
I SEGNI, GLI INTERROGATIVI, IL PROGETTO

PROGETTO dI RESTAuRO Ed ALLESTImENTO muSEALE 

dELLA “SALA dELLE mONOfORE” A SANTA mARIA dELLA ScALA (SI)

Oggetto del presente studio è una porzione ubicata nell’area nord ovest dell’antico ospedale di Santa maria 
della Scala a Siena, denominata dalle autrici “Sala delle monofore”, per la presenza di tali bucature, allo stato 
attuale tamponate, su entrambi i lati lunghi del locale.
Il complesso di Santa maria della Scala è già stato in parte recuperato a scopi museali negli anni ’90, tuttavia 
presenta ancora ampie porzioni in disuso, già “liberate” dalle “superfetazioni” dell’ultima fase ospedaliera 
(terminatasi gradualmente tra la fine degli anni ’70 ed i primi anni ‘80) ma ancora da recuperare e destinare alla 
pubblica fruizione insediandovi nuove funzioni di carattere culturale. 
Il progetto si colloca, quindi, in continuità con un percorso di “riapertura” alla città del complesso che, sebbene 
con difficoltà economico-gestionali e tempi molto dilatati, l’amministrazione pubblica sta portando avanti negli 
ultimi trent’anni.
Le straordinarie dimensioni dell’edificio, la storia lunga ed articolata e la 
funzione ivi insediata così importante dal punto di vista sociale, modificatasi 
ed attualizzatasi poi nei secoli, costituiscono elementi di eccezionalità e di 
grande valore testimoniale per la città di Siena. 
Il percorso di analisi ed interpretazione svolto nell’ambito della Tesi di 
Specializzazione ha condotto ad una proposta progettuale che mira a 
contemperare esigenze diverse, mediando tra la conservazione della materia 
e la trasmissione del messaggio, tra la permanenza dei segni e le necessità 
di una nuova funzione destinata alla pubblica fruizione e alla conservazione di 
opere d’arte, tra le esigenze strutturali di una fabbrica più volte rimaneggiata 
e la volontà di non snaturare le sue strutture e tecniche costruttive.

Rimanendo sulla scia di chi vedrebbe il VI livello del Santa maria della Scala 
come una parte della nuova sede della Pinacoteca Nazionale (cfr. capitolo 
4.2), si è proceduto ipotizzando di dover progettare uno spazio adeguato ad 
accogliere parte della ricca collezione dei fondi oro del Trecento Senese ad 
opera di duccio di Buoninsegna, Simone martini, i fratelli Lorenzetti e le loro 
botteghe.

La sala fa parte del corpo di fabbrica denominato modulo di “San Pio” che, 
al quarto livello (quota della Piazza del duomo), ospitava uno dei pellegrinai 
degli uomini, corsie dell’ospedale medievale destinate ad ospitare malati e 
pellegrini,  denominato appunto il Pellegrinaio “San Pio”.. Si tratta di un corpo 
di fabbrica rettangolare di grandi dimensioni (circa 10m x 35m), costruito 
sopraelevando un modulo preesistente a tre piani con affaccio sulla strada 
cosiddetta “interna” che, una volta coperta, metteva in comunicazione 
il primo ed il terzo livello dell’ospedale. La costruzione del modulo venne 
probabilmente ultimata nel 1337 quando un registro di usufrutti parla di 
un Pellegrinaio nuovo in Vallepiatta, luogo che può essere identificato con 
l’attuale area della piazzetta della Selva .
fino alla dismissione delle funzioni ospedaliere, il modulo di San Pio è stato 
impiegato come “infermeria uomini” al quarto livello ed infermeria oculistica 
al sesto.
Nella seconda metà del ‘900, ossia negli ultimi anni di funzionamento 
dell’Ospedale, la sala ha subito interventi di “adeguamento” piuttosto invasivi 
e non rispettosi della fabbrica storica, come ad esempio la sostituzione della 
copertura esistente con una copertura in pignatte e travetti di cemento armato 
prefabbricato, la realizzazione di un cordolo perimetrale in cemento armato, 
l’inserimento di un controsoffitto in tavelle intonacate e appese alla copertura 
tramite pendini; rimozione del solaio esistente, e la realizzazione di un nuovo 
orizzontamento costituito da travi in acciaio, massetto in calcestruzzo armato 



e pavimentazione in piastrelle di graniglia; la realizzazione di nuove aperture con l’inserimento di architravi 
metalliche; l’inserimento di infissi metallici (in alluminio anodizzato e acciaio); rimozione dell’intonaco esistente e 
realizzazione di un nuovo intonaco di malta di calce;  nelle murature si trovano infisse le teste di travi metalliche  
segate.

La fase di indagine, diretta ed indiretta, ha richiesto un ingente investimento di tempo ed risorse, numerosi 
sopralluoghi, ed un continuo percorso di andata e ritorno nel tentativo di mettere a sistema le informazioni 
raccolte. Non tutto è risultato inquadrabile in una griglia di comprensione rigida; alcuni dati sono rimasti al 
“contorno” e non è stato possibile inserirli o approfondirli quanto meriterebbero nel presente lavoro, ma la 
quantità di dati raccolti è considerevole.

Le informazioni ricavate dal manufatto sono state molte, così come pure gli imput lanciati dalla materia stessa e 
dalle ricerche bibliografiche sui temi dei materiali e dei caratteri costruttivi senesiLe  indagini svolte per la “Sala 
delle monofore” comprendono: 
- rilievo e comprensione della geometria del locale e dei locali confinanti; 
- ricerca storica riguardante l’intera vita del complesso, compresi gli interventi effettuati nel passato antico e 
recente; 
- definizione, descrizione e comprensione del significato storico e culturale del manufatto; 
- osservazione e studio delle tecnologie costruttive; 
- descrizione dei materiali, dei fenomeni di degrado e del comportamento statico; 
- analisi stratigrafica della facciata, rilievo dei segni stratigrafici visibili all’interno della sala e analisi degli elementi 
caratteristici;
- indagini diagnostiche (termografia attiva e analisi mineralogiche-petrografiche)

I segni attualmente leggibili, grazie ai saggi già effettuati (di cui però non si conoscono né gli autori né, soprattutto, 
gli esiti) sono molti ma non sufficienti per avere una lettura completa del manufatto e fornire un’interpretazio¬ne 
della sua evoluzione storica. Ad aggravare una situazione già incerta, è la mancanza di documentazione 
d’archivio inerente, persino la destinazione iniziale del locale non è certa. 
dalle porzioni portate a vista, emerge la presenza di aperture a forma di monofora che scandiscono in modo 
sistematico la sala, camini e nicchie-comodino2 - elemento ricorrente legato alla funzione di dormitorio - due 
nicchie di grandi dimensioni sormontate da arconi ribassati, diversi tra loro per dimensione e geometria, ed 
infine lacerti di dipinti murali. da notare che, nonostante la sistematicità di tali elementi, monofore e nicchie 
comodino, sono disposti in modo asimmetrico sui due lati.

La “Sala delle monofore” è caratterizzata , oltre che dalle bucature da cui prende il nome, dalla presenza 
di un dipinto murale di straordinario valore, alloggiato all’interno di una nicchia sormontata da un arcone in 
mattoni parzialmente tamponato. Attualmente del dipinto è visibile solo una piccola porzione, poiché il resto 
è coperto da tre strati di scialbatura. La porzione visibile è stata portata alla luce da un intervento di rimozione 
di una porzione di tamponamento e descialbatura meccanico frutto di indagini stratigrafiche   ma non è stata 
pubblicata documentazione ed, allo stato attuale, il prezioso reperto giace in stato di abbandono, privo di 



qualunque protezione dagli agenti atmosferici e dalla possibilità di danneggiamento.
Accanto a questa presenza “di spicco” vi sono, tuttavia, altri lacerti pittorici che meriterebbero di essere analizzati 
ed indagati al fine di capire se possano essere messi in relazione tra loro nell’ottica di un unico grande apparato 
decorativo che coinvolgeva tutte le superfici degli elementi architettonici “scavati” rispetto al filo facciata (arconi, 
nicchie-comodino, nicchie-camino).  
All’interno dell’arcone parzialmente tamponato è stato rinvenuto un dipinto murale riconducibile alla prima metà 
del  XIV secolo. Attualmente, da uno scasso del tamponamento, è visibile solo una piccola porzione di dipinto 
poiché il resto si trova sotto diversi strati di scialbatura.

una proposta d’intervento su un manufatto esistente dovrebbe sempre avere alla base un’attenta analisi dello 
stato di fatto ed un quadro delle esigenze da soddisfare con il nuovo progetto, in modo da poter incrociare le 
diverse istanze e fornire, quindi, adeguate risposte. .
In un progetto di restauro, le istanze della fabbrica sono di primaria importanza. Il rischio di volerle inquadrare, a 
volte forzatamente, all’interno di un proprio schema mentale, di ordine, di gusto estetico, o di rispondenza ad una 
scuola, è sempre molto elevato, e la raccolta di dati oggettivi durante la fase analitica determina inevitabilmente 
delle scelte soggettive, quegli atti di “consapevolezza critica” (Torsello, 2005) che portano alla selezione, alla 
perdita, all’addizione di materia. L’adeguamento di una fabbrica storica all’uso, al decoro, alla “divulgazione” 
di se stessa è sempre un’operazione che ha ricadute sulla consistenza del manufatto ed il contemperamento 
(Brandi, Teoria del restauro, 1963) è sempre un valido criterio di approccio.

con lo scopo di generare un confronto tangibile in rapporto al dibattito metodologico contemporaneo sul 
restauro, e mettere in evidenza le criticità di una soluzione progettuale rigidamente dettata da una scuola di 
pensiero o dal desiderio di conoscenza, sono stati schematizzati tre possibili scenari d’intervento, ciascuno 
guidato da un approccio al restauro differente.
Il nostro progetto, il quarto ed ultimo scenario, cerca di mediare tra le diverse istanze in gioco: la volontà di 
conservazione delle tracce e dei segni per uno studio successivo, la necessità di ridare decoro e leggibilità ad 
un locale più volte rimaneggiato e che, attualmente, si trova in uno stato caotico e scomposto, la curiosità ed il 
desiderio di ampliare le proprie conoscenze per delineare lo sviluppo di una sala la cui evoluzione non è ancora 
stata decifrata, il soddisfare le richieste della committenza di ottenere uno spazio rispondente alle normative per 
la pubblica fruizione, flessibile, ed ovviamente gradevole, in grado di accogliere opere e visitatori.

ciò si concretizza  sacrificando la quantità minima di materia necessaria a disvelare i segni, a sollevare interrogativi, 
senza però aspirare a fornire risposte. Questo intento è animato da un rigore storico, dal rispetto profondo del 
documento ma anche da una volontà didattica e di comunicazione nella convinzione che il visitatore sarà più 



interessato ed incuriosito ad una storia complessa ed articolata, dagli indizi di un mistero non risolto, piuttosto 
che dalla presentazione di una interpretazione banalizzata della realtà. 
Occorre puntualizzare che la Sala delle monofore si presenta in buono stato di conservazione ma gli effetti 
dell’abbandono e delle alterazioni antropiche realizzate nell’ultimo secolo, senza alcun rispetto per la fabbrica 
storica, rendono impossibile l’apprezzamento delle sue caratteristiche intrinseche. 

Per conciliare le diverse esigenze, si è deciso di sacrificare alcune porzioni di intonaco, realizzato nell’ultimo 
secolo, in parte compromesso dal degrado e dai numerosi saggi effettuati, nella consapevolezza  che, sebbene 
una rimozione sia comunque una perdita, nel bilancio costi-benefici questa abbia il pregio di far riaffiorare la 
storia nella sua complessità, di restituire leggibilità al manufatto e alla sue qualità storico-artistiche, dando 
spazio anche alle qualità estetiche che al momento sono totalmente inaccessibili.
Nella definizione degli interventi, il tema principale, non è stato la risoluzione di problemi legati a fenomeni di 
degrado, quanto piuttosto di effettuare scelte sulla leggibilità della materia storica, una scelta di tipo culturale 
che si è dovuta necessariamente relazionare alla compresenza di stratificazioni e al tema della permanenza e 

della selezione, seppur limitata al minimo.
un’impostazione conservativa sottintende, infatti, il 
principio del minimo intervento, è guidata dal dubbio 
costante e non dalla certezza di un’interpretazione, 
e, proprio per questo, dà priorità alla permanenza 
materiale
Per definire e rappresentare le scelte progettuali sono 
state elaborate mappe degli interventi, suddivise per 
temi in: rimozioni, demolizioni e smontaggi; puliture 
e consolidamenti; integrazioni e realizzazione di 
nuove opere. 

L’intervento progettato per le monofore 
(schematizzato nell’illustrazione a lato) è 
esemplificativo della filosofia d’intervento adottata 
per l’intera Sala. Le monofore presentano una 
stratificazione di trasformazioni ed interventi (almeno 
tre fasi) che riteniamo interessante e significativa per 
la storia della sala e dell’intero complesso. 
Rimuovere totalmente i tamponamenti della terza 
fase, creerebbe sicuramente dei giochi di luce 
e prospettive interessanti con le sale adiacenti; 
tuttavia, non sembrava corretto cancellare, con un  
solo decisivo intervento, tre fasi di trasformazione 
sviluppatesi nell’arco di secoli, testimonianze 
preziose dell’evoluzione del manufatto. Allo stesso 
tempo, però, la situazione non può rimanere 
immutata poiché allo stato attuale le monofore non 
sono visibili e nemmeno percepibili, nascoste da 
tamponamenti su entrambi i lati. Inoltre, gli scassi 
effettuati rendono la visione assai poco gradevole, 
come se la stanza fosse stata “vandalizzata”. 

Partendo da questa situazione, si è deciso di 
sfruttare gli scassi del tamponamento interno per 

realizzare dei tagli verticali nel tamponamento stesso, regolarizzando il bordo con un profilo a u, e rimuovere 
il tamponamento sulla faccia posteriore. Questa rimozione si è resa necessaria non solo per la garantire una 
certa leggibilità dell’elemento ma anche per poter effettuare le operazioni di pulitura e consolidamento all’interno 
della monofora. All’interno, le tracce presenti e gli intonaci verranno conservati accuratamente e verrà inserito un 
faretto luminoso che metterà in risalto questi elementi. 
L’intento, quindi, è quello creare una sorta di “spioncino”, per incuriosire i visitatori a guardare da una feritoia 
e  permettere loro di leggere le stratificazione, percepire la storia, invece di fornire un’interpretazione arbitraria. 
Si è cercato di svelare gli interrogativi e la complessità, invece di rivelare una storia.

La proposta progettuale prevede la realizzazione di un sistema di passerelle sospese di diversa ampiezza che 
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consentano l’affaccio dall’alto sulla Sala ed amplino la possibilità 
espositiva creando un gioco interessante di doppie altezze anche 
sui pannelli espositivi stessi.
L’accesso al secondo livello avviene percorrendo la scala principale 
(ipotizzata come una lastra metallica piegata e modellata a creare 
alzata e pedata) posta in corrispondenza di tre setti a tutta altezza 
a creare una sorta di quinta scenica che nasconde il pianerottolo 
intermedio e le rampa di risalita e dalla quale si materializza la 
prima passerella. 
Al di sotto di questa, si sviluppa il percorso dedicato alle persone 
con ridotte capacità motorie che possono percorrere la passerella 
in quota nella corte e raggiungere l’ascensore. 

Le capriate ipotizzate in questa proposta progettuale seguono 
lo schema statico della capriata Polonceau: tale scelta, che 
richiederebbe certamente un adeguato calcolo specialistico 
per la verifica di reale fattibilità tecnico-strutturale, dipende dalla 
volontà di non ridurre eccessivamente il volume dell’ambiente 
volendo sospendere, alle briglie inferiori, un controsoffitto leggero 
a doppia falda che richiami quella che doveva essere la volumetria 
originaria, ossia prima del controsoffitto piano utilizzato nella fase 
ospedaliera ed, inoltre, consenta l’alloggiamento degli impianti. 
La polonceau, con la briglia inferiore inclinata, consente di ricreare 
la geometria desiderata mantenendo le altezze interne necessarie 
allo sviluppo del percorso sulla doppia altezza. 
Tali capriate saranno alloggiate (previa verifica dello stato di 
conservazione del cordolo attuale) su un nuovo cordolo in 
cemento armato, di dimensioni ridotte rispetto all’esistente e 
con una adeguata rigidezza, realizzato in sommità delle pareti 
perimetrali. 
Il controsoffitto, oltre ad essere elemento che definisce la 
spazialità della Sala, diventa anche ciò che caratterizza l’intervento 
architettonico-progettuale: il segno del nuovo. 
Esso, infatti, è scandito da lame di luce, veri e propri tagli, che 
ritmano lo spazio animandolo di nuove suggestioni (come si vede 
nelle simulazioni a lato). 
La luce, artificiale per un efficace controllo della radiazione, potrà 
essere modulata e direzionata e dotata di tutte le schermature 
secondo la normativa. Le bucature esistenti, invece, tutte 
mantenute nelle proprie dimensioni attuali, saranno dotate di 
tende tecniche filtranti per l’abbattimento della componente uV, 
sia per il controllo della componente visibile ed infrarossa.
La nuova copertura, a doppia falda come quella attuale, 
presenta un solaio realizzato con una lamiera grecata coibentata  
predisposta con orditura in travetti lignei per l’installazione del 
manto di copertura tradizionale in tegole e coppi, preferibilmente 
di recupero (da verificare in fase di smontaggio degli stessi). 
Riducendo la sezione del cordolo, ed utilizzando soluzioni tecniche 
da uno spessore contenuto, è possibile mantenere inalterata la 
quota di gronda e di colmo.

La proposta di allestimento nasce dalle reciproche influenze 
tra griglia dimensionale, posizione delle passerelle e volontà di 
giocare con la doppia altezza. I setti previsti, infatti, nascono per 
essere, contemporaneamente, elementi di suddivisione dello 
spazio, determinazione di un percorso, supporti dei dipinti (alcuni 
su due livelli) e catalizzatori verso alcuni elementi architettonici 
che diventano essi stessi “opere esposte”.


