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RELAZIONE TECNICARELAZIONE TECNICARELAZIONE TECNICARELAZIONE TECNICA    

DESTINAZIONI URBANISTICHE E VINCOLI  AMBIENTALIDESTINAZIONI URBANISTICHE E VINCOLI  AMBIENTALIDESTINAZIONI URBANISTICHE E VINCOLI  AMBIENTALIDESTINAZIONI URBANISTICHE E VINCOLI  AMBIENTALI    

L’area ricade  - nel P.R.G. vigente - in zona  omogenea “F” “F” “F” “F” “Attrezzature ed impianti di interesse 
generale” (art. 50 NTA), – sottozona F2sottozona F2sottozona F2sottozona F2 ‘attrezzature e servizi pubblici” (art. 51 NTA); il complesso 
dell’ex-convento rientra nel centro storico monumentale (art. 15 NTA) ed è classificato in “Classe 1Classe 1Classe 1Classe 1” 
Edifici di particolare interesse (art. 18 NTA), con simbolo di attrezzatura culturale/museo. 

Identificazione catastale : Foglio 167 part.258Foglio 167 part.258Foglio 167 part.258Foglio 167 part.258 

E’ stato acquisto ai sensi degli artt. 21 e 22 del  D.lvo 42/04 e s.m. e i. il N.O. della Soprintendenza 
per il per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il patrimonio Storico-Artistico e 
Demoetnoantropologico, per le provincie di Firenze, Pistoia e Prato, in data 02 maggio 2011 N. 9243.  

    

Quadro Economico dell’InterventoQuadro Economico dell’InterventoQuadro Economico dell’InterventoQuadro Economico dell’Intervento    

 
Il progetto ammonta a complessivi €. 509509509509....452452452452,,,,09090909 Cinquecentonovemilaquattrocentocinquantadue/09 
come si evince dal seguente quadro economico: 
 
 

 
CAPO I   IMPORTO LAVORI 
                                                        Opere Murarie, simili e affini                                                                                                                                                                                                                  €.       148.396,65 

               Impianti Elettrici, speciali e illuminazione                                     €.        84.466,83 
                Impianti condizionamento ricambio aria e idraulici                     €....                            145.047,50 
                                                                                                                                                                          Importo dei lavori                                       Importo dei lavori                                       Importo dei lavori                                       Importo dei lavori                                                             €....                            377377377377.910,9.910,9.910,9.910,98888    
               Oneri per la sicurezza (Op. Murarie)                                           €.           6.284,31                              
               Oneri per la sicurezza (Op. Elettriche e Speciali)                        €.          1.360,00                              
                                       Sommano Oneri per la sicurezza                        €.           7.644,31                     
                                    
               Importo TOTALE dei Lavori e sicurezza                                                                                                                        €....                            385.555,2385.555,2385.555,2385.555,29999                                                                                                        
                                                                  

 
CAPO II  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
                                                        a) Imprevisti   o arrotondamento                                                                           €.                621,27 
               b) oneri fiscali IVA (10%, 20%, 4%)              10%                     €.          38.555,53 
               c) incentivo art. 92 D.lVo 163/06                                              €....                                                    7.711,11 
                                                        d) accantonamento polizza ass. prog. inter.      .      .      .                                                                                          €.                282,80                
              e) accantonamento polizza verificatore                                  €.                 140,90                             
              f)  oneri per allacciamenti IVA compresa                                €.              2.585,19                             
              g) per servizi per allestimenti e forniture                                 €.            74.000,00                             
             Totale Totale Totale Totale somma a disposizionesomma a disposizionesomma a disposizionesomma a disposizione                                                                                                                                                                                                        €....                                        123123123123....896896896896,,,,88880000                                                                                                                    
             IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO TTTTOTALE DA STANZIAREOTALE DA STANZIAREOTALE DA STANZIAREOTALE DA STANZIARE                                        €.          509509509509....452452452452,,,,09090909   
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CENNI STORICICENNI STORICICENNI STORICICENNI STORICI    

Nucleo primitivo dell'antistante Ospedale di Santa Maria Nuova fondato nel 1285 da Folco Portinari, 
su consiglio della nutrice di casa Monna Tessa, la quale istituì anche la comunità delle religiose 
infermiere Oblate. Qui era presente il reparto femminile, con una chiesa dell'ospedale denominata 
Santa Maria; per questo, quando fu costruito il nuovo ospedale come reparto per gli uomini sul lato 
opposto della piazza, fu chiamato di Santa Maria Nuova.  

Anche il reparto delle donne fu poi trasferito nel nuovo ospedale, e nei locali lasciati liberi rimase il 
convento, che si occupò della cura dei malati fino al 1936, quando si spostarono a Careggi, nel 
Convento delle Oblate Ospitaliere Francescane di Monna Tessa, dove portarono numerose opere 
d'arte dell'antica sede, tra le quali opere attribuite a Giottino ed a Giuliano da Sangallo.  

Negli ultimi anni l’antico complesso dell’ex Convento delle Oblate, è stato oggetto da parte del 
Comune di Firenze (proprietario della struttura dal 1936), di rilevanti interventi di recupero. Dopo il 
progetto per l’adeguamento alla normativa antincendio e all’abbattimento delle barriere 
architettoniche realizzato sull’intera struttura ultimato nel 2001, fra il 2004 e il  2007 sono stati eseguiti 
interventi finalizzati all’apertura della Biblioteca delle Oblate. I lavori hanno riguardato l’inserimento 
dell’impianto di raffrescamento/riscaldamento della Biblioteca contemporanea e della sezione storica, 
l’impiantistica elettrica e speciale (antintrusione, videosorveglianza, antitaccheggio, rete dati e wifi, 
illuminazione, audio, dissuasore volatili), un nuovo ascensore, la caffetteria, nuovi servizi igienici e 
rete di smaltimento, la realizzazione del nuovo ingresso su via dell’Oriuolo e la ripavimentazione dei 
cortili e del piazzale di ingresso, il restauro delle decorazioni pittoriche e dei pilastri del chiostro al 
piano terreno. Sempre nell’ambito di questi interventi sono stati realizzati gli arredi della Biblioteca 
delle Oblate della sezione contemporanea e dello spazio bambini e attualmente e la nuova scala di 
sicurezza esterna che collega il 1° e 2° livello al cortile tergale aumentando di 120 unità la capacità 
ricettiva della Biblioteca ai fine del certificato prevenzione incendi. Il successo della Biblioteca delle 
Oblate, testimoniato dai dati sulla presenza di pubblico e dal numero dei prestiti, hanno imposto da 
subito una riflessione sulla possibilità di un recupero di ulteriori spazi al fine di incrementare il servizio. 
Attualmente gli spazi destinati alla Biblioteca delle Oblate sezione storica e contemporanea 
occupano meno di 1/3 della superficie complessiva dell’ex Convento delle Oblate e più precisamente 
: 

� Sale lettura sezione contemporanea mq. 884 
� Sale lettura sezione storica mq. 394 
� Depositi sezione storica mq. 103 
� Uffici mq. 258 
 

Il totale della superficie coperta risulta essere di mq. 1.639 a cui si aggiungono per le terrazze coperte 
e loggiati mq. 686 e mq. 116 per la caffetteria.  
I restanti 2/3 dell’ex Convento delle Oblate sono invece occupati da altre Istituzione come il Museo 
“Firenze com’era”, l’ Istituto di Paleontologia e il relativo Museo di Preistoria, l’Accademia La 
Colombaria e l’Istituto del Risorgimento. 
 

RELAZIONE TECNICA DI PROGETTORELAZIONE TECNICA DI PROGETTORELAZIONE TECNICA DI PROGETTORELAZIONE TECNICA DI PROGETTO    
PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    
Nell’ambito di uno studio complessivo di valorizzazione degli spazi presenti all’interno del complesso 
delle Oblate, il Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio ha redatto una analisi degli spazi 
presenti nell’immobile suddivisa per destinazioni d’uso e finalizzata alla progettazione di una serie 
d’interventi volti al potenziamento e miglioramento dei servizi offerti all’utenza. 
Dall’analisi effettuata all’interno del complesso delle Oblate sono ospitate le seguenti funzioni con le 
relative superfici totali: 

• Biblioteca delle Oblate (storica e contemporanea) mq.1.820 
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• Museo Firenze com’era     mq.   830 

• Accademia “La Colombaria”                mq.   307 

• Istituto del Risorgimento     mq.   156 

• Istituto Paleontologico                 mq.1.368 

• Fototeca comunale      mq.   210 

• Logge e porticati      mq.1.100 
Totale superfici   mq.5.791 

 
In allegato alla presente relazione si possono consultare schemi planimetrici dei vari piani del 
complesso con individuazione delle destinazioni d’uso e delle relative superfici. 
 
Nel suo complesso il progetto si articola in due lotti d’intervento, il primo di cui all’oggetto finanziato 
dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze per €.500.000,00, il secondo, previsto nel Piano degli 
Investimenti 2012 a carico dell’Amministrazione per €.1.500.000,00 relativi ai lavori nell’ala topografica 
del Museo Firenze com’era. 
I successivi lotti d’intervento, finalizzati al recupero funzionale ad uso della biblioteca, degli ulteriori 
spazi all’interno del complesso conventuale, saranno inseriti nel Piano Triennale degli Investimenti 
dell’Ente a partire dall’annualità 2013, ad avvenuta definizione degli accordi patrimoniali in essere con 
Associazioni ed Enti descritti. 
A tal proposito vanno altresì evidenziate le potenzialità di ampliamento garantite dall’adiacente 
complesso dell’ex teatro dell’Oriuolo di proprietà comunale, il cui recupero funzionale è già inserito 
nel Piano degli Investimento al fine di destinarlo per spazi di rappresentanza, accoglienza ed incontri 
strettamente connessi con il complesso bibliotecario. 

 
PRPRPRPROGETTOOGETTOOGETTOOGETTO    
 
L’ipotesi di ampliamento della Biblioteca delle Oblate annettendo gli attuali spazi occupati 
dal Museo Firenze Com’Era potrà consentire non soltanto un incremento dell’offerta culturale 
in termini di aumento delle collezioni (libri,dvd,cd, postazioni multimediali, etc) ma un 
notevole miglioramento delle funzioni attuali del servizio bibliotecario.  
Gli ambienti destinati all’ampliamento sono quelli del piano terreno che insistono sul giardino 
dell’ex Convento con accesso da via dell’Oriuolo e si tratta di due grandi vani con una 
superficie di circa 700 mq a cui si aggiungono mq. 225 di seminterrato e 250 mq. di loggiato.   
In accordo con il Servizio Biblioteche si sono analizzate le criticità dell’attuale servizio 
bibliotecario che interessano in particolare le seguenti necessità: 

� Ampliamento della sezione bambini ragazzi (Ludoteca) attualmente ubicata al 2° 
piano che non consente una gestione delle funzioni e dei servizi diversificati a 
seconda delle età 

� Potenziamento dello spazio emeroteca  
� Creazione di una sala per conferenze, presentazioni, reading, proiezioni, etc. 
� Realizzazione di uno spazio di accoglienza, prima informazione e orientamento per il 

pubblico 
� Recupero di spazi di deposito per i nuovi acquisti di collezioni, per materiali 

informativi, brochure, gadget 
� Miglioramento degli spazi di back-office  

 Dall’esame di tali criticità crediamo che la possibilità di utilizzare i locali del Museo Firenze 
Com’Era possa consentire a potenziare e migliorare l’attuale offerta culturale rappresentata 
dalla Biblioteca delle Oblate. 
 

IL progetto verrà suddiviso per la sua realizzazione in due lotti: 
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IL PRIMO PRIMO PRIMO PRIMO LOTTOLOTTOLOTTOLOTTO interesserà la realizzazione della LudotecaLudotecaLudotecaLudoteca nell’attuale sala romana del “Museo 
Firenze com’era”.     
Si tratta di un ambiente voltato di circa 300 mq , comunicante con il giardino e già dotato di annessi 
servizi igienici (da incrementare) e da uno spazio che potrà essere utilizzato a guardaroba e nurcery. 
Le dimensioni del vano permettono la suddivisone visuale dello spazio per fasce di età e il 
collegamento diretto al loggiato  e al giardino potranno consentire molteplici attività da realizzare 
anche all’esterno.  
Gli interventi previsti consisteranno nella: 
     - realizzazione di pavimento galleggiante per superamento dislivello e passaggio tubazioni 
impiantistiche (meccanico climatizzazione invernale estiva/elettrico);   

- realizzazione dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento e ricambio d’aria;  
- realizzazione di impianti elettrici e speciali (videosorveglianza, antitaccheggio; antintrusione,rete 
dati, wifi, contapresenze,etc) ricollegandosi al sistema già in uso nella Biblioteca; 
- realizzazione di impianto di illuminazione; 
- assistenze impiantistiche 
- realizzazione/integrazione di servizi igienico sanitari; 
- realizzazione di nuovi infissi, opere di finitura tinteggiature verniciature e arredi. 
 

IL SECONDO LOTTOSECONDO LOTTOSECONDO LOTTOSECONDO LOTTO interesserà la realizzazione della Sala ConferenzeSala ConferenzeSala ConferenzeSala Conferenze, infatti una delle maggiori 
criticità dell’attuale Biblioteca delle Oblate è la mancanza di uno spazio per conferenze, 
presentazione di libri, incontri, etc.  
Oltre alle iniziative promosse nell’ambito della Biblioteca non dimentichiamo che da anni la rassegna 
“Leggere per non dimenticare” che si svolge nella sala lettura del piano terra della sezione storica, 
impone un notevole sforzo gestionale e organizzativo (smontaggio e rimontaggio degli arredi in 
occasione degli incontri). 
Il recupero dei locali del Museo Firenze Com’Era potrà assicurare uno spazio definitivo per iniziative 
di questo genere. D’altro canto la soluzione con la sala conferenze al piano terreno assicurerebbe 
una più immediata fruizione del pubblico evitando percorsi con scale e ascensori. 
 
Incremento collezioni Incremento collezioni Incremento collezioni Incremento collezioni –––– settore tecnico scientifico settore tecnico scientifico settore tecnico scientifico settore tecnico scientifico    
L’ampliamento della Biblioteca delle Oblate consentirà di incrementare le collezioni. Con inserimenti 
di arredo di base (soprattutto scaffalature bifacciali) si potrà aumentare considerevolmente il numero 
dei libri/materiali attualmente presenti.  
 
Sala attualità e Firenze on line Sala attualità e Firenze on line Sala attualità e Firenze on line Sala attualità e Firenze on line ---- cataloghi cataloghi cataloghi cataloghi    
Questi ambienti sono di vitale importanze nel nuovo assetto della Biblioteca delle Oblate, in quanto 
attualmente non esiste un vero punto di accoglienza e orientamento del visitatore di immediata 
visibilità. L’attuale front office della Biblioteca è al primo piano e di fatto dall’entrata da via dell’Oriuolo 
su tutto il piano terreno è il solo sistema di identità visiva che offre l’orientamento al pubblico.  
Nel loggiato prospiciente l’attuale Sala della Catena e Sala Conferenze/Studio verrà installata una 
chiusura in cristallo con porte automatiche (vedi particolari grafici) che consenta di realizzare una 
adeguata zona filtro/accoglienza a tutta la struttura; in particolare sarà collocato il front-office nella 
attuale Sala della Catena che svolgerà la funzione di informazione e prima accoglienza del pubblico. 
In questi vani si potrà prevedere un punto informazioni al pubblico, un nuovo accesso all’ascensore 
che conduce al primo piano, postazioni multimediali per cataloghi on line, eventi culturali, programmi 
di iniziative della Biblioteca, quotidiani on line, contenitori con le novità editoriali e nuove acquisizioni 
della biblioteca e punto di auto prestito. 
 
EmerotecaEmerotecaEmerotecaEmeroteca    
L’attuale emeroteca è collocata al secondo piano all’interno della sala ragazzi, lo spazio modesto 
consente una limitata scelta di quotidiani e periodici e soprattutto una scarsa capacità ricettiva. Inoltre 
l’ambiente è di passaggio fra il percorso ascensore-altana e sala ragazzi.  
La collocazione dell’emeroteca nella stanza definita dei “lavatoi” prospiciente l’antico chiostro e 
attualmente utilizzata come deposito opere d’arte, potrà risolvere efficacemente tale criticità; per 



 5 

l’accesso si trasformerà una delle finestre in porta, modifica già autorizzata dalla Soprintendenza con 
Nulla Osta n. 15154 del 7/12/2006. 
 
Deposito e servizi piano interratoDeposito e servizi piano interratoDeposito e servizi piano interratoDeposito e servizi piano interrato    
Questo vano di circa 225 mq riveste un ruolo importante per il futuro assetto della Biblioteca delle 
Oblate. Attualmente il vano è destinato a deposito di materiali del Museo. Il progetto prevede il 
recupero di questo vasto ambiente mediante il risanamento e deumidificazione con solaio areato tipo 
cupolex; risanamento intonaci, realizzazione di pareti divisorie interne, realizzazione impianti, 
realizzazione impianto elevatore e realizzazione servizi igienici. 
In particolare la realizzazione della scala di accesso al locale interrato e l’ascensore, saranno ubicati 
in corrispondenza dell’attuale biglietteria del Museo Firenze Com’era ritrovando il locale interrato che 
si trova al disotto di tale ambiente.  
 
Loggiato e giardinoLoggiato e giardinoLoggiato e giardinoLoggiato e giardino    
Il progetto di ampliamento della Biblioteca delle Oblate non potrà non tenere conto di tali spazi 
esterni. Il giardino è prospiciente a via dell’Oriuolo con accesso attiguo a quello attuale della 
Biblioteca.  
La valorizzazione dell’area con elementi di arredo per esterni, nuova illuminazione, implemento del 
sistema di identità visiva, etc, non solo andrà ad incrementare la visibilità della Biblioteca sul fronte 
strada, ma darà la possibilità di utilizzare i circa 1000 mq del giardino e del loggiato per iniziative 
culturali ed eventi. 
 
PRIMO E SECONDO LOTTOPRIMO E SECONDO LOTTOPRIMO E SECONDO LOTTOPRIMO E SECONDO LOTTO    
Impianti tecnologiciImpianti tecnologiciImpianti tecnologiciImpianti tecnologici    
Le nuove necessità di climatizzazione degli ambienti comportano il potenziamento delle centrali di 
produzione acqua sanitaria e caldo/freddo esistenti. Il progetto prevede la sostituzione delle 
macchine attualmente presenti e la loro sostituzione con unità di potenza adeguata; le tubazioni 
dorsali di distribuzione percorreranno i cavedi esistenti sino a raggiungere la zona dell’ex Museo 
Firenze Com’era. 
 
 
 
 

I Progettisti 

                                                                                                     arch. Tommaso Muccini                                                                                 

    arch. Giuseppe De Grazia 


