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Questo giornale illustra sinteticamente
i progetti di recupero delle aree che si
snodano lungo il lato ovest delle mura
medievali di Pisa, realizzati dagli studenti durante due laboratori integrati
di conservazione degli a.a. 2008-2009
e 2009-2010, e nell’occasione di alcune tesi di laurea dell’a.a. 2009-2010 affrontando i problemi di conservazione,
restauro, riuso, razionalizzazione urbanistica, e di compatibilità tra contesto
antico e progetto contemporaneo.
Quadro di riferimento del lavoro è
stato il progetto generale di recupero
della cerchia delle mura medievali elaborato dal sottoscritto nel 1998, adottando i principi qui sotto elencati:
- la conoscenza del contesto attraverso il rilievo e il disegno d’architettura
degli edifici, degli spazi e di parti di
città, sfruttando tecniche tradizionali e
quelle digitali più aggiornate;
- l’adesione alla profondità e alla complessità delle stratificazioni materiali e
spaziali della città e del suo paesaggio
simbolico;

- la capacità di adoperare sia nel campo della conservazione che della nuova architettura strumenti disciplinari
di livello adeguato alle caratteristiche
irripetibili della città antica.
I materiali forniti agli studenti come
base del laboratorio, secondo una selezione mirata, prevalentemente rilievi
eseguiti in occasione di corsi universitari di restauro ma, soprattutto, di
tesi laurea, sono stati realizzati in un
arco di tempo lunghissimo fino dalla
metà degli anni sessanta. Gran parte
di questi sono stati acquistati dal Comune di Pisa e dalla Soprintendenza
ai monumenti, dei cui rispettivi archivi oggi fanno parte in forma di lucidi
originali. Il maggior numero dei rilievi è stato realizzato dal 1974 al 1990,
durante gli anni nei quali ho diretto
l’ufficio progetti del Comune di Pisa,
che ha costituito il riferimento di molti
allievi della Facoltà di Architettura di
Firenze per affrontare durante i corsi
di studi temi progettuali di particolare
interesse per la città. Un volume edito

da Alinea nel 1991, curato da F. Sainati,
ha consentito di censire 562 disegni
di rilievo in scala prevalente di 1:50.
Di questi, 230 riguardano le mura e le
aree adiacenti, ai quali vanno agiunti altri 44 bellissimi disegni del Forte
di Stampace realizzati per la loro tesi
di laurea da Paolo Cinacchi e Daniela
Montanelli nell’a.a. 1993-1994. Lorenzo
Carmassi ha infine costruito, per la sua
tesi di laurea in architettura del 2002,
un modello tridimensionale digitale
molto preciso dell’intero territorio comunale che ha costituito la base per
i progetti dei laboratori e delle tesi di
laurea.
Nel novembre del 1999, è stato possibile infine, per un periodo brevissimo,
allestire una grande mostra a Palazzo
Lanfranchi, patrocinata dal Comune e
finanziata dalla Cassa di Risparmio di
San Miniato, dove è stato presentato
il progetto per le mura con molte tavole originali, rilievi, e con fotografie
di Mario Ciampi. La mostra comprendeva una sezione dedicata alla storia

della costruzione delle mura, curata
da Emilio Tolaini, che nel 2005 darà
alle stampe un volume fondamentale
sull’argomento.
Nell’attesa di raccogliere in un catalogo questo materiale, nel 1998 ho
realizzato, per le autorità del Comune
e di altre Istituzioni, un album di settanta pagine in tiratura limitata, che
illustrava dettagliatamente il progetto.
Da questo momento il Comune di Pisa
ha inspiegabilmente interrotto ogni
rapporto con il mio studio, il catalogo
non è mai stato pubblicato, mentre il
progetto per le mura è passato in altre
mani.

1. Pisa, mura medievali. Progetto di recupero. Disegno scala 1:1000, Carmassi
Studio di Architettura, disegni di Y. D.
Salas. N. Koiama, T. Kuroda, S. Oggianu, J. Thompson, J. Zynda, china colorata su lucido, cm 190 x 220, 1998.
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I laboratori e le tesi presso lo Iuav
sono stati dunque un’occasione anche per misurarsi con la lunghissima
vicenda progettuale che ha coinvolto
decine di giovani studenti, architetti,
amministratori, storici, diventando un
riferimento disciplinare per la profonda immersione nel genius loci e per il
metodo progettuale sviluppato a scale
diverse, secondo un “pacato processo
conoscitivo e non come atto a priori”
(Sergio Polano, Architettura della semplicità, Electa, 1986).
Una certa indulgenza può essere concessa agli autori delle tesi e al relatore
per aver proposto in qualche caso trasformazioni troppo ambiziose e difficilmente attuabili nel contesto politico
economico del nostro paese.
Ritengo tuttavia, come ho avuto modo
di ripetere più volte, che non sia possibile migliorare l’immagine e la funzionalità della città con trucchi superficiali.
D’altra parte capita che si riesca persino a fare cose apparentemente impossibili come la desolante spianata
all’ingresso della città con il relativo
parcheggio soterraneo, in sostituzione
della più modesta ma dignitosa Piazza
Vittorio Emanuele.
Desterà forse qualche perplessità anche una certa predilezione per il ripristino di manufatti scomparsi come il
ponte trecentesco della Cittadella, la
ricostruzione di tratti di mura, e di capriate in legno distrutte più o meno
recentemente.
A parte l’artificio retorico adottato per
non allungare eccessivamente i tempi
di elaborazione delle tesi potrei suggerire di confrontare i brutti ponti costruiti dopo le distruzioni belliche con le
foto d’epoca dei ponti corrispondenti.
Certo ora ci sono architetti più bravi,
come insegnano Venezia e molte altre
città, ma a Pisa è meglio non rischiare.
Infine qualcuno potrà chiedersi perché ci ostiniamo a riportare in luce un
canale Mediceo ricoperto di terra solo
pochi decenni orsono.
Posso rispondere che il canale esiste
tuttora con le sue spalle di pietra perfettamente conservate ed i ponti che
lo attraversano, e che il suo recupero
offrirebbe a questa parte della città un
aspetto meno deprimente e opportunità funzionali connesse ad un porto
fluviale.
Per concludere, questo giornale per
motivi di spazio e considerato il taglio
della pubblicazione, non riporta le nu-
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merose tavole di analisi stratigrafica e
tipologica dei vari complessi edilizi, in
particolare delle mura, che sono state
disegnate sotto la tutela dei prof. di
restauro Vittorio Foramitti ed Emanuela Sorbo, colleghi dei due laboratori di
conservazione, che talvolta possono
sembrare una liturgia inutile ma che
avrebbero sicuramente dovuto far parte di un corretto progetto di restauro
delle mura, così come un rilievo digitale dello stesse prima dell’intervento.
Dopo un concorso bandito dal Comune per il recupero della Caserma Artale, che non sembra aver sortito alcun
risultato concreto, un’altro concorso
per il recupero dell’Ospedale di Santa
Chiara, a cui non ho partecipato per
motivi immaginabili, è stato vinto da
David Chipperfield, al quale verrà poi
conferito anche l’incarico per la sistemazione della Cittadella.
Nel 2011, dopo dodici anni dalla mostra a Palazzo Lanfranchi, vengono appaltati i lavori del restauro delle mura
e di altre opere complementari, per un
totale di circa 36 milioni di euro, ottenuti attraverso un piano di attuazione
chiamato PIUSS – Piani Integrati di
Sviluppo Urbano Sostenibile.
Si riportano di seguito tre stralci rispettivamente della relazione introduttiva
dell’album prodotto nel 1998, trascritto anche nel cartoncino di invito alla
mostra, e della relazione illustrativa
del lato nord del progetto mura.
Le mura di Pisa.
Massimo Carmassi. Progetto di
recupero 1998.
“Immagine e ricchezza della città.
Dopo la Piazza dei Miracoli con i suoi
capolavori, la cerchia delle mura medievali, estesa per sette chilometri e
quasi interamente conservata, è di
gran lunga il più importante monumento pisano.
La singolarità di questo complesso,
oltre alla rarità storico-archeologica,
è costituita dall’essere la traccia di
un’area molto vasta, in parte ancora
libera ed in parte occupata da edifici
di grande valore storico, architettonico
e funzionale come gli arsenali, chiese
e conventi, fabbriche abbandonate,
caserme, etc.
Il suo recupero secondo un programma
razionale potrebbe cambiare l’immagine della città e contribuire a risolvere
alcuni gravi problemi urbanistici come
il traffico e la carenza di parcheggi, la
scarsità di verde pubblico e di servizi,
incrementando notevolmente il potenziale turistico della città.
Il progetto esteso ad una superficie di
ottanta ettari, propone la valorizzazione di queste risorse con l’obiettivo di
ottenere due risultati principali: il recupero della completa visibilità delle
mura, simbolo di un antico primato
economico e culturale e la realizzazione di un sistema integrato di verde e
monumenti, attraversato da un percorso pedonale, lungo quanto l’intera
cerchia.”
Stralcio della relazione illustrativa del
lato nord delle mura.
“Dal Duomo a Porta San Zeno.
Questo lato dell’anello delle mura,
lungo circa un chilometro e mezzo, è
costituito verso l’esterno da una sottile
striscia di rispetto, quasi libera, ad eccezione di due distributori, un piccolo
edificio pizzeria, una cabina elettrica e
una serie di alberature troppo vicine

alle mura, tanto da renderle invisibili.
L’area è lambita da una strada molto
frequentata, sulla quale si affaccia una
teoria ininterrotta di edifici di qualità
modesta.
Le mura giunte fino a noi intatte, salvo una piccola parte intonacata e tre
nuove porte, sono interrotte dal Forte
del Parlascio che ingloba l’omonima
porta medievale, una delle pochissime
parti di proprietà privata dell’intera
cerchia, consolidato da poco.” (oggi
già degradato).
“... Recenti lavori di “restauro” al tratto delle mura compreso tra la Porta di
Santo Stefano e la Porta Nuova, utili
per quanto attiene la eliminazione di
piante rampicanti, il risarcimento di
pietre mancanti e il consolidamento
dei merli, non sembrano essere invece condivisibili per quanto riguarda la
inutile ed eccessiva stuccatura dei ricorsi, che non sembra aver tenuto conto delle caratteristiche strutturali del
muro, né delle più elementari e aggiornate regole del restauro conservativo.
Progetto
Il progetto propone: 1. lo spostamento
dei due distributori e della pizzeria, 2.
il diradamento degli alberi o la totale
eliminazione di quelli a ridosso delle mura, 3. la rifinitura del bordo dei
percorsi con una qualità adeguata
al contesto, 4. una illuminazione notturna senza eccessi, e senza gli attuali
lampioni in stile, 5. il restauro conservativo delle mura evitando stuccature
non necessarie e ringhiere, corredato
da una adeguata documentazione
grafica e fotografica durante i lavori,
6. la stonacatura della parte a est del
Forte del Parlascio, 7. il restauro del
Forte, 8. La schermatura degli edifici
sul lato opposto della strada che corre
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lungo le mura con un filare di platani.”
Stralcio della relazione illustrativa del
lato ovest delle mura.
“Progetto di recupero delle aree e
degli edifici lungo il lato ovest delle
mura, dalla piazza del Duomo attraverso l’ Ospedale, la Caserma Artale,
i Macelli, il campo sportivo dell’Abetone, e la Cittadella fino all’Arno e al
Forte di Stampace”
La soluzione progettuale qui presentata costituisce l’approfondimento di
una proposta dei primi anni settanta, redatta per conto del Consiglio di
Quartiere, che ipotizzava la realizzazione di un percorso di collegamento tra
il Duomo e la Cittadella, trasformata
in parco.
Una proposta più precisa del 1980,
pubblicata sulla rivista Parametro 96,
sarà approfondita successivamente
con un’altra soluzione, presentata
nella mostra all’Arsenale Mediceo nel
giugno 1985 e pubblicata in due monografie Electa, del 1986 e del 1992. La
soluzione definitiva verrà pubblicata
in Casabella 672, del novembre 1999,
in coincidenza della mostra a Palazzo
Lanfranchi.
La matrice comune di questi progetti
è costituita dal proposito di collegare
tra loro le zone lungo il lato ovest delle
mura attraverso un percorso pedonale
che congiunga il Duomo e la Cittadella, trasformata in parco pubblico, con i
suoi monumenti recuperati e l’allontanamento della viabilità che ora divide
in due parti l’area, impedendo una relazione diretta verso l’Arno”.

2. Pisa, Mura medievali. Progetto di
recupero della aree lungo il tracciato
delle mura medievali, dal Duomo al
Forte di Stampace. Veduta assonometrica, disegno scala 1:1000, Carmassi
Studio di Architettura, china colorata
su lucido, disegno di Salvatore Oggianu, 178 x 71 cm, 1998.
3. Stato attuale delle stesse aree scala
1:1000, Carmassi Studio di Architettura, disegno di Monica Deri, china su
lucido, 178 x 71 cm,1998.
4, 5. Vedute prospettiche del campo
sportivo dell’Abetone dall’esterno del
lato nord delle mura della Cittadella,
stato attuale e previsione di progetto.
Disegno Carmassi Studio di Architettura, 1998. China su lucido.
6. Schema dei percorsi lungo il tracciato del lato ovest delle mura, dal Duomo al Forte di Stampace. Disegno di
Luciano Coli, 1980.
7. Schema della viabilità sui bordi
dell’area della Caserma Bechi - Luserna, alternativa all’attraversamento
attuale dell’area della cittadella, Carmassi Studio di Architettura.
8, 9. Vedute prospettiche del lato
nord delle mura medievali dalla porta
a Lucca verso il Duomo. Stato attuale e previsione di progetto. Disegno
Carmassi Studio di Architettura, 1998,
china su lucido.
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Idee per una città: le mura di Pisa
di Marcello Galiotto e Alessandra
Rampazzo
relatore: prof. arch. M. Carmassi
Tesi di laurea Specialistica
in Architettura per la Conservazione
a.a. 2009-2010
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La tesi propone una soluzione per il
recupero dell’area dell’Ospedale di
Santa Chiara, che prevede tra l’altro
due lunghe gallerie commerciali, una
interna ortogonale e l’altra esterna parallela al tracciato delle mura, in parte
ricostruite, ad eccezione di un piccolo
tratto. La soluzione sembra capace di
risolvere il difficile rapporto tra la piazza di accesso al prato dei Miracoli, le
mura e l’ospedale.
Un edificio ad anello si contrappone
poi al fianco ovest della scuola medica di fronte alla Caserma Artale di cui
viene illustrata la proposta della tesi di
laurea di Michele Venturini, (vedi pp.
14, 15, 16 e 18).
La tesi propone anche la trasformazione del paesaggio lungo la riva destra
dell’Arno, dalla Cittadella all’area mi-
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litare Bechi - Luserna, fino al quartiere CEP per ottenere un rapporto più
diretto con il fiume e le sue funzioni
portuali.
Una rete viaria alternativa consente
di eliminare l’attraversamento della
cittadella e di disimpegnare il nuovo
quartiere costruito intorno all’asse potenziato della via Aurelia, come porta
riconoscibile della città.
Una nuova stazione, lungo la linea
ferroviaria che corre parallelamente
alle mura, spostata verso ovest grazie all’ampliamento del ponte attuale
sull’Arno, accoglierà il flusso turistico
in corrispondenza del parco restaurato
della Cittadella con i suoi musei.
Il progetto del parco prevede il mantenimento delle masse di pini esistenti,
e l’avvio di campagne di scavo archeo-
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logico per mettere in luce gli eventuali resti degli antichi arsenali. Ipotizza
anche la demolizione degli edifici residenziali realizzati a ridosso della
Torre di Sant’Agnese nel dopo guerra,
la ricostruzione dell’antico muro della
cerchia fino alla Torre Guelfa, e del
ponte sull’Arno distrutto da una piena
nel 1869 prolungando verso sud il percorso pedonale lungo le mura, con le
Cateratte del Fosso Mediceo e il Forte
di Stampace.
Il progetto prevede inoltre la sistemazione della zona sportiva a nord
dell’area Bechi - Luserna, con un nuovo
palazzetto dello sport ed altre attrezzature collegate alla nuova stazione da
una sottile galleria.
L’area disposta all’estremità nord,
all’incrocio tra la via Aurelia e la

via Andrea Pisano, viene dedicata
all’espansione dell’università, protetta
verso l’esterno da una semplice cortina
edilizia, e all’ampliamento di altri scavi
archeologici vicini all’area dove sono
state scoperte le navi romane.

10. M. Galiotto, A. Rampazzo. Assonometria generale della città che illustra
il progetto lungo l’anello delle mura.
Nella stessa tavola, oltre al progetto
degli autori, sono illustrate alcune proposte di altri studenti e quelle del progetto mura di M. Carmassi del 1998.
Il modello tridimensionale digitale di
base è di L. Carmassi.
11. M. Galiotto, A. Rampazzo. Soluzione
di studio per l’area Bechi – Luserna.
Laboratorio integrato a.a. 2008-2009.
12. M. Galiotto, A. Rampazzo. Dettaglio
di uno degli edifici proposti dalla tesi
per l’area Bechi – Luserna secondo una
tipologia ricorrente per ottenere una
forte identità del quartiere.
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13. Tesi di laurea di M. Galiotto e A.
Rampazzo. Veduta assonometrica da
sudest del progetto di restauro del
parco della cittadella con le mura e i
suoi monumenti.
14. M. Galiotto, A. Rampazzo. La trasformazione dell’area della Cittadella
dal XIII secolo allo stato attuale.
15. Rilievo del prospetto interno del
lato sud delle mura della Cittadella
con la Torre Guelfa. Rilievo dalla tesi di
laurea di L. Coli, D. Colombini, Riccardo Davini, china su lucido, 191 x 75 cm,
1979-80. Relatore: C. Cresti, correlatore: M. Carmassi.
16. Tesi di laurea di M. Galiotto e A.
Rampazzo. Lo stesso lato sud delle
Mura in una vista prospettica con l’arsenale repubblicano.
Soluzioni diverse proposte da alcuni
studenti per la sistemazione della
Cittadella
17. Sistemazione dell’area della cittadella secondo la tesi di M. Galiotto e
A. Rampazzo, a. a. 2009-2010.
18. Sistemazione dell’area della Cittadella secondo il progetto di M. Venturini e L. Zoratti per il laboratorio
integrato di conservazione, a.a. 20082009.
Il progetto prevede un grande specchio
d’acqua che occupa la parte centrale
della cittadella a ricordo dell’antica
funzione dell’arsenale e la ricostruzione del tratto di muro che lo separava
dalla città.
19. Sistemazione dell’area della Cittadella secondo il progetto di M. Lotto,
D. Pellizzon, L. Zanchetta, per il Laboratorio Integrato per la Conservazione,
a.a. 2009-2010.
20. L’area della Cittadella in una veduta aerea dei primi anni ’80 con la
sistemazione incompleta secondo il
progetto di G. Michelucci.
21. L’area della Cittadella occupata da
un circo e dalla carovana di camion e
roulottes. Veduta dalla Torre Guelfa.
Foto M. Carmassi, anni ’80.
22. Il maschio e la Torre Guelfa ricostruiti dopo la guerra, Foto M. Carmassi anni ’80.
23. La Torre Guelfa dopo la ricostruzione. In primo piano i ruderi degli edifici
lungo il lato sud delle mura che verranno demoliti.
24. La ricostruzione della Torre Guelfa
della Cittadella dopo la guerra, con telaio portante di cemento armato.
25. Maschio e Torre Guelfa della Cittadella, prospetto est ed ovest e sezione.
Rilievo L. Coli, D. Colombini, Riccardo
Davini, scala 1:50, disegno a china su
lucido.
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Idee per una città: le mura di Pisa
Marcello Galiotto e Alessandra
Rampazzo
relatore: prof. arch. M. Carmassi
Tesi di laurea Specialistica
in Architettura per la Conservazione
a.a. 2009-2010
Progetto di restauro dell’Arsenale
repubblicano. Ruderi del primo
arsenale costruito nell’area ottenuta
dall’ampliamento verso ovest della
cerchia delle mura medievali nel
XIII secolo, trasformato in scuderia
della caserma e poi distrutto dai
bombardamenti dell’ultima guerra;
negli anni ’90, per iniziativa della
soprintendenza erano stati ricostruiti
alcuni archi in laterizio. Attualmente
sono in corso lavori di restauro.
26. Veduta dalla Torre Guelfa del
rudere dell’Arsenale Repubblicano,
foto M. Carmassi, anni ’80.
27. Veduta dalla Torre Guelfa del

rudere dell’Arsenale Repubblicano
dopo la ricostruzione di una serie di
archi da parte della Soprintendenza,
foto di M. Carmassi, 1998.
28. M. Galiotto, A. Rampazzo.
Vista assonometrica dal basso.
29. Rilievo di L. Coli, D. Colombini,
Riccardo Davini, per la loro tesi del
1979-80, prospetti est ed ovest, disegni
a china su lucido, scala 1:50. 136 x 75
cm.
30. M. Galiotto, A. Rampazzo.
Sezione prospettica della stato attuale.
31. M. Galiotto, A. Rampazzo.
Sezione prospettica di progetto che
prevede la ricostruzione dei pilastri
distrutti sulla base delle vecchie
fondazioni, riportate alla luce, e degli
archi di sostegno delle coperture
formate da travi, travicelli e mezzane.
Il pavimento viene abbassato alla
quota originale. La tipologia di infissi
adottata ripropone di neutralizzare
la forte irregolarità delle spalle delle
aperture esistenti.
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Il restauro dell’arsenale Mediceo
come Museo delle Navi e nuovo sistema di accesso all’Arno
Paolo Fiorencis e Vittorio Celia
relatore: prof. arch. Massimo Carmassi,
correlatore: arch. Leonardo Bettinardi,
tutor: Eva Rimondi, Nicola Montini.
Tesi di laurea Specialistica
in Architettura per la Conservazione
a.a. 2009-2010
32. La strada interna dell’arsenale Mediceo, foto M. Carmassi, 1980.
33. La campata ovest restaurata dalla
Soprintendenza nel 1980, fotografata
in occasione della mostra “Progetti per
una città, 1975-1985” che presenta il
lavoro dell’Ufficio progetti di questo
periodo, foto M. Ciampi.
34. L’allestimento in corso di una campata del Museo delle Navi con abbondante impiego di cartongesso, curato
dalla soprintendenza, foto dei laureandi 2008.
35. P. Florencis e V. Celia. La prima fase
della costruzione dell’Arsenale alla
metà del ‘500.
36. Prospetto attuale verso l’Arno
dell’Arsenale Mediceo, rilievo dalla
tesi di laurea di Luciano Coli, Daniele
Colombini, Ricardo Davini, 1979-1980,
scala 1:50, china su lucido, 213 x 48 cm.
37. P. Florencis, V. Celia. Proposta di
ricostruzione della campata distrutta
durante l’ultima guerra e di costruzione di un sistema di rampe di accesso
al fiume.
38. P. Florencis, V. Celia. Esploso di una
Galea pisana cinquecentesca.
39. P. Florencis, V. Celia. Planimetria
generale di progetto con il sistema di
rampe di accesso al fiume.
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“…muovasi la Capraia e la Gorgona, e faccian siepe ad Arno in su la foce…” Dante, Inferno, canto XXXIII.
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43

L’arsenale Mediceo è stato costruito
a partire dalla metà del ‘500, dopo la
conquista fiorentina della città, come
cantiere per la costruzione delle galere
dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, fondato dai Medici. Affacciato
sulla riva destra dell’Arno, consentiva
il varo diretto delle galere nel fiume
come è illustrato dalla veduta di Pisa
di G. P. Panini del VXIII secolo. Per la
sede dell’ordine, Giorgio Vasari aveva
trasformato l’antico complesso di case
torri del Comune nel bellissimo palazzo che oggi ospita la Scuola Normale
Superiore di Pisa, ed altri edifici affacciati sulla piazza che dai Cavalieri di
Santo Stefano prende il nome.
Venuta meno la funzione originale,
alla fine del XVIII secolo l’arsenale viene adibito a scuderia e successivamente ad allevamento di cavalli di razza
dell’esercito, di cui sopravvivono alcune serie di box nelle prime tre campate
vicino all’ingresso.
In questa occasione l’arsenale si arricchisce di altri edifici, che vengono
ristrutturati agli inizi del ‘900 in stile
neo medievale, di un parco alberato
e di un cortile utilizzati come maneggio. La tesi illustra con molti disegni
il processo di costruzione e di trasformazione nel tempo del complesso,
inserendolo nel più ampio paesaggio
della Cittadella. Propone inoltre una

sistemazione museale cercando di
valorizzare l’integrità e la permeabilità dei bellissimi spazi esistenti con
elementi modulari in legno ispirati
alle attrezzature degli antichi cantieri
navali, disposti al centro dei vari ambienti, insieme ai modelli a scala reale delle navi romane e di una galera.
Infine viene suggerita la ricostruzione
della campata distrutta durante i bombardamenti sul lato ovest dell’Arsenale
come loggia di accesso al museo, e la
sistemazione dell’area compresa tra la
facciata sud e il fiume con un sistema
di scale e rampe che consentono di
accedere ad una passeggiata a livello
dell’acqua. Il progetto fornisce accurati dettagli delle pavimentazioni in pietra e dei muri di contenimento.
40. P. Florencis, V. Celia. Veduta complessiva da sudovest, con la nuova sistemazione dei percorsi e della rampa
di accesso al fiume, il maschio e la
Torre della Cittadella, il ponte ricostruito che collega la Cittadella con il
sistema fortificato della Porta a Mare.
Il disegno del ponte e degli edifici è
il risultato del lavoro degli studenti.
C. Dall’Asen, F. Fabbian, S. Di Panfilo
per il laboratorio di conservazione a.a.
2008-2009.
41. P. Fiorencis, V. Celia. Suggestione
architettonica.

42. Vista panoramica sull’Arsenale Mediceo dalla Torre Guelfa, foto M. Carmassi, 1980.
43. P. Fiorencis, V. Celia. Dettagli costruttivi del sistema di rampe di accesso al fiume.
44. La Torre Guelfa e il ponte trecentesco distrutto dall’alluvione del 1869,
vista da valle. Foto Archivio Van Lint.
45. Il ponte trecentesco distrutto dalla
piena del 1865 visto da monte. Foto
Archivio Van Lint.
46, 47. Il lungarno nord verso la Cittadella prima e dopo la ricostruzione, a
partire dal 1865, del muraglione curvo
e omogeneo che ha determinato la
perdita dei rapporti con il fiume conferendole anche una certa atmosfera
metafisica.
48. Sistemi di immagazzinamento di
armi e artiglierie dell’Arsenale di Venezia da E. Dummer, A voyage into the
Mediterranean sea, 1968.

48

45

46

47

Iuav : 118

12
Cateratte del Fosso Mediceo
(Sostegno): progetto di recupero
Massimo Carmassi, Dunia Andolfi,
1983.

50

4

51

52

53

54

Il Sostegno è un sistema di cateratte
realizzato nel ‘700 all’imbocco del Fosso mediceo con l’Arno per gestire la
differenza del rispettivi livelli dell’acqua in ogni stagione. Ristrutturato negli anni ’30 del ‘900, esso è costituito
da una bocca d’ingresso aperta nelle
fortificazioni della cerchia medievale,
che comprendevano la porta “a Mare”
e l’arco di accesso al ponte trecentesco, distrutto da una piena nel 1869.
Attraverso una galleria voltata il canale si allarga in una conca di compensazione che corre lungo le mura, delimitata verso sud da un edificio in mattoni che contiene la seconda cateratta e
i relativi meccanismi di sollevamento
e pompaggio. Dopo questo edificio il
canale era protetto da una copertura a
capriate fino al Forte di Stampace oltre
al quale piegava verso ovest, per dirigersi verso Livorno. Alla fine dell’800,
un ponte in ferro aveva consentito alla
ferrovia Livorno - Pisa di raggiungere il
cuore della città, superando in quota
il canale.
I bombardamenti dell’ultima guerra
hanno sconvolto questo sistema provocando l’interramento del fosso in
fasi successive e il degrado del sito. Il
progetto del 1984-85 di M. Carmassi e
D. Andolfi che prevedeva il recupero
del primo tratto del canale e il restauro
degli edifici relativi è stato realizzato
solo in piccola parte. I primi lavori hanno consentito comunque di riportare
alla luce il canale, di liberare i ruderi
dalle macerie e di effettuare un rilievo preciso del complesso. Il restauro
della Cateratta settecentesca è stato
completato recentemente dall’arch. D.
Andolfi, mentre è stata appena realizzata una rotonda che sembra negare
per il momento la speranza di completare il progetto. Durante il laboratorio
integrato di conservazione dell’a.a.
2008-2009, gli studenti hanno perfezionato il progetto iniziale soprattutto
illustrando le trasformazioni nel tempo
del sito e le vicende del tracciato della
ferrovia Pisa - Livorno che hanno coinvolto in vari modi il canale ed il Forte
di Stampace.
49. Il sostegno del Fosso dei Navicelli
prima delle distruzioni dei bombardamenti dell’ultima guerra, 1920 ca.
50. La situazione attuale dallo stesso
punto di vista con l’edificio restaurato
e la nuova rotonda stradale appena
realizzata.
51. Sezione longitudinale sul Sostegno,
parzialmente scavato durante i primi
lavori del 1984-85, rilievo e disegno
di C. Cassanelli, L. Cini, P. Porcari, scala 1:50, 247 x 75 cm, china su lucido,
1984.
52. Vista assonometrica da ovest dopo
i primi lavori del 1984-85 del complesso costituito dalla Torre Guelfa della
Cittadella, dall’attuale ponte sull’Arno,
dal Sostegno, dai giardinetti realizzati sul tratto sud interrato del fosso e
dal Forte di Stampace, disegno di D.
Andolfi
53. Sezione longitudinale di progetto,
sul Sostegno, 1984-85, scala 1:50, disegno di D. Andolfi.
54. Vista assonometrica di progetto
dallo stesso punto di vista di quella al
n° 54, disegno a matita su lucido di D.
Andolfi, scala 1:200, 56 x 110 cm, 1983.
55. Il rudere dell’edificio settecentesco
del Sostegno dopo la liberazione dalle
macerie, foto di M. Ciampi, 1984.
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55

57
56

58

56. Lo stato attuale dell’edificio settecentesco del Sostegno dopo il restauro
dell’arch. D. Andolfi, foto di M. Ciampi.
57. Forte di Stampace, spaccato assonometrico. Dal rilievo di 44 tavole
della tesi di laurea di P. Cinacchi e D.
Montanelli, “Un sistema di difesa militare minore, il bastione di Stampace a
Pisa”, presso la facoltà di Architettura
di Firenze. relatore: G. Cruciani, correlatore: M. Carmassi, a.a. 1993-1994. Disegno a china su lucido, scala 1:50.
58. Rilievo delle mura medievali che
corrono parallele al tracciato del sostegno e del fosso con la porta “a Mare”
e la nuova grande apertura ad arco realizzata negli anni ’50. Disegno di V.
Bertini, M. Caroleo, C. Fantozzi, E. Frediani. Disegno a china su lucido, scala
1:50. Dimensioni 87 x 63 cm. Prospetto
ovest, 1980. Rilievo acquistato dalla
Soprintendenza di Pisa.
Progetto di recupero del Fosso
Mediceo con le Cateratte
A. Gatto, A. Carpanese, A. Bertizzolo
Laboratorio integrato di conservazione
3, a.a. 2008-2009
59. Vista assonometrica da sudovest
del complesso agli inizi del ‘900, costituito dalla Cittadella con le sue fortificazioni e la caserma, dal corso del
fosso, dai ponti, dalle Cateratte del
Sostegno e dal Forte di Stampace con
il ponte della ferrovia che lo supera e
il velodromo.
60. Vista assonometrica di progetto,
che prevede la ricostruzione del ponte
sull’Arno secondo il modello distrutto
dalla piena del 1969, il restauro del
fossato e della conca, dei ruderi addossati alle mura, la realizzazione di
un ponte in corrispondenza del Forte
di Stampace ed il ripristino del Fosso
dei Navicelli, interrato negli anni ’70.
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Le mura di Pisa:
Ospedale Santa Chiara
Michele Venturini
relatore: prof. arch. Massimo Carmassi,
correlatore: arch. L.eonardo Bettinardi
Tesi di laurea specialistica
in architettura per la conservazione
a.a. 2009-2010

61

62

63

65

66

Il progetto approfitta del trasferimento delle funzioni del policlinico alla
estrema periferia est della città, già in
parte attuato, per ripensare il paesaggio formato dall’insieme dei vari edifici e degli spazi liberi circostanti fino a
proporre una soluzione per il recupero
della Caserma Artale.
Il muro in laterizio ricostruito sulla
base dell’antico tracciato, secondo un
disegno ad archi ribassati, costituisce
l’asse portante del progetto orientando anche la riorganizzazione della
trama pedonale e dei giardini, estesi
anche lungo il margine sud di via Savi
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come giunto verde rispetto all’incombente lato nord della Caserma Artale.
Tre percorsi pedonali, orlati di tigli
nani perfezionano quelli esistenti, attraversando in senso est-ovest l’intera
area dell’ospedale da Via Roma a Via
Bonanno.
La demolizione dell’edificio addossato
alle mura medievali e del pronto soccorso, consente di prevedere una grande loggia commerciale ad una giusta
distanza delle mura, e di amplificare la
piazza di fronte alla porta di accesso al
prato dei Miracoli.
Una nuova galleria completa il lato

sud del quadrilatero dell’antico ospedale mentre la clinica otorino viene
ampliata secondo una tipologia a corte, ad integrazione del tessuto edilizio
esistente, liberato da alcuni padiglioni
Il progetto prevede anche il recupero
dei volumi eclettici della clinica oculistica e delle cucine con soluzioni
leggere e suggestive di interni che ne
valorizzano le singolari qualità spaziali
(vedi immagini 82, 83, 84, p. 18).
Il percorso più meridionale corre lungo
il lato nord della Caserma Artale, concludendosi ad est con una serra in ferro e vetro che permette di attraversare

il giardino botanico e di raggiungere
Piazza dei Cavalieri e il cuore della città. Un nuovo edificio si affianca al lato
sud della manica lunga della caserma,
per ottenere una ampia galleria vetrata, attraversata da passerelle di collegamento tra i due blocchi edilizi.
Il nuovo complesso, dotato di grandi
spazi a sviluppo lineare, sembra avere
le caratteristiche giuste per accogliere una grande biblioteca o un centro
commerciale. I volumi parallelepipedi
che impegnano lo spazio libero a sud,
giustificabili in sede di tesi di laurea,
potrebbero essere più opportunamen-

te sostituiti da una grande piazza. Il
progetto prevede anche una certa
quantità di parcheggi sotterranei.

61. sezione longitudinale di progetto
orientata verso nord lungo la galleria
e la grande loggia.

62. Prospetto e pianta delle mura medievali con la ricostruzione di un muro
in laterizio ad archi ribassati sulla traccia delle antiche fondazioni del tratto
demolito ai primi del ‘900.
63, 64. Vista assonometrica da sudovest dell’ospedale e della caserma
Artale con i monumenti della Piazza
dei Miracoli, stato attuale e progetto.
65. Il lato ovest delle mura medievali
in corrispondenza dell’ ospedale, prima della parziale demolizione.
66. Lavori di demolizione del tratto di
mura corrispondente all’area dell’ospedale, 1909.
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67. M. Venturini.
Planimetria generale. In rosso gli interventi di trasformazione proposti dalla
tesi, indicati con lettere nella leggenda. La planimetria riporta anche alcune soluzioni progettuali emerse dal
laboratorio integrato di conservazione
a.a. 2008-2009 sul tema della ristrutturazione dell’ospedale.
3
2

5
A
F

1

G

E

C

4

B

D

Gli esami sono indicati con numeri nella legenda:
1. restauro della clinica odontoiatrica–servizi turistici, ingresso all’area
dell’ospedale. (Studenti Degan, Molinaroli, Pisani, Signorini)
2. ex Museo delle Sinopie, restauro
della manica lunga dell’ospedale. (Studenti Tessarin, E. Roncari, G. Gallo, G.
Gottardo)
3. Restauro della Corte degli Spedalinghi e nuovo ingresso all’area dell’ospedale. (Studenti P. Forato, E. Vanzetto,
A. Gasperini)
4. Restauro della clinica chirurgica.
(Studenti R. Sommariva, I. Zoccarato)
5. Restauro della scuola medica. (Studenti S. Mascaro, S. Milan, M. Stival, G.
Pellizzari)
A. nuova galleria
B. nuova loggia
C. ristrutturazione e restauro
delle ex cucine
D. ristrutturazione e restauro
dell’ ex clinica oculistica
E. ampliamento e ristrutturazione
dell’ex clinica otorino
F. ristrutturazione e restauro
dell’ex Caserma Artale
G. giardini

67

David Chipperfield
2007
68

David Chipperfield
2010
69

68. D. Chipperfield. Progetto vincitore
del concorso per il recupero dell’ospedale Santa Chiara, a Pisa, bandito dal
Comune di Pisa nel 2007. Restituzione
assonometrica di Michele Venturini
per la sua tesi. Chipperfield propone
due lunghi loggiati formati da sottili
pilastri a sezione quadrata che si sviluppano secondo linee spezzate dalla
Piazza del Duomo fino alla Caserma
Artale, determinando una piazza allungata a sezione variabile. Dai disegni non sembra preoccuparsi del tracciato delle mura demolite all’inizio del
‘900.
69. Progetto di variante proposto
dal D. Chipperfield nel 2010, in base
all’incarico ricevuto dal Comune di
Pisa. Restituzione assonometrica di
Michele Venturini per la sua tesi. Questo progetto è completamente diverso
da quello di concorso. L’architetto appoggia ad un muro di mattoni forato
da aperture ad arco, costruito sul tracciato delle antiche mura, una grande
loggia formata da sequenze di archi
in mattoni che si apre verso l’interno
della città. Nonostante questa soluzione sia più realistica e suggestiva della
precedente, è piuttosto singolare che
nel momento in cui viene demolito un
edificio vicino addossato alle mura per
riportarle a vista, si ipotizzi a poca distanza un edificio in aderenza ad un
muro ricostruito sull’antico tracciato.
I due sottili loggiati della prima soluzione vengono sostituiti da una serie
di tre padiglioni. In ambedue le versioni non è dato capire come viene risolto
il rapporto con gli edifici esistenti che
si affacciano sulla via Bonanno e sulla
piazza d’ingresso al prato dei Miracoli,
poiché questi non vengono disegnati
nella proposta.
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70

Jea
71

75

Giorgio G
72

76

Carlo MAGNANI
73

70, 71, 72, 73, 74. Planimetrie dei cinque progetti dei gruppi selezionati
oltre a Chipperfield al concorso per
il progetto di recupero dell’Ospedale
Santa Chiara del 2007. Tra questi solo
Grassi propone la ricostruzione delle
mura lungo l’antico tracciato.
Recupero dell’area dell’Ospedale
Santa Chiara a Pisa
M. Lotto, D. Pelizzon, L. Zanchetta
Laboratorio integrato di
conservazione, a.a. 2008-2009

Cino Z

74

75. Planimetria di progetto.
Il progetto propone la ricostruzione del
tratto demolito agli inizi del ‘900 delle
antiche mura, lambito sul fianco ovest
da una lunga vasca d’acqua a ricordo
del l’antico corso dell’Ozeri che correva

lungo la cerchia fino a gettarsi in Arno.
Questa soluzione consente di ottenere
una suggestiva prospettiva delle mura
riflesse nell’acqua dalla piazza di accesso al prato dei Miracoli. Tre percorsi
pedonali paralleli tra loro mettono in
comunicazione l’interno con l’esterno
della città, attraverso tagli verticali
del nuovo muro. Una snella galleria
commerciale ed un canale potenziano
il percorso più settentrionale, mentre
una galleria per le bancarelle delimita
verso sud la Piazza dei Miracoli. Il percorso più meridionale che corre lungo
il fianco nord della Caserma Artale si
conclude verso ovest con una sottile
serra che attraversa il giardino botanico consentendo di raggiungere la Piazza dei Cavalieri. Il percorso settentrionale e quello meridionale delimitano

un grande giardino all’italiana tessuto
secondo una maglia ortogonale.
Recupero dell’area dell’Ospedale
Santa Chiara a Pisa
L. Zoratti
Laboratorio integrato di
conservazione, a.a. 2009-2010
76. Veduta dall’alto.
Questo progetto suggerisce una interessante soluzione di raccordo tra
l’attuale piazza di accesso al prato dei
Miracoli e il fronte ovest delle mura
ricostruito secondo l’antico tracciato,
proponendo una lunga loggia commerciale come spalla di un grande
piazzale e di un capace parcheggio
interrato.
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Area dell’Ospedale Santa Chiara e
della Caserma Artale
1. Caserma Artale
2. Clinica oculistica
3. Scuola Medica
4. Clinica chirurgica

78

79

81

Le mura di Pisa:
Ospedale Santa Chiara
Michele Venturini
relatore: prof. arch. Massimo Carmassi,
correlatore: arch. L.eonardo Bettinardi
Tesi di laurea specialistica
in architettura per la conservazione
a.a. 2009-2010
77, 78. Caserma Artale, sezione prospettica e pianta del piano terra. Il progetto propone di affiancare all’edificio
esistente una manica lunga a tre piani,
in modo da ottenere una galleria intermedia attraversata da ponti di collegamento tra i due corpi di fabbrica.
Il nuovo edificio è costruito con murature a sacco di mattoni e calcestruzzo
armato, forate da sequenze di aperture ad arco a tutto sesto. I solai sono
costituiti da travi e solette in cemento
armato a vista, le coperture da capriate in acciaio e falde di legno lamellare
isolante. Il sotterraneo ospita un parcheggio.
79, 80, 81. Clinica oculistica. Sezione prospettica trasversale, prospetto
esterno, sezione prospettica longitudinale. Il progetto propone di organizzare con diaframmi di vetro gli spazi
interni a doppio volume, liberati dai
solai e debitamente consolidati. I suggestivi volumi commerciali sono disimpegnati da un percorso ad anello che
si sviluppa intorno alla corte centrale a
triplo volume, protetta da una copertura a vetro, sulla quale si affacciano
anche gli ambienti del piano terra.
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Il recupero delle aree dell’ospedale
di S. Chiara. Scuola Medica
S. Mascaro, S. Milan,
M. Stival, G. Pellizzari.
Laboratorio integrato di conservazione
a.a. 2008-2009
82. Gli studenti hanno ricostruito
con precisione le varie fasi costruttive dell’edificio, fondato alla metà
dell’800, con planimetrie e sezioni
prospettiche, proponendo il recupero
della complessa maglia distributiva
nascosta da superfetazioni e da tramezzi, e delle caratteristiche tipologiche degli spazi originali, in particolare
quelli delle sale anatomiche.
83

Il recupero delle aree dell’ospedale
di S. Chiara. Clinica chirurgica
R. Sommariva, I. Zoccarato.
Laboratorio integrato di conservazione
a.a. 2008-2009
83. Prospetto nord.
84. Vista dell’edificio in costruzione.
85, 86, 87. Clinica Chirurgica. Sezione
trasversale di progetto e pianta del primo e secondo piano.
Il progetto prevede il recupero della
struttura spaziale originale dell’edificio disegnato da Crescentino Caselli
nel 1897, liberando gli spazi interni dai
solai intermedi realizzati durante una
ristrutturazione degli anni ’70. Questa
aveva compromesso soprattutto l’ingresso e i due grandi spazi quadrati
sovrapposti, caratterizzati rispettivamente da quattro pilastri di sostegno
delle volte in laterizio al primo livello,
e dalla singolare copertura metallica
nel sottotetto. Gli ambienti vengono
recuperati come appartamenti duplex
per studenti, disimpegnati dai corridoi
voltati esistenti.
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Il restauro del fronte verso la Piazza
dei Miracoli e la sua trasformazione
funzionale
Laboratorio integrato di conservazione
a.a. 2008–2009
I progetti dei tre gruppi di studenti
combinati tra loro ipotizzano il restauro ed il recupero funzionale degli spazi
disposti lungo il fronte meridionale
della Piazza dei Miracoli.
1. (studenti: Degan, Molinaroli, Pisani,
Signorini) La clinica odontoiatrica, che
occupa l’estremità del complesso è il
risultato di diverse fasi di ristrutturazione. Il progetto prevede il recupero
originale degli spazi interni, demolendo tramezzi e controsoffittature, da
destinare a servizi turistici, e l’apertura
di due grandi archi a doppia altezza,
nel segmento centrale, per ottenere
un ingresso dalla Piazza dei Miracoli al
cuore del complesso ospedaliero.
2. (studenti: Tessarin, E. Roncari, G.
Gallo, G. Gottardo) L’attuale Museo
delle Sinopie è il risultato di una ristrutturazione di una parte dell’antico ospedale, terminata nel 1979, per
ospitare le Sinopie degli affreschi del
Camposanto Vecchio danneggiati dai
bombardamenti dell’ultima guerra,
distaccati per consentirne la conservazione ed il restauro. Il trasferimento
delle Sinopie nel grande spazio adiacente il lato nord del Camposanto Vecchio favorirebbe il loro avvicinamento
agli affreschi corrispondenti, disposti
nuovamente nella posizione originale
dopo il restauro. La disponibilità degli ambienti adiacenti abbandonati
attualmente dalla Cassa di Risparmio
permetterebbe di recuperare l’unità
della manica lunga dell’antico ospedale per ospitare più dignitosamente
le attività commerciali che oggi affollano il fianco sud dell’ospedale. Alcuni
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sopralluoghi hanno permesso infatti
di ipotizzare la sopravvivenza delle capriate di copertura in questo segmento dell’edificio. La sostituzione delle
attuali strutture in cemento armato
della copertura del museo, con altrettante capriate in legno consentirebbe
di completare e recuperare la bellezza
dello spazio originale. Questa proposta non vuole essere una critica all’architettura del Museo delle Sinopie né
ai criteri di restauro adottati, che vanno storicizzati al periodo di attuazione,
durante il quale le metodologie conservative del legno non erano così evolute e molti edifici di grande valore venivano completamente svuotati come
testimoniano vari esempi, tra i quali
almeno tre sedi di importanti banche
in piazza Dante, in lungarno Pacinotti,
in Via San Martino.
3. Questa parte dell’antico ospedale,
posta all’angolo tra la piazza e via
Roma era già stata rilevata negli anni
1986-1987 per l’esame di restauro da
un gruppo di studenti della facoltà di
Architettura di Firenze, composto da
A. Braione, S. Fontani, C. Frassi e S.
Giovanetti.
Il rilievo esistente è stato verificato
con cura dagli studenti del laboratorio
(P. Forato, E. Vanzetto, A. Gasperini)
che lo hanno ampliato verso la ex sede
contigua della Cassa di Risparmio, rappresentando anche il sistema degli arredi esistenti e realizzando un modello
tridimensionale. Il progetto prevede
di recuperare l’unità di alcuni spazi
originali voltati, ora divisi da tramezzi,
e di riaprire il grande arco tamponato
verso Corte degli Spedalinghi. Parte
degli ambienti della sede della banca vengono poi accorpati all’attuale
spazio del museo per recuperare la dimensione originale della manica lunga
dell’ospedale.
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88, 89. Sezione longitudinale degli edifici
che si affaciano sulla piazza dei Miracoli,
corrispondenti ai numeri 2 e 3 nelle piante,
stato attuale e progetto.
90, 91. La clinica odontoiatrica si affaccia
con una corte verso la Piazza dei Miracoli.
Assonometria dello stato attuale e di
progetto.
(studenti: Degan, Molinaroli, Pisani,
Signorini).

92, 93. Sezione prospettica sul Museo
delle Sinopie e sulla grande manica lunga
dell’antico ospedale medievale, stato
attuale e di progetto
(studenti: Tessarin, E. Roncari, G. Gallo, G.
Gottardo).
94. L’antica corsia ospedaliera prima della
ristrutturazione come Museo delle Sinopie.
95. L’antica corsia ospedaliera durante
i lavori di ristrutturazione. Progetto di

G. Nencini, G. Piancastelli Politi. Tutte
le capriate ad eccezione di tre sono
state sostituite con strutture in cemento
armato mentre sono state messe in luce le
murature di mattoni scialbate e dipinte a
ricorsi bianchi e grigi di finta pietra.
96. Il Museo delle Sinopie, stato attuale.
97, 98. Planimetria degli edifici che si
affacciano sul lato sud della Piazza dei
Miracoli, da sinistra a destra:

1) clinica odontoiatrica;
2) museo delle Sinopie ed ex sede della
Cassa di Risparmio;
3) ex farmacia dell’Ospedale e Corte degli
Spedalinghi, stato attuale e progetto.
99, 100. La Corte degli Spedalinghi
prima e dopo l’apertura del grande arco
tamponato (studenti: P. Forato, E. Vanzetto,
A. Gasperini).
101. Planimetria dell’ospedale dove viene

messa in evidenza la sequenza degli
edifici che si affacciano verso la Piazza
dei Miracoli, descritte in dettaglio nella
planimetria 67 a p. 16.
102. La corte degli Spedalinghi prima del
tamponamento del grande arco da una
foto della prima metà del ‘900.
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Da progetto di conservazione e di
architettura a pratica burocratica

Queste ultime due pagine vogliono
testimoniare la grande dispersione di
fatiche e talenti di innumerevoli studenti, architetti, ingegneri, geometri
che si sono prodigati nel disegnare la
città di Pisa, nel più sordo disinteresse
che ha portato, dopo più di dieci anni
dal mio progetto per le mura del 1998,
ad una soluzione approssimativa ma
in corso di realizzazione, che sembra
non essere vincolata dalle regole della conservazione e del restauro, come
se la funzione di guida e di controllo
degli enti preposti allo scopo sia stata
vacante per un lungo periodo. Le poche immagini a confronto non hanno
bisogno di commenti.
109

Queste pagine presentano due delle
562 tavole di rilievo realizzate sotto
la mia direzione, rispettivamente delle
mura della cittadella e del Camposanto Vecchio di Pisa, a confronto con alcuni materiali sommari predisposti dal
Comune di Pisa per le gare di appalto
dei lavori di restauro delle mura della città, definiti esecutivi nei disegni.
Dei risultati di questi lavori, in parte
realizzati negli anni passati e in gran
parte tuttora in corso, si presenta un
dettaglio della ringhiera del percorso
alla sommità delle mura, davanti ai
monumenti della piazza della cattedrale, detta Piazza dei Miracoli, e due
immagini del lato nordest delle mura a
confronto con due corrispondenti immagini prima dei lavori.
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103. Tavola di rilievo del lato ovest
esterno delle mura della cittadella
eseguito nell’ambito della tesi di laurea “Proposta di restauro e recupero a
funzioni museologiche del complesso
della cittadella di Pisa”, discussa dagli
autori Luciano Coli, Daniele Colombini, Riccardo Davini, presso la facoltà di
Architettura dell’Università di Firenze,
nell’a.a. 1979-80, relatore prof. Carlo
Cresti, correlatore e coordinatore del
rilievo arch. Massimo Carmassi. Il rilievo, costituito da 51 tavole in scala 1:100
e 1:50 disegnate a china su lucido, è
stato acquistato dal Comune di Pisa.
Dimensione: 253x60 cm, Archivio Ufficio progetti del Comune di Pisa.
104, 105, 106. Alcuni schematici elaborati tratti dal sito del Comune di Pisa
relativi alla cosiddetta “promenade
Architetturale”, e cioè per il progetto
di stuccatura di due chilometri e settecento metri delle mura e la realizza-

zione di un percorso alla loro sommità
con blocchi scale ed ascensori di accesso che il Sindaco dichiara “smontabili”
nel sito del Comune. L’architetto del
Comune M. Guerrazzi traspone nella
realtà un’idea sommaria della sua tesi
di laurea, comprensibile solo in sede
didattica, come nel caso di altre tesi,
forse accettata con troppa leggerezza
dal sottoscritto come correlatore, ma
già esclusa fin dall’inizio di un’esperienza di più di trent’anni di lavoro e
ricerche. Infatti l’obbiettivo principale
del progetto doveva essere il recupero
della vista delle mura dall’esterno e
dall’interno, come recupero dell’identità urbana, attraverso la liberazione
delle aree adiacenti, e non la realizzazione di un percorso in quota dal
quale si può ammirare, se si esclude il
breve tratto corrispondente al Duomo,
soprattutto la brutta periferia. Per assurdo negli stessi anni, un bellissimo

loggiato pedonale di trecento metri
della Fortezza del Sangallo, restaurato
faticosamente da poco, che avrebbe
dovuto affacciarsi sull’Arno come in
origine e secondo il progetto mura del
1998, è stato interrotto a favore di un
intervento di iniziativa privata che ha
fatto scomparire anche l’antica porta
incorniciata di pietra che consentiva di
accedere al rudere di proprietà comunale prima della recente ricostruzione.
107, 108. La nuova tipologia di ringhiere messe in opera nel tratto nord ed
est delle mura.
109. Prospetto sud del Camposanto
Vecchio di Pisa, disegno di A. Orbay,
grafite su lucido, scala 1:50, dimensione 289x78 cm, 1988. Esposto presso
la sede dell’Opera del Duomo. Rilievo
diretto da Massimo Carmassi, nel periodo 1987-1988, per incarico dell’Opera primaziale Pisana. Rilievo di D. Andolfi, G. Batini, L. Belforte, A. Orbay, C.
Pardini, R. Pasqualetti.
110, 111. Dettaglio del paramento murario in corrispondenza della piegatura
tra due segmenti continui delle mura.
Si evidenza la pesante, inutile e irreparabile stuccatura dei giunti tra i vari
conci di pietra con malta bianca, e il
disinvolto riempimento in muratura
di mattoni dello spazio compreso tra i
merli, realizzato per riprodurre forse la
situazione testimoniata da alcuni campioni di recente esecuzione scoperti
sotto un brano di muratura intonacata
adiacente il Bastione del Parlascio. La
necessità di ammorzare il nuovo tamponamento ai merli ha portato alla
rottura dei loro fianchi per inserire i
mattoni a cuci scuci.
La stuccatura invasiva e inutile dei ricorsi delle murature in pietra e la realizzazione di un percorso pedonale alla
sommità delle mura, con la relativa
necessità di realizzare ringhiere di protezione in ferro che modificano pesantemente la percezione di questo antichissimo monumento erano già state
duramente criticate in varie occasioni
da Emilio Tolaini.
112, 113. Due viste generali delle mura
del lato nordest prima e dopo l’intervento. La prima del 30 luglio 1990, la
seconda del 7 luglio 2012, foto di M.
Carmassi. E’ evidente la pesante trasformazione del profilo delle mura e
del paesaggio relativo.
Nei vari tratti a nord ed est delle cerchia sono state adottate ringhiere a
tessitura verticale più sobrie rispetto
alle ringhiere alla moda realizzate sulle mura che delimitano la piazza del
duomo, anche se approssimative e
troppo sottili (vedi fig. 108).
Emilio Tolaini dedica un accorato ed
inascoltato brano a questo intervento
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nel suo libro sulla storia della costruzione delle mura di Pisa, nel capitolo
intitolato “Le contraddizioni del recupero” che qui sotto riportiamo:
“Le mura erette attorno al Duomo di
Pisa avevano da sempre rappresentato l’estremo confine fra i monumenti
della Piazza e l’infinito. Venute meno
le ragioni militari che ne avevano determinata la costruzione, le mura con
la loro ritmata sequenza e con la sagoma bianca del leone fermo in piedi
presero a svolgere questo compito di
definizione ottica e simbolica del vasto
spazio dove i quattro monumenti ritmano da secoli i tempi dell’esistenza,
dalla nascita alla morte: una funzione
essenziale da quando il prato e le gradinate, assediati dalla folla dei turisti,
delle bancarelle, dei cartelli indicatori,
delle transenne, hanno vista distrutta
ogni possibilità di meditazione, reso
vano ogni tentativo di raccoglimento.
Per tentare di recuperare tutto questo,
per distogliersi dall’invadenza del contemporaneo, non restava che alzare lo
sguardo verso l’alto dei monumenti,
ai loro contorni contro il cielo, entro
l’ambito della quinta merlata, dove
nulla si frapponesse alla percezione
della sacralità del luogo, alla sua interiorizzazione. Sollecitamente si inserì
nell’angolo delle mura, fra il lato di
levante e quello di tramontana una
disastrosa passerella metallica che ne
distrusse l’integrità e provocò il formarsi d’una zona d’ombra che spezzò
in due la Torre Santa Maria, facendola
sembrare sospesa nel vuoto. Fra quella
torre e la torre detta del Becchino, lungo tutto il camminamento (aggiustato
con una pavimentazione di bassa qualità), si impiantarono quindi due file di
ringhiere analoghe a quelle messe in
opera a Santa Marta, introducendo un
ulteriore elemento tale da deturpare
il disegno della merlatura, e con esso
l’orizzonte visivo della piazza, dove al
solitario profilo del leone ruggente
venne a sovrapporsi quello variegato dei vacanzieri: un caso purtroppo
esemplare di mercificazione d’un bene
culturale e di degrado da turismo.”

112

110

113

111

Tolaini, E. Le Mura del XII secolo ed
altre fortificazioni nella storia urbana
di Pisa. Pontedera: Bandecchi e Vivaldi
Editori, 2005, pp. 142-144.
Vedi fig. 114 (foto M. Ciampi - prima
della costruzione delle ringhiere)
Dalla relazione al progetto di M.
Guerrazzi
“…Non esistono criticità ambientali
alla realizzazione dell’intervento, in
quanto trattasi di lavoro di recupero e
restauro monumentale.”
114
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115. Invito alla mostra del 1999
“Le mura di Pisa – immagine e ricchezza della città. Progetto di recupero di
Massimo Carmassi”, 24 ottobre – 21
novembre 1999, Palazzo Lanfranchi,
promossa dal Comune di Pisa.
116. Tolaini, E. Le Mura del XII secolo ed
altre fortificazioni nella storia urbana
di Pisa. Pontedera: Bandecchi e Vivaldi
Editori, 2005, pp. 142-144. Questo libro
illustra la storia della costruzione delle
mura, iniziata nel 1155, e della loro parziale distruzione fino ai giorni nostri.

Queste sono alcune delle pubblicazioni dove sono stati illustrati i vari progetti relativi al recupero delle mura di
Pisa ed altri progetti per la città di M.
Carmassi.

Die Preitrager der Heinrich Tessenow –
Medaille, 1963 – 2001, Germania, 2003.
Catalogo dei premiati con la medaglia d‘oro.
Numero monografico

Carmassi, M. Progetti per una città.
Pisa 1975 – 1985. Scritti di G. De Carlo, C.
Nepi, G. Berti. Firenze: Electa, 1986.

Resumen de una Trayectoria ejemplar.
Scritti di F. Dal Co. Diseño Interior 38, Spagna,
settembre 1994.

Massimo Carmassi, Neue Architekture. Ans
alten maurn. D.B.Z., Germania, ottobre 1999.

Carmassi, M. Pisa un projet pour la ville.
Catalogo della mostra presso l’Istituto
Italiano di Cultura di Parigi, Hotel de
Galliffet, 6 giugno – 22 luglio 1988.

Pisa and the works of Massimo Carmassi.
Scritti di H. Jinnai, T. Kuroda, M. Noguchi.
Space Design 9705, Giappone, 1997.

Massimo e Gabriella Carmassi. Recupero
delle Mura di Pisa e altri edifici. Scritti di M.
Mulazzani. Casabella 672, Italia, novembre
1999.

L’album che illustra il progetto del recupero
delle mura del 1998 a cura di M. Carmassi, in
occasione della mostra a Palazzo Lanfranchi
del 1999.

AA.VV. Un palazzo una città: Il palazzo
Lanfranchi in Pisa. Scritti di A. Rossetti, F.
Redi, F. Leverotti, C. Frugoni, G. Garzella, M.
Carmassi. Pisa: Pacini Editori, 1980. Il volume
illustra la storia della trasformazione di
un complesso di case torri medievali come
palazzo rinascimentale.

Carmassi, M. Architettura della semplicità.
Scritti di D. Matteoni, S. Polano, M. Mulazzani.
Milano: Electa, 1992.
Carmassi, M. Pisa il rilievo della città.
A cura di F. Sainati. Firenze: Alinea, 1991.

Pisa Modernità di una città antica.
Parametro 96, Italia, maggio 1981.
Numero monografico sull’attvità dell’ufficio
progetti.

Il Camposanto di Pisa. Rilievo di Massimo
Carmassi. Opera della Primaziale Pisana.
Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Libreria dello Stato, 1993.

Massimo
Carmassi.
La
costruzione
dell’architettura. A cura di M. Bonaffini.
Catalogo della mostra, Casa del Mantegna,
21.01 – 26.02.1995. Ordine degli architetti di
Mantova.

Italia no toshisaisei, edizione speciale. A cura
di P. Falini, U. Satoshi, G. Hidenobu. Kenciku
Shingo Kenkyusha, Giappone, 1998.

Mulazzani, M. Gabriella e Massimo Carmassi.
Del restauro: quattordici case. Scritti di P.
Marconi, M. Carmassi. Milano: Electa, 1998.

An architecture of live-in ruins. World
Architecture 161, Hong Kong, novembre 2003.
Numero monografico.

AA.VV. Massimo Carmassi. Pisa: Ricostruzione
di San Michele in Borgo. A cura di A. Cornoldi
e M. Raposelli. Padova: Il Poligrafo, 2005.

Massimo Carmassi. Mural Architecture. Scritti
di Richard Ingersoll. C
C3 KOREA 214, Korea,
febbraio 2006.

