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Comprendere l’edificio, orientare gli interventi 
 
Pur limitandoci all’analisi della porzione del Palazzo della Sapienza occupata dalla Biblioteca, prima di avvia-
re l’approfondimento del progetto di rigenerazione degli spazi sul quale stiamo lavorando e che recentemen-
te abbiamo condiviso, appare fondamentale la comprensione di alcune vicende salienti della costruzione del 
complesso, frutto di un’evoluzione articolata, segnata da trasformazioni, modifiche, terremoti, ampliamenti, 
sopraelevazioni, danni bellici e ricostruzioni. Plasmato in epoca medicea sui resti della Piazza del Grano si-
no a raggiungere l’aspetto monumentale assegnatogli all’inizio del secolo scorso, l’edifico va analizzato pro-
prio in relazione a questo susseguirsi di interventi al fine di evitare scelte incongruenti o incompatibili con la 
sua natura.  
 
 
1486-1551: da Lorenzo il magnifico a Cosimo I             .      
 
La costruzione venne iniziata nel 1486 da Lorenzo dei Medici e nel 1494, quando l’edificio fu aperto a lavori 
non del tutto completati, il piano inferiore ospitava ancora un magazzino del sale. Le recenti ricerche tendo-
no a identificare in Giuliano da Sangallo l’interprete del pensiero laurenziano. 

Sotto Cosimo I, il primo novembre del 1543 (esattamente duecento anni dopo la fondazione dello Studio Pi-
sano) si risolse il problema della frammentazione sparsa nel tessuto cittadino delle numerose "scuole” e si 
aprirono i corsi. Un anno dopo, venne istituito il Collegio della Sapienza, detto anche Ducale o di Cosimo I, 
per gli scolari provenienti da famiglie in condizioni disagiate e meritevoli di essere aiutati con vitto e alloggio 
gratuiti. 

Le planimetrie e la 
sezione di rilievo 
del 1591, illustrano 
l’organismo a soli 
due piani, un log-
giato a due ordini 
pressoché identici a 
quello attuale, at-
torno al quale si 
aprivano al livello 
terra gli ambienti 
destinati alla didat-
tica (11 scuole, aula 
magna e studi dei 
professori), al piano 
primo quelli del col-
legio (42 camere 
allineate lungo il 
porticato).   



Originariamente ambedue i lati corti dell’atrium dovevano avere il porticato doppio, con i sostegni intermedi a 
pilastri e non a colonne. La presenza del secondo porticato occidentale fu annullata dai lavori successivi, 
ancora promossi da Cosimo I tra il 1547 e il 1551, mentre resiste ancora a oggi quello a est. 

COPIA DEL RILIEVO 
ESEGUITO TRA IL 
1591 E IL 1613  

illustra la situazione 
dopo il 1551 quando a 
ovest viene annullato 
il doppio portico 

 

 

 

 

 

 

           PIANO TERRA 

 

 

lungo l’attuale piazza 
Dante si nota la mani-
ca semplice poi am-
pliata   

 

al piano superiore è 
presente un doppio 
loggiato anche a 
ovest e che verrà 
chiuso solo successi-
vamente  

 

 

            

           PIANO PRIMO 

 

Quello che ancora oggi colpisce della corte centrale è la leggerezza dell’impianto resa possibile dall’elevato 
valore dell'intercolunnio rispetto allo spessore delle colonne, queste ultime sono infatti realizzate in pietra 
molto resistente e sono sovrastate da volte a crociera a tutto sesto al piano terra, e da carpenteria lignea al 
piano primo, a sostegno di una copertura piuttosto leggera. Si genera un rapporto luce-spessore dei colon-
nati tale da garantire una forte trasparenza dell’apparato di sostegno dei camminamenti coperti, mitigando 
l’effetto di pesantezza che un altro tipo di soluzione strutturale provocherebbe su chi percorre i corridoi che si 
affacciano sullo spazio centrale. 

L’artefice principale della configurazione voluta da Cosimo I, illustrata nei rilievi di cui disponiamo copia, fu 



Giovanni Battista Cervelliera, incaricato assieme al maestro muratore Arrigo di Berto da Como a disegnare 
la nuova via tra la Sapienza e il Lungarno. Ma ancor prima dell’avvio delle trasformazioni, verso la fine del 
1543, si provvide all’esecuzione dell’orologio che, pur rimodellato nel corso dei secoli, ancora oggi è possibi-
le ammirare dalla corte guardando la manica a ovest. 

 

Tra ‘600 e ‘700: Trasformazioni               .      
 
Tra i lavori di Cosimo I e per buona parte del XVII secolo le attività edilizie sono poco documentate, anche 
perché lo Studio visse una fase di abbandonato nell’ultimo periodo dei granduchi medicei per tornare 
all’attenzione durante la dinastia degli Asburgo-Lorena. Conformemente alle tendenze culturali e scientifiche 
dell’età dell’Illuminismo, nacquero nuove cattedre, come quelle di fisica sperimentale e di chimica, e si vide 
un notevole incremento dei fondi librari. A tal proposito si resero necessari spazi più capienti, la costruzione 
della Specola, l’ampliamento dell’orto botanico, il museo di scienze naturali e soprattutto la costituzione della 
Biblioteca Universitaria pubblica nel 1742 quando il Granducato di Toscana era governato, seppur a distan-
za, da Francesco Stefano di Lorena.  

Nella seconda metà del Settecento fu il provveditore Angelo Fabroni a porre l’attenzione sulle strutture edili-
zie prive di manutenzione e che rivelarono la mancanza degli spazi adeguati per le attività didattiche. Dal la-
to est, lungo l’attuale via Curtatone e Montanara, fu 
sopraelevato il corpo della zona mediana per rica-
vare la nuova cappella, due camere e una stanza 
per il rettore. 

1782 LA PRIMA SOPRAELEVAZIONE 

 

 

Si risolsero poi, negli stessi anni, problemi struttu-
rali causati dal cedimento di quattro pilastri del por-
ticato est al piano terreno, dove la volta presentava 
dai documenti gravi lesioni. 

Nel 1785 venne edificata la torretta per l’orologio della Sapienza, sul 
lato ovest del cortile. La vicenda dell’orologio e della campana dello 
Studio appare piuttosto articolata. Da un documento del 1543 risulta 
infatti che vennero realizzati su modello di quello della Fortezza da 
Basso e che si trovavano sulla torre contigua alla Sapienza. Si trat-
tava allora dell’unico orologio pubblico di Pisa la cui campana comu-
nicava l’orario dello Studio. Nel 1624, il 2 agosto, la torre fu danneg-
giata fortemente dal crollo di un’altra edificio alto posto dietro. La si-
stemazione della situazione di precarietà non fu mai effettuata al 
punto che nel 1785 la torre fu demolita e l’orologio pubblico fu collo-
cato sulla ristrutturata torre del Palazzo Pretorio. Con molta probabi-
lità fu proprio in questa occasione che l’Università provvide ad avere 
un orologio a proprio uso e quindi a erigere la torretta, qui illustrata in 
una litografia di Polloni del 1863. 

 

 

 

  

 



L’Ottocento: La soppressione del collegio e la nascita della Biblioteca pubblica          .            
.      
Con decreto del 9 novembre 1814 fu sancita la nuova organizzazione dell’Accademia di Pisa che incise for-
temente sull’assetto dell’edificio. ll Collegio, che da più di tre secoli manteneva la sua ubicazione al piano 
primo lungo il loggiato, era stato abbandonato da dieci anni per lasciar spazio alle truppe francesi che lo adi-
birono a caserma riconsegnandolo all’Università nell’aprile del 1810, in uno stato di rovina. La sua soppres-
sione avviò lo smantellamento delle storiche camere degli studenti bisognosi che si affacciavano sull’atrium 
della stessa Università nella quale studiavano. La tipologia dell’edificio, che coniugava la didattica e il colle-
gio in un’unica sede, secondo il disegno di Lorenzo il Magnifico e confermato da Cosimo I, vide così il suo 
traguardo definitivo. 

Fin dal 1543, la Biblioteca del Collegio, detta la Libreria, occupava 
un posto importante dell’edificio: era infatti collocata nella manica a 
ovest, proprio al centro, sotto il futuro orologio, e nel mezzo delle 
camere degli studenti, con l’accesso dal secondo loggiato a pilastri. 
Nell’arco dei secoli aumentarono le esigenze di incrementare il mate-
riale librario nelle materie letterarie e scientifiche, così che nel 1734 
nacque il desiderio di istituire una biblioteca centrale comprendente i 
fondi librari del Collegio Ferdinando, del convento di san Michele in 
Borgo e di quello della Biblioteca Cateriniana. Ma nel 1742, con la 
donazione del patrimonio di Giuseppe Averani, la Libreria divenne 
biblioteca pubblica e non fu più in grado di essere ospitata tra le 
stanze del Collegio. Fu quindi trasferita nella Casa dell’Università, 
poi chiamata Casa della Specola, situata in via Santa Maria. Il Pa-
lazzo si trovò quindi privato della sua biblioteca e malgrado le richie-
ste di un rientro delle collezioni, che a quel punto già superavano i 
15.000 volumi, si dovette attendere che la Casa della Specola fosse 
dichiarata pericolante per consentire il rientro nei nuovi spazi allestiti 
su progetto dell’ingegnere Giovanni Andreini che dopo tre diverse 
proposte nel settembre del 1819 poté avviare il cantiere.  



La nuova biblioteca, da quel momento, iniziò a occupare i locali dove si trova ancora oggi. Alla sua apertura, 
nel 1824, era idonea a ospitare gli studiosi e 30.000 volumi. L’ingresso (esattamente nella collocazione 
odierna) si trovava nello spazio del doppio loggiato che era stato completamente chiuso e dava accesso di-
retto alla Gran Libreria uno spazio molto ampio (ora frazionato e divenuto sala conferenze). Gli ambienti fu-
rono coperti da volte leggere (chiaramente visibili nella sezione) e l’altezza del corpo ovest fu aumentata con 
il rifacimento del tetto. All’ingegnere Piazzini si devono poi le modifiche delle finestre, l’innalzamento dei pa-
rapetti sul cortile e il cambiamento della disposizione di alcune porte sul lato nord e sud.  

Negli anni 1832-33 lo spazio della biblioteca venne ulteriormente ampliato con le nuove stanze nel lato nord 
che furono destinate a magazzini librari, alle opere rare, a nuove donazioni e depositi, si presume oltre la 
scala si piazza Dante in quegli spazi chiamati oggi sala professori. Ma mentre si portava a completamento il 
nuovo assetto della Sapienza con la sostituzione della medicea scala d’accesso al piano superiore (da via 
San Frediano, oggi via Curtatone e Montanara) con la scala nuova a due rampe tramezzate da pianerottolo 
opera dell’architetto Gaetano Pasquini, la situazione strutturale del complesso mostrava numerosi punti di 
sconnessione e pericolo. Il 14 agosto 1846, ad aggravare le cose, un intenso terremoto provocò molte lesio-
ni nelle pareti della cancelleria, nella biblioteca e la facciata meridionale della fabbrica. Erano presenti frattu-
re nella sala di lettura e nei muri interni della parte nord della fabbrica. Furono inserite cinque catene di ferro 
nella cantonata a ponente della facciata meridionale e qualche anno più tardi altre 3 indispensabili per sor-
reggere in piombo i muri delle stanze della Biblioteca che dimostravano i segni di poca resistenza, rivelando 
crepe e fenditure estese in varie direzioni. Solo nel 1849 la ragione del dissesto fu assegnata alle spinte di 
una delle volte costruite al primo piano nel 1819 e dai carichi eccessivi provenienti dal materiale librario de-
positato nelle stan-
ze e soprattutto dal-
le volte costruite al 
posto dei palchi du-
rante la radicale 
trasformazione ar-
chitettonica del pri-
mo piano ad uso 
della cancelleria, 
archivio e biblioteca 
pubblica, attuata 
negli anni 1819-24.  

 

  

 

 

 

A. M. PIERRO, F. 
CORSI, VEDUTA 
DEL CORTILE 1845 
(PISA, COLLEZIONE 
PRIVATA).  

 

 

 

 
 
 
 
 
IL PORTALE DI INGRESSO DELLA BIBLIOTECA ESEGUITO 
SU DISEGNO DI GIUSEPPE ANDREINI NEL 1820.  



Primi anni del Novecento: grandi ampliamenti e i danni del terremoto          .             

Dalla fine dell’Ottocento la Sapienza rimase la sede esclusiva del Rettorato, della Facoltà di giurisprudenza 
e della Biblioteca. L’assetto del palazzo prima dei grandi ampliamenti è ben testimoniato da un rilievo ese-
guito nel 1905 e dalla allegata relazione redatta dall’ingegnere Biglieri. Il palazzo era a quell’epoca ancora 
composto da quattro corpi di fabbrica a due piani che racchiudevano un ampio cortile fiancheggiato sui lati 
da un loggiato, anc’esso a due piani. Soltanto il braccio sulla via XXIX Maggio, oggi via Curtatone e Monta-
nara, a est, si innalzava nella zona mediana del secondo piano mentre a nord l’impianto originale fu ampliato 
da un corpo alto un piano unico, destinato alle aule. Sempre a nord l'edificio confinava con le case private, 
appena distanziate dal 
palazzo tramite una corte 
per permettere illumina-
zione delle aule.  

 

  
LOCALI ADIBITI A 
BIBLIOTECA NEL1905  
 

                SEZIONE 

 

  
 

 

 

 
 
LOCALI ADIBITI A 
BIBLIOTECA NEL1905  
 

           SEZIONE 

  
 

  
 

 

 

 

 

NELLA FOTO ALINARI DEL 1848, APPARE 
LA CONFIGURAZIONE PROSSIMA AL RI-
LIEVO DEL 1905 E ANTECEDENTE ALLE 
GRANDI TRASFORMAZIONI AVVIATE NE-
GLI ANNI DIECI DEL NOVECENTO SU 
PROGETTO DI CRESECNTINO CASELLI 



Il primo progetto esecutivo per la risistemazione e i grandi ampliamenti del palazzo della Sapienza fu pre-
sentato al rettore dell’Università di Pisa e al Ministro della Pubblica Istruzione in data 20 giugno 1905. Redat-
to da Crescentino Caselli, venne sviluppato insieme al Genio Civile. Architetto e ingegnere molto attivo a To-
rino, dove fu allievo di Alessandro Antonelli per cui completò la costruzione della Mole, Caselli era celebre 
per il lavoro di ricerca che stava da tempo compiendo nel tentativo di alleggerire le strutture portanti degli 
edifici. A Pisa operava già da tempo al progetto dell'Ospedale Santa Chiara, ancora in veste di tecnico del 
Genio, mentre suo fratello Leandro era negli ultimi anni dell’Ottocento in Toscana e a Carrara assunse il ruo-
lo di ingegnere capo del Municipio. 

Il progetto di Caselli si articolava sui seguenti punti:  

1. L’esproprio del gruppo di case private attigue e prospicienti la via Bernardo Tanucci; la loro demolizione e 
la fabbricazione sopra una parte dell’area acquistata di un braccio di fabbrica nuovo di pianta.  

            DEMOLIZIONE DELLE CASE      NUOVA MANICA PARALLELA   

  

PIANO TERRENO 

AL PRIMO PIANO SOLO UNA PORZIONE DI MANICA  

  
 

 

 

 

                PIANO PRIMO 

 

 

 

2. la costruzione di nuovi locali al secondo piano (terzo 
fuori terra) superiormente alla gran parte delle mani-
che; praticamente buona parte dell’edificio venne so-
praelevato mantenendo la configurazione del loggiato 
sulla corte. Per la Biblioteca furono previste 7 stanze 
in più, secondo i documenti di progetto, portando la 
superficie complessivamente a mq 1.533. 



3. la realizzazione di una piccola torretta attigua all’orologio, manica ovest, e destinata a diventare una pic-
cola specola ad uso dell’insegnamento di Geodesia. 

4. la formazione di una nuova Aula Magna a primo piano est nel corpo prospiciente via XXIX Maggio; 

5. la costruzione di un nuovo scalone e due scale secondarie 

A giugno del 1906, con qualche aggiustamento, il progetto Caselli fu affidato mediante appalto pubblico 
all’impresa esecutrice Antonini Giovanni. Ufficialmente il cantiere doveva essere riconsegnato dopo tre anni, 
nell’agosto del 1910, anche se il palazzo, ancora con l’intervento non terminato, fu inaugurato solo il 29 
maggio del 1911, l’aula magna addirittura nel 1922. Non contento del progetto, nel corso dei lavori il rettore 
David Supino affidò all’architetto marchigiano Vincenzo Pilotti - professore di ruolo di Ornato e Architettura 
Elementare alla facoltà di Scienze Matematiche presso la Sapienza - l’incarico di sviluppare i dettagli deco-
rativi delle finestre e del cornicione del palazzo, nonché di modificare parzialmente i disegni del progetto ap-
provato e già in fase di edificazione.  

 

 

Appena terminati i 
grandi lavori, il 7 
settembre 1920, un 
terremoto piuttosto 
intenso arrecò al 
palazzo danni non 
indifferenti nella vol-
ta realizzata in mat-
toni in foglio della 
sala di lettura della 
Biblioteca. Le testi-
monianze parlano 
di sei lesioni gravi 
che compromette-
vano la sua stabili-
tà. Si resero neces-
sari interventi ur-
gentissimi al punto 
che non fu possibile 
il consolidamento. 
Si preferì optare per 
la demolizione e la 
sua ricostruzione iniziò nel luglio del 1922. La volta a “schifo”, intonacata 
e, come visibile dalla fotografia, decorata all’imposta con un fregio conti-
nuo, fu quindi sostituita con un solaio piano sorretto da putrelle in ferro a 
doppio T di altezza 160 mm e passo 0,85 m, con voltine tubolari tipo Fer-
rari, composte da tre pezzi con copri ferro, murate a gesso, e con un get-
to di calcestruzzo dello spessore di 4 cm di completamento. Come travi 
principali, in senso trasversale alla sala, furono adottati sempre profili in 
acciaio a doppio T, questa volta dell’altezza di 450 mm, disposte ad un 
passo di 3.35 m. Questo solaio è quello che sovrasta oggi la sala, pur oc-
cultato dal controsoffitto in gesso. Durante l’esecuzione dei lavori, si ha 
testimonianza della realizzazione di due tramezzi fra il nuovo solaio e la 
copertura, in corrispondenza delle volte adiacenti, in modo da creare un 
grande ambiente di sottotetto per immagazzinare i volumi “fuori uso”.  

 

Analizzando i seguenti disegni del solaio di ferro e volterrane, datato 6 Aprile 1922 (Fondo Genio Civile),  
possiamo notare come gli spazi ricavati nel sottotetto fossero molto esigui come altezza, in quanto l’unica 
falda, inclinata verso via dell’Ulivo lasciava verso quest’ultima uno spazio praticamente non agibile.  



 

 

1928: sopraelevazione Biblioteca e ulteriori lavori             .             

Ben presto la Biblioteca della Regia Università si trovò nuovamente nelle condizioni di richiedere altri spazi 
non tanto per la consultazione, le sale lettura vennero, infatti, ritenute adeguate, quanto per la conservazione 
del materiale librario costan-
temente in crescita a causa 
delle numerose acquisizioni e 
donazioni. Per rispondere alle 
esigenze, nel 1928 venne 
presentato il Progetto dei la-
vori di risistemazione. Dalla 
relazione possiamo leggere 
come si trattasse “di soprae-
levare la parte dell’edificio del-
la Sapienza dove ha sede la 
Biblioteca fino all’altezza degli 
attigui corpi laterali, ricavan-
dovi un secondo piano con tre 
stanze spaziose e un salone 
centrale di conveniente altez-
za in relazione alle esigenze 
dei servizi”.   

La sopraelevazione fu un intervento che modificò ancora una volta l’immagine dell’edificio, soprattutto la vi-
sta dalla corte, dove venne ridotta 
la profondità della lunga falda so-
pra il camminamento del primo 
piano, proprio a causa dell’ avan-
zamento del corpo di fabbrica a 
vantaggio della Biblioteca. 

 

Anche l’innalzamento del tetto su-
periore comportò la trasformazione 
dell’immagine dell’orologio che 
perse la sua torretta inglobata così 
nella muratura. 

 



La pubblicazione del Ministero dell’Educazione Nazionale sulle Accademie e Biblioteche d’Italia (1926-1932) 
testimonia che nell’estate del 1928 i lavori erano conclusi. Si elencavano: 

1 Nuovi arredi, scaffali e mobili in ferro  
2 Suppellettili rinnovate per cinque locali aperti al pubblico (non identificati) 
3 Nuovo impianto elettrico con lampade “Candor” 
4 Nuova caldaia 
5 Istallazione del montacarichi 

 

Per quanto riguarda i metodi costruttivi, le murature furono realizzate in pietrame e malta con ricorsi di mat-
toni e in alcuni casi (non specificati) solo in laterizio, mentre le volterrane si eseguirono con armatura di lon-
garine, utilizzando il metodo misto in laterizio e cemento armato, non dissimile da quello di Caselli. 

 

 

 

 

 

Come illustra la fo-
tografia, una carto-
lina databile negli 
anni ’30, la Sala di 
Consultazione (am-
biente d’angolo nel-
la pianta) presenta-
va tavoli di grandi 
dimensioni, sicura-
mente acquistati in 
quegli anni, e sedie 
dal catalogo Tho-
net, materiale anco-
ra presente oggi fra 
le dotazioni.  



 

Molto interessante 
anche quest’altra 
cartolina, reperita in 
vendita su Ebay e 
datata 1940 dove la 
presenza ancora 
della fotografia del 
re Vittorio Emanue-
le III conferma lo 
scatto anteriore al 
1943. Sala catalo-
ghi e distribuzione 
sono collocati al 
posto di “seminario 
giuridico” e “ufficio 
prestiti”, testimo-
niando qualche 
successivo lavoro 
tra il 1928 (a cui fa 
riferimento la pre-
cedente pianta) e 
questa immagine.  

 

 

Gli ultimi anni: danni bellici, ricostruzioni e nuovi interventi           .             

La Guerra provocò danni piuttosto importanti all’edificio. Dalla 
relazione del Ministero della Pubblica Istruzione, Dieci anni di 
vita delle Biblioteche italiane, si comprende che furono rifatti 
tutti i vetri, restaurati gli infissi e le porte. Con l’occasione delle 
riparazioni, l’ex locale catalogo, a sinistra dell’ingresso, che 
ospitava il montacarichi e una scaletta a chiocciola fu trasfor-
mato. Abolita la scala, che permetteva al personale di muover-
si in quella zona da un piano all’altro, l’elevatore venne collo-
cato nell’attuale posizione. Dai resoconti riportati nel volume, 
nel 1952 questi interventi erano completati. 

Anni più tardi, l’edificio della Sapienza, come si evince da un 
documento del 22 marzo 1957, necessitava ancora di lavori 
per rimediare ai danni dei bombardamenti, come il rifacimento 
della volta dell’Aula Magna nuova. La decorazione pittorica di 
De Carolis (risalente al 1921) era rovinata in modo tale da non 
permettere le eventuali integrazioni e per tanto non fu rifatta e 
la stanza fu semplicemente decorata in bianco. 

 

 

Abbiamo poi la testimonianza, sempre dalla stessa Relazione, di modifiche al piano superiore dei depositi, 
dove tra il 1952 e il 1955 furono realizzati alcuni dei soppalchi metallici che vediamo ancora oggi. Ma anche 
le scaffalature lignee della sala periodici, in parte danneggiate dal conflitto, furono sostituite con prodotti in 
ferro. Sempre negli anni ’50 furono nuovamente sostituite la caldaie e le lampade del ’28 lasciarono il posto 
a tubi fluorescenti. 

L’edificio della Sapienza, dopo questi grandi interventi del dopoguerra, è stato sottoposto a ripetuti lavori di 



manutenzione ordinaria, anche relativi alla Biblioteca, interessata da rifacimento dei pavimenti e da aggiu-
stamenti mai così strutturali se escludiamo il ridisegno della sala di consultazione sull’angolo del palazzo, 
con soppalco metallico realizzato negli anni ottanta. Nel decennio successivo il Provveditorato alle Opere 
Pubbliche per la Toscana ha eseguito, con la supervisione della Soprintendenza dei beni Architettonici di Pi-
sa, il restauro dei prospetti, comprese le finestre e i portoni, nonché una revisione delle falde dei tetti. 

In anni recenti l’amministrazione universitaria si è fatta carico di numerosi interventi di conservazione e re-
stauro, nell’intento di mantenere in efficienza il manufatto e di migliorarne la fruibilità.  In particolare nel 2000 
sono stati inseriti due ascensori nei vani liberi lasciati dalle scale secondarie sul lato nord e sud del palazzo. 
In seguito il cortile interno è stato oggetto di lavori di restauro volti ad eliminare gravi cause di degrado, come 
le infiltrazioni dalle coperture che avevano nel frattempo danneggiato le stesse strutture lignee. Con il loro 
risanamento è stato poi possibile eseguire interventi conservativi sulla struttura, soprattutto il restauro degli 
elementi lapidei che sostengono il loggiato inferiore e superiore, soggetti a distacchi di consistenti parti di 
arenaria. Infine, tra il 2011 e il 2012, la Biblioteca istallò un nuovo impianto di climatizzazione dei depositi 
con unità esterne poste sulla terrazza dell’osservatorio, posizione soggetta a forti critiche in quanto visibile 
addirittura dalla Torre di Pisa. Non entrò mai in funzione. Il terremoto, le cui prime disastrose scosse avven-
nero il 20 maggio del 2012 attivò i provvedimenti di chiusura di ogni tipo di attività nell’edificio. 

 
 


