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1. Inquadramento 

1.1 Individuazione dell’area  

 
 

Il progetto di recupero e riqualificazione interesserà un’ala dell’Istituto degli Innocenti in Piazza S.S. 

Annunziata, e più precisamente i locali posti in Via dei Fibbiai, con ingresso da Via degli Alfani  n. 58, 

che verranno  destinati a nuova sede dell’ Unicef-IRC. 

Attraverso lo studio di fonti letterarie e dalla consultazione di documenti d’archivio, viene presentata 

una cronologia delle fasi storiche dell’intera fabbrica dal 1419, anno della sua fondazione, ai restauri 

post terremoto del 1966 dell’architetto Guido Morozzi. 
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1.2 Introduzione alla fabbrica  

La costruzione del complesso monumentale dell’Ospedale degli Innocenti, che è stato il primo 
brefotrofio in Europa, viene avviata nel 1419. La lunga vicenda costruttiva ebbe inizio con il progetto 
di Filippo Brunelleschi seguito poi da Francesco della Luna. 
L’opera ebbe inizio a spese dell’Arte della Seta (il cui stemma è ancora visibile nel medaglione 
circolare situato sulla sinistra della facciata su piazza S.S. Annunziata all’inizio di via Capponi), che fin 
dal 1294 aveva avuto l’incarico di tutelare i bambini abbandonati dal Consiglio del Popolo Fiorentino 
e che affidò a Brunelleschi il disegno della fabbrica, già impegnato nella costruzione della cupola di 
Santa Maria del Fiore. 
L’edificio venne costruito su una vasta area coltivata ad orto, acquistata da Rinaldo di Maso degli 
Albizi, prospiciente piazza dei Servi. Il disegno originale si allontanava dai canoni dell’architettura 
ospedaliera medievale che si rifaceva agli schemi sacrali, impostandosi invece allo schema della 
residenza rinascimentale: il corpo di fabbrica con pianta a “U” ruotava intorno ad un cortile quadrato, 
il prospetto era costituito dal loggiato con archi a tutto sesto, colonne in pietra serena e capitelli 
corinzi. 
Dai 1419 al 1427  erano già realizzati il porticato esterno coperto dal tetto, la chiesa e l'alloggio per i 
bambini; si erano appena iniziate le fondazioni per le colonne nel cortile grande ed era stato 
realizzato il pozzo centrale.  
Da questo momento fino al 1436 la fabbrica venne fermata per problemi di tipo economico; fu 
Francesco della Luna a riprendere la direzione dei lavori e a realizzare il chiostro delle Donne, il 
lavatoio, l’infermeria, la cucina e il refettorio. 
Sebbene nel 1445 la fabbrica non fosse ancora terminata, venne inaugurato lo Spedale degli 
Innocenti e venne accolta la prima bambina.  
Con il 1470 si concludono i lavori della fabbrica quattrocentesca: il complesso si articola intorno a 
due cortili loggiati, hanno preso corpo gli ambienti ubicati verso l'orto giardino che risulta collegato al 
cortile grande da un androne in cui si affacciano il refettorio del priore, quello degli uomini e la 
camerlengheria. 
Con il 500 inizia un periodo di espansione della fabbrica dovuto alla sempre maggior necessità di 
spazi per far fronte alle continue e numerose richieste di assistenza, che terminerà nell’800 con il 
progetto di riduzione della fabbrica dell’architetto Leopoldo Pasqui.  
L’ala dell’Istituto oggetto di questo intervento di recupero e riqualificazione per la nuova 
destinazione d’uso di uffici per l’Unicef, è posto su via dei Fibbiai con accesso da via degli Alfani, e fa 
parte delle espansioni cinquecentesche della fabbrica brunelleschiana.   
Questo corpo di fabbrica inizia ad essere edificato intorno al 1540 quando vennero acquistate alcune 
case su via dei Fibbiai ed appartenenti al monastero degli Angeli per fare luoghi per balie ed altre 
chose per lo Spedale; i lavori termineranno nel 1552 circa. 
Nelle prima metà dell’800 l’edificio viene ampliato, inglobando il prospetto su Via dei Fibbiai che 
diventa il muro portante di spina tra i due portanti perimetrali, quello già esistente sulla corte interna 
e il nuovo su Via dei Fibbiai. Infatti le aperture sul muro portante perimetrale che da sulla corte sono 
in asse con quelle del muro di spina centrale ma non con quelle sull’altro muro perimetrale verso Via 
dei Fibbiai. Inoltre i portali sul muro di spina centrale presentano gli imbotti come quelli del muro 
portante sulla corte, ma specchiati. Un altro intervento di epoca ottocentesca è la realizzazione dello 
scalone monumentale a base quadrata con una chiostrina interna illuminata da un lucernaio 
realizzato su una volta in incannucciato a padiglione. 
Tra gli anni ’60 e ’70 Guido Morozzi segue importanti lavori di restauro e ristrutturazione in tutto il 

complesso monumentale, prevedendo ma non realizzando nell’ala dell’ex Maternità la riapertura 

dello stenditoio all'ultimo piano che era stato tamponato da pareti in muratura verso la corte 

interna. 
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2. Evoluzione della fabbrica 

Di seguito si riportano, schematicamente e cronologicamente, le fasi storiche di evoluzione della 

fabbrica dello Spedale degli Innocenti, dalla nascita alle opere di restauro del Morozzi (1966-1970). 

2.1 La prima fabbrica del Brunelleschi 1419 - 1427  

data architetto/mastro progetto   

agosto 
1419 
FIG.1 

Filippo Brunelleschi 
(architetto)           

Ambrogio di Lionardo 
(costruttore) 

Fondazioni e costruzione: lo scavo aveva profondità di 
braccia 4 1/2 per arrivare al pancone (che posava su 
uno stato di ghiaia e rena). La profondità dello scavo 
fa pensare che esistesse una differenza altimetrica fra 
il terreno compreso entro il muro di cinta dell'orto e la 
piazza, e che tale differenza sia stata assunta nella 
progettazione dell'edificio e risolta con la costruzione 
della scalinata di 7 gradini. Al momento della 
fondazione si dovettero fare i conti con il muro di 
cinta e con l'abitazione dell'addetto alla coltivazione 
dell'orto; tale muro doveva avere un andamento 
parallelo alla facciata dell'Ospedale e coincidente con 
il fronte del portico. Da questa linea iniziava il terreno 
pubblico.  

Prima 
fase 

gennaio 
1421 

Filippo Brunelleschi 
(architetto)            

Innalzamento della prima colonna del portico ovvero 
quella davanti all'ingresso della chiesa e posa in opera  
delle altre colonne verso sud e della lesena che chiude 
la facciata 

marzo 
1421 

La casa del lavoratore occupava l'area degli ambienti 
prossimi all'ingresso principale e venne demolita, ma 
ne venne costruita un'altra vicino al nuovo Ospedale. 

  
Copertura della loggia di facciata con volte a vela e 
"tecto alla selvaticha" 

1423 
Si gettano le fondazioni per l’edificazione delle 
camere ai lati dell’ingresso che danno sul chiostro 
(stanza del Camerlengo e stanza dell’Udienza) 

1424 

Si ordina ad Albizio di Piero di realizzare i nove archi di 
pietra in concio del portico. Si provvede alle centine 
delle volte del portico ed alle dieci catene tonde per le 
volte. Terminazione del portico di facciata con 
architravi, fregi e tondi, chiusi in seguito dai putti del 
Della Robbia 

1426 Fondazione per la costruzione dei loggiati del cortile 

1427 
 

Conclusione dei lavori di costruzione della chiesa e 
dell'abituro dei fanciulli (a sinistra e a destra 
dell'ingresso) 

Ultima paga a Filippo Brunelleschi: erano già realizzati il porticato esterno coperto dal tetto, la 
chiesa e l'alloggio per i bambini; si erano appena iniziate le fondazioni per le colonne nel cortile 
grande ed era stato realizzato il pozzo centrale. 
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2.2 L’ampliamento di Francesco della Luna e la fine della fabbrica Quattrocentesca  

 maggio 
1427 
FIG.2 

Francesco della 
Luna 

 
Ampliamento 

laterale contiguo 
all'abituro dei 

fanciulli e verso 
l'orto: infermeria, 
lavatoio, granaio, 

cucina e refettorio 
delle donne 

  
  

Progetto di ampliamento che comprendeva ambienti 
per cucine, dispense, dormitori, refettori, necessari 
anche per ospitare uomini e donne che avrebbero 
formato la "famiglia" dell'Ospedale. Si procedette a sud 
dell'abitazione dei fanciulli, occupando lo spazio di orti 
e case che affacciavano su via dei Fibbiai e sulla Piazza 
dei Servi, e dal lato del giardino 

Seconda 
fase 

ottobre 
1429 

Fine dei lavori di costruzione delle fondazioni 
dell'ampliamento 

1439 
FIG.3 

Realizzazione della sala del refettorio delle donne, 
cucina, granaio e dispensa, infermeria, stufa e lavatoio, 
stanza di ricezione e ufficio del camerlengo: ambienti 
che si sviluppano intorno ad un cortile rettangolare 
confinante con la residenza dei fanciulli. Tale cortile 
detto delle donne si presentava con 24 colonne ioniche 
e relative arcate al di sopra delle quali era un terrazzo 
coperto da tetto ligneo sostenuto da 24 colonnette 

1438-
1440 

Sopraelevazione del 
portico di facciata  

Edificazione del piano posto al di sopra del loggiato: 
messa in opera delle finestre con i loro davanzali, 
cornici e timpani in pietra e del cornicione di 
coronamento. Il grande ambiente era coperto da tetto 
a cavalletti lignei. Al centro della facciata stemma 
dell'Arte della Seta in marmo bianco realizzato da 
Andrea di Lazzaro Cavalcanti che ne eseguì anche la 
coloritura 

1441   Avvio dei lavori di scavo della chiesa. 

1444 
Lorenzo Marochi e 

Salvi Marochi 
(scalpellini) 

 
  
  
 Sopraelevazione del 
chiostro grande 
  

Realizzazione di 20 colonne e relativi capitelli del 
chiostro centrale (degli uomini) 

1445 
Si lavorava alle volte del chiostro centrale coperte poi 
da tetto. Viene accolto il primo bambino abbandonato 

1450 Compimento dei lavori 

1451 L'arcivescovo Antonino Pierozzi consacra la chiesa. 

1457 

Fino a questo momento l'accesso all'Ospedale avveniva 
attraverso le porte aperte alla quota della piazza e 
collocate a destra e a sinistra del loggiato, da cui ci si 
immetteva sotto il portico.  Viene quindi eseguita la 
scalinata, pavimentato il portico e intonacato 

1470 

 

Realizzazione del verone sopra la loggia del chiostro e 
copertura con tetto a incavallature lignee: il nuovo 
piano alterava la volumetria del chiostro  

Fine dei lavori del nucleo quattrocentesco: il complesso si articola intorno a due cortili loggiati, 
hanno preso corpo gli ambienti ubicati verso l'orto giardino che risulta collegato al cortile grande da 
un androne in cui si affacciano il refettorio del priore, quello degli uomini e la camerlengheria 
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2.3 L’espansione dal Cinquecento al Settecento  

1495 

  

La magistratura ordina l'apertura in "perpetuo" della 
porta a sinistra del porticato in quanto occludeva la via 
del Rosaio (oggi della Colonna) che collegava Piazza dei 
Servi con il convento di Cestello 

 

1546 
FIG.4 

  

Acquisto di alcune case su via dei Fibbiai ed 
appartenenti al monastero degli Angeli per "fare luoghi 
per balie ed altre chose per lo Spedale"; 
successivamente si procedeva al completamento 
dell'ala su via degli Alfani mentre si edificava la loggia 
sull'orto delle donne. 

  

1552 

  

Vincenzo Borghini (pretore)- si costruisce una vasta 
loggia nell'Orto delle Donne (attuale cortile verso via 
degli Alfani) demolita sul finire dell'800, e si completa 
l'edificio su via degli Alfani.  

XVI sec 

  

Costruzione di un nuovo forno, della stanza delle 
farine, del cacio, dell'olio, del pane e di altri luoghi 
posti nell'area dell'orto 

1557 

  

Vincenzo Borghini (pretore) richiede il permesso di 
costruire un sottopassaggio di attraversamento della 
strada ma il problema viene risolto con la costruzione 
di un corpo di fabbrica superiore all'arcata che sovrasta 
la via. Tale arcata imita le dimensioni delle arcate del 
portico ed anche l'apparato decorativo ripropone 
materiali e stilemi della fabbrica del '400 

1600-
1620   

Costruzione del corpo di fabbrica sull'arcata destinato a 
dormitorio delle fanciulle 

1615 

  

Riorganizzazione ed abbellimento della chiesa. 
Abbellimento dell'intera fabbrica con decorazioni 
pittoriche e busti di marmo dei granduchi vicino alle 
porte che affacciano sul porticato 

1643-
1781 

  

Saturazione delle aree ancora libera con costruzione di 
nuovi ambienti per riuscire a soddisfare la crescente 
richiesta. Demolizione di gran parte del porticato del 
chiostro delle donne e del soprastante verone per 
ricavarne servizi ed alloggi 

1660 
 

Viene rimossa la Pila (atta a ricevere i bambini) posta 
verso la porta d’ingresso dell’abituro dei fanciulli, e si 
costruisce la ruota sul lato sinistro del portico. Nel 
1669 si munisce di inferriata la finestrella con lo scopo 
di permettere il passaggio dei soli neonati. La ruota 
funzionerà fino al 1875 

1759 
 

Con la morte dell’ultimo Spedalingo Giovanni Michele 
Pierucci, viene nominato Commissario il Cav. Ricovero 
Uguccioni  
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2.4 Interventi sull’impianto rinascimentale da metà Settecento a fine Ottocento  

1759 
 

Con la morte dell’ultimo Spedalingo Giovanni Michele 
Pierucci, viene nominato Commissario il Cav. Ricovero 
Uguccioni. Hanno inizio una serie di restauri, aggiunte e 
manomissioni che alterano sempre di più il primitivo 
impianto; inizia così una fase di profonda 
trasformazione edilizia alla ricerca di nuovi spazi.  

 

1770  
 

Con le leggi Leopoldine che sopprimono le 
corporazioni, lo Spedale viene sottratto all’Arte della 
Seta. 

 

1781 
Paolo Picardi 

(perito) 

L’abituro dei fanciulli deve diventare archivio. Viene 
demolito il lato sud del verone del chiostro delle donne 
per ricavarne una galleria finestrata 

 

1785-
1787 

Bernardo Fallani 
(architetto) 

Sostituzione di due cavalletti lignei della chiesa e 
suggerimento di coprire con una volta a botte eseguita 
con stuoiato la suddetta e adeguamento conseguente 
della parte del coro e dell'altare maggiore. 
Introduzione dell'ordine architettonico e della 
quadratura prospettica: le pareti dell'aula vengono 
ripartite da lesene corinzie tra le quali sono compresi 
gli altari a edicole e grandi tele incorniciate da 
decorazioni in stucco e finto stucco. Il presbiterio viene 
sopraelevato su tre gradini; le colonne con capitelli 
corinzi ne costituiscono l'accesso Balaustrino e altare in 
marmo rimodellati dallo scultore Jacopo Orlandi 

  

1794 

  

Rifacimento della scalinata in pietra forte e delle lapidi 
delle buche da grano in seguito al rifacimento della 
pavimentazione della piazza 

  

1831 
 

Manomissione dell'ambiente che ospitava i fanciulli 
con conseguente apertura di finestre nel chiostro 
grande, eliminazione del pozzo, rifacimento 
pavimentazione   

1832 
Gaetano Coli   
(ingegnere) 

Chiusura del lato sud del chiostro delle donne e 
demolizione quasi totale del lato nord per dare luce 
agli uffici. Costruzione di archi e sodi a fortificazione 
delle volte dei fondi, nei divisori di muro per la 
formazione di quattro stanze   

 
 

1842 
FIGG. 

5-9 
 

Leopoldo Pasqui 
(architetto) 

Scossa sismica che aggravò il già avviato 
deterioramento delle colonne del portico. 
Consolidamento e sostituzione delle colonne del 
porticato. Ridisegno del fronte du via dei Fibbiai con 
regolarizzazione degli assi finestrati e realizzazione 
degli apparati architettonici di ispirazione 
brunelleschiana. Completamento arbitrario del motivo 
dell'arcata piena quattrocentesca del tratto al di là 
dell'arcata su via della Colonna verso la chiesa dei Servi    
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1846 
 

Si interviene nel sottochiesa, dove una cantina prende 
il posto degli ambienti occupati dalla compagnia di S. 
Lorenzo e dalle tombe degli Spedalinghi 

 

1865 
 

Si eseguono radicali trasformazioni nel corpo di 
fabbrica destinato in origine a cucina e dormitorio delle 
donne, sul lato sud del chiostro 

 

1872   

Lo Spedale è costretto a cedere temporaneamente 
all'Ospedale di Santa Maria Nuova le due ali 
prospettanti su via dei Fibbiai e via degli Alfani, 
facenti parti dell'Istituto realizzato dal '500 al secolo 
successivo   

1893 

 

Si inseriscono i lucernai sul tetto della chiesa e si 
restaura la cornice in mattoni sagomati 

 
1896 

  

Innalzamento di un piano attico sul corpo di fabbrica di 
facciata   

1964-
1970 

  

Ultimi restauri ad opera del Morozzi che tra le tante 
cose aveva previsto la riapertura dello stenditoio 
all'ultimo piano, tamponato da pareti in muratura in 
epoca recente,dell'ala su via dei Fibbiai e via degli 
Alfani, ritornata di proprietà dell'Istituto. 

 
  

 

3. Evoluzione planimetrica  

FIG.1: Impianto dal 1419 al 1427 
Pianta tratta da MOROZZI-PICCINNI “Il restauro dello Spedale” 
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FIG.2: Ampliamenti dal 1427 al 1436 
Pianta tratta da MOROZZI-PICCINNI “Il restauro dello Spedale” 

FIG.3: Stato dei luoghi dal 1437 a fine secolo 
Pianta tratta da MOROZZI-PICCINNI “Il restauro dello Spedale” 

FIG.2: Ampliamenti dal 1427 al 1436 
Pianta tratta da MOROZZI-PICCINNI “Il restauro dello Spedale” 
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FIG.4: Ampliamenti del 1540 
Pianta tratta da MOROZZI-PICCINNI “Il restauro dello Spedale” 

FIG.5: Riduzione della Fabbrica del 1842 
Pianta tratta da MOROZZI-PICCINNI “Il restauro dello Spedale” 
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3.1 Riduzione dei prospetti su via dei Fibbiai e via degli Alfani  

 

 

  

FIG.6: Facciata del Regio Spedale degli Innocenti e case annesse sulla via degli Alfani delineata 
come si trova in questo presente anno 1781 per ridurla in migliore forma 
AIF, s. CXXXVIII, tav. XXIX, n.6 

FIG.7: Pianta e prospetto della casa appigionata accanto alla fabbrica del Regio Spedale sulla 
via degli Alfani delineata come potrebbesi ridurre con prendere una porzione di detta fabbrica, 
1781/ AIF, s. CXXXVIII, tav. XXIX, n.8 
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Si rimanda agli elaborati DEF.ARC.REL.o2/01-13 inerenti alle variazioni, realizzate e di progetto, che 

hanno interessato l’ala di via dei Fibbiai con ingresso da via degli Alfani tra il XIX e XX secolo. 

 

 

 

 

 

FIG.8: Facciata in via degli Alfani 
AIF, Piante, 3833, n.14 

FIG.9: Facciata in via degli Alfani, progetto di riduzione 
AIF, Piante, 3833, n.15 
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4. Indagini preliminari Affresco IDI  (a cura di Dott.ssa Restauratrice Catia Contafili)  
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4.2 Ambiti di pertinenza iconografia e periodo, in sede di studio  

  

Bicci Lorenzo  
Tabernacolo XV sec. 
 Ponte a Greve, Fi 
 

Affresco ritrovato all’interno dell’ala oggetto  
dell’intervento. 
Aula Frateili, piano primo 
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Paolo Badaloni Schiavo 
Madonna con Bambino  
 XV sec. 
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Bicci Lorenzo  
Madonna con bambino XV sec. 
 

San Leolino 
Affresco del XV sec.  
Madonna della Consolazione  
attribuita a Bicci Lorenzo 
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Basilica di SS Apostoli, Firenze  
Paolo Baldoni, detto Schiavo 
Madonna con bambino XV sec.  

 

Bicci Lorenzo inizi XV sec. 
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4.3 Comparazione 

IMMAGINE CAMPIONE 1  

Anonimo Fiorentino, XV sec             
Affresco staccato 80x65   
Spedale degli Innocenti 

   

La comparazione di immagini mostra una proporzione similare nella composizione formale, il volto 
della Madonna IDI presenta la medesima inclinazione del volto di Ignoto Fiorentino XV sec. 
e le mani degli angeli che sorreggono il drappo sono alla medesima altezza del drappo di Ignoto 
Fiorentino XV sec. 
La composizione formale pur non rientrando nell’ambito, potrebbe indicare l’utilizzo di cartoni 
preparatori o studi,ricollegabili storicamente. 

 

Affresco IDI – Aula Frateili 
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Sovrapposizione immagine in differenza  
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IMMAGINE CAMPIONE 2 

Basilica di SS Apostoli, Firenze  
Paolo Baldoni, detto Schiavo, Madonna con bambino XV sec.  

   

  

Comparazione posizione volto del bambino 
Similitudini nella composizione del volto del bambino 
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4.4 Conclusioni  

Il dipinto si presenta di difficile lettura date le numerose ridipinture ed alterazioni materiche. 
L’Affresco si compone del corpo centrale originale con aggiunte laterali probabilmente  per 
completare la composizione formale mancante, tale situazione potrebbe indicare tra le ipotesi da 
valutare in sede di ulteriori analisi, che l’affresco già esistente possa essere stato  trasportato e 
collocato nell’attuale sede IDI. 

 

    
Le integrazioni sono identificabili nello spessore di intonaco che sormonta la superficie originale, 
differenziandosi nella materia e nella colorazione, in particolare evidenza nella cromia rossa del 
drappo.    

Le sezioni evidenziano le commettiture dove l’affresco è stato integrato per ampliare le  
dimensioni, probabilmente in tardo XVI sec.  
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