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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) 
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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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3 - SIENA, ARCHIVIO DELLO SPEDALE DI SANTA MARIA DELLA SCALA - NOTULA DELL' ARCH. GIULIO MOSSI 
PER IL PROGETTO DEL " GRAN TENDITOIO E LAVATOIO DA COSTRUIRSI NEL SOPPRESSO ORTO BOTANICO " (1860) 

(foto ASMS, Siena) 
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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) 

29 

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



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-
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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 

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



32 

4 • • • • • ,. • 
• • • • •• • • • • 

4 • • • • • • .. 
• • • • • • • • • · . • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • .. • • 4) • • • • • • ,. • <& • • • • • J ...... .t;fi. 

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· 
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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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(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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(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) 
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(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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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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(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) 

TENDITOIO SCOPERTO 

DI S. ANSANO 

ffl06éTTO DI RlOMmc1lTltmO 

OtlLO 

Sf'EOIIlE DI SIEM 

f"II'INTI'I fiENERI'ILE DIMOSTRI'ITIVI'I 

1'1 LI'IVORI C.OMf"IUTI 
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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 

2 

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 

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



· , ...-
~rr"~To\~H·TO G tH(R.\~~ OEtU ,.OPlnn ... · lIUIOMI4RE tIilBAJfA t'~ •• { .. ..... 

....... ;J;rfllO 
;.~. . ., . .. .. . 

U IlAMlino UMt~m lIutA ~t!.r'"itOWA.lf UISUIA 

I:<I~ ....... ~ ... _r"~If" ''''', i.,,. "MI~ ,"", "'1. ""~III ANWI'I iii 
AC~.-'rI'_.. "!!!'!1_~!U .l!JU 

r. P/.". 

... ~. 
"'..-...: H'iltlYl 

tt. • .t ""," .. :~-,.."' ...... 

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) 

57 

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



58 

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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