
GIANFRANCO DI PIETRO - PAOLO DONATI 

IPOTESI DI RICOSTRUZIONE 
DELLE FASI DI CRESCITA DELLO SPEDALE 

L'ipotesi di ricostruzione delle fasi di crescita dello 
Spedale si basa, fondamentalmente, sulla considerazione 
parallela e incrociata di tre livelli di conoscenza: i dati 
emergenti dalla lettura della" fabbrica", le fonti documen
tarie cronologiche e iconografiche, le tendenze generali, 
se non le " leggi", che caratterizzano i processi di forma
zione del tessuto edilizio antico. Più in particolare questi 
livelli di conoscenza sono stati tradotti in alcune" ipotesi 
di lavoro" e oggetti di indagine così sintetizzabili: 

I. - Il processo di formazione e di espansione edilizia 
avviene, in un contesto cacuminale degradante verso valle, 
per fasce successive di occupazione del suolo dall' alto 
al basso, da monte a valle; cioè per gradi attraverso i 
quali si tende ad esaurire tutta la potenzialità edificatoria 
di una data fascia altimetrica prima di investire quella 
successiva a valle; se ciò è vero in generale, per il tessuto 
urbano, dovrebbe essere tanto più vero, nel caso dello · 
Spedale, dove l'esigenza della complanarità nelle espan
sioni, rispetto allivello d'uso più alto e importante (quello 
della piazza), comporta l'introduzione di congegni di 
" sostruzione " estremamente rilevanti sul piano economi
co e costruttivo. 

2. - La rotazione reciproca dei grandi vani unitari 
(Pellegrinaio, Passeggio, Marcacci, San Pio) non può, 
in genere, essere riferita a progetti sin cronici, ma va ri
condotta sia alla processualità della crescita per fasi, sia 
all' azione strutturante, di direzione e orizzontamento 
planimetrico, di preesistenze come mura e percorsi, dei 
loro tracciati" spezzati" e all'attestarsi, su questi, (paral
lelo o normale) dei grandi vani, a loro volta generatori 
di orientamenti. 

3. - Ricerca e localizzazione all'interno della fabbrica, 
delle " cesure" murarie e degli elementi di discontinuità 
e giustapposizione del sistema strutturale, da intendersi, 
in genere, come spie/indizi delle fasi di costruzione. 

4. - Analisi della tecnica muraria e strutturale delle 
varie parti, orientata dall'ipotesi di un " progresso tecno
logico" continuo nel tempo, determinato da ragioni di 

economicità, che comporta via via minori impieghi di 
materiali per la risoluzione dello stesso problema strut
turale (per cui si registra, ad esempio, il passaggio da 
murature più spesse a murature più sottili, da volte 
" reali" a volte ribassate, da sistemi strutturali unitari a 
sistemi frazionati in subunità strutturali, ecc.); questa 
analisi anche se non può dare, in genere, elementi di 
datazione assoluti, . può fornire indicazioni comparative 
sulla successione temporale delle varie parti. 

5. - Riscontro e localizzazione di parti caratterizzate da 
tecniche murarie tipiche (ad esempio le murature a ricorsi 
alterni di mattoni e travertino), databili per analogia 
rispetto ad esempi esterni allo Spedale, o riferibili a classi 
di manufatti (ad esempio le mura), caratterizzati, in un 
dato periodo, da tecniche specifiche ricorrenti. 

6. - Utilizzazione aperta, problematica e controllata 
sul manufatto della cronologia più recente (Gallavotti), 
specie per quanto riguarda la denominazione storica ed 
attuale e l'identificazione delle parti significative, così 
come il riferimento a queste di fonti documentarie (ad 
esempio utilizzando la delibera del 1379 che stabiliva il 
" raddoppio" del Pellegrinaio, la Gallavotti Cavallero da 
per scontato che si sia trattato di raddoppiare l'attuale 
Pellegrinaio da cui la datazione del Passeggio come suc
cessiva e post 1379, quando, invece, salvo ulteriori veri
fiche, la conclusione potrebbe essere rovesciata). 

Sulla base di questi criteri e di un'indagine sulla fab
brica abbastanza approfondita, se riferita al quadro e ai 
limiti dell'attuale incarico, e tuttavia certamente da pro
seguire e sviluppare specie attraverso saggi mirati da 
localizzare in tutta una serie di punti strategici, si è per
venuti a una ipotesi complessiva del processo di crescita 
dell' ospedale, della quale ci preme sottolineare il carattere 
di ipotesi. 

Le planimetrie che seguono registrano del processo di 
crescita non gli elementi di dettaglio che pure, in alcuni 
casi, sarebbe stato possibile, sulla base della cronologia 
esistente, delineare, ma le fasi più significative sia di 
completamento che di " svolta" morfologica. 
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I - PIANTA DELLA CITTÀ DI SIENA DISEGNATA DAL TARDUCCI, CON I TRACCIATI DELLE CERCHIA URBANE 
INDICATE DAL GALLACCINI E DIVISI IN: .. RECINTI ANTICHISSIMI, POSTERIORI, ATTUALI " 

(da Siena e il suo territorio, Siena 1862) 
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2 - PLANI METRI A CONGETTURALE DEI TRACCIATI VIARI E DELLE CERCHIA DI MURA 

LEGENDA ! 

I) Mura altomedioevali 
2) Porticciola 
3) Strada di arroccamento dal percorso di crinale 
4) Mura del 1527 e Porta dei Canonici o di Vallepiatta 

5) Porta del Verchione 
6) Chiasso di Sant'Ansano 

7) Via Franciosa 
8) Via nuova di Vallepiatta (Statuto dei Viari, 1285/99) 
9) Chiasso di Vallepiatta di sotto (1290/98) 

IO) Modulo San Pio (Pellegrina io nuovo in Vallepiatta, 1337) 
II) Via del Fosso di Sant' Ansano (1332/46) 
12) Ultima cerchia di mura (tratto tra Porta Laterina e Porta 

di Vallepiatta, 1367) 
13) Pellegrina io delle donne, 1379 
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DATE SIGNIFICATIVE DI EVENTI STRUTTURANTI IL PROCESSO DI CRESCITA DELLO SPEDALE 

Mura/strade/chiassi 

1257 Ampliamento delle mura dietro lo Spedale e inglo
ba mento della " porticciola ". 

1285/99 "Via Nuova di Vallepiatta ", citata nello " Sta
tuto dei Viari" 

1290/98 Si raddrizza e si allarga il "Chiasso di Vallepiatta 
di sotto" (attuale Vicolo di Vallepiatta) 

1313 Il Comune concede un tratto di mura presso San 
Sebastiano 

1314/39 Permesso di chiudere una strada pubblica che 
andava da Porta Posterierla a San Sebastiano 

1326 Inizio dell'ultima cerchia di mura 
1332/46 Costruzione della Via del Fosso di Sant'Ansano 
1336 Permesso di utilizzare un chiasso ripido e oscuro 

tra il Pellegrinaio e le case dello Spedale, e un secondo 
chiasso vicino al primo 

1344 Acquisizione da parte dello Spedale della parte 
restante delle mura urbane e di tutto il Chiasso di 
Sant'Ansano (resa possibile dall'apertura della Via 
del Fosso di San t' Ansano) 

1367 Si inizia il tratto dell'ultima cerchia di mura tra 
Porta Laterina e Porta di Vallepiatta (dietro lo 
Spedale) 

1381 Lo Spedale finisce di chiudere il vicolo e di abbat
tere parte delle mura 

1401 Chiusura di un "chiasso a capo l'orto" 
I 524 Annessione del " Vicolo del chiasso di Sant'Ansano" 

I. - FASE DI SVILUPPO PRIMA DEL 1257 (fig. 3 a, b, c) 

Lo sviluppo dello Spedale è delimitato dalla cinta 
muraria che circonda il colle del Duomo (figg. I e 2) . 

Il tracciato delle mura, ipotizzato nella linea di con
tatto tra terreno naturale e sostruzioni successive, ha un 
andamento leggermente curvilineo a valle (con al centro 
la " porticciuola" inglobata dopo il 1257), con una forte 
angolatura (registrata anche nei tracciati ipotizzati dal 
Gallaccini nella Pianta della città di Siena), in corrispon
denza della Corsia Marcacci, la quale angolatura spieghe
rebbe la forte rotazione della corsia rispetto al resto dello 
Spedale. 

Questa ipotesi di tracciato di mura è avvalorata dal
l'esistenza di un ampio tratto di mura tura a corsi alterni 
di mattoni e travertino, tipico delle mura più antiche 
(XII-XIII), posto a contenimento del terreno anturale 
sulla linea indicata (I) . 

All' esterno delle mura il tracciato viario a ridosso, che 
ricalca quello esistente alla quota più alta, potrebbe cor-

Pellegrinai e parti dello Spedale 

1305 Due Pellegrina i (uomini e donne) citati negli Statuti 

1318 Ampliamento di un Pellegrinaio 

1336 Costruzione di una nuova ala tra il corpo principale 
e il Pellegrinaio, sul terreno di due chiassi posti tra 
lo Spedale e il Palazzo del Capitano 

1337 Pellegrinaio nuovo in Valle piatta (attuale Passeggio ?) 

1372 Costruzione di pilastri per fare l'andito del Capitolo 
e la " corticella t. 

ante 1379 Costruzione del Pellegrinaio 
1379 Delibera di raddoppio del Pellegrinaio e di costru

zione del Pellegrinaio delle donne 
1380 Data in una lapide posta in un vano delle attuali 

Pie Disposizioni sottostante l'attuale Pellegrina io 
1381 Costruzione della Cucina, panetteria e Infermeria 

per i frati 

rispondere a un " percorso di arroccamento", di collega
mento col percorso di crinale più basso (via di Città); 
mentre il percorso corrispondente al Chiasso di Sant' An
sano dovrebbe essere successivo a questa fase. 

Al livello intermedio il terrazzo di tufo naturale (zona 
tratteggiata), dovrebbe costituire il piano di spicco e il 
limite morfologico delle costruzioni allivello della piazza; 
mentre il modulo dell'attuale bar (2), per le sue 'caratte
ristiche costruttive differenziate rispetto ai moduli accanto 
a sinistra (volta reale, murature molto spesse) potrebbe 
aver costituito una prima sostruzione artificiale. 

Da questa ipotesi deriva la configurazione edilizia al 
livello piazza, al cui interno i primi due moduli della 
Cappella delle Reliquie potrebbero corrispondere all'an
tico Oratorio costruito nel 1252. 

Questa ipotesi sembra trovare conferma nell'analisi 
stilistica dei pilastri tozzi e dei capitelli sommari di tipo 
primitivo, difficilmente riferibili alla metà del XIV, alla 
data cioè di formazione/adattamento della Cappella delle 
Reliquie. 
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3 - FASI DI SVILUPPO PRIMA DEL 1257 
a livello primo e secondo; b = livello terzo; c = livello quarto (piazza del Duomo) 
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2. - FASE DI SVILUPPO DAL 1257 ALLA FINE DEL XIII 

(fig . 5 a, b, c). 

Questa fase è caratterizzata dallo spostamento delle 
mura, a valle dello Spedale, avvenuto nel 1257, insieme 
all'inglobamento, ad uso dello Spedale, di una" portic
ciuola" esistente. 

Il nuovo tracciato di mura si può ipotizzare corrispon
dente alla linea di contenimento (I) delle espansioni tre
centesche e di giustapposizione dei contrafforti quattrocen
teschi. Questa ipotesi è suffragata da tre fatti: l'esistenza 
di un tratto di muratura a ricorsi alterni di mattoni e 
travertino (2), il perfetto allineamento delle espansioni a 
valle avvenute all'interno di un lungo arco di tempo di 
circa un secolo, che avrebbero trovato, appunto nel 
tracciato delle mura, un riferimento strutturale costante; 
la non esistenza, a valle, di altri tracciati o segni struttu
rali leggibili, ad eccezione delle sistemazioni a retta del
l'orto e della via del fosso di Sant'Ansano, la cui costru
zione, peraltro, è documentata a metà del XIV. 

In questa fase il percorso corrispondente al Chiasso 
di Sant'Ansano (3), da Vallepiatta alla Postierla, ha un 
chiaro ruolo strutturale, per la sua localizzazione mediana 
tra le vecchie e nuove mura, di percorso di impianto edi
lizio, teso cioè, oltre a fini di collegamento, allo sfrutta
mento edilizio dei terreni conquistati all' edificazione , 

Al livello basso una nuova porzione del terrazzo natu
rale (area tratteggiata) è utilizzata come piano di spicco 
per le sostruzioni del piano intermedio (4), necessarie al 
completamento della edificazione sul fronte curvilineo 
della piazza e corrispondente alla formazione del Palazzo 
delle Balie (1290) . 

C'è da notare che deve già esistere al piano intermedio 
la strada artificiale (in quanto sostenuta da volte) più 
alta (5), come elemento distributore dei grandi vani paral
leli. La formazione autonoma di questa strada, rispetto 
alle sostruzioni più a valle a livello basso è anche ipotiz
zabile sulla base di una linea di sutura esistente nella volta, 
e corrispondente alla sua proiezione (6) . 

A questa fase, data l'esistenza del Chiasso di Sant' An
sano, dovrebbe corrispondere la formazione di un percorso 
di raccordo (7) tra questa e la piazza (il " Chiasso ripido .. 
poi inglobato nelle costruzioni) il cui tracciato è ipotiz
zabile lungo la Corsia Marcacci, come elemento terminale 
del fronte piazza edificato, o in corrispondenza dell'attuale 
raccordo tra piazza e piano intermedio. 

Al livello della piazza il costruito corrisponde al Palazzo 
del Rettore senza le " dentature" di raccordo (8) con le 
corsie citate, all'Oratorio e al Palazzo delle Balie dello 
spessore della Chiesa attuale (cioè: vani sottostanti più 
la strada) e con una configurazione interna che potrebbe 
corrispondere agli elementi strutturali sottostanti (9). 

4 - PLANIMETRIA DELLO SPEDALE DI SANTA MARIA NUOVA A FIRENZE 
FONDATO DA BONIFAZIO LUPI NEL 1337 

(foto A.S.F., Santa Maria Nuova, n. 24, Firenze) 

80 

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



c 

b 

a 

5 - FASI DI SVILUPPO DAL 1257 ALLA FINE DEL XIII SECOLO 

a livello primo e secondo; b = livello terzo; c = livello quarto (piazza del Duomo) 
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3. - FASE DI SVILUPPO AI PRIMI DEL XIV (fig. 7 a, b, c). 

Questa fase è caratterizzata da un fatto nuovo forte
mente strutturante di sviluppi successivi: l'avanzamento 
verso valle di un modulo lineare pressochè ortogonale al 
fronte piazza e con funzioni, probabilmente, di primo 
grande Pellegrinaio. 

Le ragioni che ci portano a formulare queste ipotesi 
sono le seguenti: 

I) la presenza a livello basso di un elemento (I) di 
sostruzione (che abbiamo identificato ad parte con la 
l' porticciuola "), poderoso quanto elementare, caratteriz
zato da tecniche più primitive (muri enormi, unica grande 
volta a botte) e discontinue rispetto alle confinanti sostru
zioni relative, a destra, al modulo San Pio e a quella 
relativa all'attuale Pellegrinaio; 

2) la presenza al livello intermedio di un elemento 
(2) spaziale/strutturale costituito da due moduli eguali 
voltati a crociera, con cordoni rozza mente squadrati e 
peducci a foglia delineati in modo elementare, anche in 
questo caso unitario al proprio interno e fortemente dif
ferenziato, sul piano stilistico e costruttivo, rispetto ai 
moduli confinanti; 

2. 

• 

. .. 
v .. 

~,~'-------------113 

3) al livello della piazza la costruzione di questo 
modulo l' costituisce" la prima forma completa di corsia/ 
Pellegrinaio (3), analoga alle coeve fiorentine, dotata cioè 
di Cappella/ingresso e di corsia vera e propria; inoltre la 
leggera ma significativa rotazione della corsia rispetto 
alla Cappella conferma l'ipotesi di due fasi di realizza
zione, delle quali la seconda è orientata e guidata dall'at
testamento sul Chiasso di San!' Ansano al piano intermedio ; 

4) Da questa fase, cioè dall'integrazione funzionale 
tra l'antico Oratorio e la corsia potrebbe datare l'inizio 
della costruzione della Chiesa nell'attuale sede planime
trica ; 

5) Questa ipotesi, evidentemente, fa retrocedere la 
costruzione dell' attuale Pellegrinaio successivamente a 
quella dell'attuale Passeggio, come si vedrà anche più 
avanti; 

6) in questa fase il modulo Passeggio dovrebbe arre
starsi circa a metà, cioè in corrispondenza del Chiasso di 
San!' Ansano (progressione per fasce altimetriche signi
ficative, differenziazione di tecniche costruttive tra la 
fascia a monte e a valle del Chiasso ai livelli sotto stanti) 
che costituisce, prima delle mura del 1257 a valle, la linea 
strutturante della morfologia e delle direttrici di crescita. 

6 - PLANIMETRIA DELLO SPEDALE DI SANTA MARIA NUOVA A 
FIRENZE, NEL QUALE IL GRANDE SISTEMA DELLE CORSIE 
CRICIFORMI È ATTRIBUIBILE ALLA METÀ DEL QUATTROCENTO 
(foto A.S.F., Santa Maria Nuova, n. 24, Firenze) 
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7 - FASI DI SVILUPPO AI PRIMI DEL XIV SECOLO 

a livello primo e secondo; b = livello terzo; c = livello quarto (piazza del Duomo) 
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4. - FAsE DI SVILUPPO AL 1337 (" PELLEGRINAIO NUOVO IN 
VALLE PIATTA ") (fig. 9 a, b,c). 

Questa fase è caratterizzata dalla costruzione di un 
nuovo Pellegrinaio che, a nostro avviso, dovrebbe corri
spondere alla Corsia San Pio (1), sia per la sua localizza
zione (la più vicina all'area di Vallepiatta) sia per la sua 
conformazione coerente al limite strutturale costituito dal 
Chiasso di San!' Ansano. 

Colla costruzione del modulo San Pio si sperimentano 
per la prima volta fatti nuovi di carattere morfologico e 
strutturale: il rapporto tendenzialmente cruciforme (a L 
in questa fase) tra le grandi corsie e un sistema strutturale, 
al livello intermedio (2) per sottomoduli portanti (piccole 
volte a botte in serie perpendicolari all'asse maggiore del 
modulo e impostate su pilastrature), che ritroveremo sia 
nell'attuale Pellegrinaio allivello basso (3), sia nella Corsia 
Marcacci a livello intermedio (4). 

Per tutti e tre i livelli questa fase dovrebbe corrispon
dere all' esaurimento delle possibilità edificatorie delle 
fasce altimetriche a monte del Chiasso di San!' Ansano. 

Allivello basso alla preesistente sostruzione relativa alla 
prima fase del Passeggio, si affiancano, tecnicamente più 
articolate e complesse, quelle relative al San Pio, al Pel
legrinaio e alle altre parti a monte del Chiasso; significa
tivo il fatto che ognuna di queste (7 parti dalla piazza della 

• 
l ' ! . . . ~ . . 

- : : t 
4 • • ' .-. • I 

I 
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Selva alla Corsia Marcacci), presenta caratteristiche strut
turali differenziate, il che fa pensare a una notevole pro
cessualità di fasi; nello stesso tempo l'affinità strutturale 
tra San Pio, Pellegrinaio e Marcacci fa pensare alla acqui
sizione di un livello tecnologico ottimale che si protrarrà 
nel tempo per circa un cinquantennio. 

Al piano intermedio mentre sono chiaramente leggibili, 
nella forma che ci è pervenuta, come fatti architettonici e 
costruttivi coerenti, le sostruzioni nella seconda e terza 
fase e quelle sottostanti il San Pio (Santa Caterina della 
Notte), non risulta possibile ipotizzare la situazione pre
cedente la formazione della corte pilastrata e del Pelle
grinaio. Così al livello della piazza, mentre risulta plau
sibile il limite a valle, corrispondete al Chiasso (coinci
denza dei fronti stretti di accesso alle Corsie, di San!' An
sano, San Gargano, (5) e della vecchia cucina (6), col 
fronte a monte del Chiasso a livello basso; maggiore 
spessore dei fronti, più antichi, rispetto alle pareti longi
tudinali di questi vani), non si può facilmente ipotizzare, 
attraverso la meccanica proiezione in alto delle strutture 
sotto stanti, la configurazione antecedente la formazione 
della "Corti cella" e della tarda Cappella del Vecchietta. 

La continuità rettilinea delle strutture di contenimento 
della strada al livello intermedio potrebbero far pensare, 
al livello piazza, a una struttura lineare simmetrica al 
San Pio (7). 

.3 
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8 - SCHEMA MODULARE DELLO SPEDALE DEL FILARETE A MILANO 
INIZIATO NEL 1457 SUL MODELLO DI QUELLI DI FIRENZE E SIENA 
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9 - FASI DI SVILUPPO AL 1337 (" PELLEGRINA IO NUOVO IN VALLEPIATTA") 

a livello primo e secondo; b = livello terzo; c = livello quarto (piazza del Duomo) 
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5. - FASE DI SVILUPPO TRA GLI ANNI '60 DEL XIV E IL 1379 
(fig. II a, b, c). 

La costruzione dell'ultima cerchia di mura, avvenuta ne
gli anni '60 nel tratto tra Porta Laterina e Porta di Vallepiat
ta, dovrebbesegnarel' avvio dello "scavalco" del Chiasso, 
già acquistato nel I 344, e l'attestarsi parziale, in questa fase, 
sulle mura del 1257 che in questi anni vengono dismesse. 

Questa fase è caratterizzata dalla formazione compiuta 
del sistema tendenzialmente cruciforme (a T in questa 
fase come nel coevo Ospedale fiorentino di Bonifazio 
Lupi) (figg. 4,6 e 8), dato dalla giustapposizione ortogo
nale tra il San Pio (I) e il Passeggio (2), prolungato, 
rispetto alla terza fase, fino alla linea delle mura. Questa 
ipotesi (prolungamento del Passeggio, - insieme ad un 
secondo modulo a destra -, come prima fase dello sca
valcamento), è suffragata: 

al piano basso, dai grandi vani voltati a botte (3), 
con grosse murature, e di conformazione "incerta" ri-

spetto alla regolarità e alla ritmicità dei sistemi quasi 
modulari a sinistra e a destra; 

- al piano intermedio, dalle cesure murarie esistenti 
nei piani di giustapposizione col modulo a V (4) e nei 
mutamenti di tecnica strutturale riscontra bile rispetto al 
contiguo grande granaio (5); 

- al piano della piazza, la successione temporale tra 
Passeggio e Pellegrinaio è avvalorata, oltre a tutto qua rito 
riscontrato finora, dalla diversità di spessore, assai rile
vante, tra i muri del primo e quelli del secondo; sempre 
a livello piazza poco si può ipotizzare sulla configurazione 
degli spazi compressi a valle, tra San Pio e Passeggio, 
anche se i due moduli strutturali sottostanti fanno pensare 
ad un tipo di organizzazione (6), completamente cancel
lato con la formazione settecentesca delle due nuove 
corSie. 

IO - FIRENZE - OSPEDALE DI SAN PAOLO 
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II - FASE DI SVILUPPO TRA GLI ANNI '50 DEL XIV E IL 1379 
a = livello primo e secondo i b = livello terzo i c = livello quarto (piazza del Duomo) 
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6. - FASE DI SVILUPPO 1372-81 (fig. 12 a, b, c). 

Anche se non conclusiva, è questa la fase caratterizzata 
dalla crescita più consistente e soprattutto dalla ricerca 
di una più ampia e definitiva organicità tra le parti, che 
vengono articolate e integrate da complessi meccanismi 
di distribuzione. 

Nel giro di un decennio vengono attuati: 

1372 - il nucleo centrale (I) di organizzazione dei 
percorsi orizzontali a verticali: la piazzetta della Cisterna 
al piano intermedio, la " Corti cella " al piano della piazza 
con la loggia sovrastante e la scala di connessione verticale 
tra livello intermedio e piani superiori; per quanto, a 
prima vista, l'unificazione e l'organizzazione modulare dei 
pilastri facciano pensare a un unico intervento unitario e 
sincronico, diversi elementi di raccordo al livello inter
medio, disparità nelle forme e nelle dimensioni dei pilastri 
e in particolare di quelli addossati a murature preesistenti, 
(duplicità di elementi strutturali), (4) fanno pensare a una 
complessa operazione di riconfigurazione di situazioni 
precedenti. 

1379 - Nuovo Pellegrinaio degli uomini (5): legger
mente ruotato rispetto al Passeggio (dato il diverso orien
tamento delle linee direttrici costituite dalle mura del 
1257 e dal Chiasso di Sant'Ansano che in questo punto 
piega a monte), a formare il modulo di servizi dalla ca
ratteristica forma a V; la data 1380 posta nel modulo 
sottostante al livello basso (Pie Disposizioni) conferma il 
periodo di costruzione. 

Si confronti, la planimetria dello Spedale di San Paolo 
a Firenze (fig. IO) che costituisce un esempio assai 
significativo di analogo processo di crescita, risolto attra
verso l'introduzione di un modulo di servizi di forma 
plani metrica a V, a mediare i vecchi e i nuovi orienta
menti direttori. A sinistra della V la parte medioevale 
con la grande corsia orientata in rapporto all'attestamento 
su via Palazzuolo, fortemente angolata rispetto al fronte su 
piazza Santa Maria Novella; a destra della V l'aggiunta 
della metà del Quattrocento, organiz;zata sulla base del 
nuovo orientamento fornito dalla piazza. Il nuovo fronte 
sulla piazza, artificio compositivo tipicamente rudimentale, 
maschera la giustapposizione e stabilisce una nuova unità 
architettonica (cfr. R.A. GOLDTHW AlTE, W.R. REARICK, 
Michelozzo and the Ospedale di San Paolo in Florence. 
in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 
XXI. Band, 1977, heft 3, pp. 222- 306). 

1379. - Pellegrinaio delle donne (6): la presenza di una 
cesura (7) nella volta della grande cantina allivello basso 
e il diverso spessore trasversale tra le due parti a monte 
e a valle della cesura, fanno pensare ad una prima fase 
costitutiva più ridotta dell' attuale; questa prima fase, 
ben leggibile al livello della cantina trova riscontro, al 
piano intermedio, nei confini della strada interna (8) e, 
al livello piazza, nel ruolo distributore della prima corte 
(9), che potrebbe aver organizzato un corpo edilizio 
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" doppio" su via del Capitano (IO) e un corpo semplice 
(II) con orientamento diverso rispetto al successivo 
Spedale delle Donne a valle. 

1381 - Costruzione della cucina, panetteria e infermeria 
per i frati: si tratta forse dei quattro moduli paralleli al 
Pellegrinaio (Corsie di Sant' Ansano e San Gargano, 
Refettorio e vecchia cucina), i primi due di 'passo' 
eguale e più ridotto rispetto agli altri due che presen
tano un passo eguale ai Pellegrinai. 

A questa fase dovrebbe seguire, in un breve volgere di 
anni a cavallo tra XIV e XV: 

- il completamento dello Spedale delle Donne orga
nizzato intorno ad una seconda corte (12); 

- la costruzione del grande granaio al livello inter
medio (13). 

-

Intorno alla metà del Quattrocento, insieme all'amplia
mento della Chiesa (14), derivato dallo svuotamento del 
Palazzo delle Balie, si attua una grande operazione for
male/funzionale/strutturale: la grande loggia (15), con
tinua a valle, ha un ruolo oltre che di organico collega
mento specialistico (di servizio) e di integrazione delle 
parti, e di formidabile contraffortatura strutturale del 
sistema, un ruolo di sigillo formale, di vera e propria 
" facciata" che nlfonde in un disegno unitario la molte- 11 M( 
plicità degli episodi retrostanti; e insieme la volontà di 
rappresentare, coi modi dell' Architettura, il compimento 
dell'opera, cresciuta lungo oltre due secoli. 

Ma prima di questa fase, alla quale seguiranno, dopo 
la formazione all'incirca coeva della nuova Sacre stia e 
della Cappella del Vecchietta, il completamento delle 
corsie verso Vallepiatta (la prima tra San Pio e Palazzo 
del Rettore) (16) e le altre due settecentesche (17), una 
ultima ipotesi può essere avanzata intorno alla organiz
zazione funzionale precedente l'ampliamento quattro
centesco della Chiesa; tale ipotesi prende le mosse dalla 
presenza sul fronte piazza di due lunghe monofore (18) 
che la Gallavotti riferisce ad un probabile ampliamento 
trecentesco della Chiesa. 

A nostro avviso, la loro duplice simmetrica unità, 
mentre sembra risultare scarsamente relazionabile con 
l'assialità della Chiesa, potrebbe viceversa costituire, oltre 
che la fonte di illuminazione, la forma architettonica e 
lo sfondo prospettico coerenti di un modulo spaziale (19) 
ipotizzabile (anche sulla base delle strutture sottostanti) 
in diretta prosecuzione del Refettorio e con funzione di 
Capitolo e raccordo col Refettorio e la panetteria (nel
l'affresco di Domenico di Bartolo con la distribuzione 
dell' elemosina, la scena della distribuzione del pane av
viene esattamente in prossimità di questo modulo ipote
tico). Oltre a ciò sembra infine ipotizzabile, per gli spazi 
aperti ancora residui e per il carattere di aggiunta di 
intasamento della Sacre stia nuova e della Cappella del 
Manto, la presenza di una seconda corte (20), analoga 
nelle dimensioni alla ' corticella " nella quale poteva aprirsi 
la bocca della cisterna ancora esistente allivello basso (21) 
(attuale calata dei panni sporchi). 
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I2 - FASE DI SVILUPPO I372- 81 

a = livello primo e secondo; b = livello terzo; c = livello quarto (piazza del Duomo) 
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13. Rappresentazione della sezione degradante del terreno naturale, siste
mato a terrazzi e piani di posa delle costruzioni 

a) Piano della piazza; spessore corrispondente alla Chiesa primitiva. 

b) Piano corrispondente a una probabile antica cinta di mura, abban
donate nel 1257; questa cinta potrebbe aver delimitato l'ampliamento della 
fase fine XIII dello Spedale e aver costituito la parete di appoggio per la 
successiva aggiunta giustapposta del San Pio (1) e della Corsia Marcacci (2). 

c) Ampliamenti fino al Chiasso di Sant·Ansano. Il carattere di sostru
zioni di grande scala del costruito di questo piano di posa fa pensare a 
costruzioni specifiche di carattere originario o di sostituzione integrale di 
un eventuale precedente tessuto edilizio. L'omogeneità del sistema co
struttivo dei tre grandi van i (Santa Caterina della Notte, piano intermedio 
della Corsia Marcac~.ilno basso dell 'attuale Pellegrinaiol fanno pensare 
ad una fase omogenea di costruzione. 

d) Ampliamenti corrispondenti all'acquisizione del Chiasso di San
t'Ansano. 

e) Ampliamento successivo (moduli strutturali seriali e tecniche co
struttive razionalizzate) . 

f) "Chiasso ripido" interno, dalla piazza al piano più basso in una 
fase precedente alla costruzione della seconda strada interna alla quota 
più alta. 

g) Dimensione originaria del modulo Marcacci corrispondente alle 
prime mura e prima dell 'ampliamento (hl fino al Chiasso di Sant'Ansano. 

i) Probabile cinta muraria corrispondente all 'ampliamento del 1257. 

go 

14. Nel disegno è ipotizzata la localizzazione (A) della " porticciuola" (in 
corrispondenza e sotto il passeggio) , rimasta ad uso dello Spedale dopo 
l 'ampliamento delle mura del 1257. 

Nel disegno è inoltre rappresentato il risvolto (8) del basamento di 
tufo (antiche mura altomedioevali?) al quale è stato addossato il modulo 
Marcacci. 

L'identificazione tra il basamento in tufo e il tracciato delle mura alto
medioevali costituisce un ' ipotesi tesa a spiegare anche la rotazione plani
metrica del modulo Marcacci (e di tutto lo Spedale delle Donne) rispetto 
ai tracciati murari precedenti. 

15. Rappresentazione del tre livelli prlnctpall prima dell'acquisizione del 
Chiasso di Sanl'Ansano 

a) Piano della piazza. 

b) Piano sottostante (Santa Caterina della Notte) . 

c) Piano del Chiasso di Sant' Ansano. 

Il disegno rappresenta, rispetto ai due precedenti, la fase corrispon
dente all'ampliamento dello spessore della Chiesa (1), e di quello della 
Cappella delle Reliquie , e all'aggiunta, nel piano sottostante del modulo 
Santa Caterina della Notte (3) e della Cappella antistante (4), forse prece
dente a questo. 
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16. Rappresentazione della 'ase precedente l'annessione e lo scavalco 
del Chiasso di Sant'Ansano . 
a) Strada interna alla quota Intermedia. Questa si presenta come un 

manufatto artificiale, integralmente costruito, anche se si può ipotizzare 
la preesistenza di un tracciato sottostante al piede delle mura altomedievali. 

b) Ampliamento longitudinale corrispondente al Palazzo delle Balie 
(1290). 

c) Piazzetta con pilastri (sistema distributore del piano intermedio), 
realizzata nel 1372. 

d) Prima fase di costruzione del Passeggio (1 ° grande Pellegrinaio 
dello Spedale) ; Il suo ruolo necessario per " distribuire" la Corsia San Pio, 
lo fa ipotizzare, insieme a ragioni d i carattere stilistico e costruttivo , come 
precedente a questo. 

e) Corsia di San Pio ; secondo l 'ipotes i di un processo di accresc i
mento dello Spedale per fasi corrispondenti a progressive conquiste del 
terreno declive a valle, il San Pio costituirebbe il primo modulo Pellegri
naia/corsia di grandi dimensioni , costruito unitariamente, relativo alla fase 
di crescita fino al Chiasso di Sant'Ansano. 

f) Chiasso ripido che , in questa fase , ancora dovrebbe raccordare i 
livelli estremi della piazza e del piano basso. L' ipotesi è suffragata dalla 
presenza di un grande arco compreso oggi nel muro di contenimento della 
strada, il cui "cervello " sta alla quota della strada stessa. 

18. Sezioni trasversali dello Spedala 

a) Fase di impianto contenuta entro le mura altomedievali. 

b) Fase di crescita contenuta tra le mura altomedievali e il Chiasso 
di Sant'Ansano, successiva alla formazione delle mura del 1257. 

c) Fase dello" scavalco" del Chiasso di Sant'Ansano. 

d) Facciata e contrafforti quattrocenteschI. 

Agg iunte settecentesche e recenti. 

e) Primi due moduli della Cappella delle Reliquie (probabile Oratorio 
del 1252). 

l) 3° modulo, probabilmente aggiunto nel 1366 con la formazione della 
Cappella delle Reliquie . 

g) Fase costitut iva del primo grande Pellegrinaio, prima dello " sca
valco " del Chiasso (i l sistema unitario delle volte a crociera è di costru
zione cinquecentesca a seguito di un incendio). 

h) 2 moduli voltati a crociera (prima fase di avanzamento verso valle 
a seguito dello spostamento delle mura nel 1257). 

\ ' 

17 - Sistema strutturale del San Pio al livello della Cappella Mortuarla e 
della Compagnia di Santa Caterina della Notte. 
Tale sistema è riscontrabile anche nel locale sottostante il Pellegrina io 

delle Donne e soprastante la cantina e nel grande vano su cu i poggia la 
prima parte del Pellegrinaio. 

9I 
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19. Inizi del XIII 8eoolo. 

1) Cattedrale fiancheggiata dalla Canonica e dal Palazzo Vescovile con 
la gradinata antistante da cui, secondo la tradizione, prenderà nome lo 
Spedale, 

2) Cimitero fra la Cattedrale e lo Spedale , ancora esistente agli inizi 
del XIV secolo, 

3) Localizzazione approssimativa del primo Battistero (Chiesa di San 
Giovanni) , 

4) Piazzetta, presumibilmente in forte pendenza, acquistata dallo Spe
dale nel 1210 (?) , 

5), 5A), 58) Case poste di fronte alla Cattedrale adibite ad uso ospe
daliero e costruite sopra un balzo naturale di arenaria , L'ipotesi di un vi
colo tangente la parte più antica del Palazzo del Rettore (58) è suggerita 
dall'esistenza di scale e percorsi , tuttora visibili , che si protraggono sotto 
il livello attuale della piazza. 

6) Mura altomedievali di cui sembrano esistere tracce ai piani inferiori 
(cfr, livello primo a p , 63) , 

7) Postierla ; questa localizzazione della Postierla acquistata dallo Spe
dale dopo la costruzione delle nuove mura del 1257 si fonda su due ar
gomenti: la . traccia ancora leggibile di un vicolo che termina in questo 
punto (6) e la permanenza nel luogo di un sistema complesso di percorsi 
verticali (in parte ancora utilizzati, in parte dismessi e murati), (cfr, livello 
primo a p . 63) . 

6) Vicolo addossato alle mura. 

9) Tracciato del primitivo vicolo di Sant'Ansano, in prosecuzione della 
via Franciosa, 

20. Seconda metà del XIII secolo. 

1) Cappella dello Spedale costruita nel 1257 corrispondente al muro di 
travertino sulla piazza, In questa ricostruzione si suppone che la larghezza 
della Cappella fosse minore dell 'attuale , lasciando uno spazio libero, tra 
Cappella e mura altomedievali , accessibile dalla piazza attraverso un pas
saggio (coperto o scoperto?) tuttora esistente (4) , Da notare che l'ipotesi 
di una Cappella di lunghezza corrispondente al muro di travertino implica 
un ampliamento voltato della terrazza di arenaria su cui si presume siano 
sorte le prime costruzioni. 

2) Casa delle Balie, (1296) , 

3) Parte più antica del Palazzo del Rettore, 

3A) Palazzo ael Rettore , (1290) , 

4) Passaggio, 

5) Cimitero dello Spedale 7, 

6) Mura. 

7) Postierla , 

6) Vicolo lungo le mura. 

9) Primitivo vicolo di Sant'Ansano inglobato nelle nuove mura del 1257. 

10) Mura del 1257, 

Il) Nuovo vicolo di Sant'Ansano (7) . 

-
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21. Inizi del XIV secolo. 

In questa tavola, più che la ricostruzione di un momento della crescita 
dello Spedale, viene tentata un ipotesi del .. meecanismo di evoluzione" 
dell'edificio agli inizi del XIV secolo. 

Dopo Il consolidamento della fascia di ed ifici , lungo il perimetro della 
piazza, avente come fulcro la Chiesa (1) e, simmetricamente disposti , Il 
Palazzo del Rettore (3) e la Casa delle Balie (2), i documenti testimoniano 
di un processo di acquisizione e progress iva privatizzazione dello spazio 
compreso tra questo primo nucleo dello Spedale e le mura duecentesche 
(10). 

All'interno di questo spazio, l 'acquisto di edifici esistenti di cui fra 
l'altro permangono numerose tracce (12) avrebbe consentito l 'estendersi 
delle funzioni ospedaliere in .. annessi " isolati fra loro; contemporanea
mente si sarebbe iniziato un programma di ristrutturazione e omogeneiz
zazione attraverso la costruzione di nuovi edific i. 

Avanziamo l'ipotesi che il primo momento di articolazione fra i vari 
edifici e i differenti livelli , e cioè l'inizio del processo di aggregazione, 
avvenga mediante la costruzione dei corpi 7 e 9, corrispondenti rispettiva
mente alla prima metà del " Passeggio" attuale - di cui il disegno rap
presenta il livello inferiore, - e la Corsia San Pio - di cui il disegno rap
presenta sempre il livello inferiore e cioè l'attuale Compagnia di Santa 
Caterina della Notte. 

Tale Ipotesi si fonda su un certo numero di considerazioni. In primo 
luogo l 'opportunità, per lo Spedale, di avere due accessi : l'uno dalla piazza 
per quelle funzioni assistenziali rivolte verso la città, come ad esempio 
l'elemosina ; l 'altro dalla via Franciosa per quelle funzioni rivolte essen
zialmente all'esterno - i pellegrini - . La presunta esistenza della Po
stierla, nonostante il suo inserimento nella nuova struttura, avrebbe ap
punto consentito l 'accesso dal basso (6) . 

In secondo luogo la consolidata abitudine di addossare nuovi edifici a 
mura esistenti e non più utili alla difesa - fenomeno che potrebbe giusti
ficare la crescita di edifici (pellegrinaio?) anche nel luogo indicato con 9A. 

Infine la organicità strutturale del collegamento, ancora osservabile, tra 
Palazzo del Rettore (3), Passeggio (6) e San Pio (7) . 

Con questo intervento si sarebbe venuto a creare ii primo cortile (5) 
destinato poi a Cimitero dello Spedale. 

22. XIV secolo. 

Il XIV è il secolo che vede la più intensa attività edilizia. Le notizie 
a questo proposito riguardano , oltre le già menzionate operazioni di acqui
sizione di terreni : 

a) ampliamento della Chiesa ; 
b) ampliamento di uno o più Pellegrinai elo costruzione di nuovi ; 

c) sistemazioni della piazza; 

d) sopraelevazione del Palazzo del Rettore ; 
e) sistemazione della Cappella delle Reliquie ; 

f) sistemazione o costruzione della Corticella ; 

g) sistemazione del Convento dei Frati. 

II tentativo di dare una collocazione a queste notizie, sempre perse
guendo il disegno di ordinare gli avvenimenti secondo una sequenza co
struttivamente logica, ci porta a formulare le seguenti ipotesi. 

Per ampliamento della Chiesa è, con molta probabilità, da intendersi 
l'allargamento della stessa (1); di ciò farebbero fede sia le suture visibili 
nelle volte sottostanti (attuale caffetteria) che la stessa formulazione della 
notizia. 

Con tale ampi iamento, che porta i I confine sud della Chiesa sulle an
tiche mura, sarebbe nata la necessità di sopraelevare l'antico vicolo di 
accesso alla Posti eri a (6) e di creare la Corticella (sempre sopraelevata) 
(9) mantenendo comunque i I collegamento con la piazza (4) . Questa nuova 
sistemazione del vicolo (tuttora visibile) consente inoltre di scavalcare la 
.. cantina" (12) tagliando in due ii secondo livello del Pellegrinaio delle 
Donne (11) . 

Per quanto riguarda le notizie attorno ai .. Pellegrinai " esse sembre
rebbero riferirsi ai corpi 6 e 7. Il primo Pellegrinaio (6) si sarebbe esteso 
dalla piazza (iniziando dall'attuale Pronto Soccorso) fino al vicolo di San
t'Ansano, il secondo (7) potrebbe corrispondere sia all 'attuale Compagnia 
di Santa Caterina (locale che secondo il Macchi avrebbe servito da .. Pel
legrinalo dei Poveri" prima di essere destinato alla Compagnia) sia all'at
tuale Corsia di San Pio. Dal corpo 6 - e precisamente dalla Cappella anti
stante attualmente il passeggio - si sarebbe potuto scendere al Cimitero (5). 

Il luogo indicato col numero 10 corrisponde alle fondazioni della pa
netteria, mentre li luogo indicato coi numero 13 corrisponde al luogo su 
cui è fondato l'attuale Pellegrinaio. 
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23. Fine del XIV •• colo. 

1) Chiesa. 

2) Casa delle Balie. 

3) Palazzo del Rettore sopraelevato parzialmente. 

4) Raccordo tra la piazza, il vicolo e la Corticella . 

5) Cimitero. 

6) Pellegrinaio allungato con lo scavalcamento del vicolo di Sant'An
sano e dopo che nella parte iniziale è costruita la Cappella delle Reliquie. 

7) Infermeria di San Pio ; da notare la prima completa articolazione a 
T fra i due Pellegrinai. 

8) Vicolo". 

9) Corti cella. 

10) Corpo della panetteria (al livello della Corticella) , della Sacrestia 
e del Capitolo (a livello della Chiesa) e del Convento dei Frati (a livello 
del primo Piano) . 

11) Pellegrinaio delle Donne. 

12) Primo troncone del Pellegrinalo attuale (Cappella di San Giovac
ch ino e Anna?). 

13) Granaio. 

14) Mura demolite. 

24. Inizi d.1 XV .ecolo. 

Impianto congetturale e schematico dello Spedale al momento della 
descrizione fattane al Visconti nel 1399. 

1) Chiesa. 
2) Casa delle Balie. 
3) Palazzo del Rettore . 
4) Corticella a livello della Chiesa (di cui esiste ancora traccia) con 

accesso alla piazza da sotto la Casa delle Balie. 
5) Cortile del Cimitero. 
6) Pellegrinaio/Passeggio. 
7) Pellegrlnaio/San Pio. L'articolazione fra i corpi 6 e 7 è quella rap

presentata da Domenico di Bartolo nell 'affresco della ' Cura degli infermi '. 
8) Pellegrinaio delle Donne e convento. Quest'ultimo è rappresentato 

cosi come appare nella pala del Vanni della fine del XVI secolo (cfr. 
Tav. X/X) . 

9) Corti cella con colonne prima che venisse costruita la Cappella di 
Suor Elisabetta Biagini nel XVII secolo. 

10) Corpo della Panetteria (a livello della Corticella), della vecchia 
Sacrestia e del Capitolo (a livello della Chiesa) e del Convento dei Frati 
al primo piano) . 

11) Corpo del Refettorio in linea col precedente. 
llA) Cucina dei frati. 
12) Pellegrinaio attuale. 
13) Refettorio dei Pellegrini (?) ; vedi affresco di Domenico di Bartolo : 

, Elemosina della Corticella ' . 
14) Locali sovrastanti il Granaio : cucina degli infermi, spezeria, ecc. 
14A) Cortile grande delle Spezie. 

La costruzione dei grandi contrafforti a sud (4A) è ipotizzabile, mal
grado l'assenza di notizie, fra la fine del XIV secolo e gli inizi del secolo 
XV. La loro funzione è duplice : rinforzare le mura onde permettere la co
struzione degli edifici che, scavalcando il vicolo di Sant'Ansano, creeranno 
un piano uniforme a livello della piazza ; costruzione di un percorso " ester
no" al complesso che, dalla piazza, attraverso la Casa delle Balie (2) e 
la corte (4) consente di raggiungere l'estremità opposta dell'edificio. 

Secondo questo schema lo Spedale si configura come un sistema di 
edifici cruciformi (approssimativamente) disposti attorno ad otto cortili (se 
si considera quello, esterno, situato di fronte al convento delle donne). 
Tale schema avrebbe potuto suggerire al Fllarete l ' impianto per il progetto 
milanese. 
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25. Seconda metà del XV secolo. 

Eventi edilizi intervenuti a questa data: 

1) Costruzione della nuova Chiesa. 1466. Questo avvenimento com
porta la demolizione della Casa delle Balie e lo spostamento (dove?) del
l'Istituzione. 

2) Costruzione della Cappella del Sacro Chiodo, sopprimendo o modi
ficando l'antica Sacrestia. 

3) Costruzione della Nuova e altuale Sacrestia, 1475/1478. 

4) Costruzione della loggia colonnata di fronte alla cucina e al Refet
torio, 1464. 

5) Costruzione di due nuove corsie (?) poste tra il Pellegrinaio e il Re
feltorio. 

6) Ricostruzione congetturale del .. corridoio esterno " basata su tracce 
osservabili sulla facciata . 

26. Fine del XVI e prima metà del lecolo XVII. 

Ricostruzione a partire dal particolare della pala del Vanni (cfr . Tav . X/X) . 
Si possono identificare : 

1) Costruzione dell'ultima campata del Passeggio e del Pellegrinaio. 

2) Numerosi tamponamenti degli arconi a valle . 

3) Nuova speziaria. 

4) Costruzione dell ' ingresso della Compagnia dei Disciplinati di Maria 
Santissima (Pie Disposizioni) dalla piazza. 

5) lavori attorno alla Corti cella. 

6) Nuovo Camposanto. 

7) Nuovo ingresso alla Cappella delle Reliquie che sopprime l 'antico 
accesso attraverso la Chiesa. 

8) Costruzione di una Infermeria dei Nobili sopra la Cappella del Chiodo. 

9) Trasferimento della Casa delle Balie e degli Esposti in un nuovo 
edificio in via dei Fusari. 
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27. Secolo XVIII. 

Ricostruzione a partire del Cabreo dello Spedale (1734) (cfr. fig. 4 a p . 17). 
Si possono identificare : 

1) Nuovi tampona menti degli arconi a valle. 

2) Parziale costruzione del loggiato quattrocentesco. 

3) Costruzione del muro del Giardino dei Semplici e di un corpo an
nesso alla Speziaria. 

4) Demolizione della parte della casa del Camarlengo che ostruiva la 
via del Fusari. 

5) Costruzione di una nuova Infermeria e modifiche alla Speziaria. 

6) Sopraelevazione del convento delle donne e prolungamento della 
facciata fino a nascondere la testata del Pellegrinalo delle Donne. 

7) Costruzione della loggia del lavandaro. 

28. Fine del secolo XIX. 

Durante il corso del XIX secolo vengono eseguiti numerosisslml inter
venti di manutenzione ordinaria e straordinarlala ; loro localizzazione risulta 
particolarmente difficile mancando una descrizione topografica del plani 
alti dello Spedale. La ricostruzione tentata nel disegno si fonda essen
zialmente su una foto del fronte a valle. Rispetto al disegno precedente, 
i cambiamenti esterni più importanti sembrano essere : 

1) Parziale demolizione degli archi quattrocenteschi sul lato delle cu-
cine per la creazione del Teatro Anatomico. 

2) Trasformazione del piano superiore della loggia ·quattrocentesca. 

3) Sopraelevazlone del tetto corrispondente all 'antico Refettorio. 

4) Eliminazione della loggia antistante le infermerie di Sant'Ansano e 
San Galgano. 

5) Modifica dei finestroni del Passeggio e del Pellegrlnaio; modifica 
nella testata del Pellegrinaio. 

6) Avanzamento dei piani superiori del Pellegrlnaio delle Donne. 

7) Costruzione di una nuova ala annessa al Convento delle Donne. 

8) Costruzione della loggia della Spezeria. 

9) Costruzione di nuovi locali nel Giardino dei Semplici. 

10) Collegamento pensile fra lo Spedale e la Casa delle Balle. 
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29. Inizi del secolo XX. 

Le trasformazioni, esternamente avvertibili, avvenute nei primi anni di 
questo secolo riguardano: 

1) Costruzione della nuova cucina nell 'antico Orto delle Donne. 

2) Sopraelevazione di un corpo sulla destra del Pellegrinaio delle Donne. 

3) Trasformazione del tetto soprastante l''' infermeria corta" con crea
zione dell'attuale terrazzo. 

30. Situazione aHuaie (dal rilievo fotogrammetrico eseguito da L. Ippolito). 

Interventi, esteriormente visibili, eseguiti fra Il 1920 e Il 1980: 

1) Copertura del vicolo di San Gerolamo (1924). 

2) Costruzione della nuova Casa di Cura. 1951 . 

3) Collegamento fra la nuova Casa di Cura e lo Spedale, 1953. 

4) Lavori di sistemazione della cucina, 1956. 

5) Sopraelevazloni. 

6) Copertura Cortile. 
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