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IL CENTRO STORICO DI EMPOLI
Analisi della forma urbana, caratteri insediativi, qualità architettoniche
di Giuseppina Carla Romby

Premessa

"La città è per sua natura una macchina del tempo che conserva il passato e prepara il futuro (...);
dalla continuità diacronica della storia ricava un'immagine sincronica immediatamente
comprensibile, che ha un ruolo fondamentale nella vita quotidiana e agisce come elemento
stabilizzante dell'equilibrio culturale epoca per epoca " (L. Benevolo, Lo scenario fisico delle  città,
in Principi e forme della città, Milano 1993, pp.47-92). In sostanza il tempo breve dei
fruitori/abitanti tende ad annullare il tempo lungo della costruzione urbana e l'accorciamento delle
distanze temporali pone sullo stesso piano testimonianze di secoli lontani e segni dell'oggi.
Il problema che si pone a noi oggi è proprio quello di riconoscere la tracce del tempo lungo
distinguendole (e ricollocandole) epoca per epoca in modo da far sì che possano rivelare tutte le
variegate dinamiche della costruzione urbana e trasformarsi  in un patrimonio di esperienze adatte
a suggerire innovazioni e progetti per la città prossima ventura. In altre parole la stratificazione
storica, lo spessore storico dell'insediamento, il crescere e il trasformarsi del tessuto insediativo,
assumono i caratteri di una storia indiziaria tanto più incisiva quanto più la materialità degli "indizi"
è forte, evidente distinguibile e permanente.
Per Empoli, ad esempio, la Collegiata di S.Andrea è certamente un "indizio" che attraversa il
tempo storico della vita della città, evoca il momento della fondazione del nucleo urbano; è
testimonianza del tempo lungo e viene utilizzata nel tempo breve; anche la fontana che oggi
percepiamo unitamente alla Collegiata è "indizio" di un altro tempo lungo, più vicino all'oggi (1818),
che ha visto l'aggiornamento degli spazi urbani secondo un gusto e un decoro borghese.
L'intersezione del tempo lungo col tempo  breve può fornire diverse suggestioni quando si passi
dalla lettura dei grandi monumenti a quella del tessuto edificato meno caratterizzato formalmente
o all'impianto stesso della città. Il tempo lungo si rivela attraverso la permanenza del disegno
topografico, dell'ampiezza delle strade, della cortina dei fronti strada; al tempo breve si legano
invece le variazioni della densità del costruito (in estensione e in elevazione) e infine tutte le
trasformazioni di funzioni e d'uso di settori urbani, comparti, unità immobiliari, cellule edilizie…
anzi le peculiarità del tempo breve, la variazione funzionale del tessuto edificato e delle singole
unità immobiliari.
Così al disegno topografico della città conservatosi  nel  tempo lungo corrisponde, nel tempo
breve, una variazione, anche sostanziale delle funzioni e delle modalità d'uso  dell'abitato; e tale
variazione può divenire tanto pervasiva da appiattire fino a cancellare qualità e caratteri distintivi di
ogni abitato e di ogni elemento di esso. Un effetto del violento sovrapporsi del tempo breve  sul
tempo lungo può essere percepito in centri urbani oggetto di grandi flussi turistici; nelle parti di essi
meta preferenziale di visitatori la trasformazione ha interessato totalmente funzioni e uso
dell'edificato (nei piani terreni gli esercizi commerciali hanno occupato tutti i vani disponibili e nei
piani superiori strutture commerciali ed uffici hanno sostituito abitazioni e residenze) che continua
però a  mantenere  planimetricamente e volumetricamente lo stesso impianto.
E questa trasformazione si misura nella omologazione merceologica, nella omogeneità delle
offerte, nella  uniformità/irriconoscibilità dei luoghi e della loro immagine.
Quando il tempo breve della mutazione delle funzioni diviene prevalente sulla  permanenza del
disegno urbano, si verifica il progressivo ridursi  delle diversità/varietà  fra città, luoghi, abitati. Il
prevalere del tempo lungo può significare, in positivo, il mantenimento delle proprie diversità
/identità, o, in negativo, immobilismo, rifiuto del confronto o più semplicemente (e dannosamente)
abbandono di abitati, centri, edifici che sembrano non più adeguati a rispondere alle esigenze del
tempo breve dell'oggi.
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La strada da praticare potrebbe essere allora quella di cercare l'equilibrio tra tempo lungo e tempo
breve, o meglio guardare alle testimonianze storiche per costruire le qualità della città dell'oggi;
così la storia delle trasformazioni urbane può divenire uno strumento di conoscenza indispensabile
non solo per riconoscere i segni dei diversi tempi di vita della città, ma per suggerire percorsi di
progettazione adatti a recuperare valenze rimaste inespresse o scomparse, suscitare
rinnovamenti, indurre rivitalizzazione.

In  tal senso è stata condotta l'indagine conoscitiva sul centro storico empolese, attivando un
programma di ricerca incentrato sulla  intersezione tra documentazione storica e manufatto
architettonico, considerando il costruito per la sua  evidenza di  testo e perciò in grado di fornire
informazioni adatte a sollecitare/suggerire possibili e variegate proposte  progettuali finalizzate alla
sua tutela e valorizzazione. Il lavoro ha conosciuto diverse fasi sperimentali per arrivare alla
messa a punto di una scheda conoscitiva utilizzata per l'operazione di censimento del costruito del
centro storico. La elaborazione informatica della scheda permette la creazione di una banca dati in
cui ogni immobile censito non  solo  viene riconosciuto attraverso i consueti indicatori topografici,
ma soprattutto viene fornito un corredo documentario e iconografico in grado di costituire il
necessario punto di riferimento per ogni operazione progettuale. Non sono stati compresi nella
schedatura gli edifici e i complessi architettonici monumentali per i quali, stante il regime di tutela
cui sono soggetti, ogni indagine conoscitiva assume carattere monografico specifico. Un caso
particolare è costituito dai resti delle mura urbane; infatti nonostante l'incorporazione nel tessuto
abitato rimangono ben visibili alcuni tratti delle cortine, torrioni e baluardi, mentre resta ben
distinguibile l'impianto topografico del circuito. Pertanto l'indagine conoscitiva assume anche in
questo caso carattere monografico e puntuale.
Per la individuazione delle tipologie edilizie si è reso necessario poter disporre di un rilievo grafico
dei piani terreni degli isolati e della adeguata restituzione dei prospetti. La ricostruzione dei piani
terreni permette infatti una corretta individuazione della distribuzione interna (ambienti e corpi
scala), della organizzazione delle murature (portanti e non), elementi indispensabili per
qualsivoglia definizione di consistenza tipologica delle unita edilizie.
Stante la parziale disponibilità dei rilievi dei piani terreni e del rilievo dei principali fronti strada,
resta un  qualche margine di incertezza o di approssimazione di cui tenere conto nel momento in
cui si dovrà procedere ad interventi od operazioni progettuali. Pertanto i risultati che seguono sono
da considerare una tappa del processo di conoscenza che rimane comunque aperto.

1.Tipologie insediative e caratteri architettonici

La facies del centro storico e riferibile al rinnovamento urbano promosso nel corso dell'Ottocento;
sono però individuabili alcune fasce temporali più puntuali in cui sono stati condotti interventi ben
localizzati e finalizzati alla costruzione di un decoro urbano funzionale alla formulazione della città
borghese. Facendo riferimento ai materiali documentari ed ai rilievi catastali si  possono
identificare le fasce  temporali corrispondenti a:
-primo trentennio dell'Ottocento
-1850-1870
-1890-1920
-1920-1940
In tali ambiti temporali si verifica il complessivo riordino dell'immagine urbana attraverso la
creazione di fronti strada regolari e omogenei (anche con rettifica o apertura di nuovi assi stradali)
e la saturazione di molte aree libere interne agli isolati.
Gli interventi, salvo casi sporadici, hanno cancellato od occultato le costruzioni esistenti pervenute
nella forma assunta nel lungo periodo e che poteva risalire almeno all'epoca tardo medievale (XIII-
XIV sec.); di questo periodo sono rimaste le sole costruzioni monumentali e alcuni tratti delle mura
urbane, mentre l'impianto residenziale può riconoscere un significativo momento di definizione  nel
XVI secolo di cui rimangono testimonianze puntiformi nella tipologia planimetrica di  alcuni palazzi
signorili in cui gli interventi ottocenteschi si sono limitati alla riorganizzazione dei prospetti. Alla
diffusa ed estesa riedizione dei fronti strada Otto-Novecentesca si e andata a sommare la
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sostituzione/riedificazione di singoli edifici come di interi isolati, conseguente alle distruzioni
belliche (1944) ed alla violenta crescita edilizia dell'ultimo quarantennio del Novecento. Risulta
quindi evidente come sia la permanenza dell'impianto topografico viario piuttosto che la qualità
dell'architettura, a permettere il riconoscimento dell'insediamento storico ed a qualificarne i
caratteri identificativi.

2.Topografia urbana e caratteri identificativi
Nonostante l'affioramento parziale e limitato della cortina muraria, in parte incorporata
nell'edificato, lo schema del quadrilatero murario e della conseguente viabilità ad assi ortogonali,
rappresenta l'elemento di prima identificazione e riconoscibilità del centro storico empolese. La
rete viaria a maglie regolari è stata poi determinante per la configurazione dell'abitato, formato di
lotti a base rettangolare con i lati maggiori delimitati dalla viabilità est-ovest ed i più brevi racchiusi
dalla rete stradale ortogonale (nord-sud). Gli isolati inoltre obbediscono alla consuetudine, propria
degli insediamenti fortificati e organizzati secondo un piano unitario (città fondate), di avere la
maggiore profondità degli isolati nell'area centrale per ridurla progressivamente avvicinandosi  al
circuito murario, limitando quindi densità e altezza del costruito in vicinanza delle strutture
difensive. La compattezza degli isolati era interrotta da svariati percorsi di servizio: via dei
Carbonai, via della Gendarmeria) di cui rimangono oggi poche tracce, ma che doveva rendere
agibili gli interni, spesso utilizzati come orti-giardini. La disponibilità di terreni inedificati nelle aree
urbane più prossime alle mura, ha favorito l'insediamento di conventi ed istituzioni religiose e
assistenziali come il convento di S.Stefano degli Agostiniani (via dei Neri), il conservatorio della
SS.Annunziata (via Chiara) e il complesso della fattoria degli Innocenti (via Lavagnini) per i quali
era necessaria la disponibilità di ampi spazi ove alloggiare la famiglia religiosa nonché porzioni di
terreno da destinare ad orto per la sussistenza alimentare del convento.
Fatti salvi gli edifici ecclesiastici e conventuali, l'edilizia che compone gli isolati può assumere
variegate formule tipologiche in funzione delle destinazioni d'uso, delle caratteristiche
planimetriche e distributive, delle qualità architettoniche.

Le mura e le porte
Il circuito murario empolese registra la sovrapposizione di almeno tre fasi di edificazione comprese
tra XIV e XVI secolo. Infatti la costruzione della seconda cinta muraria prese il via nel 1336 a
seguito dei danni provocati alle mura più antiche dall'alluvione del 1333; si trattava di un circuito
che si sovrapponeva in parte alle strutture esistenti e che doveva presentare un probabile
perimetro ottagonale in cui si  aprivano sei porte costruite in calcestruzzo e mattoni e dotate di torri
elevate. Dopo il 1363, a seguito di una incursione pisana, maturò l'esigenza di ricostruire e
rafforzare le difese, che comportò l'abbattimento del circuito esistente, fatte salve le strutture delle
porte che vennero opportunamente riorganizzate.
L'impianto del terzo cerchio murario era di disegno quadrangolare e torri, torrioni circolari e
baluardi angolari costituivano gli elementi caratterizzanti; i materiali utilizzati erano
prevalentemente il calcestruzzo per il riempimento e il laterizio per il rivestimento di cortine e torri.
Tale fortificazione conobbe un'importante stagione di lavori nella seconda metà del Quattrocento,
quando venne realizzato questo nuovo circuito, secondo le tecniche più aggiornate della difesa-
offesa. La costruzione prese il via nel 1466 e circa venti anni dopo (1487) l'intera cinta risultava
edificata ma solo in prossimità della Porta Fiorentina e Pisana le mura raggiunsero subito l'altezza
definitiva mentre mancavano ancora i puntoni di collegamento fra le cortine, il camminamento e
altri elementi di corredo.
Nel 1488 si costruiva il parapetto per il fossato  che  correva lungo  il lato est, ma solo nel 1496 si
pose mano al rialzamento delle strutture esistenti fino a raggiungere l'altezza definitiva della
cortina su cui sarebbe stato costruito il camminamento e il coronamento merlato. Le nuove mura si
potevano considerare terminate nel 1507 mentre restavano da completare i fossati esterni ,
eseguiti sotto la direzione dell'architetto Antonio da Sangallo.
Le cortine avevano uno spessore di circa 4 metri (7 braccia) ed erano realizzate, come i torrioni,
con paramento esterno in mattoni e riempimento in calcestruzzo ;inoltre cortine e torrioni erano
dotati di scarpata che terminava nel fossato che racchiudeva il circuito. Nelle cortine si aprivano
quattro porte: la Porta d'Arno (a nord), la Porta Giudea o dei Cappuccini (a sud), la  Porta
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Fiorentina (a est), la Porta Pisana (a ovest); queste ultime due si differenziano dalle altre per
essere costruzioni molto robuste (dotate di antiporta e scarpata) e coronate di merlatura. Il
problema della fortificazione empolese si ripresentò un cinquantennio dopo, quando (1553) venne
edificato un baluardo pentagonale (su progetto di Giovan Battista Belluzzi detto il Sammarino)
adatto ad offrire una migliore difesa dalle armi da fuoco più moderne.
Il processo di progressiva scomparsa di mura e porte si è andato realizzando nell'arco di poco più
di un decennio; si  iniziò con l'abbattimento della Porta dei Cappuccini (1827), seguita da quello
della Porta d'Arno (1828), per concludersi con la demolizione della Porta Fiorentina (1839).Nel
settore est i tratti superstiti delle mura vennero metabolizzati dalla costruzioni che vi si
appoggiarono e nel giro di un cinquantennio ne resero pressoché irriconoscibile la presenza.
L'ultimo atto fu la demolizione del bastione di nord-est (1893). Oggi sono ancora esistenti, se pure
fortemente compromessi, vari tratti della cortina quattrocentesca (Piazza XXIV Luglio-Largo della
Resistenza), la Torre dei Righi e quella dei Frati (seconda cerchia); sul lato ovest il torrione di
S.Brigida e quello degli Innocenti (terza cerchia); restano ancora il bastione angolare detto delle
Monache (lato ovest) e il torrione centrale (lato nord). Nell'area nord (isolato compreso tra via
Marchetti, via delle Murina, via Ridolfi, via Salvagnoli) non sono visibili manufatti fuori terra, mentre
del tracciato murario appare bene identificabile un torrione circolare, se pure ridotto in altezza e
integrato nell'insieme dei percorsi interni alle aree ortive di pertinenza delle abitazioni (non
anteriori alla fine del  XIX secolo). Delle Porte della cinta quattrocentesca si è conservata
parzialmente la Porta Pisana anche se in grave stato di degrado e in cui è presente un discutibile
intervento di consolidamento condotto a seguito dei danni bellici.

Palazzi e residenze signorili-Tipo A
Si distinguono per la estensione planimetrica che denuncia spesso l'accorpamento  di più unità
immobiliari, per la presenza di un cortile (anche loggiato), per la organizzazione del fronte strada
su due o tre piani oltre il terreno; l'impaginato della facciata presenta uno o più assi di simmetria
corrispondenti agli accessi e finestre di tutti i piani in  asse. Elementi  decorativi come cornici di
porte e finestre, stemmi familiari, finiture angolari in bugnato, sono realizzati in pietra arenaria. In
qualche raro caso al piano nobile, in corrispondenza del portone di ingresso, si trova un balcone
con balaustra in pietra variamente decorata. Tale tipologia residenziale nel centro storico
empolese non si realizza prima del XVI secolo ed ha una diffusione negli ultimi decenni del
Cinquecento.
Alla stessa formula fanno riferimento numerosi edifici realizzati nel corso del XIX secolo dai gruppi
della borghesia cittadina, in tal caso, pur mantenendo i caratteri dell'impaginato del palazzo
signorile, le dimensioni del prospetto possono variare in estensione e in elevazione mentre gli
apparati decorativi  sono spesso realizzati ad intonaco trattato a finta pietra e simili. Gli immobili di
questo tipo sono prevalentemente ubicati negli isolati centrali fra le vie del Giglio e del Papa.
Fanno parte di questo gruppo edifici come il palazzo Scarlini-Ricci (via del Papa n.48-56), nato per
accorpamento di più unità (fine XVI sec.) riorganizzate con un fronte strada unitario sviluppato su
tre piani e asse di simmetria segnato dal portale incorniciato e dal soprastante balcone sormontato
dallo stemma (Scarlini-Ricci) in pietra.
Sulla stessa arteria viaria sono concentrati numerosi palazzi e palazzetti signorili o quantomeno
divenuti tali, anche se in epoca diversa. Si distinguono le proprietà Cocchi (via del Papa  n.81) le
proprietà Busoni (via del Papa n.23-29); in entrambi i casi la immagine architettonica pare
rispondere ad una riedizione Otto-Novecentesca del modello abitativo destinato al patriziato e
manifesta l'applicazione delle formule progettuali elaborate in sede fiorentina. Una vistosa
riproposizione del palazzo signorile realizzata alla fine dell'Ottocento è il palazzo sede della Cassa
di Risparmio di Firenze (al piano terreno e uffici comunali ai piani superiori, via del Papa n.43-45)
con facciata segnata da un finto bugnato e balcone che unisce tra assi finestrati; analogamente la
facciata del contiguo Palazzo Comunale (via del Papa  n.41) con loggia a tre fornici e finestre a
edicola, la cui prima edizione può  rimandare  al XVI secolo e oggi del tutto modificato nella
sistemazione dell'interno per successivi accrescimenti e adeguamenti funzionali (fra cui
l'annessione di un vicolo). Minore densità di residenze signorili si trova su via  Lavagnini-del Giglio
che presenta fronti strada semplificati e omogenei, frutto delle operazioni ottocentesche di
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adeguamento e miglioramento della immagine e configurazione  urbana. Si tratta infatti di
un'edilizia peculiare del ridisegno, secondo il gusto borghese, dell'abitato in cui vengono riproposti
elementi linguistici che alludono all'edilizia signorile e nobiliare riferita all'epoca del granducato
mediceo. Un esempio significativo di tale trattamento edilizio può essere considerato l'immobile
situato all'angolo tra via del Giglio-Marchetti (via Marchetti n.3) che oltre  alla  estensione  e
regolarizzazione del fronte, presenta una significativa riorganizzazione della distribuzione interna e
dei corpi scala. Pertanto e possibile distinguere:
-il tipo A1 :palazzo o palazzetto signorile realizzato tra XVI e XVIII secolo
-il tipo A2 :palazzo o palazzetto borghese realizzato nel  XIX-XX
secolo.

Abitazioni con laboratorio/bottega/magazzino-Tipo B
Rappresenta la tipologia maggiormente diffusa e costituisce tuttora il tessuto connettivo del centro
storico nonostante le alterazioni planimetriche e volumetriche verificatesi soprattutto nel corso
dell'Ottocento e Novecento. Ogni cellula abitativa presenta una planimetria caratterizzata da una
ridotta estensione del fronte stradale e un notevole sviluppo in profondità a cui corrisponde una
elevazione media di due piani oltre il terreno, ma che può svilupparsi in altezza fino a raggiungere
i tre o quattro piani.
L'impaginato dei fronti  strada e improntato alla ricerca di simmetrie degli assi di porte e finestre e
ad un sobrio apparato decorativo, limitato alla cornice di portoni, portoncini e finestre spesso
realizzate ad intonaco trattato a finta pietra. Mentre la funzione residenziale occupava e occupa i
piani superiori, il piano terreno ospitava ambienti destinati a botteghe o magazzini da cui si poteva
accedere agli spazi liberi (orti, chiostrine) retrostanti. La sommatoria di cellule insediative di questo
tipo ha portato alla configurazione di isolati costituiti da un'edilizia perimetrale molto compatta e
aree libere all'interno. Ogni unità edilizia presentava una separazione delle funzioni in modo che
l'accesso del piano terreno non interferisse con gli ingressi ai piani superiori destinati  ad
abitazioni; infatti nell'impaginato dei fronti strada si distingue al piano  terreno l'alternanza di
aperture rispettivamente di accesso alle abitazioni- portoncini ad arco con cornici in pietra arenaria
o finta pietra - e di ingresso allo spazio magazzino o bottega - già porta carraia ad arco ribassato o
tipiche aperture a “T” o a “L” delle botteghe-laboratorio, oggi completamente trasformate
dall'inserimento di vetrine e ingressi di esercizi commerciali
che hanno occupato totalmente i piani terreni. Le modificazioni più evidenti in tal senso si
registrano lungo la via  del Giglio e del Papa in cui i fronti strada presentano il maggior tasso di
trasformazioni e la massima varietà formale. L'occupazione dei piani terra da parte degli esercizi
commerciali ha indotto inoltre un fenomeno di riconfigurazione interna  con l'eliminazione di  pareti
divisorie e la creazione di ambienti molto profondi che in alcuni casi arrivano ad  essere  passanti
attraversando l'isolato da strada a strada (da via del Giglio a via Chiara).

Case a schiera con pertinenze-Tipo C
Si tratta di edilizia che occupa gli isolati di margine del centro storico (come quello compreso tra
via Chiara e via delle Murina) ed è caratterizzata da una minore altezza degli edifici, dalla
scomparsa di elementi decorativi, dalla ricerca di regolarità dei prospetti organizzati da aperture di
ridotte dimensioni. Anche le soluzioni planimetriche sono improntate ad una semplificazione
funzionale e distributiva che prevede la scala interna a rampa semplice o ad L disposta al termine
di un profondo androne-corridoio di ingresso. Tali caratteristiche appartengono all'edilizia abitativa
di istituzioni conventuali (convento di S.Stefano degli Agostiniani) o ad enti assistenziali (Ospedale
degli Innocenti) che utilizzavano una tipologia insediativa convalidata dall'uso e dalla tradizione e
già presente negli abitati medievali. Significative permanenze di unità con tali caratteristiche si
registrano non casualmente nell'isolato compreso tra via Chiara-via delle Murina-via Marchetti-via
Ridolfi.
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ANALISI DI DETTAGLIO
di Emanuela Ferretti*

Premesse e avvertenze
L'elaborato che qui si presenta è una sintesi della relazione redatta a conclusione degli studi storci sul centro  urbano di
Empoli, dove sono confluiti ricerche ed indagini documentarie svolti da chi scrive negli ultimi anni, esaminando le
seguenti fonti materiali (il "costruito") e indirette :
• L'analisi diretta del tessuto insediativo
• Documenti di natura fiscale (Decime e catasti descrittivi, secc. XV-XVIII)
• Cronache e memorie edite ed inedite
• Deliberazioni del consiglio e della giunta (secc. XIX.XX)
• Iconografia  e cartografia storica
• Catasti storici 1817-1912 (nella parte  geometrica e descrittiva)
Un  caso esemplare, in questi termini, è rappresentato dalla ricostruzione grafica dei piani terreni, strumento
indispensabile per la lettura diacronica del costruito, lettura che può acquisire ulteriori valenze con la georeferenziazione
dei contenuti tratti da un'indagine filologica e documentaria della storia della città.

I risultati che seguono pertanto hanno soprattutto valore esemplificativo di un modus operandi: per questo sono stati
scelti quattro isolati, di cui si presenta una prima sezione  introduttiva (caratteri insediativi), seguita da un
approfondimento specifico (analisi di dettaglio).

L'elaborato si conclude con una selezione del materiale iconografico raccolto- che è consultabile in allegato alle schede
sui singoli edifici del centro storico- e da una prima bibliografia di riferimento.

Emanuela Ferretti

                                                          
* Le parti introduttive sono di Giuseppina Carla Romby (G.C.R.)
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"ISOLATO 1"
Via Marchetti- Via delle Murina - via Ridolfi - via Salvagnoli

CARATTERI IDENTIFICATIVI
L'isolato, che comprende il pomerio della città murata, incorpora un tratto delle cortine della cinta
quattrocentesca, cui si sono addossate da ambo i lati, gli edifici. Del tracciato murario appare ben
identificabile un baluardo cilindrico, se pur ridotto in altezza e integrato nell'insieme dei percorsi
interni alle aree ortive di pertinenza delle abitazioni.
Gli edifici prospettanti su via delle Murina risultano prevalentemente posteriori ai primi decenni del
'900; si tratta di unità su 1 o 2 piani con annesse aree verdi alternate a corpi di fabbrica già
utilizzati come laboratori-magazzini, in alcuni casi ricavati nello spessore della cinta muraria
quattrocentesca.
Le costruzioni su via Salvagnoli presentano alcune soluzioni dei fronti a 1 o 2 piani con impaginati
che rimandano a soluzioni adottate nei villini a schiera costruiti negli anni '20-'30 del '900, cui si
sommano prospetti di maggiore elevazione di stampo tardo-ottocentasca.
Un elemento eccezionale è rappresentato dall'unità realizzata fra ilo 1820 e il 1834, che occupa i
n. 43-55 (p. 142); il fronte molto esteso è su tre livelli, organizzati dalla sequenza dell'ordine
architettonico sormontato da arcate al piano terreno e da trabeazione al piano primo. Si nota la
sopraelevazione di parte dell'edificio.
La configurazione degli edifici su Via Ridolfi è il frutto di successivi interventi di ampliamento,
realizzati tra il 1872 e i primi decenni del '900.

G.C.R.
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ANALISI DI DETTAGLIO
Gli edifici prospettanti su Via Salvagnoli (lato sud), corrispondenti alle particelle 145, 147, 150,
150-153, 155, appartengono ad una lottizzazione degli '30 dell'Ottocento. Tale ampliamento della
città, in un'area prossima al fiume (prima della bonifica del Piaggione l'Arno l'ambiva la strada) si
organizza sull'asse stradale opportunamente ampliato (la Via d'Arno, oggi via Salvagnoli),
regolarizzato e unito a Via della Fogna (oggi via Marchetti) con la demolizione di un tratto delle
mura quattrocentesche, operazione promossa dal Conte Giuseppe Figlinesi. Questi, proprietario di
un palazzo con vasto resede su via Chiara, già dal 1828 si era fatto promotore del prolungamento
di Via della Fogna verso il fiume, con lo scopo principale di creare una comunicazione diretta fra lo
scalo sull'Arno, detto del Serafini, e la Piazza della Collegiata, valorizzando così
(economicamente) l'area prossima al fiume e l'ultimo tratto dell'attuale Via Marchetti (soggetta a
frequenti allagamenti causati da problemi di quote stradali). Il prolungamento di Via della Fogna,
tuttavia, verrà attuato soltanto nella seconda metà degli anni '30 dell'Ottocento, avendo incontrato
numerose opposizioni, in primis quelle delle Suore Domenicane che in una lettera al Gonfaloniere
facevano notare "che tale apertura tende assolutamente a circondare di facchini, navicellai e altre
gente clamorosa" l'istituzione religiosa (ASCE, Comunità, 188, c. 122).
Al 1827 risale, tuttavia, la prima licenza di costruzione rilasciata dalle autorità comunitative a
Cosimo Romagnoli (part. 142), imponendo una distanza di rispetto dalle mura castellane pari a 14
braccia. Nello stesso anno, inoltre, oltre a migliorare l'accesso alla città da Nord, con
l'abbattimento della Porta d'Arno (1828), le autorità avevano fatto proprie le proteste della
cittadinanza contro l'uso improprio del tratto nord del pomerio da parte della concia del Vivo e di
altri opifici dello stesso tipo, vietando di utilizzare tali spazi "per asciugare le cuoia", e il fosso
intorno alle mura come canale di scolo degli scarti di lavorazione (ASCE, Comunità, 188, c. 228).
Tali operazioni crearono quindi le condizioni per la lottizzazione della "nuova" strada d'Arno - che
si attua a partire dal 1831 in poi (ASCE, Comunità, 189, c. 130)- e posero le basi  per lo sviluppo
della città lungo il fiume, espansione che avrebbe conosciuto una forte accelerazione dopo la
bonifica del Piaggione (a partire dal 1855), la costruzione del Ponte sull'Arno e la creazione
dell'attuale Piazza Matteotti.
Nella seconda metà dell'Ottocento il progressivo declino dell'attività dei navicellai, con il
conseguente abbandono dello "scalo d'Arno" a scopo commerciale da un lato- a causa
dell'affermazione del trasporto su ferrovia- e l'allontanamento delle attività produttive dal centro
dall'altro, determinarono una riconfigurazione di questa parte della città, che si tradusse nella
scelta di formule stilistiche e caratteri costruttivi atti ad esplicitare le istanze della nuova città
borghese. E.F.
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"ISOLATO 2"
Via Marchetti - Via Chiara- Via Ridolfi - Via delle Murina

CARATTERI IDENTIFICATIVI
L'isolato sembra aver mantenuto i caratteri dell'impianto più antico (secc. XIV-XV) con un'edilizia a
trama piuttosto minuta, in parte conseguenza della vicinanza alla cinta muraria quattrocentesca.
La collocazione marginale inoltre ha favorito l'ubicazione di edifici pubblici di servizio come il
"Magazzino del Sale" (secc. XVI-XVII) posto all'incrocio fra via Chiara e via Ridolfi (part. 164, n.
14).
Le unità edilizie conservano l'impianto planimetrico che può risalire al XIV- XV secolo con cellule
molto profonde che davano accesso a spazi verdi e inedificati confinanti con la parallela via delle
Murina.
La progressiva saturazione delle zone libere ha doto luogo a corpi di fabbrica che possono
consentire l'attraversamento in profondità dell'isolato, mentre l'accorpamento di più cellule ha dato
origine alla formula insediativa del palazzo signorile riconoscibile, p.e., in palazzo Falagiani (n.44-
56). Al n. 10 è da notare, dietro un fronte assai dequalificato, la presenza di un vasto spazio in cui
si apre un doppio loggiato con colonne in pietra serena che si può far risalire al XVI-XVII secolo;
sono presenti vistosi interventi di trasformazione con tamponamenti e immissioni di corpi di
fabbrica totalmente estranei alla configurazione edilizia.
Sulla parte terminale della via Chiara prospetta il fianco del vasto fabbricato del Magazzino del
Sale, con paramento in mattoni a facciavista e comprendente un ampio vano coperto a capriate
con ingresso da via Ridolfi n. 14. I prospetti su via Chiara assumono, in molto casi, dimensioni
piuttosto ridotte in larghezza, in cui si notano frequenti manomissioni delle aperture del piano
terreno e sopraelevazioni anche di uno o due piani. Il rifacimento dei paramenti murari e la
ricostruzione post-bellica di porzioni di edifici (il Palazzo Feroni, p.e., part. n. 189) o interi corpi di
fabbrica sono stati realizzati riproponendo soluzioni formali pseudo-ottocentesche, con elementari
caratteri compositivi e decorativi.
Il costruito su via delle Murina risulta di impianto posteriore ai primi decenni del '900 ed è
caratterizzato da corpi di fabbrica piuttosto modesti con un alzato di uno o due piani, ampiamente
rimaneggiati in anni recenti (1960-70); si tratta di una progressiva saturazione di aree ortive che
caratterizzavano i lotti più prossimi alle mura quattrocentesche. Costituiscono un'eccezione i n. 3-
5-7 (part.166) che insieme alle part.167-168-169-170, formavano un'unità immobiliare rispondente
su via Chiara, attestata dalle fonti catastali settecentesche (descrittive) e nella mappa del Catasto
Generale Toscano del 1820.

G.C.R.
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ANALISI DI DETTAGLIO
L'isolato è dominato, sul lato nord, dalla presenza di alcune strutture palaziali, costruite a partire
dal XVII secolo mediante l'accorpamento di unità immobiliari di impianto medioevale.
Queste strutture andarono a sostituire le maleodoranti lavorazioni delle tintorie e concerie,
numerose nel corso del '500,  che furono progressivamente allontanate dal centro della città e
spostate verso le aree periferiche.
Ancora sul finire del XVI secolo erano attive in Chiara  le tinte di quattro famiglie: Patani, Feroni,
Lotti  e Falagiani. La collocazione dei tali laboratori in Via Chiara si spiega con la vicinanza della
strada all'Arno, dove venivano scaricati i residui della lavorazione: il corso del fiume infatti lambiva
l'attuale Via Salvagnoli, prima della bonifica del Piaggione (a partire dal 1855).
Due importanti  documenti del 1576 'fotografano',  con dovizia di particolari la situazione della
strada:
"Adì 29 di marzo 1576
Dinanzi a Voi, magnifici Signori Ufiziali de' Fiumi e dele strade, si raporta per me, Luigi di
Francescho Masini, al presente vostro Capomaestro trato dale Signorie Vostre  e comesomi da'
Signore Proveditore che io mi trasferissi  a Enpoli per vedere se sarà oservato quanto era dato
ordine a Giusepe Lotti, quanto a' lastrichi e fogne e cateratte de' fosi e de tintori porteno ad Arno le
loro tinte e conce. Tuto s'è visto, e quindi soto si dicie:
… raporto ale Signorei Vostre che le tinte e tintori non mantengono chome prometerno  al Ufitio di
portare ad Arno con le Bigonce [gli scarti di lavorazione]; quanto all'ordine che s'era dato che detti
facessino fogne coperte,  e tanto occore fare oservare [che] faccino le fogne."
Il 10 novembre dello stesso anno, il perito dei Capitani di Parte redigeva un nuovo rapporto:
"[mi sono recato a Empoli ] per vedere una fogna di cuoia e pelacane. Là sono dei fossetti ne'
quali vi mettono tuti e loro trogoli entro nella fogna rifatta d'ordine di Vostre Signori al passato.  …
[i Patani ] debeno fare una fogna che vada ad Arno, che smaltischa tute le loro brutture di conce e
tinte in detto luogho che vadia ad Arno, a tutte loro spese, coperta a lastre per potere in gratia
nettare failmente, largha braccia 1 e alta braccia 1 1/2, lastrichata in fondo e tutta murata a
calcina…
Pagolo [di Ferone]  ha da fare una fogna che si muova dalla sua concia e vada a buchare in Arno
a ciò che non entri più nella sopradetta, e tutto per levare il puzzo e fetore della tinta e tutte a sue
ispese"(doc. pubblicato in Siemoni-Guerrini, 1987).
Un documento del 1589 attesta la divisione dei lotti del lato nord di Via Chiara, mostrando una
situazione, a scala particellare, pressoché inalterata almeno fino al 1820.

L'edificio d'angolo fra Via Marchetti e Via Chiara (particella 189), gravemente danneggiato dagli
eventi bellici della seconda guerra mondiale, corrisponde alla "tinta" di Pagolo di Ferone da Vinci
(già dei Patani, con cui Feroni erano imparentati), il cui pronipote, Paolo Feroni, avrebbe
conosciuto una forte ascesa economica e politica durante il governo di Cosimo III de’ Medici, fino
a conseguire il titolo di Marchese di Bellavista.

Per una porzione del palazzo Falagiani (particella 184-186) le cui pertinenze superavano via delle
Murina giungendo fino alle mura della terza cerchia, oltre ad una pianta del 1784, disponiamo di
una descrizione coeva, redatta al momento della divisione del palazzo in due parti, una 'allivellata'
ai Figlinesi e l'altra ai Baldovinetti. La parte dei Baldovinetti comprendeva a terreno:
" tre stanze a palco, loggia, corte, porzione di orto con altro orto pensile di là dalla stradella [via
delle Murina, ndr] a passeggio superiore sopra le mura castellane. Scale di pietra per accedere al
primo piano: sala, salotto, camera, stanzino di comodo, piccola camera, andito cucina. Secondo
piano: stanza a mezzo scala, terrazzo, tre stanze soffitte" (Archivo Baldovinetti, Marti, Pisa,
Sezione I, Scritte patrimoniali). La parte dei Figlinesi, sprovvista di scala per accedere al piano
superiore, si serviva della scala della casa accanto allivellata, come detto, ai Figlinesi. Le stanze
delle due case erano comunicanti. La porzione dei Figlinesi è così descritta: "Piano terra: stanza
ad uso di stalla, stanzino, porzione di corte, stanza per bucato, porzione di orto e orto pensile,
passeggio sulle mura castellane e altro orto inferiore circondato da mura, altra stanza e un
magazzino. Primo piano: stanza stata ridotta arcova [sic], camera, salotto, due piccole stanzine e
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terrazzo scoperto. Secondo piano: quattro stanze soffitte" (Ibidem). Entrambe le parti sono
descritte come in un pessimo stato di conservazione.
Individuato con precisione lo stabile di proprietà Falagiani a fine Settecento, è possibile
'georeferenziare' l'osservazione  di Vincenzo Chiarugi relativamente all'esistenza di una torre
rompitratta della seconda cerchia muraria: "una torre simile alle altre due da questo lato
[meridionale]  nel punto di mezzo tra le medesime, il quale ora corrisponderebbe a quel punto in
cui sono gl'orti degli Agostiniani; e in conseguenza per deduzione analogica debbesi creder, che
altra simile ne esistesse dal lato di tramontana, ove oggi sono gli Orti dei Vanghetti o dei
Falagiani". E' da tener presente l'eventualità dell'esistenza di resti di murature, a livello di
fondazione, di quest'ultimo manufatto.
All'angolo far Via  Chiara e Via Ridolfi sorge il Magazzino del Sale, edificio la cui costruzione è
stata collocata dalla storiografia nel XVII secolo; tuttavia, le prime attestazioni nelle fonti fiscali
(Decima Granducale) risalgono più precisamente alla seconda metà del XVI secolo. Le più
copiose fonti documentarie (sia di tipo iconografico che descrittivo) relative a tale immobile sono
disponibili a partire dal XVIII secolo. In particolare la porzione corrispondente al settore
settentrionale della part.164 è stata aggiunta fra il 1820 e il 1830.
Fino al XIX secolo costituivano depositi per il sale, proveniente dalle Saline di Volterra, anche altre
due strutture: il Magazzino del Sale (detto "Rosso") in Via del Giglio, e l'ex mulino da grano
sull'Arno (detto appunto Mulino del Sale) trasformato in canova e distrutto in seguito alla creazione
di Piazza Matteotti negli anni '30 dell'Ottocento.

E.F.
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"ISOLATO 3"
Via Marchetti, Via del Giglio ,Via Chiara, Via Ridolfi

CARATTERI IDENTIFICATIVI
Si tratta di uno dei pochi isolati del centro storico che sembra aver mantenuto una buona
percentuale dell'impianto riferibile al meno al XV secolo (catasto del 1427); dell'impianto antico
resta anche l'organizzazione di una piazzetta interna collegata da un vicolo (detto "della
Gendermeria") in parte coperto, con via del Giglio.
I fronti su via del Giglio, pur riproponendo il frazionamento particellare, risultano in buona parte
ricostruiti dopo i danni bellici del secondo conflitto mondiale, con vistose alterazioni dell'impaginato
della cortina, come nel caso dei n. 62-64 (part.197) in cui il piano terreno è stato tutto occupato da
vaste aperture e nel caso dell'edificio d'angolo con via Ridolfi su pilotis e con intelaiatura di c.a. in
vista (n.8); per la quasi totalità dei prospetti si è verificata una anarchica modificazione delle
aperture.
Modificazioni sostanziali sono intervenute nell'organizzazione planimetrica, con l'occupazione
delle corti interne e la saturazione degli spazi.
Su via Ridolfi si mantengono in parte i frazionamenti particellari, anche se l'impaginato dei fronti è
il risultato di interventi post-bellici, se pure realizzato con caratteri ottocenteschi. Una soluzione
con velleità monumentali è quella del prospetto del n. 89-90-92, databile agli anni '20-'30 del '900,
in cui compare un finto bugnato al piano terreno e il coronamento con cornicione a mensoloni.
Su via Chiara i fronti strada sono molto elevati (4 o 5 piani), frutto di varie sopraelevazioni,
caratterizzano la parte est dell'isolato (verso Via Ridolfi) che sembra mantenere la divisione
particellare più antica; i piani terra presentano varie aperture di grandi dimensioni, riferibili ad
ambienti già utilizzati come botteghe-laboratori e magazzini.
In corrispondenza del vasto fabbricato al n. 61-63 (nel XIX sec. "Gendarmeria") si apre una corte
interna, oggi occupata da varie superfetazioni, che si collega con una viabilità interna a via del
Giglio; in corrispondenza dell'innesto del vicolo con archivolto, sono presenti elementi decorativi in
pietra arenaria, come un capitello di sostegno di coperture a volta (oggi scomparse) di raffinata
fattura corrispondente a una colonna oggi affogata nei tamponamenti murari insieme con altre
tracce di elementi decorativi.
La costruzione che ingombre lo spazio della corte, risalente agli '30 del '900 e la sommarietà delle
soluzioni impiantistiche (tubazioni esterne, gronde ecc.) nascondono quasi completamente
l'apertura di un antico pozzo ancora visibile sulla parete.
Prospetti rimodellati nei primi anni del '900 contraddistinguono il fronte dell'isolato sua Via
Marchetti; si nota un generale rimaneggiamento dei piani terreni in cui sono stati aperti (anni '60-
70) vasti accessi a vani garage e magazzini.
Al n.18-20 (part. 292) è presente una vistosa sopraelevazione precariamente risolta con finestre
continue.

G.C.R.
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ANALISI DI DETTAGLIO
In un isolato in cui si evidenzia la progressiva saturazione del sistema delle corti interne, il
ridisegno sistematico dei prospetti (con generalizzate sopraelevazioni), oltre alle ricostruzioni
attuate in più punti in seguito ai danni della seconda guerra mondiale (cfr. schede), vale la pena
soffermarsi sul complesso corrispondente all'ex-osteria Orlandini (particelle 199-198-200,).
L'edificio, di vaste dimensioni, si estendeva trasversalmente per tutta la profondità dell'isolato. Tale
complesso (di cui faceva parte anche l'attuale Vicolo della Gendarmeria) è descritto in questi
termini da Vincenzo Chiarugi, che lo pone "fra i più antichi" di Empoli: " [non lontano dalla pieve si
trovava l'osteria] della Gallesa e che anche più modernamente fu chiamata l'osteria della Gazzera
[della Lazzera N.d.R.] e finalmente ai nostri giorni l'Osteria dei Cavalieri, moderna dimora degli
agenti di polizia. A essa, perfino ai dì nostri un interno cortile con una loggia di cinque archi ed
offre ancora un passaggio tra via del Giglio e la parallela più settentrionale, Via Chiara". Nel 1965
questo loggiato  era ancora visibile (anche se  gli archi erano stati ridotti da tre a cinque).
Purtroppo non possiamo più apprezzare quello che Mario Bini definiva "… un angolo caratteristico
dell'Empoli d'un tempo, illeso dalle offese dei rifacimenti, colla sua triplice arcatura e con lo slargo
dove fu già la residenza dei birri."
All'estremità opposta dell'isolato, in corrispondenza della particella 226 si può identificare un altro
edificio ricordato dal Chiarugi: "  [il casamento], compreso nella via oggi chiamata del Giglio, era
elevato contro Via del Gelsomino … e pare che divenisse quindi una casa dei galli, vicino al canto
che ha preso il nome di questa famiglia. Questa casa non à gran facciata in larghezza, ma è molto
alta, ornata di antichi pietrami, mostra nel suo interno non piccola antichità, ed il suo nuovo
acquirente facendovi alcuni lavori, nel demolire alcuni muri laterali, incontrossi alcuni muraglioni di
circa due braccia di grossezza, con volta reale e che portando circa un braccio di calcestruzzo, par
che servisse di fondamento ad una torre antichissima fatta di pietre e di saldi mattoni." Si può
infine osservare che, nonostante le modificazioni cui si faceva riferimento all'inizio, è in parte
leggibile a livello planimetrico il tessuto di impianto medioevale, conservatosi nei secoli per il
prevalere della vocazione artigianale/commerciale della strada. In una relazione settecentesca,
elaborata per opporsi al progetto di prolungare Via del Giglio oltre le mura castellane, così da
creare un doppio attraversamento urbano della Via Pisana (come accadrà poi nel 1837), si legge
infatti: "Ai due ingressi di detta strada si trovano due bassissimi archi [le porte della seconda
cerchia trecentesca] che … possono servire assolutamente da ostacolo alle moderne altissime
carrozze e ai carri carichi di strame o d'altri generi che si sollevano qualche braccio di sopra dei
carri medesimi. In secondo luogo dalla Porta fiorentina [della seconda cerchia] si trova parimente
all'ingresso una strettezza molto considerevole ch'è accresciuta da un barbacane sulla sinistra e
da una scalinata sulla destra che sporgono molto avanti, danno certamente a due comodi che si
incontrino l'assoluto impedimenti di passare. In terzo luogho al presente abbiamo in detta strada
l'inondazione frequente… in quarto luogho abbiamo in detta strada il Magazzino del Sale [detto
"rosso" per distinguerlo da quello di Via Chiara]  il quale rimane e dai barrocci e dalle bestie e dai
vetturali e dallo scarico di detto sale talmente ingombrata che non dà talvolta il comodo del passo
neppure ad un pedone. In quinto luogho quattro sono le grosse canove di vini che vi si trovano in
detta strada che sono dei signori Pazzi, Ridolfi, Alessandri, [Ospedale degli ] Innocenti. Lo
trasporto e scarico di questi vini nel tempo particolarmente delle vendemmie che suole eseguirsi
con carri, ingombra parimenti la strada medesime, non permettendo il comodo passo, quando
particolarmente si combina con la predetta condotta del sale. In sesto luogho sono frequenti in
detta strada le botteghe dei bassi artisti, calzolai, sarti e d'altro simil genere che nella stagione
dell'estate sogliono trasportare i banchi da lavoro nella strada medesima. In settimo luogho si
trova in detta strada ed in una maggiore strettezza della medesima il macello. Ognuno sa quanto
rimangono infastiditi i cavalli dalle fetenti esalazioni delle carni che inalterandosi e mettendosi in
salti portano a dei gravi pericoli i passeggeri e i paesani" (ASCE, Archivio Salvagnoli).

E.F:
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"ISOLATO 4"
Via del Papa – Piazza Farinata degli Uberti- Via del Giglio -Via della Noce
CARATTERI IDENTIFICATIVI

L'isolato, ora compatto, era tagliato in due da una da una stradella detta vie dei Carbonai (oggi n.
12-14) che metteva in collegamento la piazza con via della Noce, presso la Porta Pisana.
Il tessuto insediativo dell'isolato presenta caratteri diversificati in rapporto agli spazi urbani su cui
prospettano i vari corpi di fabbrica ed alla presenza di alcuni dei più antichi edifici della città, come
Palazzo Ghibellino (Piazza Farinata degli Uberti, n.11), palazzo degli Alessandri (via Lavagnini, n.
35-39), e al n. 11-19 (angolo Via Lavagnini, Canto degli Zolfanelli). Infatti su via della Noce,
nonostante che il frazionamento particellare  più antico non sia stato completamente obliterato,
l'intervento di ricostruzione post-bellica ha coinvolto buona parte della cortina; nell'edilizia su via
del Papa si possono distinguere permanenze di caratteri otto-novecenteschi (come al n.116, 117,
126) in cui ad una planimetria che conserva andamento rettangolare allungato, con fronte stradale
stretto e corpo di fabbrica profondo, che si affaccia su aree libere (orti, giardini, chiostrine),
corrisponde un prospetto su tre piani con luci disposte secondo assi regolari e portoni incorniciati
da elementi decorativi in pietra (o finta pietra).
Diverso è l'immobile posto all'angolo tra via del Papa e canto Ghibellino (n.1), di evidente impianto
novecentesco, frutto di accorpamento e sopraelevazione di più unità edilizie, rese omogenee dalla
banale soluzione della facciata ad intonaco e priva di elementi architettonici di valore.
I prospetti su piazza Farinata degli Uberti hanno assunto una facies pressoché omogenea al
momento del ridisegno ottocentesco della piazza, tramite riconfigurazione del porticato su pilastri
coperto da volte a crociera. La part. 100 (n.11) corrisponde al Palazzo Ghibellino, sorto su una
costruzione databile al XIII secolo, già residenza dei Conti Guidi. Le numerose modifiche
intervenute hanno interessato sia l'impaginato del fronte (sec. XIX) sulla piazza, sia
l'organizzazione degli spazi e dei vani interni.
La porzione compresa tra il n. 15 e il n. 20 (nell'Ottocento, palazzo Alessandrini) occupa cinque
campate del porticati e si sviluppa  su tre livelli oltre il terreno, organizzati da finestre disposte
secondo assi molto ravvicinati e arricchite da elementi decorativi di ispirazione manierista come il
coronamento a timpano arcuato delle finestre del primo piano e le sobrie cornici delle aperture del
secondo piano, cui seguono le piccole finestre del piano sottotetto, secondo uno schema
compositivo che rimanda alla residenza patrizia.
Le unità che prospettano su Via Lavagnini (fra via della Noce e Canto degli Zolfanelli) risultano
modificate mediante accorpamenti e sopraelevazioni attuate tra fine Ottocento e primi del
Novecento, cui si sono sommate ricostruzioni di parti danneggiate dagli eventi bellici.
L'unità corrispondente alla particella n.112 insieme alla n.113 (n. 35) formava fino al 1878 un unico
corpo di fabbrica identificato come palazzo degli Alessandri, cui si univa parte della Porta
trecentesca delle mura urbane, ancora in essere nel 1820. La facciata è organizzata su tre piani
segnati da luci disposte ad assi di simmetria regolari; la porta d'ingresso con mostra in pietra
comprende uno stemma in pietra. La soluzione del paramento a intonaco e delle finestre prive di
apparati decorativi si può far risalire alla fine del'800.
Nella particella 117 (angolo via Lavagnini n.11-19 Canto degli Zolfanelli) sono presenti al piano
terreno alcune grandi mensole in pietra che sorreggevano lo "sporto", secondo una pratica diffusa
nella città tardo medioevale (secc. XIV-XV).
All'interno dell'isolato sono presenti spazi liberi di varie dimensioni corrispondenti a cortili, come
nel caso di Palazzo Ghibellino (organizzato intorno ad un loggiato disposto su più livelli), e a
chiostrine, elementi di resulta di successive saturazioni ed accorpamenti delle unità edilizie.

G.C.R.
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ANALISI DI DETTAGLIO
In concomitanza con le riforme politico-amministrative promosse da Pietro Leopoldo Asburgo
Lorena, che fecero di Empoli sede di Vicariato regio e ampliarono la giurisdizione della
Cancelleria, prende avvio un lungo processo di trasformazione e rinnovamento della città, che
nell'arco dei cento anni successivi porterà radicali mutamenti nella 'forma' e nella struttura del
centro urbano. A tali trasformazioni corrisponde una modificazione dei modi d’uso delle varie parti
della città ed un adeguamento degli spazi urbani alle nuove esigenze di decoro, salubrità,
accessibilità e ordine di cui si trova puntualmente eco nei Regolamenti (prima di Polizia e di
Igiene, poi Edilizi), redatti con continuità dal 1829  che coinvolgono inevitabilmente anche il cuore
della città, rappresentato dalla sua piazza del mercato (poi Piazza della Collegiata, oggi Piazza
Farinata degli Uberti), ‘mitica’ matrice della stessa ‘Empoli nuova'.
Se la vocazione cerealicola del mercato empolese ha lasciato tracce fisiche nella piazza, con i
numerosi depositi "da grano" posti sotto la pavimentazione dei suoi loggiati (ormai perduti ma
parzialmente in essere ancora nel 1866), strettamente connesse all’aumento dei frequentatori e
delle merci da un lato e alla possibilità di aumentare la superficie edificabile d'altro (in forza
dell'attrazione esercitata da Empoli nei confronti delle località vicine e della Toscana in generale)
appaiono le trasformazioni dei portici in legno, che caratterizzavano gli edifici sulla piazza offrendo
riparo dal sole e dalla  di pioggia, con logge in muratura: da una lato si diminuisce drasticamente il
pericolo di incendi e dall'altro si permette l'ampliamento dell'edificio retrostante. La sostituzione dei
portici architravati  ad un solo piano che con nuovi loggiati è un fenomeno che si attua a partire
dalla seconda metà del XVI secolo.
Nel novero dei proprietari degli edifici in Piazza  fra '500 e '700 troviamo alcune delle famiglie più
rappresentative di un processo di ascesa sociale che vede Empoli esercitare un'indubbia
attrazione non solo dalle località vicine, ma più in generale dall'intera regione: si ricordano i Giomi
(proprietari dell'attuale Palazzo Ghibellino) prima calzolai, poi pannaioli, attività nella quale
"accumularono grandi ricchezze", tanto che nel 1608 fecero fabbricare a loro spese il Convento
dei Capppuccini; i Marchetti, originari di Pontorme, località vicina, speziali, che rivestono cariche
comunitiative, a cui appartiene Alessandro, titolare della cattedra di matematica a Pisa; i
Salvagnoli attestati sull’angolo sud-occidentale della piazza; dalla parte opposta, sull’attuale Canto
Guelfo, risiedeva la famiglia Patani, conciatori imparentati con i Feroni; il lato meridionale della
Piazza era dominato dalla presenza delle case dei Cocchi, empolesi originari di Capraia che
avevano conseguito la cittadinanza fiorentina nel 1646; i Romagnoli tintori originari di Prato, che
avevano la loro bottega di calzolaio  al Canto del Giglio (oggi Canto degli Zolfanelli), nella seconda
metà del ‘600 acquistarono l’edificio posto sull’angolo nord-orientale della Piazza, cui unirono
successivamente il fabbricato contiguo.
A partire dalla  seconda metà del Settecento sono stati evidenziati documenti che attestano
interventi rilevanti- sia in campo legislativo che in quello architettonico - che danno inizio ad una
complessa serie di trasformazioni/aggiornamenti tesi a definire - secondo un iter che termina sul
finire del secolo successivo- la facies della piazza nel suo insieme,  mantenutasi senza sostanziali
alterazioni fino ai giorni nostri.
Di notevole importanza è il Palazzo Ghibellino, che la storiografia locale indica come prima
residenza dei Conti Guidi, (scheda 192); nella Decima del 1776 viene così descritto: "una casa
grande con due botteghe sotto di legnaiolo ovvero d’arte di lana oggi velettaio... sulla Piazza
d’Empoli fatta di nuovo di case e casette" (ASF, Decima Granducale, 5653, 414 v.). In questo
contesto si devono quindi collocare i lavori di ristrutturazione della Casa  di Giuseppe del Papa,
indicata nella eredità dell'illustre medico empolese come "dimora del fattore di Casa Martelli", e
grazie ad un'interpretazione estensiva di tale lascito, entrata a far parte stabilmente dei
possedimenti della nobile famiglia fiorentina. In realtà i Martelli non acquistarono direttamente la
proprietà, ma ne vennero in possesso grazie ad un "artificio legale". Giuseppe Del Papa nel
proprio testamento, infatti, aveva lasciato l'edificio in uso ad un tale che svolgeva il ruolo di fattore
dei Martelli ad Empoli. Il lascito tuttavia era ad personam e non al fattore dei Martelli in quanto
tale. I Martelli invece riuscirono a far valere quest'ultima interpretazione, assicurandosi la proprietà
di tale edificio.
Sullo stesso lato della Piazza, un altro edificio  nel 1830 fu interessato da lavori interni ed esterni
che produssero un nuovo prospetto: il 27 agosto 1830 gli Alessandrini facevano istanza al
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Consiglio  "di poter costruire nella loro casa posta sulla Piazza di Empoli una terrazza per
ornamento e comodo della medesima  e poiché dicono essere risentiti dei notabili danni  che fu
dalla Comunità fatta in costruire il lastrico della detta Piazza, domandono che piaccia al magistrato
loro di accordare loro una conveniente indennità. Veduto il rapporto dell'ingegnere del Circondario
del dì 18 agosto, accordano ai predetti Alessandrini di poter costruire sulla facciata del predetto
stabile una terrazza munita di ringhiera di ferro a condizione che debba esser composta di lastre di
pietra sostenute da mensole di ferro, da non togliere la visuale alle altre fabbriche che in linea vi
ricorrono e che non debba aggettare più di braccia uno  ed un quarto dalla facciata cui rimarrà
aderente, il tutto con dovuta stabilità". Da una successiva richiesta degli stessi Alessandrini, si
desume che erano in atto consistenti lavori interni (per razionalizzare l'edificio risultato di numerosi
accorpamenti di cui resta traccia nelle planimetrie dei catasti storici) e la realizzazione del terrazzo
faceva parte di un più generale progetto di rifacimento della facciata: "Vista l'istanza del Signor
Sebastiano Alessandrini, diretta ad ottenere un qualunque alleviamento dalla  grave spesa nella
quale trovasi impegnato con ricostruire la casa di sua abitazione situata sulla Piazza di Empoli, in
veduta che il miglioramento di questa fabbrica e in special modo della facciata, contribuisca
all'abbellimento ed all'ornato di questa terra, dichiararono non essere in potere del magistrato loro
di elargire per detto titolo al signor richiedente la benché minima somma a carico della
comunità"(Doc. cit. in Ferretti, La piazza della Collegiata). Uno degli elementi caratterizzanti
l'isolato era rappresentato dalla presenza di un vicolo che collegava via della Noce con Piazza
Farinata degli Uberti, all'altezza di Porta Pisana. Del vicolo, detto  fra '800 e '900, dei carbonai, si
conosce anche un nome più antico: vicolo di S. Brigida, probabilmente per la presenza nell'area di
possedimenti del Convento di Santa Brigida di Firenze (che ha dato il nome anche al torrione sud-
occidentale delle mura quattrocentesche). Questo vicolo sopravvive ancora nel suo tratto
occidentale, inglobato nelle case che si affacciano su Via della Noce. Il suo accesso, dalla corte di
pertinenza della particella 101, è attualmente chiuso da un cancello. Una veduta tardo-
ottocentesca della Piazza documenta per questo edificio una facciata diversa da quella attuale
(scheda 193).
Arricchisce le conoscenze su questo tratto della Piazza la notizia del rinvenimento di un tratto di
muro romano (1996, Associazione Archeologica del Medio Valdarno, particella 101) e la
disponibilità dei disegni in pianta e in alzato (1798) dell'edificio facente parte della particella 107,
dal Cabreo di Vincenzo Campani conservato nell'Archivio della Collegiata  (scheda 194).
E' da tenere presente l'eventualità che, nella fascia coincidente con le corti interne della parte
occidentale dell'isolato, siano stati inglobati negli edifici tratti della seconda cerchia muraria (1333-
1336).
L'isolato contiene numerosi edifici gravemente danneggiati dagli eventi bellici dell'ultimo conflitto
mondiale .
Le particelle 112-109, fino al 1834 costituivano un'unica unità immobiliare, corrispondente al
palazzo degli Alessandri di Firenze (schede 200-201), proprietari anche della trecentesca Porta al
Noce; la Decima del 1776 infatti recita così:  "La metà di una casa con torre posta in Empoli detta
la torre degli Alessandri", torre segnata nel disegno con la lettera B). Il palazzo era dotato di ampie
stalle e di una "canova di vini". La nobile famiglia fiorentina aveva fasti possedimenti nell'area:
basta ricordare la fattoria di Petroio (Vinci) e quella di Petriolo (Cerreto Guidi), oltre a detenere il
patronato della chiesa di Avane. Su uno dei portali dell’edificio (su via Lavagnini) è ancora visibile
lo stemma della famiglia, costituito da un agnello bifronte.
Sull'angolo opposto dell'isolato, ancora alla metà del Settecento, possedeva un'abitazione
l'Ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze (particella  97 e contigue, scheda 205). Tale edificio
era unito alla porta trescentesca detta "dello Spedale", demolita nel 1809 durante il governo del
maire Busoni.                                                                     E.F.
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Didascalie

TAV I
Ricostruzione dei piani terra del centro storico, particolare

TAV II-III-IV
Ricostruzione dei piani terra del centro storico (a cura di Roberta Pignatiello)
ISOLATO 2
Tav II  Via Marchetti - Via Chiara- Via Ridolfi - Via delle Murina
ISOLATO 3
Tav III Via Marchetti, Via del Giglio ,Via Chiara, Via Ridolfi
ISOLATO  4
Tav IV Via del Papa – Piazza Farinata degli Uberti- Via del Giglio -Via del Gelsomino

ISOLATO 1
Via Marchetti- Via delle Murina - via Ridolfi - via Salvagnoli
1. ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, Sez. D, a. 1820. Particolare.
2. ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, Sez. D, a. "Atlante" [1834]. Particolare.
3. ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, Sez. D, a. 1873. Particolare.
4. ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, Sez. D, a. 1892. Particolare.
5. ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, Sez. D, a. 1912. Particolare.

ISOLATO 2
 Via Marchetti - Via Chiara- Via Ridolfi - Via delle Murina
6. ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, ,Sez. D, a. 1820. Particolare.
7. ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, ,Sez. D, a. "Atlante" [1834]. Particolare.
8. ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, ,Sez. D, a. 1873. Particolare.
9. ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, ,Sez. D, a. 1892. Particolare.
10. ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, ,Sez. D, a. 1912. Particolare.

ISOLATO 3
Via Marchetti, Via del Giglio ,Via Chiara, Via Ridolfi
11. ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, Sez. D, a. 1820. Particolare.
12. ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, Sez. D, a. "Atlante" [1834]. Particolare.
13. ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, Sez. D, a. 1873. Particolare.
14. ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, Sez. D, a. 1892. Particolare.
15. ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, Sez. D, a. 1912. Particolare.

ISOLATO  4
Via del Papa – Piazza Farinata degli Uberti- Via del Giglio -Via del Gelsomino
16. ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, Sez. D, a. 1820. Particolare.
17. ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, Sez. D, a. "Atlante" [1834]. Particolare.
18. ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, Sez. D, a. 1873. Particolare.
19 ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, Sez. D, a. 1892. Particolare.
20  ASF, Catasto Generale Toscano, Empoli, Mappe, Sez. D, a. 1912. Particolare.

ISOLATO 1
Via Marchetti- Via delle Murina - via Ridolfi - via Salvagnoli
21 Pianta della città lungo l’Arno, 1831
ASCE, Comunità, 189, c. 152.
22 Via Salvagnoli  verso ovest in una immagine dei primi del '900.
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23 Via Ridolfi (tratto nord-occidentale) dopo le distruzioni belliche.

ISOLATO 2
Via Marchetti - Via Chiara- Via Ridolfi - Via delle Murina
24 Imposizione per la fogna di Via Chiara, 1589 [Il tratto di Via Chiara da Via Ridolfi a Via
Marchetti],  1583
ASF, Capitani di Parte, N.N., 989, n. 3
25 Pianta delle case dei Baldovinetti e dei Figlinesi allegata alla perizia di divisione dell’edificio
acquistato dai Falagiani, Sebastano morozzi, 1785.
Marti, Archivio Baldovinetti Tolomei, Scritte patrimoniali, I.

26 Demolizione  della Porta d'Arno, 1828
ASCE, Comunità, 188, c. 30.
27 Via Ridolfi ai primi del '900.
28 Via Marchetti ai primi del '900

ISOLATO 3
Via Marchetti, Via del Giglio ,Via Chiara, Via Ridolfi
29 Via del Giglio, tratto occidentale, in una immagine dei primi del '900.
30 Via del Giglio nei pressi del Canto Guelfo (già Canto del Pesce), in una immagine dei primi del
'900. SI nota sulla destra l'edificio con gli sporti, distrutto dalle mine tedesche.
31 Via del Giglio in una immagine dei primi del '900
32 Via del Giglio, negli anni ’30 del 900.

ISOLATO 4
Via del Papa – Piazza Farinata degli Uberti- Via del Giglio - Via della Noce
33 Progetto per il completamento dei portici in Piazza Farinata, Francesco Baglioni, 1583
ASF, Capitani di Parte, N.N., 991, n.2
34 Veduta dell'angolo sud-occidentale della Piazza, 1898
Le Cento Città d'Italia   
35 Palazzo Ghibellino in una immagine dei primi del '900.
36 Distruzioni belliche che hanno interessato gli edifici sul Canto degli Zolfanelli.
37 La Torre degli Alessandri (Porta della Noce, seconda cerchia muraria) [contraddistinta  nella
Veduta dalla lettera B]. Particolare dalla Veduta  di Empoli dal Podere dei padri gesuiti in Carraia,
1686-1734 (copia del 1897), Empoli- Villa del Terraio



19

Bibliografia essenziale
L. Lazzeri, Storia di Empoli, Empoli, Monti, 1873.

O. Pogni,  Le iscrizioni di Empoli, Tip. Arcivescovile, Firenze, 1910

V. Chiarugi, Della Storia d'Empoli, in «Bullettino Storico Empolese», vol. I, a.III, n.5, (1959).

E.V. Figlinesi, Notizie di famiglie empolesi, in «Bullettino Storico Empolese», vol.3, a. VII, n.2,
(1963), pp. 97-153; Ibidem, vol. 3, a.VIII, n.3, (1964), pp. 165-233; Ibidem, vol.3, a.VIII, n.4, (1964)
pp. 245-309.

M. Ristori, Le mura di Empoli, , in «Bullettino Storico Empolese», vol.7, a. 22 a, n.3-6, (1978-79),
pp. 101-125.

A.d'Addario et alii, Gli inventari degli archivi comunali di Empoli: 1355-1937, Empoli, Comune di
Empoli, 1979.

P. Venturucci, Empoli 1820-1940: analisi strutturale e tipologica, Università degli Studi di Pisa,
1982.

V. Arrighi, Fatti e vicende della ricostruzione delle mura di Empoli: 1452-1507, in «Bullettino
Storico Empolese», vol. 8, a. XXX, n.7-8, (1986), pp. 314-337.

M. Guerrini, (a cura di) Storietta d'Empoli scritta da un empolese, Associazione Turistica Pro
Empoli, 1986

W. Siemoni  La chiesa ed il convento di S Stefano degli agostiniani a Empoli, Società Storica della
Valdelsa, Castelfiorentino, 1986

W. Siemoni, L. Guerrini, Il territorio empolese nella seconda metà del XVI secolo, Firenze,
Gonnelli, 1987.

L. Guerrini,  Empoli dalla peste del 1523 a quella del 1629, Firenze, Gonnelli, 1991.

P. Tinagli, Le antiche pietre della Collegiata: naswcosto dall'organo posto sulla controfacciata un
tratto dell'originario impianto murario, in «Il Segno i Empoli», a.4, n. 15 (1991), p. 12

E. Ferretti, R. Macii, L. Terreni, Ritrovamenti archeologici nel territorio di Empoli, Fucecchio, Editori
dell'Erba, 1995.

Empoli, città e territorio. Vedute e mappe del '500 al '900, Comune di Empoli (Editori dell'Acero),
1998.

Empoli, città e territorio. Vedute e mappe del '500 al '900, CD Rom, a cura di E. Boldrini-E.
Ferretti, Comune di Empoli, 1998.

Sant'Andrea a Empoli. La chiesa del Pievano Rolando. Arte, storia e vita spirituale,  Firenze,
Cassa di Risparmio di Firenze, 1991

M. Frati, Archeologia a Empoli e nel suo territorio, in «Miliarium», I, (1998), pp.35-46.

G. C. Romby, Lo spazio della città: caratteri insediatovi, attività, mestieri, in Dalle identità del
passato alla progettazione del futuro, a cura di E. Ferretti- S. Terreni, Comune di Empoli, 2000.



20

Empoli Archimedia. Una ricostruzione multimediale del centro storico. Documenti e iconografie per
la storia della città nel 700, a cura di E. Ferretti, G.C.Romby, S. Terreni, [CD Rom] Comune di
Empoli, 2001.

Empoli com’era, a cura di E. Boldrini, voll.1-2, Empoli, Editori dell’Acero, 2000-2002.

Inventario dell'Archivio Salvagnoli Marchetti, a cura di V. Arrighi et alii, Ospedaletto, Pacini, 2002.

E. Ferretti, La Piazza della Collegiata di Empoli: regolamenti, condizioni d'uso e rinnovamento
urbano fra XVIII e XIX secolo, in «Storia dell'Urbanistica/ Toscana», VIII, 2003, pp.17-32.










































