
FIG. 3 - VENEZIA, PAL. MOLIN 

Il violento rogo dei 1egni del co
p erto e l'immediata colatura di piom
bo rovente del manto, subito rappreso 
là dove era colato, recò notevoli danni 
alle opere d 'arte, affreschi, sarcofaghi 
e monumenti funerari. L'elevata tem
peratura di combustione produsse 
inoltre distacchi e fenditure agli into
nachi ed ai marmi provenienti dalle 
cave di San Giuliano, i quali per 
effetto della cottura rimasero in molte 
parti della decorazione calcificati con
traendosi e perdendo la loro primitiva 
consistenza. 

In queste condizioni di desolazione 
il recinto sacro del Camposanto era 
rimasto esposto a tutte le intemperie 
ed al deperimento del tempo; anche 
la misura della luce regolata e filtrata 
dal ritmo gotico dei marmi delle poli
fore era stata sconvolta ed un aperto 
vuoto d 'aria aveva invaso i sarcofaghi 
romani infranti e le storie a fresco 
sgretolate e consunte dal fuoco. 

GIO. FRANCESCO CASSANA (?): UNA SCENA DI SUPPLIZIO 

Il primo intervento d'emergenza 
fu predisposto dall'amministrazione 
alleata fin dal settembre del 1944, 
quando reparti tecnici americani ed 
italiani insieme alle maestranze del
l'Opera del Duomo montarono una 

si potrebbe scorgere il ricordo del Cassana. Quest'ultimo 
apparirebbe anche come uno dei primi introduttori della 
vena macabra nella pittura lagunare, l'iniziatore della serie 
dei vari Tantali, Marsia, Prometei, ed altri : scorticati, 
sgozzati, dissanguati, ecc. che tanto piacquero al gusto 
stravagante dell'epoca barocca. N . IVANOFF 

I) Delle Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti genovesi ... , II , G enova 
'759, p . 22. 

2) B oli. d'A rte, ' 932, p. 97, fig. 3. 
3) Si dice che raffiguri il martirio di Paolo E rizzo. Osservo però che il 

personaggio ordinatore del supplizio non pare un turco. Potrebbe trattars i 
forse di un Martirio di S. Erasmo. 

4) Per la data v. N . I VA NOFF, in Arte Veneta, ' 949, p. 152. 
5) Sono pure attribuiti a G . Francesco Cassana il r itratto di un ' Cavalie

re di Malta ' al Palazzo Pitti ed un j Miracolo di S . Martino' alla Pinaco
teca di Bologna. Non rimane nulla, a quanto ho potuto constatare delle opere 
citate dal Soprani a M irandola. Aggiu ngerei. per conto mio, al catalogo d i 
G. Francesco Cassana, la bella I Resurrezione' sullo scalone in terno della 
Basilica di Monte Berico a Vicenza, della quale conosco un'altra edizione 
presso il pittore Egidio Martini a Venezia. 

LA COPERTURA DEL CAMPOSANTO 
MONUMENTALE DI PISA 

S I SPERAVA che il disegno del" prato dei Miracoli II 
lontano dalle gravissime ferite della città dovesse pre

servare magicamente intatti, fuori del tempo e dello spazio, 
i grandi monumenti, quando invece il 27 luglio 1944 
proietti di artiglieria investivano il Camposanto, provocan
done l'incendio e la totale distruzione del tetto. 
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tettoia provvisoria in tavolato compo
sta ad elementi con piano impermeabile di tele catramate 
fissate con listelli in legno. I) 

La protezione di circostanza servì a preservare i di
pinti ed i marmi da ulteriori danni e permise nello stesso 
tempo, pér opera della Soprintendenza, il fissaggio degli 
intonachi cadenti ed in seguito il recupero e lo strappo di 
gran parte degli affreschi, insieme al restauro ed al con
solidamento statico dei sarcofaghi. 

Nello stesso tempo si presentò in tutta la sua urgenza 
la necessità di preparare lo studio e la ricerca delle 
fonti di documentazione per ricostruire integralmente la 
copertura secondo il primitivo disegno delle antiche 
strutture. 

L 'idea di provvedere con una tettoia alla protezione 
delle sepolture terragne da riunire in un Camposanto più 
grande fu contemporanea all'opera architettonica e risale 
quindi all'anno 1278, data della sua fondazione. Si com
prende pertanto come l'importanza dell'ambiente sacro 
ed il carattere del monumento avesse richiesto un' ordi
tura di massimo decoro intelaiata a formelle secondo i 
piani di falda, ispirata del resto all'aspetto tipico dei cas
settonati dugenteschi dei soffitti ancora in parte conservati 
nelle fabbriche vicine dell'Opera del Duomo. 

Le grandi incavallature, di forma palladiana, erano state 
disposte ad interasse di m. 4 con una luce sugli appoggi 
variabile fino a m . II in relazione all' irregolarità d'alli
neamento delle strutture perimetrali. Si ritiene, dalle 
memorie dei lavori di manutenzione eseguite al tetto, che 
il legnam e impiegato fosse stato d'abete e soltanto per le 
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FIG. I - IL CAMPOSANTO MONUMENTALE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA 
(Fot . Sopr. Mon . Pisa) 

mensole di quercia; ma le capriate dovevano essere state 
sostituite con una certa frequenza quando la fibra per in
filtrazioni d 'acqua e per corrosioni di vetustà perdeva la 
sua naturale resistenza. Le aste datate più antiche erano 
rimaste quelle intorno al 1750. 

Il manto di copertura era in lastre di piombo battute 
con uno spessore medio di 3 mm., disposte con i bordi 
sovrammessi sul piano delle pendenze e risvoltate late
ralmente sopra un regolino triangolare in legno. Il fis
saggio del piombo al tavolato era ottenuto tramite una 
doppia piastrina d 'ottone saldata a stagno, con chiodi a 
sezione quadrangolare forgiati ricoperti dalle sopragiun
zioni delle lastre e, per le lastre di testa, da cappelletti di 
piombo saldati a stagno. 

Un'applicazione ancora più antiquata del manto pre
senta;va la chiodatura delle lastre direttamente sul tavola
to con sovrapposizione dei bordi lungo il piano delle pen
denze ed orlatura laterale con doppio risvolto ribattuto. 
Questo sistema primitivo era stato abbandonato perchè 
evidentemente non doveva dare buon comportamento di 
tenuta; ma anche l'altro, più recente, destava preoccu
pazioni, richiedendo il manto contillue revisioni per le 
facili corrosioni di contatto tra i diversi metalli, per lo 
scorrimento delle lastre e per l'allentamento, a causa del 
carico, della chiodatura nella fibra del legno.~) 

L 'incendio purtroppo non lasciò che minime tracce 
delle strutture in legno quasi intieramente carbonizzate e 
del piombo in buona p arte colato; dai resti si è potuto 
comunque riconoscere le sezioni delle as te maggiori, la 

forma e la sagoma di alcune mensole, lo spessore e le 
dimensioni delle lastre, la misura delle staffe in ferro. 

Per l'inclinazione delle falde ed il dispositivo delle aste 
alle giunzioni si poteva d'altra parte fare riferimento sopra 
uno schema esemplare a grafito riprodotto sulla parete 
esterna del Camposanto verso le mura urbane e disegnato 
appunto come modello per i lavori di sostituzione delle 
aste deteriorate. 

L ' interpretazione grafica della complessa orditura del 
coperto fu agevolata dalle fotografie esistenti dell'interno 
delle gallerie e dalla costruzione del modello ridotto di una 
campata normale. 3) 

Il progetto per la ricostruzione completa di tutta la co
pertura e per il consolidamento alla sommità delle strut
ture murarie, eseguito dallo scrivente, fu presentato dalla 
Soprintendenza di Pisa con una previsione di spesa di go 
milioni; il lavoro, finanziato dal Ministero dei LL. PP., fu 
affidato all'Impresa ing. F. Martelli, sotto la Direzione 
tecnica dell'Ufficio del Genio Civile di Pisa e la consulenza 
artistica della Soprintendenza. 

Le opere, condotte in diverse fasi secondo la provvista 
dei materiali ed il progressivo completamento del coperto, 
furono personalmente seguite dall'ing. capo M. Romano 
e R. Giani e dall'ing. M. Giusti insieme al Soprintendente 
prof. P. Sanpaolesi ed allo scrivente. Per il miglior svol
gimento dei lavori ha sempre contribuito in ogni circo
stanza il capo operaio Presidente avv. Ramalli ed hanno 
dimostrato grande interessamento tutte le autorità citta
dine oltre a molti studiosi di scienza e d'arte di ogni paese. 
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FIG. 2 - IL CAMPOSANTO MONUMENTALE DURANTE 
I LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA COPERTURA 

(Fot. Sopr. Mon. Pisa) 

Le maggiori difficoltà incontrate fin dall'inizio furono 
dovute alla fornitura di oltre 500 mc. di legname, oc
corrente in ottime condizioni di stagionatura, ed alla 
provvista di circa 4.000 mq. di piombo in lastre. 4) 

Mentre venivano svolte le indagini per il legname 
fu studiata anche la possibilità di sostituire il piombo 
della copertura con un manto in lamiere di alluminio 
patinato. La variante proposta aveva già dato un buon 
risultato per i lavori di restauro al coperto della chiesa 
di Santa Maria della Spina in Pisa. 5) Si poteva raggiun
gere in questo modo una rapida e facile fornitura, una 
notevole economia di spesa e garanzie sicure di durata e 
di tenuta. 

D 'altra parte, al di sopra di ogni ragione tecnica, per il 
Camposanto la particolare visibilità del manto tessuto in 
piombo nella sua veste tradizionale avrebbe conservata 
intatta l'armonia estetica del monumento e della Piazza 
anche in rapporto alle altre coperture del Duomo e del 
Battistero. L'effetto metallico e le diverse esigenze tecni
che del materiale alluminio avrebbero invece portato ad 
una necessaria alterazione sensibile dovuta alla stesura di 
un piano rigido impermeabile in confronto ad un assesta
mento plastico pesante. 

A favorire la sollecita definizione della provvista del 
piombo, contribuì notevolmente il recupero fatto dalle 
maestranze dell'Opera del Duomo di 40 tonnellate di me
tallo colato e deformato dall'incendio, che, in seguito nuo
vamente fuso e liberato dalle impurità, fu cambiato con 
materiale nuovo. 

Dopo le prime indagini, le ricerche per la provvista del 
legname furono estese anche in Svizzera, Jugoslavia ed 
Austria; soltanto in Austria si ottenne in diverse partite 
il legname d'abete selezionato nelle migliori condizioni 
di taglio con buona stagionatura e con ottime caratteristi
che di fibra e di conservazione. 

Per la scelta e l'accettazione del materiale furono inter
pellati come consulenti i professori G. Giordano e G. 
Gallo. 6) 

Le forniture compiute resero disponibile in cantiere 
l'abete della piccola e media orditura e delle aste nelle mi
sure correnti per le capriate. Soltanto per le corde, data 
la loro lunghezza variabile fino a m. I I e la sezione di 

cm. 34 X 22, non fu possibile trovare 
la quantità a disposizione. Tenendo 
conto delle sollecitazioni limitate a tra
zione delle corde nel sistema di co
pertura da realizzare, fu proposta al
lora e concordata dal prof. G. Giordano 
la soluzione pratica dell' impiego di 
un'asta compensata formata da due 
targoni distinti resi solidali con bulloni 
passanti in ferro cadmiato serrati a 
vite e con l'incollaggio a tacche di 
legno in corrispondenza della mezze
ria e dell'innesto con i puntoni. 

Anche con la riduzione della sezione 

FIG. 3 - MODELLO DI UNA CAMPATA DELLA COPERTURA 

. resistente le sollecitazioni si mantene
vano largamente inferiori al carico di 
sicurezza del legname e d'altra parte 
l'adozione di due briglie parallele per
fettamente congiunte dava garanzia di 
buon comportamento in equilibrio con 
le forze trasmesse. Sul piano inferiore 
vennero applicate due tavole attestate 

4 

r 
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FIG. 4 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELL'INNESTO CORDA-PUNTONE DELLE CAPRIATE 

e fissate ai targoni come in precedenza a xilocolla congiunti 
ad ugnatura non completa per il miglior combaciamento 
delle superfici e la tenuta dello spigolo. 

La variante di carattere costruttivo realizzata con questo 
sistema permise di mantenere inalte-
rato l'aspetto estetico delle capriate, 
assicurando d'altra parte una buona 
selezione nella provvista del legname, 
resosi disponibile per le misure ridotte 
di lunghezze e di spessore. 

Per il manto del coperto furono im
piegate lastre trafilate di piombo di 
m.2 per 0,75 e di mm. 2 di spessore, 
disposte a filari con giunti sfalzati so
vrapposti agli estremi di 15 cm., rial
zate e sovrammesse ai bordi laterali su 
un regolino equilatero triangolare di 
legno. 

Il fissaggio delle lastre, proposto dal
la Soprintendenza, prevedeva l'appli
cazione di punti a saldatura autogena 

l 

saldatura autogena del piombo, in relazione del ridotto 
spessore delle lastre, della forte pendenza della coper
tura ed a causa, in modo particolare, dell'assenza di 
maestranze esperte. 

I 
I 
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I 
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ai bordi e di tirafondi induriti in lega 
piombo-antimonio con rondella inse
riti nel legno, provvisti di cappelletto 
superiore saldato sul labbro. L ' impiego 
dello stesso metallo rendeva omogeneo 
lo stendimento del manto anche agli 
effetti delle minori variazioni di dila
tazione fra i singoli elemen ti per effetto 
dell'aumento di temperatura, evitava 

~~--------------~-----4 
1--- ,, -1 

corrosioni di contatto fra diversi mate-
riali ed impediva l'eventuale allarga-
mento dei fori delle lastre a causa della 
componente del carico lungo il piano 
inclinato del tetto. 

Il sistema sperimentato si rese d'al-
tra parte di difficile attuazione per la 

PAFlTICOLAJfl DlL PUNTO 'A. 

~'ZIOH" 

FIG. 5 - PARTICOLARE DELLA COPERTURA DEL MANTO PRIMITIVO IN PIOMBO 
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allo strappo del piombo nel punto di 
PIAWO bllll P{HbIWlt PARTICOLARI blL PUNTO • A . ancoraggio. Questo è dipeso dall' ele

vato indice di plasticità del metallo, che 
per effetto di una forte e continua pres
sione esercitata dal vento nella stessa 
direzione, comincia ad arricciarsi ai 
margini e successivamente, rimasto de
formato, presenta sempre una maggiore 
presa, si solleva con la conseguente 
possibilità di uno scorrimento e di un 
ribaltamento. 
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Tale inconveniente non si può veri
ficare per le coperture realizzate in cot
to ed in lamiere di alluminio. Per il 
laterizio tessuto nel sistema tradizionale 
in embrici e coppi, il notevole peso 
specifico trattiene gli elementi fino ad 
un limite di maggior resistenza, anche 
se questi sono soltanto sovrammessij 
per le lamiere di alluminio, una volta 
assicurate al piano di falda, queste si 
mantengono rigide subendo soltanto 
leggere vibrazioni elastiche che non 
alterano la stesura del manto. 

La copertura, ormai ultimata, ripro
duce l'antico modello della tettoia del 
Camposanto, rispettando ne i suoi ca
ratteri estetici originali. 8) Gli elementi 
strutturali che la compongono sono i 
seguenti: 

I) Mensole di quercia sagomate 
con l'ascia secondo il disegno dei cam
pioni rimasti. 

FIG. 6 - PARTICOLARE DELLA COPERTURA DEL NUOVO MANTO IN PIOMBO 2) Incavallature normali n. 66 di 

Venne adottato allora il sistema di fissaggio delle lastre 
mediante tirafondi e rondelle di pressione in ferro cad
miato, con la protezione di un cappelletto saldato a stagno 
ai bordi, dove le lastre di testa non sono sopragiuntate. 
L'impiego dei tirafondi a sezione circolare in sostituzione 
dei chiodi forgiati non permette il facile tranciamento del 
piombo con la dilatazione ovoidale dei fori. Anche l'allun
gamento delle lastre per la temperatura viene compensato 
dalla possibilità di scorrimento e di assestamento alle 
giunture sovrapposte. 

Dopo, col tempo, in armonica composizione con le pa
tine dei marmi bianchi, dorati e neri dei monumenti, il 
grigio fondo del metallo si ricoprirà in permanenza di 
un sottilissimo strato biancastro di varia intensità, do
vuto al deposito atmosferico ed alla lenta ossidazione 
naturale. 

L'importanza che riveste la necessaria condizione di so
stenere e fissare il piombo su tutta la superficie del piano 
di falda, è dovuta al fatto che non basta il peso delle lastre 
di circa 28 kg/mq ad assicurarne la loro statica posizione. 
Anche di recente, nella notte dall'II al 12 novembre 1951, 
in un turbinoso temporale 7) si è verificato il sollevamento 
e la piegatura delle lastre ai bordi dei sopragiunti, e 
per una falda della nave centrale del Duomo più alta ed 
esposta, anche una traslazione, portando di conseguenza 

tipo palladiano in legno d'abete ad 
interasse di m. 4 e luce libera sugli appoggi di m. 10,50 
in media, con staffe e ciarpe in ferro, giunzioni a dentatura 
tra le aste e scatole di protezione in rame sugli appoggi. 

3) Incavallature d'angolo n.4 di tipo palla diano in 
legno d'abete, disposte in diagonale con luce libera sugli 
appoggi variabile da 14 a 15 metri circa, con staffe e ciar
pe in ferro, giunzioni a dentatura tra le aste e scatole di 
protezione in rame sugli appoggi. A queste vengono rac
cordate le aste di 8 mezze incavallature normali, disposte 
due per angolo. 

4) Terziere in legno d'abete disposte in n. di 8 per 
campata, di cui 4 intermedie e due di colmo a sezione rom
boidale e due sugli appoggi a sezione trapezoidale, con 
luce libera sugli appoggi di m. 4 e gattelli sagomati per il 
sostegno sulle capriate. 

5) Tavolame in legno di abete smussato e piallato 
di cm. 2,5 di spessore per la rimbussolatura ed il riquadro 
delle terziere. 

6) Travicelli e listelli in legno di abete tessuti a ri
quadri per la formazione delle formelle con dentatura 
d'innesto agli incroci. 

7) Scempiato di tavolame in legno di abete di cm. 4,5 
di spessore con connettiture a battente. 

8) Regolini equilateri triangolari per la sovrapposi
zione dei giunti laterali delle lastre in piombo. 

c 
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9) M anto di piombo In lastre trafilate di m. 2 X 0,75 
di mm. 2 di spessore. 

Il piano di falda ha una inclinazione variabile dal 40 
al 50 % in relazione alla diversa luce sugli appoggi e ad 
un estremo presenta una superficie di raccordo per la 
gronda. 

Con la ricostruzione completa della copertura, le 
gallerie sono ritornate a vivere, nelle m emorie della 
Patria e della scienza di fronte ai colori e ai disegni di 
personaggi e di scene in movimento in un mondo d'oltre
tomba. G. C.NUTI 

I) I lavori furono condott i con grande impegno pu "interessamento di
retto del Cap. D eane K eller e del Ten . Frederich H am dell'Ufficio militare 
alleato per i monumenti e per la fattiva collaborazione del prof. Vincenzo 
Biagi, Operaio Presidente dell 'Opera del Duorr.o. Per una documentazione 
particolare dei danni subit i dal Camposa nto, per le opere di protezione ese
guite agli affreschi e per il loro restauro confrontare l'esauriente trattazione 
di P . SANPAOLESI, Le Sinapie del Camposanw di Pisa, in Boll. d'Arce, 1948, n. I . 

2) Lo storico L. TANFANI nel libro Notizie inedite di S. Maria del Ponte
novo, Pisa 1871, p . 85 s., p . 138, riferisce per la chiesa di S. M aria della 
Spina" Il dire d i tutti i restauri che si fecero al tetto troppo in lungo ci con
durrebbe. Basti notare che le piastre di piombo che lo coprivano, per quanto 
fossero confitte con chiodi e saldate ins ierr.e, di frequente si scompaginavano, 
per modo che le pioggie penetravano fin dentro la ch iesa. Quindi avveniva 
che il legname 60ttostante, a poco a poco inumidito e guasto per l'infiltra
mento delle acque, finalmente non fosse più valido a sostenere il grave peso 
di quelle piastre e più volte il tetto minacciasse di andare a terra" ... e 
più oltre IO Primieramente in Pisa vi sono degli ese,mpi che pur troppo 
dimostrano le difficoltà che si incontrano nel mantenere i legnami delle 
coperte o tetti, dove sono le lastre di piombo. Il Camposanto ognun vede 
quanto soffre e quanto ha sofferto per l'acqua che tramandano le tettoie i 
e già in molti luoghi le pitture vanno perdendos i con danno inestimabile ... " . 

3) Il modello fu costruito per incarico dell a Soprintendenza di Pi sa dal 
Capo delle maestranze dell'Opera del D uomo, Bruno Farnesi, che riuscì, 
valendos i anche della sua personale esperienza, a riprodurre fedelmente l'or
ditura completa di una campata. 

4) Furono interpellate in divers i periodi oltre 40 Ditte e segherie e furono 
effettuati accertament i nelle migliori riserve forestali italiane in Piemonte, 
nella Sila ed in Alto Adige. Non avendo ancora in quel periodo possi
bilità di scambi commerciali con l'estero e d'altra parte senza possibi lità di 
adeguate forniture in territorio nazionale, d i fronte 
alle urgenti necessità di provvedere alla copertura per 
impedire il crescente deperimento del Camposanto, 
era stata presa in esame la soluzione in cemento 
armato per le grandi incavallature secondo il profilo 
e le sezioni originali delle aste in legno. Un adatto 
rivestimento avrebbe permesso di mantenere inal
terata la fi gura del coperto, ottenendo un colle
gamento rigido tra le murature e la durat a e 
l' incombustibilità delle strutture. 

5) Confrontare G . C. NUTI, Il Manto di coper
tura in alluminio della Chiesa di S. Maria della 
Spina in Pisa, in Riv. Alluminio, '949, pp. 48'-492. 

6) Il prof. G . G iordano, D irettore dell'Istituto 
di Tecnologia del Legno presso l'Università di 
Firenze ed il prof. G . Gallo, Direttore dell'Isti
tuto di Chimica applicata presso l' Univers ità di 
P isa, eseguirono per incarico del Ministero dei 
LL. PP. accertament i per le caratteristiche generali 
ed analisi di labora torio su provini per la deter
minazione del peso specifico e del titolo di umidità 
contenuto dal legname. 

7) Il vento violento a raffiche raggiunse la 
valocità di oltre 100 km/orari misurata sugli stru
menti, ma ques ta s i può considerare d'al tra parte 
d'intensi tà veramente eccezionale per la zona di 
Pisa. I danni causat i si possono quindi prendere 
in esame come il limite più alto dei di ssesti occa
sionali prodotti alle coperture per questo fenomeno . 
Per i tetti in leterizio furono constatati danni 
notevoli alle gronde. Per la nuova coperrura in 
alluminio della Chiesa di S. Maria della Spina 
non furono rilevati danni. 

FIG. 7 - VEDUTA DEL CAMPOSANTO MONUMENTALE 

DALL' INTERNO DELLE GALLERIE 

8) Facendo ricerche sui documenti riguardanti 
l'origine e le diverse fasi di costruzione del Cam
posanto non ho trovato notizie dirette sul disegno 
della copertura. FI G. 8 - VEDUTA INTERNA DEL CAMPOSANTO MONUMENTALE 
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