
mento obbligato per i progettisti che però dalle caratteristiche peculiari dell' organismo storicizzato 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 " condizioni 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. 
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