


BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 4 VETRATE PER IL  

 

BATTISTERO DI PISA 
 

 

 

Art. l Oggetto del concorso 

L’Opera della Primaziale Pisana (a seguito denominata Opera) bandisce un concorso fra Artisti per 

la realizzazione di quattro vetrate destinate a sostituire altrettante vetrate Ottocentesche non più 

recuperabili poste al primo ordine del Battistero sulla Piazza del Duomo a Pisa. 

Le aperture interessate dall’installazione si trovano ad una quota da terra di circa 6 metri e sono 

identificate in forme, dimensioni e posizioni nelle allegate tavole rappresentative lo stato attuale con 

le quattro finestre di che trattasi e le altre dodici che saranno oggetto di separati restauri. 

Per la loro realizzazione si dovrà tenere conto, pena esclusione, dei temi iconografici e delle 

specifiche tecniche e compositive precisate in apposita Relazione che, allegata alla presente, ne 

costituisce parte integrante ed essenziale. 

Le modalità costruttive dovranno inoltre assicurare caratteristiche di stabilità e durata nel tempo, di 

facilità di manutenzione, di resistenza ed in particolare prevedere caratteristiche strutturali del tutto 

simili a quelle esistenti. 

Il compenso per la progettazione, la realizzazione e il montaggio in opera delle quattro vetrate 

non è definito a priori ma sarà “libero” e cioè pari all’importo richiesto dall’Artista che verrà 

considerato vincitore costituendo l’offerta economica un parametro non decisivo tra quelli che 

porteranno alla sua scelta. 

L’importo di offerta deve comprendere le competenze relative all'ideazione e alla progettazione 

dell'opera, alla manodopera, all'acquisto dei materiali necessari, al trasporto, al montaggio e a 

qualsiasi altro onere, nessuno escluso, relativo alla predisposizione del progetto esecutivo, ai lavori 

di realizzazione delle vetrate, alla loro installazione, ancoraggio e messa in sicurezza (certificata da 

professionista abilitato), alla direzione lavori sia in fase di realizzazione che di montaggio fino al 

collaudo che sarà di competenza e onere dell’Opera. 

L'importo di offerta dovrà comprendere inoltre gli oneri relativi durante la fase di posa in opera del 

D.lgs. 81/2008 in tema di sicurezza così come precisati nell’allegato specifico documento. 

 

Art. 2 Tipo di concorso 

Il concorso si articola in TRE fasi:  



Nella prima fase la Commissione Giudicatrice selezionerà con giudizio non appellabile, sulla base 

della documentazione (conforme a quanto precisato al successivo Art.6) presentata a corredo delle 

domande pervenute ed in particolare sulla base dei curricula dell’Artista e della ditta della quale 

l’Artista si avvarrà per l’esecuzione delle vetrate , un numero di concorrenti non superiore a 8/10 che 

verranno invitati alla seconda fase. 

 

Nella seconda fase i soggetti invitati dovranno presentare quattro bozzetti (uno per ciascuna 

vetrata) eseguiti sulla base dei temi iconografici e delle modalità compositive stabilite dall’Opera 

corredati da una Relazione Tecnico-Economica che ne illustri modalità esecutive e costi di 

realizzazione con la conseguente offerta economica che dovrà comprendere tutti gli oneri 

precedentemente specificati. 

 

Nella terza fase la Commissione Giudicatrice, esaminati i bozzetti e la documentazione allegata 

sceglierà a suo insindacabile giudizio il vincitore del concorso cui affidare la realizzazione delle 

vetrate. 

Si sottolinea ancora che è' ammessa la presentazione di soli quattro bozzetti, uno per ciascuna 

vetrata. 

 

Art. 3 Condizioni di partecipazione 

Al concorso potranno partecipare Artisti di nazionalità italiana od estera, che godano dei diritti civili 

e politici dello Stato di appartenenza. 

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte 

le condizioni stabilite nel presente bando. 

I concorrenti dovranno dichiarare l'assenza di cause di esclusione alla partecipazione al concorso e le 

ulteriori situazioni indicate nel successivo art. 6 del presente bando. 

I concorrenti dovranno espressamente indicare nella domanda di partecipazione il domicilio eletto, il 

numero di fax o l'indirizzo e-mail per l'invio delle comunicazioni relative al concorso. 

 

Art. 4 Esclusioni 

Saranno esclusi e non potranno partecipare al concorso in entrambe le due fasi: 

a) Coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti e non rispettino e non dichiarino di 

rispettare le condizioni stabilite dal presente bando. 

b) Coloro che trasmettano in modo errato o incompleto la documentazione richiesta. 

 



Art. 5 Segreteria 

Gli interessati potranno, prima della scadenza del concorso, richiedere informazioni presso la 

Segreteria o presso l’Ufficio Tecnico dell’Opera nelle persone dell’Ing. Giuseppe Bentivoglio e 

dell’Ing. Roberto Cela ai seguenti recapiti: 

Segreteria Opera 0039 050-835011-012 

Ufficio Tecnico Opera 0039 050-835015 

Ing.Giuseppe Bentivoglio: g.bentivoglio@opapisa.it 

Ing.Roberto Cela: r.cela@opapisa.it  

La documentazione fotografica e i rilievi delle aperture dove dovranno essere collocate le vetrate 

sono disponibili sul sito internet dell’Opera e comunque, trattandosi di documentazione da 

considerare parte integrante ed essenziale per presentare la proposta artistica, la stessa potrà essere 

ritirata su C.D. presso quest’Opera presso la sede dell’Ufficio Tecnico in Piazza del Duomo 17 

56126 Pisa. 

 

Art. 6 Procedura - Prima fase 

Per partecipare al concorso, gli Artisti interessati dovranno far pervenire all’Opera della Primaziale 

Pisana Piazza dell’Arcivescovado 1 56126 Pisa con qualunque mezzo, entro e non oltre 60 gg 

dalla data di pubblicazione del Bando e quindi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 

novembre 2016, la documentazione richiesta per la prima fase in busta chiusa e sigillata mediante 

l'apposizione di firma o timbro o ceralacca sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la 

chiusura ermetica. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione sopra richiesto, a pena di 

esclusione, farà fede unicamente la data e l'ora di ricevimento della busta da parte dell’Opera (il 

giorno sarà riportato sulla busta al momento dell'arrivo, l'orario sarà riportato qualora la busta sia 

recapitata l'ultimo giorno utile per la presentazione). 

Gli orari di ricezione degli Uffici dell’Opera sono: 

Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei giorni martedì, mercoledì e venerdì 

Dalle ore 9,00 alle ore 13 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 nei giorni lunedì e giovedì. 

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell'Opera ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi 

altro motivo, la busta non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 

indicato. 
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Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine di 

scadenza anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del 

termine indicato. 

Ciò vale anche per le buste inviate a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la 

data di spedizione risultante dal timbro postale. 

Per poter partecipare al presente concorso gli Artisti interessati dovranno far pervenire tutta la 

documentazione necessaria, redatta in lingua italiana (in caso contrario occorre allegare una 

traduzione asseverata nella lingua italiana), rispettando le seguenti condizioni: 

1- la busta, idoneamente sigillata, deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e 

l'indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: 

"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 

QUATTRO VETRATE DESTINATE AL BATTISTERO DI PISA - SCADENZA GIORNO 9 

NOVEMBRE 2016 ORE 12.00". 

2-. detta busta dovrà contenere i sotto indicati documenti: 

2.1. domanda di partecipazione al concorso che dovrà essere redatta in conformità al modello 

allegato al presente bando, dovrà essere sottoscritta dall'Artista concorrente e dovrà essere completa 

delle seguenti dichiarazioni attestanti: 

- i dati anagrafici e di residenza dell'artista concorrente;  

- il domicilio, il numero di fax o indirizzo e-mail per l'invio delle comunicazioni relative al concorso; 

- codice fiscale e numero di partita IVA se posseduta; 

- cittadinanza e pieno godimento dei diritti civili e politici; 

- l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell' art. 444 

del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18; 

- l'insussistenza di procedimenti penali pendenti;  

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito il concorrente; 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 

il concorrente; 



- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

presente bando di concorso; 

- l'impegno, in caso di aggiudicazione (e di stipula del relativo affidamento), a garantire la resistenza, 

la stabilità e la sicurezza delle vetrate e a fornire al riguardo un'apposita relazione tecnica che dovrà 

essere sottoscritta da un tecnico (ingegnere o architetto) abilitato all'esercizio della professione; 

dichiarazione e relazione tecnica saranno indispensabili per il collaudo delle opere d'arte; 

- di aver preso esatta cognizione della natura del concorso. 

In caso di Artisti concorrenti residenti od operanti in altri stati aderenti all'Unione Europea, i 

requisiti richiesti saranno accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti 

nei rispettivi Paesi. 

Alla domanda di partecipazione, contenente tutte le suddette dichiarazioni, dovrà essere allegata 

copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro 

documento di riconoscimento equipollente. 

2.2 Curriculum dell’Artista, in formato cartaceo o elettronico, con evidenziate opere realizzate e 

risultati ottenuti, corredato altresì da documentazione fotografica: immagini e testi possibilmente in 

formato A4, riguardanti proprie opere realizzate. 

2.3 Curriculum della ditta della quale ci si intende avvalere per l’esecuzione delle vetrate , in 

formato cartaceo o elettronico, con evidenziate opere realizzate e risultati ottenuti, corredato altresì 

da documentazione fotografica, immagini e testi possibilmente in formato A4, riguardanti proprie 

opere realizzate. 

2.4 Relazione che illustri l'approccio all'oggetto del concorso e al suo contesto, nonché la tecnica e i 

materiali che si intendono usare. 

3-. Le domande verranno esaminate e giudicate da una Commissione presieduta da S.E. 

l’Arcivescovo di Pisa Mons. Giovanni Paolo Benotto e composta oltre che dal Presidente dell’Opera 

della Primaziale Pisana da altri quattro membri esterni nominati dall’Opera di concerto con S.E. 

l’Arcivescovo Pisa. 

I criteri di giudizio e le scelte della Commissione saranno fondate sulla comparazione curriculare 

dell’Artista e della ditta scelta dallo stesso Artista per la realizzazione, sulla valutazione 

dell'approccio all'oggetto del concorso e al suo contesto, sugli elementi artistici e tecnici delle 

opere realizzate sia di carattere religioso che laico e sul rilievo artistico delle stesse. 

Il giudizio che la Commissione formulerà in base a tali criteri è insindacabile e porterà 

all’individuazione degli 8/10 Artisti da invitare alla seconda fase. 

 



4-. L'esito della prima fase del concorso verrà pubblicata sul sito internet dell’Opera entro e 

non oltre 40 gg dalla data ultima fissata per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 

Art. 7 Procedura - Seconda fase 

Gli 8/10 concorrenti ammessi alla seconda fase mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R, 

verranno invitati entro e non oltre 90 gg dalla data di ricevimento della comunicazione di 

ammissione alla seconda fase a presentare la seguente documentazione: 

 

7-1- un bozzetto delle quattro vetrate, in scala idonea e tale da offrire un'immagine quanto più 

possibile aderente a quella dell'opera da realizzare. 

E' anche consentita la presentazione di rappresentazioni grafiche, fotomontaggi, simulazioni ottenute 

con tecniche di modellazione computerizzata; 

7-2- una relazione che illustri nel dettaglio i principi informatori dell'opera, le dimensioni definitive 

e le modalità tecniche e compositive della sua realizzazione il cui progetto esecutivo verrà richiesto 

solo al vincitore del concorso; 

7-3- una dichiarazione dell'artista che garantisca l'originalità e la unicità delle opere proposte e 

l'impegno, in caso di aggiudicazione, a non replicare neanche in futuro le opere. 

Le opere saranno valutate dalla Commissione in funzione della qualità e originalità artistica 

della proposta nel rispetto dei temi iconografici stabiliti, della coerenza e della congruità con 

gli spazi architettonici anche in rapporto con le altre 12 vetrate e con le specifiche tecniche e 

compositive, della realizzabilità tecnica, della durevolezza e della facilità di manutenzione; a 

parità di giudizio su questi parametri si terrà conto anche dell’offerta economica. 

7-4- l’offerta economica “LIBERA” per la progettazione definitiva, la realizzazione e il montaggio 

in opera presso il Battistero delle 4 Vetrate comprendente ogni onere nessuno escluso (salvo l’IVA) 

con l’impegno in caso di vittoria a realizzare e montare le vetrate entro 210 gg dalla comunicazione 

di affidamento dei lavori. 

Non è prevista una classificazione ex aequo per il primo posto. 

Nel caso nessuna delle proposte presentate sia ritenuta, a giudizio della Commissione, meritevole di 

approvazione, non si procederà all'aggiudicazione. 

L'incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola proposta valida. 

Tutti i bozzetti ed i materiali presentati nella seconda fase rimarranno di proprietà degli autori che 

potranno ritirarli a loro cura e spese entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del 

concorso. 



L'Opera, decorso tale termine, non risponderà ulteriormente dei bozzetti non ritirati e non potrà 

essere ritenuta responsabile della loro conservazione e custodia. 

Il bozzetto scelto come vincitore rimarrà invece di proprietà dell'Opera. 

 

Art. 8 Comunicazione dei risultati 

L'esito del concorso verrà comunicato con lettera raccomandata A/R o altra modalità (fax, e-mail, 

pec) all’Artista concorrente dichiarato vincitore e a tutti gli Artisti partecipanti alla seconda fase del 

concorso. 

I risultati del concorso verranno altresì resi pubblici sul sito internet dell’Opera. 

 

Art. 9 Variazioni e adattamenti 

E' facoltà dell'Opera committente richiedere al vincitore eventuali variazioni non sostanziali ed 

adattamenti dell'opera ordinata.  

Restano a carico del vincitore le spese, nessuna esclusa, che si dovessero rendere necessarie per 

l'eliminazione di vizi o difetti che si rendessero manifesti. 

 

Art. l0 Termini e modalità della consegna, pagamenti 

Le opere prescelte dovranno essere realizzate, consegnate e montate in loco, entro il termine 

massimo di 210 giorni dalla data dell'incarico. 

Nella fase di realizzazione l’Opera si riserva il diritto di controllo e verifica, tramite membri della 

Commissione o comunque di propri tecnici di fiducia, della conformità di quanto in corso di 

realizzazione e con le previsioni progettuali e le specifiche richieste. 

La posa in opera sarà a cura, spese e rischio del vincitore e avverrà sotto il controllo di tecnici 

incaricati dall’Opera. 

Rimangono altresì a carico del vincitore eventuali danni arrecati alla struttura edilizia, a qualsiasi 

altro elemento di finitura architettonica e agli impianti o danni arrecati a terzi, al momento 

dell'installazione dell'opera. 

A tal fine prima dell’affidamento definitivo verrà richiesta all’Artista vincitore la stipula di idonea 

polizza fideiussoria bancaria/assicurativa per coprire eventuali danni a persone e cose in fase di 

montaggio delle vetrate.  

Rimane a carico dell’Opera l’esecuzione delle strutture provvisionali (ponteggi) necessari sia allo 

smontaggio delle attuali vetrate che al rimontaggio delle nuove unitamente alle dotazioni logistiche e 

di sicurezza di cui sarà dotato il cantiere fermo restando che tutte le lavorazioni necessarie alle 

attività svolte in situ dovranno rispettare ai fini della sicurezza quanto previsto dal DLgs.n°81/2008. 



Le modalità di pagamento, previa presentazione di fattura o ricevuta fiscale, saranno le seguenti: 

- 40% all'assegnazione dell'incarico, a titolo di acconto e previa prestazione di una fideiussione 

bancaria o assicurativa di pari importo, anche a garanzia di eventuali inadempimenti nonché degli 

oneri e obblighi a carico dell'Artista, che sarà svincolata dopo il regolare collaudo; 

- 50% ad avvenuto collocamento delle opere; 

- 10% ad avvenuto collaudo. 

L'Artista può anche scegliere la modalità che prevede il pagamento del 90% del compenso stabilito 

alla sistemazione in loco delle opere e il restante 10% ad avvenuto collaudo; in tale caso non è 

richiesta alcuna garanzia fideiussoria. 

 

Art.11 Risoluzione del contratto 

In considerazione della natura personale del contratto, esso si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1156 

del Codice Civile, in caso di morte dell'artista o di impedimento non temporaneo che non consenta 

l'esecuzione dell'opera secondo la qualità promessa ed entro i termini contrattuali così come fissati. 

In caso di risoluzione del contratto, l'artista non avrà diritto ad alcun compenso per l'opera svolta. 

 

Art. 12 Informazioni e disposizioni varie 

Il presente bando è pubblicato integralmente sul sito internet del committente Opera. 

Il Responsabile del Procedimento per l’Opera è l’Ing. Giuseppe Bentivoglio.  

L'affidamento definitivo dell'incarico e quindi la stipula del relativo atto contrattuale, sarà 

immediatamente operativo successivamente all’approvazione del progetto di intervento da parte 

della Soprintendenza di Pisa che, istituzionalmente sarà chiamata ad esprimere il suo parere. 

Si informa che l’Opera, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196: in applicazione del 

D.lgs. 196/03, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai concorrenti; 

tutti i dati fomiti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla 

eventuale stipula e gestione del rapporto con l'Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti. 

 

 

 

 

Pisa 9 settembre 2016 

 

 



Documentazione da considerare parte integrante ed essenziale del Bando: 

 

a)  - Doc.1a Rappresentazione grafica e fotografica delle vetrate del Battistero nel loro insieme. 

- Doc.1b Descrizione tecnica ed individuazione delle vetrate oggetto di concorso. 

- Doc.1c Descrizione tecnica ed individuazione delle vetrate esistenti attualmente in corso di 

restauro. 

b)  - Doc.2 Specifiche compositive, sui materiali e sulle loro lavorazioni. 

c) - Doc.3 Relazione storico artistica sulle vetrate 

d) - Doc.4 Modello per la domanda di partecipazione. 



 

 
 

ALLEGATO  

 

DOCUMENTO 1A 

 

 

 

 
 

Rappresentazione grafica e fotografica delle vetrate del 

Battistero nel loro insieme  

 

 
 
 







 

 
 

ALLEGATO  

 

DOCUMENTO 1B 

 

 

 

 
 

Descrizione tecnica vetrate di concorso 

 

 
 

 



Opera della Primaziale Pisana 
1 

 
 

OPERA DELLA PRIMAZIALE PISANA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BATTISTERO 
 
 
 
 

DESCRIZIONE TECNICA ED INDIVIDUAZIONE 
VETRATE OGGETTO DI CONCORSO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.Bentivoglio 
 

S.Lupo 
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2 

ABACO DELLE VETRATE 
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ELENCO DELLE VETRATE OGGETTO DI CONCORSO 
 
 
 
 
 

1. 9pt:   Ditta Fratelli Bertini, ? 

2. 10pt: Guglielmo Botti, San Ranieri 

3. 12pt: Ditta Fratelli Bertini, ? 

4. 15pt: Tito Gordini, San Carlo 

 

 
 

   GENERALITA’ 
 

 
Per quanto riguarda le vetrate da rifare completamente si ritiene che i passaggi 

essenziali siano quelli relativi all’individuazione dei temi e della iconografia che 

dovrà caratterizzarli, argomenti questi da stabilire a priori con S.E. l’Arcivescovo. 

Ciò deciso è opportuno concordare e procedere nella nomina di una Commissione 

Artistica con i compiti di individuare gli artisti da invitare valutandone le competenze 

e, nel contempo, partecipare alla redazione di un Capitolato Tecnico Artistico che 

costituisca base per il concorso. 

Alla stessa Commissione spetterà il compito di scegliere il vincitore del concorso e di 

sovraintendere alla loro esecuzione. 
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RAPPRESENTAZIONE DELLE SINGOLE VETRATE 
 
 
 
AUTORE: ? 
TITOLO: ? 
DATA: ? 
RIF.: 9pt in tavola ‘abaco delle vetrate’ 
 

 
 

OSSERVAZIONI: 
La vetrata è completamente perduta. Da verificare la possibilità di conservare e restaurare il telaio. 



Opera della Primaziale Pisana 
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AUTORE: Guglielmo Botti 
TITOLO: S. Ranieri 
DATA: 1855-1865 
RIF.: 10pt in tavola ‘abaco delle vetrate’ 
 

 
 
OSSERVAZIONI: 
Lacune da integrare per ricomporre unitarietà del disegno. 
Aree interessate: ampie, non supportate da tracce di disegno residuo. L’integrazione si costituisce 
di fatto come un rifacimento. Andrà quindi ipotizzato un integrale rifacimento restaurando il 
telaio e conservando una volta smontate le tessere a decoro. L’alternativa di procedere ad una 
integrazione dell’apparato ancora leggibile appare difficilmente perseguibile in mancanza di 
documentazione iconografica della figura del Santo. 
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 AUTORE: Ditta Fratelli Bertini (Giuseppe e Pompeo) - MILANO? 
TITOLO: ? 
DATA: 1850-1865 
RIF.: 12pt in tavola ‘abaco delle vetrate’ 
 

 
 

OSSERVAZIONI: 
La vetrata è pressoché completamente perduta. Da verificare la possibilità di conservare e restaurare 
il telaio e, a parte, conservare dopo lo smontaggio le tessere ancora decorate. 



Opera della Primaziale Pisana 
7 

 AUTORE: Tito Gordini 
TITOLO: San Carlo? 
DATA: 1850-1865 
RIF.: 15pt in tavola ‘abaco delle vetrate’ 
 

 
 

OSSERVAZIONI: 
La vetrata è completamente perduta. Da verificare la possibilità di conservare e restaurare il telaio e, 
a parte, conservare dopo lo smontaggio le tessere ancora decorate. 

 
 



 

 
 

ALLEGATO  

 

DOCUMENTO 1C 

 

 

 

 
 

Descrizione tecnica vetrate in restauro 
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OPERA DELLA PRIMAZIALE PISANA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BATTISTERO 
 
 
 
 

DESCRIZIONE TECNICA ED INDIVIDUAZIONE 
VETRATE ESISTENTI ATTUALMENTE 

IN CORSO DI RESTAURO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.Bentivoglio 
 

S.Lupo 
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ABACO DELLE VETRATE IN RESTAURO 
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ELENCO E IDENTIFICAZIONE DELLE VETRATE  OGGETTO DI  
 

INTERVENTO DI RESTAURO: 
 
 
 
 
1pt: Tito Gordini, San Giovanni Evangelista 
 
 
2pt: Ditta Fratelli Bertini, San Taddeo 
 
 
3pt: Ditta Fratelli Bertini, Arcangelo Michele 
 
 
4pt: Guglielmo Botti, Santo Stefano Protomartire 
 
 
5pt: Guglielmo Botti, Santa Reparata (?) 
 
 
6pt: Ditta Fratelli Bertini, San Vittore 
 
 
7pt: Guglielmo Botti, San Bernardino 
 
 
11pt: Paolo Le Forestier (Fra Marcellino di Metz)? Charles Laurent Marèchal?, San 
Leopoldo 
 
 
13pt: Ditta Fratelli Bertini, San Ferdinando(?) 
 
 
14pt Paolo Le Forestier (Fra Marcellino di Metz) Charles Laurent Marechal,  S. 
Antonio 
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE 
 
 
Osservando i pannelli a distanza, alcuni di questi sembrano incurvati, privi di telai 

portanti e, in molti casi, con significative lacune. 

Prima di qualunque tipo di intervento si renderà necessario un esame diretto delle 

superfici dall’esterno e dall’interno per poter controllare meglio lo stato di 

conservazione dei vari pannelli vetrosi stabilendo, conseguentemente, un programma 

di specifiche analisi fisico/chimiche. 

Nell’occasione sarà sicuramente necessario controllare le pellicole pittoriche 

(grisaglia) per stabilire se effettuare dei consolidamenti locali prima dello 

smontaggio, operazione necessaria nel caso di polverizzazione o completo distacco 

della pellicola pittorica dal supporto di vetro, onde evitare rischi di caduta della 

grisaglia durante lo smontaggio.  

Sarà quindi importante capire e individuare eventuali fenomeni di degrado 

riconducibili a cause esterne individuando quelle zone a rischio che in prima istanza 

necessitano d’interventi preliminari di fissaggio/consolidamento. 

Piccole rotture nei listelli e nelle saldature a stagno si producono nel tempo a causa 

delle sollecitazioni meccaniche dovute agli agenti atmosferici , al peso stesso delle 

tessere che gravano sui piombi e per il naturale degrado materico degli elementi 

costitutivi. 

Di conseguenza il pannello diviene soggetto a pericolose incurvature da esaminare e 

sulle quali,eventualmente intervenire. 
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Sul lato interno delle vetrate generalmente si accumulano polveri, depositi grassi di 

fumo di candele, ossalati ed altre sostanze che col tempo si stratificano in superficie. 

Questi depositi oltre ad offuscare la luce entrante producono effetto di strappo su 

grisaglie non più ben aderenti; inoltre trattengono l’umidità e favoriscono lo sviluppo 

di microrganismi. 

Il progetto di restauro definitivo dovrà prendere in considerazione tutti questi temi e 

problematiche con specifiche analisi e indagini e, conseguentemente, ipotesi di 

intervento. 
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GENERALITA’ SULLE METODOLOGIE DI RESTAURO 
 
 
Stante le condizioni delle vetrate, come a seguito nel dettaglio rappresentate, si dovrà 

procedere in sede di restauro e in via generale PER OGNUNA DI ESSE , alla 

sostituzione dei listelli eccessivamente danneggiati ed alle necessarie riparazioni con 

saldature a stagno. 

Per effettuare un intervento globale di restauro si renderà necessario procedere 

sempre allo smontaggio e alla messa in sicurezza, con le necessarie cautele, dei vari 

elementi da custodire in apposite casse. 

Prima della rimozione dei pannelli, le eventuali tessere rotte dovranno essere fissate 

con del nastro adesivo sul verso. 

Una volta in laboratorio dovranno essere effettuate le foto dei vari pannelli sia dal 

“verso” (lato esterno) che dal “recto”(lato interno) procedendo nella documentazione 

fotografica in modo continuo durante le varie fasi di lavorazione ed eventualmente 

eseguendo analisi specifiche sul degrado che si dovessero manifestare come 

opportune/necessarie. 

In seguito, per ogni pannello dovrà essere eseguito un rilievo grafico della tessitura 

dei piombi in scala 1:1 su carta da lucido. 

Si effettuerà la “spiombatura” e la successiva “ripiombatura” di un pannello quando i 

listelli dovessero essere eccessivamente deteriorati e l’orditura dei piombi non fosse 

più in grado di svolgere la propria funzione di contenimento e di sostegno delle 

tessere vitree. 
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Per fare questo occorrerà lavorare sul rilievo grafico della tessitura dei piombi 

eseguito in precedenza.  

I piombi aggiunti o di ricopertura inseriti in passato per riparare tessere vitree 

frammentate (e che risultano spesso lesivi per la lettura dell'immagine 

sovrapponendosi al disegno originale) potranno essere rimossi completamente o in 

parte e sostituiti da incollaggio delle tessere vitree. 

QUESTE OPERAZIONI NEL LORO COMPLESSO SI DEVONO RITENERE NECESSARIE 

PER TUTTE LE VETRATE. 

A seguito si rappresentano le singole vetrate oggetto di restauro indicando per 

ciascuna di esse specifiche particolarità riconducibili a lacune più o meno estese per 

le quali dovrà essere previsto il reintegro. 
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RAPPRESENTAZIONE DELLE SINGOLE VETRATE 

 
 
 
AUTORE: Tito Gordini 
TITOLO: S. Giovanni Ev. 
DATA: 1850-1865 
RIF.: 1pt in tavola ‘abaco delle vetrate’ 
 

 
 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
 
Lacune da integrare per ricomporre unitarietà del disegno. 
Aree interessate: modeste. 
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AUTORE: Ditta Fratelli Bertini (Giuseppe e Pompeo) - MILANO 
TITOLO: S. Taddeo 
DATA: 1850-1865 
RIF.: 2pt in tavola ‘abaco delle vetrate’ 
 

 
 
 
 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
 
Lacune da integrare per ricomporre unitarietà del disegno. 
Aree interessate: modeste nel registro superiore, ampie in quello inferiore, non supportate da tracce 
di disegno residuo. L’integrazione di questa porzione si costituisce di fatto come un rifacimento. 
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AUTORE: Ditta Fratelli Bertini (Giuseppe e Pompeo) - MILANO 
TITOLO: Arcangelo Michele 
DATA: 1850-1865 
RIF.: 3pt in tavola ‘abaco delle vetrate’ 
 

 
 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
 
Lacune da integrare per ricomporre unitarietà del disegno. 
Aree interessate: modeste ma interessanti parti significative della figura. 
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AUTORE: Guglielmo Botti  
TITOLO: S. Stefano Protomartire 
DATA: 1855-1865 
RIF.: 4pt in tavola ‘abaco delle vetrate’ 
 

 
 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
 
Lacune da integrare per ricomporre unitarietà del disegno. 
Aree interessate: modeste. 
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AUTORE: Guglielmo Botti  
TITOLO: Santa Reparata? 
DATA: 1855-1865 
RIF.: 5pt in tavola ‘abaco delle vetrate’ 
 

 
 
SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
 
Lacune da integrare per ricomporre unitarietà del disegno. 
Aree interessate: modeste. 
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AUTORE: Ditta Fratelli Bertini (Giuseppe e Pompeo) - MILANO 
TITOLO: S. Vittore 
DATA: 1850-1865 
RIF.: 6pt in tavola ‘abaco delle vetrate’ 
 

 
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
 
Lacune da integrare per ricomporre unitarietà del disegno. 
Aree interessate: modeste. 
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AUTORE: Guglielmo Botti 
TITOLO: S. Bernardino 
DATA: 1855-1865 
RIF.: 7pt in tavola ‘abaco delle vetrate’ 
 

 
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
 
Pressoché assenza di lacune: da verificare puntualmente lo stato di conservazione di piombi e 
grisaglia. 
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 AUTORE: Paolo Le Forestier (Fra Marcellino di Metz)? Charles Laurent Marechal? 
TITOLO: S. Leopoldo 
DATA: 1850 
RIF.: 11pt in tavola ‘abaco delle vetrate’ 
 

 
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
 
Pressoché assenza di lacune: da verificare puntualmente lo stato di conservazione di piombi e 
grisaglia. 
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 AUTORE: Ditta Fratelli Bertini (Giuseppe e Pompeo) - MILANO? 
TITOLO: San Ferdinando? 
DATA: 1850-1865 
RIF.: 13pt in tavola ‘abaco delle vetrate’ 
 

 
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
 
Pressoché assenza di lacune: da verificare puntualmente lo stato di conservazione di piombi e 
grisaglia. 
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AUTORE: Paolo Le Forestier (Fra Marcellino di Metz)? Charles Laurent Marechal? 
TITOLO: S. Leopoldo? 
DATA: 1850 
RIF.: 14pt in tavola ‘abaco delle vetrate’ 
 

 
 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 
 
 
Pressoché assenza di lacune: da verificare puntualmente lo stato di conservazione di piombi e 
grisaglia. 
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OPERA DELLA PRIMAZIALE PISANA 
 

CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 4 NUOVE VETRATE DA PORRE IN OPERA 

AL PRIMO ORDINE DEL BATTISTERO DI PISA  

°°°°°°°°°°°°° 

 

Specifiche compositive, sui materiali e sulle loro lavorazioni 

      RELAZIONE 
 

 

GENERALITA’. 

Il primo registro del Battistero pisano presenta un ciclo decorativo (rappresentato con 
documentazione grafica e fotografica) composto da 16 vetrate istoriate che attualmente si presenta 
costituito da: 2 pannelli decorati con stagnola e 14 con vetrate di cui  solo 10 mantengono  
raffigurazioni integre e /o reintegrabili. 

 

Le residue 4 vetrate sono costituite da manufatti così caratterizzati (rif.doc.1) :  

1 chiusura  con vetrata priva completamente di decorazione (9pt),  

1 con vetrata con residua decorazione nella parte inferiore raffigurante una tabella con 

stemma (15 pt) 

1 con vetrata raffigurante San Ranieri con amplissime lacune (10 pt) 

1 con vetrata raffigurante in origine S. Giovanni Battista ora priva della figura del 

Santo e con residue parti in alto e in basso raffiguranti edicola e tabella (12 pt) 

 

La scelta di intervenire integrando il programma iconografico e figurativo con nuove creazioni 

vetrarie porta a prevedere la sostituzione delle vetrate fortemente lacunose estendendo quindi a 4 

la realizzazione integrale di nuove opere. 

 

 

 

 



INDICAZIONI COMPOSITIVE 

L’estensione dell’intervento a 4 vetrate conferirà a tutta l’operazione un peculiare significato 

potendo mettere in campo nuove creazioni con un indirizzo iconografico unitario e quindi di 

maggiore riconoscibilità. 

Al contempo l’assenza nelle nuove realizzazioni di preesistenze figurative e/o ornate costituirà un 

incentivo ad una espressività meno condizionata per gli artisti che parteciperanno al bando. 

Le nuove composizioni dovranno rispondere ai soggetti, per quanto concerne la rappresentazione 

iconografica figurativa, a seguito individuati. 

Le nuove composizioni potranno essere tripartite in orizzontale cercando di rispettare le 

proporzioni delle figure più grandi presenti nelle vetrate rimanenti e garantendo, in particolare, la 

partitura alla base per offrire un’uniforme visibilità delle stesse figure. 

Rimane la libertà dei singoli artisti di progettare e proporre opere non corrispondenti, nelle partiture 

e negli allineamenti, alle rimanenti vetrate nel rispetto però non derogabile dei temi iconografici 

legati alla rappresentazione delle figure prescelte. 

Parimenti sarà nella libertà dei singoli artisti ispirarsi o esprimersi secondo stili espressivi non 

vincolati né vincolanti rimanendo altrettanto non vincolata a tali parametri la scelta del progetto 

artistico che sarà ritenuto vincitore da parte della Commissione Artistica presieduta da S.E. 

l’Arcivescovo di Pisa. 

Viene raccomandata una particolare attenzione a che le nuove vetrate abbiano una luminosità e 

una trasparenza in linea con le altre e cioè che vengano evitati all’interno del Battistero eccessivi 

contrasti tra tali fattori, questo evidentemente condizionerà la scelta colorimetrica delle tessere 

vitree che comporranno le nuove vetrate. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE SCELTE DA RAPPRESENTARE NELLE NUOVE 

VETRATE E POSSIBILI RIFERIMENTI ICONOGRAFICI E AD EVENTI DELLA VITA. 

 

1. SAN RANIERI 

Sostituisce una vetrata già dedicata a San Ranieri. 



L'iconografia già presente nei monumenti della Piazza del Duomo offre molteplici possibilità di 

riferimento sia grazie all'altare-tomba di Tino Da Camaino; sia nell'altare di San Guido in 

Cattedrale; sia negli affreschi del Camposanto Monumentale. 

Un ulteriore riferimento potrebbe essere quello della per la raffigurazione dell'apparizione della 

Vergine Maria a San Ranieri in terra Santa. 

 

2-.SAN GIOVANNI PAOLO II 

Non c'è un’ iconografia di riferimento: S. Giovanni Paolo II, viene ricordato come il Papa che ha 

dato inizio alle Giornate Mondiali della Gioventù galvanizzando milioni di giovani. Ci si potrebbe 

orientare verso una raffigurazione che presenti il Papa con i giovani. 

Anche nella sua visita a Pisa nell’anno  ebbe un caldo incontro con i giovani della Diocesi. 

 

3-BEATO PAOLO VI 

Non c'è iconografia di riferimento da poter utilizzare. Paolo VI è stato il Papa che ha guidato e 

portato a termine il Concilio Ecumenico Vaticano II. Venne a Pisa nel 1965 per una grande 

celebrazione in Piazza del Duomo per il Congresso Eucaristico Nazionale. 

Possibile una raffigurazione che mostri Paolo VI con i Vescovi del Concilio. 

4-BEATO GIUSEPPE TONIOLO 

Giuseppe Toniolo è stato per decenni professore dell'Università di Pisa e grande educatore di 

generazioni di studenti universitari oltre che apostolo della Dottrina Sociale della Chiesa. 

Ci si potrebbe orientare per una raffigurazione di Toniolo con gli studenti dell'Università. 

Per le notizie biografiche e per le immagini relative a questi ultimi tre personaggi del nostro 

tempo è possibile ricorrere a numerose pubblicazioni e a siti che li riguardano. 

 

 

 



INDICAZIONI E DETTAGLI TECNICI SUI MATERIALI E SULLE CARATTERISTICHE 

ESECUTIVE 

 

a)-VETRI 

Le tessere vitree dovranno essere ritagliate da lastre di vetro piano dello spessore di 3 mm c.a., 

colorato preferibilmente nella massa, fatta eccezione per il vetro rosso. 

 

b)-GRISAGLIE 

La decorazione pittorica sarà da eseguirsi sulla faccia interna dei pannelli, con grisaglia fissata a 

fuoco. 

Con la stessa tecnica sarebbe opportuno riportare, per ciascuna delle vetrate, il nome dell’Artista, 

della ditta esecutrice e la data di realizzazione. 

E’ possibile anche l’uso di giallo d’argento, sull’esterno dei vetri. 

 

c)-PIOMBI 

I profilati in piombo devono essere trafilati, con sezione ad H ovale, di larghezza pari a 6 e 8 mm in 

base al disegno da realizzare, con altezza della camera pari a 4 mm. 

 

d)-MASTICE 

Il mastice da applicare solo sulla superficie esterna delle nuove vetrate sarà quello tradizionale, a 

base di olio di lino cotto e carbonato di calcio. Si richiede una successiva accurata pulitura delle 

tessere vitree dai residui del mastice. 

 

e)-CORNICI IN FERRO NEI VANI DELLE FINESTRE 

Laddove possibile, si consiglia di conservare e trattare1 le cornici in ferro attualmente murate nei 

vani delle finestre e di dotare ciascun pannello di una struttura autonoma di rinforzo in acciaio inox, 

fissata alla piombatura mediante legature in filo di rame. 

Le cornici in ferro vanno ripulite dai prodotti di corrosione e dai depositi superficiali tramite 

pulitura meccanica mediante sabbiatura. 

 Successivamente andranno trattati con i seguenti prodotti: 

 antiossidante 

 vernice ferro micacea 

Dove richiesta, sostituzione degli elementi metallici corrosi o deformati con nuovi in metallo 

inossidabile 
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Modulo per la domanda di partecipazione 

 

 
 
 



 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI 

QUATTRO VETRATE DESTINATE AL BATTISTERO DI PISA 
 
 

Cognome: ____________________________________________________________ 

 
Nome: _______________________________________________________________ 
 

Data di nascita: _______________________________________________________ 
 

Luogo di nascita: ______________________________________________________ 
 
Codice fiscale o Partita IVA:______________________________________________  

 
Nazionalità: __________________________________________________________ 

 
Residenza in: _________________________________________________________ 

 
Via/Piazza: ___________________________________________________________ 
 

Telefono: ____________________________________________________________ 
 

Fax: ________________________________________________________________ 
 
E-Mail: ______________________________________________________________ 

 
Preso atto dell’intero bando di concorso per la realizzazione di quattro vetrate per il 

Battistero di Pisa, accettando integralmente ed incondizionatamente tutte le norme in 

esso contenute, chiedo con la presente di partecipare al concorso allegando la 

seguente documentazione: 

 

Allegati parte 1: 

- autodichiarazione di insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, 

o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice di Procedura 

Penale per reati di danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

- autodichiarazione d’insussistenza di procedimenti penali pendenti; 

- autodichiarazione di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 



secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il 

concorrente; 

- autodichiarazione di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente; 

- autodichiarazione di impegnarmi, in caso di aggiudicazione (e di stipula del 

relativo affidamento), a garantire la resistenza, la stabilità e la sicurezza delle 

vetrate e a fornire al riguardo un’apposita relazione tecnica che dovrà essere 

sottoscritta da un tecnico (ingegnere o architetto) abilitato all’esercizio della 

professione (dichiarazione e relazione tecnica saranno indispensabili per il 

collaudo delle opere d’arte); 

- autodichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura del concorso e di 

accettare incondizionatamente ed integralmente il relativo bando;  

 

Allegati parte 2: 

- curriculum dell’artista, in formato cartaceo o elettronico, con evidenziate le 

opere d’arte realizzate e i risultati ottenuti, corredato altresì da documentazione 

fotografica: immagini e testi possibilmente in formato A4, riguardanti proprie 

opere realizzate; 

- curriculum della ditta della quale ci si intende avvalere per l’esecuzione delle 

vetrate, in formato cartaceo o elettronico, con evidenziate opere realizzate e 

risultanti ottenuti, corredato altresì da documentazione fotografica, immagini e 

testi possibilmente in formato A4, riguardanti proprie opere realizzate; 

- relazione che illustri l’approccio all’oggetto del concorso e al suo contesto, 

nonché la tecnica e i materiali che si intendono usare. 

 

Quanto sopra dovrà essere allegato in una busta chiusa, idoneamente sigillata, dove 

deve ben indicato all’esterno la seguente dicitura (in lingua italiana): 

 

Opera della Primaziale Pisana 

Piazza Arcivescovado, 1 

56126 Pisa 

“Domanda di partecipazione al concorso per la realizzazione di quattro vetrate 

destinate al Battistero di Pisa “  

 



Data_________________ 

 

Firma__________________ 

 

Privacy: dichiaro di consentire, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, all’uso 

dei miei dati personali qui dichiarati dall’Opera della Primaziale Pisana ai soli fini delle 

procedure necessarie allo svolgimento del presente bando di concorso in tutte le sue 

fasi a cui sto facendo domanda. 

 

Data___________________ 

 

Firma____________________ 

 

 
 


	Pagina 1

