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1. Premessa 

 

UNICEF– Innocenti Resarch Centre (IRC) ha posto la sua sede a Firenze sulla base dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica Italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, per l'istituzione di un 

Centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il 23 settembre 1986 (ratificato con 

Legge n. 312 del 19/07/1988). 

Tale accordo prevede, tra l'altro, che “la titolarità dei poteri e la responsabilità per il funzionamento 

del centro faranno capo all'UNICEF-IRC, che si avvarrà della cooperazione dell'Istituto degli 

Innocenti”. Nel luglio 1989 è stato sottoscritto il primo protocollo d'intesa triennale, poi rinnovato 

negli anni fra UNICEF-IRC e l'Istituto degli Innocenti. Tali accordi hanno nel tempo regolamentato 

anche i rapporti relativi all'uso degli spazi. 

Attualmente UNICEF-IRC ha la sua sede all'interno del complesso monumentale dell'Istituto degli 

Innocenti, in Piazza SS. Annunziata 12, in locali posti al primo e secondo piano dell'ala “storica” che si 

affacciano, in larga parte, sul Cortile delle Donne e sul retro del palazzo con accesso dallo scalone 

storico per entrambi i piani. 

L'intervento oggetto del presente progetto prevede lo spostamento degli attuali uffici dell'UNICEF-

IRC nei locali attigui, che si sviluppano lungo via dei Fibbiai ed hanno accesso da via degli Alfani 58, 

con una superficie complessiva lorda di circa 2350 mq, distribuita su tre livelli. 

 

2. Individuazione dell’area e descrizione dell’immobile 

2.1 Individuazione dell’area  

I locali destinati ai nuovi uffici UNICEF-IRC occuperanno parte del piano terra/rialzato e gli interi 

piano primo e secondo dell’ala “ex istituto maternità” che si sviluppa lungo via dei Fibbiai fino 

all’angolo con via degli Alfani. 
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Al piano terra l’accesso avviene al civico n. 58 di via degli Alfani tramite il portico che dà accesso 

anche al cortile interno (foto n. 5 del rilievo fotografico).  

 

I locali del piano terra, del quale occupano solo una parte, hanno una consistenza totale lorda di circa 

350 mq e sono identificati al Catasto Fabbricati dell’Ufficio Provinciale di Firenze al foglio 161, 

particella 182, subalterno 504. 

 

I locali dei piani primo e secondo, che occupano interamente l’ala “ex maternità”, hanno una 

consistenza totale lorda di circa 1.000 mq per piano e sono identificati al Catasto Fabbricati 

dell’Ufficio Provinciale di Firenze al foglio 161, particella 182, subalterno 511. 

Entrambe le unità immobiliari hanno categoria catastale B/5 “Scuole e laboratori scientifici”. 
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Evidenziazione delle aree oggetto di intervento 
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2.2 Descrizione dell’ immobile  

L’edificio ove saranno allocati i nuovi uffici UNICEF-IRC è noto come ala “ex istituto maternità” per la 

funzione che assunse a partire dal 1872 e consiste in un corpo di fabbrica di dimensioni fuori terra 

BxLxH = 16x64x19,50 m circa. 

L’edificio è costituito da un piano interrato/seminterrato, non oggetto della presente progettazione, 

un piano terra/rialzato posto su due livelli diversi, un piano primo e un piano secondo con copertura 

a due falde. 

Dall’ingresso sotto al portico, in cui si accede da Via degli Alfani e che è in comune con l’accesso agli 

spazi in uso all’Università di Firenze, si arriva al Cortile interno (foto da n. 11 a n. 20 e da n. 40 a 42 

del rilievo fotografico).  

Presso l’ingresso è presente un ampio vano scala principale con interpiano a tre rampe che collega i 

tre piani fuori terra (foto n. 43-44, 52-53, da n. 40 a 42 e 75 del rilievo fotografico) e un ulteriore vano 

scala secondario che collega il piano primo con il secondo (foto n. 73-74 del rilievo fotografico) e, 

tramite una scala metallica esterna, permette l’uscita da piano primo sul cortile esterno (foto n. 17-

21-42 del rilievo fotografico). 

L’edificio è realizzato con strutture verticali in muratura portante, solai a volte murarie al piano 

terra/rialzato e al piano primo (foto n. 34-35, 45-46, e 58 del rilievo fotografico), solai in orditura 

primaria e secondaria con travi di legno e piano di calpestio in tavolato di legno al piano secondo, 

oggetto in passato di consistenti interventi di rinforzo con orditure metalliche (foto n. 56, 60, 61 e 65 

del rilievo fotografico).  

Lo schema strutturale è realizzato con le due murature longitudinali esterne ed una muratura 

longitudinale intermedia; ai piani primo e secondo non sono presenti murature trasversali 

intermedie se non quelle d’ambito del vano scala, mentre al piano terra sono presenti alcune 

murature trasversali nella zona non oggetto di intervento del presente progetto. 
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La copertura originale è realizzata a falde con  travate lignee inclinate tra la muratura mediana in 

sommità e le murature esterne in basso, con saettoni di irrigidimento, su cui è posta l’orditura lignea 

secondaria e terziaria con pianelle in laterizio.  L’intera falda prospiciente via dei Fibbiai è stata 

successivamente sostituita con travi metalliche inclinate su cui è tessuto un solaio in laterocemento 

(foto n. 80 del rilievo fotografico). 

L’immobile nel suo complesso è il risultato di diverse stratificazioni e modificazioni architettoniche 

avvenute nel corso dei suoi oltre 500 anni di vita, che è stato possibile ricostruire tramite 

un’approfondita indagine storico-architettonica e l’effettuazione di una campagna di saggi e indagini 

in situ. 

Si possono riassumere sinteticamente le stratificazioni e trasformazioni  architettoniche intervenute 

come segue, rimandando alla specifica relazione storico-architettonica per ulteriori approfondimenti: 

- originaria edificazione di un ampliamento dell’edificio principale dell’Istituto a inglobare alcune case 

su via dei Fibbiai, di cui non è nota l’effettiva consistenza, che si può far risalire al 1427 circa; 

- successiva edificazione di un corpo di fabbrica che corrisponde all’attuale prospetto sul cortile e al 

muro intermedio di spina, che si può far risalire al 1546 circa con l’acquisto alcune case su via dei 

Fibbiai ed appartenenti al monastero degli Angeli per "fare luoghi per balie ed altre chose per lo 

Spedale"; 

- successivo ampliamento con regolarizzazione del prospetto su via dei Fibbiai, che si può far risalire 

al 1842 circa per opera dell’Arch. Leopoldo Pasqui.  

In epoche più recenti si ha inoltre evidenza di importanti opere di trasformazione, messe in atto 

presumibilmente tra gli anni 1960-1970, che hanno modificato la suddivisione interna mediante la 

realizzazione di tutte le tramezzature attualmente presenti con forati posti in foglio ai piani primo e 

secondo. Inoltre, sono stati rinforzati i solai lignei del piano secondo mediante interposizione di 

travature metalliche tra le originali orditure lignee principali e realizzato un massetto cementizio 

armato al di sopra del tavolato ligneo. Infine, è stata interamente sostituita la falda di tetto 

prospiciente via dei Fibbiai con travature metalliche portanti un nuovo solaio in laterocemento. Alle 

medesime opere si può far risalire la realizzazione della scala metallica esterna di sicurezza che mette 

in collegamento il piano primo e il cortile. 

 

PIANO TERRA 

Dal portico esterno si accede all’ampio vano scala principale e da questo ai locali del piano terra 

oggetto del presente progetto che consistono in due ambienti di testata lato via degli Alfani e un 

lungo ambiente con affaccio su via dei Fibbiai. In uno dei due ambienti di testata è ricavato un corpo 

bagni con pavimento sopraelevato di circa 1 m. 

I pavimenti sono in clinker simil-cotto, le pareti e i soffitti, tutti realizzati con volte a botte lunettate,  

sono tinteggiati con idropittura lavabile in due colori. 

Gli infissi lato via degli Alfani sono in legno massello con pannello vetrato da 4 mm mentre quelli lato 

via dei Fibbiai sono in ferro finestra. 

Lo stato di conservazione di finiture e rivestimenti è generalmente buono. 

 

PIANO PRIMO 

Dal vano scala principale si accede al piano primo che comprende un grande ambiente di testata lato 

via degli Alfani (e angolo via dei Fibbiai) e un lungo corridoio longitudinale con ambienti disposti ai 

due lati e il corpo bagni posto in posizione all’incirca mediana sul lato via dei Fibbiai. 

All’estremità del corridoio è presente il vano scala che porta al piano secondo e, tramite una porta 

finestra, permette l’accesso al ballatoio della scala metallica esterna che scende al cortile. 

I pavimenti sono in linoleum, le pareti sono tinteggiate con idropittura lavabile, i soffitti originali in 

legno con rinforzi di orditure metalliche parallele alle travi lignee principali sono stati restaurati e 

sono a vista nei locali con affaccio sul cortile, mentre sono presenti controsoffitti in pannelli metallici 
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sia sul corridoio che sui locali con affaccio su via dei Fibbiai ove i soffitti lignei non sono stati 

restaurati. 

Gli infissi sono in legno massello con pannello vetrato da 4 mm. 

Lo stato di conservazione di finiture e rivestimenti è mediocre. 

 

PIANO SECONDO 

Dal vano scala principale si accede al piano secondo che, analogamente al piano primo, comprende 

un grande ambiente di testata lato via degli Alfani (e angolo via dei Fibbiai) e un lungo corridoio 

longitudinale con ambienti disposti ai due lati e il corpo bagni posto in posizione all’incirca mediana 

sul lato via dei Fibbiai. 

All’estremità del corridoio è presente il vano scala che porta in basso al piano primo. 

I pavimenti sono in linoleum, le pareti sono tinteggiate con idropittura lavabile, sono presenti 

controsoffitti in pannelli metallici sia sul corridoio che su tutti i locali ad eccezione del grande 

ambiente di testata ove è presente un solaio/controsoffitto in profilati metallici a doppio T con 

interposte tavelle in laterizio forato. 

I pavimenti sono realizzati su un massetto di calcestruzzo armato di spessore 7/8 cm, con interposta 

rete elettrosaldata, gettato sull’originario tavolato in legno.  

 

COPERTURA 

La copertura è a due falde disposte parallele ai lati lunghi, con falda triangolare terminale su via degli 

Alfani. 

La falda lato cortile è realizzata con struttura tradizionale in orditura principale di grosse travi 

inclinate in legno di castagno con saettone intermedio che spicca dal muro di spina centrale, orditura 

secondaria e terziaria in travetti e travicelli di legno di castagno con soprastanti pianelle in laterizio 

pieno. L’epoca di costruzione si può far risalire presumibilmente all’ampliamento del 1842. 

Le falde su via dei Fibbiai e via degli Alfani sono state interamente sostituite con analogo schema 

strutturale ma con orditure primarie inclinate costituite da una coppia di profilati a doppio T IPE240 

accostati a sostegno di un solaio in laterocemento. Sono presenti n. 3 abbaini sulla falda lato via dei 

Fibbiai. 

Tutte le falde hanno manto di copertura in coppi e controcoppi antichi. 

   

VANO SCALA PRINCIPALE 

Il vano scala principale, che unisce il piano terra ai due soprastanti, ha accesso diretto dal porticato 

sul cortile e si sviluppa a pianta pressoché quadrata con tre rampe per ogni interpiano, pianerottoli 

rettangolari ai piani e quadrati agli interpiani.  

La struttura è in muratura portante con quattro pilastri murari ai vertici interni binati da colonne in 

pietra. I gradini sono pietra serena, mentre i pianerottoli hanno pavimentazione in marmette di 

graniglia di qualità corrente. Le pareti e le volte sono tinteggiate con idropittura lavabile. 

Il vano scala ha copertura costituita da una grande volta a padiglione su struttura lignea portante con 

un ampio lucernaio in ferro e vetro posto in corrispondenza della tromba della scala.  

 

PIANO INTERRATO 

Gli ambienti del piano interrato non fanno parte della aree a disposizione e oggetto di progettazione; 

comunque, nelle aree attualmente non utilizzate, sono previste alcune opere necessarie alla 

rifunzionalizzazione dei piani superiori come le realizzazione dell’extra-corsa dell’ascensore e della 

cabina di trasformazione MT/BT necessaria all’alimentazione dei nuovi uffici. 

Gli ambienti, delimitati da importanti murature, presentano copertura a volta muraria. 
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3. Esigenze funzionali da soddisfare e soluzioni progettuali analizzate 

3.1 Esigenze funzionali  

Questo progetto intende realizzare sia un ambiente di lavoro confacente gli standard odierni, sia una 

sede di rappresentanza dell’importante lavoro che l’UNICEF svolge all’interno del Complesso degli 

Innocenti nell’ambiente sia fiorentino, nazionale che internazionale. 

In accordo con la committenza sono stati individuate le seguenti esigenze funzionali, sia come 

necessità attuali, sia come future esigenze a medio termine: 

 

Dipartimento n. addetti attuale n. addetti previsione 

Dirigenza (DO) 7 9 

Knowledge Mngmt (KM) 7 9 

Child Protection (CP) 8 10 

Social Economic Policies (SEP) 11 13 

Communications (CO) 4 5 

Operations (OP) 6 7 

Sr Fellows (SF) 4 6 

TOTALE 47 59 

 

  

 

Ambienti comuni n. 

Reception 1 

Sala conferenze 1 

Sale riunioni 3 

Spazi di aggregazione (Breakout 

space) 

2 

Archivi  2 

Data center 1 

Corrispondenza (mailing room) 1 

Stanza copiatrici e stampanti 2 

 

Alle predette esigenze funzionali si aggiunge la necessità di disporre di un consistente numero di 

stanze con postazioni singole di lavoro. 
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3.2 Soluzioni progettuali analizzate  

Nel documento preliminare alla progettazione era delineata una ipotesi di suddivisione ed uso degli 

spazi interni, dei percorsi e delle funzioni, con un layout analogo a quello attualmente presente e di 

tipologia consueta con un corridoio longitudinale ed ambienti lavorativi disposti ai due lati realizzati 

con tamponature ordinarie. 

Per interrompere la linearità dei lunghi corridoi e per creare spazi di aggregazione comune si 

prevedeva la realizzazione di alcune zone di ampiezza diversa, poste in progressione ed ottenute 

mediante l'arretramento di alcune porzioni delle murature non portanti del corridoio. 

In tale ipotesi di progetto le singole cellule non agevolano lo scambio sociale e culturale in quanto 

costituiscono uno spazio individuale. Il percorso centrale è di tipo bidirezionale e non è illuminato da 

luce naturale, risultando quindi meno gradevole come spazio di socializzazione. 

Già nella proposta presentata in fase di gara si prevedeva, per avere spazi flessibili e componibili, la 

demolizione di alcune porzioni delle murature non portanti, costituendo i nuovi uffici con pareti 

leggere e scorrevoli; in questo modo si proponeva anche l’interruzione della linearità del lungo 

corridoio, creando così spazi di aggregazione comune e zone di ampiezza diversa. 

Inoltre si proponeva la demolizione del controsoffitto per costituire un sistema nuovo di 

canalizzazioni e cavedi ispezionabili e valorizzando i soffitti in legno originali. Infine si proponeva 

l’applicazione sul pavimento di un nuovo pavimento flottante e radiante con una posa rapida e 

flessibile degli impianti, conferendo così agli uffici il massimo della flessibilità. 

I temi, già introdotti in fase di gara, di rapidità di esecuzione, economicità, minore utilizzo e 

movimentazione dei materiali edili sciolti, flessibilità impiantistica e volumetrica degli spazi e 

riqualificazione per quanto possibile dell’aspetto storico-architettonico sono stati ulteriormente 

sviluppati e approfonditi nelle diverse fasi di progetto con coerenza architettonica, anche sulla base 

dell’analisi storica e delle risultanze dei rilievi, dei saggi e dei sondaggi effettuati. 

 

4. Descrizione del progetto 

4.1 Descrizione generale del progetto 

Sulla falsariga di quanto previsto nel documento preliminare alla progettazione e confermato nel 

progetto preliminare, sono previsti al piano terra gli spazi “pubblici”, con reception, sala riunioni e 

una sala conferenze, e ai piani primo e secondo gli ambienti di lavoro. 

 

Al piano terra viene mantenuta pressoché inalterata l’attuale distribuzione che risulta vincolata dalle 

pareti portanti. 

Qui sono previste opere di risanamento e finitura con:  

- demolizione delle attuali tramezzature interne; 

- realizzazione di due blocchi bagni (uomini, donne/disabili); 

- sostituzione degli infissi lignei esterni con nuovi di analoga tipologia ma in legno lamellare 

dotati di vetrocamera; 

- modifica degli infissi in ferro-finestra con sostituzione dei pannelli vetrati con nuovi in 

vetrocamera, risanamento e verniciatura;  

- sovrapposizione di un pavimento in legno alle attuali pavimentazioni; 

- risanamento delle finiture di pareti e volte mediante rasatura e tinteggiatura con tinta 

lavabile;  

- rifacimento degli impianti elettrici e meccanici (vedi specifica sezione); 

- rifacimento del sistema di illuminazione (vedi specifica sezione). 
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La nuova distribuzione di progetto dei piani primo e secondo è a favore della socializzazione 

attraverso un percorso omnidirezionale. La riqualificazione funzionale prevede la demolizione totale 

dei tramezzi interni per costituire degli open space che agevolano la vita e il lavoro di gruppo.  

Gli open space richiamano una spazialità propria del passato dell’Istituto degli Innocenti, la 

Maternità, che vuole tornare viva in chiave contemporanea. Gli spazi di servizio sono invece 

organizzati all’interno di 8 volumi funzionali su ognuno dei due piani, che si sviluppano lungo il muro 

di spina centrale. L’alternanza dei pieni e dei vuoti dei volumi funzionali lungo la spina centrale di 

distribuzione agevola l’illuminazione naturale: gli open space e il connettivo non presentano confini 

fisici e dunque risultano ottimali per l'illuminazione degli spazi centrali di incontro e di relazione. 

 

L’illuminazione naturale proviene inoltre dall’alto: sono previsti n. 4 nuovi lucernai sulla falda verso il 

prospetto interno della corte che si aprono in corrispondenza dei vuoti tra un volume e l’altro. Inoltre 

il pavimento del secondo piano è in vetro in corrispondenza dei due lucernai centrali per far 

penetrare almeno in parte la luce naturale proveniente dall’alto anche al primo piano. Tali lucernai 

saranno apribili a controllo elettronico.  

In merito alla sostenibilità, al risparmio energetico e al confort ambientale verrà effettuato un 

miglioramento dell’involucro edilizio attraverso la sostituzione degli infissi con altri nuovi di egual 

geometria nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni della Soprintendenza ai Beni 

Architettonici; anche l’ottimizzazione dell’illuminazione e della ventilazione naturale sono a favore 

del risparmio energetico. 

 

I muri portanti lato cortile e intermedio hanno le aperture in asse tra loro in quanto il muro 

intermedio risulta essere dalle fonti l'originario prospetto su strada. Solo successivamente è stato 

realizzato il muro con le aperture su Via dei Fibbiai che non ribattono quelle dei muri preesistenti.  

I varchi degli 8 volumi ricercano l'allineamento con le finestre in modo che accedendo dal connettivo 

centrale agli spazi di lavoro si ha sempre in asse un'apertura. 

 

All'interno dei volumi sono organizzati i servizi igienici (uomini, donne e diversamente abili su ogni 

piano), i ripostigli, i locali tecnici e le macchine per ufficio per limitare e circoscrivere la tossicità delle 

emissioni di stampanti laser e fotocopiatrici. 

I volumi sono realizzati con muratura in pannelli in calcestruzzo vibrato di spessore 12 cm e 

successivamente rivestiti esternamente con pareti attrezzate in legno laccato che incorporano  

archivi, librerie e cassettiere.  

 

Al fine di far convivere un ambiente di lavoro non segregato con le esigenze di privacy e separazione 

acustica, gli open space sono suddivisi con partizioni vetrate, che è possibile rendere più o meno 

trasparenti mediante adesivi tipo serigrafie.  

Ciò permette comunque la visione architettonica dell’ampio spazio nel quale volumi funzionali si 

trasformano in quinta scenografica, anche grazie al progetto illuminotecnico.  
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Le opere previste ai piani primo e secondo sono:  

- demolizione integrale delle tramezzature non portanti con conseguente smantellamento dei 

corpi bagno; 

- rimozione degli attuali controsoffitti; 

- rimozione del rivestimento in linoleum dei pavimenti; 

- realizzazione delle nuove tramezzature per i volumi posti in corrispondenza del muro di 

spina;  

- rivestimenti di pareti e pavimenti dei bagni con piastrelle di grés fine porcellanato di 

dimensioni 30x60 cm;  

- sostituzione integrale degli infissi lignei esterni con nuovi di analoga tipologia in legno 

lamellare dotati di vetrocamera; 

- risanamento dei soffitti lignei con pulizia e trattamento del legno delle travi principali, 

verniciatura delle travi in acciaio, realizzazione di controsoffitto in cartongesso (o in 

sottomisure di legno) a contatto con l’orditura lignea secondaria e verniciatura in colore 

bianco di tutto il soffitto; Per le travi in acciaio della falda di copertura lato via dei Fibbiai è 

previsto il rivestimento con elementi lignei di recupero; 

- risanamento delle finiture di pareti mediante rasatura e tinteggiatura con tinta lavabile;  

- realizzazione della nuova pavimentazione con pavimento ligneo (con incorporato sistema 

radiante di riscaldamento) su  specifico massetto in calcestruzzo alleggerito; 

- realizzazione delle partiture vetrate (H=3,20 m) con incorporate le porte vetrate di accesso 

agli ambienti di lavoro; 

- posa di porte interne dei bagni del tipo tamburato; 

- posa delle pareti attrezzate in legno di rivestimento dei volumi interni; 

- rifacimento degli impianti elettrici e meccanici (vedi specifica sezione); 

- rifacimento degli impianti idrico-sanitari e posa dei sanitari; 

- rifacimento del sistema di illuminazione (vedi specifica sezione). 
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Si prevede la realizzazione di n. 4 lucernai sulla falda di copertura lato cortile al fine di dare 

illuminazione diretta alle parti di corridoio distributivo presente al piano secondo tra i volumi interni 

previsti e, tramite due asole a pavimento con piano di calpestio in vetro, fornire illuminazione in 

parte anche al piano primo. 

 

Per il vano scala principale sono previste opere di pulitura e risanamento delle superfici e 

sostituzione della pavimentazione in marmette dei pianerottoli con posa di nuove lastre di pietra 

Serena o Basaltina, previa rimozione dell’attuale montascale. 

La particolarità della scala “monumentale” è il vuoto attorno al quale questa si sviluppa, che è 

illuminato dall’alto da un lucernario nella volta a padiglione di copertura. 

E’ prevista l’installazione di un ascensore panoramico con capienza di 8 posti con la sola pedana 

opaca e la cabina in vetro, azionato da un sistema oleodinamico a pistone fondato al piano interrato, 

di modo da salvaguardare e mantenere intatto lo stato monumentale e aperto di questo spazio. 

 



 

 

pag. 25 di 47 

Progetto di recupero e riqualificazione dei locali posti in Via dei Fibbiai, con  

ingresso da Via degli Alfani  n. 58, per destinarli a nuova sede di Unicef-IRC 

PROGETTO ESECUTIVO -  RELAZIONE GENERALE 

 

Elaborato 

ARC.REL.01 

AdEP Studio________________        

Arch. Filippo M. Martines  

 
Via Monte Cristallo, 5 

00141 – Roma 

t. +39 338 72 95 190 

filippomartines@gmail.com 

www.filippomartines.com 

OPENGINEERING S.r.l._____ __        

 

 
Viale Paolo Orlando, 100  

00122 – Roma 

t. +39 06 99 70 23 99     f. +39 06 36 000385 

info@openginnering.it 

www.opengineering.it 

Raggruppamento 

Temporaneo di 

Professionisti 

Studio Tecnico Peroni________         

Capogruppo: Ing. Marco Peroni 

 
Via Carlo Linneo,19  

00197 – Roma 

t. +39 06 32 10 293     f. +39 06 36 000 385 

m.peroni@studioperoni.it 

www.studioperoni.it 

Si prevede inoltre l’installazione delle macchine di servizio degli impianti (riscaldamento a pavimento, 

raffrescamento, trattamento di acqua potabile e produzione di acqua calda sanitaria), in un vano 

tecnico interrato costruito ex novo sotto il piano di calpestio dell’attuale giardino, così da 

semplificare la manutenzione degli impianti stessi, minimizzare  il rischio di situazioni di emergenza 

causate da problemi agli impianti a favore della sicurezza degli utenti che lavorano, non gravare 

ulteriormente con macchine ingombranti e pesanti sulle strutture portanti dell’edificio da 

rifunzionalizzare e non comportare un forte impatto paesaggistico-architettonico nel cortile. 

 

In merito alla riqualificazione degli spazi esterni, non oggetto della presente progettazione, si 

evidenzia che l’area di pertinenza del cortile destinata ai nuovi uffici UNICEF risulta essere 

raggiungibile con difficoltà e l’aspetto esteriore della scala è notevolmente stridente con il contesto 

architettonico generale.  

Pertanto, si raccomanda di prevedere con successivo appalto, la realizzazione, previa demolizione 

dell’antiestetica scala esistente e nel rispetto dei vincoli e dei distacchi dagli edifici circostanti, di una 

nuova scala esterna di emergenza che collega anche il piano secondo, e che si integra al contesto 

storico del cortile interno; inoltre questa scala, oltre che per emergenza, può essere utilizzata per 

accedere al giardino durante i momenti di pausa, diventando dunque un altro spazio di relazione che 

migliora ulteriormente la qualità del lavoro.  

La contestuale riqualificazione del giardino, con eliminazione dell’attuale separazione in rete e 

risistemazione delle piantumazioni e dei percorsi, permetterà una gradevole fruizione di questo 

spazio per le pause lavorative. 

In tal senso si è già provveduto all’analisi progettuale preliminare della possibile sistemazione degli 

spazi esterni che mitighi anche l’impatto visivo del grigliato di copertura dei locali tecnici impianti di 

nuova realizzazione. 
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4.2 Architettura e aspetti vincolistici 

 

La costruzione dell’edificio si può far risalire per attestazione documentale al 1546 circa (vedi 

specifica relazione storica) e l’analisi della mappa storica del 1594 all’archivio di Stato di Firenze 

conferma la presenza dell’edificio. 

 

 
 

L’analisi della mappa del Piano Strutturale di Firenze evidenzia un vincolo archeologico ma non un 

vincolo storico architettonico per decreto di “Dichiarazione di interesse culturale”, né paesaggistico. 
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L’assenza di un vincolo storico architettonico esplicito è confermata anche nel PRG vigente, sebbene 

per le Norme Tecniche di Attuazione sia parificato a un edificio notificato vincolato. 
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I dati urbanistici salienti indicati nel PRG e le relative note estratte dalle Norme Tecniche di 

Attuazione sono: 

 

Edificio in Zona F – Sottozona F2 

 

Art. 14 - Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee 

14.1 Il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee ai sensi dell'art. 2 del D. M. 2 aprile 1968 n. 

1444. 

Dette zone omogenee sono così suddivise: 

- zona omogenea "A": di interesse culturale ed ambientale 

- zona omogenea "B": a prevalente destinazione residenziale e mista, totalmente o parzialmente 

edificate 

- zona omogenea "C": a prevalente destinazione residenziale destinata al recupero, alla 

ristrutturazione ed alla creazione di nuovi complessi insediativi 

- zona omogenea "D": a prevalente destinazione produttiva esistente e di progetto 

- zona omogenea "E": a prevalente destinazione agricola 

- zona omogenea "F": ad attrezzatura ed impianti di interesse generale esistente e di progetto 

 

Art. 50 - Zone F: attrezzature pubbliche di interesse generale. Norme generali 

50.1 Tali zone comprendono le aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici di interesse generale. 

Esse sono di proprietà pubblica o preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del 

Comune o degli Enti competenti. 

50.2 Le zone "F" sono individuate nelle planimetrie di PRG con apposita simbologia e/o con 

perimetrazione e si distinguono nelle seguenti sottozone: 

- sottozona "F1": verde pubblico, parchi pubblici, verde sportivo, campeggi 

- sottozona "F2": attrezzature pubbliche e servizi pubblici di interesse urbano-territoriale 

[Omiss] 

 

Art. 52 - Sottozone F2: attrezzature pubbliche e servizi pubblici di interesse urbano e territoriale 

52.1 Tali sottozone comprendono le aree e gli edifici destinati ad attrezzature pubbliche 

amministrative, culturali, sociali, ospedaliere, sanitarie, socio-sanitarie, militari, di pubblica sicurezza 

e vigilanza, di prevenzione incendi, carcerarie, di istruzione media superiore ed universitaria, a fiere e 

spettacoli viaggianti, ad aree attrezzate per nomadi, nonché quelle destinate agli impianti tecnici, 

tecnologici, distributivi annonari e di trasporto (elettricità, telefoni, nettezza urbana, trasporti 

pubblici, ecc.) ed ai servizi connessi. 

Le specifiche destinazioni d'uso sono individuate con apposita simbologia nelle planimetrie di PRG. 

52.2 In tali sottozone il PRG si attua per intervento edilizio diretto, previa redazione ed approvazione 

da parte del Comune di un progetto unitario esteso all'intera perimetrazione. 

[Omiss] 

52.5 In attesa dell'adozione del Piano Guida sono consentiti tutti gli interventi ammessi dalle presenti 

norme. 

 

Edificio Classe 1 

 

Art. 16 - Classi di edifici 

16.1 I singoli immobili, complessi edilizi e aree di pertinenza, ai fini degli interventi ammissibili sui 

medesimi, sono distinti nelle seguenti classi: 

Classe 0 (zero) - Edifici o parte di essi notificati e vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 490/99. 

Classe 1 - Edifici di particolare interesse storico-artistico o monumentale 
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Classe 2 - Aree notificate e vincolate ai sensi del D.Lgs. 490/99 e pertinenze o giardini di particolare 

interesse storico-artistico o ambientale 

Classe 3 - Edifici con rilevanti caratteri tipologici o che si configurano come "punti nodali" dei tessuti 

storici e consolidati della città e dei centri minori, coevi ed omogenei ai tessuti stessi. 

[Omiss] 

16.2 Qualora la classificazione di cui al presente articolo riguardi immobili ricadenti nella zone 

omogenee "F" e "G", essa costituirà prescrizione alla progettazione, che dovrà adeguarvisi nei limiti di 

quanto compatibile con le funzioni pubbliche previste dal PRG per detti immobili. 

 

Art. 18 - Edifici di classe 1 

18.1 Sono edifici di classe 1 gli edifici di particolare interesse storico e/o artistico, monumentale, 

assimilati o parificati agli edifici notificati e vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 490/99. 

Sugli edifici inseriti in classe 1 si ammettono esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e di 

restauro, di cui all'art. 6 punto 6.2. 

18.2 I progetti saranno corredati da un preciso rilievo dello stato di fatto e dalla analisi storico-critica, 

di cui all’art. 6 punto 6.2.1 e 6.2.2, degli immobili oggetto di intervento e del contesto, nonché da 

un'adeguata documentazione fotografica. 

18.3 Gli immobili compresi nella classe 1 possono essere destinati esclusivamente a funzioni 

compatibili con le loro tipologie e il loro carattere originario. 

 

Edificio con funzione attuale Università 

 

Da quanto su esposto è evidente che le opere previste sono compatibili con le prescrizioni del P.R.G., 

inquadrandosi in un intervento di restauro (con adeguamento funzionale e impiantistico) previsto 

all’art. 6 delle N.T.A. e che, per quanto riguarda l’aspetto vincolistico, è stato necessario il preventivo 

ottenimento del Nulla Osta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici con prot. 22742 del 

03/12/2014.  

In merito agli scavi previsti nel cortile, la  Soprintendenza per i Beni Archeologici è intervenuta 

durante i saggi di scavo effettuati e sarà necessario  che. 

 

Art. 6 - Conservazione, restauro e risanamento conservativo 

6.2 Restauro 

6.2.1 Si definisce come intervento di restauro l'insieme sistematico di opere riguardanti edifici di 

valore storico architettonico e ambientale che, sulla base di una appropriata analisi storico-critico-

stilistica e nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, ne 

consentano la conservazione, valorizzandone i caratteri di pregio e rendendone possibile un uso 

compatibile con le intrinseche caratteristiche. 
 

6.2.2 Detta analisi sarà costituita da: 

a) notizie storiche sull'edificio, con gli eventuali riferimenti bibliografici, se del caso integrati dalle 

opportune indagini tipologico-stilistiche; 

b) evoluzione architettonica ed edilizia della costruzione nonché del suo uso, con individuazione delle 

principali fasi di crescita o di modificazione dell'immobile, corredata, qualora occorra, da idonei 

schemi esplicativi; 

c) descrizione dello stato attuale con puntuale individuazione: 

- della natura degli elementi costitutivi dell'edificio e del loro valore storico-artistico, tipologico 

documentario o architettonico-ambientale, con particolare riferimento alla categoria di intervento 

prevista dalla presente norma; 

- degli elementi di particolare pregio storico-artistico, anche quando di carattere non strettamente 
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edilizio; 

- degli eventuali ampliamenti non storicizzati nonché delle alterazioni e modifiche estranee 

all'impianto originario e non coerenti con l'organismo edilizio originario; 

d) esposizione delle motivazioni e del fine ultimo dell'intervento progettato, con illustrazione dei 

criteri di intervento e dimostrazione della sua coerenza rispetto alle risultanze dell'analisi svolta; 

e) esposizione dettagliata degli accorgimenti progettuali e/o tecnico-costruttivi adottati per 

conservare e valorizzare gli elementi di pregio o comunque da tutelare. 

 

6.2.3 Oltre alle opere già indicate come di manutenzione straordinaria, il tipo di intervento 

comprende tra l’altro: 

a) la conservazione e/o il ripristino degli aspetti architettonici e decorativi; 

b) la ricostruzione filologica di parti dell'edificio crollate o demolite (limitatamente agli edifici di 

valore storico, architettonico o tipologico individuati come tali dallo strumento urbanistico o da altre 

norme vigenti); 

c) la ricostituzione od il recupero di parti dell'edificio trasformate o comunque alterate rispetto 

all'impianto originario; 

d) la conservazione o il ripristino dell'impianto architettonico, distributivo o organizzativo storicizzato; 

e) la conservazione ed il ripristino degli spazi aperti di diretta pertinenza; 

f) il consolidamento e la conservazione degli elementi strutturali originari, ammettendosi la loro 

sostituzione solo nel caso in cui sia dimostrata, attraverso l'analisi storico-critico-stilistica, indicata al 

punto 6.2.2, l'effettiva impossibilità di recuperarli; 

g) la eliminazione delle superfetazioni riconosciute, attraverso la richiamata analisi storico-critico-

stilistica, come parti incongrue rispetto all'impianto originario ed agli ampliamenti organici del 

medesimo. Quando ne sia adeguatamente dimostrata la compatibilità con i caratteri storici, 

morfologici, tipologici ed architettonici dell'edificio, rientrano nel tipo di intervento anche: 

h) l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti necessari alle esigenze dell'uso (a tal fine si 

considerano accessori gli elementi che non comportino incremento della S.U.L. e dei quali sia 

dimostrata la necessità alle esigenze dell'uso); 

i) il mutamento di destinazione d'uso; 

l) le opere comportanti variazione del numero delle unità immobiliari ove non risultino alterati 

l'impianto tipologico e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. 

 

6.2.4 L'intervento di restauro non può comportare incremento della S.U.L. ad eccezione dei casi di cui 

al comma 6.2.3. lettera “b" e 6.2.3 lettera “c". E' inoltre fatta eccezione per le opere di cui al comma 

6.2.3 lettera “h", limitatamente ai casi di effettiva e documentata indispensabilità, con specifico 

riferimento all'adeguamento a norme vigenti. 

 

6.2.5 I progetti di restauro dovranno essere accompagnati dalla analisi storico-critico-stilistica di cui 

al comma 6.2.2 che dimostri la compatibilità dell'intervento con i caratteri storico-architettonici 

dell'edificio. Nel caso delle opere di cui al comma 6.2.3 lettera “h", la stessa relazione dovrà 

dimostrare come le medesime derivino da effettive esigenze d'uso. 

Tali opere non potranno comunque alterare le caratteristiche architettoniche e l'impianto tipologico. 

Sono ammesse deroghe al regolamento igienico-sanitario al fine di consentire il mantenimento di 

funzioni in atto, ancorché compatibili con le caratteristiche dell'edificio e della funzione residenziale in 

genere. 
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4.3 Disponibilità degli immobili da utilizzare e articolazione dell’ intervento in stralci 

funzionali e fruibili  

 

Allo stato attuale l’intero piano terra è locato all’Università di Firenze con un contratto la cui 

scadenza è successiva al periodo di esecuzione prevista dei lavori, ma sono state trasmesse 

all’Istituto comunicazioni ufficiali da parte dell’Università che intende liberare i locali entro giugno 

2015, quindi in data precedente al previsto inizio dei lavori. 

L’intero piano primo e due ambienti al piano secondo sono attualmente in uso all’ISIA (Istituto 

Superiore per le Industrie Artistiche), ma saranno riconsegnati e resi disponibili prima dell’inizio 

previsto dei lavori. 

La rimanente parte del piano secondo non è utilizzata ed è già disponibile. 

 

Le opere sono pertanto previste in un unico stralcio funzionale. 

 

  

4.4 Disponibilità dei pubblici servizi e delle modalità dei relativi allacciamenti 

 

I pubblici servizi per i quali è richiesta l’utenza e le relative modalità di allacciamento sono: 

 

- Adduzione idrica - saranno mantenute le attuali utenze a servizio del piano terra e del piano 

primo e secondo al fine di permettere l’articolazione delle due fasi in modo indipendente.  

 

- Scarichi acque nere – poiché non è previsto un aumento del carico idrico sarà utilizzato 

l’imbocco alla vasca di decantazione già esistente al piano interrato. 

La tubazione comunale più recente presente in via dei Fibbiai è indicata nel grafico seguente.  
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- Utenza elettrica – è stata richiesta una nuova fornitura di potenza 180 kW con realizzazione 

di cabina di trasformazione MT/BT nel locale del piano interrato posto all’angolo tra via dei 

Fibbiai e via degli Alfani, con accesso indipendente in via dei Fibbiai.  

 

Non sono note interferenze con pubblici servizi presenti nell’area. 

 

 

4.5 Saggi e indagini sull’edificio e delle aree interessate 

 

Propedeuticamente all’avvio della progettazione, sono stati indicati i preventivi saggi e indagini 

necessari allo sviluppo del progetto in appositi elaborati tecnici; l’esecuzione delle indagini è stata 

affidata alla Sicuring S.r.l. che le ha effettuate nei mesi di maggio-giugno 2014. 

I risultati delle indagini, sono stati attentamente valutati per lo sviluppo della progettazione 

esecutiva. 

Si richiamano di seguito i principali dati ricavati dalle predette indagini e si rimanda alla specifica 

relazione di sintesi per ulteriori approfondimenti. 

 

Murature portanti - Tipologia e analisi della tessitura 

In generale le murature presentano apparecchiatura a corsi irregolari e posa degli elementi casuale; 

presenza di mattoni e pietre non squadrate e ciottoli; presenza di alcune zeppe costituite da parti di 

mattone. Sono presenti di ciottoli, pietre e mattoni di varia pezzatura. La malta ha consistenza 

scadente e friabile, apparentemente di tipo sabbioso con stato di conservazione mediocre. 

 

Murature portanti – Caratteristiche di resistenza e stato di sollecitazione 

In generale le murature presentano i valori delle tensioni di rottura piuttosto bassi, che variano da 

circa 10 daN/cm
2
 a circa 28 daN/cm

2
, con valore medio di circa 18 daN/cm

2
. 

Di contro, a causa degli spessori murari presenti, anche i valori delle tensioni agenti risultano 

modesti, avendosi sempre un “fattore di sicurezza”, o meglio un rapporto tra tensioni di rottura e 

tensioni agenti, superiore a 3,5. 

 

Murature portanti – Analisi delle malte 

In generale le murature presentano malte ottenute miscelando un legante a base di calce 

debolmente idraulica con un aggregato a grana <1mm essenzialmente di natura silicatica e 

subordinatamente di natura carbonatica in rapporto di c.a. 1/3. Le caratteristiche corrispondono a 

quelle della classe M2,5 riportate nella classificazione secondo D.M. 14/01/2008. I campioni 

presentano uno stato di conservazione buono, dato sia dalla tenacità sia dal basso contenuto in sali 

solubili. 

 

Murature portanti e volte – Ricerca decori murari 

Ad eccezione di quanto indicato al paragrafo seguente, tutti i saggi effettuati sulle  murature portanti 

e sulle volte al piano terra e primo non hanno evidenziato decori murari, anche su intonaci antichi. 

 

Tramezzature interne - Tipologia  

Tutte le tramezzature di suddivisione degli ambienti interni sono costituite da pareti in laterizio 

forato con malta cementizia e risultano realizzate in epoca recente, presumibilmente tra gli anni 

1960-1970. 
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L’unica eccezione è rappresentata dalle due murature d’ambito del vano scala secondario al piano 

primo  secondo, che sono realizzate in mattoni pieni e che, per tipologia dell’apparecchio murario, 

sembrano risalire alle trasformazioni di metà ‘800. 

Sulla parete posta al 1° piano è presente un affresco raffigurante “madonna con bambino e santi” il 

cui nucleo centrale è attestato risalire al XV sec., con aggiunte perimetrali del tardo XVI sec. 

Stante l’epoca più recente della muratura, appare evidente che l’affresco sia stato rimosso e 

successivamente riposizionato nell’attuale sede. 

 

Solai e volte – Analisi stratigrafica 

Le analisi svolte sui solai di calpestio del piano secondo hanno evidenziato che, presumibilmente tra 

gli anni 1960-1970 in concomitanza con i rinforzi mediante profilati metallici, è stato rimosso 

integralmente il preesistente sottofondo fino al vivo del tavolato ligneo e si è proceduto alla 

realizzazione di una soletta armata con rete elettrosaldata di spessore totale circa 8 cm. 

Al di sopra della soletta strutturale è stato posto direttamente il rivestimento in linoleum. 

Le analisi svolte sui solai di calpestio del piano terra e primo, con struttura a volte a botte, hanno 

evidenziato che le originarie pavimentazioni sono state rimosse ed è presente un massetto di 

sottofondo cementizio, posto direttamente sulla struttura muraria, quale sottofondo alle attuali 

pavimentazioni (clinker simil-cotto al piano terra e linoleum al piano primo). 

 

Copertura con struttura lignea – Stato di conservazione del legno 

Le indagini effettuate hanno permesso di fornire indicazioni qualitative sullo stato di conservazione 

delle travi lignee principali della copertura lato cortile interno. 

Le travi che è stato possibile ispezionare si presentano in discreto stato di conservazione, con alcune 

lesioni (da imputare presumibilmente al ritiro) disposte nel senso longitudinale della stessa. Nelle 

parti ispezionate non si sono ravvisati attacchi fungini ma alcuni attacchi xilofagi. 

Le indagini hanno comunque evidenziato uno strato corticale degradato di spessore tra 15 e 25 mm, 

ma con nucleo consistente. 

 

Analisi linoleum piani 1° e 2° 

L’analisi chimica ha evidenziato la presenza di fibre di amianto che richiedono particolari procedure 

per la rimozione e lo smaltimento. 

 

Analisi delle terre del cortile  

L’analisi chimica ha evidenziato che le terre non risultano inquinate e non necessitano di 

smaltimento quali “rifiuti speciali”. 

 

 

4.6 Strutture 

L’edificio si sviluppa con pianta trapezoidale, racchiudibile all’interno di un rettangolo regolare di 65 x 

16,5 metri, su 4 livelli più la copertura: nei primi due livelli (interrato e piano terra) l’impianto 

strutturale è molto importante, costituito da ampie murature e soffitti a volte a botte ed a botte 

lunettata, nei due livelli successivi gli orizzontamenti sono lignei per ridurre il carico in fondazione.  

 

I solai al piano secondo sono in orditura primaria e secondaria con travi di legno e piano di calpestio 

in tavolato di legno, oggetto in passato dei predetti interventi di rinforzo con orditure metalliche. 

 



 

 

pag. 34 di 47 

Progetto di recupero e riqualificazione dei locali posti in Via dei Fibbiai, con  

ingresso da Via degli Alfani  n. 58, per destinarli a nuova sede di Unicef-IRC 

PROGETTO ESECUTIVO -  RELAZIONE GENERALE 

 

Elaborato 

ARC.REL.01 

AdEP Studio________________        

Arch. Filippo M. Martines  

 
Via Monte Cristallo, 5 

00141 – Roma 

t. +39 338 72 95 190 

filippomartines@gmail.com 

www.filippomartines.com 

OPENGINEERING S.r.l._____ __        

 

 
Viale Paolo Orlando, 100  

00122 – Roma 

t. +39 06 99 70 23 99     f. +39 06 36 000385 

info@openginnering.it 

www.opengineering.it 

Raggruppamento 

Temporaneo di 

Professionisti 

Studio Tecnico Peroni________         

Capogruppo: Ing. Marco Peroni 

 
Via Carlo Linneo,19  

00197 – Roma 

t. +39 06 32 10 293     f. +39 06 36 000 385 

m.peroni@studioperoni.it 

www.studioperoni.it 

La copertura originale è realizzata a falde con  travate lignee inclinate tra la muratura mediana in 

sommità e le murature esterne in basso, con saettoni di irrigidimento, su cui è posta l’orditura lignea 

secondaria e terziaria con pianelle in laterizio.   

L’intera falda prospiciente via dei Fibbiai è stata successivamente sostituita con travi metalliche 

inclinate su cui è tessuto un solaio in laterocemento.  

 

Lo schema strutturale è realizzato con le due murature longitudinali esterne ed una muratura 

longitudinale intermedia; ai piani primo e secondo non sono presenti murature trasversali 

intermedie se non quelle d’ambito del vano scala, mentre al piano terra sono presenti alcune 

murature trasversali nella zona non oggetto di intervento del presente progetto. 

 

Ai fini della rifunzionalizzazione dell’edificio sono previste modeste opere sulle strutture esistenti che 

si possono considerare nell’ambito di interventi locali, così come richiamato al punto 8.4.3 delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

In particolare sono previsti:  

- allargamenti di circa 40 cm (20 cm per lato) di tutti i vani porta presenti nella muratura 

longitudinale intermedia sia al piano primo che al piano secondo; 

- realizzazione di n. 2 vani porta al piano secondo; 

- demolizione di porzione di solaio a volta muraria a piano terra per realizzazione vano 

ascensore 

- interventi localizzati di risanamento murario con tecnica cuci-scuci. 

Sia gli allargamenti che le realizzazioni di nuovi vani porta sono effettuate con l’interposizione di un 

doppio telaio in profilati metallici. 

 

In generale, le opere previste in progetto comportano un lieve aumento dei carichi permanenti ai 

piani primo e secondo, malgrado la rimozione completa delle tramezzature esistenti con 

ricostruzione in minore quantità, per la realizzazione dei nuovi massetti di sottofondo e di una 

maggiore superficie di controsoffitti. 

L’aumento dei carichi è comunque minore del 3% del carico totale, pertanto non significativo anche 

nei confronti delle sollecitazioni sismiche. 

 

Le opere strutturali relative a nuove edificazioni o nuovi elementi sono: 

- realizzazione del locale tecnico interrato nella corte interna, costituito da una struttura 

scatolare in c.a. con copertura costituita in parte da un solaio pedonabile in lastre predalle 

alleggerite con polistirolo e getto di completamento in cls., in parte da un grigliato 

elettroforgiato pedonabile; 

- realizzazione di una scala in profilati metallici e gradini in grigliato elettroforgiato per 

l’accesso al locale interrato trasformatori (accesso su via dei Fibbiai). 

 

 

 

4.7 Impianti 

Il progetto degli impianti riguardanti l’intero complesso e ogni singolo ambiente è stato elaborato 

tenendo conto di molteplici fattori ed in particolare: 

- L’affidabilità e l’efficienza; 

- Il risparmio energetico; 

- Il contesto architettonico; 
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- L’integrazione con gli impianti esistenti. 

Nel segno di una precisa integrazione nel contesto dell’opera, si è scelto di ubicare le centrali 

tecnologiche e le macchine più importanti in locali tecnicamente adeguati e soprattutto 

perfettamente mimetizzati, rispettosi delle richieste architettoniche. Le macchine di produzione dei 

fluidi e del condizionamento dell’aria saranno posizionate nei locali interrati del giardino interno, la 

cabina di trasformazione elettrica al piano interrato. Anche le macchine esistenti e le sottocentrali 

dedicate ad altre porzioni del fabbricato saranno integrate nella nuova centrale interrata. 

Nel seguito verranno descritte brevemente le opere che si intendono realizzare e si rimanda agli 

elaborati specialistici per un approfondimento. 

Climatizzazione invernale ed estiva 

L'impianto di climatizzazione è stato concepito per poter garantire le migliori condizioni di comfort 

ambientale nei vari ambienti e sarà in grado di effettuare il riscaldamento invernale e il 

condizionamento estivo delle varie zone servite.  

Per la zona ad uffici (Piano 1° e 2°) è stata prevista la realizzazione di un impianto di climatizzazione 

(estate/inverno) basato su sistemi a pompa di calore condensate ad aria di tipo VRF con unità interne 

locali del tipo ad espansione diretta, integrate da pavimento radiante di tipo idronico per il 

riscaldamento invernale. 

Nel periodo estivo il raffrescamento degli ambienti sarà quindi affidato all'impianto VRF, mentre nel 

periodo invernale il controllo della temperatura sarà affidato essenzialmente al pavimento radiante, 

il quale risponde al meglio alle esigenze di comfort in ambienti caratterizzati da soffitti alti e con 

problemi di stratificazione. 

L'acqua calda necessaria per l'alimentazione del pavimento radiante sarà prodotta mediante n° 2 

Hydro Kit a media temperatura per il piano 1° e n° 3  Hydro Kit a media temperatura per il piano 2° 

piano (totale n° 5 Hydro Kit) che danno luogo ad un sistema di tipo idronico per la produzione di 

acqua calda per il riscaldamento degli ambienti. La potenzialità termica fornita dagli Hydro Kit è di ca. 

63 kW in riscaldamento per il Piano 1° e di ca. 94,5 kW in riscaldamento per il Piano 2°, per un totale 

di 157,5 kW. 

Per quanto concerne le aree ubicate al piano terra (zone riunione e uffici), è stata prevista solo la 

realizzazione di un impianto di climatizzazione (estate inverno) basato su sistemi a pompa di calore 

condensate ad aria di tipo VRF con unità interne locali del tipo ad espansione diretta. 

Per questi locali, non essendo previsto il pavimento radiante, le unità interne verranno pertanto 

collocate a pavimento in modo tale da consentire comunque una corretta circolazione dell’aria 

evitando il più possibile problemi di stratificazione dell’aria durante il periodo invernale.  

Il sistema VRF, oltre a presentare elevati valori di efficienza energetica superiori rispetto a quelli di 

una pompa di calore ad acqua di tipo tradizionale, presenta l'ulteriore vantaggio di consentire la 

realizzazione della rete di distribuzione gas R410A mediante tubazioni in rame di modesto diametro e 

inferiore rispetto a quelle che si avrebbero con un sistema ad acqua, pertanto risulta particolarmente 

indicato per la ristrutturazione di un edificio storico come nel caso in oggetto. 

L’impianto di climatizzazione si compone delle seguenti parti: 

 Centrale tecnologica; 

 Sistema di distribuzione VRF e acqua calda e fredda; 
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 Locali tecnici di piano e pavimento radiante; 

 Unità terminali: unità interne; 

 Sistema di regolazione. 

 

Centrale tecnologica 

La produzione del fluido termovettore (acqua e gas R410A) caldo e freddo convogliato alle varie unità 

terminali (ventilconvettori e pavimento radiante), nonché dell’effettivo controllo dei carichi termici 

nei singoli ambienti, è affidato ad una centrale tecnologica indipendente da quella del resto 

dell’edificio e basata su sistemi a pompa di calore condensate ad aria del tipo VRF ad espansione 

diretta. 

La centrale tecnologica, di nuova realizzazione, per ragioni estetiche ed autorizzative, verrà realizzata 

completamente interrata in corrispondenza del cortile interno dell'edificio, così come indicato sugli 

elaborati grafici. 

Essa si compone essenzialmente di 2 locali: uno coperto (Centrale Idrica) in cui sarà collocato 

l'impianto di trattamento acque ad uso potabile, nonchè alcuni impianti preesistenti (Gruppo 

antincendio e impianto di riscaldamento esistenti), e uno scoperto (Centrale VRF) per la collocazione 

delle suddette nuove pompe di calore VRF nonché una ulteriore unità esterna VRF in sostituzione del 

GHP preesistente a servizio dell'archivio al livello interrato. 

Al fine di garantire il necessario scambio termico con l'aria, la copertura di quest’ultimo locale sarà 

realizzata mediante grigliato keller pedonabile ubicato al livello della pavimentazione esterna del 

cortile, mentre l'espulsione, al fine di evitare cortocircuiti e correnti d'aria moleste per i passanti, 

sarà convogliata in un manufatto di espulsione emergente dalla quota pavimentazione cortile. 

Si sono previste n° 3 pompe di calore VRF,  ognuna a servizio di un piano dell'edificio. 

Produzione acqua calda sanitaria 

Per quanto riguarda i bagni dell’attività, viste le limitate necessità della destinazione ad uffici, la 

produzione di acqua calda sarà effettuata per mezzo di scaldacqua elettrici locali. 

A tale scopo ogni blocco bagno sarà munito di scaldacqua elettrico ad accumulo del tipo per 

installazione sopra o sotto lavello. Essi saranno provvisti di isolamento in poliuretano privo di CFC e 

HCFC, regolazione esterna della temperatura del boiler, termostato interno di regolazione, boiler 

smaltato internamente, anodo di magnesio.  

Scarico acque usate 

La rete di scarico di acque nere prevederà la loro idonea evacuazione ed allontanamento dall’edificio 

, sia mediante la realizzazione di nuove colonne di scarico acque usate, sia mediante il riutilizzo di 

parte della rete fognante acque nere esistente. Gli scarichi dei bagni del piano terra saranno 

recapitati allo scarico di un vecchio WC ubicato al livello interrato. Gli scarichi dei bagni del piano 1° e 

2° saranno invece recapitati in parte alle colonne di scarico esistenti e ubicate lungo la parete esterna 

del fabbricato, e in parte in una colonna di scarico di nuova realizzazione la quale ha come punto di 

recapito una vasca di raccolta acque nere ubicata al livello interrato. Le tubazioni saranno in PEAD 

insonorizzato per le diramazioni dai servizi igienici e per le colonne di scarico; saranno invece in PEAD 

SN4 per i collettori orizzontali. La rete di scarico sarà messa in comunicazione diretta con l’esterno 
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mediante colonne di ventilazione fin sopra la copertura dell’edificio, al fine di garantirne la necessaria 

ventilazione.  

Applicando i fattori di contemporaneità desunti da norma, la portata di scarico contemporanea è 

stimata essere intorno ai 3,3 l/s (11,9 mc/h).  

Sistema di alimentazione e distribuzione elettrica 

L’adeguamento dell’edificio e la nuova destinazione d’uso ha imposto una nuova configurazione 

energetica con conseguemente cambiamento dei sistemi di generazione. L’incremento delle potenze 

in gioco ha richiesto la realizzazione dell’alimentazione principale in media tensione (15 kV) con 

conseguente installazione della cabina di trasformazione utente. La cabina è prevista al piano 

interrato nel locale posizionato all’angolo tra via degli Alfani e via dei Fibbiai. 

L’alimentazione principale, trasformata quindi in bassa tensione, si attesterà sul quadro elettrico 

generale ubicato al piano seminterrato nella cabina stessa. 

Le caratteristiche del sistema di alimentazione e distribuzione si possono riassumere in: 

 1) alimentazione da Ente distibutore in media tensione (15 kV); 

 2) alimentazione ordinaria trifase +neutro Vn 400/230 V neutro a terra (TN-S); 

 3) alimentazione di continuità da UPS trifase+neutro Vn=400/230 neutro isolato (IT). 

Le diverse utenze sono suddivise in due blocchi: il primo costituito dall’insieme delle utenze 

privilegiate. Utenze queste ritenute necessarie per mantenere efficiente il servizio anche in caso di 

black-out, con la possibilità quindi di alimentazione anche dal sistema di riserva. Nell’altro blocco 

sono comprese le utenze “ordinarie” tra cui quelle che presentano carichi particolarmente gravosi, 

come il condizionamento. L’alimentazione di continuità sarà ottenuta mediante UPS con 

un’autonomia di 60 minuti. 

I vari quadri presenti ad ogni piano andranno a servire aree omogenee per attività o tipologia di 

utenze. Ogni quadro di piano sarà dotato di due sezioni: la sezione normale che alimenterà 

essenzialmente le prese, i posti di lavoro, l’ascensore e l’illuminazione; la sezione continuità che 

alimenterà le postazioni di lavoro ed i carichi sensibili. 

La potenza massima impegnata risulta pari a 188 kW. 

Illuminazione 

L’impianto d’illuminazione interna comprende tutti gli apparecchi di illuminazione, i relativi 

apparecchi di comando, gli accessori di posa e collegamento, e le linee secondarie di alimentazione 

derivate dai quadri secondari di piano o di zona e sarà distinto in illuminazione normale e sicurezza. 

L’illuminazione normale sarà idonea a garantire i livelli di illuminamento richiesti dalla normativa 

vigente.  

L’impianto sarà realizzato, attraverso l’utilizzo di apparecchi completi di lampada fluorescente o a 

LED. Nell’utilizzo di tali sorgenti si presterà particolare attenzione al tema riguardante il risparmio 

energetico, cercando in ogni modo di non compromettere le prestazioni estetico-percettive 

dell’impianto.  
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Per ogni ambiente sarà studiata una specifica realizzazione che tiene conto della destinazione d’uso 

dei locali e l’integrazione architettonica: 

Corridoi 

Nei corridoi sarà adottata una soluzione a luce indiretta con sorgenti a LED ubicate negli incavi del 

controsoffitto; 

Uffici 

Il sistema illuminante sarà composto da apparecchi fluorescenti lineari, completi di reattore 

elettronico, montati a sospensione, che garantiranno i livelli di illuminamento previsto dalle norme. 

Le “strisce luminose” saranno caratterizzate da design moderno e sottile in modo da integrarsi 

perfettamente con il contesto architettonico. Le ottiche saranno antiabbagliamento, idonee 

all’installazione negli ambienti di lavoro con indice UGR<19. 

Piano terra 

L’illuminazione sarà garantita attraverso corpi illuminanti fluorescenti completi di reattore 

elettronico installati a sospensione ed integrata con applique a parte e piantane in modo da 

assicurare la perfetta integrazione con il contesto architettonico. 

La gestione della luce è prevista accentrando i comandi su n. 3 touch panel posizionati ai vari piani. 

Gli attuatori sono sui quadri secondari ed il sistema è basato su un bus konnex. 

Postazioni di lavoro 

La distribuzione delle linee a 400/230 V, dal quadro generale di bassa tensione ai montanti viene 

effettuata nel primo tratto in uscita dalla cabina e fino ai locali tecnologici nello spazio tecnico 

esterno attraverso tubazioni interrate; nel secondo tratto mediante passerelle o canalizzazioni fissate 

a parete nel cavedio esterno e sottopavimento flottante ai piani. 

Dai quadri piano alle utenze terminali l’alimentazione viene effettuata mediante cavi infilati in canali 

metallici sottopavimento flottante. 

Per il sistema di distribuzione principale sono previsti in generale, cavi multipolari provvisti di PE non 

propaganti l’incendio e a bassissima emissione di fumi tossici tipo FG7(O)R, mentre per la 

distribuzione terminale (sottotraccia o in tubazioni) cavi non propaganti l’incendio e a bassissima 

emissione di fumi tossici tipo N07V-K. 

Le postazioni di lavoro saranno composte da torrette a pavimento complete di: 

- N. 2 prese bipasso 10/16 A + una presa UNEL per la sezione normale; 

- N. 2 prese bipasso 10/16 A + una presa UNEL  di colore rosso per la sezione continuità; 

- N. 3 prese RJ45 cat. 6 A per l’impianto telefonico e trasmissione dati. 

 

Impianti speciali 

Il complesso sarà dotato degli impianti necessari a garantire il funzionamento di una moderna 

struttura ad uffici: 

- Il cablaggio strutturato in categoria 6 A U/UTP; 
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- La rivelazione incendi; 

- L’impianto antintrusione e videocontrollo. 

 

 

4.8 Cronoprogramma e fasi attuative 

Il cronoprogramma preliminare delle varie attività lavorative, è contenuto nell’elaborato CRONO e 

prevede una durata dei lavori di 395 giorni consecutivi (13 mesi). 
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5. Aspetti economici e finanziari del progetto 

5.1 Calcoli estimativi giustificativi della spesa 

Il calcolo dell’importo dei lavori è stato effettuato redigendo un computo metrico estimativo 

dettagliato, di cui al documento CME. 

Si illustrano di seguito i riepiloghi delle principali categorie di opere. 

 

L’importo totale dei lavori è pertanto pari a € 2.298.754,38. 

 

 

5.2 Quadro economico 

Il quadro economico comprende, oltre all’importo per lavori determinato nel calcolo della spesa, gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, calcolati come indicato al documento PSC, e le somme a 

disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di 

accertamenti preliminari. 

Importo % T OT Importo 

ca tegoria

% T OT

-

+ € 89.302,87 3,885

+ € 111.357,80 4,844

+ € 161.325,72 7,018

+ € 663.260,20 28,853

+ € 117.435,50 5,109

+ € 61.911,91 2,693

+ € 7.810,90 0,334 € 1.212.404,90 52,742

-

+ € 9.772,64 0,425

+ € 57.000,82 2,480

+ € 35.533,47 1,546 € 102.306,93 4,451

-

-

+ € 68.265,98 2,970

+ € 56.038,45 2,438

+ € 25.779,55 1,122

+ € 71.638,33 3,116

+ € 154.859,09 6,737

+ € 35.838,17 1,559

+ € 4.879,80 0,212

+ € 50.383,30 2,192 € 467.682,67 20,345

-

+ € 4.157,34 0,181

+ € 12.232,62 0,532

+ € 144.181,36 6,272

+ € 24.564,86 1,069

+ € 191.597,31 8,335

+ € 27.653,31 1,203 € 404.386,80 17,592

+ € 40.595,49 1,766

+ € 46.377,59 2,018

+ € 25.000,00 1,088

€ 2.298.754,38 100

INFISSI E OPERE IN LEGNO E IN VETRO

RIVESTIMENTI E PAVIMENTI

OPERE MURARIE

OPERE EDILI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

CONSOLIDAMENTI

OPERE IN C.A. E A STRUTTURA METALLICA

OPERE STRUTTURALI

SCAVI

SANITARI E RUBINETTERIE

OPERE DA PITTORE

IMPIANTI

IMPIANTO ELETTRICO

STAZIONI DI ENERGIA

DISTRIBUZIONE SECONDARIA

DISTRIBUZIONE PRIMARIA

QUADRI ELETTRICI

CORPI ILLUMINANTI

IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

IMPIANTO ANTINTRUSIONE E TVCC

IMPIANTO FONIA DATI

IMPIANTO MECCANICO

VENTILAZIONE BAGNI

LAVORI IN ECONOMIA

RESTAURO SOFFITTI

TOTALE

APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA

SPOSTAMENTO IMPIANTI ESISTENTI

PAVIMENTO RADIANTE

IMPIANTO IDRICO

IMPIANTO VRF

ASCENSORI

TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICA
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1)          a corpo 1.458.780,84

2)          a misura 768.595,95

3)          in economia 25.000,00

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3) 2.252.376,79

4)          oneri attuazione Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso 46.377,59

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+4) 2.298.754,38 2.298.754,38

       a) indagini geologiche

       b) accertamenti, saggi e rilievi del sito 38.084,46

       c) IVA su spese di indagini e accertamenti (22% del totale) 8.378,58

01) Rilievi, accertamenti, indagini 46.463,04 46.463,04

       a) alla rete elettrica 8.000,00

       b) alla rete telefonica 200,00

       c) alla rete fognaria

02) Allacciamento a pubblici servizi 8.200,00 8.200,00

03) Imprevisti IVA inclusa 102.000,00 102.000,00

04) Occupazione suolo pubblico 5.000,00 5.000,00

05) Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante) 10.574,27 10.574,27

       a) progettazione, direzione lavori, contabilità, cse, 

       csp, pratiche tecnico-amministrative
210.000,00

       b)  contributo previdenziale (4%) 8.400,00

       c) IVA su spese tecniche (22% del totale) 48.048,00

06) Spese tecniche 266.448,00 266.448,00

       a) verifica del progetto 11.000,00

       b) contributo previdenziale (4%) 440,00

       c) IVA su spese di consulenza (22% del totale) 2.516,80

07) Spese per attività di consulenza o di supporto 13.956,80 13.956,80

08) Spese per commissioni giudicatrici 4.000,00 4.000,00

09) Spese per pubblicità e notifiche 2.000,00 2.000,00

       a) collaudo statico 3.000,00

       b) collaudo amministrativo 7.000,00

       e) contributo previdenziale (4%) 400,00

       f) IVA su spese di collaudo (22% del totale) 2.288,00

10) Spese per collaudi 12.688,00 12.688,00

11) IVA su lavori all'aliquota del 10% 229.875,44

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 701.205,55 701.205,55

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B) 2.999.959,93

Istituto degli Innocenti di Firenze

Lavori di: recupero e riqualificazione dei locali posti in Via dei Fibbiai, con ingresso 

                   da Via degli Alfani n. 58, per destinarli a nuova sede di Unicef-IRC

Quadro Economico di progetto ESECUTIVO

A) SOMME a BASE D'APPALTO

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 
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5.3 Forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa 

L'importo stimato per il complessivo intervento è pari ad € 3.000.000,00 di cui € 2.000.000,00 

finanziati dalla Regione Toscana e € 1.000.000,00 da fondi propri dell'Istituto degli innocenti. 

 

6. Elaborati del progetto esecutivo 

Gli elaborati componenti il progetto esecutivo sono: 

 

RELAZIONI   

GENERALI 

 
 

Progr. Codice elab. Descrizione 
 

1 CSA Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto 
 

2 QUE Quadro economico di progetto 
 

3 CME Computo metrico estimativo 
 

4 EPU Elenco dei prezzi unitari  
 

5 PSC Piano di sicurezza e coordinamento 
 

6 SAGGI.REL Relazione sugli accertamenti e le indagini preliminari 
 

  

ARCHITETTURA 

 
 

Progr. Codice elab. Descrizione 
 

7 ARC.REL.01 Relazione Generale 
 

8 ARC.REL.02 Relazione storico-architettonica 
 

9 ARC.REL.03 Piano di manutenzione dell'opera (edile) 
 

  

STRUTTURE 

  

Progr. Codice elab. Descrizione 
 

10 STR.REL.01 Relazione illustrativa degli interventi strutturali 
 

11 STR.REL.02 Relazione sui materiali strutturali del locale tecnico interrato 
 

12 STR.REL.03 Relazione dei calcoli delle strutture del locale tecnico interrato 
 

13 STR.REL.04 Tabulati di calcolo delle strutture del locale tecnico interrato 
 

14 STR.REL.05 Relazione geotecnica sulle fondazioni del locale tecnico interrato 
 

    

IMPIANTI 

  

Progr. Codice elab. Descrizione 
 

15 ESE.IME.REL.01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
 

16 ESE.IME.REL.02 DISCIPLINARE TECNICO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
 

17 ESE.IME.REL.03 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI 
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18 ESE.IME.REL.04 RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO 
 

19 ESE.IME.REL.05 PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 
 

20 ESE.IMM.REL.01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI 
 

21 ESE.IMM.REL.02 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI 
 

22 ESE.IMM.REL.03 DISCIPLINARE TECNICO IMPIANTI MECCANICI 
 

23 ESE.IMM.REL.04 PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI 
 

   

  

ELABORATI GRAFICI   
 

 
 

GENERALI 

 
 

Progr. Codice elab. Descrizione 
 

24 CRONO Cronoprogramma 
 

25 SIC.001 Layout di cantiere - apprestamenti per la sicurezza 
 

 

ARCHITETTURA 

 
 

Progr. Codice elab. Descrizione 
 

26 ARC.001 
Inquadramento ortofoto, Planimetria Catastale Via degli Alfani 58, PT- P1 
- P2, Comune di Firenze - stralcio di Variante al PRG e Norme tecniche 
di attuazione 

 

27 ARC.002 Rilievo stato di fatto: planimetria piano interrato, q.ta -2.75 / -2.95 
 

28 ARC.003 Rilievo stato di fatto: planimetria piano terra, q.ta 0.00 / +1.36 
 

29 ARC.004 Rilievo stato di fatto: planimetria piano primo, q.ta +6.50 
 

30 ARC.005 Rilievo stato di fatto: planimetria piano secondo, q.ta +11.54 
 

31 ARC.006 Rilievo stato di fatto: planimetria della copertura 
 

32 ARC.007 Rilievo stato di fatto: sezione longitudinale A-A' 
 

33 ARC.008 Rilievo stato di fatto: sezione longitudinale B-B' 
 

34 ARC.009 Rilievo stato di fatto: sezioni trasversali C-C', D-D' e E-E' 
 

35 ARC.009_b Rilievo stato di fatto: sezioni su scala di collegamento p.1 e p.2 
 

36 ARC.010 
Rilievo stato di fatto: prospetti su Via dei Fibbiai, Via Degli Alfani e della 
corte interna  

37 ARC.011 Rilievo fotografico: individuazione dei punti di presa edificio ex Maternità 
 

38 ARC.012 Rilievo fotografico edificio ex Maternità 
 

39 ARC.013 Rilievo: abaco infissi 
 

40 ARC.014 Rilievo stato di fatto soffitto piano primo 
 

41 ARC.015 Rilievo stato di fatto soffitto piano secondo 
 

42 ARC.016 Demolizioni e costruzioni: planimetria piano interrato, q.ta -2.75 / -2.95 
 

43 ARC.016_a Planimetria piano interrato, q.ta -2.75 / -2.95 con quote spiccati 
 

44 ARC.017 Demolizioni e costruzioni: planimetria piano terra, q.ta 0.00 / +1.36 
 

45 ARC.017_a Planimetria piano terra, q.ta 0.00 / +1.36 con quote spiccati 
 

46 ARC.018 Demolizioni e costruzioni: planimetria piano primo, q.ta +6.50 
 

47 ARC.018_a Planimetria piano primo, q.ta +6.67 con quote spiccati 
 

48 ARC.019 Demolizioni e costruzioni: planimetria piano secondo, q.ta +11.54 
 

49 ARC.019_a Planimetria piano secondo, q.ta +11.71 con quote spiccati 
 

50 ARC.020 Demolizioni e costruzioni: planimetria piano coperture q.ta +23.50 / 
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+19.88 

51 ARC.021 Progetto: planimetria piano interrato, q.ta -2.75 / -2.95 
 

52 ARC.022 Progetto: planimetria piano terra, q.ta 0.00 / +1.36 
 

53 ARC.023 Progetto: planimetria piano primo, q.ta +6.67 
 

54 ARC.024 Progetto: planimetria piano secondo, q.ta +11.71 
 

55 ARC.025 Progetto: planimetria piano coperture q.ta +23.50 / +19.88 
 

56 ARC.026 Progetto: sezione longitudinale A-A' 
 

57 ARC.027 Progetto: sezione longitudinale B-B' 
 

58 ARC.028 Progetto: sezione trasversale C-C' 
 

59 ARC.029 Progetto: sezione trasversale D-D' 
 

60 ARC.030 Progetto: sezione trasversale E-E' 
 

61 ARC.030b Progetto: sezioni su scala di collegamento p.1 e p.2 
 

62 ARC.031 Progetto: prospetti su Via dei Fibbiai, Via Degli Alfani e della corte interna 
 

63 ARC.032 Progetto: viste prospettiche 
 

64 ARC.033 Progetto: abaco materiali piano terra - pavimenti e rivestimenti 
 

65 ARC.034 Progetto: abaco materiali piano primo - pavimenti e rivestimenti 
 

66 ARC.035 Progetto: abaco materiali pinao secondo - pavimenti e rivestimenti 
 

67 ARC.036 Progetto soffitti e controsoffitti piano terra 
 

68 ARC.037 Progetto soffitti e controsoffitti piano primo 
 

69 ARC.038 Progetto soffitti e controsoffitti piano secondo 
 

70 ARC.039 Progetto: processo produttivo volumi attrezzati 
 

71 ARC.039_a 
Progetto: processo produttivo volumi attrezzati 
Sviluppo in pianta e prospetto: vista 1 piano 1°  

72 ARC.039_b 
Progetto: processo produttivo volumi attrezzati 
Sviluppo in pianta e prospetto: vista 2 piano 1°  

73 ARC.039_c 
Progetto: processo produttivo volumi attrezzati 
Sviluppo in pianta e prospetto: vista 1 piano 2°  

74 ARC.039_d 
Progetto: processo produttivo volumi attrezzati 
Sviluppo in pianta e prospetto: vista 2 piano 2°  

75 ARC.040 Progetto: partizioni vetrate uffici 
 

76 ARC.041 Progetto: abaco infissi esterni 
 

77 ARC.042 Progetto: abaco infissi interni 
 

78 ARC.043 Progetto: stratigrafie, pacchetti orizzontali e verticali 
 

79 ARC.044 Progetto: stratigrafie, pacchetti orizzontali e verticali 
 

80 ARC.045 Progetto: stratigrafie, pacchetti orizzontali e verticali 
 

  

STRUTTURE 

  

Progr. Codice elab. Descrizione 
 

81 STR.001 Consolidamenti murari 
 

82 STR.002 Strutture locale tecnico interrato 
 

83 STR.003 Scala accesso locali trasformatori 
 

   

IMPIANTI ELETTRICI 

 
 

Progr. Codice elab. Descrizione 
 

84 ESE.IME.001 IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA A BLOCCHI ALTIMETRICO 
 

85 ESE.IME.002 IMPIANTI ELETTRICI LAY-OUT CABINA DI TRASFORMAZIONE 
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MT/BT 

86 ESE.IME.003 
IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE PRIMARIA, FORZA MOTRICE 
E FONIA DATI PIANTA PIANO INTERRATO E TERRA  

87 ESE.IME.004 
IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE PRIMARIA, FORZA MOTRICE 
E FONIA DATI PIANTA PIANO PRIMO E SECONDO  

88 ESE.IME.005A IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PIANTA PIANO TERRA 
 

89 ESE.IME.005B 
IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PIANTA PIANO PRIMO E 
SECONDO  

90 ESE.IME.006 
IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO 
MEDIA TENSIONE  

91 ESE.IME.007 
IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO 
SERVIZI CABINA  

92 ESE.IME.008 
IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO 
GENERALE BASSA TENSIONE  

93 ESE.IME.009 
IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO 
ASCENSORE  

94 ESE.IME.010 
IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO 
CENTRALE TECNOLOGICA  

95 ESE.IME.011 
IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO 
PIANO TERRA  

96 ESE.IME.012 
IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO 
PIANO PRIMO  

97 ESE.IME.013 
IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO 
PIANO SECONDO 2.1  

98 ESE.IME.014 
IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO 
PIANO SECONDO 2.2  

99 ESE.IME.015 IMPIANTI SPECIALI SCHEMA A BLOCCHI FONIA DATI  
 

100 ESE.IME.016 IMPIANTI SPECIALI SCHEMA A BLOCCHI RIVELAZIONE INCENDI  
 

101 ESE.IME.017 IMPIANTI SPECIALI SCHEMA A BLOCCHI ANTINTRUSIONE-TVCC 
 

102 ESE.IME.018A 
IMPIANTI SPECIALI RIVELAZIONE INCENDI,TVCC,ANTINTRUSIONE 
E IMPIANTO AUDIO/VIDEO PIANTA PIANO TERRA  

103 ESE.IME.018B 
IMPIANTI SPECIALI RIVELAZIONE INCENDI,TVCC,ANTINTRUSIONE 
E IMPIANTO AUDIO/VIDEO PIANTA PIANO PRIMO E SECONDO  

    

IMPIANTI MECCANICI 

 
 

Progr. Codice elab. Descrizione 
 

104 ESE.IMM.001A IMPIANTI MECCANICI SCHEMA FUNZIONALE VRF E IDRONICO 
 

105 ESE.IMM.001B IMPIANTI MECCANICI SCHEMA FUNZIONALE ELETTRICO VRF  
 

106 ESE.IMM.002A IMPIANTI MECCANICI CONDIZIONAMENTO PIANTA PIANO TERRA 
 

107 ESE.IMM.002B IMPIANTI MECCANICI CONDIZIONAMENTO PIANO INTERRATO 
 

108 ESE.IMM.003 
IMPIANTI MECCANICI CONDIZIONAMENTO PIANTA  PIANTA P.1° E 
P.2°  

109 ESE.IMM.004 IMPIANTI MECCANICI SCARICHI ACQUE NERE P.T., P.1° E P.2° 
 

110 ESE.IMM.005A IMPIANTI MECCANICI ADDUZIONI IDRICO SANITARIE P-1 E P.T. 
 

111 ESE.IMM.005B IMPIANTI MECCANICI ADDUZIONI IDRICO SANITARIE P.1° E P.2° 
 

112 ESE.IMM.006A IMPIANTI MECCANICI RISCALDAMENTO PIANTA P.1°  
 

113 ESE.IMM.006B IMPIANTI MECCANICI RISCALDAMENTO PIANTA P.2° 
 

114 ESE.IMM.007 IMPIANTI MECCANICI CENTRALI TECNOLOGICHE 
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7. Riferimenti normativi 

Provvedimento Titolo (o estratto dal titolo) 
 
Aggiornamento 

D.M. (amb.) 10 agosto 2012, 

n. 161 

Regolamento recante la disciplina 

dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo 
    

Legge Regionale Toscana 31 

gennaio 2012, n. 4 

Modifiche alla Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 

1 (Norme per il governo del territorio) e 

alla Legge regionale 16 ottobre 2009, n. 

58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione 

del rischio sismico) 

  

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Nuovo regolamento di prevenzione incendi   

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

 

Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
 Legge n. 80/2014 

D.M. (svil. econ.) 6 agosto 

2010 

Linee guida nazionali per la certificazione 

energetica degli edifici  
  

D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 

152 del 2006, recante norme in materia 

ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 

18 giugno 2009, n. 69 

    

D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e 

63 

Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n. 

42 del 2004 ... 
    

D.M. (svil.econ.) 11 marzo 

2008 

Attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), 

Legge n. 244 del 2007, per la definizione dei 

valori limite di fabbisogno di energia primaria 

annuo e di trasmittanza termica ai fini 

dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1 

della Legge n. 296 del 2006 

    

D.M. (svil.econ.) 22 gennaio 

2008 

Regolamento recante riordino delle disposizioni 

in materia di attività di installazione degli 

impianti all'interno degli edifici 

  
Legge n. 

133/2008 

D.M. (infrastr.) 14 gennaio 

2008 

Approvazione delle nuove norme tecniche per le 

costruzioni   
  

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

 

Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture . 
 

 

d.l. n. 66/2014 

Legge n. 80/2014 

D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 

311 

Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n. 

192 del 2005, recante attuazione della direttiva 

2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia  

    

D.Lgs. 25 luglio 2006 n. 257 

Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa 

alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti 

dall'esposizione all'amianto durante il lavoro 

    

D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e 

157 

Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n. 

42 del 2004 ... 
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D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale    
Legge n. 

221/2012 

D.M. 22 febbraio 2006 

Regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio di 

edifici e/o locali destinati ad uffici 

  

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa 

alla determinazione e alla gestione del rumore 

ambientale 
 
  

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 

Attuazione della direttiva 

2002/91/CE  rendimento energetico nell'edilizia   
D.Lgs. n. 28/2011 

Legge Regionale Toscana 3 

gennaio 2005, n. 1 
Norme per il governo del territorio   

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’art. 10 della Legge n. 137 del 2002 
  Legge n. 35/2012 

D.P.C.M. 21 ottobre 2003 

Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, 

dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «... 

costruzioni in zona sismica». 

 
  

D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 

301 

Modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 380 del 

2001, testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di edilizia 
 
  

D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 

Regolamento ... dispositivi di protezione contro 

le scariche atmosferiche, ... messa a terra di 

impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi 
 
  

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380   
Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia  

Legge n. 

134/2012 

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
  

Legge n. 

239/2004 

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 

551 

Regolamento ... modifiche al D.P.R. n. 412 del 

1993, ... progettazione, installazione, esercizio e 

manutenzione impianti termici degli edifici 

 
 

D.M. (interno) 4 maggio 1998 

Presentazione e contenuto delle domande di 

prevenzione incendi VV.FF.   

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 

Regolamento recante norme per la 

progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici 

... 

 
Legge n. 

221/2012 

D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 

Regolamento di attuazione della direttiva 

89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione 
 
D.P.R. n. 

499/1997 

Legge 5 marzo 1990, n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti  Legge n. 17/2007 

D.M. (ll.pp.) 14 giugno 1989, 

n. 236 

Regolamento per il superamento eliminazione 

barriere architettoniche 
   

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 

Disposizioni per il superamento e l'eliminazione 

barriere architettoniche 
 
Legge n. 

220/2012 

 


