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Inquadramento generale

nianze architettoniche disseminate sul ternianze architettoniche disseminate sul ter-
ritorio rendono la sua storia ancora leggibiritorio rendono la sua storia ancora leggibi-
le. Il centro storico medievale caratterizza le. Il centro storico medievale caratterizza 
ancora il paese che presenta una forma ancora il paese che presenta una forma 
oblunga o a "fuso" ed è percorso in tutta la oblunga o a "fuso" ed è percorso in tutta la 
sua lunghezza dalla via principale che collesua lunghezza dalla via principale che colle-
ga ga le due porte di accesso, quella Senese 
Romana e quella Fiorentina, mentre altre Romana e quella Fiorentina, mentre altre 
due vie parallele a questa si ricongiungono due vie parallele a questa si ricongiungono 
in prossimità della porta. Tale struttura in prossimità della porta. Tale struttura 
urbana risulta piuttosto consueta nei centri urbana risulta piuttosto consueta nei centri 
"mu"murati" valdelsani ed è rimasta sostanzial-
mente intatta, anche se si devono registramente intatta, anche se si devono registra-
re delle mutilazioni sul circuito murario. Le re delle mutilazioni sul circuito murario. Le 
due porte esistono ancora anche se quella due porte esistono ancora anche se quella 
Fiorentina è un rifacimento moderno, così Fiorentina è un rifacimento moderno, così 
come rimangono le torri difensive verso la come rimangono le torri difensive verso la 
valle del Drove. La porta Senese è costruita valle del Drove. La porta Senese è costruita 
in pietra e presenta un elegante arco gotico in pietra e presenta un elegante arco gotico 
e sopra il paramento murario un campanie sopra il paramento murario un campani-
letto a mattoni del XVIII sec. Come Rocca o letto a mattoni del XVIII sec. Come Rocca o 
Borgo posto nel piviere di San Pietro in BosBorgo posto nel piviere di San Pietro in Bos-
solsolo, Barberino viene citato in un documen-
to ritrovato fra le carte dell'abbazia di Passito ritrovato fra le carte dell'abbazia di Passi-
gnano nel 1054.gnano nel 1054.gnano nel 1054.
Lo sviluppo del Borgo è però riferibile ai Lo sviluppo del Borgo è però riferibile ai 
primi decenni del XIII sec.; dopo la distruprimi decenni del XIII sec.; dopo la distru-
zione di Semifonte ad opera dei Fiorentini, zione di Semifonte ad opera dei Fiorentini, 
nel 1202. “Firenze fatti in là che Semifonte nel 1202. “Firenze fatti in là che Semifonte 
divien città" era il ritornello che risuonava divien città" era il ritornello che risuonava 
&n sotto le mura di Firenze che, rabbiosa e &n sotto le mura di Firenze che, rabbiosa e 
violenta, dopo averla conquistata volle violenta, dopo averla conquistata volle 
distruggerla completamente vietando per distruggerla completamente vietando per 
secsecoli ogni riedi&cazione sulla collina. Oggi, 
a perenne memoria di quel tragico fatto, si a perenne memoria di quel tragico fatto, si 
erge sulla sommità di quello che doveva erge sulla sommità di quello che doveva 
esseressere il colle di Semifonte, una cupola 
identica a quella del Brunelleschi, ma più identica a quella del Brunelleschi, ma più 
piccola di otto volte. Nel secolo seguente il piccola di otto volte. Nel secolo seguente il 
centro è già sotto il controllo di Firenze che centro è già sotto il controllo di Firenze che 
lo circonda di mura e lo fornisce di un presilo circonda di mura e lo fornisce di un presi-
dio militare. Entrò poi a far parte della Redio militare. Entrò poi a far parte della Re-
pubblica &orentina e fu sede di una Potepubblica &orentina e fu sede di una Pote-
steria.La strada, che ora lambisce il paese steria.La strada, che ora lambisce il paese 
ad oriente, in origine lo attraversava e ad oriente, in origine lo attraversava e 
quindi mercanti e pellegrini dovevano nequindi mercanti e pellegrini dovevano ne-
cessariamente passare, e anche sostare, al cessariamente passare, e anche sostare, al 
suo interno. Si spiega così la presenza, a suo interno. Si spiega così la presenza, a 
ridosso della porta Fiorentina, dello Spedaridosso della porta Fiorentina, dello Speda-
le dei Pellegrini, fatto costruire nel 1365 da le dei Pellegrini, fatto costruire nel 1365 da 
Taddeo di Cecco, &glio del noto poeta FranTaddeo di Cecco, &glio del noto poeta Fran-
cesco da Barberino.La posizione di crinale, cesco da Barberino.La posizione di crinale, 
sullo spartiacque fra Valdelsa e Val di Pesa, sullo spartiacque fra Valdelsa e Val di Pesa, 
favorì l'interesse dei Fiorentini, che forti&cafavorì l'interesse dei Fiorentini, che forti&ca-
rono il castello contro i feudatari alleati rono il castello contro i feudatari alleati 
dell'Impero.dell'Impero.

Dall’estratto di Piano Strutturale l’edi&cio, oggetto di studio, è 
destinato a scuola elementare ed è un’area assoggettata a 
piano di recupero. Le zone adiacenti appartengono alla cate-
goria B1 del Piano, ovvero di saturazione o completamento. Vi 
è inoltre la presenza di un edi&cio di servizio pubblico attrezza-
to per le aree di insediamento, cioè la Biblioteca Alda Merini 
contenuta nell’ex-Casa del Fascio. Per la scuola, al momento, 
non sono comunque previsti cambiamenti di destinazione 
d’uso nè ampliamenti.
Per quanto concerne la sismica, il Comune d Barberino cade 
nella zona 3, sismicità bassa.
A livello geologico c’è da evidenziare che il terreno sottostante 
è formato da conglomerati con ghiaie e ciottolami sciolti o 
variamente cementati in matrice sabbio-limosa. Inoltre l’area 
in esame, posta nella parte sommitale del versante, presenta 
buona stabilità ed è priva di fenomeni morfogenici di qualsiasi 
tipo e ricade interamente in Classe 2 di pericolosità geomorfo-
logica, pericolosità media.

La La terra di Barberino, pulsante di storia e 
legleggende, si trova nel cuore della Toscana, 
tratra Firenze e Siena. Le numerose testimo-
nianianze architettoniche disseminate sul ter
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LA SCUOLA ELEMENTARE ANDREA DA BARBERINO

L’edi&cio scolastico è sito in via Semifonte a ridosso del centro storico medievale di Barberino, parallelamente alla nota via Cassia. 
La scuola viene edi&cata intorno al 1950 e subisce nel corso degli anni qualche ristrutturazione interna per esigenze del corpo 
scolastico (divisioni delle aule)  e un ampliamento nel 2003 con la costruzione di un nuovo edi&cio adiacente comprendente la 
mensa al piano terra e una nuova aula al piano superiore, oltre alla terrazza. Di &anco sorge la storica Casa del Fascio, già comple-
tamente ristrutturata, sede ad oggi della bilbioteca comunale.
La scuola, costruita in muratura portante, è tenuta in buono stato di conservazione internamente, lo stesso non si può dire 
dell’esterno che presenta prevalentemente mancanze di intonaco e scarsa manutenzione.

IL PROGETTO
Il progetto di restauro per la scuola elementare Andrea da Barberino si basa in primis sull’analisi del territorio di Barberino Val 
D’Elsa (i caratteri geomorfologici e sismici, come riportati su questa carta), l’evoluzione  e lo sviluppo del Comune durante  il 900, 
&no alla localizzazione dell’edi&cio oggetto di studio nel contesto urbano, quindi la sua storia, le caratteristiche costruttive 
dell’epoca, lo studio dei disegni tecnici. Il percorso progettuale  è proseguito con il rilievo architettonico dell’intera struttura, che 
vede la produzione delle varie sezioni, piante e prospetti; continuando con l’analisi dei materiali e del loro degrado.  Per la parte 
strutturale è stato e+ettuato il rilievo dettagliato degli orizzontamenti e delle murature con la produzione di particolari costruttivi 
che sono serviti a comprendere la qualità della costruzione e, in una fase successiva, stabilire i gradi di resistenza statica e sismica 
per poi ipotizzare degli interventi di consolidamento mirati a garantirne la sicurezza.
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Uno scorcio del Borgo medievale La Cappella di San Michele Arcangelo, Semifonte Petrognano
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