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II - FASE DI SVILUPPO TRA GLI ANNI '50 DEL XIV E IL 1379 
a = livello primo e secondo i b = livello terzo i c = livello quarto (piazza del Duomo) 
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6. - FASE DI SVILUPPO 1372-81 (fig. 12 a, b, c). 

Anche se non conclusiva, è questa la fase caratterizzata 
dalla crescita più consistente e soprattutto dalla ricerca 
di una più ampia e definitiva organicità tra le parti, che 
vengono articolate e integrate da complessi meccanismi 
di distribuzione. 

Nel giro di un decennio vengono attuati: 

1372 - il nucleo centrale (I) di organizzazione dei 
percorsi orizzontali a verticali: la piazzetta della Cisterna 
al piano intermedio, la " Corti cella " al piano della piazza 
con la loggia sovrastante e la scala di connessione verticale 
tra livello intermedio e piani superiori; per quanto, a 
prima vista, l'unificazione e l'organizzazione modulare dei 
pilastri facciano pensare a un unico intervento unitario e 
sincronico, diversi elementi di raccordo al livello inter
medio, disparità nelle forme e nelle dimensioni dei pilastri 
e in particolare di quelli addossati a murature preesistenti, 
(duplicità di elementi strutturali), (4) fanno pensare a una 
complessa operazione di riconfigurazione di situazioni 
precedenti. 

1379 - Nuovo Pellegrinaio degli uomini (5): legger
mente ruotato rispetto al Passeggio (dato il diverso orien
tamento delle linee direttrici costituite dalle mura del 
1257 e dal Chiasso di Sant'Ansano che in questo punto 
piega a monte), a formare il modulo di servizi dalla ca
ratteristica forma a V; la data 1380 posta nel modulo 
sottostante al livello basso (Pie Disposizioni) conferma il 
periodo di costruzione. 

Si confronti, la planimetria dello Spedale di San Paolo 
a Firenze (fig. IO) che costituisce un esempio assai 
significativo di analogo processo di crescita, risolto attra
verso l'introduzione di un modulo di servizi di forma 
plani metrica a V, a mediare i vecchi e i nuovi orienta
menti direttori. A sinistra della V la parte medioevale 
con la grande corsia orientata in rapporto all'attestamento 
su via Palazzuolo, fortemente angolata rispetto al fronte su 
piazza Santa Maria Novella; a destra della V l'aggiunta 
della metà del Quattrocento, organiz;zata sulla base del 
nuovo orientamento fornito dalla piazza. Il nuovo fronte 
sulla piazza, artificio compositivo tipicamente rudimentale, 
maschera la giustapposizione e stabilisce una nuova unità 
architettonica (cfr. R.A. GOLDTHW AlTE, W.R. REARICK, 
Michelozzo and the Ospedale di San Paolo in Florence. 
in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 
XXI. Band, 1977, heft 3, pp. 222- 306). 

1379. - Pellegrinaio delle donne (6): la presenza di una 
cesura (7) nella volta della grande cantina allivello basso 
e il diverso spessore trasversale tra le due parti a monte 
e a valle della cesura, fanno pensare ad una prima fase 
costitutiva più ridotta dell' attuale; questa prima fase, 
ben leggibile al livello della cantina trova riscontro, al 
piano intermedio, nei confini della strada interna (8) e, 
al livello piazza, nel ruolo distributore della prima corte 
(9), che potrebbe aver organizzato un corpo edilizio 
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" doppio" su via del Capitano (IO) e un corpo semplice 
(II) con orientamento diverso rispetto al successivo 
Spedale delle Donne a valle. 

1381 - Costruzione della cucina, panetteria e infermeria 
per i frati: si tratta forse dei quattro moduli paralleli al 
Pellegrinaio (Corsie di Sant' Ansano e San Gargano, 
Refettorio e vecchia cucina), i primi due di 'passo' 
eguale e più ridotto rispetto agli altri due che presen
tano un passo eguale ai Pellegrinai. 

A questa fase dovrebbe seguire, in un breve volgere di 
anni a cavallo tra XIV e XV: 

- il completamento dello Spedale delle Donne orga
nizzato intorno ad una seconda corte (12); 

- la costruzione del grande granaio al livello inter
medio (13). 

-

Intorno alla metà del Quattrocento, insieme all'amplia
mento della Chiesa (14), derivato dallo svuotamento del 
Palazzo delle Balie, si attua una grande operazione for
male/funzionale/strutturale: la grande loggia (15), con
tinua a valle, ha un ruolo oltre che di organico collega
mento specialistico (di servizio) e di integrazione delle 
parti, e di formidabile contraffortatura strutturale del 
sistema, un ruolo di sigillo formale, di vera e propria 
" facciata" che nlfonde in un disegno unitario la molte- 11 M( 
plicità degli episodi retrostanti; e insieme la volontà di 
rappresentare, coi modi dell' Architettura, il compimento 
dell'opera, cresciuta lungo oltre due secoli. 

Ma prima di questa fase, alla quale seguiranno, dopo 
la formazione all'incirca coeva della nuova Sacre stia e 
della Cappella del Vecchietta, il completamento delle 
corsie verso Vallepiatta (la prima tra San Pio e Palazzo 
del Rettore) (16) e le altre due settecentesche (17), una 
ultima ipotesi può essere avanzata intorno alla organiz
zazione funzionale precedente l'ampliamento quattro
centesco della Chiesa; tale ipotesi prende le mosse dalla 
presenza sul fronte piazza di due lunghe monofore (18) 
che la Gallavotti riferisce ad un probabile ampliamento 
trecentesco della Chiesa. 

A nostro avviso, la loro duplice simmetrica unità, 
mentre sembra risultare scarsamente relazionabile con 
l'assialità della Chiesa, potrebbe viceversa costituire, oltre 
che la fonte di illuminazione, la forma architettonica e 
lo sfondo prospettico coerenti di un modulo spaziale (19) 
ipotizzabile (anche sulla base delle strutture sottostanti) 
in diretta prosecuzione del Refettorio e con funzione di 
Capitolo e raccordo col Refettorio e la panetteria (nel
l'affresco di Domenico di Bartolo con la distribuzione 
dell' elemosina, la scena della distribuzione del pane av
viene esattamente in prossimità di questo modulo ipote
tico). Oltre a ciò sembra infine ipotizzabile, per gli spazi 
aperti ancora residui e per il carattere di aggiunta di 
intasamento della Sacre stia nuova e della Cappella del 
Manto, la presenza di una seconda corte (20), analoga 
nelle dimensioni alla ' corticella " nella quale poteva aprirsi 
la bocca della cisterna ancora esistente allivello basso (21) 
(attuale calata dei panni sporchi). 
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I2 - FASE DI SVILUPPO I372- 81 

a = livello primo e secondo; b = livello terzo; c = livello quarto (piazza del Duomo) 
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13. Rappresentazione della sezione degradante del terreno naturale, siste
mato a terrazzi e piani di posa delle costruzioni 

a) Piano della piazza; spessore corrispondente alla Chiesa primitiva. 

b) Piano corrispondente a una probabile antica cinta di mura, abban
donate nel 1257; questa cinta potrebbe aver delimitato l'ampliamento della 
fase fine XIII dello Spedale e aver costituito la parete di appoggio per la 
successiva aggiunta giustapposta del San Pio (1) e della Corsia Marcacci (2). 

c) Ampliamenti fino al Chiasso di Sant·Ansano. Il carattere di sostru
zioni di grande scala del costruito di questo piano di posa fa pensare a 
costruzioni specifiche di carattere originario o di sostituzione integrale di 
un eventuale precedente tessuto edilizio. L'omogeneità del sistema co
struttivo dei tre grandi van i (Santa Caterina della Notte, piano intermedio 
della Corsia Marcac~.ilno basso dell 'attuale Pellegrinaiol fanno pensare 
ad una fase omogenea di costruzione. 

d) Ampliamenti corrispondenti all'acquisizione del Chiasso di San
t'Ansano. 

e) Ampliamento successivo (moduli strutturali seriali e tecniche co
struttive razionalizzate) . 

f) "Chiasso ripido" interno, dalla piazza al piano più basso in una 
fase precedente alla costruzione della seconda strada interna alla quota 
più alta. 

g) Dimensione originaria del modulo Marcacci corrispondente alle 
prime mura e prima dell 'ampliamento (hl fino al Chiasso di Sant'Ansano. 

i) Probabile cinta muraria corrispondente all 'ampliamento del 1257. 

go 

14. Nel disegno è ipotizzata la localizzazione (A) della " porticciuola" (in 
corrispondenza e sotto il passeggio) , rimasta ad uso dello Spedale dopo 
l 'ampliamento delle mura del 1257. 

Nel disegno è inoltre rappresentato il risvolto (8) del basamento di 
tufo (antiche mura altomedioevali?) al quale è stato addossato il modulo 
Marcacci. 

L'identificazione tra il basamento in tufo e il tracciato delle mura alto
medioevali costituisce un ' ipotesi tesa a spiegare anche la rotazione plani
metrica del modulo Marcacci (e di tutto lo Spedale delle Donne) rispetto 
ai tracciati murari precedenti. 

15. Rappresentazione del tre livelli prlnctpall prima dell'acquisizione del 
Chiasso di Sanl'Ansano 

a) Piano della piazza. 

b) Piano sottostante (Santa Caterina della Notte) . 

c) Piano del Chiasso di Sant' Ansano. 

Il disegno rappresenta, rispetto ai due precedenti, la fase corrispon
dente all'ampliamento dello spessore della Chiesa (1), e di quello della 
Cappella delle Reliquie , e all'aggiunta, nel piano sottostante del modulo 
Santa Caterina della Notte (3) e della Cappella antistante (4), forse prece
dente a questo. 
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16. Rappresentazione della 'ase precedente l'annessione e lo scavalco 
del Chiasso di Sant'Ansano . 
a) Strada interna alla quota Intermedia. Questa si presenta come un 

manufatto artificiale, integralmente costruito, anche se si può ipotizzare 
la preesistenza di un tracciato sottostante al piede delle mura altomedievali. 

b) Ampliamento longitudinale corrispondente al Palazzo delle Balie 
(1290). 

c) Piazzetta con pilastri (sistema distributore del piano intermedio), 
realizzata nel 1372. 

d) Prima fase di costruzione del Passeggio (1 ° grande Pellegrinaio 
dello Spedale) ; Il suo ruolo necessario per " distribuire" la Corsia San Pio, 
lo fa ipotizzare, insieme a ragioni d i carattere stilistico e costruttivo , come 
precedente a questo. 

e) Corsia di San Pio ; secondo l 'ipotes i di un processo di accresc i
mento dello Spedale per fasi corrispondenti a progressive conquiste del 
terreno declive a valle, il San Pio costituirebbe il primo modulo Pellegri
naia/corsia di grandi dimensioni , costruito unitariamente, relativo alla fase 
di crescita fino al Chiasso di Sant'Ansano. 

f) Chiasso ripido che , in questa fase , ancora dovrebbe raccordare i 
livelli estremi della piazza e del piano basso. L' ipotesi è suffragata dalla 
presenza di un grande arco compreso oggi nel muro di contenimento della 
strada, il cui "cervello " sta alla quota della strada stessa. 

18. Sezioni trasversali dello Spedala 

a) Fase di impianto contenuta entro le mura altomedievali. 

b) Fase di crescita contenuta tra le mura altomedievali e il Chiasso 
di Sant'Ansano, successiva alla formazione delle mura del 1257. 

c) Fase dello" scavalco" del Chiasso di Sant'Ansano. 

d) Facciata e contrafforti quattrocenteschI. 

Agg iunte settecentesche e recenti. 

e) Primi due moduli della Cappella delle Reliquie (probabile Oratorio 
del 1252). 

l) 3° modulo, probabilmente aggiunto nel 1366 con la formazione della 
Cappella delle Reliquie . 

g) Fase costitut iva del primo grande Pellegrinaio, prima dello " sca
valco " del Chiasso (i l sistema unitario delle volte a crociera è di costru
zione cinquecentesca a seguito di un incendio). 

h) 2 moduli voltati a crociera (prima fase di avanzamento verso valle 
a seguito dello spostamento delle mura nel 1257). 

\ ' 

17 - Sistema strutturale del San Pio al livello della Cappella Mortuarla e 
della Compagnia di Santa Caterina della Notte. 
Tale sistema è riscontrabile anche nel locale sottostante il Pellegrina io 

delle Donne e soprastante la cantina e nel grande vano su cu i poggia la 
prima parte del Pellegrinaio. 
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19. Inizi del XIII 8eoolo. 

1) Cattedrale fiancheggiata dalla Canonica e dal Palazzo Vescovile con 
la gradinata antistante da cui, secondo la tradizione, prenderà nome lo 
Spedale, 

2) Cimitero fra la Cattedrale e lo Spedale , ancora esistente agli inizi 
del XIV secolo, 

3) Localizzazione approssimativa del primo Battistero (Chiesa di San 
Giovanni) , 

4) Piazzetta, presumibilmente in forte pendenza, acquistata dallo Spe
dale nel 1210 (?) , 

5), 5A), 58) Case poste di fronte alla Cattedrale adibite ad uso ospe
daliero e costruite sopra un balzo naturale di arenaria , L'ipotesi di un vi
colo tangente la parte più antica del Palazzo del Rettore (58) è suggerita 
dall'esistenza di scale e percorsi , tuttora visibili , che si protraggono sotto 
il livello attuale della piazza. 

6) Mura altomedievali di cui sembrano esistere tracce ai piani inferiori 
(cfr, livello primo a p , 63) , 

7) Postierla ; questa localizzazione della Postierla acquistata dallo Spe
dale dopo la costruzione delle nuove mura del 1257 si fonda su due ar
gomenti: la . traccia ancora leggibile di un vicolo che termina in questo 
punto (6) e la permanenza nel luogo di un sistema complesso di percorsi 
verticali (in parte ancora utilizzati, in parte dismessi e murati), (cfr, livello 
primo a p . 63) . 

6) Vicolo addossato alle mura. 

9) Tracciato del primitivo vicolo di Sant'Ansano, in prosecuzione della 
via Franciosa, 

20. Seconda metà del XIII secolo. 

1) Cappella dello Spedale costruita nel 1257 corrispondente al muro di 
travertino sulla piazza, In questa ricostruzione si suppone che la larghezza 
della Cappella fosse minore dell 'attuale , lasciando uno spazio libero, tra 
Cappella e mura altomedievali , accessibile dalla piazza attraverso un pas
saggio (coperto o scoperto?) tuttora esistente (4) , Da notare che l'ipotesi 
di una Cappella di lunghezza corrispondente al muro di travertino implica 
un ampliamento voltato della terrazza di arenaria su cui si presume siano 
sorte le prime costruzioni. 

2) Casa delle Balie, (1296) , 

3) Parte più antica del Palazzo del Rettore, 

3A) Palazzo ael Rettore , (1290) , 

4) Passaggio, 

5) Cimitero dello Spedale 7, 

6) Mura. 

7) Postierla , 

6) Vicolo lungo le mura. 

9) Primitivo vicolo di Sant'Ansano inglobato nelle nuove mura del 1257. 

10) Mura del 1257, 

Il) Nuovo vicolo di Sant'Ansano (7) . 

-
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21. Inizi del XIV secolo. 

In questa tavola, più che la ricostruzione di un momento della crescita 
dello Spedale, viene tentata un ipotesi del .. meecanismo di evoluzione" 
dell'edificio agli inizi del XIV secolo. 

Dopo Il consolidamento della fascia di ed ifici , lungo il perimetro della 
piazza, avente come fulcro la Chiesa (1) e, simmetricamente disposti , Il 
Palazzo del Rettore (3) e la Casa delle Balie (2), i documenti testimoniano 
di un processo di acquisizione e progress iva privatizzazione dello spazio 
compreso tra questo primo nucleo dello Spedale e le mura duecentesche 
(10). 

All'interno di questo spazio, l 'acquisto di edifici esistenti di cui fra 
l'altro permangono numerose tracce (12) avrebbe consentito l 'estendersi 
delle funzioni ospedaliere in .. annessi " isolati fra loro; contemporanea
mente si sarebbe iniziato un programma di ristrutturazione e omogeneiz
zazione attraverso la costruzione di nuovi edific i. 

Avanziamo l'ipotesi che il primo momento di articolazione fra i vari 
edifici e i differenti livelli , e cioè l'inizio del processo di aggregazione, 
avvenga mediante la costruzione dei corpi 7 e 9, corrispondenti rispettiva
mente alla prima metà del " Passeggio" attuale - di cui il disegno rap
presenta il livello inferiore, - e la Corsia San Pio - di cui il disegno rap
presenta sempre il livello inferiore e cioè l'attuale Compagnia di Santa 
Caterina della Notte. 

Tale Ipotesi si fonda su un certo numero di considerazioni. In primo 
luogo l 'opportunità, per lo Spedale, di avere due accessi : l'uno dalla piazza 
per quelle funzioni assistenziali rivolte verso la città, come ad esempio 
l'elemosina ; l 'altro dalla via Franciosa per quelle funzioni rivolte essen
zialmente all'esterno - i pellegrini - . La presunta esistenza della Po
stierla, nonostante il suo inserimento nella nuova struttura, avrebbe ap
punto consentito l 'accesso dal basso (6) . 

In secondo luogo la consolidata abitudine di addossare nuovi edifici a 
mura esistenti e non più utili alla difesa - fenomeno che potrebbe giusti
ficare la crescita di edifici (pellegrinaio?) anche nel luogo indicato con 9A. 

Infine la organicità strutturale del collegamento, ancora osservabile, tra 
Palazzo del Rettore (3), Passeggio (6) e San Pio (7) . 

Con questo intervento si sarebbe venuto a creare ii primo cortile (5) 
destinato poi a Cimitero dello Spedale. 

22. XIV secolo. 

Il XIV è il secolo che vede la più intensa attività edilizia. Le notizie 
a questo proposito riguardano , oltre le già menzionate operazioni di acqui
sizione di terreni : 

a) ampliamento della Chiesa ; 
b) ampliamento di uno o più Pellegrinai elo costruzione di nuovi ; 

c) sistemazioni della piazza; 

d) sopraelevazione del Palazzo del Rettore ; 
e) sistemazione della Cappella delle Reliquie ; 

f) sistemazione o costruzione della Corticella ; 

g) sistemazione del Convento dei Frati. 

II tentativo di dare una collocazione a queste notizie, sempre perse
guendo il disegno di ordinare gli avvenimenti secondo una sequenza co
struttivamente logica, ci porta a formulare le seguenti ipotesi. 

Per ampliamento della Chiesa è, con molta probabilità, da intendersi 
l'allargamento della stessa (1); di ciò farebbero fede sia le suture visibili 
nelle volte sottostanti (attuale caffetteria) che la stessa formulazione della 
notizia. 

Con tale ampi iamento, che porta i I confine sud della Chiesa sulle an
tiche mura, sarebbe nata la necessità di sopraelevare l'antico vicolo di 
accesso alla Posti eri a (6) e di creare la Corticella (sempre sopraelevata) 
(9) mantenendo comunque i I collegamento con la piazza (4) . Questa nuova 
sistemazione del vicolo (tuttora visibile) consente inoltre di scavalcare la 
.. cantina" (12) tagliando in due ii secondo livello del Pellegrinaio delle 
Donne (11) . 

Per quanto riguarda le notizie attorno ai .. Pellegrinai " esse sembre
rebbero riferirsi ai corpi 6 e 7. Il primo Pellegrinaio (6) si sarebbe esteso 
dalla piazza (iniziando dall'attuale Pronto Soccorso) fino al vicolo di San
t'Ansano, il secondo (7) potrebbe corrispondere sia all 'attuale Compagnia 
di Santa Caterina (locale che secondo il Macchi avrebbe servito da .. Pel
legrinalo dei Poveri" prima di essere destinato alla Compagnia) sia all'at
tuale Corsia di San Pio. Dal corpo 6 - e precisamente dalla Cappella anti
stante attualmente il passeggio - si sarebbe potuto scendere al Cimitero (5). 

Il luogo indicato col numero 10 corrisponde alle fondazioni della pa
netteria, mentre li luogo indicato coi numero 13 corrisponde al luogo su 
cui è fondato l'attuale Pellegrinaio. 
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23. Fine del XIV •• colo. 

1) Chiesa. 

2) Casa delle Balie. 

3) Palazzo del Rettore sopraelevato parzialmente. 

4) Raccordo tra la piazza, il vicolo e la Corticella . 

5) Cimitero. 

6) Pellegrinaio allungato con lo scavalcamento del vicolo di Sant'An
sano e dopo che nella parte iniziale è costruita la Cappella delle Reliquie. 

7) Infermeria di San Pio ; da notare la prima completa articolazione a 
T fra i due Pellegrinai. 

8) Vicolo". 

9) Corti cella. 

10) Corpo della panetteria (al livello della Corticella) , della Sacrestia 
e del Capitolo (a livello della Chiesa) e del Convento dei Frati (a livello 
del primo Piano) . 

11) Pellegrinaio delle Donne. 

12) Primo troncone del Pellegrinalo attuale (Cappella di San Giovac
ch ino e Anna?). 

13) Granaio. 

14) Mura demolite. 

24. Inizi d.1 XV .ecolo. 

Impianto congetturale e schematico dello Spedale al momento della 
descrizione fattane al Visconti nel 1399. 

1) Chiesa. 
2) Casa delle Balie. 
3) Palazzo del Rettore . 
4) Corticella a livello della Chiesa (di cui esiste ancora traccia) con 

accesso alla piazza da sotto la Casa delle Balie. 
5) Cortile del Cimitero. 
6) Pellegrinaio/Passeggio. 
7) Pellegrlnaio/San Pio. L'articolazione fra i corpi 6 e 7 è quella rap

presentata da Domenico di Bartolo nell 'affresco della ' Cura degli infermi '. 
8) Pellegrinaio delle Donne e convento. Quest'ultimo è rappresentato 

cosi come appare nella pala del Vanni della fine del XVI secolo (cfr. 
Tav. X/X) . 

9) Corti cella con colonne prima che venisse costruita la Cappella di 
Suor Elisabetta Biagini nel XVII secolo. 

10) Corpo della Panetteria (a livello della Corticella), della vecchia 
Sacrestia e del Capitolo (a livello della Chiesa) e del Convento dei Frati 
al primo piano) . 

11) Corpo del Refettorio in linea col precedente. 
llA) Cucina dei frati. 
12) Pellegrinaio attuale. 
13) Refettorio dei Pellegrini (?) ; vedi affresco di Domenico di Bartolo : 

, Elemosina della Corticella ' . 
14) Locali sovrastanti il Granaio : cucina degli infermi, spezeria, ecc. 
14A) Cortile grande delle Spezie. 

La costruzione dei grandi contrafforti a sud (4A) è ipotizzabile, mal
grado l'assenza di notizie, fra la fine del XIV secolo e gli inizi del secolo 
XV. La loro funzione è duplice : rinforzare le mura onde permettere la co
struzione degli edifici che, scavalcando il vicolo di Sant'Ansano, creeranno 
un piano uniforme a livello della piazza ; costruzione di un percorso " ester
no" al complesso che, dalla piazza, attraverso la Casa delle Balie (2) e 
la corte (4) consente di raggiungere l'estremità opposta dell'edificio. 

Secondo questo schema lo Spedale si configura come un sistema di 
edifici cruciformi (approssimativamente) disposti attorno ad otto cortili (se 
si considera quello, esterno, situato di fronte al convento delle donne). 
Tale schema avrebbe potuto suggerire al Fllarete l ' impianto per il progetto 
milanese. 
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25. Seconda metà del XV secolo. 

Eventi edilizi intervenuti a questa data: 

1) Costruzione della nuova Chiesa. 1466. Questo avvenimento com
porta la demolizione della Casa delle Balie e lo spostamento (dove?) del
l'Istituzione. 

2) Costruzione della Cappella del Sacro Chiodo, sopprimendo o modi
ficando l'antica Sacrestia. 

3) Costruzione della Nuova e altuale Sacrestia, 1475/1478. 

4) Costruzione della loggia colonnata di fronte alla cucina e al Refet
torio, 1464. 

5) Costruzione di due nuove corsie (?) poste tra il Pellegrinaio e il Re
feltorio. 

6) Ricostruzione congetturale del .. corridoio esterno " basata su tracce 
osservabili sulla facciata . 

26. Fine del XVI e prima metà del lecolo XVII. 

Ricostruzione a partire dal particolare della pala del Vanni (cfr . Tav . X/X) . 
Si possono identificare : 

1) Costruzione dell'ultima campata del Passeggio e del Pellegrinaio. 

2) Numerosi tamponamenti degli arconi a valle . 

3) Nuova speziaria. 

4) Costruzione dell ' ingresso della Compagnia dei Disciplinati di Maria 
Santissima (Pie Disposizioni) dalla piazza. 

5) lavori attorno alla Corti cella. 

6) Nuovo Camposanto. 

7) Nuovo ingresso alla Cappella delle Reliquie che sopprime l 'antico 
accesso attraverso la Chiesa. 

8) Costruzione di una Infermeria dei Nobili sopra la Cappella del Chiodo. 

9) Trasferimento della Casa delle Balie e degli Esposti in un nuovo 
edificio in via dei Fusari. 
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27. Secolo XVIII. 

Ricostruzione a partire del Cabreo dello Spedale (1734) (cfr. fig. 4 a p . 17). 
Si possono identificare : 

1) Nuovi tampona menti degli arconi a valle. 

2) Parziale costruzione del loggiato quattrocentesco. 

3) Costruzione del muro del Giardino dei Semplici e di un corpo an
nesso alla Speziaria. 

4) Demolizione della parte della casa del Camarlengo che ostruiva la 
via del Fusari. 

5) Costruzione di una nuova Infermeria e modifiche alla Speziaria. 

6) Sopraelevazione del convento delle donne e prolungamento della 
facciata fino a nascondere la testata del Pellegrinalo delle Donne. 

7) Costruzione della loggia del lavandaro. 

28. Fine del secolo XIX. 

Durante il corso del XIX secolo vengono eseguiti numerosisslml inter
venti di manutenzione ordinaria e straordinarlala ; loro localizzazione risulta 
particolarmente difficile mancando una descrizione topografica del plani 
alti dello Spedale. La ricostruzione tentata nel disegno si fonda essen
zialmente su una foto del fronte a valle. Rispetto al disegno precedente, 
i cambiamenti esterni più importanti sembrano essere : 

1) Parziale demolizione degli archi quattrocenteschi sul lato delle cu-
cine per la creazione del Teatro Anatomico. 

2) Trasformazione del piano superiore della loggia ·quattrocentesca. 

3) Sopraelevazlone del tetto corrispondente all 'antico Refettorio. 

4) Eliminazione della loggia antistante le infermerie di Sant'Ansano e 
San Galgano. 

5) Modifica dei finestroni del Passeggio e del Pellegrlnaio; modifica 
nella testata del Pellegrinaio. 

6) Avanzamento dei piani superiori del Pellegrlnaio delle Donne. 

7) Costruzione di una nuova ala annessa al Convento delle Donne. 

8) Costruzione della loggia della Spezeria. 

9) Costruzione di nuovi locali nel Giardino dei Semplici. 

10) Collegamento pensile fra lo Spedale e la Casa delle Balle. 
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29. Inizi del secolo XX. 

Le trasformazioni, esternamente avvertibili, avvenute nei primi anni di 
questo secolo riguardano: 

1) Costruzione della nuova cucina nell 'antico Orto delle Donne. 

2) Sopraelevazione di un corpo sulla destra del Pellegrinaio delle Donne. 

3) Trasformazione del tetto soprastante l''' infermeria corta" con crea
zione dell'attuale terrazzo. 

30. Situazione aHuaie (dal rilievo fotogrammetrico eseguito da L. Ippolito). 

Interventi, esteriormente visibili, eseguiti fra Il 1920 e Il 1980: 

1) Copertura del vicolo di San Gerolamo (1924). 

2) Costruzione della nuova Casa di Cura. 1951 . 

3) Collegamento fra la nuova Casa di Cura e lo Spedale, 1953. 

4) Lavori di sistemazione della cucina, 1956. 

5) Sopraelevazloni. 

6) Copertura Cortile. 
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MARCO DEZZI BARDESCHI 

LO SPEDALE E I H SEVERI CULTORI DELLO STILE PURO tt SENESE 

Lo Spedale di Santa Maria della S·cala non pone solo 
appassionanti problemi storiografici sui periodi più aulici 
della sua storia. La ricerca d'archivio che qui presentia
mo sintetizzata nella cronologia 1806-1976, condotta su
gli ultimi due "secoli bui", quelli della tragica e pro
gressiva perdita di qualità del sistema, accanto a tante 
incessanti, inattese manomissioni dell'eredità storica mes
se in atto dopo la fine dell' Ancien Régime seguendo 
esclusivamente la logica di bassissimo profilo delle mo
difiche utilitaristiche, mette in evidenza anche delle ma
nomissioni per così dire ideologiche, le quali soddisfano 
cioè alla logica opposta della presunta "valorizzazone" 
del testo attraverso ingenui tentativi di "ripristino" (i 
restauratori "romantici" avrebbero detto "di ritorno 
all'antico splendore "). 

Vogliamo dire che nella piatta e scolorita cronaca degli 
interventi di snatura mento e di progressiva depaupera
zione e perdita d'identità del documento storico, conse
guenti allo scadimento del "monumento" a trascurabile 
bene di consumo, si nascondono anche alcuni inattesi 
frammenti di un capitolo della storia del restauro archi
tettonico a Siena ancora inedito, quello relativo all'ope
rato dei cosiddetti "puristi senesi ". Sulle muraglie dello 
Spedale hanno lasciato infatti il loro segno almeno quattro 
architetti (direttamente) e un Soprintendente (indiretta
mente) che hanno maggiormente contribuito con i loro 
progetti neostoricisti a "ricostruire" l'immagine medio
evale di Siena, sia come scena urbana alla gotica che 
come congruente scelta di elementi di arredo (in esterni 
e in interni). 

Parliamo di Agostino Fantastici (1782-1845), grande 
architetto eclettico che possiamo considerare con Giulio 
Rossi (1819-1861), il maestro ideale di Giuseppe Partini 
(1842-1895), capo riconosciuto quest'ultimo dei "puristi 
senesi" e attivo anch'egli sul cantiere dello Spedale di 
Santa Maria della Scala dal 1887 fino al '95, anno della 
sua prematura morte. E con il Fantastici ed il Partini 
incontriamo altri due impeccabili " puristi ", quell' Augu
sto Corbi (nato nel 1830) " severo cultore dello stile puro 
toscano ", e il suo più giovane collega di studio, Vittorio 
Mariani (1859-1938?), il quale con incessante attività ha 
contribuito a riprogettare alcuni dei luoghi privilegiati 
della città "medievale". Infine - dietro le quinte, ma 
determinante - uno storico dell'arte e convinto medieva
lista come Pelèo Bacci (1869-1950) il quale in veste di 
Soprintendente a Siena negli anni fra le due guerre (dal 
1923 al '41 appunto) ha autorevolmente contribuito, rac
cogliendo proprio l'eredità di Partini e di Mariani, a 
determinare un "credibile" nuovo volto antico della 
città unita mente agli architetti "restauratori" (come 
Gino Chierici - a Siena dal 1920 al '24 - ed Egisto 
Bellini) dell'Ufficio da lui diretto. 

Questa storia tuttora inedita che si distende nello 
spazio di oltre un secolo e di almeno quattro generazioni 
di architetti e di storici dell'arte passa dunque anche per 
l'archivio dello Spedale e trova i punti di maggiore ap
plicazione nei radicali interventi di "restauro" della 
facciata sulla piazza, progettati e diretti da Vittorio 

Mariani, nonchè nei successivi provvedimenti di comple
tamento in stile e di stonacatura completa delle cortine 
prescritti dal Bacci proprio per accreditare un'imma
gine più fedele a quella delle origini. 

A Siena, come è noto, Il l'archiviazione dell'età classi
cista e universalista del "bello ideale" a favore della pro
gressiva riscoperta in chiave romantica delle radici mu
nicipali, delle civiche virtu e della insuperabile " verità" 
della " natura", si consuma all'inizio del secondo quarto 
dell'Ottocento. Il mutare di clima culturale e di canoni 
del gusto è esemplarmente documentato dal contrappasso 
(anche di generazione) che si stabilisce fra il cantiere di 
Palazzo Bianchi, aulicamente neoclassico, finito nel 1804 
su iniziativa di Giulio Bianchi e quello del villino del 
Pavone in Valli fatto costruire dal di lui figlio Mario, 
con quel giardino, disegnato da Agostino Fantastici fra il 
1825 e il 1828, nel quale già compaiono molti ingredienti 
dell'estetica romantica (i pilastri con le sfingi, la pira
mide-sepolcreto, la grotta scavata nella roccia, il la ghetto 
con il salice piangente, ecc.). È lo stesso dissidio che ri
troviamo fra la facciata della Villa di Torre fiorentina e 
quella fascinosa mente neomedievale della cosiddetta Tor
re Antiqua, entrambe opere dello stesso architetto (Fan
tastici, 1840): con questa ultima soluzione che già chia
ramente anticipa quasi alla lettera quella che, venti anni 
più tardi almeno, darà alla facciata di Villa Pieri Nerli a 
Quinciano il giovane Giuseppe Partini (fig. I). 

Non c'è dubbio che la vastissima, puntigliosa attività 
progettuale del Fantastici sia complessivamente etichet
tabile come eclettica per la disinvoltura con la quale 
l'architetto passa da una citazione neorinascimentale a una 
neogotica, ma pur sempre a livelli e con esiti stilistici di 
buona qualità. Eppure di tale attività si può costatare una 
dinamica interna che poi nasconde una crescente predile
zione, dal 1835 in poi, per soluzioni tipicamente "sen
timentali " che fanno leva non solo sul ricorso al codice 
neomedievale ma anche sull'accentuato uso della" narra
zione" (la sequenza di episodi autonomi da scoprire in 
un'opera, il procedere rituale, iniziatico, per frammenti 
allusivi, ecc.). Più che dalla neogotica ventosa del Caffeone 
o dalla ringhiera in legno della Chiesa di San Bartolomeo 
a San Rocco a Pilli (1824), si comincia ad avvertire nelle 
sue opere una circolazione di aria nuova proprio a partire 
dal progetto del giardino del Pavone anche se non vi si 
segnalano ancora esplicite riprese stilistiche " alla gotica". 
La forte carica di ritualità esoterica che ritroviamo nelle 
opere dell'ultimo suo decennio, vogliamo dire quell'incon
fondibile odore di massoneria e di società iniziati ca che si 
accinge a preparare l'avvento di nuovi tempi di rinnovata 
gloria municipale, quel clima "carbonaro" da cerimonie 
notturne (si pensi all'ala di pipistrello che compare con 
frequenza nei mobili di Agostino Fantastici quasi come 
si trattasse di una firma dichiarata) mostra che ormai 
l'architetto ha deposto la bella maschera neo classica e 
sta ricercando ben più intricanti e radicate connessioni 
sotterranee con la tradizione e la storia locale. E si può 
immaginare come questo messaggio non abbia potuto 
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I - - GIUSEPPE PARTIN1: PROSPETTO PER LA FACCIATA 
DELLA VILLA PIERI NERLI A QUINCIANO 

(da Giuseppe Partini, Architetto del Purismo senese, 
a cura di MARIA CRISTINA BUSCIONI, Siena 198r) 

non accendere la fantasia dei giovani architetti - come 
Giuseppe Partini appunto - che si affacciavano alla 
ribalta del cantiere alle soglie dell'Unità, proprio nel 
momento in cui il senso delle radici locali sembrava più 
irreversibilmente compromesso. 

Purtroppo dei lavori progettati e diretti dal Fantastici 
allo Spedale non sono rimaste tracce consistenti (nel 
1838 progetta la nuova sala Anatomica e realizza un 
intervento di "consolidamento" alla copertura del
l'Infermeria dei Piagati e della Chiesa, oltre a vari lavo
retti in cucina, a tre finestre e ad "altri assettini "; nel 
1841 si occupa del rammodernamento di due quartieri, 
del progetto di una nuova cisterna e di una perizia su tre 
pozzi) tali da consentirci comunque di poter valutare ap
pieno le reali intenzioni dell'estroso architetto di rammo
dernare l'assetto figurativo dello Spedale come sembre
rebbero attestare le planimetrie complessive dello Spe
dale redatte nel 1838, da leggersi con tutta probabilità, 
come la graficizzazione della sua idea generale di riasset
to della fabrica. Più indicativo potrebbe semmai risul
tare l'intervento di " restauro" del soffitto della Farmacia 
realizzato dal 1853 al '60, sotto la direzione di Giulio 
Mossi, dagli stessi capimastri (Cecchini e compagni) che 
avevan lavorato col Fantastici. 

E intanto a Siena esplode la fulgida meteora del Parti
ni, un giovane enfant prodige che, impostosi all'attenzio
ne dell'opinione degli Intendenti e dei medioevalisti di
ciannovenne (nel 1861) con il suo lodatissimo disegno per 
la nuova facciata di Santa Maria del Fiore a Firenze 2) 

si troverà ad operare, per l'improvvisa morte di Giulio 
Rossi, in uno dei punti nevralgici dell'immagine "me
dioevale" della città: il castellar e dei Salimbeni, lungo 
via di Città. Nel 1861 il Monte dei Paschi aveva infatti 
affidato al Rossi l'incarico del restauro dei suoi edifici 
nella parte superiore della rocca e l'architetto in meno 
di un anno di lavoro era riuscito a imprimere una decisiva 
spinta neomedievale alla fabbrica aprendovi quattro fi
nestre "gotiche". Logico per il Partini proseguirne 
l'opera quando nel 1871 intraprende i lavori alla facciata 
dell'edificio situato in fondo alla via adiacente alla ter
razza di Palazzo Spannocchi e curando poi la realizza
zione (dal '77 al '79) della nuova piazza Salimbeni (figg. 
4-6). 
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Il risultato di questi interventi è la creazione di una 
scena urbana assolutamente inedita, in cui si sintetizzano, 
per così dire almeno i tre secoli aulici della storia dell'ar
chitettura a Siena. I tre lati della inedita piazza più che 
dar seguito a ulteriori esiti stilisti ci tendono a riprodurre 
nell'osservatore un metaforico " spaccato" storico della 
cultura architettonica locale alludendo al " ritrovamento" 
in sito di una sorta di concentrato supercodice della sene
sità. In questo caso le tre nuove facciate alludono, mime
ticamente, ad altrettante architetture "civili" rappre
sentative dei secoli XIV, XV e XVI. Essenziale è che 
l'osservatore non sia mai messo in grado di poter sceverare 
sull'autenticità delle testimonianze esibite. Nessun dubbio 
o incertezza attribuitiva gli è consentita. Né più né meno 
come era accaduto per un altro accreditato test morfolo
gico, il Palazzo Marsili, " restaurato" dallo stesso Partini 
nel 1872-73, dove "è stato ripreso il vecchio e ciò che 
non si poteva vedere è stato maestralmente indovinato", 
col risultato, ovviamente assai apprezzato dai contempo
ranei che "il vecchio e il nuovo si trovano riuniti in 
modo così scrupoloso che difficile è riconoscerli: ciò 
(che) è veramente da lodarsi poiché uno dei pregi maggiori 
in un restauro è l'esattezza dei lavori" 3) (fig. 2) . 

Già prima che l'Amministrazione responsabilizzasse 
ufficialmente il Partini come architetto dello Spedale, 
attribuendogli per convenzione un compenso annuo di 
250 lire (almeno a partire dall'87) , un peso rilevante nella 
Commissione che proponeva i lavori da farsi con urgenza 
l'ebbe l'ingegnere comunale Girolamo Rubini al quale 
sono intestati numerosi pagamenti per l'opera professio
nale prestata per oltre dieci anni dal 1872 (all'83). È di 
questi anni (in particolare del '77) il dibattito e la scelta 
dell'intervento di rifacimento della facciatina dello Spe
dale delle donne sul risvolto sinistro della piazza del 
Duomo per chi osserva il Santa Maria della Scala, che 
assume già chiaramente i connotati di una tipica querelle 
di "restauro" urbano. È il capomastro Agostino An
dreucci che presenta all'attenzione della Commissione due 
alternative fra le quali quella di trattare il paramento 
d'intonaco della facciata a fascie alterne bianche e nere 
in modo da far meglio eco, anche se con materiali poveri, 
al prestigioso a solo del Duomo lì di fronte. Quest'ultima 
soluzione - com' è noto - fu quella prescelta e in 
questa decisione vediamo già chiaramente anticipati e 
trasposti in esterno alcuni tipici futuri interventi del solito 
Partini: pensiamo, ovviamente, come assonanza formale 
se non materica, agli interni ossessivamente a fasce dicro
miche sovrapposte della Chiesa di San Francesco (1883-
94) e della cappella del Castello di Brolio (1886), ma pen
siamo soprattutto al caso analogo di Asciano. Lì sarà il 
solerte immancabile Carocci ad istigare i parrocchiani e 
gli Intendenti all'urgenza dei "restauri" (1882) di un 
interno fin troppo "deturpato in modo sciagurato con 
altari ed ornamenti gravi, barocchi, antiarstici", al fine 
di ridurre quello spazio" alla primitiva struttura semplice, 
severa e maestosa". Sì che si riterrà appagato, tre anni 
dopo, nel registrare l'avvenuto abile intervento del Partini 
il quale ultimo - dirà - ha fatto decorare le pareti delle 
navate "con balzane o fasce di color pietra arenaria 
biancastra e rossa". 4) Inutile dire che entrambi i ten
tativi di decorazione (a fasce bianche e rosse ad Asciano, 
a fasce bianche e nere al Santa Maria della Scala) hanno 
avuto vita breve e sono stati rimossi dalla Soprintendenza, 
quando si è venuto affermando l'in contenibile desiderio 
dello scrape diffuso per la mania ingenua di vedere cosa 
c'è sotto e di rimettere a vista ovunque le nude muraglie 
antiche (negli anni trenta la stonacatura completa delle 
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cortine sarà l'obiettivo prioritario dell'azione di "ripri
stino" della Soprintendenza, la quale la incoraggerà 
sempre, come appunto nel caso della Farmacia del Santa 
Maria della Scala, qui con un contributo di 500 lire). 

I documenti sui lavori allo Spedale indicano, come si 
è già accennato, la presenza tecnica del Partini almeno 
dal 1887 al '94, anno in cui già si manifesta la grave ma
lattia che lo conduce alla morte. Ma sembrano limitarne 
l'apporto alla risoluzione di un problema squisitamente 
tecnico-scientifico - l'ampliamento e il rovesciamento 
distributivo del teatro Anatomico (la sala operatoria) 
realizzato cinquant'anni prima dal Fantastici - e non 
ci offrono dunque testimonianze di prima mano di ulte
riori interventi "stilistici" volti ad enfatizzare la monu
mentalità della fabbrica. 

Per incontrare un'attenzione di questo tipo occorre ar
rivare al 1896, anno in cui Vittorio Mariani, proponendo 
un riassetto dell'illuminazione a gas della piazza, progetta 
due nuovi fanali con bracciali in ferro battutto ai lati del 
l'ingresso principale dello Spedale (figg. 7 e 8 a pp. 32 e 33) 
" di forma e fattura simile al carattere dell'antica porta go
tica ". L'intervento si inserisce in una fortunata serie di 
opere volte a dotare la scena urbana di nuovi arredi arti
stici in ferro battuto "all' antica" realizzati, almeno a par
tire dagli anni '70, dalle due principali (e concorrenti) fa
miglie artigiane senesi (i Franci e gli Zalaffi). Negli ultimi 
anni del secolo la città si riempie dunque di portatorce, 
spesso a forma di esuberante drago rampante (Benedetto 
Zalaffi), di portabandiere, magari a foggia di diavoletto (co
me quello in via Pianigiani di Pasquale Franci), di cam
panelle, di rostre, di insegne, targhe e lanterne in ferro 
battuto. Si tratta di opere che in genere riesumano o ri
producono " fedelmente" ben accreditati modelli storici: 
così le lanterne a mensola a muro realizzate dal Franci e 
installate davanti all'ingresso della cripta di San Domenico 
costituiscono delle puntuali repliche stilistiche di quelle 
di Palazzo Strozzi a Firenze, e le si potranno ben con
frontare con quelle, intenzionalmente cariche di maggior 
" arcaicità " figurativa, progettate dal Mariani per la 
facciata dello Spedale. Un acuto architetto neostoricista 
come Giulio Ulisse Arata ben coglieva, nel 1915, pregi e 
limiti della tendenza iperstorica senese quando scriveva: 
" è la caratteristica dell'arco acuto ed il fascino del qua
drilobo medievale che continua ad essere accarezzato dai 
senesi ". 5) Ed è infatti un simbolico quadri lobo che 
campeggia, come firma della scuola "purista" al centro 
della griglia a maglie rettangolari sovrapposta all'ingresso 
principale dello Spedale (figg. 7 e 8). Ricorrenti sono, 
nel Santa Maria della Scala, le presenze di elementi di ar
redo in ferro battuto cui è affidato il compito di riconci
liare l'uso "moderno" e sempre più spregiudicato degli 
spazi dello Spedale con l'autorità della grande tradizione 
figurativa del Ioeus: sono supporti di illuminazione, spec
chi di porte, leggii, griglie, cancellate, ringhiere, maniglie 
(Benedetto Zalaffi si , era orgogliosamente autoproclamato 
•• restauratore della perfetta arte antica ") che documen
tano l'estremo tentativo di un puntiglioso controllo mor
fologico del dettaglio da parte degli architetti neostoricisti, 
prima della definitiva e irreversibile perdita d'identità del 
sistema già chiaramente avvertibile alla fine degli anni 
Trenta. 

La lunga e fortunata attività del Mariani in veste di 
architetto dello Spedale (ancora nel 1932 riceve l'incarico 
di curare lavori di miglioramento al fabbricato del Bre
fotrofio) è introdotta da una serie di importanti interventi 
del suo più anziano collega di studio, l'architetto Augusto 
Corbi. 

2 - GIUSEPPE PARTIN1 : PALAZZO MARSILI A SIENA" 
(da Giuseppe Partini ... , cit.) 

3 - GIUSEPPE PARTINI: PROSPETTO DELLA FACCIATA 

T IX 

DI UNO DEGLI EDIFICI PER I LOCALI DEL NUOVO MERCATO 
E TRIBUNALI A SIENA 

(da Giuseppe Partini ... , cit.) 
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4 - GIUSEPPE PARTINI: VEDUTA PROSPETTI CA 
DI PALAZZO SALIMBENI A SIENA 

(da Giuseppe Partini ... , cit.) 

5 - GIUSEPPE PARTINI: PROSPETTO DELLA FACCIATA 
DEL PALAZZO SPANNOCCHI SU PIAZZA SALIMBENI A SIENA 

(da Giuseppe Partini ... , cit.) 

6 - GIUSEPPE PARTINI: PROSPETTO DELLA NUOVA FACCIATA 
DEL MONTE PIO A SIENA 

(da Giuseppe Partini ... , cit.) 
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Uscito prematuramente di scena il Partini è appunto il 
rigorista architetto della Banca Nazionale, più maturo e 
già molto noto per aver firmato i " restauri" del Palazzo 
Buonsignori, il tecnico al quale l'Amministrazione dello 
Spedale, con delibera del novembre 1894, affida l'inter
vento alla Sala delle Adunanze (le decorazioni saranno 
realizzate dal pittore Brunacci su bozzetti del Corbi) oltre 
ad un incarico di routine (il progetto per le camere di se
parazione per le malattie infettive: ottobre 1894). Nellu
glio dell'anno successivo al Corbi è richiesta una relazio
ne sullo stato di conservazione della facciata sulla piazza, 
"considerato lo stato di deperimento in cui trovasi .. . 
e più specialmente le cornici di pietra che servono di orna
mento ... e quelle dei finestroni ivi esistenti che minacciano 
di staccarsi". L'architetto effettua la visita con il capo
mastro Agostino Andreucci e sarà proprio questa la pre
messa fondamentale del radicale intervento che tredici 
anni più tardi attuerà il suo giovane socio Mariani. 

Ancora al Corbi si deve il progetto ambizioso di tra
sformare il monumentale Pellegrina io dello Spedale, tol
tavi l'Infermeria che ancora lo occupava, in un prestigio so 
spazio di approdo, ' quasi un'inimitabile vetrina della 
stagione artisticamente più alta dell'Istituzione: l'archi
tetto proponeva di aprire la testa del Pellegrinaio e di 
raccordarla con la piazza realizzando un tramezzo nella 
chiesa (ma " lasciando inalterata la parte superiore con 
la costruzione di un palco al di sotto della cornice ora 
esistente tI) e lì spostare l'unico ingresso. Si sarebbe così 
valorizzato il cuore artistico stesso dello Spedale che 
"verrebbe più in vista e più accessibile agli ammiratori 
e darebbe una magnifica veduta prospettica della piazza 
del Duomo fino allo sfondo della campagna" (il progetto 
di massima, consistente in "un disegno prospettico ", è 
approvato dalla Commissione il 27 agosto 1895). 

Fin qui il Corbi, della cui figura resta comunque rive
latrice la sintetica nota (auto?) biografica inserita dal De 
Gubernatis nel suo Dizionario, 6) che lo considera uno 
"tra i più reputati architetti viventi" e ne ricorda le 
numerose antiche fabbriche da lui restaurate "mante
nendo lo stile antico": "ricercatore della buona arte 
antica - prosegue la nota - e severo cultore dello stile 
puro toscano, il Corbi in tutte le sue opere è semplice e 
correttissimo e i di lui lavori piacciono all'occhio ed appa
gano anche i critici più severi". E mentre il " purista " 
Corbi sposta la sua attività personale al servizio della 
Banca Nazionale, con sempre più frequenti presenze a 
Roma, ecco che nel cantiere quotidiano dello Spedale dal 
1896 comincia ad affiancarglisi il giovane collaboratore 
di studio Vittorio Mariani il quale debutta (ma ancora 
nel '98 l'Amministrazione dello Spedale stabilisce un 
nuovo che ma di convenzione per l'incarico che era 
stato del Partini, col compenso di 200 lire l'anno, a 
nome congiunto dei due colleghi di studio) con dei 
lavori per realizzare il nuovo accesso alla Clinica Ocu
listica. 

Ma l'intervento più rilevante del Mariani, come modi
fica di materia e di immagine, sarà sicuramente quello 
attuato sulla facciata nella piazza, proprio come sviluppo 
delle premesse impostate dal Corbi. L'iter delle appro
vazioni è insolitamente lungo, a riprova dell'importan
za attribuita alla posta in gioco e solo nel marzo 1905 la 
Commissione Provinciale per la Conservazione dei Monu
menti e l'Ufficio Regionale (la Soprintendenza non era 
ancora stata costituita) approvano il progetto di , " ripri
stino"; il Comune darà il proprio consenso nel luglio di 
due anni dopo. E Vittorio Mariani potrà realizzare il suo 
intollerante progetto con il quale saranno sostituite tutte le 
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-
pietre lavorate in precaria condizione e saranno riaperte 
le finestre murate della chiesa che saranno ferrate e ve
trate a piccoli vetri. 

Sulle ali del successo ottenuto in " immagine" Mariani 
elabora (siamo nel 1908) un impegnativo progetto di 
ampliamento e di riordinamento dell'intero complesso, 
il quale prevede la realizzazione di un nuovo edificio 
contenente la Clinica Ostetrico-Ginecologica e l'Oculi
stica, oltre ad una generale ridistribuzione degli spazi 
d'uso dello Spedale. L'ampliamento sarà subito accanto
nato e non se ne farà più di nulla. Ma il progetto di ri
strutturazione continuerà ad essere per molti anni il 
punto di riferimento di tutto lo stillicidio di piccoli inter
venti che saranno attuati sotto la direzione del Mariani, 
fino al 1925 almeno, quando all'ormai anziano architetto 
subentrerà l'ingegner Tommaso Ramello Votta, ma anche 
oltre (nel 1929 Mariani dirigerà ancora i lavori di "re
stauro" nel quartiere dei Cappuccini, dove già avev-e 
lavorato nel 1916). 

La progressione delle opere progettate e dirette dal 
Mariani nel cantiere continuo dello Spedale è pratica
mente quotidiana e sterminata. Ci limitiamo qui ad 
elencarne solo alcune: nel 1912 amplia la porta laterale 
che dà sulla piazzetta e ne fa aprire una nuova simme
trica; nel ' 1 3 realizza la scala del Gabinetto Scientifico; 
nel '14 fa domanda al Comune per ottenere il permesso 
di costruzione di una ciminiera alta trenta metri per la 
lavanderia a vapore da realizzarsi su terreno comunale; 
nel '16 realizza la nuova cucina e la terrazza della Cli
nica Oculistica; nel '20 lavora nella Clinica Neuropa
tologica; nel '22 realizza una nuova scala nel reparto 
Donne della Dubbia Vita; del '23 è la costruzione del 
cancello in ferro battuto, eseguito dall'immancabile Pa
squale Franci, nell'atrio di fronte all'ingresso principale 
(un " riparo in ferro battuto parallelo alla porta centrale, 
che si estende da parete a parete come da bozzetto ... " 
con bancone "in armonia" con paravento a vetri per ii 
portiere); del '24 è l'incarico per la sistemazione delle 
Cliniche Oculistica, Ostetricia e Patologia Clinica; nel 
'25 accanto a Mariani per i lavori all'Oculistica e all'Oste
tricia compare per la prima volta il Ramello Votta (il 
quale firmerà, nel '28, il nuovo piano di riordinamento 
generale che tuttavia non avrà esito) ed ancora nel '28 
infine, troviamo il nome del Mariani dietro al progetto di 
ampliamento della "sua" sala di Chirurgia (che tuttavia 
ora è presentato dall'Economo). 

Nel 1929 è il Soprintendente Pelèo Bacci a legittimare 
il completamento dei lavori alla Farmacia dello Spedale 
sulla piazza, richiedendo il progetto di "un portone in 
stile come gli altri esistenti nella facciata " (e sono quelli 
riprodotti nel primo disegno del Mariani che ci resta per 
lo Spedale, quello del 1896 con la proposta delle nuove 
lanterne all'ingresso (fig. 7). Anche la insegna sulla 
facciata viene regolamentara: per indicare i turni della 
Farmacia sarà installata una tabella, manco a dirlo, in 
ferro battuto" all'antica". Con il che la storia degli in
terventi sulla facciata puristicamente si richiude ad anello 
su se stessa: il primo lavoro di Mariani per lo Spedale 
praticamente è anche l'ultimo. Ma malgrado l'impegno 
sui dettagli nascono delle polemiche che porteranno a 
sostituire la presenza di una vetrata con un pannello qua
drilobo, alla Zalaffi, mentre per la scritta "farmacia" si 
ricorrerà ad una lastra grezza di travertino "all'antica" 
e il tutto sarà accompagnato con la completa stonacatura 
per tornare a mettere in evidenza per ragioni di "verità" 
e :' ~ell~zza " il paramento murario sopra l'arco supposto 
ongmano. 

7 e 8 - FACCIATA DELLO SPEDALE SULLA PIAZZA, 
DETTAGLI DELLA SISTEMAZIONE DEGLI INGRESSI 

AD OPERA DELL' ARCH. VITTORIO MARIANI 

(foto Bencini) 
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9 - SPEDALE DELLE DONNE, PROGETTO DI SISTEMAZIONE 
DEL PONTE SU VIA DEL CAPITANO 

1°4 

A CURA DEL SOPRINTENDENTE PELEO BACCI 
(foto Archivio Soprintendenza B.A.A., Siena) 

...o/T"e'JC>.a..Lf:' ~leH.... ,..,lCCI,lT.o. vr!yo l.A PIAZZA 
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IO - PROGETTO DI Il RESTAURO DELL' ANTICA FlNESTRA Il 
DELLO SPEDALE SULLA FACCIATA VERSO LA PIAZZA 

AD OPERA DELL' ARCH. EGISTO BELLINI 
(foto Archivio Soprintendenza B.A.A. , Siena) 
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LE PROPOSTE DI PROGETTO 
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CARLO NEPI - MARIO R. TERROSI 

RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA DEL PIANO-PROGRAMMA 

I. - LE SCELTE DI BASE 

Il progressivo abbandono dello Spedale di Santa Maria 
della Scala da parte di quelle funzioni ed attività che, 
con continue trasformazioni ed evoluzioni, lo hanno 
occupato per quasi mille anni e la necessità e urgenza del 
suo recupero pongono un problema assai più complesso 
della semplice compatibilità quantitativa fra nuove fun
zioni e caratteristiche morfologiche dello spazio fisico a 
disposizione. 

Si è ripetuto più volte che l'antico Spedale di Siena 
non è un "contenitore" nè un "vuoto", almeno nella 
accezione di neutralità ed indifferenza della architettura 
in rapporto alla sua utilizzazione che vengono usate nel 
linguaggio corrente e stereotipato ; è al contrario uno 
dei principali generatori della morfologia urbana e si 
configura come il risultato di una stratificazione complessa 
di tessuti edilizi modificatisi nel tempo. Per questi motivi 
il futuro del Santa Maria della Scala non può essere 
semplicemente condizionato dalla necessità di dar ricovero 
alle molte e diversificate esigenze della città, rendendo 
improponibile qualsiasi soluzione che tendesse ad inserire 
nell'antico edificio attività implicanti un uso disarticolato 
e frammentario del complesso. 

Il gruppo di progettazione incaricato dello studio pre
liminare per il recupero del Santa Maria della Scala si 
è mosso quindi sulla base di un insieme di richieste omo
genee, formulate dal Comune di Siena, e orientate verso la 
creazione di un grande Centro Museale dell' Arte Senese, 
nel quale dovrebbero confluire le collezioni della Pina
coteca Nazionale, del Museo Diocesano, del Museo 
Civico, la collezione di stampe e disegni della Biblioteca 
Comunale degli Intronati oltre a trovare spazio la colle
zione del Museo Archeologico e il Museo dello stesso 
Spedale di Santa Maria della Scala. 

Questa proposta nasce dalla constatazione che, attual
mente, nè la Pinacoteca Nazionale, nè gli altri musei 
citati esprimono un adeguato livello museografico, pre
sentando una assoluta insufficienza di spazi espositivi e 
una quasi totale assenza di servizi ausiliari e complemen
tari. Questa assoluta inadeguatezza dei musei senesi 
risalta ancora di più se posta in rapporto con il valore, 
assolutamente unico e ineguagliabile, del patrimonio arti
stico che vi è contenuto. 

La concentrazione di questo straordinario patrimonio 
muove da sempre l'interesse degli studiosi di livello na
zionale e internazionale e sempre più una notevole parte 
del turismo più avvertito, ma bisogna riconoscere che, 
al momento, le capacità di ~ttrazione, di richiamo e di 
offerta messe in campo non coprono che in parte le sue 
reali potenzialità. 

È certo che oggi un nuovo centro di cultura che aspi
rasse ad avere risonanza internazionale e richiamare, in 
forza del suo specifico interesse, studiosi e visitatori da 
tutto il mondo, deve essere immaginato con la dimen
sione, il livello espositivo, il corredo di servizi e attrez
zature, la disponibilità di informazioni e tecnologie capaci 

di renderlo, contemporaneamente, luogo da visitare e per
correre con curiosità e piacevolezza e centro dotato di tutti 
gli strumenti di risposta alle esigenze dello studio, della 
ricerca e della sperimentazione. 

Assumendo la proposta del grande Centro museale del
l'Arte Senese, il gruppo dei progettisti si è dato quindi 
come obiettivo primario quello di verificare se e come il 
complesso ospedali ero potesse costituire una sede ade
guata, dal punto di vista dimensionale, distributivo e 
organizzativo, per ospitare questo grande patrimonio 
artistico. 

2 . - CRITERI ASSUNTI 

La riutilizzazione del complesso del Santa Maria della 
Scala pone principalmente due ordini di problemi, intrec
ciati ma anche distinti: da una parte la definizione dei 
criteri, delle modalità e dei limiti di intervento (di con
servazione, di innovazione) sul manufatto, dall'altra i 
modi e i principi cui attenersi nel registrare e distribuire 
organizzativamente le nuove funzioni all'interno del si
stema degli spazi esistenti. 

Intorno al primo ordine di problemi si può ritenere 
acquisita una sostanziale convergenza intorno alla oppor
tunità della salvaguardia più estesa dell'insieme dei fatti 
architettonici e materici che ci sono pervenuti attraverso 
il processo storico di accrescimento. Tuttavia, pur fa
cendo perno su questa acquisizione di base, sono possibili 
risposte diverse negli esiti applicativi della progettazione 
a seconda che si faccia di questa acquisizione un prin
cipio assoluto che tende a immobilizzare il manufatto 
nelle condizioni in cui ci è pervenuto; oppure (ferma 
restando questa acquisizione come orizzonte culturale che 
esclude la cancellazione di certe fasi storiche o stilistiche 
a vantaggio di altre o la ricostituzione di stati originari 
intesi come privilegiati o assoluti nel valore), a seconda 
che si. dia maggiore o minore importanza a un parametro 
quale il livello di rendimento degli spazi. Parametro che 
può, soprattutto per un complesso monumentale come 
questo (che dovrà essere necessariamente investito da 
funzioni forti), portare alla rimozione di elementi più 
recenti e meno storicizzati (in genere tramezzature pre
carie di suddivisione), non tanto perché la ricostituzione 
degli spazi costituisca un obiettivo astratto in se stesso, 
ma in quanto questi spazi liberati da intrusioni recenti 
possono esplicare il massimo rendimento funzionale e 
architettonico in rapporto alle destinazioni compatibili 
previste. 

Per quanto riguarda il secondo ordine di problemi, la 
ridistribuzione funzionale all'interno del manufatto si è 
venuta ridefinendo partendo da due approcci opposti, 
anche se entrambi legittimi. 

Il primo, fondato su un riconoscimento del complesso 
come fatto urbano stratificato, reso unitario dalla pro
gressiva integrazione tra le parti ed i vari collegamenti 
sia orizzontali che verticali, tende a privilegiare l'aspetto 
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di accrescimento-evoluzione e, coerentemente, a calare 
le nuove esigenze d'uso all'interno del sistema architet
tonico esistente, in un'ottica che tenda ad accrescere la 
complessità dei significati e delle forme piuttosto che a 
ridurre e semplificarne l'intensità. 

Il secondo approccio parte dal riconoscimento di una 
situazione che è sì caratterizzata, nel tempo, da un'intensa 
attività di modificazione ma non tale da cancellare l'iden
tità storica e spaziale delle diverse componenti; ed anzi 
fonda su tale identità il processo di attribuzione delle 
nuove funzioni. 

La proposta di recupero funzionale che qui presentiamo 
è il risultato di un continuo dialettico integrarsi fra i due 
" punti di vista" allo scopo di raggiungere un definitivo 
assetto che rappresenti il migliore soddisfacimento delle 
esigenze del complesso architettonico e della città. 

Le parti alle quali è stata riconosciuta una propria 
identità, sia in rapporto alla conformazione architettonica, 
sia in ragione del permanere nel tempo di determinate 
funzioni, sia in relazione alla "posizione" morfologica 
nell' articolazione plani metrica e altimetrica del complesso 
sono, a parte le strutture consolidate (Cappella di San 
Girolamo, Pie Disposizioni, Santa Caterina della Notte, 
Chiesa di Santa Maria Annunziata) le seguenti: 

I) Grandi vani monumentali e livello della piazza 
del Duomo (Pellegrinaio, Passeggio, Cappella del Manto), 
cuore gerarchico della distribuzione, della morfologia e 
della "rappresentazione" architettonica dello Spedale; 

2) Convento dei frati (cucina e refettori); 

3) Ospedale degli uomini (dal livello della piazza 
al piani superiori); 

4) Il Corpo a valle inserito nell'angolo fra il Pas
seggio e la "Capanna del Fieno"; 

5) Strutture basamentali: la serie dei grandi spazi 
unitari imperniati e serviti dalla strada interna (che dalla 
piazza della Selva conduce alla" piazzetta della cisterna ") 
e da cui partono, dal lato a monte della strada, alcune 
gallerie (antichi "bottini" allargati e consolidati con 
rivestimento di mattoni); 

6) Piano sotto il livello della piazza. Storicamente il 
" ventre" dello Spedale (stalle, granai, allevamento ani
mali, forni per il pane, derrate alimentari, ecc.), poi Am
ministrazione e Farmacia; 

7) Ospedale delle donne e Conventino; 

8) Casa del Rettore; 

9) Edifici che hanno occupato a valle, in epoche 
recenti, l'orto dello Spedale; 

IO) Le " case" dello Spedale lungo il Chiasso ripido 
delle Balie. 

Sulla base di questa riconosciuta identità delle singole 
parti è stata impostata attraverso un Piano-Programma 
l'organizzazione generale del complesso museale e delle 
attrezzature collettive e di servizio, secondo una proce
dura attraverso la quale si è cercato di porre in corri
spondenza spazi e funzioni secondo i propri livelli reciproci 
di complessità, stabilendo al medesimo tempo le giuste 
integrazioni e relazioni tra le diverse parti, compatibil
mente con la loro identità storica e morfologica. 
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3. - L'ORGANIZZAZIONE PROPOSTA 

3.1. - Gli spazi monumentali 

L'edificio dell' antico Spedale Santa Maria della Scala 
è soprattutto, ovviamente, museo di se stesso; la parte 
più apertamente monumentale copre una notevole por
zione del livello di piazza del Duomo. Comprende la 
Cappella del Manto, la grande sala del Pellegrina io (ben 
conservata e completamente affrescata con un ciclo di 
pitture che rappresenta, insieme a quello del Buongoverno, 
la più completa rappresentazione di vita civile del primo 
Quattrocento), il grande spazio del Passeggio (che ha 
subìto i maggiori interventi di restauro inventivo), gli 
spazi quattrocenteschi della Chiesa di Santa Maria An
nunziata della Scala, con la Sacrestia di San Pietro e la 
Cappella della Madonna. 

Ad essi vanno aggiunti quegli ambienti, allineati con 
il Pellegrinaio, che saranno la sede vera e propria del 
Museo dello Spedale Santa Maria della Scala (antico 
refettorio dei Frati e cucine del Convento). Ai piani infe
riori, con analoghe caratteristiche e perciò da considerare 
facenti parte dello stesso percorso museografico si 
trovano gli spazi della Compagnia di Santa Caterina 
della Notte e della Società di Esecutori di Pie Dispozi
zioni e, a livello di piazza della Selva, il più basso, la 
Cappella di San Girolamo. 

Santa Maria della Scala è, nello stato attuale, il risul
tato di una serie di interventi lunga e complessa, che 
tuttavia può essere ricondotta a due processi fondamen
tali: 

- gli ampliamenti e Ìe trasformazioni richiesti dalla 
crescita quantitativa delle attività dello Spedale; 

- gli adattamenti e le trasformazioni dovuti alle neces
sità di adeguare l'edificio allo sviluppo e al progresso 
della medicina ospedaliera. 

Processi interdipendenti, e, per molti aspetti, paralleli, 
ma che corrispondono soprattutto a due fasi della crescita 
dell' edificio. 

Una prima che vede l'estendersi dello Spedale dal nucleo 
. iniziale prospiciente la piazza, fino ai limiti delle mura 

del 1257. È la fase che corrisponde alla crescita dell'Isti
tuzione e del suo ruolo, in cui l'edificio, occupando e 
scavalcando vicoli e chiassi, assume quelle caratteristiche 
volumetriche e spaziali destinate a mantenersi, con poche 
modifiche, fino ai nostri giorni. Fase che culmina con 
l'ampliamento della chiesa, attorno alla metà del XV 
secolo. 

Una seconda, in cui l'edificio si densifica all'interno di 
un perimetro ormai stabile. Si coprono cortili, si aumen
tano i piani, e soprattutto si moltiplicano e si suddividono 
gli spazi interni. In questa fase infatti i bisogni, più che 
aumentare, si diversificano. I tentativi di adeguare il 
vecchio edificio alle continue e sempre più rapide tra
sformazioni della medicina diventano sempre più fre
qu~nti, sempre più difficili e, probabilmente più ineffi
caCl. 

Nel suo ruolo primitivo di Ospizio, in cui sono accolti e 
assistiti abbastanza confusamente pellegrini, poveri e ma
lati, l'ospedale necessita di spazi ampi (pellegrinai), con
nessi con la chiesa (fulcro dell'edificio) e di una moltitu
dine di locali riservati, oltre che a dimora dei laici, ed 
ecclesiastici dediti all' assistenza, alla raccolta, ammini
strazione e trasformazione dei prodotti agricoli che lo Spe
dale ricava dai suoi possessi, e che costituiscono la base 
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della sua esistenza e della sua vitalità. Lo Spedale è un'isti
tuzione sociale, ma anche una potenza economica. Alle sue 
spalle, nel territorio senese, le sempre più numerose pro
prietà agricole, frutto di donazioni e lasciti, gli permettono 
di espletare una funzione che per lungo tempo resterà 
forse la più importante: quella di alimentare non solo 
malati e pellegrini (il cui numero del resto non sembra 
aver mai sorpassato, fino alla fine del '700, le 150 presenze 
giornaliere) ma anche e soprattutto, buona parte della 
popolazione povera della città. . 

La funzione medica, nel senso moderno del termine è 
infatti, agli inizi, irrilevante : qualche pozione, qualche 
amputazione: ne è la prova la dimensione che in questo 
primo periodo assume il cimitero, che si estendeva nel 
vuoto esistente tra il Palazzo del Rettore e la corsia di 
San Pio. 

Con la crescita dello Spedale e la crescita dei suoi bi
sogni nascono le prime definizioni funzionali: Spedale 
degli uomini e Spedale delle donne; Spedale degli 
orfani; Spedale dei fanciulli abbandonati; malati leggeri 
e gravi; malati e pellegrini; poveri vergognosi e poveri 
tout court; pellegrini e pellegrini nobili, ecc. 

Fra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo lo Spedale 
di Santa Maria della Scala costituisce, da questo punto 
di vista, un modello esemplare che, insieme a Santa Maria 
Nuova di Firenze, ispirerà il progetto dell'Ospedale mila
nese del Filarete; di quell' edificio, cioè destinato ad essere 
per tre secoli il punto di riferimento di tutta l'edilizia 
ospedali era. 

Questa sua Il paternità" coincide tuttavia con l'arresto 
della fase di espansione e con l'inizio di quella che è 
definibile come la fase di adattamento. In effetti il Santa 
Maria della Scala subisce la sorte di tutti gli ospedali 
più antichi e di origine vescovile (les Hotels-Dieu) ai 
quali la struttura e l'ubicazione impediscono di ade
guarsi ai nuovi modelli tipologici. L'adeguamento potrà 
farsi solo al prezzo di trasformazioni interne che spesso 
rendono illeggibile l'antica configurazione. 

Questo modo di inquadrare il processo di trasformazione 
del Santa Maria della Scala, contiene implicitamente il 
suggerimento dei temi intorno ai quali dovrebbe artico
larsi il museo dello Spedale. 

I) Lo Spedale in quanto monumento. La sua storia, 
la sua evoluzione, la specificità della sua architettura nel 
quadro dell'architettura civile del periodo di formazione 
e di ampliamento. 

Questa parte, fondamentalmente di carattere didattico, 
dovrà puntare soprattutto sulla messa a punto di mate
riali illustrativi di vario tipo (piante, prospetti, sezioni, 
spaccati assonometrici, plastici parziali, ecc.), destinati 
a rendere leggibile e comprensibile la complessità del 
monumento. 

2) Lo Spedale in quanto istituzione assistenziale. I suoi 
scopi (evoluzione dell'istituzione); le sue risorse (l'ospe
dale e il territorio). Documentazione degli ospedali minori 
del territorio senese via via integrati nella istituzione del 
Santa Maria della Scala. Documentazione delle proprietà 
fondiarie agricole e urbane; illustrazione della rilevanza 
economica e organizzativa nel tessuto produttivo delle 
varie epoche. 

. 3) Lo Spedale e la tipologia ospedaliera. Documenta
Z10ne storico-iconografica e analisi comparativa degli 
ospedali toscani di antica formazione (Firenze, Lucca, 
Pistoia, ecc.), tesa a ricostruire il processo costitutivo e 

l'articolazione della tipologia ospedali era (formazione della 
" c?rsia ", dei pellegrinai, rapporti tra le parti specifiche: 
ChIesa, Cappelle, sottosistemi conventuali, residenza dei 
laici, parti destinate alla ospitalità e alla cura dei degenti, 
ecc.). Il successo e la diffusione territoriale di determinate 
soluzioni tipiche; varianti sin croniche e diacroniche; 
rapporti tipologici con l'edilizia ospedaliera europea. 
Il Filiazione" e " paternità" del Santa Maria della Scala. 

4) Lo Spedale e la medicina. Documentazione dell' evo
luzione della medicina ospedaliera nei suoi riflessi con 
l'organizzazione dello spazio architettonico, delle forme 
di arredC? funzionale e con la produzione di oggetti e 
strumenti. 

5) La produzione" artistica" promossa dallo Spedale. 
Questa parte del museo ha lo scopo di ricostruire il rap
porto fra la storia dello Spedale (fasi significative della 
potenza economica, fasi di espansione, successione e 
ruolo dei Rettori, ecc.) e la produzione di Il opere d'arte" 
promossa dallo Spedale stesso (tavole, dipinti, oggetti 
artistici, oggetti d'uso, ecc.) e di reinquadrare l'impor
tante ruolo che lo Spedale ha avuto nella storia della 
cultura senese. 

Dal momento che la maggior parte di queste opere 
si troverà collocata in altri spazi museali, eventualmente 
anche esterni al complesso del Santa Maria della Scala, 
secondo criteri che tengono conto della qualità intrinseca 
dell' oggetto più che in ragione dei suoi rapporti con lo 
Spedale, si tratterà soprattutto di un museo didattico che 
documenta, attraverso riproduzioni e fasi storiche, la 
produzione di questi oggetti, oltre ad esporre, eventual
mente, opere di livello artistico minore, ma importanti sul 
piano documentario (ad esempio: ritratti dei Rettori, 
prodotti legati alla Il devozione", prodotti artigianali già 
rimossi dalle localizzazioni originarie, ecc.). 

Tutti questi spazi monumentali, in particolare quelli 
posti al piano di piazza del Duomo, in continuità con 
gli ingressi principali dell'edificio, oltre a costituire uno 
specifico percorso museale ricco di occasioni di interesse 
artistico e contemplazione, potranno assolvere alla funzione 
generale di scambio, incontro e smista mento per tutto il 
complesso dei percorsi museali e delle attività ospitate 
all'interno dell'edificio. Da qui infatti è possibile raggiun
gere tutti i collegamenti principali di distribuzione verti
cale e~ è cOJ?-seguentemente agevole scegliere l'itinerario 
prefento; qUl potranno essere ubicati anche tutti i servizi 
generali di ausilio al visitatore come il centro informativo, 
il :' bookshop ", il guardaroba, la biglietteria, la caffet
tena, ecc. 

Per la presenza di tutti questi servizi e per la loro ca
pacità di creare momenti di interesse e di scambio, il 
grande spazio del Passeggio può essere immaginato come 
un luogo con caratteristiche urbane, illuminato natural
mente dal grande finestrone di fondo, dove ci si incontra, 
si passeggia, si acquista, si sta seduti alla caffetteria. 

3.2. - Il Museo dell'Arte Senese 

Sullo spazio comune del Passeggio si apre l'ingresso 
al Museo dell' Arte Senese che, a questo piano, occupa 
la grande corsia dell'Infermeria di San Pio e le altre sale 
ad essa parallele, corrispondenti allo Spedale degli uomini. 

L'atrio di ingresso si trova in un locale dove, all'inizio 
degli ultimi anni '60, furono collocati un ascensore a 
lungo percorso e una scala che mette in comunicazione 
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con i piani superiori, dove si sviluppa il nucleo espositivo 
del museo; l'esigenza funzionale di consentire la massima 
fluidità al movimento dei visitatori ha posto in evidenza 
la necessità di nuove soluzioni progettuali della scala. 
Per questo il gruppo di progettazione sottoporrà alcuni 
possibili approfondimenti progettuali in modo da offrire 
alla committenza e alla città l'occasione di valutare e 
scegliere la soluzione migliore fra le diverse varianti 
architettoniche che possono coerentemente scaturire dalle 
indicazioni del Piano-Programma. 

Per quanto riguarda l'organizzazione nello spazio del 
Museo dell' Arte Senese, la proposta progettuale individua 
i collegamenti verticali, l'inserimento dei servizi igienici 
(in modo da poter valutare eventuali cambiamenti nella 
rete degli impianti) il posiziona mento delle nuove aper
ture e, schematicamente, un ideale itinerario di visita. 

In questa fase dei lavori non è stato ovviamente possi
bile stabilire, con l'esattezza che soltanto una progetta
zione esecutiva è in grado di fornire, tutti gli interventi 
di dettaglio necessari a trasformare in sale espositive gli 
spazi oggi occupati dalle strutture ospedaliere. 

Il compito del gruppo di progettazione ha, d'altra parte, 
mirato a dare corpo ad una ipotesi monumentale astratta, 
anche se ricca di suggestioni e positive ambizioni, tesa a 
stabilire il grado di fattibilità della operazione e la sua 
compatibilità con le preesistenze, oltre a suggerire l'im
pianto complessivo dell'intero sistema al suo massimo 
grado di integrazione. 

In questo senso forse non può risaltare appieno dagli 
elaborati prodotti la costante preoccupazione che vice
versa ha pervaso ogni scelta e guidato metodologicamente 
l'intera fase della lettura critica e materiale del manufatto 
e quella della progettazione; l'intenzione cioè di mante
nere, con costante coerenza, un atteggiamento sostanzial
mente di rispetto in ogni atto tendente alla riconfigura
zione di luoghi tanto ricchi di storia, tale da bilanciare, 
nella realtà di una architettura così complessa e signifi
cante, la qualità e le caratteristiche dello spazio e del 
contesto materico esistente con le esigenze di un nuovo 
sistema di organizzazione e utilizzazione. 

Gli spazi espositivi si configurano in maniera diversa 
a seconda dei sistemi museo grafici che si adottano e delle 
intenzioni culturali che stanno loro alla base, oltre natu
ralmente' ai differenti linguaggi architettonici usati dagli 
architetti che li allestiscono. Ambedue questi aspetti 
sono momentaneamente fuori del nostro lavoro, poiché 
proprio da esso più opportunamente dovranno prendere 
avvio; quindi la descrizione progettuale contenuta nella 
proposta deve essere interpretata come una indicazione 
ad utilizzare i grandi spazi dello Spedale per funzioni 
totalmente nuove e assolutamente diverse da quelle pre
cedenti, ma secondo i principi della loro migliore con
servazione e del mantenimento integrale dei loro signi
ficati e della loro consistenza. 

Anche l'apertura di nuove porte, per fare un esempio, 
indispensabili per rendere razionali i percorsi dei visita
tori, laddove non siano già esistenti ed evidenti nelle 
murature, deve essere considerata in questa fase una 
indicazione di massima; il punto definitivo di apertura 
dovrà essere determinato sulla base di saggi e indagini 
termografiche che saranno effettuate su tutte le pareti più 
antiche dello Spedale per ridurre al minimo la conflittua
lità del nuovo con l'esistente. 

Per i collegamenti verticali .in particolare modo, ma in 
generale per tutti i percorsi interni al museo, è stata posta 
grande attenzione nel cercare di risolvere ogni problema 
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di barriera architettonica, in modo da rendere possibile 
e agevole il movimento ad ogni tipo di visitatore. 

Il Museo dell' Arte Senese si articolerà sostanzialmente 
attorno al grande patrimonio artistico contenuto nella 
Pinacoteca Nazionale, ai capolavori già raccolti nel primo 
nucleo di un Museo Diocesano in continua espansione, 
alle opere infine sistemate nel Museo Civico ma non 
facenti parte integrante degli arredi del Palazzo Comunale. 

Il primo nucleo del patrimonio artistico attualmente 
conservato nella Pinacoteca Nazionale di Siena si forma 
nel secolo XVIII all 'interno delle stanze della Sapienza, 
attuale Biblioteca Comunale, grazie all'iniziativa del
l'abate Giuseppe Ciaccheri. Nel 1816, con la fondazione 
dell'Istituto di Belle Arti e il trasferimento dell'Università 
nei luoghi del Convento di San Vigilio, la collezione, 
grazie all'abate Luigi De Angelis, si amplia e riceve un 
suo primo ordinamento cronologico, oltre ad una siste
mazione in due gallerie e tre sale, all'interno di una 
"Sala di pubblica istruzione Il annessa all'Istituto di 
Belle Arti. 

Nel 1852 i dipinti ammontavano a circa 485. Fra il 
1817 e il 1845 vi era stata una robusta immissione di 
opere d'arte dai RR. Spedali di Santa Maria della Scala 
e l'intera quadreria degli Spannocchi Piccolomini, oltre 
ai cartoni disegnati dal Beccafumi per il pavimento del 
Duomo. 

Nel 1861 la Galleria, insieme all'Istituto di Belle Arti, 
divenivano Provinciali e la collezione di opere d'arte 
continuerà ad accrescersi grazie a lasciti ed acquisti. 
Niccolò Buonsignori lasciò alla sua morte, nel 1815, 
all' Amministrazione provinciale il proprio palazzo tardo
gotico di via San Pietro, perché vi si trasferisse appunto 
la collezione di via della Sapienza, o altro museo. 

Con una serie di alterne vicende il palazzo venne ri
strutturato secondo i disegni, successivamente corretti, 
delI'architetto Marchetti: nel frattempo andava avanti il 
progetto di regificazione della Pinacoteca che verrà de
finitivamente approvato il 15 maggio 1930. 

Fu Cesare Brandi a curare la catalogazione di tutte le 
opere della collezione e a sovrintendere al loro trasferi
mento all'interno del Palazzo Buonsignori. 

In seguito si sono avute altre acquisizioni, sono stati 
svolti ulteriori lavori di adeguamento degli spazi, alcuni 
anche assai recentemente, per cercare di strappare ogni 
possibile angolo alla esposizione e in favore di alcuni 
servizi indispensabili, in una ricerca ormai di soluzioni di 
emergenza che non possono essere certamente adeguate 
alla grande rilevanza del patrimonio da tutelare; si sono 
ricavati spazi per laboratori di restauro, ma certo non in 
quantità sufficiente; i dispositivi di sicurezza e di con
servazione, pur migliorati, non sono ancora in grado di 
garantire la piena tutela delle opere d'arte, per non dire 
del livello di allestimento e di esposizione che non valo
rizza certamente, al contrario la deprime, la grandissima 
qualità e bellezza della collezione conservata. 

In termini quantitativi il patrimonio della Pinacoteca 
Nazionale consiste di 638 quadri di dimensioni varie, di 
6 grandi cartoni del Beccafumi per il pavimento del 
Duomo, di circa 50 sculture in legno e marmo, 186 di
segni, oltre a 300 quadri di varia dimensione e diverso 
valore custoditi in depositi. 

Il fondo Diocesano è invece in via di costituzione. 
Attualmente consiste di 50 quadri di notevole valore e 
importanza e di 12 statue lignee a grandezza naturale, 
provenienti da diverse chiese del territorio. 

Può essere presa in considerazione inoltre l'opportunità 
di " depurare Il il Museo dell'Opera del Duomo da quelle 
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opere che nel tempo hanno in esso trovato ricovero pur 
senza aver mai fatto parte del patrimonio d 'arte della 
Cattedrale. Ciò naturalmente dipenderà dalle decisioni 
che prenderanno le varie Istituzioni interessate, per pro
prietà e competenza, oltre agli esperti museologi che 
allestiranno il museo; a noi può al momento essere lecito 
solo qualche suggerimento sul modo di arricchire l'inte
resse storico culturale del Centro museale in progetto. 

Oltre ai quadri prima ricordati ne vanno considerati 
almeno altrettanti di minore valore e importanza che 
potrebbero trovare posto nella cosiddetta "seconda gal
leria ", un luogo espositivo più intessante per gli studiosi 
che per i visitatori del museo. 

Naturalmente non va dimenticato il ricco patrimonio 
di oggetti sacri, di paramenti liturgici, di oreficeria, di pezzi 
di arti minori che potrebbero costituire, riuniti tutti 
assieme, una vera e propria sezione interna del museo. 

Per quanto riguarda le opere facenti parte dell'attuale 
Museo Civico è pensabile un trasferimento solamente 
per quelle opere d'arte che all'interno del Palazzo Comu
nale sono state portate esclusivamente perché sede di 
quel museo. La consistenza di opere d'arte da potere 
trasferire include 20 tavole del periodo XIII-XV secolo, 
circa 80 quadri databili tra la fine del XVI e la seconda 
metà del XVII secolo, insieme ad altri 120 quadri di 
vario periodo e certamente di differente valore. 

Si trovano nel Museo Civico, pur se di proprietà della 
Biblioteca degli Intronati, 500 stampe che dovrebbero 
essere aggiunte agli altri numerosi pezzi (circa 30.000), 
tra disegni e stampe, custoditi appunto nella Biblioteca 
Comunale. 

Vi sono poi altri oggetti di diverso tipo, varia prove
nienza e dimensione, come la notevole collezione numi
smatica composta da circa 6.000 monete di varia epoca 
e altri 2.000 oggetti di piccolo formato, come sigilli, ecc. 

La superficie complessiva da destinarsi al Museo del
l'Arte Senese è misurabile in un totale di circa mq 4.100 
sviluppati verticalmente a partire dagli attuali Ambulatori 
di Urologia e dell'Istituto di Radiologia. Questo dato, 
in attesa di una maturazione dell'idea di allestimento 
del museo, risponde innanzi tutto alla domanda, più che 
altro quantitativa, rapportata alla situazione reale dei 
musei già esistenti ed a quanto indicato da una com
missione di esperti che è stata appositamente riunita. 

L'organizzazione della sezione espositiva del museo si 
articola secondo un percorso ascensionale che, sovrappas
sando le grandi sale del Passeggio e del Pellegrinaio, giurige 
fino ad uno dei livelli più alti del complesso dove è col
locato, in modo da poter essere raggiunto autonomamente, 
il Gabinetto delle Stampe e dei Disegni, la cui superficie 
complessiva è misurabile in circa mq 650/700, ubicati 
in una sopraelevazione eseguita nel 1961 per ampliare la 
Clinica Dermatologica e formare i locali dell' Astanteria 
(figg· 3, 13 e 14)· 

Si è detto come il Museo dell'Arte Senese faccia rife
rimento all'intero patrimonio di opere d'arte che oggi 
sono collocate, in quanto proprietà di Istituzioni separate 
e non coordinate, all'interno di strutture differenti. 

Le opere provenienti dalle collezioni attuali della Pina
coteca Nazionale, del Museo Diocesano, del Museo Civico 
(per quanto riguarda, è bene ripeterlo, i beni che non 
fanno parte dell'arredo del Palazzo Comunale) dovranno 
essere organizzate con nuovi criteri di conservazione e 
riproposte secondo una successione logica capace di ri
comporre l'intero ciclo storico di espressione artistica e 
civile. Per la completezza di un simile itinerario appare 

indispensabile, ma è poco più di un suggerimento, l'inse
rimento della collezione delle Tavole di Biccherna attual
mente conservate ed esposte in alcune sale appositamente 
allestite dell' Archivio di Stato, in Palazzo Piccolomini. 

Non bisogna certamente nascondere le difficoltà che 
questa ipotesi incontrerà e le resistenze che all'inizio si 
manifesteranno da parte delle varie Istituzioni proprietarie 
delle opere d'arte. Non tutte rinunceranno volentieri al 
loro diritto-dovere di custodire materialmente quei tesori 
e conservarli nei luoghi divenuti ormai tradizionali e con
sueti, anche se non sempre appropriati. 

Non sarà perciò affatto secondario lavorare fin dall'ini
zio alla messa a punto dei necessari strumenti giuridici, 
che consentano, da un lato, di far funzionare con effi
cienza ed agilità tutto il complesso museale e, dall'altro, 
assicurino pienamente gli enti proprietari delle opere circa 
il mantenimento di questo loro diritto e anche della 
legittima ambizione a vederlo pubblicamente ricono
sciuto. 

3+ - I laboratori di restauro (figg. 1-3, 5, 6 e 9- 14) 

Attiguo alle strutture museali, quasi a significare con 
questa prossimità fisica l'assoluta indispensabilità e la 
complementarietà del servizio svolto, si trova il blocco 
dei Laboratori di restauro, collocato in una parte del
l'edificio che consente tipi diversi di accesso dal livello 
della ci azza della Selva, attraverso la strada interna, così 
come dall'interno del Museo Archeologico e del Museo 
dell' Arte Senese. 

I laboratori di restauro si compongono di diverse parti 
articolate su cinque livelli: le stanze ubicate ai piam più 
bassi, ristrutturati parzialmente a partire dagli ultimi anni 
'60, da utilizzarsi come depositi e gabinetti per gli esami 
diagnostici ai pezzi in restauro, attraverso i più sofisticati 
apparecchi di analisi, prove chimiche e meccaniche di 
laboratorio, ecc.; i piani più alti, e comunque quelli più 
ricchi di illuminazione naturale, saranno destinati invece 
a studi di restauro veri e propri. 

L'organizzazione interna degli spazi dell'intera strut
tura può essere articolata in maniera tale da rendere 
possibile l'accesso e l'uso dei laboratori da tutte le di
verse sezioni museali del centro e quindi dovranno essere 
attrezzati per far fronte alle esigenze di restauro di qual
siasi opera d'arte e di ogni tipo di materiale. 

3.4. - La strada interna, il Museo della Città e i servizi 
(figg. I , 2 e 5-8) 

Sotto la piazza del Duomo, tra questa quota e il Fosso 
di Sant' Ansano, l'edificio presenta · altri tre piani che 
comunicano con forza l'enorme suggestione di trovarsi 
dentro le radici costruttive e architettoniche della città. 

La strada, inglobata nella crescita verso valle dello 
Spedale, che si imbocca dalla piazza della Selva e sale 
fino alla piazza del Duomo con un tracciato a due tornati 
interrotto soltanto nell'ultimo tratto da una rampa di scale, 
rappresenta con ogni evidenza una delle grandi occasioni 
progettuali del complesso, in quanto traccia in modo 
quasi naturale e organico la più significativa lettura del
l'edificio, sostenendo allo stesso tempo il compito di ali
mentarlo con flussi ed occasioni di scambio. 

Lungo il percorso della strada interna si snoda una 
parte, lo abbiamo già ricordato, degli spazi monumentali 
dell'antico Spedale : la Cappella di San Girolamo, la Sede 
della Compagnia di Santa Caterina della Notte, quella 
della Società di Esecutori di Pie Disposizioni. 

III 
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Nel percorrerla si è però soprattutto colpiti dalla 
straordinaria sequenza delle strutture, degli spazi segreti 
che sembrano condensare in sé gran parte della complessa 
quantità di informazioni e significati della crescita urbana. 

Proprio una così intensa pregnanza di significati e una 
così diretta corrispondenza tra storia urbana e archi
tettura, ha suggerito di trasformare l'itinerario conoscitivo 
dello Spedale in una parte determinante del museo della 
città, di nuova istituzione, da organizzare sulla base di 
una corrispondenza continua tra luogo e documento, uti
lizzando gli spazi storici per quello che sono e sanno 
comunicare, ma anche per contenere e rendere eloquenti 
i dati, le testimonianze, i documenti che raccontano la 
storia urbana di Siena. Questa d'altra parte è l'altra 
fondamentale risorsa della città; da una parte i tesori 
d'arte prodotti nel momento più creativo di una grande 
civiltà, dall'altra la città stessa, la sua immagine urbana 
ancora molto significativa, la sua ricchezza di memorie 
conservate negli edifici, negli spazi urbani, nei più minuti 
dettagli di ogni costruzione. 

Siena è una città che fa spostare ogni anno molte 
decine di migliaia di persone da tutto il mondo con 
l'intento di visitare i suoi luoghi, per correrne le strade, 
osservarne gli angoli più nascosti. Ebbene, non esiste 
nessun centro organizzato, nessuna struttura che faccia 
fronte a quell'interesse, fornendo informazioni attendi
bili, suggerendo itinerari meditati, esibendo i documenti 
più importanti e determinanti della sua storia urbana. 

Un museo della città integrato e radicato profonda
mente con una architettura tanto " urbana" è in grado di 
favorire. una comprensione reale e non superficiale dei 
significati della città, delle sue orini, delle sue trasfor
mazioni. 

Un museo di storia urbana però non può certo essere 
semplicemente un luogo di raccolta di stampe, disegni e 
cartografia storica ma, soprattutto, dovrebbe costituire 
lo strumento di sostegno per la ricerca degli studiosi e 
per la conoscenza del proprio territorio da parte degli 
stessi abitanti. 

Quindi strumento di studio ma anche ambiente di 
educazione e sensibilizzazione didattica, in un campo che 
al momento non risulta ricco di molte esperienze. 

Lo stesso panorama internazionale risulta quanto mai 
vario e diversificato, tanto che sotto la stessa denomina
zione coesistono centri museali estremamente diversi tra 
loro, alcuni esplicitamente incentrati sulla evoluzione 
urbana della città, altri più interessati alla ricostruzione 
di momenti di vita quotidiana e di costume, altri ancora 
decisamente storici o addirittura antropologici. 

È un equivoco alimentato dalla stessa visione omni
comprensiva favorita dalla città come entità comunitaria, 
in qualche modo teatro di tutte le vicende umane, arti
stiche e comunque storiche riconducibili ad una comunità 
civile. 

Occorre quindi trovare un punto di interesse preciso 
da mettere a fuoco, tale da corrispondere al reale e più 
intimo interesse che trovi origine dalle caratteristiche 
della città, e su questo imperniare l'organizzazione del 
museo. ' 

Per questo il museo della città di una realtà urbana 
come Siena dovrebbe avere le caratteristiche, da un lato, 
di conservazione ed esposizione di tutti quei materiali 
che possono illustrare l'evoluzione fisica e la storia della 
città costruita (proponendo itinerari che ripercorrano le 
tappe salienti dello sfarzo urbano attraverso dipinti, 
stampe, og~etti, usi e costumi, ecc.) e, dall'altro, di illu
strazione didattica di quanto esposto, attraverso materiale 
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iconografico che ricostruisca e sintetizzi le principali tappe 
evolutive (planimetrie con sovrapposizioni storiche, pla
stici, fotografie, video, ecc.). 

Contemporaneamente dovrà però funzionare anche co
me un "laboratorio", una struttura capace di pulsare 
con i ritmi di crescita della città stessa, divenendo così 
anche il luogo di raccolta e documentazione di tutto quel 
materiale (progetti, arredi urbani, immagini, video, ecc.) 
che molto spesso viene disperso. 

Le articolazioni del museo potranno avvenire secondo 
i periodi storici salienti della città (archeologia e origini, 
alto medioevo, buon governo, Rinascimento, ecc.) ed 
anche secondo questioni e problematiche prolungatesi nel 
tempo (la forma urbana antica, i rapporti col territorio, 
l'organizzazione economica, la popolazione, ecc.), tro
vando i giusti contatti fra i due momenti. 

Difficile, in questa fase, è la quantificazione del mate
riale che potrebbe essere affidato al museo, da parte del 
Comune, dai fondi dei Musei delle Contrade e altre isti
tuzioni. Considerando però il suo carattere di museo in 
divenire dovrà essere dimensionato con spazi non esigui, 
con ampia disponibilità di magazzini e, soprattutto, con 
collegamenti con gli ambienti didattici e, come spiegato 
meglio di seguito, con un " Centro di documentazione e 
informazione". Quest'ultimo, per quanto concerne il 
museo della città, dovrebbe servire non solo alla catalo
gazione automatica del materiale in esso disonibile ma 
essere collegato anche con altri archivi e banche di dati 
di settori attinenti, disponibili altrove. 

Volendo delineare infatti una organizzazione del Santa 
Maria della Scala proietta bile verso il futuro non si può 
ignorare il ruolo che nella catalogazione e nello studio dei 
beni culturali necessariamente assumeranno i sistemi com
puterizzati. 

Il carattere di grande sistema di musei interrelati della 
storia Senese che, secondo il progetto, assumerà il Santa 
Maria della Scala, implica quasi necessariamente l'ausilio 
di una catalogazione e di un sistema informativo auto
matizzati che potrà costituire un ulteriore legame, non 
secondario, fra le varie raccolte. 

Il Centro di documentazione e informazione dovrebbe, 
per la sua importanza, assumere una posizione distinta 
ed autonoma, anche se collegata a tutti gli istituti con fun
zione unificante. 

Potrebbe inoltre svolgere il doppio ruolo di sistema 
di inventariazione, quindi con terminali nei vari Istituti, 
e di servizio nei confronti degli utenti esterni. 

Anche in questa prospettiva il Santa Maria della Scala 
non verrebbe a configurarsi secondo il criterio ottocen
tesco del supermuseo di semplice esposizione, ma come 
un grande centro di elaborazione e confronto della storia 
e della cultura senese. In particolare il sistema di catalo
gazione attraverso schede contenenti informazioni omo
genee, che consenta la loro memorizzazione, la loro ela
borazione ed il nuovo recupero dei dati (cioè la costitu
zione di una banca dati), ben si presta alla catalogazione 
del materiale di un museo di storia urbana, consentendo 
il collegamento ai fini di studio con cataloghi e materiali 
conservati in luoghi diversi dal museo stesso. Per gli 
studiosi sarebbe possibile reperire immediatamente tutte 
le informazioni relative ad un dato problema. 

Indubbiamente un sistema di catalogazione siffatto (e 
non soltanto di semplice inventario) può risultare uno 
strumento di lavoro estremamente utile per gli studiosi; 
esso consentirebbe, con l'unificazione dei cataloghi dei 
singoli musei, la possibilità di ricerche integrate fra le 
varie raccolte, mettendo a disposizione in tempi brevis-
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simi una massa di dati altrimenti raggiungibile con grande 
dispendio di tempo. 

Facendo riferimento alle esperienze condotte su questo 
tema dal Centro di elaborazione automatica della Scuola 
Normale Superiore di Pisa e in particolare all'esperienza 
condotta dal Centro per conto dell' Assessorato alla Cultura 
del Comune di Firenze in occasione della Mostra Eclet
tismo a Firenze (gennaio- marzo 1985), possiamo ripren
dere dal saggio di Miriam Fileti Ma:z;za (pubblicato nel 
catalogo di detta mostra) l'articolazione essenziale e gli 
scopi cui dovrebbe rispondere un sistema di catalogazione 
automatica: 

- creazione di un archivio di dati di facile accessibilità, 
di rapida consultazione, di possibile ampliamento e ag
giornamento dei contenuti ; 

- inserimento di questo archivio di dati nel quadro di 
attrezzature di tipo informatico-documentario all'interno 
dell'Istituzione gestore dell'iniziativa, con correlazioni 
" dinamiche" ad altri archivi rispondenti al programma 
generale; 

- indicizzazione articolata secondo i diversi ambiti 
dell' informazione; 

- recupero delle informazioni con sviluppo di ricerche 
relative ai diversi filoni disciplinari, con livelli di indagine 
graduati secondo le utenze; 

- utilizzo dei materiali così elaborati per manifestazioni 
espositive, attività seminariali specifiche, applicazioni 
didattiche, ecc. 

Il Centro di documentazione e informazione è stato 
ubicato nel blocco dell'antico Spedale delle Donne, al
l'ultimo piano, in locali ristrutturati in anni recenti ed 
in parte frutto di una sopraelevazione del 1963. 

La strada interna, soprattutto se la pensiamo connessa 
ad un nuovo sistema di approdi al centro antico, uno dei 
quali potrebbe essere collocato lungo la fascia di via 
Fontebranda Esterna, potrà riacquistare, almeno in parte, 
la funzione urbana di collegamento tra la piazza della 
Selva, la piazza di Postierla e la piazza del Duomo. 

La percorrenza di questo asse tutto interno all' edificio 
può assumere numerosi significati e innescare diversi 
motivi di interesse, per esempio quello di percorrere, una 
via pubblica di rilievo urbano chiusa all'interno di un 
edificio che si mostra agli occhi del visitatore attraverso 
i segni di una storia millenaria che intreccia le proprie 
origini con quelle della città stessa; oppure quello di 
leggere lungo lo stesso tracciato la sezione delle numerose 
attività e funzioni che animano l'intero complesso secondo 
una complicata struttura di interconnessioni che trova 
appunto nella strada interna uno dei punti di maggiore 
intensità. . 

È su di essa che si affacciano alcune delle attività di 
maggiore carica attrattiva per il pubblico: oltre al Museo 
Archeologico e al Museo della città; basta pensare ai 
Laboratori di restauro, al ristorante, agli spazi da desti
nare a negozi e alle officine artigianali, che dovrebbero 
continuare a provvedere alla manutenzione fisica di tutto 
l'edificio, come hanno fatto per tanti secoli e con in più 
l'occasione di divenire autentici laboratori per il restauro 
e per le tecniche del recupero edilizio. 

Nella parte finale del primo tratto rettilineo della strada, 
al gomito del primo tornante, in prossimità dell'uscita 
verso l'esterno, è collocato il blocco del ristorante, all'in
terno dell'ampio volume occupato dalla attuale cucina 
del Policlinico. 

3.5. - Questa parte, assieme a tutte le altre identificate 
negli elaborati del Piano- Programma con la lettera R 
(1-4), è individuata come zona di maggiore approfondi
mento progettuale, soprattutto in relazione alle più ampie 
possibilità di applicazione di diversi criteri e metodologie 
di intervento e di approccio progettuale, e allo scopo di 
fornire al giudizio e al dibattito della città un più ampio 
ventaglio di soluzioni architettoniche e di organizzazione 
formale degli spazi. 

Oltre all'area del ristorante indicata con il simbolo
lettera R2 vi è infatti quella identificata dalla Rl, relativa 
agli edifici a :valle, destinati nel progetto ad attrezzature 
ricettive, costruiti nel I951 per ospitare un nucleo di 
camere a pagamento e uniti all'edificio monumentale 
attraverso un ponte coperto che collega il tetto della 
costruzione con il piano di piazza del Duomo; quella 
relativa all' ingresso e ai collegamenti interni del Museo 
dell' Arte Senese, già descritta e individuata dalla lettera 
R3, e infine quella porzione di edificio separata dal nucleo 
dello Spedale dal vicolo di San Girolamo che mette in 
comunicazione diretta la via dei Fusari con la piazza 
della Selva. Quest'ultima è contrassegnata dalla lettera 
R4 e viene destinata, secondo il Piano-Programma, a 
residenze; tale parte di tessuto urbano, in parte sopra
elevato addirittura nel 1956, ritorna alla destinazione che 
aveva prima di venire inglobata dallo Spedale e messa in 
comunicazione con esso attraverso un corpo di collega
mento che risale agli inizi di questo secolo. 

3.6. - Il Museo Archeologico (figg. 2, 7 e 8) 

Il Museo Archeologico è posto al primo livello sotto la 
piazza del Duomo, in un'ala di edificio riadattata negli 
anni Settanta. 

Si può raggiungerlo attraverso la scala, baricentrica a 
tutto il complesso, che lo collega al piano monumentale, 
oppure servendosi della strada interna su cui si affacciano 
i suoi due ingressi principali. 

La superficie prevista per il Museo Archeologico misura 
circa mq 2.000. 

L'attuale museo è strutturato attorno ad una raccolta 
di collezioni che testimoniano della colta erudizione dei 
rappresentanti di alcune famiglie senesi dediti alla con
servazione di molti reperti archeologici, soprattutto etru
schi, raccolti nelle più disparate maniere. 

È in questo senso, più ancora che per l'intrinseco 
valore delle opere conservate, che questa raccolta di col
lezioni può costituire un itinerario coerente e definito all'in
terno del grande percorso dell'arte e della cultura senese. 

Attualmente il Museo Archeologico si trova in alcuni 
locali dell' antica Sapienza, proprio a ridosso della Biblio
teca Comunale degli Intronati, nel luogo dove era alle
stita la Galleria di Belle Arti, in uno stato piuttosto ina
deguato, per carenza di spazio e insufficienza del livello 
di conservazione ed esposizione. 

I materiali che attualmente formano il Museo Archeo
logico di Siena, sono divisi per collezioni di provenienza: 

- Collezione Bonci Casuccini: vasi (bronzi, buccheri, 
etrusco-corinzi, attici, estruschi, vernice nera); oggetti 
minuti (fibule, specchi, ori). 

- Collezione Bargagli Petrucci: vasi (impasto, bronzo, 
bucchero); oggetti minuti (fibule, specchi, oggetti d'osso); 
IO urne chiusine in pietra (largh. media cm 60 cad.); 
90 urne chiusine in terracotta (largh. media cm 40 cad.). 

- Collezione Mieli: vasi (bucchero, bronzo, vermce 
nera) e statuette di bronzo; oggetti minuti. 
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- Collezione Chigi Zondadari: vasi (bucchero, bronzo, 
estrusco-corinzi, attici, estruschi, vernice nera); statuette 
(egizie, estrusche e romane in bronzo, tarantine in ter
racotta); antefisse e teste votive fittili; oggetti minuti 
(selci, asce in pietra e in bronzo, fibule, oggetti orna
mentali, specchi, lucerne romane, ecc.); 8 urne chiusine. 

- Collezione de11' Accademia dei Fisiocritici: statuette 
di bronzo. 

- Monete estrusche, italiche e imperiali romane nel 
numero di 3.000. Può darsi che in una sede più ampia 
e capace di assolvere a tutte le esigenze di servizio ne
cessarie, il patrimonio da esporre possa quantitativamente 
aumentare, così come certamente aumenterebbe se i 
programmi di politica culturale del settore archeologico 
favorissero l'accentramento dei punti di esposizione a sca
pito dei diversi musei territoriali. Verrebbe certamente 
potenziato poi se, attraverso nuove possibilità di conser
vazione e restauro dei pezzi e con maggiore disponibilità 
di spazi espositivi, prendessero avvio più numerose cam
pagne di scavo nel territorio circostante. 

È evidente che le incognite sono numerose e possono 
dipendere da molti fattori oggi non pienamente valutabili. 
Al momento sembra opportuno fare affidamento sulla 
consistenza dell'attuale Museo Archeologico e prendere 
in considerazione un certo grado di sviluppo tenendo 
presenti naturalmente, i numerosi servizi che potrebbero 
essere usati in comune con gli altri musei. 

Ciò che, fin d'ora, sembra necessario è di prevedere 
la creazione di una sezione organizzata di Archeologia 
Medievale. I motivi sono molti, alcuni legati alla presenza 
attiva e assai efficace di un Istituto Universitario di 
Archeologia Medievale che opera da diversi anni sul 
territorio, contribuendo con notevole competenza allo 
studio e alle analisi delle tracce originarie di questa città. 
Altre ragioni stanno, molto più ovviamente ed evidente
mente, nella strettissima corrispondenza tra questa disci
plina archeologica e il luogo nel quale si opera: lo Spedale 
Santa Maria della Scala è un edificio nato insieme alla 
città, sul suo colle maggiormente denso di storia e, forse, 
di reperti archeologici. 

L'apertura di un cantiere all'interno del Santa Maria 
della Scala ha quindi il significato di ricomporre anche 
un quadro di storia e di archeologia e può divenire un 
fortunato caso di sovrappossizione tra luogo di studio e 
documentazione, e attiva ricerca sul campo. 

La presenza stessa nei sotterranei dello Spedale di lun
ghissimi cunicoli scavati nel tufo e parzialmente murati 
che si infilano, a notevole profondità, fin sotto la piazza 
del Duomo, rappresenta già un tema di archeologia 
medievale che tocca un aspetto ancora non studiato a 
sufficienza ma diffuso ·a hl punto in tutta la città storica 
da costituire una vera e propria facies sotterranea e nascosta 
di Siena. 

3.7. - Le strutture complementari: convegni ed esposizioni 
(figg. 2, 3 9- 12) 

Non vi è dubbio che il complesso sistema di attività 
culturali che costituirà in futuro il Centro Museale del 
Santa Maria della Scala, fa perno essenzialmente sulla 
indiscutibile qualità del patrimonio d'arte che vi sarà 
immesso, sull' enorme interesse che suscita in visitatori e 
studiosi, sulla sua forza di documentare con straordinaria 
efficacia la storia di una grande civiltà trascorsa. 

Ma non può limitarsi a questo. 
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Il centro museale che sostituirà il grande e antico 
Spedale, con la sua frenetica, secolare attività, la sua po
tenza culturale e politica, e cercherà di riempire l'orma 
da esse lasciata nella città, nella sua storia, nella memoria 
di tante generazioni di cittadini, dovrà sviluppare, per 
riuscire a mantenersi in continuità con questa tradizione, 
tutta la potenzialità creativa di un produttore culturale, 
legato al proprio" contenuto" ma capace di aprirsi facil
mente e con disponibilità alle richieste della città. 

Per questo, attorno al nucleo principale delle esposi
zioni museali, ruoteranno varie altre attività, in parte ad 
esse coordinate in parte autonome o comunque facilmente 
separabili. Tra queste, rimanendo al piano di piazza del 
Duomo, una struttura organizzata, specificamente attrez
zata per convegni e seminari di studio, collocata nelle 
grandi Sale Marcacci e Novaro, che potranno essere nuo
vamente unificate nella loro forma trecentesca con la 
semplice eliminazione di un corpo di servizi igienici 
costruito nel 1970, nella c:>ntigua sala Stretta e negli altri 
spazi minori che occupano il blocco un tempo destinato 
a Spedale delle Donne e Conventino. 

Gli spazi interessati sono di grande rilevanza per . 
l'architettura dell' edificio; inoltre la loro consistenza e 
configurazione sono tali da riuscire ad ospitare l'attività 
congressuale attraverso pochissimi interventi murari. Nella 
grande Sala Marcacci-Novaro, potranno essere contenute 
fi.no a 500 persone sedute, e nella contigua Sala Stretta 
circa 200 persone. 

La maggiore Sala, la Marcacci-Novaro, direttamente 
collegata con la piazza del Duomo attraverso il grande 
portale del Pellegrinaio delle donne, ha la possibilità di 
essere ridotta in lunghezza grazie ad un divisorio mobile 
che la rende comunque capace di ospitare circa 350 persone. 

Il sistema di attività congressuali, con superficie com
plessiva di circa mq 1.600, non si limita a queste sole 
grandi sale, ma si articola in una serie di spazi minori, 
da destinarsi a riunioni seminariali, uffici, guardaroba, 
segreteria, sala stampa, ecc. 

Tutti questi locali trovano nelle due corti coperte 
preesistenti, gli spazi necessari per la distribuzione verso 
le diverse parti, per la sosta, ecc. 

Al piano inferiore il sistema si prolunga quasi natural
mente in una grande sala affacciata sulla strada interna, 
utile per eventuali funzioni di supporto alle attività 
congressuali. 

Tra le varie operazioni progettuali possibili, viene indi
cata la riapertura delle due porte richiuse su via del 
Capitano, che sono in grado di aumentare notevolmente 
le possibilità distributive e di uso della struttura, soprat
tutto in considerazione della doppia possibilità di esten
sione della Sala Marcacci-Novaro e quindi della diversa 
utilizzazione della porta sulla piazza del Duomo. 

Dallo stesso ingresso, e quindi con le medesime carat
teristiche di possibile autonomia rispetto alle altre attività 
del complesso, si accede al piano degli spazi espositivi, 
estesi per circa mq 1.275, e dotabili di tutti i servizi e le 
attrezzature necessarie ad un loro completo funziona
mento anche in circostanze in cui sia necessaria la sepa
razione degli altri spazi del centro. 

Nel piano ammezzato, tra il Centro Convegni e gli 
spazi espositivi, nei locali dell' ex alloggio suore ristrut
turati nel 1963, si propone di ubicare la sezione didattica, 
per offrire, attraverso tutti i mezzi tecnologica mente 
avanzati e didatticamente più opportuni, ogni possibilità 
di informazione e di comprensione a coloro che, per la 
prima volta, si avvicinino alle problema ti che dell'archeo
logia, dell'arte antica, della storia urbana. Al piano prin-
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cipale della piazza del Duomo la sezione si prolunga con 
una saletta per proiezioni che, trovandosi in un punto 
cruciale dei percorsi, può allargare il ventaglio delle sue 
destinazioni ed essere impiegata anche per dibattiti, 
lezioni specifiche, conferenze, ecc. 

L'istituzione di una sezione didattica, all' interno del 
Centro Museale del Santa Maria della Scala, che andrebbe 
meglio definita come ufficio per le comunicazioni, dovrà 
tenere conto del notevole approfondimento teorico che in 
materia si è sviluppato, in Italia e negli altri paesi, in 
questo dopoguerra. 

Gli spazi destinati a questa funzione (aule, biblioteca, 
uffici, spazio proiezioni, ecc.) da integrarsi nei modi 
organizzativi e progettuali più opportuni con il Museo 
della città e con il Centro di documentazione e informa
zione, ospiteranno tutte le numerose attività inerenti la 
didattica e la comunicazione con compiti di raccordo tra 
l'intero sistema museale e il pubblico, al fine di sviluppare 
pienamente quella funzione educativa e culturale che è 
tra i principali obiettivi di una simile struttura museale. 

Per una maggiore chiarezza riguardo ai fini che una 
così importante funzione dovrà perseguire, si possono 
ricordare le parole di due operatori culturali che hanno 
approfondito specificamente questo tema: Alessandra 
Mottola Molfino, direttrice del Museo Poldi Pezzoli di 
Milano e la dott.ssa Maria Fossi Todorow degli Uffizi 
di Firenze. 

Secondo Alessandra Mottola Molfino: " ... per fare dei 
musei strumenti di educazione permanente, una educa
zione che risponda alle necessità culturali dell'individuo 
in base all'età, alla sua collocazione nel mondo del lavoro, 
ai problemi del tempo libero, al rapporto con la comunità 
in cui vive, non basterà dunque rinnovare i criteri espo
sitivi. Perché i musei possano e sappiano stimolare in 
tutto il pubblico, non solo nelle scuole, una domanda 
consapevole a fornire i diversi livelli di informazione, è 
indispensabile che essi siano dotati di propri servizi di 
educazione e di promozione culturale, con i mezzi ed il 
personale necessari. Tali servizi, o sezioni didattiche non 
potranno però essere separati dalle attività del museo, 
ma pienamente integrati nei compiti di ricerca, di cata
logazione, di conservazione, di esposizione e di gestione 
del museo stesso: poiché tutte le funzioni del museo 
dovranno essere didattiche ... ". 

Per Maria Fossi Todorow: " ... 1 fini e i metodi della 
Sezione didattica degli Uffizi sono quelli di fare opera 
di formazione e non di informazione, allo scopo di guidare 
e stimolare il fruitore del bene storico-artistico, non solo 
fin dalla prima giovinezza ma ad ogni livello di età e di 
cultura verso una personale e attiva scoperta di come 
si guarda un'opera d'arte, cioè ad una lettura, o se si 
preferisce, una decodificazione del messaggio artistico. 

Ne deriva che le opere figurative, e gli ambienti (musei, 
monumenti, ecc.) che le racchiudono, vengono avvicinate 
come testimonianze di un passato che è confluito nel 
presente, e che l'uomo di oggi ha il dovere di trasmettere 
al futuro ... ". 

3.8. - La "Fondazione" 

La parte di più antica origine dello Spedale (fu ter
minata alla fine del XIII secolo), conosciuta come" Casa 
del Rettore" (si estende tra la Cappella del Manto e il 
vicolo di San Girolamo, con il piano terreno posto alla 
quota della piazza del Duomo), è anche quella ove più 
pesanti risultano la manomissioni e le distruzioni causate 
dalle trasformazioni d'uso avvicendatesi nel tempo. 

È comunque ancora l'antica struttura di orlgme che 
segna le principali divisioni dello spazio e che separerà 
anche nel futuro i diversi ambienti: vengono accettati e 
riutilizzati tutti i gruppi di collegamento verticale attual
mente presenti, pur con delle modifiche di ruolo nel 
sistema dei percorsi. Viene liberata la corte primitiva, 
chiusa nel 1963 al VI livello, indispensabile per dare luce 
alle zone più interne, attraverso la semplice eliminazione 
di tutti gli impianti e loro accessori che sono stati lì river
sati come in uno spazio perduto. 

Sempre al piano terreno, sulla fascia che si affaccia 
sulla piazza del Duomo e direttamente accessibile da essa, 
viene proposta l'ubicazione di una grande libreria spe
cializzata prevalentemente in edizioni d'arte e comunque 
una vera e propria attività commerciale, in grado di viva
cizzare, anche sull'esterno, sulla sua principale facciata, 
l'edificio, costituendo contemporaneamente un altro note
vole punto di aggregazione e di interesse. Ai livelli supe
riori, oltre ad un piano occupato dalle sale del Museo 
d'Arte Senese, che si proietta così fin sulla piazza del 
Duomo, sono collocati i servizi ammnistrativi e di dire
zione dell'intero complesso. 

Occorre ribadire che alla base di una reale fattibilità 
del progetto, anche culturale, sin qui delineato, da in
tendersi quindi come complesso aggregativo delle nume
rose attività e funzioni previste e come capacità di inte
grazione tra le diverse Istituzioni attualmente delegate 
per legge, per tradizione, per convenzione, ecc., al man
tenimento, alla conservazione e all'utilizzazione economica 
del patrimonio culturale senese, va posto un progetto 
calibrato e funzionante di architettura istituzionale capace 
di risolvere in termini giuridici tutti quegli aspetti di 
frammentazione e divisione di poteri e responsabilità che 
attualmente ne renderebbero impossibile e assolutamente 
utopistico il funzionamento. . 

La generica destinazione ad uffici nasconde perciò, 
dietro la relativamente facile indicazione di compatibilità 
con le caratteristiche degli spazi disponibili, notevoli 
incognite e complessità che potranno essere risolte solo 
se verranno impiegate la competenza e la fantasia che sono 
sempre indispensabili nei grandi progetti. 

L'obiettivo principale che deve essere ad ogni costo 
perseguito nella operazione di riattivazione del Santa 
Maria della Scala, all'indomani dell'abbandono dell'edi
ficio da parte delle attività ospedaliere, può essere sinte
tizzato nella necessità di sostituire una presenza attiva, 
radicata nello stesso luogo per secoli, fondamentale per 
la stessa crescita e lo sviluppo della città, con un sistema 
di attività che, nel suo insieme, sia in grado di mantenere 
la medesima continuità e intensità di energia, la stessa 
centralità nel complesso dei riferimenti urbani, una forte 
corrispondenza con il contesto immediato e con quello 
più esterno, ampliato fino all' ambito internazionale. 

L'indicazione contenuta nel Piano-Programma della 
presenza di una "Fondazione" va quindi interpretata 
come la sottolinea tura della necessità di creare, parallela
mente alla struttura organizzativa e gestionale del com
plesso museale, una entità istituzionale nuova, specifica
mente concepita e finalizzata, non necessariamente con la 
forma giuridica della Fondazione ma comunque tesa in 
modo esplicito a mantenere attivi e continui gli scambi 
e i contatti con i più importanti centri di cultura e d'arte 
del mondo. 

La sua azione dovrebbe concentrarsi anche in una 
massiccia promozione di ricerca intorno ai temi dell'arte 
gotica, della città e dell'architettura medioevale, così da 
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rendere il Santa Maria della Scala un indiscutibile punto 
di riferimento internazionale per la documentazione e lo 
studic di queste discipline. Un centro di promozione 
culturale che, dall'interno di una prestigiosa istituzione, 
nuovo punto di aggregazione del grande patrimonio d'arte 
senese, e da una città che sollecita l'interesse mondiale, 
produca temi ed occasioni di studio e di ricerca specifici 
e ad alto livello, assuma iniziative di mostre, convegni, 
pubblicazioni, favorisca e promuova scambi di conoscenze 
ed informazioni. 

4. - CONCLUSIONI 

È evidente che le possibilità di realizzazione del pro
getto nel suo complesso dipendono da numerosissimi 
fattori, non tutti oggi calcolabili o prevedi bili. 

Ciò che è possibile fin d'ora sostenere è che non potrà 
comunque esistere una soluzione praticabile per la riuti
lizzazione del Santa Maria della Scala che non scaturisca 
dalla progettazione dell'intero complesso e non fondi le 
proprie basi su una analisi storico-critica che ne metta 
m luce il primario ruolo urbano ricoperto per secoli. 

Puntare, per la futura operazione di recupero dello 
Spedale, sulla realizzazione di un centro museale di così 
notevole importanza, significa soprattutto creare un centro 
attivo di nuova concezione che sia in grado di moltiplicare 
l'energia latente, concentrata nei grandi patrimoni d'arte 
e in alcune parti privilegiate della città storica, al fine di 
indirizzare le trasformazioni verso un orizzonte che le 
mantenga nel segno della continuità storica e culturale. 

Non è evidentemente possibile pensare che un efficace 
progetto di recupero di questa parte della città possa 
risolversi con una trasformazione dell'antico complesso in 
un neutro contenitore in cui traslare tutti i musei e le 
Istituzioni momentaneamente privi di una idonea siste
mazione. 

Come spesso accade con gli obiettivi apparentemente 
più abbordabili e di più facile concepimento, questo risul
tato sarebbe, oltre che profondamente errato, estremamente 
più difficile da raggiungere, in quanto relegherebbe in un 
ambito provinciale e angusto l'intera iniziativa, rendendola 
in tal modo poco credibile e praticabile; non abbatterebbe 
gli steccati burocratici che dividono le Istituzioni, muti
lerebbe ogni possibilità di slancio al progetto precludendo 
anche eventuali occasioni di investimenti diversi da quelli 
pubblici. 

Per mantenere in perenne movimento una macchina 
che non può limitarsi ad essere un tradizionale luogo di 
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esposizione che vende passivamente la propria immagine, 
occorre mettere in campo, oltre che competenze precise 
e non superficiali, notevoli doti manageriali e imprendito
riali. 

Siena può legittimamente puntare a questo obiettivo 
verso cui la indirizzano la sua stessa storia, la sua fama 
internazionale, l'interesse che ovunque suscita. 

Nessuno può d'altra parte, illudersi che doti e poten
zialità, solo per il motivo di esserci, siano in grado di 
produrre ricchezza, né tanto meno si può pensare che 
senza un progetto culturale di grande respiro, accompa
gnato da una gestione che sia pari a quella dei più attivi 
centri di cultura del mondo, si possa mettere in piedi una 
iniziativa che abbia anche presupposti economici. 

Non pare superfluo sottolineare che uno dei tanti 
presupposti, non certo il minore, alla base della riuscita 
di un così complesso progetto, è la capacità di mettere 
in moto nel modo più giusto, all'interno del soddisfaci
mento della domanda di cultura vista nei suoi molteplici 
aspetti, quel processo di investimento capace di produrre 
benefici sociali in termini di occupazione, reddito e svi
luppo. 

La fattibilità, in un progetto di tale dimensione, è 
strettamente legata anche alla sua processualità attuativa, 
divisa in diverse fasi mirate ogni volta a realizzare parti 
efficienti e concluse, capaci di funzionare autonomamente 
anche in assenza di un completo innesco di tutte le inter
relazioni previste. 

Il Piano-Programma permette di applicare una stra
tegia di sostituzione progressiva di attività all'interno 
delle diverse parti dell' edificio, tale da impedire quel 
processo di deterioramento e di degrado fisico che po
trebbe condurre alla ruderizzazione precoce delle strut
ture e, date le dimensioni e la complessità degli spazi, 
ad una loro quasi certa irrecuperabilità. 

È chiaro allora che una delle condizioni indispensabili 
per poter attuare il progetto in modo razionale e con
tinuo, è che esista una parallela strategia di abbandono 
della istituzione ospedaliera, così da poter occupare per 
intero, con sezioni omogenee della nuova struttura mu
seale, quelle parti del complesso che verranno progressi
vamente liberate. 

In questo modo, attraverso una sostituzione per parti, 
immediata e progressiva, sarà possibile guidare e con
trollare la trasformazione di questo lembo di città, senza 
farsi travolgere dalle urgenze né lasciarsi sorprendere dagli 
imprevisti, garantendo, attraverso il progetto e la pro
grammazione degli interventi, il raggiungimento degli 
obiettivi che la città con giusta ambizione si è prefissi. 
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I - SPACCATO ASSONOMETRICO DELLO SPEDALE RIFERITO AI LIVELLI PRIMO E SECONDO 
Sono messi in evidenza: il sistema di balzi" naturali" su cui poggia il complesso, il percorso della strada 

interna e le sue relazioni con gli spazi adiacenti (piazza della Selva, via del fosso di Sant'Ansano e giardino 
del Palazzo del Capitano), le nuove funzioni. Gli elementi verticali indicano gli ascensori attualmente esistenti. 
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2 - SPACCATO ASSONOMETRICO DELLO SPEDALE RIFERITO AI LIVELLI SECONDO E TERZO 
CON INDICAZIONE DELLE NUOVE FUNZIONI 
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3 - SPACCATO ASSONOMETRICO DELLO SPEDALE RIFERITO AL LIVELLO QUARTO (PIAZZA DEL DUOMO) 
CON INDICAZIONE DELLE NUOVE FUNZIONI 
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4 - SPACCATO ASSONOMETRICO DELLO SPEDALE RIFERITO AL LIVELLO QUINTO 
CON INDICAZIONE DELLE NUOVE FUNZIONI 
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6 - PIANTA DI PROGETTO DEL LIVELLO SECONDO 
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8 - PIANTA DI PROGETTO DEL LIVELLO QUARTO 
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12 - PIANTA DI PROGETTO DEL LIVELLO OTTAVO 
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PAOLO SICA 

IL COMPLESSO DEL SANTA MARIA DELLA SCALA 
NELLA STRUTTURA URBANA DI SIENA 

I. - FINALITÀ DELLA RICERCA URBANISTICA 

1.1. - Il progetto per il Santa Maria della Scala nasce 
in vista di due obbiettivi - il restauro e la riutilizza
zio ne -, e si basa, relativamente allo studio dell'oggetto, 
su tre linee di presupposti metodologico-critici, la lettura 
architettonica e storiografica del manufatto, la verifica 
delle sue condizioni materiali e fisiche in essere, e l'analisi 
della sua realtà urbanistica. I risultati di queste valuta
zioni dovranno poi essere messi in rapporto con il quadro 
delle destinazioni possibili che i " soggetti" politici e sociali 
contemporanei hanno posto come esigenza della città. 

1.2. - La ricerca urbanistica ha più precisamente lo 
scopo di: 

- integrare la ricostruzione storica dell'organismo edi
lizio situando l'oggetto entro i processi più generali di 
formazione del tessuto edilizio, e valutando ne le diverse 
implicazioni di impianto e ambientali; 

- mettere a fuoco nelle condizioni presenti del manu
fatto le configurazioni dei sistemi spaziali e funzionali 
che sono essenziali al suo uso nella città (accessibilità, tipi 
di percorsi, spazi adiacenti); 

- esaminare le potenzialità presenti e possibili del ruolo 
dell'edificio nel quadro degli strumenti urbanistici vigenti, 
e secondo le linee evolutive che si prospettano per il futuro . 

2 . - Lo SPEDALE E LA CITTÀ 

2. I. :..- Lo Spedale di Santa Maria della Scala sorge 
sul fianco meridionale della collina del Duomo, che in
sieme al vicino colle di Castelvecchio costituiva l'insedia
mento della Siena alto medievale, ma la cui occupazione 
doveva certo risalire a fasi ancora precedenti, che forse 
interessano la stessa preistoria della città. Come ricorda 
il Bortolotti (Siena, Le città nella storia d'Italia, Laterza 
1982, p. 6) "una ... tradizione vuole che l'ospedale della 
Scala ( ... ) ricevesse il nome da alcuni gradini di un antico 
tempio di Diana, scoperti durante i lavori di costruzione". 
Per infondata che sia questa etimologia essa conferma nel
l'immaginazione colta e popolare la nozione di una anti
chissima realtà insediativa del luogo, che la fondazione 
dello Spedale riattualizzava, traendo quasi individualità e 
legittimità dalla più antica presenza di un edificio sacrale. 

Il primo nucleo dello Spedale, probabilmente null'altro 
che un impianto di trama residenziale, chiudeva il fronte 
meridionale dello spiazzo formato di fronte o di fianco 
al primitivo Duomo senese, formando una cortina co
struita fra questo e la campagna sotto stante, sulla quale 
si affacciava al disopra delle prime mura altomedievali. 

Con un parallelismo rispetto all' espansione urbana di 
Siena che ci appare quanto mai significativo, l'originario 

impianto dello Spedale si consolidava e stratificava fra l'XI 
e il XIV secolo annettendosi spazi e costruzioni preesi
stenti, e giungendo a inglobare una strada pubblica che 
correva in parallelo alle mura, all'interno di queste, e 
metteva in comunicazione molto verosimilmente la piazza 
della Selva con la piazza della Postierla. 

Alla metà del XIV secolo lo Spedale diveniva per 
estensione, volumetria, e peso di struttura il maggiore 
complesso pubblico compreso nel tessuto urbano senese, 
maggiore dello stesso Duomo e del Palazzo Pubblico. 

Viceversa, la sua collocazione nell'articolarsi della strut
tura del sito non veniva fino a oggi a essere sostanzial
mente modificata, mantenendo il suo carattere di avam
posto della città sulla campagna, poichè la crescita urbana 
fra il 1000 e il 1300 si indirizzava lungo le direttrici dei 
Terzi di San Martino e di Camollia, mentre gli stessi 
ampliamenti del Terzo di Città, comunque assai più 
modesti, interessavano soprattutto le propaggini del colle 
di Castelvecchio, a Ovest oltre il Pian dei Mantellini, a 
Sud oltre la via Pendola, e a Est oltre la via del Casato 
di Sotto. 

In rapporto alla disposizione del terreno, in ripido 
strapiombo scosceso verso il fosso di Sant' Ansano, lo Spe
dale manteneva sul fronte della piazza del Duomo dimen
sioni puttosto contenute sia pur nei continui rimaneggia
menti della facciata, mentre verso la valletta di Sant' An
sano esibiva un prospetto imponente, dalle ampie forme, a 
scala urbana più che di singolo fatto monumentale. Un 
affaccio prepotente che nel tempo veniva salvaguardato 
nel suo rapporto con il " contado", analogamente - forse 
non senza significato - a quanto avveniva per il Palazzo 
Pubblico. Il corpo dell'edificio conclude in tal modo verso 
Sud- Ovest l'acrocoro sul quale sorgono il Duomo e il 
Palazzo Reale, sugli altri lati racchiuso dall'edilizia minore. 

2.2. - Abbiamo detto che verso la metà del XIV secolo 
lo Spedale aveva raggiunto dimensioni complessive molto 
vicine a quelle attuali. Ma certo l'uso che ne veniva fatto 
in seguito, soprattutto a partire dal XVIII secolo, ha de
terminato situazioni di massificazione e di saturazione 
funzionale che ne rendono la consistenza estremamente 
complessa e problematica. Storia evolutiva molto com
plessa, quella del Santa Maria della Scala, ma anche - ne
gli ultimi tempi - storia degenerativa, se si pensa a quelle 
parti che riproducono, all'interno del perimetro di perti
nenza, un " effetto periferia", di lottizzazione interna, che 
appare del tutto avulsa, comunque la si voglia giudicare, 
dalle modalità insediative precedenti. A questa propaggine 
compresa nell'area dello Spedale si deve aggiungere, come 
elemento di degrado dell'integrità della struttura urbana, 
anche l'edificio al di là della via del fosso di Sant' An
sano, costruito fra le due guerre, e che ottunde la sim
metria esistente fra la piazza della Selva e la piazzetta delle 
due Porte, sul cui raccordo si giova sottilmente il limite 
fisico e percettivo fra città e campagna. 
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2.3. - A questa emergenza morfologica e figurativa ha 
sempre corrisposto nella lunga storia di Siena, una pre
senza e un ruolo sociale che non è mai venuto meno fino 
agli ultimi decenni. Un ruolo, naturalmente, ben lontano 
dalla centralità assoluta espressa dalla piazza del Campo, 
che tuttavia ha interessato nel suo insieme la vita pubblica 
della città anche nei suoi aspetti ufficiali e rituali (e come 
" monumento" e come istituzione lo Spedale è stato 
considerato, e perciò arricchito di opere d'arte), ma ha 
anche toccato direttamente con la sua presenza (o pre
senza/assenza) il .. privato" degli individui e dei nuclei 
familiari. 

Il momento di riconversione attuale comporta eviden
temente un flesso molto importante nella storia dell' edifi
cio, dopo un millennio di servizio assistenziale/ospedaliero. 
Sembra opportuno che il mutamento d'uso e di ruolo 
non smentisca una forte polarità e integrazione del com
plesso nel contesto sociale e funzionale della città, sia 
pure nell'ambito di una destinazione congrua per un edi
ficio sostanzialmente di carattere specialistico. 

3. - Lo SPAZIO URBANO DELLO SPEDALE 

3.1. - Il legame generativo che lega lo Spedale al Duomo 
(furono i canonici del Duomo che dettero vita all'isti
tuzione dello xenodochium dal quale è derivato lo Spedale) 
si è trasferito puntualmente nello spazio urbano. Questo 
rapporto architettonico e spaziale si gioca sui registri delle 
consonanze e delle dissonanze: la leggerissima ma perce
pibile inflessione della facciata del Santa Maria della Scala 
contro il prospetto geometrico del Duomo, alla quale cor
risponde il declinare della piazza, memoria della collina, 
contrapposto al podio gradinato del sagrato; l'ombra della 
larga facciata dello Spedale e la luminosità della chiesa; 
la differenza dei materiali e del trattamento delle super
fici; il leggerissimo gioco di incastro dei volumi dei due 
complessi, da un lato l'ala del Vescovado, quinta del 
Duomo, e dall' altro t'ala dello Spedale delle Donne, 
quinta del Santa Maria della Scala. 

Questo rapporto con il Duomo, molto ricco sul piano 
storico dell'articolazione spaziale dei due manufatti, im
plica conseguenze certamente importanti per il riutilizzo 
dell'edificio, come cercheremo di esaminare più avanti. 

Alla antipolarità verso l'interno della città, fra Spedale 
e Duomo, giocata fra due architetture, si contrappone 
quella di segno diverso dalla parte opposta, che si stabi
lisce fra una architettura in posizione di testata urbana e 
un paesaggio. Non senza qualche ambiguità nel caso del 
fronte meridionale, fra la sua tessitura di impianto archi
tettonico · molto forte - e di risalto evidente su una delle 
" facciate di città" - e una condizione in qualche modo 
consolidata nel tempo, di .. retro" dell' edificio, acuita 
dall'uso della zona basa mentale a valle per impianti tecnici 
e attrezzature, e dall' accesso .. di servizio". 

3.2. - Va però osservato, per cominciare a circoscrivere 
il tema della situazione attuale dell' edificio, che questa 
ricchezza di relazioni spaziali, che si coglie attraverso una 
attenta lettura ambientale, non ha mai messo in dubbio 
il carattere sempre più specialistico nel tempo del com
plesso, che ha via via rafforzato il suo aspetto e la sua 
consistenza di cittadella ospedaliera. 

Le vicende costruttive hanno ridotto la già debole 
nodalità dell'impianto originario, bloccandone in parte i 
percorsi minori di alimentazione, e dando rilievo sempre 

maggiore al percorso di accesso a monte. Il rapporto 
funzionale con la città si attua perciò in maniera domi
nante se non esclusiva attraverso la piazza del Duomo, 
e anche qui per via di un unico ingresso compreso fra la 
Cappella del Manto e la Chiesa di Santa Maria Annun
ziata alla Scala, che occupa oltre la metà dell'intera fac
ciata dell' edificio. 

L'accessibilità attuale pertanto - fortemente squili
brata in favore dell'affaccio sulla piazza del Duomo -
è nel complesso da considerarsi non felice. L'altro accesso 
attualmente funzionante, dalla piazzetta della Selva, uti
lizzato come accesso di servizio, può comunque, nelle 
condizioni urbanistiche attuali, svolgere soltanto un ruolo 
parziale e subordinato, almeno per quanto riguarda la 
parte "nobile" del manufatto. 

La viabilità di contorno conferma questa dissimmetria. 
L'ingresso alla piazza del Duomo avviene attraverso la 
via del Capitano, non priva di un'aulica cadenza, delimi
tata com'è da grandi edifici a corte sui due lati. L'ingresso 
sulla piazza della Selva, oltre che dalla via del fosso di 
Sant' Ansano, è raggiungibile attraversando la antichissima 
rete viaria alto medievale, mai modificatasi, che ha tra 
l'altro la funzione di disimpegnare il compatto aggregato 
di edilizia minore della contrada della Selva, fra la via dei 
Fusari e la via della Valle Piatta. 

4. - LA SITUAZIONE URBANISTICA IN RAPPORTO ALLA DE
STINAZIONE DEL COMPLESSO 

4.1. - Sotto il profilo esclusivamente urbanistico - e 
quindi prima ancora di entrare in merito alla lettura 
fisica, architettonica, spaziale e costruttiva del manufatto, 
che potrà convalidare, correggere, o smentire quanto sotto 
questo aspetto esaminato - si possono fare una serie di 
considerazioni preliminari relativamente alla assunzione 
delle destinazioni possibili. È evidente in primo luogo la 
necessità di calibrare la nuova destinazione dell' edificio sui 
limiti di resistenza funzionale e ambientale del contesto. 

Dei limiti di accessibilità propri del contesto esistente 
si è già accennato : esiguità e delicatezza della rete viaria 
di supporto, non modificabile o incrementabile nelle 
sezioni geometriche, rigidezza del sistema. L'unico ac
cesso .. forte" (quello alla piazza del Duomo da via del 
Capitano) ha però prevalentemente caratteristiche di ser
vizio a un enclave chiusa in sè stessa (anche per la presenza 
del parcheggio) nè può essere rilegato facilmente al per
corso a valle costituito dalla via del fosso di Sant' Ansano. 
Le prestazioni della rete viaria risultano ancor più limi
tate per il fatto che la rete minore deve essere utilizzata 
a senso unico, in ragione della sua capacità insufficiente. 

4.2. - Altrettanto evidenti sono i limiti posti dal con
testo ambientale al ventaglio di possibili usi dell' edificio. 
Il Duomo, l'Arcivescovado, il Palazzo Reale, il Palazzo 
del Capitano, individuano un insieme monumentale qua
lificato storicamente dalla prevalenza di funzioni religlOse 
o di appartata solennità. 

Già questo limite di resistenza ambientale è messo in 
dubbio - e secondo noi superato - dalla presenza, oggi 
inevitabile, delle macchine 10 sosta, che certo non favo
riscono il godimento di uno spazio urbano e architettonico 
fatto di "interni" diversamente e finemente misurati, di 
innesti volumetrici e spaziali sorprendenti, di traguardi 
visivi, di densità di materiali e di piani orizzontali e ver
ticali. Nèun miglioramento dell'ambiente verrebbe a 
realizzarsi ove la sosta scomparisse per far posto al va e 
vieni veicolare. 
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Ne deriva che in ogni caso l'insieme delle nuove desti
nazioni non dovrà implicare pesanti carichi urbanistici, 
soprattutto in termini di pendolarità meccanizzata e di 
necessità di parcheggio; si dovrà anzi puntare a una ridu
zione rispetto ai carichi sopportati nell'ultimo periodo di 
piena efficienza dello Spedale, e a una riduzione, se non 
proprio - auspicabilmente - a una eliminazione degli 
spazi a parcheggio. 

4.3. - Quanto alle destinazioni possibili già ipotizzate 
nel corso del dibattito cittadino, va detto innanzi tutto 
che il privilegiato ral2porto con il Duomo che lo Spedale 
stabilisce mediante 11 suo affaccio diretto sulla piazza, 
appare quanto mai idoneo a conferire una forte identità 
localizzativa e di immagine alla destinazione museale. 

Rispetto all'immagine espressa dai centri maggiori di 
gravitazione dei flussi turistici che interessano la città 
- la piazza del Campo e il. Duomo - la Pinacoteca e 
gli altri musei più importanti non si avvalgono attual
mente in ragione della loro localizzazione di una presenza 
e di segnali di comunicazione altrettanto perentori. E 
quindi la dislocazione di alcuni apparati museali essenziali 
alla storia stessa di Siena lungo il percorso primario 
interessato da questi flussi, su uno dei capisaldi obbligati 
della frequentazione turistica, non può mancare di avere 
un effetto di "ricentralizzazione tt di queste (unzioni, e 
pertanto di una più intensa fruizione. 

Inoltre una sistemazione del genere non verrebbe a 
comportare un aggravamento del carico urbanistico del
l'area - ma anzi, rispetto alla funzione ospedaliera, una 
diminuzione - in considerazione del fatto che i flussi 
turistici risultano già sostanzialmente disciplinati nella 
situazione attuale, e la nuova " stazione tt ipotizzata ver
rebbe a incidere più sui tempi della visita che sui percorsi. 

4.4. - Quanto ad altri tipi di funzioni ipotizzate o da 
considerare, lo studio delle strutture dello Spedale potrà 
mettere in evidenza la possibilità di aprire l'edificio verso 
l'esterno attraverso una serie di ingressi che moltiplicando 
le connessioni possono autorizzare a una utilizzazione 
più articolata del complesso, anche mediante destinazioni 
indipendenti dalla sistemazione museale. Uno di questi 
ingressi è già individua bile nel portale nell' ala dello Spe
dale delle donne, ma esso sembra in via di prima ipotesi 
doversi riferire alla stessa sistemazione museale, verosi
milmente gravitante sulla piazza. 

Questi accessi, da trovare o da sistemare nei livelli più 
bassi del manufatto, e soprattutto avvicinabili da una 
rete di percorsi pedonali, potranno aprire prospettive 
concrete alla localizzazione di funzioni minori, che co
munque non devono essere tali da implicare forti gravi
tazioni soprattutto . nelle ore lavorative. Per queste fun
zioni minori è da esaminare la possibilità di usufruire 
eventualmente di alcuni spazi dell'edificio per destina
zione a parcheggio. 

5. - IL PUNTO SULLA SITUAZIONE URBANISTICA DI SIENA 

5.1. - Non deve sembrare fuori luogo, o gratuito -
rispetto al discorso sviluppato sin qui sulla struttura urba
nistica e sull'intorno fisico immediato in cui si inserisce 
il Santa Maria della Scala - una riflessione portata sul 
modello di sviluppo del capoluogo senese, e quindi sui 
temi della pianificazione urbanistica alla scala comunale. 
Non v'è dubbio infatti che le prospettive che possono 
aprirsi a questo livello sono punti di riferimento rilevanti 
per progettare la vita nuova dell' ex Spedale. 

5.2. - Le vicende della crescita e dello sviluppo di Siena 
dopo il 1950 hanno ruotato intorno agli indirizzi stabiliti 
dal piano regolatore di Piccinato, Bottoni e Luchini, stilato 
fra il '56 e il '57. Fatta eccezione per alcune sopravvivenze 
ideologiche riferibili al ventennio fra le due guerre, ma del 
resto subito lasciate cadere (interventi per diradamento 
su alcune zone del centro storico, e parti tura di " paral
lele" agli assi interni di transito), questo piano puntava 
alla salvaguardia della struttura storica senese, sia impo
nendo la protezione delle vallette non edificate all'interno 
del perimetro murato, sia mediante il rifiuto di una espan
sione a macchia d'olio, o comunque avvolgente. La cre
scita urbana infatti - o la parte più consistente di questa 
crescita - era indirizzata verso il quadrante settentrionale 
dell' entroterra immediato della città, come razionalizza
zione e potenziamento di una direttrice di sviluppo già 
chiaramente definita fra l'inizio del secolo e il 1950. La 
previsione di un nuovo baricentro funzionale nella zona 
della Lizza, in appoggio più che in alternativa al centro 
storico, e a ponte verso la direttrice di espansione, si 
qualificava come dispositivo del tutto congruente (e assai 
meno astratto di tanti poli alternativi propri della visione 
urbanistica di Piccinato, e di tanti " centri direzionali tt a 
venire), appunto perchè appoggiato a precise tendenze 
in atto. 

5+ - A questa impostazione di fondo - sostanzial
mente salvaguardata fin qui nonostante le varianti e gli 
aggiustamenti - Siena deve la conservazione di quella 
"figura urbana" trasmessa dalla cultura medievale e rina
scimentale, che ne fa oggi uno dei dati più significativi 
della città, in un apprezzamento critico che trascende i 
valori dei singoli pezzi architettonici. 

In modo particolare - come è evidente -, in tutto il 
largo giro delle sue mura verso sud, Siena mantiene un 
rapporto con l'ambiente extraurbano che è stato ovunque 
perduto per città di queste dimensioni. Abbiamo detto 
altrove, con una espressione che ci sembra appropriata, 
che a un esempio unico e perfetto di "città-città" si con
trappone ancora, su gran parte del limite urbano, una 
" campagna-campagna" quanto ad attività, paesaggio, 
figure sociali, ambiente complessivo. 

5.4. - A distanza di venticinque anni perciò; l'inade
guatezza ormai riconoscibile del piano vigente, non ri
guarda tanto i principi che lo motivavano, quanto una 
questione di capacità e di dimensione (e quindi, nella 
prospettiva attuale anche di" modello ") : questione forse 
già critica allora, e fin qui faticosamente aggirata attraverso 
integrazioni e varianti più o meno sofferte, ma che oggi 
necessita probabilmente di una operazione più coraggiosa 
e radicale, per quanto controllatissima, di rinnovamento. 

Al salto demografico degli anni '60, dovuto agli alti 
indici di inurbamento dalla campagna, vanno ad aggiun
gersi i mutamenti del contesto sociale e dell'uso della 
città sopravvenuto dagli anni '60 fino a oggi: terziarizza
zione della città intramurale, presenza del turismo, cre
scita della popolazione studentesca, rafforzamento di Siena 
come polo di servizi soprattutto commerciali di un' area 
tributaria assai vasta. 

5.5. - I " momenti" che caratterizzano le vicende della 
pianificazione urbanistica di Siena dalla fine degli anni 
'60 a oggi - iniziative per la formazione di un piano 
intercomunale, piano per il risana mento del quartiere del 
Bruco, varo della realizzazione del complesso di San 
Miniato - sono interpreta bili in questa chiave come un 
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PAOLO SICA 

IL COMPLESSO DEL SANTA MARIA DELLA SCALA 
NELLA STRUTTURA URBANA DI SIENA 

lo - FINALITÀ DELLA RICERCA URBANISTICA 

1.1. - Il progetto per il Santa Maria della Scala nasce 
in vista di due obbiettivi - il restauro e la riutilizza
zione -, e si basa, relativamente allo studio dell'oggetto, 
su tre linee di presupposti metodologico-critici, la lettura 
architettonica e storiografica del manufatto, la verifica 
delle sue condizioni materiali e fisiche in essere, e l'analisi 
della sua realtà urbanistica. I risultati di queste valuta
zioni dovranno poi essere messi in rapporto con il quadro 
delle destinazioni possibili che i " soggetti" politici e sociali 
contemporanei hanno posto come esigenza della città. 

1.2. - La ricerca urbanistica ha più precisamente lo 
scopo di: 

- integrare la ricostruzione storica dell'organismo edi
lizio situando l'oggetto entro i processi più generali di 
formazione del tessuto edilizio, e valutandone le diverse 
implicazioni di impianto e ambientali; 

- mettere a fuoco nelle condizioni presenti del manu
fatto le configurazioni dei sistemi spaziali e funzionali 
che sono essenziali al suo uso nella città (accessibilità, tipi 
di percorsi, spazi adiacenti); 

- esaminare le potenzialità presenti e possibili del ruolo 
dell'edificio nel quadro degli strumenti urbanistici vigenti, 
e secondo le linee evolutive che si prospettano per il futuro. 

2. - Lo SPEDALE E LA CITTÀ 

2.1. '-- Lo Spedale di Santa Maria della Scala sorge 
sul fianco meridionale della collina del Duomo, che in
sieme al vicino colle di Castelvecchio costituiva l'insedia
mento della Siena alto medievale, ma la cui occupazione 
doveva certo risalire a fasi ancora precedenti, che forse 
interessano la stessa preistoria della città. Come ricorda 
il Bortolotti (Siena, Le città nella storia d'Italia, Laterza 
1982, p. 6) "una ... tradizione vuole che l'ospedale della 
Scala ( ... ) ricevesse il nome da alcuni gradini di un antico 
tempio di Diana, scoperti durante i lavori di costruzione". 
Per infondata che sia questa etimologia essa conferma nel
l'immaginazione colta e popolare la nozione di una anti
chissima realtà insediativa del luogo, che la fondazione 
dello Spedale riattualizzava, traendo quasi individualità e 
legittimità dalla più antica presenza di un edificio sacrale. 

Il primo nucleo dello Spedale, probabilmente null'altro 
che un impianto di trama residenziale, chiudeva il fronte 
meridionale dello spiazzo formato di fronte o di fianco 
al primitivo Duomo senese, formando una cortina co
struita fra questo e la campagna sottostante, sulla quale 
si affacciava al disopra delle prime mura altomedievali. 

Con un parallelismo rispetto all'espansione urbana di 
Siena che ci appare quanto mai significativo, l'originario 

impianto dello Spedale si consolidava e stratificava fra l'XI 
e il XIV secolo annettendosi spazi e costruzioni preesi
stenti, e giungendo a inglobare una strada pubblica che 
correva in parallelo alle mura, all'interno di queste, e 
metteva in comunicazione molto verosimilmente la piazza 
della Selva con la piazza della Postierla. 

Alla metà del XIV secolo lo Spedale diveniva per 
estensione, volumetria, e peso di struttura il maggiore 
complesso pubblico compreso nel tessuto urbano senese, 
maggiore dello stesso Duomo e del Palazzo Pubblico. 

Viceversa, la sua collocazione nell'articolarsi della strut
tura del sito non veniva fino a oggi a essere sostanzial
mente modificata, mantenendo il suo carattere di avam
posto della città sulla campagna, poichè la crescita urbana 
fra il 1000 e il 1300 si indirizzava lungo le direttrici dei 
Terzi di San Martino e di Camollia, mentre gli stessi 
ampliamenti del Terzo di Città, comunque assai più 
modesti, interessavano soprattutto le propaggini del colle 
di Castelvecchio, a Ovest oltre il Pian dei Mantellini, a 
Sud oltre la via Pendola, e a Est oltre la via del Casato 
di Sotto. 

In rapporto alla disposizione del terreno, in ripido 
strapiombo scosceso verso il fosso di Sant' Ansano, lo Spe
dale manteneva sul fronte della piazza del Duomo dimen
sioni puttosto contenute sia pur nei continui rimaneggia
menti della facciata, mentre verso la valletta di Sant' An
sano esibiva un prospetto imponente, dalle ampie forme, a 
scala urbana più che di singolo fatto monumentale. Un 
affaccio prepotente che nel tempo veniva salvaguardato 
nel suo rapporto con il " contado", analogamente - forse 
non senza significato - a quanto avveniva per il Palazzo 
Pubblico. Il corpo dell'edificio conclude in tal modo verso 
Sud- Ovest l'acrocoro sul quale sorgono il Duomo e il 
Palazzo Reale, sugli altri lati racchiuso dall'edilizia minore. 

2 . 2 . - Abbiamo detto che verso la metà del XIV secolo 
lo Spedale aveva raggiunto dimensioni complessive molto 
vicine a quelle attuali. Ma certo l'uso che ne veniva fatto 
in seguito, soprattutto a partire dal XVIII secolo, ha de
terminato situazioni di massificazione e di saturazione 
funzionale che ne rendono la consistenza estremamente 
complessa e problematica. Storia evolutiva molto com
plessa, quella del Santa Maria della Scala, ma anche - ne
gli ultimi tempi - storia degenerativa, se si pensa a quelle 
parti che riproducono, all'interno del perimetro di perti
nenza, un " effetto periferia", di lottizzazione interna, che 
appare del tutto avulsa, comunque la si voglia giudicare, 
dalle modalità insediative precedenti. A questa pro paggi ne 
compresa nell'area dello Spedale si deve aggiungere, come 
elemento di degrado dell'integrità della struttura urbana, 
anche l'edificio al di là della via del fosso di Sant' An
sano, costruito fra le due guerre, e che ottunde la sim
metria esistente fra la piazza della Selva e la piazzetta delle 
due Porte, sul cui raccordo si giova sottilmente il limite 
fisico e percettivo fra città e campagna. 
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2.3. - A questa emergenza morfologica e figurativa ha 
sempre corrisposto nella lunga storia di Siena, una pre
senza e un ruolo sociale che non è mai venuto meno fino 
agli ultimi decenni. Un ruolo, naturalmente, ben lontano 
dalla centralità assoluta espressa dalla piazza del Campo, 
che tuttavia ha interessato nel suo insieme la vita pubblica 
della città anche nei suoi aspetti ufficiali e rituali (e come 
" monumento" e come istituzione lo Spedale è stato 
considerato, e perciò arricchito di opere d'arte), ma ha 
anche toccato direttamente con la sua presenza (o pre
senza/assenza) il "privato" degli individui e dei nuclei 
familiari. 

Il momento di riconversione attuale comporta eviden
temente un flesso molto importante nella storia dell'edifi
cio, dopo un millennio di servizio assistenziale/ospedaliero. 
Sembra opportuno che il mutamento d'uso e di ruolo 
non smentisca una forte polarità e integrazione del com
plesso nel contesto sociale e funzionale della città, sia 
pure nell'ambito di una destinazione congrua per un edi
ficio sostanzialmente di carattere specialistico. 

3. - Lo SPAZIO URBANO DELLO SPEDALE 

3.1. - Il legame generativo che lega lo Spedale al Duomo 
(furono i canonici del Duomo che dettero vita all'isti
tuzione dello xenodochium dal quale è derivato lo Spedale) 
si è trasferito puntualmente nello spazio urbano. Questo 
rapporto architettonico e spaziale si gioca sui registri delle 
consonanze e delle dissonanze: la leggerissima ma perce
pibile inflessione della facciata del Santa Maria della Scala 
contro il prospetto geometrico del Duomo, alla quale cor
risponde il declinare della piazza, memoria della collina, 
contrapposto al podio gradinato del sagrato; l'ombra della 
larga facciata dello Spedale e la luminosità della chiesa; 
la differenza dei materiali e del trattamento delle super
fici; il leggerissimo gioco di incastro dei volumi dei due 
complessi, da un lato l'ala del Vescovado, quinta del 
Duomo, e dall'altro l'ala dello Spedale delle Donne, 
quinta del Santa Maria della Scala. 

Questo rapporto con il Duomo, molto ricco sul piano 
storico dell'articolazione spaziale dei due manufatti, im
plica conseguenze certamente importanti per il riutilizzo 
dell'edificio, come cercheremo di esaminare più avanti. 

Alla antipolarità verso l'interno della città, fra Spedale 
e Duomo, giocata fra due architetture, si contrappone 
quella di segno diverso dalla parte opposta, che si stabi
lisce fra una architettura in posizione di testata urbana e 
un paesaggio. Non senza qualche ambiguità nel caso del 
fronte meridionale, fra la sua tessitura di impianto archi
tettonico · molto forte - e di risalto evidente su una delle 
" facciate di città" - e una condizione in qualche modo 
consolidata nel tempo, di "retro" dell' edificio, acuita 
dall'uso della zona basa mentale a valle per impianti tecnici 
e attrezzature, e dall'accesso "di servizio". 

3.2. - Va però osservato, per cominciare a circoscrivere 
il tema della situazione attuale dell' edificio, che questa 
ricchezza di relazioni spaziali, che si coglie attraverso una 
attenta lettura ambientale, non ha mai messo in dubbio 
il carattere sempre più specialistico nel tempo del com
plesso, che ha via via rafforzato il suo aspetto e la sua 
consistenza di cittadella ospedaliera. 

Le vicende costruttive hanno ridotto la già debole 
nodalità dell'impianto originario, bloccandone in parte i 
percorsi minori di alimentazione, e dando rilievo sempre 

maggiore al percorso di accesso a monte. Il rapporto 
funzionale con la città si attua perciò in maniera domi
nante se non esclusiva attraverso la piazza del Duomo, 
e anche qui per via di un unico ingresso compreso fra la 
Cappella del Manto e la Chiesa di Santa Maria Annun
ziata alla Scala, che occupa oltre la metà dell'intera fac
ciata dell' edificio. 

L'accessibilità attuale pertanto - fortemente squili
brata in favore dell'affaccio sulla piazza del Duomo -
è nel complesso da considerarsi non felice. L'altro accesso 
attualmente funzionante, dalla piazzetta della Selva, uti
lizzato come accesso di servizio, può comunque, nelle 
condizioni urbanistiche attuali, svolgere soltanto un ruolo 
parziale e subordinato, almeno per quanto riguarda la 
parte "nobile" del manufatto. 

La viabilità di contorno conferma questa dissimmetria. 
L'ingresso alla piazza del Duomo avviene attraverso la 
via del Capitano, non priva di un'aulica cadenza, delimi
tata com'è da grandi edifici a corte sui due lati. L'ingresso 
sulla piazza della Selva, oltre che dalla via del fosso di 
San!' Ansano, è raggiungibile attraversando la antichissima 
rete viaria alto medievale, mai modificatasi, che ha tra 
l'altro la funzione di disimpegnare il compatto aggregato 
di edilizia minore della contrada della Selva, fra la via dei 
Fusari e la via della Valle Piatta. 

4. - LA SITUAZIONE URBANISTICA IN RAPPORTO ALLA DE
STINAZIONE DEL COMPLESSO 

4.1. - Sotto il profilo esclusivamente urbanistico - e 
quindi prima ancora di entrare in merito alla lettura 
fisica, architettonica, spaziale e costruttiva del manufatto, 
che potrà convalidare, correggere, o smentire quanto sotto 
questo aspetto esaminato - si possono fare una serie di 
considerazioni preliminari relativamente alla assunzione 
delle destinazioni possibili. È evidente in primo luogo la 
necessità di calibrare la nuova destinazione dell' edificio sui 
limiti di resistenza funzionale e ambientale del contesto. 

Dei limiti di accessibilità propri del contesto esistente 
si è già accennato: esiguità e delicatezza della rete viaria 
di supporto, non modifica bile o incrementabile nelle 
sezioni geometriche, rigidezza del sistema. L'unico ac
cesso "forte" (quello alla piazza del Duomo da via del 
Capitano) ha però prevalentemente caratteristiche di ser
vizio a un enclave chiusa in sè stessa (anche per la presenza 
del parcheggio) nè può essere rilegato facilmente al per
corso a valle costituito dalla via del fosso di Sant' Ansano. 
Le prestazioni della rete viaria risultano ancor più limi
tate per il fatto che la rete minore deve essere utilizzata 
a senso unico, in ragione della sua capacità insufficiente. 

4.2. - Altrettanto evidenti sono i limiti posti dal con
testo ambientale al ventaglio di possibili usi dell' edificio. 
Il Duomo, l'Arcivescovado, il Palazzo Reale, il Palazzo 
del Capitano, individuano un insieme monumentale qua
lificato storicamente dalla prevalenza di funzioni religiose 
o di appartata solennità. 

Già questo limite di resistenza ambientale è messo in 
dubbio - e secondo noi superato - dalla presenza, oggi 
inevitabile, delle macchine In sosta, che certo non favo
riscono il godimento di uno spazio urbano e architettonico 
fatto di "interni" diversamente e finemente misurati, di 
innesti volumetrici e spaziali sorprendenti, di traguardi 
visivi, di densità di materiali e di piani orizzontali e ver
ticali. Nèun miglioramento dell'ambiente verrebbe a 
realizzarsi ove la sosta scomparisse per far posto al va e 
vieni veicolare. 
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Ne deriva che in ogni caso l'insieme delle nuove desti
nazioni non dovrà implicare pesanti carichi urbanistici, 
soprattutto in termini di pendolarità meccanizzata e di 
necessità di parcheggio; si dovrà anzi puntare a una ridu
zione rispetto ai carichi sopportati nell'ultimo periodo di 
piena efficienza dello Spedale, e a una riduzione, se non 
proprio - auspicabilmente - a una eliminazione degli 
spazi a parcheggio. 

4+ - Quanto alle destinazioni possibili già ipotizzate 
nel corso del dibattito cittadino, va detto innanzitutto 
che il privilegiato rapporto con il Duomo che lo Spedale 
stabilisce mediante il suo affaccio diretto sulla piazza, 
appare quanto mai idoneo a conferire una forte identità 
localizzativa e di immagine alla destinazione museale. 

Rispetto all'immagine espressa dai centri maggiori di 
gravitazione dei flussi turistici che interessano la città 
- la piazza del Campo e il Duomo - la Pinacoteca e 
gli altri musei più importanti non si avvalgono attual
mente in ragione della loro localizzazione di una presenza 
e di segnali di comunicazione altrettanto perentori. E 
quindi la dislocazione di alcuni apparati museali essenziali 
alla storia stessa di Siena lungo il percorso primario 
interessato da questi flussi, su uno dei capisaldi obbligati 
della frequentazione turistica, non può mancare di avere 
un effetto di "ricentralizzazione" di queste ~unzioni, e 
pertanto di una più intensa fruizione. 

Inoltre una sistemazione del genere non verrebbe a 
comportare un aggravamento del carico urbanistico del
l'area - ma anzi, rispetto alla funzione ospedali era, una 
diminuzione - in considerazione del fatto che i flussi 
turistici risultano già sostanzialmente disciplinati nella 
situazione attuale, e la nuova " stazione" ipotizzata ver
rebbe a incidere più sui tempi della visita che sui percorsi. 

4.4. - Quanto ad altri tipi di funzioni ipoti:z;zate o da 
considerare, lo studio delle strutture dello Spedale potrà 
mettere in evidenza la possibilità di aprire l'edificio verso 
l'esterno attraverso una serie di ingressi che moltiplicando 
le connessioni possono autorizzare a una utilizzazione 
più articolata del complesso, anche mediante destinazioni 
indipendenti dalla sistemazione museale. Uno di questi 
ingressi è già individua bile nel portale nell' ala dello Spe
dale delle donne, ma esso sembra in via di prima ipotesi 
doversi riferire alla stessa sistemazione museale, verosi
milmente gravitante sulla piazza. 

Questi accessi, da trovare o da sistemare nei livelli più 
bassi del manufatto, e soprattutto avvicinabili da una 
rete di percorsi pedonali, potranno aprire prospettive 
concrete alla localizzazione di funzioni minori, che co
munque non devono essere tali da implicare forti gravi
tazioni soprattutto . nelle ore lavorative. Per queste fun
zioni minori è da esaminare la possibilità di usufruire 
eventualmente di alcuni spazi dell'edificio per destina
zione a parcheggio. 

5. - IL PUNTO SULLA SITUAZIONE URBANISTICA DI SIENA 

5.1. - Non deve sembrare fuori luogo, o gratuito -
rispetto al discorso sviluppato sin qui sulla struttura urba
nistica e sull'intorno fisico immediato in cui si inserisce 
il Santa Maria della Scala - una riflessione portata sul 
modello di sviluppo del capoluogo senese, e quindi sui 
temi della pianificazione urbanistica alla scala comunale. 
Non v'è dubbio infatti che le prospettive che possono 
aprirsi a questo livello sono punti di riferimento rilevanti 
per progettare la vita nuova dell'ex Spedale. 

5.2. - Le vicende della crescita e dello sviluppo di Siena 
dopo il 1950 hanno ruotato intorno agli indirizzi stabiliti 
dal piano regolatore di Piccinato, Bottoni e Luchini, stilato 
fra il '56 e il '57. Fatta eccezione per alcune sopravvivenze 
ideologiche riferibili al ventennio fra le due guerre, ma del 
resto subito lasciate cadere (interventi per diradamento 
su alcune zone del centro storico, e parti tura di " paral
lele" agli assi interni di transito), questo piano puntava 
alla salvaguardia della struttura storica senese, sia impo
nendo la protezione delle vallette non edificate all'interno 
del perimetro murato, sia mediante il rifiuto di una espan
sione a macchia d'olio, o comunque avvolgente. La cre
scita urbana infatti - o la parte più consistente di questa 
crescita - era indirizzata verso il quadrante settentrionale 
dell'entroterra immediato della città, come razionalizza
zione e potenziamento di una direttrice di sviluppo già 
chiaramente definita fra l'inizio del secolo e il 1950. La 
previsione di un nuovo baricentro funzionale nella zona 
della Lizza, in appoggio più che in alternativa al centro 
storico, e a ponte verso la direttrice di espansione, si 
qualificava come dispositivo del tutto congruente (e assai 
meno astratto di tanti poli alternativi propri della visione 
urbanistica di Piccinato, e di tanti " centri direzionali" a 
venire), appunto perchè appoggiato a precise tendenze 
in atto. 

5+ - A questa impostazione di fondo - sostanzial
mente salvaguardata fin qui nonostante le varianti e gli 
aggiustamenti - Siena deve la conservazione di quella 
"figura urbana" trasmessa dalla cultura medievale e rina
sci mentale, che ne fa oggi uno dei dati più significativi 
della città, in un apprezzamento critico che trascende i 
valori dei singoli pezzi architettonici. 

In modo particolare - come è evidente -, in tutto il 
largo giro delle sue mura verso sud, Siena mantiene un 
rapporto con l'ambiente extraurbano che è stato ovunque 
perduto per città di queste dimensioni. Abbiamo detto 
altrove, con una espressione che ci sembra appropriata, 
che a un esempio unico e perfetto di "città-città" si con
trappone ancora, su gran parte del limite urbano, una 
" campagna-campagna" quanto ad attività, paesaggio, 
figure sociali, ambiente complessivo. 

5-4- - A distanza di venticinque anni perciò; l'inade
guatezza ormai riconoscibile del piano vigente, non ri
guarda tanto i principi che lo motivavano, quanto una 
questione di capacità e di dimensione (e quindi, nella 
prospettiva attuale anche di " modello ") : questione forse 
già critica allora, e fin qui faticosamente aggirata attraverso 
integrazioni e varianti più o meno sofferte, ma che oggi 
necessita probabilmente di una operazione più coraggiosa 
e radicale, per quanto controllatissima, di rinnovamento. 

AI salto demografico degli anni '60, dovuto agli alti 
indici di inurbamento dalla campagna, vanno ad aggiun
gersi i mutamenti del contesto sociale e dell'uso della 
città sopravvenuto dagli anni '60 fino a oggi: terziarizza
zione della città intramurale, presenza del turismo, cre
scita della popolazione studentesca, rafforzamento di Siena 
come polo dl servizi soprattutto commerciali di un' area 
tributaria assai vasta. 

5.5. - I " momenti" che caratterizzano le vicende della 
pianificazione urbanistica di Siena dalla fine degli anni 
'60 a oggi - iniziative per la formazione di un piano 
intercomunale, piano per il risana mento del quartiere del 
Bruco, varo della realizzazione del complesso di San 
Miniato - sono interpretabili in questa chiave come un 
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serio sforzo operato dalla amministrazione comunale per 
far fronte alle tendenze endogene alla " degenerazione" 
del piano Piccinato. 

E proprio l'operazione che ha riguardato il quartiere 
di San Miniato - l'unica cui è stato possibile dare con
creta attuazione - dimostra in effetti che questa scom
messa si gioca ormai al limite delle possibilità storiche 
del vecchio piano. Non è un caso che i progettisti del 
piano di San Miniato, avvertendo il rischio della "di
stanza" fisica e psicologica della localizzazione del nuovo 
quartiere, abbiano proposto a scala urbana un rapporto 
dialettico di scambio fra il nuovo quartiere e il baricentro 
dell'organismo urbano (pre-progetto San Miniato-Lizza) 
basato sull'idea di un fascio di collegamenti in sede propria. 

Con ciò tuttavia veniva a porsi in primo piano un 
aspetto più generale della relazione fra centro e periferia. 
Alcune delle critiche che si sono appuntate sul pre-pro
getto - non tutte viziate da apriorismi - hanno insistito 
proprio sul salto di scala e sugli effetti di possibile squili
brio indotti dalla relazione privilegiata Lizza-San Miniato, 
e sull'impoverimento relativo che questa poteva causare 
nelle zone centrali e meridionali dell'aggregato storico di 
Siena. Queste resistenze, in altre parole, mettevano in 
dubbio l'opportunità di un salto di scala del modello 
vigente perseguito all'interno di una sola direttrice, e recla
mavano invece un confronto e una verifica con il modello 
di sviluppo da prefigurare per tutta la città per gli anni 
80/go. 

Tutto ciò ci pare dimostrare che il modello unidire
zionale, quale impostato dal vecchio piano, è ormai pro
babilmente giunto al suo limite in estremo di resistenza, 
a uno stato di quasi definitiva " saturazione". 

5.6. - La ricerca nell'entroterra comunale ed extra
comunale di nuovi nuclei insediativi passa necessaria
mente per una riconsiderazione dell'organismo urbano nel 
suo insieme, per la quale non sono mancate indicazioni 
nel dibattito degli anni recenti. Di questa riconsiderazione, 
che poi dovrà coincidere con la revisione del piano attuale, 
un elemento sicuramente centrale è la questione del
l'accessibilità al centro storico, e perciò della viabilità e 
dei terminali di aggancio. 

5.7. - La questione dei terminali attrezzati (cioè prov
visti dei necessari raccordi sia meccanizzati che pedonali 
verso il centro storico) dovrà essere studiata con la mas
sima attenzione e dovrà certamente implicare una realiz
zazione per fasi, anche nell' ambito del singolo" approdo". 

Il tema più importante, naturalmente, e probabilmente 
prioritario, è quello già in più proposte considerato, di 
servizio al polo della Lizza. La configurazione strutturale 
del centro di Siena, consente però di costruire un " si
stema " su più approdi a' breve distanza dai luoghi centrali 
della città, ed è a questo livello più generale che la que
stione va posta sia per equilibrare l'insieme delle parti 
in relazione al traffico attratto e alle provenienze dal
l'esterno, sia per diminuire le distanze pedonali (e quindi 
consentire pedonalizzazioni più ampie) sia infine per 
destinare approdi e stazionar.nenti delle auto anche a 
servizio della residenza (e qui occorrerà inventare anche 
dispositivi economici e amministrativi tali da favorire 
anche alle famiglie non agiate la possibilità di accedere al 
possesso o all'uso di un posto macchina). 

5.8. - Tornando tuttavia a occuparci delle proposte a 
tutt'oggi più mature e discusse, e cioè quelle riguardanti 
la sistemazione urbanistica della zona terziaria centrale 

(piazza Matteotti, piazza Gramsci, con le appendici di 
grande importanza strategica della Lizza, del Rastrello e 
della Fortezza) possiamo constatare che una parte di 
queste proposte contengono elementi già espliciti di estre
mo interesse per il nostro lavoro. 

Conviene far riferimento in questo senso alla relazione 
redatta dal prof. Ludovico Quaroni nella sua veste di 
consulente per i problemi del centro storico di Siena, 
che costituisce un personale consuntivo di alcuni aspetti 
del dibattito urbanistico più attuale. Il 

Considerando (pp. 6-12) le "ipotesi alternative per 
una migliore sistemazione dei parcheggi" nell'area, dopo 
aver esaminato due alternative di immediata adiacenza 
alla zona della Lizza, e cioè la " razionalizzazione" del 
Rastrello (spazio occupato dallo stadio) e l'utilizzazione 
della Fortezza, Quaroni torna su una terza ipotesi, consi
stente nella possibilità di realizzare" un vasto parcheggio 
fuori della porta Fontebranda". 

Ma lasciamo la parola allo stesso Quaroni, per evitare 
di sintetizzare impropriamente il suo pensiero. Secondo 
Quaroni,'l questa soluzione "che è già stata oggetto, più 
volte, di proposizioni da parte di amministratori comu
nali, ( ... ) presenta, rispetto alle (altre) soluzioni ( ... ) esa
minate, i seguenti vantaggi, che compensano lo svantaggio 
della distanza da piazza Matteotti: 

- un'area, esterna alla porta, di proprietà comunale, 
di una profondità di 50 metri in media, e di una lunghezza 
di circa 600 metri. Questa fascia è compresa nell'area che 
dalla porta di Fontebranda conduce al bivio con la strada 
di Pescaia (ora liberata dal traffico esterno di scorrimento), 
lasciando un congruo numero di metri liberi prima della 
porta e prima del bivio. L'area in parola interessa il solo 
lato sud della strada (il lato nord è occupato, fuori della 
porta, da un certo numero di casette); 

- la possibilità di collegare questo parcheggio con il 
fondo della valletta che s'insinua sotto le mura che uni
scono il viale Vittorio Veneto, presso la Fortezza, a San 
Domenico, e dunque provvedere a un sistema meccaniz
zato di trasporto pedonale fra il parcheggio stesso e l'edi
ficio di proprietà comunale (scuole) collegato alla chiesa 
di San Domenico (tapis roulant, scale mobili, ascensori, 
tutto protetto dalle intemperie ed opportunamente rive
stito con un pergolato permanente, per coprirlo alla vista 
di chi guarda dall'alto); 

- la possibilità di collegare questo stesso parcheggio 
anche con la cima dell' altro costone del colle di Siena, 
e cioè col costone sul quale è il Duomo e lo Spedale di 
Santa Maria della Scala, dove dovrebbe venire il grande 
Centro Culturale di Siena, attraverso lo stesso sistema 
complesso di mezzi meccanizzati per i pedoni; 

- la possibilità di utilizzare questo stesso parcheggio 
per chi debba recarsi in visita alla Casa di S. Caterina e 
all' annesso Caterinarium, e per i visitatori stranieri che 
vogliano arrivare al Centro Storico di Siena e alla piazza 
del Campo direttamente raggiungendola dalla porta di 
Fontebranda e dal parcheggio relativo. 

Questa terza ipotesi è quella che si presenta più attua
bile, anche perchè la spesa complessiva dovrebbe essere 
di molto inferiore a quella che richiederebbe lo scasso del 
costone all'interno ed intorno alla Fortezza. Non si pre
sentano controindicazioni per quanto riguarda l'immagine 
urbana, potendo il sistema dei parcheggi venir comple
tamente coperto, con modica spesa d'impianto e di manu
tenzione, da unà pergola sempreverde, che oltre a nascon-
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dere i colori troppo vivi delle automobili servirebbe bene, 
d'estate, a proteggere le stesse auto dai raggi caldi del 
sole. Ed anche i percorsi di risalita potrebbero venire 
protetti dalla pioggia e dal sole, come già accennato, 
attraverso una doppia copertura, in plexiglass o altro la 
prima, per la pioggia, e in pergola, a foglie o fiori, per la 
seconda, che avrebbe anche la funzione irrinunciabile di 
proteggere l'opera dallo sguardo di chi vede dall'alto. 
Resterebbe da sondare un aspetto, per questa soluzione, 
e cioè quello tecnologico, giacchè mentre il costone sotto 
S. Domenico sembrerebbe notevolmente robusto, il co
stone sotto lo Spedale della Scala non è ugualmente resi
stente, e quindi occorrerebbe rinsaldarlo tutto, cogliendo 
appunto l'occasione di cui stiamo parlando". 

5.9. - Nella prospettiva che ci riguarda, emerge evi
dentemente il tema di grande interesse di un accesso da 
Sud alla zona dello Spedale. In questo senso la proposta 
del polo di attracco sull'area di Fontebranda presenta 
una duplice conseguenza: 

- in primo luogo la gravitazione su questa area degli 
utenti diretti verso il Centro Storico di Siena costituisce 
la scoperta o la riscoperta di un punto di vista sulla città 
antica che pone in primo piano il complesso del Santa 
Maria della Scala, avvicinandolo come immagine e come 
presenza fisica; 

- in secondo luogo è l'accesso effettivo al complesso 
rinnovato del Santa Maria della Scala e alla piazza del 
Duomo può avvenire, con un ribaltamento di 1800 ri
spetto all'accesso tradizionale, con implicazioni sull'uso 
e sull'organizzazione tali da mettere in atto un arricchi
mento di grande portata. È molto suggestivo poter im
maginare che alla" storica" metamorfosi di questo manu
fatto possa accompagnarsi l'attivazione di un tema di 
ingresso così innovatore - eppur concettualmente" an
tico" - e tale potenzialmente da" sviscerare" e aprire 
una parte più recondita dell' edificio aprendola verso il 
suo intorno. 

Nel suo studio Quaroni fornisce anche una esempli
ficazione planimetrica e altimetrica della soluzione dei 
parcheggi nell'area di Fontebranda e delle salite al centro 
storico, che qui si allega. La didascalia menziona la pos
sibilità di sistemare lungo la via esterna di Fontebranda 
parcheggi per 80 pullman e 120 auto. Il riferimento ai 
pullman sottolinea la possibile destinazione turistica dei 
parcheggi e conseguentemente anche una possibile valo
rizzazione dell'accesso attrezzato lungo il fosso di San!' An
sano . come una delle alternative per la visita dell'intero 
centro storico. 

6. - ELEMENTI PER L'INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL'EX 
SPEDALE DI SANTA MARIA DELLA SCALA 

6.1. - La cautela con . la quale occorre affrontare il 
tema della sistemazione urbanistica dell' ex Spedale è 
dettata, oltre che dalla delicatezza in sé della questione, 
anche dal particolare momento attraversato dalla gestione 
della città. L'amministrazione comunale sta avviando un 
ripensamento e una riformulazione degli strumenti urba
nistici generali, predisponendo si agli studi che condur
ranno alla elaborazione di un nuovo piano regolatore, 
secondo un procedimento che per la complessità delle 
problematiche investigate e per l'impegno delle soluzioni 
che si richiedono non potrà che essere sviluppato in tempi 

medio-lunghi. Ed è anche evidente che da questa revi
sione potrebbero scaturire posizioni anche radicalmente 
innovative soprattutto per quanto riguarda il rapporto 
fra periferia e centro storico, e quindi il sistema di acces
sibilità a quest' ultimo. 

Ci si deve limitare pertanto in questa sede a fare emer
gere alcune considerazioni di carattere generale, anch' esse 
fondamentali per la corretta impostazione delle soluzioni 
definitive, accompagnandovi alcune ipotesi di riassetto 
dell' organizzazione urbana. 

6.2. - L'ipotesi dell'utilizzazione museale sulla quale 
si fonda il restauro/recupero del complesso del Santa Maria 
della Scala si avvale di una situazione urbanistico-spaziale 
quanto mai favorevole, profondamente inserita, come si 
è detto, nel corpo più vivo della città storica. La dispo
sizione e la materia delle sue strutture concorrono a 
rendere il manufatto largamente disponibile a divenire 
la grande officina museografica della città, dove è possibile 
l'archivio e l'elaborazione della memoria storica, ma che 
è al tempo stesso luogo che stabilisce una reale conti
nuità fisica e ideale con la città. 

Ma, appunto, per fare del futuro complesso del Santa 
Maria della Scala il centro di una profonda esperienza 
della città è anche necessario moltiplicare il sistema delle 
intersezioni e interrelazioni che possono aprirlo al cittadino 
e al visitatore, potenziandone i diversi modi di accessi
bilità, sì da conferirgli qualità maggiori di senso, di indi
viduazione, di frequentazione. 

Tutto ciò non può essere realizzato se non rivedendo e 
trasformando il sistema degli approdi, dei flussi, dei cir
cuiti, escludendo naturalmente ogni opera e ogni modalità 
di utilizzazione degli spazi e delle strutture esistenti che 
comportino un impatto snaturante e improprio a fronte 
del carattere ambientale. 

6.3. - Il sistema di accessibilità su gomma ora in fun
zione utilizza dall'interno della città la via del Capitano 
con afflusso dalla via di San Pietro e deflusso lungo la 
via di Stalloreggi; inoltre parte della piazza del Duomo 
- fra il fronte della Cattedrale e lo Spedale, e fra la navata 
destra e l'edificio della Prefettura - è oggi destinata a 
posteggio libero o a pagamento. 

Queste modalità d'uso dovrebbero essere temperate e 
razionalizzate, riservando alla sosta per il solo carico e 
scarico dei passeggeri (soprattutto effettuato a mezzo taxi) 
l'area fra il Duomo e la Prefettura, liberando invece i due 
invasi di fronte al Santa Maria della Scala e al Duomo 
Nuovo. 

Per l'afflusso di più consistenti quantità di utenti e 
visitatori bisogna invece puntare su un terminale di 
maggiore capacità posto all'esterno del centro storico, dal 
quale la piazza del Duomo e lo Spedale possano essere 
raggiunti attraverso un percorso pedonale. Questo ter
minale non può che essere individuato nelle aree in parte 
già predisposte a questo scopo lungo la via esterna di 
Fontebranda. I 

È tuttavia evidente che se nella situazione presente la 
penetrazione da questà · aree nel centro storico dovrà 
avVenire. attraverso la via interna di Fontebranda, un 
tratto della via di Diacceto, e la salita di Costarella, in 
prospettiva occorre pensare a un sistema più diretto, meno 
faticoso, e protetto, tale da ridurre i tempi di accesso a 
4/5 minuti. Occorre cioè confermare nella sostanza, e 
precisare nelle modalità, le ipotesi già avanzate da Qua
roni, per raccordare i parcheggi della via di Fontebranda 
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al centro storico con un braccio di salita e discesa coa
diuvato da mezzi meccaici di sollevamento. 

Previa una attenta verifica delle condizioni di resistenza 
dei terreni e delle strutture esistenti, e una molto respon
sabile progettazione dell' inserimento di questo sistema 
a spina nelle pendici della collina del Duomo, quest' asta 
di collegamento potrebbe essere puntata sulla piazza della 
Selva e appoggiata al tratto di mura che al disotto della 
Chiesa di San Sebastiano si dispone trasversalmente alle 
curve di livello. Lo sbocco sulla piazzetta della Selva 
potrebbe essere previsto in maniera indiretta, ricavato 
negli edifici sul lato opposto all'ingresso alla via interna 
dell' ex Spedale, edifici che sono anch' essi di proprietà 
dell'Opera del Santa Maria della Scala. 

6+ - Si deve qui ripetere che il sistema storico della 
viabilità urbana rilega facilmente in un percorso dotato 
di fortissima densità di fruizione l'acrocoro del Duomo 
con l'avvallamento della piazza del Campo, e che in questo 
sistema lo Spedale è naturalmente inserito. Dalla piazza 
del Duomo, con un periplo a 8 sempre diverso è possi
bile avere a portata di mano una sintesi ricchissima se 
non esaustiva delle risorse artistiche e monumentali del 
centro urbano di Siena. 

Legenda 
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È vero però che questo sistema potrebbe essere arric
chito di un altro tema molto importante con la riattiva
zione e l'animazione della rue intérieure esistente nel Santa 
Maria della Scala - che è appunto una delle proposte 
progettuali che si avanzano - cercando di articolarne uno 
dei terminali fino al raccordo con la piazza della Postierla. 
Si può intendere facilmente quale possa esser il valore 
di questo percorso nell'ipotesi della realizzazione della 
spina di accesso dalla via esterna di Fontebranda alla 
piazzetta della Selva, potendosi con esso accedere diret
tamente dall'interno al complesso dello Spedale, oppure 
compiere un itinerario di aggiramento - attraverso la 
piazza della Postierla e la via del Capitano - fino all'in
gresso principale sulla piazza del Duomo. Inoltre, come 
elemento del collegamento diretto fra la piazzetta della 
Selva e la via di Città, questo percorso finirebbe per 
coinvolgere nell' esperienza visiva e spaziale dell' ex Spe
dale anche gli utenti in transito con altre destinazioni 
urbane. 

I) L. QUARONI, Possibilità di sistemaz ione urbanistica del/' area com
prendente Piazza Matteotti, Piazza Gramsci, La Lizza, il Rastrello 
la Fortezza, in Quaderni della Balzana, n. 2, Siena, s.d. (1982). 
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Parte III 

ANALISI TECNICHE 
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LAMBERTO IPPOLITO 

IL RILIEVO FOTOGRAMMETRICO 
DEL COMPLESSO DEGLI SPEDALI RIUNITI 
DI SANTA MARIA DELLA SCALA A SIENA 

L'indagine di rilievo sul complesso dello Spedale ha 
lo scopo di fissare un quadro di riferimento per la loca
lizzazione e la quantificazione degli interventi di modifica 
e accrescimento che nel tempo ne hanno variato la consi
stenza originaria. Data la particolare situazione ambientale 
in cui il complesso sorge è apparsa riduttiva l'ipotesi di 
una estrapolazione dal contesto del nucleo architettonico 
di stretta competenza dell'Ospedale, e, pertanto, si è 
scelto di estendere l'indagine, per un inquadramento 
completo del tema, all'intero comparto edilizio in cui 
risulta integrato. L'indagine è stata estesa al di fuori di 
tale area allorché è stato necessario acquisire elementi di 
riferimento e di appoggio in relazione alla città. Si è 
cercato, pertanto, di rendere compatibili i dati di osser
vazione (soprattutto numerici) delle analisi locali con 
altri, espressi in un sistema di riferimento generale. 

Il rilievo del comparto è stato affrontato in prima analisi 
come rilievo planivolumetrico, a scala compatibile con 
l'obbiettivo di rendere possibile il controllo generale del 
l'insieme (r : 500). Prima di passare al rilievo di dettagli 
è stato opportuno definire l'inquadramento cartografico 
e le modalità di collegamento tra sistemi locali di rilievo e 
sistema assoluto di riferimento. 
. Le operazioni di rilievo strumentale sono avvenute 

secondo i metodi topo grafici e fotogrammetrici; più 
precisamente i primi hanno avuto lo scopo di determinare 
riferimenti plano-altimetrici sia per l'analisi diretta che 
per l'indagine fotogrammetrica. 

Il comparto edilizio è stato circoscritto con una poli
gonale principale chiusa avente per vertici r6 'capisaldi 
materializzati con chiodi murati nella pavimentazione 
stradale. Al sistema locale di riferimento è stato assegnato 
un orientamento con asse Y passante per i capisaldi 
r (IrO; roo) e r6 (roo; r66.032) e asse X passante per il 
caposaldo r (in prossimità dello spigolo destro del primo 
gradino della scalinata del Duomo). 

Con origine e fine sui caposaldi principali dell'anello 
esterno sono state definite altre tre poligonali di raccordo 
passanti attraverso percorsi interni ed esterni dei vari edi
fici di pertinenza dell'ospedale. L'intera rete delle poli
gonali è stata compensata in blocco. Anche i capisaldi 
delle poligonali di raccordo sono stati materia lizza ti in 
modo permanente per consentire successivamente il col
legamento con i punti di raffittimento. Questi ultimi sono 
stati scelti in corrispondenza di particolari plani metrici 
evidenti (spigoli, vertici, ecc.) e determinati topo grafica
mente con rilievo diretto; i primi risultano espressi nume
ricamente nel sistema locale di riferimento mentre i se
condi sono stati riportati solo graficamente per trilatera
zione. I capisaldi della poligonale principale sono stati 
presi, inoltre, come origine di poligonali estese ad un'area 
più ampia al fine di fissare la posizione plani metrica dei 
punti d'appoggio per la restituzione fotogrammetrica 
delle prese aeree. I punti di appoggio, in numero di 8, 

sono stati selezionati in base alla pOSlZ1One avuta nel 
modello stereoscopico e scelti tra i particolari dell'imma
gine di chiara definizione. 

Anche i punti di appoggio per il dimensionamento e 
l'orientamento dei modelli relativi ai fronti verticali del 
complesso ospedaliero (Ovest ed Est) sono stati collegati 
ai capisaldi principali. 

Il rilievo dell'altimetria, secondo le tolleranze pre
fissate, è avvenuto mediante livellazione geometrica di 
precisione degli stessi capisaldi usati per la planimetria 
e con la successiva compensazione in blocco. Come per 
la planimetria, l'indagine è stata estesa ai punti di ap
poggio scelti sui fotogrammi aerei. Si è proceduto con la 
livellazione trigonometrica, al contrario, per la determi
nazione delle quote degli orizzontamenti interni degli 
edifici, là dove è stato possibile accedere per collocare il 
prisma riflettente per la misura della distanza con il di
stanziometro. 

Per tutti i punti rilevati topograficamente sono state 
redatte delle tabelle riassuntive e le monografie dei par
ticolari individuati. 

Su questo supporto di dati si è basata l'indagine foto
grammetrica. Il ricopri mento, attraverso le prese aeree 
della zona interessata è avvenuto con due modelli (in totale 
3_fotogrammi); il dimensionamento e l'orientamento sono 
stati determinati utilizzando i punti di appoggio topo
grafici già menzionati. 

La restituzione, in scala r : 500, ha riguardato le co
perture degli edifici, delle quali si è annotata sulla resti
tuzione la quota al colmo e sui vertici di gronda dei tetti. 
La rappresentazione del suolo non riporta l'attacco a 
terra degli edifici (ricava bile successivamente per " sgron
datura" dell'aggetto del tetto sul filo della facciata); 
sono stati restituiti i particolari di maggior interesse per 
l'indagine volumetrica degli edifici e del suolo con l'inten
zione di formare una cartografia di base dai contenuti 
essenziali, in grado però di ricevere successivamente i 
tematismi particolari (fig. 2). 

Per ciò che riguarda la precisione del rilievo, conside
rando che l'errore di graficismo della scala r : 500 si può 
realisti ca mente valutare in cm ro-r 5 sul terreno, e che nel 
processo di restituzione fotogrammetrica si può ipotiz
zare un raddoppio degli errori esistenti nei punti, può 
essere fissato nel limite di pochi centimetri il limite con
sentito agli e.q.m. relativi. Tale è stato il valore imposto 
e rispettato nel rilievo numerico dei punti di inquadra
mento determinati con misure a terra, sia in planimetria 
che in altimetria. 

Sulla base dei dati grafico-numerici del rilievo in scala 
r : 500 è stata elaborata alla stessa scala una veduta 
assonometrica del complesso (fig. I). 

Il metodo fotogrammetrico è stato seguito anche per 
il rilievo dei prospetti Est ed Ovest del complesso ospe
daliero. Le prese terrestri del fronte est (fig. 3) sono state 
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eseguite facendo stazione nella piazza del Duomo con 
punti di stazione situati a distanza costante di m 8.00 e 
distanza delle basi di presa dal piano verticale dell'edificio 
di m 35.00. Sono stati fissati 4 diversi allineamenti delle 
stazioni di presa parallelamente ai 4 diversi orientamenti 
del prospetto in modo da risolvere successivamente la rap
presentazione come sviluppo sul piano. Più problematico, 
al contrario, è risultato realizzare i modelli stereoscopici 
del fronte ovest (cfr. fig. 5 dopo p. 17); esso si presenta 
estremamente articolato e ricco di episodi. Alcuni volumi 
hanno costituito ostacolo alla visione dei corpi edilizi 
di maggior interesse. 

La minima distanza di presa, inoltre, è risultata troppo 
grande per una scala più adeguata al rilievo monumentale 
(I : 50). Si è scelto, pertanto, di realizzare innanzi tutto 
dei modelli d'insieme del complesso per procedere suc
cessivamente ad una indagine fotografica più direzionata 
ma allo stesso tempo limitata dai punti di vista obbligati. 
Le due basi di presa (complessivamente 3 fotogrammi) 
sono state allineate rispetto ad un piano di riferimento 
unico, per il fronte Ovest, scelto in aderenza al fronte del 
Pellegrinaio ed orientato rispetto alla direzione dell'asse Y 
del sistema locale di riferimento di un angolo di - 10030'. 
I fotogrammi, ripresi ad una distanza media di m I IO, 

sono risultati avere una scala media I : 730, con rapporto 

base/distanza di l / IO. L'utilizzazione della focale f = 
mm 150.51, e conseguentemente del formato cm2 13 X 18, 
ha imposto di usare una emulsione pancromatica su lastra 
(Agfa-Gevaert Pan 33), anziché su pellicola. 

I punti di appoggio, distribuiti su tutto il fronte, sono 
stati rilevati topo graficamente per intersezione in avanti 
da una base misurata legata ai capidaldi della poligonale 
plano-altimetrica principale. 

La restituzione di tutti i modelli è avvenuta nel Labo
ratorio di Topografia e Fotogrammetria della Facoltà di 
Ingegneria di Firenze, allo Stereosimplex modo III Ga
lileo-Santoni; alla restituzione è seguita l'elaborazione 
grafica con il ridisegno ad inchiostro, la correzione dei 
particolari male interpretati e l'inserimento di quelli 
omessi, con il riporto dei valori numerici. Si è cercato, 
come indicazione di metodo per ogni risultato grafico, 
di non sovrapporre alla rappresentazione informazioni di 
natura tematica, proprio per salvaguardare il carattere di 
base cartografica degli elaborati. . 

Alla realizzazione del rilievo hanno contribuito Ivan 
Chiaverini, Alfiero Gregori, Gino Bianchi, Roberto An
gelini, Daniele Ostuni. 

I - VEDUTA ASSONOMETRICA - SCALA ORIGINALE I: 500 
(Elaborazione grafica L. Ippolito) 
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LORENZO NIZZI GRIFI - ALESSANDRO MELANI 

RAPPORTO SULLA CONSISTENZA STRUTTURALE 
DEL COMPLESSO DEL SANTA MARIA DELLA SCALA 

r. - GENERALITÀ 

Le ricerche finora condotte hanno avuto per obiettivo: 
a) l'indagine statica e tipologica generale delle strutture 

portanti (con la conseguente localizzazione dei dissesti) ; 
b) la determinazione delle portanze ammissibili degli 

orizzontamenti (indagine parziale sulla base delle rilevazioni 
effettuabili. Mappa dei saggi necessari al completamento 
delle indagini stesse) . 

I risultati delle rilevazioni svolte sono stati riuniti in 
due serie di elaborati grafici (A e B) costituenti una rap
presentazione plani metrica ai vari livelli del complesso 
monumentale. Ciascuna serie è composta nell'originale 
di n. 9 tavole (in scala I : 200) delle quali vengono qui 
presentate soltanto tre significative di ogni serie. In par
ticolare le piante riportano la sola maglia muraria prin
cipale, essendo stato eliminato per sinteticità di lettura 
ogni altro elemento secondario. La serie "A" riporta 
le tipologie dei diversi orizzonta menti e l'ubicazione dei 
dissesti presenti. La serie " B " riporta una classificazione 
degli orizzontamenti secondo le portanze ammissibili e 
una localizzazione dei saggi necessari per il completamento 
delle indagini conoscitive. 

2. - INDAGINE STATI CA E TIPO LOGICA GENERALE DELLE 
STRUTTURE PORTANTI (E LOCALIZZAZIONE DEI DISSESTI) 

Dallo studio preliminare del rilievo e dalle osservazioni 
dirette si rilevano le principali caratteristiche e si eviden
ziano le singolarità strutturali della maglia muraria . 

Appare evidente innanzi tutto l'eterogeneità del com
plesso edificato, legittima peraltro date le dimensioni 
generali, le molteplici funzionalità ed i tempi di realizza
zione. 

a) Suddivisione in comparti omogenei 

Una prima distinzione in porzioni strutturalmente omo
genee può essere tentata dividendo l'intero complesso in 
8 parti secondo i seguenti criteri (la classificazione riguarda 
naturalmente le porzioni di fabbricato al di sopra del 
livello di piazza del Duomo, risultando spesso arduo legare 
le tipologie in elevato con le corrispondenti in interrato: 

I - Zona delle gallerie centrali: costituita dai due 
" cannocchiali" traversanti l'intero complesso in posi
zione centrale e secondo la direzione Nord-Sud. 

Si rileva la scarsità di connessioni murarie ortogonali 
all'asse principale delle due gallerie affiancate e le notevoli 
altezze di interpiano. 

La situazione migliora all'estremità Nord (lato piaz:z;a 
del Duomo) per la presenza di orizzontamenti intermedi 
e di pareti controventanti in senso trasversale; 

2 - Nucleo storico su piazza del Duomo comprende 
una porzione di edificio in posi:z;ione Nord-Ovest rispetto 
al complesso dello Spedale con estensione di m 22 X 55. 
In questa porzione, di epoca cronologicamente più antica, 
anche se oggetto di sopraelevazioni succedente si fino di 
recente, si rileva una maglia muraria ben distribuita con 
interassi modesti ed uniformi nei due sensi. 

Le murature presentano spessori rilevanti e le altezze 
d'interpiano sono più contenute. 

3 - Zona delle gallerie Sud-Ovest: comprende l'in
tera porzione edificata fra i corpi I e 2 già descritti con 
un'estensione di m 36 X 38. 

Si possono individuare 5 gallerie affiancate con assi 
principali orientati in senso Est-Ovest. 

In questa area, frutto di accrescimenti successivi verso 
valle, si rilevano le medesime carenze strutturali già 
descritte per I , (scarsità di connessioni murarie trasver
sali, notevoli altezze d 'interpiano). 

4 - Corpi di fabbrica separati in posizione Nord
Ovest: trattasi di modesti edifici indipendenti dal com
plesso dello Spedale e successivamente aggregati ad esso 
attraverso appendici aeree. 

Le tipologie strutturali differiscono dalle precedenti 
trattandosi di costruzioni ad uso originariamente abitativo 
tipiche delle vie popolari del centro cittadino. 

Le maglie murarie presentano interassi ordinari e la 
consistenza, sia qualitativa che quantitativa, va consi
derata inferiore alle precedenti. 

Gli oriz:z;ontamenti, di natura povera, hanno modeste 
altezze d'interpiano. 

5 - Chiesa di Santa Maria della Scala: trattasi di 
un'aula unica, di m 40 X 16, inglobata nel complesso 
dello Spedale e prospicente su di un lato a piazza del 
Duomo. Anche in questo caso si possono riscontrare 
mancanza di irrigidimenti lungo le murature longitudinali 
e notevoli alte:z;ze interne. 

6 - Porzione mediana a sud della Chiesa: in questa 
porzione del complesso, delimitato fra i corpi I e 5, si 
individuano spine murarie principali in direzione Nord
Sud, che delineavano tre gallerie principali. 

Rimaneggiamenti successivi hanno alterato notevol
mente l'impianto originario che appare frammentario e 
disordinato. 

L 'aggiunta di nuove murature nei due sensi, e di solai 
intermedi contribuiscono tuttavia ad irrigidire l'impianto 
strutturale. 

7 - Zona delle gallerie Nord-Est: tratta si di un 
lungo " cannocchiale" in direzione Nord-Sud che si 
protende in avanti sul fronte di piazza del Duomo, e di 
una galleria minore affiancata. 

Valgono in generale le stesse considerazioni esposte a 
proposito della porzione r. 
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8 - Corpi di fabbrica estremità Est : frutto di accre
scimenti successivi e privi di ordine distributivo preva
lente presentano maglie murarie bidirezionali. In ogni 
settore le maglie murarie sono generalmente proporzionate 
ai carichi e con interessi abbastanza ampi. Le altezze 
d'interpiano sono contenute. 

b) Considerazioni generali 

La descrizione precedente sulle diverse parti del com
plesso evidenzia soprattutto quelle carenze distributive a 
livello strutturale che possono amplificare eventuali effetti 
sismici (rigidezze prevalenti monodirezionali, notevoli al
tezze d'interpiano). 

Elemento negativo di carattere generale è a questo 
proposito anche il continuo-sfalsamento fra le quote degli 
orizzontamenti. 

In tutte le aree del Complesso Monumentale si rilevano 
generalmente murature di mattoni. Fanno eccezione al
cune porzioni ai livelli interrati in cui sono stati utilizzati 
blocchi di tufo. 

Le condizioni generali di conservazione delle mura tu re 
e la loro fattura sono buone. 

Solo limitatamente a certe zone interrate la presenza 
di umidità sembra aver accellerato uno stadio di degrado 
del materiale, ma anche certe situazioni locali non destano 
al momento preoccupazione. 

Le planimetrie "A tt in allegato riportano le diverse 
tipologie strutturali degli orizzonta menti ai vari livelli. 
Queste sono estremamente varie data la estensione del 
complesso e la sua storia, per cui si passa dai sistemi 
voltati di tutti i tipi, ai solai piani in legno, ferro, latero
cemento in tutte le possibili versioni. 

c) Mappa dei dissesti 
Le planimetrie "A tt riportano anche una mappa dei 

dissesti apparenti che tuttavia risultano ad oggi suffi
cientemente stabilizzati. 

Il quadro fessurativo più esteso ed evidente ha avuto 
origine da assestamenti traslazionali e rotazioni della 
facciata terga le verso valle; ciò ha prodotto lesioni diffuse 
di distacco fra questa parte ed il resto del complesso. 

Tali movimenti sono maggiormente sentiti ai livelli 
inferiori e sono stati favoriti dai cattivi collegamenti fra 
facciata e pareti di spina. 

Altra zona interessata da lesioni evidenti è l'angolata 
Nord-Ovest della porzione 7 prospiciente la piazza 
Duomo, in cui un cedimento fondale ha determinato le 
fratture in facciata . 

Tale fenomeno appare al momento completamente 
stabilizzato e le lesioni assumono un interesse storico 
(citazioni d 'archivio) più che determinare preoccupazione 
statica. 

d) Prime conclusioni 
A conclusione di questa prima indagine sommaria sulle 

condizioni stati che del complesso monumentale si può 
quindi affermare che nonostante la sua origine frammen
taria ed i pesanti rimaneggiamenti di cui è stata oggetto 
specie in epoche recenti, la condizione statica generale 
degli edifici è sufficientemente buona. 

Ciò peraltro non esclude la necessità di interventi di 
consolidamento locale, quali la definitiva stabilizzazione 
del quadro fessurativo interessante la facciata terga le ed 
altre situazioni, ma sempre localmente ed in misura li
mitata. 

Agli effetti del comportamento sismico va rilevata 
invece una mediocre situazione peraltro difficilmente 
sanabile perchè dipendente da caratteri tipologici propri 
degli edifici (sfalsamenti di quota negli orizzontamenti, 
collegamenti murari a prevalente sviluppo monodirezio
naIe in estesi settori del complesso). 

Nel progetto di recupero in corso possono essere pre
viste eliminazioni di numerose aggiunte recenti, anche 
di carattere strutturale, senza arrecare pregiudizio alla 
statica d'insieme ma si ritiene necessario di ponderare 
ogni situazione di variazione al fine di non peggiorare il 
comportamento sismico del complesso. 

3. - DETERMINAZIONE DELLE PORTANZE AMMISSIBILI DEGLI 
ORIZZONTAMENTI 

a) Portanze ammissibili (risultati parziali sulle basi delle 
rilevazioni effettuate) 

Per ciò che riguarda una classificazione degli orizzon
tamenti secondo le portanze ammissibili, finalizzata ad 
una ipotesi di utilizzo progettuale, gli elementi a dispo
sizione sono stati parziali ed incompleti. Le tavole illu
strative mostrano infatti una situazione d 'insieme che 
potrà essere in seguito completamente determinata me
diante i risultati dei saggi richiesti. Questi ultimi vengono 
ubicati nei punti di massima incertezza e ai diversi livelli 
per una richiesta totale di 53 saggi su solai di varia natura 
e 16 su volte in laterizio. 

Si richiedono inoltre rilevamenti su strutture in legno 
controsoffittate. Va sottolineato a questo proposito come 
il numero dei saggi richiesti sia proporzionale all'esten
sione degli orizzontamenti da esaminatore (oltre 25.000 
mq) e come i saggi stessi vengano effettuati con la rimo
zio?e di pavimentazioni o soffittature assolutamente pre
cane. 

Nonostante la mancanza dei dati richiesti i risultati 
attuali consentono di tracciare egualmente un quadro 
generale discretamente attendibile e completo della si
tuazione. 

Per semplicità di consultazione sono stati indicati i 
sovraccarichi utili per i diversi locali, distinti in tre classi 
di valori: 200, 350, 600 kg/mq, corrispondenti nella vi
gente normativa, a diversi tipi di utilizzazione. 

Gli elementi a disposizione per tracciare " la mappa dei 
carichi tt attuale sono stati: il rilevamento della geo
metria e dei probabili spessori per le volte, la ricerca di 
archivio sulle documentazioni tecniche per gli interventi 
più recenti, il rilevamento dei solai in ferro visibili. 

Considerazioni deduttive hanno permesso di estendere 
i risultati certi a situazioni similari. 

b) Proposte di saggi necessari al completamento delle indagini 

Al fine di reperire tutti gli elementi utili all'analisi 
strutturale del complesso, insieme con la richiesta di 
saggi sugli orizzonta menti sono state indicate in pianta 
le ubicazioni di 19 saggi sulle murature verticali e di 
alcune verifiche fondali. 

Per le modalità esecutive dei saggi si riporta di seguito 
un elenco delle medesime, per saggi di volte, solai e 
murature e per le verifiche geometriche e qualitative dei 
vari materiali: 

I) Saggi sulle volte mediante tassellatura estradossale 
di cm 100 X 100 sino all' estradosso della volta, in cor-
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rispondenza del cervello, e foro mediante trapano, com
preso esame della tessitura del~a volta, della consistenza 
dei laterizi e della malta e misura dello spessore della 
volta stessa. 

2) Saggi sui solai in legno, ferro, laterocemento e cemen
to armato. Esame estradossale mediante rimozione della 
pavimentazione superiore od intradossale con eventuale 
rimozione di controsoffittature esistenti a seconda delle in
dicazioni della direzione dei lavori, rilevamento delle ordi
ture principali e secondarie ed esame della consistenza dei 
materiali, eventuali misurazioni di spessore mediante trapa
nature, individuazione di armature metalliche, rilevamento 

di ogni elemento necessario a permettere il calcolo di 
verifica della struttura esaminata, ecc. 

3) Saggio fondale mediante scavo manuale di trincee 
in aderenza alle murature con lunghezza massima di 
m 2 .00, spinte sino alla profondità del piano fondale o 
ad un massimo di m I,50 compreso esame della consistenza 
della muratura di fondazione messa a nudo. 

4) Saggio murario. Rimozione dei paramenti d 'intonaco 
eventuali e taglio a scalpello per una profondità sino a 
cm 40 per l'individuazione della tessitura muraria e 
consistenza interna. Prelevamento di campioni di laterizio 
e malta. 
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GIANNI UTICA 

INDAGINE TERMOGRAFICA 

INTRODUZIONE 

Le rilevazioni termografiche sono state condotte con 
la duplice intenzione sia di analizzare le zone individuate 
già problematiche dal progetto che di indagare aree cam
pione giudicate a priori interessanti, quale premessa alla 
individuazione e miglior definizione di eventuali emer
genze da approfondire successivamente magari anche per 
altra via . 

Le zone indagate nell'ambito di questa indagine termo
grafica sono state inizialmente circoscritte attorno all'area 
dove il progetto richiedeva una specifica analisi per valu
tare la possibilità di formare aperture calibrate, magari 
in funzione di aperture precedentemente .tamponate ed 
evidenziate dalla stessa indagine termografica ma anche 
per evitare di riscontrare la presenza di elementi deco
rativi plastici e/o pittorici a parziale demolizione di into
naci e/o di mura tura, avvenuta. 

Si sono pertanto indagate quelle zone ritenute le più 
problematiche per le implicazioni di carattere progettuale 
(progetto architettonico o di riuso) ; l'indagine ha quindi 
all'inizio interessato la muratura di separazione tra il 
reparto di radiologia (appena abbandonato) e l'archivio 
della radiologia stessa. 

Approfittando del posizionamento dell' attrezzatura, si 
è ritenuto di indagare anche il solaio a copertura della 
radiologia per evincerne la trama. 

Poiché questo primo campo termovisionato non ha 
offerto (al di là della trama del solaio in ferro/laterizio) 
risposte tali da richiedere un successivo sforzo in termini 
di interpretazione, si è preferito allargare il campo di 
indagine alla zona del Passeggio dove sono emersi alcuni 
elementi sintomatici di una serie di problemi che meritano 
attenzione sia per le implicazioni connesse con il progetto 
di conservazione (intervento di manutenzione dell'esi
stente) sia per le eventuali interpretazioni che sarà neces
sario dare alle emergenze rilevate. 

Si è successivamente deciso di analizzare la zona del 
Pellegrinaio per cercare di individuare eventuali sovrappo
sizioni e/o accostamenti di strutture per meglio definire 
o semplicemente aiutare (se possibile) l'ipotesi evolutiva 
impostata in sede di analisi storica. 

La zona del Pellegrinaio è generosamente decorata 
con affreschi, tra l'altro non è affatto improbabile che 
decorazioni antiche siano nascoste dallo strato di smalto 
che costituisce l'attuale zoccolo : l'indagine termografica 
in effetti dimostra proprio la possibilità che tali decora
zioni esistano realmente in alcune aree circoscritte ma 
sufficientemente estese. 

Ecco quindi che il Pellegrinaio richiede un tipo di 
approccio non " classico tt ad una indagine sulle strutture 
murarie: non è pensabile di affrontare il problema scro
stando gli intonaci o rimuovendo gli strati pittorici più 
esterni. 

La termovisione qui si dimostra più che mai un potente 
s~r~mento di indagine che pur offrendo elementi conosci
tlVl aggiuntivi di primaria importanza non interagisce 
assolutamente (in senso distruttivo) con il campo di in-

dagine. L'indagine in questo caso si è quindi rivolta 
all'intera superficie del Pellegrinaio per estrapolare il 
maggior numero di informazioni e conforto (o meno) 
delle ipotesi sul possibile addivenire della sovrapposizione 
di strutture e/o evoluzione del complesso. 

Avendo come riferimento alcune scortecciature di into
naco già effettuate e una serie di fessurazioni dello stesso 
intonaco con andamento regolare, si è provveduto ad una 
analisi delle superfici interessate, per seguire le fessura
zioni anche sotto intonaco dove non risultavano più 
visibili. Ciò ha permesso di valutare meglio la regolarità 
della forma ma soprattutto l'estensione e la geometria 
completa della stessa. 

È stato pertanto possibile meglio valutare le aperture 
evidenziate dalla scortecciatura dell'intonaco, potendo 
disporre di un quadro di insieme del singolo elemento in 
studio. Si è tra l'altro dimostrato anche l'inutilità di 
rimuovere l'intonaco per ottenere dati sulla tessitura mu
raria, in quanto una indagine termografica anche non 
raffinatissima può in tempo reale (quindi anche più 
veloce dello scalpello del muratore) dare elementi ugual
mente attendibili. 

Si è quindi valutato l'emissione all'infrarosso della 
mura tura relativa all'ultima campata. Qui era già possibile 
notare (anche prima degli scortecciamenti di intonaco) 
delle zone fortemente problematiche, con fessurazioni 
regolari che potevano rimandare ad aperture tamponate 
e anche a possibili strutture murarie discontinue, magari 
per successive aggiunte di elementi. In tal senso è sem
brato che l'analisi termografica potesse portare un con
tributo decisivo alla formulazione di una ipotesi atten
dibile in merito alla successione dei fatti edilizi che hanno 
portato il complesso (per quanto riguarda la zona che ha 
interessato lo studio) alla strutturazione attuale. In par
ticolare la domanda che ci è stata posta riguardava la 
possibilità o meno che l'intera struttura relativa all'ultima 
campata potesse (con certezza) essere stata aggiunta nel
l'ambito di una soglia temporale successiva. 

Senza per altro invadere campi che non ci sono propri, 
abbiamo potuto mettere a disposizione elementi che 
possono effetti vamen te far pensare ad aggi un te: la evi
denziazione di nette discontinuità murarie (murature 
accostate sullo stesso asse longitudinale senza ripresa di 
legature/ammorsature) ma anche di aperture tamponate 
in zone interessate da affreschi o sovrapposte e/o" male tt 

accostate a nicchie lettiere (tamponate), certamente non 
possono far pensare che ad un originario diverso assetto 
distributivo (se proprio non vogliamo spingere l'inter
pretazione ad una ben precisa evoluzione del contesto 
architettonico) . 

Parallelamente alla ricerca di elementi che supportas
sero ipotesi evolutive, l'indagine termografica ha messo 
in evidenza una serie di elementi che possiamo senz'altro 
definire interessanti, sono state infatti identificate tutte le 
nicchie lettiere già tamponate, l'andamento dell'impianto 
elettrico esistente (sottotraccia) ma anche un complesso 
di forme/figure (grigi più o meno evidenti) che fanno 
pensare alla presenza di elementi decorativi geometrici 
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l - TERMOGRAMMA N. l DELLA VOLTA NELLE ADIACENZE DELL'IN
GRESSO NELLA ZONA PASSEGGIO (SIENA, 25 SETTEMBRE 1985) 
L'immagine termografica mostra l'ombra termica dovuta alla 
presenza di umidità, evidenziandone l'estensione e la potenza 
(differenza di intensità sulla scala dei grigi tra zona umida 
e l'area circostante non interessata al fenomeno). 

2 - TERMOGRAMMA N. 2 DELL'ULTIMA CAMPATA DELLA PARETE 
DESTRA DELLA ZONA PASSEGGIO (SIENA, 25 SETTEMBRE 1985) 
L'immagine mostra una linea netta orizzontale all' altezza 
dell'imposta della volta. Ciò potrebbe far presupporre la 
presenza di una catena o di una discontinuità muraria (in 
effetti ci troviamo all'estremo di una successione di volte e 
con elementi strutturali probabilmente aggiunti). In ogni 
caso una catena può essere facilmente giustificata dal punto 
di vista statico. 

allivello dello zoccolo e attualmente nascosti da uno spesso 
strato di vernice ad olio. In questo siamo per altro con
fortati da un saggio (eliminazione precedentemente ope
rata in un'area circoscritta, della vernice ad olio) che 
evidenzia con chiarezza la presenza di questi motivi 
pittorici. L'analisi termografica in questo caso è stata 
particolarmente utile per definire l'estensione della zona 
decorata. 

In ogni caso l'elaborato grafico evidenzia con chiarezza 
l'area esplorata e la consistenza degli elementi interessanti 
ritrovati. 

INTERPRETAZIONE DEI TERMOGRAMMI 

Zona Radiologia (figg· 5-7) 

L'indagine termografica è stata condotta sulla mura tura 
che separa la Radiologia dall'archivio con lo scopo spe
cifico di evidenziare eventuali antiche aperture prece
dentemente tamponate. 

L'analisi non ha dato risultati apprezzabili ma prima 
di ipotizzare l'inesistenza di eventuali aperture tampo
nate si è preferito affinare l'indagine introducendo un 
"parametro termico" esterno che sapesse migliorare la 
risposta termica. 

Si è infatti tenuto conto che la struttura muraria oggetto 
della nostra indagine è effettivamente schermata dal suo 
contorno e che quindi il contributo all'emissione infra
rossa della radiazione solare è praticamente nullo (si 
tratta infatti di un muro "particolarmente" interno 
senza aperture dirette con l'esterno). 

Allo scopo quindi di ottenere immagini più contrastate 
e di svincolarsi dalle sfavorevoli condizioni dell'ambiente 
si è cercato di forzare l'equilibrio termico dell' ambiente 
stesso (o meglio della parete che ci stava più a cuore) 
mediante irraggiamento con una sorgente termica a resi
stenza elettrica. 

Anche in questo caso il risultato dell'indagine non ha 
offerto elementi che potessero far pensare alla presenza di 
aperture antiche tamponate. 

Il rilievo messoci a disposizione, d'altra parte eviden
ziava la presenza di vuoti (lato archivio) che potrebbero 
rimandare a porte tamponate. Questa interpretazione non 
può certamente essere ora accettata in quanto il conforto 
della analisi termografica ci permette di ipotizzare che i 
vuoti rilevati siano più dovuti a sbrecciature per ricavare 
ad esempio un armadio-muro (nell'ambito della prece
dente utilizzazione del vano archivio a sala operatoria del 
reparto Ortopedia) o comunque vuoti di comodo anziché 
rappresentare aperture tamponate. 

Chiaramente quanto ipotizzato precedentemente può 
cadere in difetto nel caso in cui la trama della mura tura 
risulti particolarmente nascosta da un intonaco cementizio 
compatto, spesso per recuperare i fuori piombo della 
mura tura stessa, magari sovrapposto ad intonaci più 
antichi. Va inoltre ricordato che l'emissione di onde 
termiche non è certamente favorita dal fatto che il muro 
in esame non subisca mai l'irraggiamento solare. 

Passeggio (figg. 1-4) 

In questo caso l'indagine termografica è stata effettuata 
senza il presupposto di una specifica rilevazione, si è 
preferito una indagine a tappeto che potesse essere dimo
strativa delle specificità della indagine termografica stessa. 
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3 - TERMOGRAMMA N. 3 DELL'ULTIMA CAMPATA DELLA PARETE 
SINISTRA DELLA ZONA PASSEGGIO (SIENA, 25 SETTEMBRE 1985) 
L'immagine mostra una zona scura e geometria circolare. Ciò 
potrebbe rimandare alla presenza di un occhio o ad una aper
tura circolare ormai tamponata. Tutto ciò a meno di una 
eventuale(ma pocoprobabile) disposizionedella tessitura mura
ria (pietre, mattoni ferrigni, ... ) tale da dare una risposta 
termografica confrontabile con elementi a geometria regolare. 

4 - TERMOGRAMMA N. 4 DELLA 4/5 CAMPATA DELLA PARETE SI
NISTRA DELLA ZONA PASSEGGIO (SIENA, 26 SETTEMBRE 1985) 
L'immagine costituita da due termogrammi montati insieme, 
evidenzia la presenza di una forma patologica agli intonaci. 
In effetti il fenomeno è appena percettibile in quanto l'emis
sione termica naturale non è rilevante trattandosi di un' area 
inaccessibile alla raiazione solare diretta. Si sarebbe potuto 
migliorare l'immagine forzando l'equilibrio termico con una 
sorgente di calore che non è stato possibile piazzare per 
mancanza di ponteggio. Trascurando il disturbo prodotto 
dall'illuminazione, che non è stato possibile rimuovere, il 
termogramma comunque dà sufficienti indicazioni circa l'e
stensione del fenomeno. 

5 - TERMOGRAMMA N. 5 DEL SOLAIO ADIACENTE ALL'INGRESSO 
NE~ REPARTO RADIOLOGIA (SIENA, 26 SETTEMBRE 1985) 
L'Immagine mostra la trama del solaio in ferro /laterizio. La 
mancanza di un ponteggio adeguato non ha permesso di 
effettuare l'analisi dimensionale. 

4 
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In effetti dopo aver attentamente analizzato la superficie 
del corridoio ed averne valutato la risposta termica in 
termini di immagine, si è cercato di approfondire alcune 
delle problematiche che ci sembravano le più significative 
in relazione al fatto che l'indagine doveva essere dimo
strativa di una serie di risultati eventualmente ottenibili. 
A tal proposito i termogrammi riportati e la restituzione 
grafica evidenziano queste problematiche permettendone 
una relazione sia in termini di immagine reale che di 
termovisione. Pur nei limiti di una interpretazione di 
prima approssimazione e di un rilevamento termografico 
assai frettoloso, questa seconda zona analizzata ci appare 
ricca di situazioni per le quali la termovisione risulta essere 
un potente strumento di indagine. 

L'indagine termografica ha infatti dato risultati apprez
zabili in quattro zone, senza peraltro che le situazioni 
evidenziate risultassero tutte già percettibili ad occhio 
nudo. Infatti se da un lato i termogrammi n. I e n. 4 
(figg. I e 4), evidenziano meglio situazioni di per sé 
apprezzabili anche nel campo del visibile, i termogrammi 
n. 2 e 3 (al di là di una necessaria affinazione della inter
pretazione) visualizzano situazioni assolutamente imper
cettibili ad occhio nudo (figg. 2 e 3). 

L'ombra termica dovuta alla presenza di umidità e 
rilevata in corrispondenza della prima volta mette in 
evidenza sia l'estensione (peraltro visibile ad occhio nudo) 
ma soprattutto l'intensità del fenomeno che si evince dalla 
differenza di tono tra il grigio di fondo e la macchia gene
rata sul termogramma dall'ombra termica. Analogo di
scorso vale per la zona relativa al termogramma n. 4 
(fig. 4)· In questo caso poiché il fenomeno è meno accen
tuato, la risposta che si evince dall'immagine è meno 
evidente. Un miglioramento della risposta potrebbe otte
nersi introducendo una sorgente di calore per aumentare 
il contrasto migliorando di conseguenza l'immagine. 

6 - TERMOGRAMMA N. 6 DEL SOLAIO OPPOSTO ALL'INGRESSO NEL 
REPARTO RADIOLOGIA (SIENA, 26 SETTEMBRE 1985) 
L'immagine mostra anche in questo caso la trama del solaio 
in ferro /laterizio. Confrontandola con il risultato del ter
mogramma n. 5 si evince la regolarità della struttura del 
solaio. 

7 - TERMOGRAMMA N. 7 DELLA PARETE DESTRA OPPOSTA ALL'IN
GRESSO NEL REPARTO RADIOLOGIA (SIENA, 26 SETTEMBRE 1985) 
Il termogramma è stato ripreso in corrispondenza di una pos
sibile apertura tamponata. L'assenza di qualsiasi immagine 
che ci sappia confortare in tal senso anche dopo l'introdu
zione di una sorgente di calore per forzare l'equilibrio termi
co, non permette di ipotizzare la presenza di porte tamponate. 
In effetti le riduzioni di sezione segnalate dal rilievo rappre
sentano solamente delle sbrecciature resesi necessarie (lato 
archivio radiologia) per ricavare degli armadi-muro. 

8 - TERMOGRAMMA N. 9 DELLA PARETE SINISTRA ADIACENTE AL-
o L'INGRESSO NEL PELLEGRINA IO (SIENA, 29 NOVEMBRE 1985) 

Il termogramma evidenzia l'arco di coronamento della nicchia 
lettiera; la macchia bianca (particolarmente evidente a sini
stra dell' arco) rappresenta la zona dove l'intonaco è stato 
scortecciato. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte







Questo permetterebbe di valutare meglio l'estensione del 
fenomeno patologico presente. ' . 

I termogrammi n. 2 e n. 3 (figg. 2 e 3), mostrano VIce
versa una distribuzione di grigi tali da evidenziare forme 
geometriche sufficientemente regolari per poter avanzare 
ipotesi non banali ma comunque da verificare con una 
analisi più attenta, magari anche in questo caso con l'in
troduzione di una sorgente esterna di calore che permetta 
di aumentare il contrasto. 

La linea orizzontale che si può leggere nel termogramma 
n. 2 (fig. 2) potrebbe far pensare ad una catena. 

II cerchio che appare nel termogramma n. 3 (fig· 3) 
potrebbe rimandare alla presenza di un occhio o meglio 
ad una apertura circolare ormai tamponata. 

Pellegrinaio (figg. 8- 14) 

L'indagine termografica è stata in questo caso con
dotta sulle murature perimetrali: in generale, per indivi
duare sia la posizione di tutte le nicchie lettiere che la 
presenza di eventuali aperture tamponate, in particolare 
nella zona della campata estrema, per individuare termini 9 

che potessero far pensare a sovrapposizioni di elementi 
architettonici in epoca diversa a conforto di ipotesi evo
lutive sviluppate in sede di analisi storica. 

L'analisi è stata impostata introducendo un " parametro 
termico " esterno che fosse in grado di migliorare la 
risposta all'infrarosso. Allo scopo quindi di ottenere im
magini più contrastate (cioè più significative) si è cercato 
di forzare l'equilibrio termico dell'ambiente o meglio 

9 - TERMOGRAMMA N. IO DELLA PARETE SINISTRA IN SUCCESSIO
NE AL N.9 NEL PELLEGRINAIO (SIENA, 29 NOVEMBRE 1985) 
Il termogramma mette in evidenza l'intera struttura della 
nicchia lettiera. L'immagine ci offre un andamento formale 
identico alla nicchia liberata dal tamponamento. Da una 
misurazione effettuata in campo, la nicchia ha dimensioni 
approssimative di cm 55 x 80 con un interasse di circa 
cm 190. 

IO - TERMOGRAMMA N. 13 DELLA PARETE SINISTRA, SECONDA 
CAMPATA, NEL PELLEGRINAIO (SIENA, 29 SETTEMBRE 1985) 
È evidente nella zona centrale del termogramma l'ombra 
termica a geometria regolare, molto probabilmente causata 
da una apertura tamponata. L'immagine mostra una figura 
rettangolare che partendo da cm 60/70 dalla pavimenta
zione, non va oltre lo zoccolo a olio. La luce è limitata a 
circa cm 90/100. 

II - TERMOGRAMMA N. 15 DELLA PARETE SINISTRA, SECONDA 
CAMPATA NEL PELLEGRINAIO (SIENA, 29 NOVEMBRE 1985) 
Il termogramma rappresenta la stessa zona già analizzata 
al n. 14 (è stata in effetti variata l'angolazione per mi
gliorare il contrasto) ma con immagine invertita. Il risultato 
sommato a quanto emerso dal precedente termogramma, 
evidenzia la presenza di una discontinuità nel grigio di 
fondo che merita un approfondimento. Qualora non ci fos
sero fatti che possano far rimandare a presenza di umidità 
anomala (ed esempio assenza assoluta di condotte idriche 
e/o scarichi con possibili perdite) si può pensare ad una 
apertura tamponata. 

IO 

Il 

145 
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12 - TERMOGRAMMA N. 18 DELLA PARETE SINISTRA, TERZA CAM
PATA NEL PELLEGRINA IO (SIENA, 29 NOVEMBRE 1985) 
L'immagine mostra con evidenza la presenza di una geome
tria regolare (si tenga conto che per necessità logistiche la 
ripresa è stata effettuata con una certa inclinazione, che 
tra l'altro permette un certo miglioramento del contrasto). 
La forma rettangolare e la localizzazione rispetto all' an
damento della volta, permette di ipotizzare una finestra 
tamponata. 

13 - TERMOGRAMMI NN. 19, 20 E 21 DELLA PARETE SINISTRA, 
3 /4 CAMPATA NEL PELLEGRINAIO (SIENA, 30 NOVEMBRE 
1985) 
L ' immagine in questo caso è costituita da tre termogrammi 
montati in modo da offrire ulteriori elementi all'ipotesi di 
fasi costruttive diverse. In questo caso appare in maniera 
inconfutabile una linea retta ad andamento verticale che 
dalla nicchia (in basso a sinistra) sale con regolarità fin 
oltre il peduccio. 

14 - TERMOGRAMMA N. 22 DELLA PARETE DESTRA, PRIMA CAM
PATA NEL PELLEGRINAIO (SIENA, 30 NOVEMBRE 1985) 
L'immagine offre una serie quanto mai ricca di informa
zioni. La linea orizzontale chiara sta ad indicare l'anda
mento della linea elettrica (sotto traccia) che distribuisce 
alle varie prese. Al centro appare con evidenza il contorno 
di una nicchia lettiera mentre il differente tono di grigio 
che caratterizza la parte inferiore della parete (da circa 
metà nicchie in giù) può con certezza essere accostato alla 
presenza di elementi decorativi, pittorici, geometrici pre
senti sotto lo strato di vernice ad olio. 
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delle pareti, mediante irraggiamento con una sorgente 
termica a resistenza elettrica. 

L'indagine così orchestrata ci ha permesso di indivi
duare tutte le nicchie letti ere che sono state segnate 
in loco con matita rossa e riportate sull'elaborato grafico. 
I termogrammi 9 e IO ma anche 19, 20, 21 e 22 (figg. 
8, 9, I~ e I4) evidenziano la trama di alcune nicchie (per 
altro tutte ancora nascoste dal proprio tamponamento) . 
Sulla base della loro individuazione sia in termini di 
localizzazione che di forma, è stato possibile stabilire che 
le dimensioni sono perfettamente identiche a quelle già 
liberate (cm 55 X 80) collocate ad una distanza che cor
risponde ad un modulo fisso indicativamente legato alle 
dimensioni di un possibile letto (circa cm 180). 

Se la localizzazione delle nicchie è stata particolarmente 
stimolante per il continuo ritrovamento di immagini 
significative, coro termogrammi ricchi di risultato, tutto 
il Pellegrinaio è stato un susseguirsi di scoperte che 
meritano senz'altro un approfondimento da parte di 
indagini già attivate (il riferimento va soprattutto alla 
analisi statica). Il termogramma n. 13 (fig . IO) mostra una 
figura geometrica regolare in corrispondenza della seconda 
campata (parete sinistra) che ci rimanda certamente ad 
un'apertura tamponata. Anche le immagini 14 e 15 
(fig . I I) (stessa localizzazione ma in ripresa prima nor
male e poi invertita) permettono di ipotizzare una even
tuale apertura tamponata in prossimità della chiave di 
volta anche se l'immagine è abbastanza confusa e può 
lasciare spazio ad interpretazioni diverse (umidità, distacco 
di intonaco, ecc.) . Ben più facilmente interpretabile è il 
termogramma n. 18 (fig . 12) dove sull'asse della volta ci 
appare chiaramente una finestra tamponata. La localizza
zione di tutte queste aperture sulla paret~ sinistra possono 
rendere estremamente plausibile l'ipotizzare un cortiletto 
in adiacenza (guardaroba) e comunque una con coevità 
della struttura architettonica con gli affreschi. 

Il termogramma n. 22 (fig. 14) poi ha permesso di 
individuare la presenza di decorazioni geometriche lungo 
le prime tre campate, sulla parete destra. Questa interpre
tazione dell'immagine deriva sia dall'effettiva acquisizione 
diretta tramite l'indagine termovisiva ma anche dal con
fronto con quanto emerso dalla parziale rimozione della 
vernice ad olio dello zoccolo. 

Particolare attenzione si è infine rivolta allo studio del
l'ultima campata. In effetti l'interesse per la zona era 
soprattutto teso all' individuazione di tracce che potessero 
confortarci in merito all'ipotesi emersa in sede di indagine 
storica circa la successiva costruzione dell'ultima campata 
(gli stessi affreschi ivi collocati sono di epoca nettamente 
più tarda) e la eventuale localizzazione di un passaggio 
all'aperto che potesse collegare le varie zone dello Spedale 
a questo livello. L'indagine ha offerto molteplici elementi 
per una proficua discussione ad integrazione di quanto 
già emerso per altra via (storica) . I termogrammi 16 e 17 
mostrano in immagine normale e invertita, la presenza 
netta di una apertura ad arco con luce 260 cm. Questo 
presuppone la presenza della mura tura almeno a livello 
di contrafforte se proprio non si vuole ipotizzare la pre
senza di corpo antico in corrispondenza della testa del 
guardaroba (d'altra parte questa apertura non trova 

spiegazione nell'ipotesi di un lungo vuoto di testa per il 
collegamento orizzontale). Vale inoltre la pena ricordare 
che le aperture trovate fanno ipotizzare un vuoto per l'at
tuale guardaroba. 

Sul fronte opposto (parete destra) l'indagine termo
grafica ha evidenziato la presenza di una discontinuità 
nella mura tura che permette di ipotizzare una fase suc
cessiva di costruzione, a conforto della ipotesi di un antico 
passaggio scoperto (di testa) per il collegamento orizzontale. 

Guardaroba 

Per verificare la presenza di elementi che potessero 
meglio confermare quanto riscontrato sulla parete sinistra 
del Pellegrinaio si è tentata un'analisi anche nel guar
daroba. In effetti l'indagine è stata solo tentata in quanto 
non è stato possibile rilevare alcun elemento significativo 
sia per la presenza di materiali vari del magazzino ma 
anche a causa di un intonaco cementizio ricoperto con una 
vernice ad olio. Questo svolge probabilmente una scher
matura che non permette una risposta termica apprezza
bile, va inoltre sottolineato che l'impossibilità di rimuo
vere i materiali in deposito non ha consentito una suffi
ciente forzatura dell'equilibrio termico tale da ottenere 
un miglioramento dell' immagine. 

Approfittando del posiziona mento della telecamera sia 
è cercato di leggere la struttura del solaio. Dal termo
gramma n. 23 sembrerebbe emergere la presenza di una 
armatura lignea di sostegno di una controsoffittatura. 
La trama lignea evidenziata dalla termovisione potrebbe 
d'altra parte essere la stessa (a cui è sempre vincolata la 
controsoffittatura) armatura del solaio (ligneo ?) . 

CONCLUSIONE 

Al di là del vantaggio costituito dalla visualizzazione 
in tempo reale della distribuzione dell'emissione termica 
il metodo di indagine ha offerto risultati oggettivi in un 
ambito rigorosamente non distruttivo anche se queste 
indagini non possono che essere complementari ed inte
grate ad altri studi e ricerche (di tipo geometrico, storico, 
ecc.). La complementarietà con altri tipi di indagine è 
in ogni caso una condizione necessaria per ottenere 
interpretazioni significative dei dati emersi, il che in 
definitiva significa sfruttare al meglio le possibilità offerte 
dalla termovisione. 

Le interpretazioni dei vari termogrammi sono in linea 
di massima in sintonia con quanto già ipotizzato in sede 
di analisi storica. Anzi le stesse possono esserne consi
derate come la migliore conferma. Senz'altro si può 
quindi affermare che quanto emerso dalla presente in
dagine può essere un riferimento quanto mai stimolante 
(per alcune emergenze da meglio approfondire) a conforto 
delle ipotesi fatte per altra via. 

Milano, 8 aprile 1986 

Hanno collaborato per le indagini in lo co gli Architetti 
Elisabetta Rosina e Gualtiero Oberti. 
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Parte IV 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

La numerazione della documentazione fotografica degli esterni e dei livelli 
è riportata in rosso nelle piante con l'indicazione dei punti di vista. 
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I - IL VICOLO DI SAN GIROLAMO, GIÀ CHIASSO RIPIDO DELLE BALIE 
Unisce la piazza del Duomo con la piazzetta della Selva soltopassando i corpi di collegamento 

tra lo Spedale e le residenze già parzialmente occupate da attività ospedaliere. 
Uoto Bencini) 

153 
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2 - FRONTE LATERALE SULLA PIAZZETTA DELLA SELVA E SUL VICOLO DI SAN GIROLAMO 
Sulla sinistra il modulo dell'infermeria di San Pio. Si notano con chiarezza le recenti sopraelevazioni al disopra delle infermerie 
costruite durante il XVIII secolo e i contrafforti addossati nella medesima epoca. Più a valle il corpo della nuova infermeria 

costruita sul Camposanto, già visibile nel Cabreo della metà del Settecento. 
(foto Bencini) 

3 - IL FINESTRONE DEL PIANO SUPERIORE DELL'INFERMERIA 
DI SAN PIO RIDOTTO RISPETTO ALL' APERTURA ORIGINARIA, 

PROBABILMENTE TRECENTESCA, 
DISEGNATA DALL'ARCO OGIVALE ANCORA CHIARAMENTE VISIBILE 

(foto Bencini) 

I54 

4 - TRACCIA DEL CORNICIONE IN LATERIZIO 
CHE SEGNAVA LA LUNGA COPERTURA 

DELLA" CAPANNA DEL FIENO ", PRIMA DELLA SUA RIDUZIONE 
AD INFERMERIE, NEL SETTECENTO 

(foto Bencini) 
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5 e 6 - IL FRONTE LATERALE SULLA PIAZZETTA DELLA SELVA CON L'INFERMERIA DI SAN PIO 
Caratterizzata dai grandi finestroni e dal tetto a capanna, accanto al corpo soprastante l'antico Chiasso di Sant'Ansano, di cui si vede 
il portale d'ingresso, più volte rimaneggiato e sopraelevato, in maniera complessiva nel 1848 (fig. 6). Sulla destra appaiono gli 
imponenti contrafforti settecenteschi costruiti a sostegno della .. capanna del fieno .. al momento di riutilizzarla come infermeria. 

(foto Autori) 

7 e 8 - UNO DEI CORPI AGGETTANTI CHE APPAIONO SUL FRONTE 
Probabilmente coevo alla costruzione dell'infermeria di San Pio, come sembrano dimostrare 
le due mensole laterali in pietra, affiancate in epoca assai più recente, da quella centrale. 

(foto Autori) 
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9 - FRONTE GENERALE A VALLE 
(foto Autori) 

IO - L'ANGOLO TRA IL FRONTE NORD 
E IL FRONTE OVEST A VALLE 

Evidente la cesura muraria della stretta parete 
piena giustapposta all'ultimo contrafforte. 

(foto Autori) 

II - L'ANGOLO TRA IL FRONTE NORD E IL FRONTE OVEST A VALLE 
Il grande archivolto che conclude, a sinistra, il fronte a vallll; 
giustapposto alla facciata interna il corpo aggettante e docu-

mento dal Cab reo del 1756. 
(foto Autori) 
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12-15 - SPEZIARIA 
Compresa tra lo spigolo nord e il Pellegrinaio, dovrebbe corrispondere a un' aggiunta quattrocentesca, in ogni caso presente, parzial
mente, nel XIV secolo (come documentato dall'incisione del Cantagallina) . La facciata completamente ristrutturata e sopraelevata 
conserva ancora le tracce della stesura quattrocentesca (cfr. aperture centinate nelle figg. 13- 15). I tratti restanti di una cornice 
marcadavanzale continua (fig. 15) fan no pensare alla presenza di una loggia di servizio ininterrotta sul fronte a valle, di collegamento 

tra le varie corsie. 
(fo to Autori) 
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16 - PARTICOLARE DEL FRONTE A VALLE 
(foto Bencini) 
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17 - IL FRONTE A VALLE DEI MODULI PASSEGGIO E PELLEGRINAIO 
La configurazione planivolumetrica attuale dovrebbe corrispondere, fondamentalmente, alla stesura trecentesca, così come è descritta 
nella Lettera al Visconti che documenta l'esistenza di un piano soprastante le due grandi corsie. Le grandi aperture ad arco sono 

dovute ai restauri di metà Ottocento. 

18 - L'ARCO DI CORONAMENTO 
DELLA GRANDE APERTURA 

DEL PASSEGGIO 
(foto Bencini) 

(foto Autori) 

19 - PARTICOLARE DELL'ARCONE QUATTROCENTESCO 
POSTO AL PIANO INFERIORE E DISASSATO 

RISPETTO AI MODULI PASSEGGIO E PELLEGRINAIO 
(foto Autori) 
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20 - DOPO IL PELLEGRINAIO LE APERTURE DELLE DUE CORSIE 
Il GEMELLE" DI SANT' ANSANO E SAN GALGANO 

r60 

E, A DESTRA, L'ARRETRAMENTO CORRISPONDENTE 
AL REFETTORIO TRECENTESCO OGGI SALA OPERATORIA 

(foto Autori) 

21 - LA LOGGIA, PARZIALMENTE TAMPONATA, 
DI COSTRUZIONE QUATTROCENTESCA 

(foto Bencini) 

22 - L'INTERRUZIONE DELLA LOGGIA QUATTROCENTESCA 
DI FRONTE AL REFETTORIO, 

FORSE DEMOLITA AI PRIMI DELL'OTTOCENTO 
PER LA FORMAZIONE DEL TEATRO ANATOMICO 

(foto Autori) 

23 - LA LOGGIA QUATTROCENTESCA 
PARTICOLARE DELLA COLONNA IN MARMO 

(foto Bencini) 
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24-27 - IL COLLEGAMENTO AEREO COSTRUITO NEL 1953 TRA LA 
NUOVA CASA DI CURA E LO SPEDALE CON I PARTICOLARI 
DELL'INNESTO NELLA LOGGIA QUATTROCENTESCA 
(fo to Autori) 

27 

I6I 
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28 - IL SISTEMA DEGLI ARCONI A VALLE 
In primo piano due dei grandi arconi appartenenti alla serie di sostruzioni quattrocentesche realizzate per la formazione della 
loggia soprastante e della" facciata" a valle. La foto evidenzia lo spessore degli arconi giustapposti alle strutture preesistenti 
e qui, in particolare, a murature con ricorsi in mattoni e travertino, identificabili con le mura del 1257. 
(foto Autori) 

29 - VEDUTA PARTICOLARE DELLO SPEDALE DELLE DONNE 
La sopraelevazione del 1963 destinata ad alloggi delle suore e, in basso, le cucine. 
(foto Autori) 

30 - LE NUOVE CLINICHE E LO SPEDALE 
Al centro fra lo Spedale e le Cliniche gli impianti tecnologici che hanno completamente cancellato il piede del fronte a valle. 
(foto Bencini) 
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31 - L'ATTUALE INGRESSO ALLO SPEDALE È STATO FINO AI PRIMI ANNI DEL NOVECENTO 
L'INGRESSO ALLA CHIESA DI SANTA MARIA ANNUNZIATA. NEL PROGETTO DI RIUTILIZZAZIONE 

CONSERVA IL RUOLO DI INGRESSO PRINCIPALE ALLA ZONA MONUMENTALE E AL COMPLESSO MU~EALE 
(foto Bencini) 

32 - PARTICOLARE DELLA MENSOLA ORNATA A FOGLIA 
SU CUI È IMPOSTATO L'ARCO OGIVALE 

DEL PORTONE D' INGRESSO 
(foto Bencini) 

33 - PARTICOLARE DEL MURO DI TRAVERTINO 
IN CORRISPONDENZA DEL FLESSO DELLA FACCIATA 

SU PIAZZA DEL DUOMO 
(foto Bencini) 
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34 e 35 - FACCIATA DEL PALAZZO DEL RETTORE 
Terminato alla fine del XIII secolo. È evidente la cesura tra la parte originaria, con il piano terra caratterizzato dai ricorsi 
in pietra, e l'ampliamento successivo. Il progetto prevede di localizzare in questa porzione del complesso una grande libreria spe
cializzata, gli uffici della Direzione e dell' Amministrazione, la sede della .. Fondazione" e un piano del Museo dell' Arte Senese. 

(foto Bencini) 

36 e 37 - PALAZZO DEL RETTORE 
La muratura a ricorsL In pietra e mattoni segnala con certezza il nucleo originario della Casa del Rettore e dell'intero Spedale, 

con il documento dell'iscrizione marmorea che data al 1290 la fine della costruzione di questa parte. 
(foto Bencini) 
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38 e 39 - LA FACCIATA DELLO SPEDALE 
Intonacata e dipinta prima dell'intervento di ripristino nel 
1910 ad opera di Vittorio Mariani, che fece riemergere i 
segni dell'architettura gotica, eccedendo probabilmente con 
le dieci bifore corrispondenti al piano superiore della Casa 
delle Balie, completamente inglobata dall'ampliamento della 
Chiesa. 
(38 foto Alinari, 39 foto Bencini) 

39 
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40 e 41 - PELLEGRINAIO DELLE DONNE 
La costruzione del Pellegrinaio delle Donne, iniziata negli ultimi decenni del XIV secolo, permise l'allontanamento della Casa 
delle Balie e l'ampliamento della Chiesa. Il grande portale, recentemente riaperto, sarà l' ingresso al Centro congressuale e agli 

spazi espositivi del complesso museale. 
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(foto Bencini) 

42 - CHIESA DELL'ANNUNZIATA - PARTICOLARE DEL CORNICIONE 
CORRISPONDENTE ALL'INTERVENTO QUATTROCENTESCO DI 
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CHIESA 

(foto Bencini) 
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43- 46 - ALCUNI STEMMI DI VARIE EPOCHE CON IL SIMBOLO DEL SANTA MARIA DELLA SCALA 
RINTRACCIABILI IN VARIE PARTI DEL COMPLESSO OSPEDALI ERO 

(foto Bencini) 

- ... ---------- - ---
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47-50 - STEMMI IN MATERIALI DIVERSI CHI! SOTTOLINEANO LE PROPRIETÀ DELL'ISTITUZIONE 
ANCHE ESTERNE ALL'EDIFICIO DELLO SPEDALE. 

QUELLO IN FERRO BATTUTO (FIG. 50) SI TROVA SOPRA L'INGRESSO ALLA STRADA INTERNA SULLA PIAZZETTA DELLA SELVA 
(foto Bencini) 

50 . 
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I - PIAZZA DELLA SELVA - L'INGRESSO ALLA STRADA INTERNA 
DETTA .. I VOLTONI" A DESTRA DELLA SCALINATA DEL 
VICOLO DELLE BALIE 
(foto Bencini) 

2 - LA STRADA INTERNA DELLO SPEDALE 
Sul lato destro sono visibili le porte murate di edifici ante
riori alla costruz ione della volta. 
(foto Bencini) 

3 - LOCALE ANTISTANTE LA CAPPELLA MORTUARIA CON INGRESSO 
SUL LATO DESTRO 
Sulla parete di fondo si nota la porta che conduce al .. Car
naio" e, attraverso un percorso di gallerie scavate nel tufo, 
al Palazzo del Rettore e alla grande Cantina sottostante il 
Pellegrina io delle Donne (Sala Marcacci). 
(foto Bencini) 

4 - CAPPELLA MORTUARIA 
È costruita" all'interno" di un vano di più ampie dimensioni 
simile, per caratteristiche strutturali, al grande locale sotto
stante il Pellegrina io (cfr. fig. 7), e, soprattutto, al locale 
posto sotto il Pellegrinaio delle Donne e sopra la Cantina; 
(cfr. spaccato assonometrico n. I a p. II7). 
(foto Bencini) 

4 
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5 - GRANDE LOCALE ATTIGUO ALLA STRUTTURA MURARIA 
CHE SOPPORTA IL PASSEGGIO 

Per le sue caratteristiche è da ritenersi come facente parte 
dell'insieme strutturale unitario all'interno del quale è costruita 

la Cappella Mortuaria. 
(foto Bencini) 

6 

I72 

7 

6 - SALA CON VOLTA A BOTTE SOTTOSTANTE IL PASSEGGIO 
(foto Bencini) 

7 - STRUTTURA DI ARCHI E VOLTE TRASVERSALI SOTTO IL PELLE
GRINAIO 
In basso a destra è visibile uno degli ingressi alle gallerie 
scavate nel tufo. 
(foto Bencini) 
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8-11 - GALLERIE SCAVATE NEL TUFO PERPENDICOLARMENTE E 
PARALLELAMENTE AL FRONTE DELLO SPEDALE SULLA PIAZZA 
DEL DUOMO 

Il 

L'andamento delle gallerie, disposte sul perimetro dello 
Spedale sulla piazza, sembrerebbe indicare una loro fun
zione di drenaggio, giustificata del resto dalla forte pendenza 
della piazza del Duomo. l .. pozzi Il (figg. IO e II) che 
dalla volta delle gallerie raggiungono il livello della piazza, 
avrebbero consentito la discesa delle acque piovane. 
(foto Bencini) 
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12 - LA STRADA INTERNA VERSO PIAZZA DELLA SELVA 
(foto Bencini) 

13 - PORTALI MURATI SUL LATO A VALLE DELLA STRADA INTERNA 
(foto Bencini) 

14 - PARTICOLARE DELLA MURATURA DI MATTONI CON FILARETTI 
DI TRA VERTINO 
(foto Bencini) 

15 - LOCALE POSTO A FIANCO DELLA STRUTTURA .. PIENA" (SUL 
LATO SINISTRO) CHE CONTIENE IL POZZO O LA CISTERNA 
DELLA PIAZZETTA DELLE COLONNE 
(foto Bencini) 
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16-18 - LOCALE VOLTATO SECONDO IL SISTEMA DESCRITTO NELLA 
NOTA DELLA FIG. 4 
Si possono osservare: traccia di una scala sulla volta e sulla 
parete di destra (fig. 17) i due finestre o bocche di lupo 
(fig. 18) che indicherebbero l'esistenza nel tempo di una corte 
allivello superiore (cfr. schemi assonometrici nn. 43 e 44 
a p. 94). 
Uoto Bencini) 
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19 - MURA ALTOMEDIEVALI (?) 
La parete visibile sul fondo, realizzata in file alternate di 
mattoni e travertino, è stata interpn:tata come un "pezzo" 
della prima cerchia muraria. La parte di volta visibile 
sostiene l.a strada interna parallela e superiore a quella illu
strata in precedenza (cfr. schemi assonometrici nn. 13- 15 
a p. 90, 19 e 20 a p. 92). 
(foto Bencini) 

20 - ATTUALE POZZO PER LA CALATA DEI PANNI SPORCHI 
Probabile pozzo o cisterna della corte (cfr. nota della fig. 18) 
oggi scomparsa. 
(foto Bencini) 
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21 -CANTINA 
I pilastri che, proseguendo al piano superiore, e cioè al 
livello intermedio fra la Cantina e la Sala Marcacci, 
determinano il sistema strutturale ad archi e volte tra
sversali (cfr. note aIle figg. 4,7, 16 e schemi assonometrici 
nn. 16 e 17 a p. 91) sembrerebbero indicare che la volta 
visibile nella foto è stata realizzata successivamente, ta
gliando orizzontalmente un primitivo grande vano simile 
a quello in cui è costruita la Cappella Mortuaria. 
(foto Bencini) 

22 - CANTINA, PARTICOLARE DELLA SCULTURA LIGNEA POSTA 
SULLA PARETE DI FONDO 
(foto Bencini) 

23 - RACCORDO FRA LE STRADE INTERNE, SUPERIORE E INFERIORE, 
SITUATO SOTTO IL CONVENTO DELLE DONNE ED ASSIALE A 
QUEST'ULTIMO 
(foto Bencini) 
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24 - LOCALI 'DELLA SOCIETÀ DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI 
Attraverso la porta a destra si intravede la scala di ingresso 
discendente dal livello della piaz zetta o Corticella. 
(foto Bencini) 

2 5 e 2 6 - LOCALI DELLA SOCIETÀ DI ESECUTORI DI PIE DISPOSI
ZIONI, SALA DELLE RruNIONI 
(fo to Bencini) 
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27 - LOCALI DELLA SOCIETÀ DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI, 
CAPPELLA 
(foto Bencini) 

28 e 29 - LOCALI DELLA SOCIETÀ DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI, PARTICOLARI DELLA CAPPELLA 
(foto Bencini) 
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30 - STRADA INTERNA NEL PUNTO IN CUI SCAVALCA LA CANTINA 
L'arcone poggiante su un forte pilastro (a sinistra) corrisponde 
al muro portante destro del Pellegrina io delle Donne. L'arco 
ribassato sul fondo sostiene le scale ed il corridoio che, dalla 
piazza del Duomo, conducono ai locali della Società di Esecutori 
di Pie Disposizioni e all'Oratorio di Santa Caterina della Notte. 

(foto Bencini) 

31 - BOCCHE DI LUPO PER VENTILARE E ILLUMINARE 
LA STRADA INTERNA DALLA CORTE SUPERIORE 

DEL CONVENTO DELLE DONNE 
(foto Bencini) 

32 - POZZO O CISTERNA RISPONDENTE SUPERIORMENTE 
ALLA CORTE DEL CONVENTO DELLE DONNE 

(foto Bencini) 

33 - LOCALE SOTTOSTANTE LA CHIESA 
ATTUALMENTE ADIBITO 

A MENSA DELLO SPEDALE 
(foto Bencini) 
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34 - LOCALE SOTTOSTANTE LA CHIESA 
ATTUALMENTE ADIBITO A CAFFETTERIA 

PARTICOLARE DELL'INNESTO DI ANTICHE STRUTTURE VOLTATE 
(foto Bencini) 

186 

35 - Il PIAZZETTA" O Il CORTI CELLA .. 
DESCRITTA NELLA RELAZIONE AL VISCONTI DEL 1399 

(CFR. APPENDICE ALLA CRONOLOGIA A P. 13) 
(foto Bencint) 
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36-37 - "PIAZZETTA" o "CORTICELLA" DESCRITTA NELLA 
RELAZIONE AL VISCONTI DEL 1399 (CFR. APPENDICE ALLA 
CRONOLOGIA A P. 13). 
Punto di arrivo della strada interna, la corte costituisce 
ancora il fulcro distributivo dello Spedale; essa consente 
di accedere all'Oratorio di Santa Caterina della Notte e 
alla Società di Pie Disposizioni (porte, rispettivamente, sul 
fondo e sul fondo a sinistra della fig. 37), all' attuale 
farmacia (antico granaio, cfr. figg. 44-46), al livello 
superiore (quarto) delle grandi corsie. 
Nella parte tuttora aperta della corticella e circondata 
dal muro visibile a sinistra delle scale esiste il pozzo (o 
cisterna) che corrisponde alla struttura muraria "piena" 
che appare nella pianta del primo livello. 
(36 foto Autori, 37 foto Bencini) 

38 e 39 - GRANDE VANO CON VOLTE A CROCIERA SOTTOSTANTE LA 
PARTE INIZIALE DEL PASSEGGIO 
D~vi~o da un muro, tale vano è adibito, da un lato, a ripo
stiglio, dall'altro ad atrio d'ingresso alla Compagnia di 
Santa Caterina della Notte (fig. 38) 
(38 foto Autori, 39 foro Bencini) 

37 

., 

39 
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40 - CORRIDOIO, SOTTOSTANTE IL PELLEGRINAIO, 
CHE METTE IN COMUNICAZIONE LA CORTI CELLA 
E L'ORATORIO DI SANTA CATERINA DELLA NOTTE 

41 - SACRESTIA DELL'ORATORIO DI SANTA CATERINA DELLA NOTTE 
PARTICOLARE DEL PAVIMENTO IN CUI È RICONOSCIBILE IL LUOGO 

DELL'ANTICA SCALA CHE SCENDEVA AL CARNAIO 
(foto Autori) (foto Autori) 

42 e 43 - ORATORIO DI SANTA CATERINA DELLA NOTTE 
Analogamente alla sottostante Cappella Mortuaria, l'Oratorio di Santa Caterina 
è, nella forma attuale, ricavato all'interno di un vano di più ampie dimensioni; 
nell'intercapedine fra il muro portante ed il muretto divisorio, oltre alle tracce 
dell'antica decorazione a fresco della volta (fig. 42) è visibile una statua di Santa 
Caterina da Siena posta nel luogo in cui, secondo la tradizione, la Santa avrebbe 
avuto l'abitudine di riposare durante le soste della sua opera assistenziale (fig. 43). 
Assieme alle notizie del Macchi, questo fatto sembrerebbe confermare un primitivo 
uso a .. Pellegrina io dei Poveri " dell'attuale Oratorio. 
(foto Autori) 
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44 

44-46 - ANTICO GRANAIO O CAPANNA DA FIENO, ATTUALE FAR
MACIA 
Si notano i tre grandi pilastri in mattoni centrali e nella 
fig. 44 sono visibili, sulla sinistra, gli archi ed i pilastri di 
rinforzo alle volte aggiunti nel 1730-34 per sopportare il 
muro divisorio delle due nuove infermerie parallele alla 
Corsia di San Pio. 
(foto Bencini) 

I89 
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47 - PARTICOLARE DELLA LOGGETTA ESTERNA AL GRANAIO 
(foto Bencini) 

19° 

48 - ANTICO ACCESSO DALLA CORTI CELLA AL GRANAIO 
SOPRA I VOLTONI DELLA STRADA INTERNA 

Particolare del sistema di scolo delle acque dalla corte, oggi 
scomparsa, localizzabile superiormente nell'angolo fra la Corsia 
di San Pio ed il Passeggio oggi occupato dalle scale che salgono 
ai piani 5° e 6° dello Spedale e dall' Anfiteatro (cfr. fig. 70 e 
schemi assometrici n. 24 a p. 94 e nn. 25 e 26 a p. 95). 

(foto Bencini) 

49 - PARTICOLARE DEGLI ARCHI DI RINFORZO ALLA VOLTA A 
BOTTE COSTRUITI NEL 1730-34 PER EDIFICARE LE SUPERIORI 
NUOVE CORSIE 
(foto Bencini) 
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50 e 51 - PARTICOLARI DEL GIUNTO FRA LE STRUTTURE MURARIE 
DEL PASSEGGIO E DEL PELLEGRINAIO 
(foto Bencini) 

52 - SCALA, REALIZZATA NEL 1913, CHE CONDUCE AL QUARTO 
LIVELLO (PIANO DELLA PIAZZA) NELLA Il V., FORMATA DAL 
PASSEGGIO (A SINISTRA) E DAL PELLEGRINAIO (A DESTRA) 
(foto Autori) 

51 

52 
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53-55 - LOCALI DELL' AMMINISTRAZIONE DELLO SPEDALE 
Veduta della Sala del Consiglio e particolari dell'arredo. 
(foto Bencini) 

54 

55 
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56 e 57 - LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO SPEDALE - PARTICOLARI DEGLI ARCONI CHE SI AFFACCIAVANO SULLA VALLE PRIMA 
DELL'AGGIUNTA DEI GRANDI PILASTRI VOLTATI (CFR. SCHEMI ASSONOMETRICI NN. 23 E 24 A P. 94) (foto Autori) 

58 - ARCHIVIO - ARCO DI SINISTRA AGGIUNTO AL MOMENTO DELLA COSTRUZIONE, A LIVELLO SUPERIORE, DELLA" NUOVA" CAPPELLA 
DELLE RELIQUIE (foto Autori) 

59 - STIRERIA - PASSAGGIO VOLTATO DI FRONTE AL PELLEGRINAIO DELLE DONNE (foto Autori) 
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60 - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA - TRIBUNA SUL LATO 
OPPOSTO ALL'ALTARE MAGGIORE. CON LA COSTRUZIONE 
DELLA TRIBUNA (ANNO 1896) L'INGRESSO DELLO SPEDALE 
FU RESO INDIPENDENTE DALLA CHIESA 
(foto Bencini) 

61 - ATRIO D'INGRESSO ALLO SPEDALE (SOTTO LA TRIBUNA) 
RICAVATO NELLO SPAZIO DELLA CHIESA. LA PORTA SUL 
FONDO IMMETTE NEL PELLEGRINAIO 
(foto Bencini) 

62 - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA 
La parte absidale è rialzata per consentire il passaggio 
sottostante fra la piazza del Duomo e la strada interna 
e che ora, dopo le modifiche subite nei primi decenni del 
secolo, conduce direttamente all'Oratorio di Santa Caterina 
della Notte e ai locali della Società di Esecutori di Pie 
Disposizioni. 
(foto Bencini) 
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63 - ATTUALE INGRESSO DELLO SPEDALE, PRIMITIVA CAPPELLA DELLE RELIQUIE 
Attraverso la porta di sinistra (ristrutturata nel 1610) sotto l'affresco di Domenico Beccafumi (1513) si accedeva all' antico 
cortile e Cimitero posto tra il Palazzo del Rettore e la Corsia di San Pio e alle scale che scendevano al "Carnaio" passando 
attraverso la sacrestia dell'Oratorio di Santa Caterina (cfr. fig. 41). (foto Bencini) 

64 - ATTUALE INGRESSO DELLO SPEDALE E PRIMITIVA CAPPELLA DELLE RELIQUIE 

Ig8 

Sulla parete della porla che introduce al Passeggio trovavasi l'affresco della Madonna del Manto dipinto da Domenico di 
Bartolo nel 1443 e trasportato nel 1610 nella Sacrestia vecchia o Cappella nuova delle Reliquie. (foto Bencini) 

66 

65 e 66 - ATTUALE PRONTO SOCCORSO E PRIMITIVA CAPPELLA 
DELLE RELIQUIE 
Realizzata nel 1366 al piano terra del Palazzo del Rettore. 
Nel 1610 la cappella fu trasformata in ingresso allo Spedale 
aprendo (o riaprendo) la porta che si vede sul fondo della 
fig. 65. Nella fig. 66 particolare di un pilastro con 
semicolonna. 
(foto Bencini) 
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69 

67-6g - PASSEGGIO 
Antica infermeria o " dormentorio" rappresentato nell' af
fresco di Domenico di Bartolo: • Il governo degli infermi' 
con soffitto travato (cfr. TAV. XV). 
(foto Bencini) 

70 - ANFITEATRO 

70 

Assieme alla scala che conduce ai piani superiori occupa lo 
spazio della corte (cortile della Speziaria?) posta nell' an
golo fra il Passeggio e la Corsia di San Pio. 
(foto Bencini) 
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72 
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71-73 - PELLEGRINAIO 
Veduta d'insieme e particolari dei sondaggi effettuati sulla 
parete di sinistra. 
(foto Bencini) 
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PELLEGRINAIO, PARTICOLARI DI CAPITELLI 
(foto Bencini) 

TAV. XXII 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



74 e 75 - PARTICOLARI DEI PILASTRI DELLA LOGGIA SOPRA LA 
CORTICELLA 
Visibili nella fig. 74 il parapetto ed il pilastro centrale 
della loggia, addossata alla Chiesa, all'interno della quale 
venne realizzata la Cappella della Madonna nel 1680. 
La fig. 75 mostra le sovrapposizioni di ordini di logge sul 
lato opposto alla Cappella della Madonna; ltl prima loggia 
corrisponde all' andito di fronte alle Corsie Sant' Ansano e 
San Galgano; la seconda ai dormitori per i "forestieri 
facoltosi e rispettabili"; la terza (con probabili pilastri 
di legno) al dormitorio dei frati. 
(foto Bencini) 

20I 
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76 e 77 - INFERMERIA DI SAN GALGANO E PARTICOLARE DELL' AF
FRESCO MONOCROMO RAFFIGURANTE CRISTO IN CROCE, LA 
MADONNA E SAN GIOVANNI EVANGELISTA DATABILE ALLA 
PRrMA METÀ DEL XV SECOLO 
(foto Bencini) 

78 - CAPPELLA DEL SANTO CHIODO O CAPPELLA NUOVA DELLE 
RELIQUIE O, ANCORA, ANTICA SACRESTIA 

Costruita nel quarto decennio del XV secolo per trasportarvi 
le Reliquie già conservate nella cappella sottostante il 
Palazzo del Rettor2 (cfr. figg. 63 e 66) i Baldacchino 
(1478) e, sul fondo, affresco della Madonna del Manto 
qui traslato nel 1610 dal muro in cui si apre adesso la 
porta che immette al Passeggio 
(foto Bencini) . 
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TAV. XXIII 

2 

4 

CAPPELLA DEL SANTO CHIODO 
Particolari del Baldacchino (l), dell' Affresco della Madonna del Manto (2), di un capitello con lo stemma del Rettore 
Giovanni di Francesco Buzzichelli (1443-1444) e di un capitello con lo stemma dello Spedale (3 e 4). (foto Bencini) 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



79 e 80 - SPEDALE DELLE DONNE, PARTICOLARI DEL SOFFITTO LIGNEO 
(foto Autori) 

8 1 e 8 2 - SPEDALE DELLE DONNE, PARTICOLARI DELLE PRIME 
DUE CAMPATE VOLTATE A CROCIERA CORRISPONDENTI ALLA 
ANTICA CAPPELLA 
(foto Bencini) 

2°3 
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83 - SPEDALE DELLE DONNE - SALA NOVARO 
(foto Autori) 

84 - SPEDALE DELLE DONNE, CORTILE COPERTO 
(foto Bencini) 

85 - CONVENTO DELLE DONNE 
Traccia del primo, a sinistra, dei 5 archi della loggia del 
convento visibile nel dipinto attribuito al Vanni (cfr. TAV. 
XIX), e nel Cabreo del 1756 (cfr. fig. 4 a p. 17). 
(foto Autori) 
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86-88 - VEDUTE ESTERNE DEI LOCALI SOVRASTANTI LA LOGGIA 
DELLA CUCINA E REFETTORIO (QUINTO LIVELLO) 
(foto Bencini) 

8g - RESTI DEL SOFFITTO LIGNEO DEL REFETTORIO (ATTUALE 
SALA OPERATORIA) QUASI COMPLETAMENTE DEMOLITO 
DURANTE I LAVORI DEL 1972 (QUINTO LIVELLO) 
(foto Bencini) 
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90-92 - VEDUTE ESTERNE ED INTERNE DELLE COLONNE IN 
MATTONI DELLA LOGGIA SUPERIORE DEL CONVENTO DELLE 
DONNE ( QUINTO LIVELLO) 
(foto Bencini) 
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93 e 94 - FINESTRONE DELL' ANTICA .. INFERMARIA DEI VECCHI .. 
ATTUALMENTE DIVISA ORIZZONTALMENTE DA UN SOLAIO 
CON, NELLA PARTE SUPERIORE, L'ANTICA LOGGIA DEL 
LAVANDARO (QUINTO E SESTO LIVELLO) 
(f010 AU10ri) 

95 - LA .. FORBICE" FORMATA DAI TETTI DEL PELLEGRINAIO 
(A SINISTRA) E DEL PASSEGGIO (SETTIMO LIVELLO) 
(folo Bencini) 

96 - RESTI DI UN SOFFITTO LIGNEO NEL PALAZZO DEL RETTORE 
CORRISPONDENTE A UN SALONE SOVRASTANTE LA PRIMITIVA 
CAPPELLA DELLE RELIQUIE (SESTO LIVELLO) 
(folo AUlori) 

94 

95 

2°9 
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Esemplare non cedibile 

(7213041) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P. V . 
(Finito di stampare nel mese di settembre 1986) 
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