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PAOLO SICA 

IL COMPLESSO DEL SANTA MARIA DELLA SCALA 
NELLA STRUTTURA URBANA DI SIENA 

I. - FINALITÀ DELLA RICERCA URBANISTICA 

1.1. - Il progetto per il Santa Maria della Scala nasce 
in vista di due obbiettivi - il restauro e la riutilizza
zio ne -, e si basa, relativamente allo studio dell'oggetto, 
su tre linee di presupposti metodologico-critici, la lettura 
architettonica e storiografica del manufatto, la verifica 
delle sue condizioni materiali e fisiche in essere, e l'analisi 
della sua realtà urbanistica. I risultati di queste valuta
zioni dovranno poi essere messi in rapporto con il quadro 
delle destinazioni possibili che i " soggetti" politici e sociali 
contemporanei hanno posto come esigenza della città. 

1.2. - La ricerca urbanistica ha più precisamente lo 
scopo di: 

- integrare la ricostruzione storica dell'organismo edi
lizio situando l'oggetto entro i processi più generali di 
formazione del tessuto edilizio, e valutando ne le diverse 
implicazioni di impianto e ambientali; 

- mettere a fuoco nelle condizioni presenti del manu
fatto le configurazioni dei sistemi spaziali e funzionali 
che sono essenziali al suo uso nella città (accessibilità, tipi 
di percorsi, spazi adiacenti); 

- esaminare le potenzialità presenti e possibili del ruolo 
dell'edificio nel quadro degli strumenti urbanistici vigenti, 
e secondo le linee evolutive che si prospettano per il futuro . 

2 . - Lo SPEDALE E LA CITTÀ 

2. I. :..- Lo Spedale di Santa Maria della Scala sorge 
sul fianco meridionale della collina del Duomo, che in
sieme al vicino colle di Castelvecchio costituiva l'insedia
mento della Siena alto medievale, ma la cui occupazione 
doveva certo risalire a fasi ancora precedenti, che forse 
interessano la stessa preistoria della città. Come ricorda 
il Bortolotti (Siena, Le città nella storia d'Italia, Laterza 
1982, p. 6) "una ... tradizione vuole che l'ospedale della 
Scala ( ... ) ricevesse il nome da alcuni gradini di un antico 
tempio di Diana, scoperti durante i lavori di costruzione". 
Per infondata che sia questa etimologia essa conferma nel
l'immaginazione colta e popolare la nozione di una anti
chissima realtà insediativa del luogo, che la fondazione 
dello Spedale riattualizzava, traendo quasi individualità e 
legittimità dalla più antica presenza di un edificio sacrale. 

Il primo nucleo dello Spedale, probabilmente null'altro 
che un impianto di trama residenziale, chiudeva il fronte 
meridionale dello spiazzo formato di fronte o di fianco 
al primitivo Duomo senese, formando una cortina co
struita fra questo e la campagna sotto stante, sulla quale 
si affacciava al disopra delle prime mura altomedievali. 

Con un parallelismo rispetto all' espansione urbana di 
Siena che ci appare quanto mai significativo, l'originario 

impianto dello Spedale si consolidava e stratificava fra l'XI 
e il XIV secolo annettendosi spazi e costruzioni preesi
stenti, e giungendo a inglobare una strada pubblica che 
correva in parallelo alle mura, all'interno di queste, e 
metteva in comunicazione molto verosimilmente la piazza 
della Selva con la piazza della Postierla. 

Alla metà del XIV secolo lo Spedale diveniva per 
estensione, volumetria, e peso di struttura il maggiore 
complesso pubblico compreso nel tessuto urbano senese, 
maggiore dello stesso Duomo e del Palazzo Pubblico. 

Viceversa, la sua collocazione nell'articolarsi della strut
tura del sito non veniva fino a oggi a essere sostanzial
mente modificata, mantenendo il suo carattere di avam
posto della città sulla campagna, poichè la crescita urbana 
fra il 1000 e il 1300 si indirizzava lungo le direttrici dei 
Terzi di San Martino e di Camollia, mentre gli stessi 
ampliamenti del Terzo di Città, comunque assai più 
modesti, interessavano soprattutto le propaggini del colle 
di Castelvecchio, a Ovest oltre il Pian dei Mantellini, a 
Sud oltre la via Pendola, e a Est oltre la via del Casato 
di Sotto. 

In rapporto alla disposizione del terreno, in ripido 
strapiombo scosceso verso il fosso di Sant' Ansano, lo Spe
dale manteneva sul fronte della piazza del Duomo dimen
sioni puttosto contenute sia pur nei continui rimaneggia
menti della facciata, mentre verso la valletta di Sant' An
sano esibiva un prospetto imponente, dalle ampie forme, a 
scala urbana più che di singolo fatto monumentale. Un 
affaccio prepotente che nel tempo veniva salvaguardato 
nel suo rapporto con il " contado", analogamente - forse 
non senza significato - a quanto avveniva per il Palazzo 
Pubblico. Il corpo dell'edificio conclude in tal modo verso 
Sud- Ovest l'acrocoro sul quale sorgono il Duomo e il 
Palazzo Reale, sugli altri lati racchiuso dall'edilizia minore. 

2.2. - Abbiamo detto che verso la metà del XIV secolo 
lo Spedale aveva raggiunto dimensioni complessive molto 
vicine a quelle attuali. Ma certo l'uso che ne veniva fatto 
in seguito, soprattutto a partire dal XVIII secolo, ha de
terminato situazioni di massificazione e di saturazione 
funzionale che ne rendono la consistenza estremamente 
complessa e problematica. Storia evolutiva molto com
plessa, quella del Santa Maria della Scala, ma anche - ne
gli ultimi tempi - storia degenerativa, se si pensa a quelle 
parti che riproducono, all'interno del perimetro di perti
nenza, un " effetto periferia", di lottizzazione interna, che 
appare del tutto avulsa, comunque la si voglia giudicare, 
dalle modalità insediative precedenti. A questa propaggine 
compresa nell'area dello Spedale si deve aggiungere, come 
elemento di degrado dell'integrità della struttura urbana, 
anche l'edificio al di là della via del fosso di Sant' An
sano, costruito fra le due guerre, e che ottunde la sim
metria esistente fra la piazza della Selva e la piazzetta delle 
due Porte, sul cui raccordo si giova sottilmente il limite 
fisico e percettivo fra città e campagna. 
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2.3. - A questa emergenza morfologica e figurativa ha 
sempre corrisposto nella lunga storia di Siena, una pre
senza e un ruolo sociale che non è mai venuto meno fino 
agli ultimi decenni. Un ruolo, naturalmente, ben lontano 
dalla centralità assoluta espressa dalla piazza del Campo, 
che tuttavia ha interessato nel suo insieme la vita pubblica 
della città anche nei suoi aspetti ufficiali e rituali (e come 
" monumento" e come istituzione lo Spedale è stato 
considerato, e perciò arricchito di opere d'arte), ma ha 
anche toccato direttamente con la sua presenza (o pre
senza/assenza) il .. privato" degli individui e dei nuclei 
familiari. 

Il momento di riconversione attuale comporta eviden
temente un flesso molto importante nella storia dell' edifi
cio, dopo un millennio di servizio assistenziale/ospedaliero. 
Sembra opportuno che il mutamento d'uso e di ruolo 
non smentisca una forte polarità e integrazione del com
plesso nel contesto sociale e funzionale della città, sia 
pure nell'ambito di una destinazione congrua per un edi
ficio sostanzialmente di carattere specialistico. 

3. - Lo SPAZIO URBANO DELLO SPEDALE 

3.1. - Il legame generativo che lega lo Spedale al Duomo 
(furono i canonici del Duomo che dettero vita all'isti
tuzione dello xenodochium dal quale è derivato lo Spedale) 
si è trasferito puntualmente nello spazio urbano. Questo 
rapporto architettonico e spaziale si gioca sui registri delle 
consonanze e delle dissonanze: la leggerissima ma perce
pibile inflessione della facciata del Santa Maria della Scala 
contro il prospetto geometrico del Duomo, alla quale cor
risponde il declinare della piazza, memoria della collina, 
contrapposto al podio gradinato del sagrato; l'ombra della 
larga facciata dello Spedale e la luminosità della chiesa; 
la differenza dei materiali e del trattamento delle super
fici; il leggerissimo gioco di incastro dei volumi dei due 
complessi, da un lato l'ala del Vescovado, quinta del 
Duomo, e dall' altro t'ala dello Spedale delle Donne, 
quinta del Santa Maria della Scala. 

Questo rapporto con il Duomo, molto ricco sul piano 
storico dell'articolazione spaziale dei due manufatti, im
plica conseguenze certamente importanti per il riutilizzo 
dell'edificio, come cercheremo di esaminare più avanti. 

Alla antipolarità verso l'interno della città, fra Spedale 
e Duomo, giocata fra due architetture, si contrappone 
quella di segno diverso dalla parte opposta, che si stabi
lisce fra una architettura in posizione di testata urbana e 
un paesaggio. Non senza qualche ambiguità nel caso del 
fronte meridionale, fra la sua tessitura di impianto archi
tettonico · molto forte - e di risalto evidente su una delle 
" facciate di città" - e una condizione in qualche modo 
consolidata nel tempo, di .. retro" dell' edificio, acuita 
dall'uso della zona basa mentale a valle per impianti tecnici 
e attrezzature, e dall' accesso .. di servizio". 

3.2. - Va però osservato, per cominciare a circoscrivere 
il tema della situazione attuale dell' edificio, che questa 
ricchezza di relazioni spaziali, che si coglie attraverso una 
attenta lettura ambientale, non ha mai messo in dubbio 
il carattere sempre più specialistico nel tempo del com
plesso, che ha via via rafforzato il suo aspetto e la sua 
consistenza di cittadella ospedaliera. 

Le vicende costruttive hanno ridotto la già debole 
nodalità dell'impianto originario, bloccandone in parte i 
percorsi minori di alimentazione, e dando rilievo sempre 

maggiore al percorso di accesso a monte. Il rapporto 
funzionale con la città si attua perciò in maniera domi
nante se non esclusiva attraverso la piazza del Duomo, 
e anche qui per via di un unico ingresso compreso fra la 
Cappella del Manto e la Chiesa di Santa Maria Annun
ziata alla Scala, che occupa oltre la metà dell'intera fac
ciata dell' edificio. 

L'accessibilità attuale pertanto - fortemente squili
brata in favore dell'affaccio sulla piazza del Duomo -
è nel complesso da considerarsi non felice. L'altro accesso 
attualmente funzionante, dalla piazzetta della Selva, uti
lizzato come accesso di servizio, può comunque, nelle 
condizioni urbanistiche attuali, svolgere soltanto un ruolo 
parziale e subordinato, almeno per quanto riguarda la 
parte "nobile" del manufatto. 

La viabilità di contorno conferma questa dissimmetria. 
L'ingresso alla piazza del Duomo avviene attraverso la 
via del Capitano, non priva di un'aulica cadenza, delimi
tata com'è da grandi edifici a corte sui due lati. L'ingresso 
sulla piazza della Selva, oltre che dalla via del fosso di 
Sant' Ansano, è raggiungibile attraversando la antichissima 
rete viaria alto medievale, mai modificatasi, che ha tra 
l'altro la funzione di disimpegnare il compatto aggregato 
di edilizia minore della contrada della Selva, fra la via dei 
Fusari e la via della Valle Piatta. 

4. - LA SITUAZIONE URBANISTICA IN RAPPORTO ALLA DE
STINAZIONE DEL COMPLESSO 

4.1. - Sotto il profilo esclusivamente urbanistico - e 
quindi prima ancora di entrare in merito alla lettura 
fisica, architettonica, spaziale e costruttiva del manufatto, 
che potrà convalidare, correggere, o smentire quanto sotto 
questo aspetto esaminato - si possono fare una serie di 
considerazioni preliminari relativamente alla assunzione 
delle destinazioni possibili. È evidente in primo luogo la 
necessità di calibrare la nuova destinazione dell' edificio sui 
limiti di resistenza funzionale e ambientale del contesto. 

Dei limiti di accessibilità propri del contesto esistente 
si è già accennato : esiguità e delicatezza della rete viaria 
di supporto, non modificabile o incrementabile nelle 
sezioni geometriche, rigidezza del sistema. L'unico ac
cesso .. forte" (quello alla piazza del Duomo da via del 
Capitano) ha però prevalentemente caratteristiche di ser
vizio a un enclave chiusa in sè stessa (anche per la presenza 
del parcheggio) nè può essere rilegato facilmente al per
corso a valle costituito dalla via del fosso di Sant' Ansano. 
Le prestazioni della rete viaria risultano ancor più limi
tate per il fatto che la rete minore deve essere utilizzata 
a senso unico, in ragione della sua capacità insufficiente. 

4.2. - Altrettanto evidenti sono i limiti posti dal con
testo ambientale al ventaglio di possibili usi dell' edificio. 
Il Duomo, l'Arcivescovado, il Palazzo Reale, il Palazzo 
del Capitano, individuano un insieme monumentale qua
lificato storicamente dalla prevalenza di funzioni religlOse 
o di appartata solennità. 

Già questo limite di resistenza ambientale è messo in 
dubbio - e secondo noi superato - dalla presenza, oggi 
inevitabile, delle macchine 10 sosta, che certo non favo
riscono il godimento di uno spazio urbano e architettonico 
fatto di "interni" diversamente e finemente misurati, di 
innesti volumetrici e spaziali sorprendenti, di traguardi 
visivi, di densità di materiali e di piani orizzontali e ver
ticali. Nèun miglioramento dell'ambiente verrebbe a 
realizzarsi ove la sosta scomparisse per far posto al va e 
vieni veicolare. 
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Ne deriva che in ogni caso l'insieme delle nuove desti
nazioni non dovrà implicare pesanti carichi urbanistici, 
soprattutto in termini di pendolarità meccanizzata e di 
necessità di parcheggio; si dovrà anzi puntare a una ridu
zione rispetto ai carichi sopportati nell'ultimo periodo di 
piena efficienza dello Spedale, e a una riduzione, se non 
proprio - auspicabilmente - a una eliminazione degli 
spazi a parcheggio. 

4.3. - Quanto alle destinazioni possibili già ipotizzate 
nel corso del dibattito cittadino, va detto innanzi tutto 
che il privilegiato ral2porto con il Duomo che lo Spedale 
stabilisce mediante 11 suo affaccio diretto sulla piazza, 
appare quanto mai idoneo a conferire una forte identità 
localizzativa e di immagine alla destinazione museale. 

Rispetto all'immagine espressa dai centri maggiori di 
gravitazione dei flussi turistici che interessano la città 
- la piazza del Campo e il. Duomo - la Pinacoteca e 
gli altri musei più importanti non si avvalgono attual
mente in ragione della loro localizzazione di una presenza 
e di segnali di comunicazione altrettanto perentori. E 
quindi la dislocazione di alcuni apparati museali essenziali 
alla storia stessa di Siena lungo il percorso primario 
interessato da questi flussi, su uno dei capisaldi obbligati 
della frequentazione turistica, non può mancare di avere 
un effetto di "ricentralizzazione tt di queste (unzioni, e 
pertanto di una più intensa fruizione. 

Inoltre una sistemazione del genere non verrebbe a 
comportare un aggravamento del carico urbanistico del
l'area - ma anzi, rispetto alla funzione ospedaliera, una 
diminuzione - in considerazione del fatto che i flussi 
turistici risultano già sostanzialmente disciplinati nella 
situazione attuale, e la nuova " stazione tt ipotizzata ver
rebbe a incidere più sui tempi della visita che sui percorsi. 

4.4. - Quanto ad altri tipi di funzioni ipotizzate o da 
considerare, lo studio delle strutture dello Spedale potrà 
mettere in evidenza la possibilità di aprire l'edificio verso 
l'esterno attraverso una serie di ingressi che moltiplicando 
le connessioni possono autorizzare a una utilizzazione 
più articolata del complesso, anche mediante destinazioni 
indipendenti dalla sistemazione museale. Uno di questi 
ingressi è già individua bile nel portale nell' ala dello Spe
dale delle donne, ma esso sembra in via di prima ipotesi 
doversi riferire alla stessa sistemazione museale, verosi
milmente gravitante sulla piazza. 

Questi accessi, da trovare o da sistemare nei livelli più 
bassi del manufatto, e soprattutto avvicinabili da una 
rete di percorsi pedonali, potranno aprire prospettive 
concrete alla localizzazione di funzioni minori, che co
munque non devono essere tali da implicare forti gravi
tazioni soprattutto . nelle ore lavorative. Per queste fun
zioni minori è da esaminare la possibilità di usufruire 
eventualmente di alcuni spazi dell'edificio per destina
zione a parcheggio. 

5. - IL PUNTO SULLA SITUAZIONE URBANISTICA DI SIENA 

5.1. - Non deve sembrare fuori luogo, o gratuito -
rispetto al discorso sviluppato sin qui sulla struttura urba
nistica e sull'intorno fisico immediato in cui si inserisce 
il Santa Maria della Scala - una riflessione portata sul 
modello di sviluppo del capoluogo senese, e quindi sui 
temi della pianificazione urbanistica alla scala comunale. 
Non v'è dubbio infatti che le prospettive che possono 
aprirsi a questo livello sono punti di riferimento rilevanti 
per progettare la vita nuova dell' ex Spedale. 

5.2. - Le vicende della crescita e dello sviluppo di Siena 
dopo il 1950 hanno ruotato intorno agli indirizzi stabiliti 
dal piano regolatore di Piccinato, Bottoni e Luchini, stilato 
fra il '56 e il '57. Fatta eccezione per alcune sopravvivenze 
ideologiche riferibili al ventennio fra le due guerre, ma del 
resto subito lasciate cadere (interventi per diradamento 
su alcune zone del centro storico, e parti tura di " paral
lele" agli assi interni di transito), questo piano puntava 
alla salvaguardia della struttura storica senese, sia impo
nendo la protezione delle vallette non edificate all'interno 
del perimetro murato, sia mediante il rifiuto di una espan
sione a macchia d'olio, o comunque avvolgente. La cre
scita urbana infatti - o la parte più consistente di questa 
crescita - era indirizzata verso il quadrante settentrionale 
dell' entroterra immediato della città, come razionalizza
zione e potenziamento di una direttrice di sviluppo già 
chiaramente definita fra l'inizio del secolo e il 1950. La 
previsione di un nuovo baricentro funzionale nella zona 
della Lizza, in appoggio più che in alternativa al centro 
storico, e a ponte verso la direttrice di espansione, si 
qualificava come dispositivo del tutto congruente (e assai 
meno astratto di tanti poli alternativi propri della visione 
urbanistica di Piccinato, e di tanti " centri direzionali tt a 
venire), appunto perchè appoggiato a precise tendenze 
in atto. 

5+ - A questa impostazione di fondo - sostanzial
mente salvaguardata fin qui nonostante le varianti e gli 
aggiustamenti - Siena deve la conservazione di quella 
"figura urbana" trasmessa dalla cultura medievale e rina
scimentale, che ne fa oggi uno dei dati più significativi 
della città, in un apprezzamento critico che trascende i 
valori dei singoli pezzi architettonici. 

In modo particolare - come è evidente -, in tutto il 
largo giro delle sue mura verso sud, Siena mantiene un 
rapporto con l'ambiente extraurbano che è stato ovunque 
perduto per città di queste dimensioni. Abbiamo detto 
altrove, con una espressione che ci sembra appropriata, 
che a un esempio unico e perfetto di "città-città" si con
trappone ancora, su gran parte del limite urbano, una 
" campagna-campagna" quanto ad attività, paesaggio, 
figure sociali, ambiente complessivo. 

5.4. - A distanza di venticinque anni perciò; l'inade
guatezza ormai riconoscibile del piano vigente, non ri
guarda tanto i principi che lo motivavano, quanto una 
questione di capacità e di dimensione (e quindi, nella 
prospettiva attuale anche di" modello ") : questione forse 
già critica allora, e fin qui faticosamente aggirata attraverso 
integrazioni e varianti più o meno sofferte, ma che oggi 
necessita probabilmente di una operazione più coraggiosa 
e radicale, per quanto controllatissima, di rinnovamento. 

Al salto demografico degli anni '60, dovuto agli alti 
indici di inurbamento dalla campagna, vanno ad aggiun
gersi i mutamenti del contesto sociale e dell'uso della 
città sopravvenuto dagli anni '60 fino a oggi: terziarizza
zione della città intramurale, presenza del turismo, cre
scita della popolazione studentesca, rafforzamento di Siena 
come polo di servizi soprattutto commerciali di un' area 
tributaria assai vasta. 

5.5. - I " momenti" che caratterizzano le vicende della 
pianificazione urbanistica di Siena dalla fine degli anni 
'60 a oggi - iniziative per la formazione di un piano 
intercomunale, piano per il risana mento del quartiere del 
Bruco, varo della realizzazione del complesso di San 
Miniato - sono interpreta bili in questa chiave come un 
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PAOLO SICA 

IL COMPLESSO DEL SANTA MARIA DELLA SCALA 
NELLA STRUTTURA URBANA DI SIENA 

lo - FINALITÀ DELLA RICERCA URBANISTICA 

1.1. - Il progetto per il Santa Maria della Scala nasce 
in vista di due obbiettivi - il restauro e la riutilizza
zione -, e si basa, relativamente allo studio dell'oggetto, 
su tre linee di presupposti metodologico-critici, la lettura 
architettonica e storiografica del manufatto, la verifica 
delle sue condizioni materiali e fisiche in essere, e l'analisi 
della sua realtà urbanistica. I risultati di queste valuta
zioni dovranno poi essere messi in rapporto con il quadro 
delle destinazioni possibili che i " soggetti" politici e sociali 
contemporanei hanno posto come esigenza della città. 

1.2. - La ricerca urbanistica ha più precisamente lo 
scopo di: 

- integrare la ricostruzione storica dell'organismo edi
lizio situando l'oggetto entro i processi più generali di 
formazione del tessuto edilizio, e valutandone le diverse 
implicazioni di impianto e ambientali; 

- mettere a fuoco nelle condizioni presenti del manu
fatto le configurazioni dei sistemi spaziali e funzionali 
che sono essenziali al suo uso nella città (accessibilità, tipi 
di percorsi, spazi adiacenti); 

- esaminare le potenzialità presenti e possibili del ruolo 
dell'edificio nel quadro degli strumenti urbanistici vigenti, 
e secondo le linee evolutive che si prospettano per il futuro. 

2. - Lo SPEDALE E LA CITTÀ 

2.1. '-- Lo Spedale di Santa Maria della Scala sorge 
sul fianco meridionale della collina del Duomo, che in
sieme al vicino colle di Castelvecchio costituiva l'insedia
mento della Siena alto medievale, ma la cui occupazione 
doveva certo risalire a fasi ancora precedenti, che forse 
interessano la stessa preistoria della città. Come ricorda 
il Bortolotti (Siena, Le città nella storia d'Italia, Laterza 
1982, p. 6) "una ... tradizione vuole che l'ospedale della 
Scala ( ... ) ricevesse il nome da alcuni gradini di un antico 
tempio di Diana, scoperti durante i lavori di costruzione". 
Per infondata che sia questa etimologia essa conferma nel
l'immaginazione colta e popolare la nozione di una anti
chissima realtà insediativa del luogo, che la fondazione 
dello Spedale riattualizzava, traendo quasi individualità e 
legittimità dalla più antica presenza di un edificio sacrale. 

Il primo nucleo dello Spedale, probabilmente null'altro 
che un impianto di trama residenziale, chiudeva il fronte 
meridionale dello spiazzo formato di fronte o di fianco 
al primitivo Duomo senese, formando una cortina co
struita fra questo e la campagna sottostante, sulla quale 
si affacciava al disopra delle prime mura altomedievali. 

Con un parallelismo rispetto all'espansione urbana di 
Siena che ci appare quanto mai significativo, l'originario 

impianto dello Spedale si consolidava e stratificava fra l'XI 
e il XIV secolo annettendosi spazi e costruzioni preesi
stenti, e giungendo a inglobare una strada pubblica che 
correva in parallelo alle mura, all'interno di queste, e 
metteva in comunicazione molto verosimilmente la piazza 
della Selva con la piazza della Postierla. 

Alla metà del XIV secolo lo Spedale diveniva per 
estensione, volumetria, e peso di struttura il maggiore 
complesso pubblico compreso nel tessuto urbano senese, 
maggiore dello stesso Duomo e del Palazzo Pubblico. 

Viceversa, la sua collocazione nell'articolarsi della strut
tura del sito non veniva fino a oggi a essere sostanzial
mente modificata, mantenendo il suo carattere di avam
posto della città sulla campagna, poichè la crescita urbana 
fra il 1000 e il 1300 si indirizzava lungo le direttrici dei 
Terzi di San Martino e di Camollia, mentre gli stessi 
ampliamenti del Terzo di Città, comunque assai più 
modesti, interessavano soprattutto le propaggini del colle 
di Castelvecchio, a Ovest oltre il Pian dei Mantellini, a 
Sud oltre la via Pendola, e a Est oltre la via del Casato 
di Sotto. 

In rapporto alla disposizione del terreno, in ripido 
strapiombo scosceso verso il fosso di Sant' Ansano, lo Spe
dale manteneva sul fronte della piazza del Duomo dimen
sioni puttosto contenute sia pur nei continui rimaneggia
menti della facciata, mentre verso la valletta di Sant' An
sano esibiva un prospetto imponente, dalle ampie forme, a 
scala urbana più che di singolo fatto monumentale. Un 
affaccio prepotente che nel tempo veniva salvaguardato 
nel suo rapporto con il " contado", analogamente - forse 
non senza significato - a quanto avveniva per il Palazzo 
Pubblico. Il corpo dell'edificio conclude in tal modo verso 
Sud- Ovest l'acrocoro sul quale sorgono il Duomo e il 
Palazzo Reale, sugli altri lati racchiuso dall'edilizia minore. 

2 . 2 . - Abbiamo detto che verso la metà del XIV secolo 
lo Spedale aveva raggiunto dimensioni complessive molto 
vicine a quelle attuali. Ma certo l'uso che ne veniva fatto 
in seguito, soprattutto a partire dal XVIII secolo, ha de
terminato situazioni di massificazione e di saturazione 
funzionale che ne rendono la consistenza estremamente 
complessa e problematica. Storia evolutiva molto com
plessa, quella del Santa Maria della Scala, ma anche - ne
gli ultimi tempi - storia degenerativa, se si pensa a quelle 
parti che riproducono, all'interno del perimetro di perti
nenza, un " effetto periferia", di lottizzazione interna, che 
appare del tutto avulsa, comunque la si voglia giudicare, 
dalle modalità insediative precedenti. A questa pro paggi ne 
compresa nell'area dello Spedale si deve aggiungere, come 
elemento di degrado dell'integrità della struttura urbana, 
anche l'edificio al di là della via del fosso di Sant' An
sano, costruito fra le due guerre, e che ottunde la sim
metria esistente fra la piazza della Selva e la piazzetta delle 
due Porte, sul cui raccordo si giova sottilmente il limite 
fisico e percettivo fra città e campagna. 
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2.3. - A questa emergenza morfologica e figurativa ha 
sempre corrisposto nella lunga storia di Siena, una pre
senza e un ruolo sociale che non è mai venuto meno fino 
agli ultimi decenni. Un ruolo, naturalmente, ben lontano 
dalla centralità assoluta espressa dalla piazza del Campo, 
che tuttavia ha interessato nel suo insieme la vita pubblica 
della città anche nei suoi aspetti ufficiali e rituali (e come 
" monumento" e come istituzione lo Spedale è stato 
considerato, e perciò arricchito di opere d'arte), ma ha 
anche toccato direttamente con la sua presenza (o pre
senza/assenza) il "privato" degli individui e dei nuclei 
familiari. 

Il momento di riconversione attuale comporta eviden
temente un flesso molto importante nella storia dell'edifi
cio, dopo un millennio di servizio assistenziale/ospedaliero. 
Sembra opportuno che il mutamento d'uso e di ruolo 
non smentisca una forte polarità e integrazione del com
plesso nel contesto sociale e funzionale della città, sia 
pure nell'ambito di una destinazione congrua per un edi
ficio sostanzialmente di carattere specialistico. 

3. - Lo SPAZIO URBANO DELLO SPEDALE 

3.1. - Il legame generativo che lega lo Spedale al Duomo 
(furono i canonici del Duomo che dettero vita all'isti
tuzione dello xenodochium dal quale è derivato lo Spedale) 
si è trasferito puntualmente nello spazio urbano. Questo 
rapporto architettonico e spaziale si gioca sui registri delle 
consonanze e delle dissonanze: la leggerissima ma perce
pibile inflessione della facciata del Santa Maria della Scala 
contro il prospetto geometrico del Duomo, alla quale cor
risponde il declinare della piazza, memoria della collina, 
contrapposto al podio gradinato del sagrato; l'ombra della 
larga facciata dello Spedale e la luminosità della chiesa; 
la differenza dei materiali e del trattamento delle super
fici; il leggerissimo gioco di incastro dei volumi dei due 
complessi, da un lato l'ala del Vescovado, quinta del 
Duomo, e dall'altro l'ala dello Spedale delle Donne, 
quinta del Santa Maria della Scala. 

Questo rapporto con il Duomo, molto ricco sul piano 
storico dell'articolazione spaziale dei due manufatti, im
plica conseguenze certamente importanti per il riutilizzo 
dell'edificio, come cercheremo di esaminare più avanti. 

Alla antipolarità verso l'interno della città, fra Spedale 
e Duomo, giocata fra due architetture, si contrappone 
quella di segno diverso dalla parte opposta, che si stabi
lisce fra una architettura in posizione di testata urbana e 
un paesaggio. Non senza qualche ambiguità nel caso del 
fronte meridionale, fra la sua tessitura di impianto archi
tettonico · molto forte - e di risalto evidente su una delle 
" facciate di città" - e una condizione in qualche modo 
consolidata nel tempo, di "retro" dell' edificio, acuita 
dall'uso della zona basa mentale a valle per impianti tecnici 
e attrezzature, e dall'accesso "di servizio". 

3.2. - Va però osservato, per cominciare a circoscrivere 
il tema della situazione attuale dell' edificio, che questa 
ricchezza di relazioni spaziali, che si coglie attraverso una 
attenta lettura ambientale, non ha mai messo in dubbio 
il carattere sempre più specialistico nel tempo del com
plesso, che ha via via rafforzato il suo aspetto e la sua 
consistenza di cittadella ospedaliera. 

Le vicende costruttive hanno ridotto la già debole 
nodalità dell'impianto originario, bloccandone in parte i 
percorsi minori di alimentazione, e dando rilievo sempre 

maggiore al percorso di accesso a monte. Il rapporto 
funzionale con la città si attua perciò in maniera domi
nante se non esclusiva attraverso la piazza del Duomo, 
e anche qui per via di un unico ingresso compreso fra la 
Cappella del Manto e la Chiesa di Santa Maria Annun
ziata alla Scala, che occupa oltre la metà dell'intera fac
ciata dell' edificio. 

L'accessibilità attuale pertanto - fortemente squili
brata in favore dell'affaccio sulla piazza del Duomo -
è nel complesso da considerarsi non felice. L'altro accesso 
attualmente funzionante, dalla piazzetta della Selva, uti
lizzato come accesso di servizio, può comunque, nelle 
condizioni urbanistiche attuali, svolgere soltanto un ruolo 
parziale e subordinato, almeno per quanto riguarda la 
parte "nobile" del manufatto. 

La viabilità di contorno conferma questa dissimmetria. 
L'ingresso alla piazza del Duomo avviene attraverso la 
via del Capitano, non priva di un'aulica cadenza, delimi
tata com'è da grandi edifici a corte sui due lati. L'ingresso 
sulla piazza della Selva, oltre che dalla via del fosso di 
San!' Ansano, è raggiungibile attraversando la antichissima 
rete viaria alto medievale, mai modificatasi, che ha tra 
l'altro la funzione di disimpegnare il compatto aggregato 
di edilizia minore della contrada della Selva, fra la via dei 
Fusari e la via della Valle Piatta. 

4. - LA SITUAZIONE URBANISTICA IN RAPPORTO ALLA DE
STINAZIONE DEL COMPLESSO 

4.1. - Sotto il profilo esclusivamente urbanistico - e 
quindi prima ancora di entrare in merito alla lettura 
fisica, architettonica, spaziale e costruttiva del manufatto, 
che potrà convalidare, correggere, o smentire quanto sotto 
questo aspetto esaminato - si possono fare una serie di 
considerazioni preliminari relativamente alla assunzione 
delle destinazioni possibili. È evidente in primo luogo la 
necessità di calibrare la nuova destinazione dell' edificio sui 
limiti di resistenza funzionale e ambientale del contesto. 

Dei limiti di accessibilità propri del contesto esistente 
si è già accennato: esiguità e delicatezza della rete viaria 
di supporto, non modifica bile o incrementabile nelle 
sezioni geometriche, rigidezza del sistema. L'unico ac
cesso "forte" (quello alla piazza del Duomo da via del 
Capitano) ha però prevalentemente caratteristiche di ser
vizio a un enclave chiusa in sè stessa (anche per la presenza 
del parcheggio) nè può essere rilegato facilmente al per
corso a valle costituito dalla via del fosso di Sant' Ansano. 
Le prestazioni della rete viaria risultano ancor più limi
tate per il fatto che la rete minore deve essere utilizzata 
a senso unico, in ragione della sua capacità insufficiente. 

4.2. - Altrettanto evidenti sono i limiti posti dal con
testo ambientale al ventaglio di possibili usi dell' edificio. 
Il Duomo, l'Arcivescovado, il Palazzo Reale, il Palazzo 
del Capitano, individuano un insieme monumentale qua
lificato storicamente dalla prevalenza di funzioni religiose 
o di appartata solennità. 

Già questo limite di resistenza ambientale è messo in 
dubbio - e secondo noi superato - dalla presenza, oggi 
inevitabile, delle macchine In sosta, che certo non favo
riscono il godimento di uno spazio urbano e architettonico 
fatto di "interni" diversamente e finemente misurati, di 
innesti volumetrici e spaziali sorprendenti, di traguardi 
visivi, di densità di materiali e di piani orizzontali e ver
ticali. Nèun miglioramento dell'ambiente verrebbe a 
realizzarsi ove la sosta scomparisse per far posto al va e 
vieni veicolare. 
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Ne deriva che in ogni caso l'insieme delle nuove desti
nazioni non dovrà implicare pesanti carichi urbanistici, 
soprattutto in termini di pendolarità meccanizzata e di 
necessità di parcheggio; si dovrà anzi puntare a una ridu
zione rispetto ai carichi sopportati nell'ultimo periodo di 
piena efficienza dello Spedale, e a una riduzione, se non 
proprio - auspicabilmente - a una eliminazione degli 
spazi a parcheggio. 

4+ - Quanto alle destinazioni possibili già ipotizzate 
nel corso del dibattito cittadino, va detto innanzitutto 
che il privilegiato rapporto con il Duomo che lo Spedale 
stabilisce mediante il suo affaccio diretto sulla piazza, 
appare quanto mai idoneo a conferire una forte identità 
localizzativa e di immagine alla destinazione museale. 

Rispetto all'immagine espressa dai centri maggiori di 
gravitazione dei flussi turistici che interessano la città 
- la piazza del Campo e il Duomo - la Pinacoteca e 
gli altri musei più importanti non si avvalgono attual
mente in ragione della loro localizzazione di una presenza 
e di segnali di comunicazione altrettanto perentori. E 
quindi la dislocazione di alcuni apparati museali essenziali 
alla storia stessa di Siena lungo il percorso primario 
interessato da questi flussi, su uno dei capisaldi obbligati 
della frequentazione turistica, non può mancare di avere 
un effetto di "ricentralizzazione" di queste ~unzioni, e 
pertanto di una più intensa fruizione. 

Inoltre una sistemazione del genere non verrebbe a 
comportare un aggravamento del carico urbanistico del
l'area - ma anzi, rispetto alla funzione ospedali era, una 
diminuzione - in considerazione del fatto che i flussi 
turistici risultano già sostanzialmente disciplinati nella 
situazione attuale, e la nuova " stazione" ipotizzata ver
rebbe a incidere più sui tempi della visita che sui percorsi. 

4.4. - Quanto ad altri tipi di funzioni ipoti:z;zate o da 
considerare, lo studio delle strutture dello Spedale potrà 
mettere in evidenza la possibilità di aprire l'edificio verso 
l'esterno attraverso una serie di ingressi che moltiplicando 
le connessioni possono autorizzare a una utilizzazione 
più articolata del complesso, anche mediante destinazioni 
indipendenti dalla sistemazione museale. Uno di questi 
ingressi è già individua bile nel portale nell' ala dello Spe
dale delle donne, ma esso sembra in via di prima ipotesi 
doversi riferire alla stessa sistemazione museale, verosi
milmente gravitante sulla piazza. 

Questi accessi, da trovare o da sistemare nei livelli più 
bassi del manufatto, e soprattutto avvicinabili da una 
rete di percorsi pedonali, potranno aprire prospettive 
concrete alla localizzazione di funzioni minori, che co
munque non devono essere tali da implicare forti gravi
tazioni soprattutto . nelle ore lavorative. Per queste fun
zioni minori è da esaminare la possibilità di usufruire 
eventualmente di alcuni spazi dell'edificio per destina
zione a parcheggio. 

5. - IL PUNTO SULLA SITUAZIONE URBANISTICA DI SIENA 

5.1. - Non deve sembrare fuori luogo, o gratuito -
rispetto al discorso sviluppato sin qui sulla struttura urba
nistica e sull'intorno fisico immediato in cui si inserisce 
il Santa Maria della Scala - una riflessione portata sul 
modello di sviluppo del capoluogo senese, e quindi sui 
temi della pianificazione urbanistica alla scala comunale. 
Non v'è dubbio infatti che le prospettive che possono 
aprirsi a questo livello sono punti di riferimento rilevanti 
per progettare la vita nuova dell'ex Spedale. 

5.2. - Le vicende della crescita e dello sviluppo di Siena 
dopo il 1950 hanno ruotato intorno agli indirizzi stabiliti 
dal piano regolatore di Piccinato, Bottoni e Luchini, stilato 
fra il '56 e il '57. Fatta eccezione per alcune sopravvivenze 
ideologiche riferibili al ventennio fra le due guerre, ma del 
resto subito lasciate cadere (interventi per diradamento 
su alcune zone del centro storico, e parti tura di " paral
lele" agli assi interni di transito), questo piano puntava 
alla salvaguardia della struttura storica senese, sia impo
nendo la protezione delle vallette non edificate all'interno 
del perimetro murato, sia mediante il rifiuto di una espan
sione a macchia d'olio, o comunque avvolgente. La cre
scita urbana infatti - o la parte più consistente di questa 
crescita - era indirizzata verso il quadrante settentrionale 
dell'entroterra immediato della città, come razionalizza
zione e potenziamento di una direttrice di sviluppo già 
chiaramente definita fra l'inizio del secolo e il 1950. La 
previsione di un nuovo baricentro funzionale nella zona 
della Lizza, in appoggio più che in alternativa al centro 
storico, e a ponte verso la direttrice di espansione, si 
qualificava come dispositivo del tutto congruente (e assai 
meno astratto di tanti poli alternativi propri della visione 
urbanistica di Piccinato, e di tanti " centri direzionali" a 
venire), appunto perchè appoggiato a precise tendenze 
in atto. 

5+ - A questa impostazione di fondo - sostanzial
mente salvaguardata fin qui nonostante le varianti e gli 
aggiustamenti - Siena deve la conservazione di quella 
"figura urbana" trasmessa dalla cultura medievale e rina
sci mentale, che ne fa oggi uno dei dati più significativi 
della città, in un apprezzamento critico che trascende i 
valori dei singoli pezzi architettonici. 

In modo particolare - come è evidente -, in tutto il 
largo giro delle sue mura verso sud, Siena mantiene un 
rapporto con l'ambiente extraurbano che è stato ovunque 
perduto per città di queste dimensioni. Abbiamo detto 
altrove, con una espressione che ci sembra appropriata, 
che a un esempio unico e perfetto di "città-città" si con
trappone ancora, su gran parte del limite urbano, una 
" campagna-campagna" quanto ad attività, paesaggio, 
figure sociali, ambiente complessivo. 

5-4- - A distanza di venticinque anni perciò; l'inade
guatezza ormai riconoscibile del piano vigente, non ri
guarda tanto i principi che lo motivavano, quanto una 
questione di capacità e di dimensione (e quindi, nella 
prospettiva attuale anche di " modello ") : questione forse 
già critica allora, e fin qui faticosamente aggirata attraverso 
integrazioni e varianti più o meno sofferte, ma che oggi 
necessita probabilmente di una operazione più coraggiosa 
e radicale, per quanto controllatissima, di rinnovamento. 

AI salto demografico degli anni '60, dovuto agli alti 
indici di inurbamento dalla campagna, vanno ad aggiun
gersi i mutamenti del contesto sociale e dell'uso della 
città sopravvenuto dagli anni '60 fino a oggi: terziarizza
zione della città intramurale, presenza del turismo, cre
scita della popolazione studentesca, rafforzamento di Siena 
come polo dl servizi soprattutto commerciali di un' area 
tributaria assai vasta. 

5.5. - I " momenti" che caratterizzano le vicende della 
pianificazione urbanistica di Siena dalla fine degli anni 
'60 a oggi - iniziative per la formazione di un piano 
intercomunale, piano per il risana mento del quartiere del 
Bruco, varo della realizzazione del complesso di San 
Miniato - sono interpretabili in questa chiave come un 
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serio sforzo operato dalla amministrazione comunale per 
far fronte alle tendenze endogene alla " degenerazione" 
del piano Piccinato. 

E proprio l'operazione che ha riguardato il quartiere 
di San Miniato - l'unica cui è stato possibile dare con
creta attuazione - dimostra in effetti che questa scom
messa si gioca ormai al limite delle possibilità storiche 
del vecchio piano. Non è un caso che i progettisti del 
piano di San Miniato, avvertendo il rischio della "di
stanza" fisica e psicologica della localizzazione del nuovo 
quartiere, abbiano proposto a scala urbana un rapporto 
dialettico di scambio fra il nuovo quartiere e il baricentro 
dell'organismo urbano (pre-progetto San Miniato-Lizza) 
basato sull'idea di un fascio di collegamenti in sede propria. 

Con ciò tuttavia veniva a porsi in primo piano un 
aspetto più generale della relazione fra centro e periferia. 
Alcune delle critiche che si sono appuntate sul pre-pro
getto - non tutte viziate da apriorismi - hanno insistito 
proprio sul salto di scala e sugli effetti di possibile squili
brio indotti dalla relazione privilegiata Lizza-San Miniato, 
e sull'impoverimento relativo che questa poteva causare 
nelle zone centrali e meridionali dell'aggregato storico di 
Siena. Queste resistenze, in altre parole, mettevano in 
dubbio l'opportunità di un salto di scala del modello 
vigente perseguito all'interno di una sola direttrice, e recla
mavano invece un confronto e una verifica con il modello 
di sviluppo da prefigurare per tutta la città per gli anni 
80/go. 

Tutto ciò ci pare dimostrare che il modello unidire
zionale, quale impostato dal vecchio piano, è ormai pro
babilmente giunto al suo limite in estremo di resistenza, 
a uno stato di quasi definitiva " saturazione". 

5.6. - La ricerca nell'entroterra comunale ed extra
comunale di nuovi nuclei insediativi passa necessaria
mente per una riconsiderazione dell'organismo urbano nel 
suo insieme, per la quale non sono mancate indicazioni 
nel dibattito degli anni recenti. Di questa riconsiderazione, 
che poi dovrà coincidere con la revisione del piano attuale, 
un elemento sicuramente centrale è la questione del
l'accessibilità al centro storico, e perciò della viabilità e 
dei terminali di aggancio. 

5.7. - La questione dei terminali attrezzati (cioè prov
visti dei necessari raccordi sia meccanizzati che pedonali 
verso il centro storico) dovrà essere studiata con la mas
sima attenzione e dovrà certamente implicare una realiz
zazione per fasi, anche nell' ambito del singolo" approdo". 

Il tema più importante, naturalmente, e probabilmente 
prioritario, è quello già in più proposte considerato, di 
servizio al polo della Lizza. La configurazione strutturale 
del centro di Siena, consente però di costruire un " si
stema " su più approdi a' breve distanza dai luoghi centrali 
della città, ed è a questo livello più generale che la que
stione va posta sia per equilibrare l'insieme delle parti 
in relazione al traffico attratto e alle provenienze dal
l'esterno, sia per diminuire le distanze pedonali (e quindi 
consentire pedonalizzazioni più ampie) sia infine per 
destinare approdi e stazionar.nenti delle auto anche a 
servizio della residenza (e qui occorrerà inventare anche 
dispositivi economici e amministrativi tali da favorire 
anche alle famiglie non agiate la possibilità di accedere al 
possesso o all'uso di un posto macchina). 

5.8. - Tornando tuttavia a occuparci delle proposte a 
tutt'oggi più mature e discusse, e cioè quelle riguardanti 
la sistemazione urbanistica della zona terziaria centrale 

(piazza Matteotti, piazza Gramsci, con le appendici di 
grande importanza strategica della Lizza, del Rastrello e 
della Fortezza) possiamo constatare che una parte di 
queste proposte contengono elementi già espliciti di estre
mo interesse per il nostro lavoro. 

Conviene far riferimento in questo senso alla relazione 
redatta dal prof. Ludovico Quaroni nella sua veste di 
consulente per i problemi del centro storico di Siena, 
che costituisce un personale consuntivo di alcuni aspetti 
del dibattito urbanistico più attuale. Il 

Considerando (pp. 6-12) le "ipotesi alternative per 
una migliore sistemazione dei parcheggi" nell'area, dopo 
aver esaminato due alternative di immediata adiacenza 
alla zona della Lizza, e cioè la " razionalizzazione" del 
Rastrello (spazio occupato dallo stadio) e l'utilizzazione 
della Fortezza, Quaroni torna su una terza ipotesi, consi
stente nella possibilità di realizzare" un vasto parcheggio 
fuori della porta Fontebranda". 

Ma lasciamo la parola allo stesso Quaroni, per evitare 
di sintetizzare impropriamente il suo pensiero. Secondo 
Quaroni,'l questa soluzione "che è già stata oggetto, più 
volte, di proposizioni da parte di amministratori comu
nali, ( ... ) presenta, rispetto alle (altre) soluzioni ( ... ) esa
minate, i seguenti vantaggi, che compensano lo svantaggio 
della distanza da piazza Matteotti: 

- un'area, esterna alla porta, di proprietà comunale, 
di una profondità di 50 metri in media, e di una lunghezza 
di circa 600 metri. Questa fascia è compresa nell'area che 
dalla porta di Fontebranda conduce al bivio con la strada 
di Pescaia (ora liberata dal traffico esterno di scorrimento), 
lasciando un congruo numero di metri liberi prima della 
porta e prima del bivio. L'area in parola interessa il solo 
lato sud della strada (il lato nord è occupato, fuori della 
porta, da un certo numero di casette); 

- la possibilità di collegare questo parcheggio con il 
fondo della valletta che s'insinua sotto le mura che uni
scono il viale Vittorio Veneto, presso la Fortezza, a San 
Domenico, e dunque provvedere a un sistema meccaniz
zato di trasporto pedonale fra il parcheggio stesso e l'edi
ficio di proprietà comunale (scuole) collegato alla chiesa 
di San Domenico (tapis roulant, scale mobili, ascensori, 
tutto protetto dalle intemperie ed opportunamente rive
stito con un pergolato permanente, per coprirlo alla vista 
di chi guarda dall'alto); 

- la possibilità di collegare questo stesso parcheggio 
anche con la cima dell' altro costone del colle di Siena, 
e cioè col costone sul quale è il Duomo e lo Spedale di 
Santa Maria della Scala, dove dovrebbe venire il grande 
Centro Culturale di Siena, attraverso lo stesso sistema 
complesso di mezzi meccanizzati per i pedoni; 

- la possibilità di utilizzare questo stesso parcheggio 
per chi debba recarsi in visita alla Casa di S. Caterina e 
all' annesso Caterinarium, e per i visitatori stranieri che 
vogliano arrivare al Centro Storico di Siena e alla piazza 
del Campo direttamente raggiungendola dalla porta di 
Fontebranda e dal parcheggio relativo. 

Questa terza ipotesi è quella che si presenta più attua
bile, anche perchè la spesa complessiva dovrebbe essere 
di molto inferiore a quella che richiederebbe lo scasso del 
costone all'interno ed intorno alla Fortezza. Non si pre
sentano controindicazioni per quanto riguarda l'immagine 
urbana, potendo il sistema dei parcheggi venir comple
tamente coperto, con modica spesa d'impianto e di manu
tenzione, da unà pergola sempreverde, che oltre a nascon-
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dere i colori troppo vivi delle automobili servirebbe bene, 
d'estate, a proteggere le stesse auto dai raggi caldi del 
sole. Ed anche i percorsi di risalita potrebbero venire 
protetti dalla pioggia e dal sole, come già accennato, 
attraverso una doppia copertura, in plexiglass o altro la 
prima, per la pioggia, e in pergola, a foglie o fiori, per la 
seconda, che avrebbe anche la funzione irrinunciabile di 
proteggere l'opera dallo sguardo di chi vede dall'alto. 
Resterebbe da sondare un aspetto, per questa soluzione, 
e cioè quello tecnologico, giacchè mentre il costone sotto 
S. Domenico sembrerebbe notevolmente robusto, il co
stone sotto lo Spedale della Scala non è ugualmente resi
stente, e quindi occorrerebbe rinsaldarlo tutto, cogliendo 
appunto l'occasione di cui stiamo parlando". 

5.9. - Nella prospettiva che ci riguarda, emerge evi
dentemente il tema di grande interesse di un accesso da 
Sud alla zona dello Spedale. In questo senso la proposta 
del polo di attracco sull'area di Fontebranda presenta 
una duplice conseguenza: 

- in primo luogo la gravitazione su questa area degli 
utenti diretti verso il Centro Storico di Siena costituisce 
la scoperta o la riscoperta di un punto di vista sulla città 
antica che pone in primo piano il complesso del Santa 
Maria della Scala, avvicinandolo come immagine e come 
presenza fisica; 

- in secondo luogo è l'accesso effettivo al complesso 
rinnovato del Santa Maria della Scala e alla piazza del 
Duomo può avvenire, con un ribaltamento di 1800 ri
spetto all'accesso tradizionale, con implicazioni sull'uso 
e sull'organizzazione tali da mettere in atto un arricchi
mento di grande portata. È molto suggestivo poter im
maginare che alla" storica" metamorfosi di questo manu
fatto possa accompagnarsi l'attivazione di un tema di 
ingresso così innovatore - eppur concettualmente" an
tico" - e tale potenzialmente da" sviscerare" e aprire 
una parte più recondita dell' edificio aprendola verso il 
suo intorno. 

Nel suo studio Quaroni fornisce anche una esempli
ficazione planimetrica e altimetrica della soluzione dei 
parcheggi nell'area di Fontebranda e delle salite al centro 
storico, che qui si allega. La didascalia menziona la pos
sibilità di sistemare lungo la via esterna di Fontebranda 
parcheggi per 80 pullman e 120 auto. Il riferimento ai 
pullman sottolinea la possibile destinazione turistica dei 
parcheggi e conseguentemente anche una possibile valo
rizzazione dell'accesso attrezzato lungo il fosso di San!' An
sano . come una delle alternative per la visita dell'intero 
centro storico. 

6. - ELEMENTI PER L'INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL'EX 
SPEDALE DI SANTA MARIA DELLA SCALA 

6.1. - La cautela con . la quale occorre affrontare il 
tema della sistemazione urbanistica dell' ex Spedale è 
dettata, oltre che dalla delicatezza in sé della questione, 
anche dal particolare momento attraversato dalla gestione 
della città. L'amministrazione comunale sta avviando un 
ripensamento e una riformulazione degli strumenti urba
nistici generali, predisponendo si agli studi che condur
ranno alla elaborazione di un nuovo piano regolatore, 
secondo un procedimento che per la complessità delle 
problematiche investigate e per l'impegno delle soluzioni 
che si richiedono non potrà che essere sviluppato in tempi 

medio-lunghi. Ed è anche evidente che da questa revi
sione potrebbero scaturire posizioni anche radicalmente 
innovative soprattutto per quanto riguarda il rapporto 
fra periferia e centro storico, e quindi il sistema di acces
sibilità a quest' ultimo. 

Ci si deve limitare pertanto in questa sede a fare emer
gere alcune considerazioni di carattere generale, anch' esse 
fondamentali per la corretta impostazione delle soluzioni 
definitive, accompagnandovi alcune ipotesi di riassetto 
dell' organizzazione urbana. 

6.2. - L'ipotesi dell'utilizzazione museale sulla quale 
si fonda il restauro/recupero del complesso del Santa Maria 
della Scala si avvale di una situazione urbanistico-spaziale 
quanto mai favorevole, profondamente inserita, come si 
è detto, nel corpo più vivo della città storica. La dispo
sizione e la materia delle sue strutture concorrono a 
rendere il manufatto largamente disponibile a divenire 
la grande officina museografica della città, dove è possibile 
l'archivio e l'elaborazione della memoria storica, ma che 
è al tempo stesso luogo che stabilisce una reale conti
nuità fisica e ideale con la città. 

Ma, appunto, per fare del futuro complesso del Santa 
Maria della Scala il centro di una profonda esperienza 
della città è anche necessario moltiplicare il sistema delle 
intersezioni e interrelazioni che possono aprirlo al cittadino 
e al visitatore, potenziandone i diversi modi di accessi
bilità, sì da conferirgli qualità maggiori di senso, di indi
viduazione, di frequentazione. 

Tutto ciò non può essere realizzato se non rivedendo e 
trasformando il sistema degli approdi, dei flussi, dei cir
cuiti, escludendo naturalmente ogni opera e ogni modalità 
di utilizzazione degli spazi e delle strutture esistenti che 
comportino un impatto snaturante e improprio a fronte 
del carattere ambientale. 

6.3. - Il sistema di accessibilità su gomma ora in fun
zione utilizza dall'interno della città la via del Capitano 
con afflusso dalla via di San Pietro e deflusso lungo la 
via di Stalloreggi; inoltre parte della piazza del Duomo 
- fra il fronte della Cattedrale e lo Spedale, e fra la navata 
destra e l'edificio della Prefettura - è oggi destinata a 
posteggio libero o a pagamento. 

Queste modalità d'uso dovrebbero essere temperate e 
razionalizzate, riservando alla sosta per il solo carico e 
scarico dei passeggeri (soprattutto effettuato a mezzo taxi) 
l'area fra il Duomo e la Prefettura, liberando invece i due 
invasi di fronte al Santa Maria della Scala e al Duomo 
Nuovo. 

Per l'afflusso di più consistenti quantità di utenti e 
visitatori bisogna invece puntare su un terminale di 
maggiore capacità posto all'esterno del centro storico, dal 
quale la piazza del Duomo e lo Spedale possano essere 
raggiunti attraverso un percorso pedonale. Questo ter
minale non può che essere individuato nelle aree in parte 
già predisposte a questo scopo lungo la via esterna di 
Fontebranda. I 

È tuttavia evidente che se nella situazione presente la 
penetrazione da questà · aree nel centro storico dovrà 
avVenire. attraverso la via interna di Fontebranda, un 
tratto della via di Diacceto, e la salita di Costarella, in 
prospettiva occorre pensare a un sistema più diretto, meno 
faticoso, e protetto, tale da ridurre i tempi di accesso a 
4/5 minuti. Occorre cioè confermare nella sostanza, e 
precisare nelle modalità, le ipotesi già avanzate da Qua
roni, per raccordare i parcheggi della via di Fontebranda 
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al centro storico con un braccio di salita e discesa coa
diuvato da mezzi meccaici di sollevamento. 

Previa una attenta verifica delle condizioni di resistenza 
dei terreni e delle strutture esistenti, e una molto respon
sabile progettazione dell' inserimento di questo sistema 
a spina nelle pendici della collina del Duomo, quest' asta 
di collegamento potrebbe essere puntata sulla piazza della 
Selva e appoggiata al tratto di mura che al disotto della 
Chiesa di San Sebastiano si dispone trasversalmente alle 
curve di livello. Lo sbocco sulla piazzetta della Selva 
potrebbe essere previsto in maniera indiretta, ricavato 
negli edifici sul lato opposto all'ingresso alla via interna 
dell' ex Spedale, edifici che sono anch' essi di proprietà 
dell'Opera del Santa Maria della Scala. 

6+ - Si deve qui ripetere che il sistema storico della 
viabilità urbana rilega facilmente in un percorso dotato 
di fortissima densità di fruizione l'acrocoro del Duomo 
con l'avvallamento della piazza del Campo, e che in questo 
sistema lo Spedale è naturalmente inserito. Dalla piazza 
del Duomo, con un periplo a 8 sempre diverso è possi
bile avere a portata di mano una sintesi ricchissima se 
non esaustiva delle risorse artistiche e monumentali del 
centro urbano di Siena. 
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È vero però che questo sistema potrebbe essere arric
chito di un altro tema molto importante con la riattiva
zione e l'animazione della rue intérieure esistente nel Santa 
Maria della Scala - che è appunto una delle proposte 
progettuali che si avanzano - cercando di articolarne uno 
dei terminali fino al raccordo con la piazza della Postierla. 
Si può intendere facilmente quale possa esser il valore 
di questo percorso nell'ipotesi della realizzazione della 
spina di accesso dalla via esterna di Fontebranda alla 
piazzetta della Selva, potendosi con esso accedere diret
tamente dall'interno al complesso dello Spedale, oppure 
compiere un itinerario di aggiramento - attraverso la 
piazza della Postierla e la via del Capitano - fino all'in
gresso principale sulla piazza del Duomo. Inoltre, come 
elemento del collegamento diretto fra la piazzetta della 
Selva e la via di Città, questo percorso finirebbe per 
coinvolgere nell' esperienza visiva e spaziale dell' ex Spe
dale anche gli utenti in transito con altre destinazioni 
urbane. 

I) L. QUARONI, Possibilità di sistemaz ione urbanistica del/' area com
prendente Piazza Matteotti, Piazza Gramsci, La Lizza, il Rastrello 
la Fortezza, in Quaderni della Balzana, n. 2, Siena, s.d. (1982). 

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




