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LOCALIZZAZIONE DELLE PARTI DATABILI 
IN BASE ALLE FONTI (DOCUMENTARIE E ICONOGRAFICHE) 

E RILIEVO DELLO STATO ATTUALE 

A conclusione dell'indagine cronologica e iconografica 
presentata nelle prime due parti di questo capitolo, ab
biamo cercato di "localizzare" le varie notizie raccolte 
condensandole, per ragioni di comodità grafica, in grandi 
periodi (cfr. Legenda). Trattandosi del primo tentativo 
sistematico di riferire le notizie concernenti le vicende 
edilizie dello Spedale alla sua complessa struttura fisica, 
tale tentativo risente, nell'insieme, sia della discontinuità 
delle notizie pervenuteci, e quindi delle numerose la
cune, sia della natura delle stesse, e quindi del grado 
di precisione o d'ambiguità con cui le notizie appaiono 
formulate. Cosicché, naturalmente, i riferimenti saranno 
tanto più precisi e circostanziati mano a mano che le fonti 
documentarie si fanno più abbondanti e ordinate (in pra
tica a partire dall'inizio del XIX secolo - vedi seconda 
parte della cronologia), tanto più incerti e ipotetici mano 
a mano che, allontanandosi nel tempo, le notizie diventano 
più sporadiche e/o di difficile interpretazione (cfr. prima 
parte della cronologia). Ne risulta tuttavia una "topo
grafia" degli interventi datati (o ragionevolmente databili) 
che permette innanzitutto di isolare, nell'ininterrotto 
susseguirsi di operazioni di manutenzione, trasformazione 
e adattamento, gli interventi più significativi dal punto di 
vista dimensionale e strutturale, e, tra questi, di cogliere 
i nessi sia temporali che funzionali e costruttivi. Questo 
lavoro ha avuto due scopi: l'uno, storico, consistente nel 

LEGENDA DELLE FIGG. 1- 9 

SECOLO XII _ 

l) Fine XII secolo 

SECOLO XIII ~ 
2) 1257. Inizio lavori della Cappella, planimetricamente 

corrispondente al fronte in travertino sulla piazza 
3) 1290. È terminato il Palazzo del Rettore 
4) 1298. È terminato il Palazzo delle Balie 
5) Fine XIII. Due porte di accesso alla Chiesa 

SECOLO XIV ~ 
6) 1328. Cappella del Pellegrina io (Ss. Gioacchino e Anna)? 
7) Metà XIV. Compagnia dei Disciplinati di Maria SS. 

(Società di Pie Disposizioni; lapide 1380) 
8) 1300. Compagnia di S. Michele Arcangelo (poi di S. 

Caterina della Notte), installata presso il "Carnaio .. 
9) 1350. (oppure 1479) Sopraelevazione del Palazzo del 

Rettore 
IO) 1366. Cappella delle Reliquie (poi del Manto) 
II) 1372. Pilastri per fare l'andito del Capitolo e "Corticella" 
12). Ante 1379. Pellegrinaio (volta del 1404) 

tentativo di ricostruire la sequenza delle fasi di crescita 
dello Spedale (cfr. terza parte di questo capitolo), da 
vedere come un primo ragionato presupposto a successive 
e più approfondite ricerche documentarie ed archeologi
che; l'altro, progettuale, consistente nella definizione dei 
criteri con cui ricercare pertinenti o coerenti relazioni 
fra nuove funzioni e subsistemi spaziali. 

Dobbiamo sottolineare inoltre che, lo stesso sistematico 
rilevamenti degli interventi minori e talvolta minuti - in 
particolare dell'ultimo secolo di vita ospedali era, - e la 
loro collocazione in un quadro sincronico e diacronico, 
restituisce a elementi, che all'osservazione diretta in 10co 
risultano incongrui, un loro coerente posto nella storia 
del continuo sforzo di adattare lo Spedale a nuove e 
sempre più complesse esigenze. 

Questa riconosciuta " legittimità storica" dei minori e 
numerosi interventi ha condizionato il lavoro di progetta
zione consigliando, in questa prima fase, un atteggiamento 
di prudente rispetto per l'insieme delle componenti fisiche 
dell'edificio, suscettibile di essere rivisto solo in successivi 
e specifici approfondimenti progettuali. 

Infine ~n questa parte viene presentato il rilievo dello 
stato attuale dello Spedale realizzato, su commissione del
l'Amministrazione dello Spedale, dall' Arch. Terrosi con 
la collaborazione degli architetti Gherardi e Putti. 

13/14) 1379. Delibera di costruzione del" Passeggio" e della 
" M arcacci " 

12/13bis; 14bis/14tris) Piani superiori: fine XVI (vedute 
F. Vanni) 

15/16) 1381. Infermeria (?) per i frati; 16bis) 1389. Muro 
dell'orto 

17) 1399. Refettorio 
18) Fine XVI. Piano superiore corsia di S. Pio (vedute 

F. Vanni) 

SECOLI XV/XVI ~ 
19) 1426. Si mura la volta del " cortile grande" (granaio?) 
20) 1443. Cappella del S. Chiodo (aula di chirurgia 1784) 
21) 1443. Compagnia di S. Girolamo (attuale Cappella 

Mortuaria) 
22) 1464. Costruzione della loggia e, forse, dei contrafforti 

sottostanti fino al corpo a tre finestre dopo il Passeggio 
(fine XVI: Cantagallina, Vanni) . 

23) 1467/ 71. Prolungamento e sopraelevazione della Chiesa 
24) 1475/ 78. Nuova Sacrestia 
25) 1524. Nuova scala di accesso alle Pie Disposizioni (op

pure 1738) 
26) 1527. Porte di macigno nella Corticella 
27) 1571. Case dello Spedale nel vicolo di S. Girolamo 

(stemma datato) 
28) Fine XVI. Lo Spedale delle donne (vedute F. Vanni) 
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SECOLO XVII 

29) 1601. Convento per le Balie e gli Esposti in via de' 
Fusari 

30) 1610. Ingresso dalla Cappella del Manto; 6 nuove porte 
di macigno (4 in chiesa, una di accesso al Passeggio, una 
sotto l'affresco del Beccafumi nella Cappella del Manto); 
chiusura della porta della chiesa sotto lo stemma della 
Balzana 

31) 1624. Allineamento dei fronti Chiesa/Palazzo del Rettore 
32) 1680/81. Ristrutturazione della Cappella della Madonna 

a seguito del lascito di S. Elisabetta Biagini 
33) 1697. Nuovo ingresso e vestibolo in S. Caterina della 

Notte 

SECOLO XVIII ~ 
34) 1702. Tre pilastri (contrafforti) alla" capanna da fieno" 
25) 1712. Porta diingresso a S. Caterina della Notte (P.Q.N.) 
36) 1713. Porta di macigno sotto l'affresco del Beccafumi 
37) 1718/23. Nuova facciata in stile della parte destra del 

Palazzo del Rettore 
38) 1730/32. Nuova Infermeria nel Camposanto 
39) 1732/34. Tre pilastri che formano 4 archi nel granaio 

per sostenere il muro della soprastante nuova infermeria 
(40) 

41) 1740. Si rifanno i muretti già istituiti nel 1379 
42) 1756. Piano terra con monofora del corpo aggiunto a 

filo del muro dell'orto (Prospetto cabreo: P.Q.M.) 

SECOLO XIX 

43) Ante 1838. Ampliamento Infermeria delle donne 
44) Ante 1838. Gabinetti delle donne 
45) Ante 1838. Ampliamento edifici oltre il vicolo di S. 

Girolamo. 1838/1902 
46) Nuovi edifici nell'orto e sopraelevazione di (42) 
47) Eliminazione chiostrina 
48) Riduzione della corte 
49) Nuovo ingresso 
50) Ampliamento Infermeria delle donne 
51) Eliminazione della parete di chiusura della Cappella delle 

fanciulle 
52) Eliminazione chiostrina 
53) Locali disinfezione nell'orto (attuale falegname) 
54) Riduzione dell' arcone tra Pellegrina io e Passeggio 
55) Nuova scala ex locali Farmacia 
56) Tramezzi nella loggia 

SECOLO XX 

57) Scala nel giunto Pellegrina io/Passeggio 
58) Nuova scala nella corte delle donne 
59) Corridoio di collegamento con la Sala Marcacci 
60) Elementi di divisione della Sala Marcacci (70) 
61) Nuovo percorso dalla piazza al piano Amministrazione 

(1918) 
62) Eliminazione chiostrina Palazzo del Rettore 
63) Nuovo edificio a due piani della cucina 
64) Scala e ascensore di collegamento con la cucina 
65) Cappella Mortuaria (assente nella pianta del 1902) 
66) Passaggio Corticella/Chiesa (1928?) 

NUOVA CRONOLOGIA 

67) 1926. Apertura di due bifore 
68) 1929. Riapertura porta Farmacia 
69) 1929. Modifica apertura radiologia 
70) 1948. Nuovo pavimento Chiesa 
71) 1951. Nuova Casa di cura 
72) 1953. Ponte di collegamento con la nuova Casa di cura 

72a) 1956. Lavori occorrenti di sistemazione della cucina 
72b) 1956. Sistemazione locali per banca del sangue 
72e) 1956. Trasformazione degli ambulatori della clinica 

oculistica 
72d) 1956. Trasformazione locali clinica oculistica donne in 

corsia 
72e) 1957. Sistemazione dei locali di terapia fisica 
72f) 1960. Sistemazione locali per l'istituto di semiotica 

clinica 
72g) 1961. Ampliamento e sopraelevazione della clinica der

matologica 
72h) 196]. Ascensore del piano dei fondi all' isolamento ma

lattie infettive 
72i) 1961. Ricostruzione del tetto della clinica oculistica donne 

mediante sopraelevazione delle scale e dei servizi 
72k) 1962. Sistemazione degli uffici 
721) 1962. Rinforzo di un pilastro ed archi nella Chiesa delle 

Pie Disposizioni per poter sopraelevare la clinica derma
tologica 

73) 1963. Apertura di due finestre. Ampliamento della 
Farmacia 

73a) 1963. Sistemazione servizi igienici e sale degenza della 
clinica neurologica 

73b) 1963. Clinica ostetrica-ginecologica: Progetto per la 
sistemazione della Sala operatoria e della Sala parto 

74) 1964. Ascensore Palazzo dal Rettore 
75) 1964. Ampliamento Casa di cura e sopraelevazione del-

l'alloggio suore 
76) 1964. Sopraelevazione clinica ostetrica (alloggio suore) 
77) 1964. Quartiere delle suore (sopraelevazione parziale) 
77a) 1966. Ampliamento e sistemazione dell'istituto di radio-

logia 
77b) 1966. Ricostruzione del tetto della Chiesa 
77e) 1968. Sistemazione locali approvigionamento medicinale 
77d) 1969. Ristrutturazione della clinica oculistica 
77e) 1969. Rialzamento del tetto in una stanza del reparto 

lungo degenze 
78) 1970. Tramezzi Pronto Soccorso 
78a) 1970. Ampliamento clinica neurologica con rifacimento 

dei solai del piano esistente sotto la zona di sopraeleva
zione e del tetto sino al muro su piazza del Duomo 

78b) 1970. Rifacimento del tetto e del soffitto della Sala uomini 
78e) 1970. Sistemazione locali per Recupero e Rieducazione 

funzionale 
78d) 1970. Suddivisione della Sala S. Leopoldo 
78e) 1970. Sistemazione del servizio anestesia e rianimazione 
70f) 1971. Progetto per la corte interna prospiciente il magaz-

zino della legna da ardere 
78g) 1971. Sistemazione per locali da destinarsi al labora-

torio di analisi 
78h) 1971. Sistemazione del reparto dialisi 
79) 1972. Sala operatoria: suddivisione orizzontale del locale 
79a) 1972. Ampliamento degli uffici amministrativi 
79b) 1972. ' Lavori di sistemazione nell'aula della clinica 

neurologica 
7ge) 1973. Costruzione dell'ingresso alla divisione psichiatria 
79d) 1973. Trasformazione 2° piano della Casa di cura 
7ge) 1973. Costruzione locale sede caposala 
80) Eliminazione corte donne 
80a) 1974. Sistemazione locali ampliamento centro emo

trasfusionale 
80b) 1974. Rifacimento tetto e sistemazione del fabbricato 

dell' ex disinfezione per adibirlo a falegnameria 
80e) 1974. Ascensore di collegamento fra gli uffici ammini

strativi 
80d) 1974. Rifacimento del tetto della clinica ostetrica e del 

reparto malattie infettive, comprese alcune sistemazioni 
interne 

81) Tramezzi corsia S . Pio 
82) Sopraelevazione corsia S. Leopoldo 
82a) 1976. Creazione locale Sala attesa nel servizio riani

mazione 
83) Sopraelevazione corsie gemelle e refettorio 
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