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RELAZIONE 
 
 
 
Premessa generale 
 
Il fabbricato ove andranno inseriti gli arredi fissi è il frutto della  trasformazione di un 
complesso di archeologia industriale in un nucleo scolastico con l’innesto di nuove parti.  
Nel programma di recupero i contenuti a suo tempo assunti per il Piano Guida, alla 
zona didattica del Centro Internazionale del Restauro è stato sostituito (variante al 
Piano Guida redatta in data Marzo 1999) un polo scolastico per la scuola O. Rosai che 
viene demolita con la costruzione del “camerone” e - se necessario per una diversa 
utilizzazione dell’edificio attuale - della scuola G. Rodari, esistente nell’area di cantiere 
degli ex Macelli, su V.le Corsica. 
Tale soluzione si è potuta ottenere mediante la conservazione ed il restauro degli edifici 
originari e la realizzazione di nuove strutture edilizie integrate alle preesistenze.  
La localizzazione del nuovo nucleo scolastico è stata quindi determinata nel rispetto alle 
esigenze del Quartiere in area limitrofa a quella della loro attuale collocazione in 
considerazione delle età scolare interessate dall’uso, come indicato anche dal Consiglio 
Comunale e dal Suo Documento del Giugno 1997 “Sviluppo e riorganizzazione 
urbanistica delle aree attorno alla Stazione Centrale di Firenze. Appunti per una 
discussione” e contemporaneamente con una previsione insediativa che non sia in 
contrasto con le direttive del Piano Guida, dal Documento della Direzione Istruzione del 
Comune di Firenze in data 27 Ottobre 1998 avente per oggetto “Progetto Alta Velocità” 
e della Deliberazione N° 50109/98 del Consiglio di Quartiere N.5 del Comune di Firenze 
avente per oggetto “La salvaguardia del bacino di utenza della Scuola Media O. Rosai” 
. 
 
 
 Analisi storica di inquadramento generale  
L'area dell'ex Mercato Bestiame interessata dal progetto del nucleo scolastico  ha 
riguardato un gruppo di manufatti che, costruiti in periodi successivi con autori e progetti 
diversi, hanno caratteristiche tipologiche evidentemente differenziate ma con un 
contenuto di valore storico documentario. 
Il sistema composto dalle 4 stalle di sosta che delimitavano organicamente l'area del 
mercato e la palazzina principale in asse al sistema furono presentati nella versione 
definitiva dall'ing. Francolini nel 1872 che ne curò anche la realizzazione. 
Un carattere con una decisa accentuazione monumentale caratterizza la palazzina e i 
ricercati accenti di rappresentatività sono espressi dallo scontato simbolismo del grande 
frontone, corredato di orologio, e da elementi di evidenza formale come le colonne e le 
lesene bozzate che ripropongono il linguaggio neo-manieristica dell'epoca. 
Indubbiamente meglio riusciti e più adatti alla tipologia "industriale" del complesso, 
appaiono i due padiglioni coperti risultanti dalla misurata combinazione di corpi di 
fabbrica in muratura e strutture leggere in ghisa. 
Proprio dal contrasto tra componenti tradizionali, come il tetto a padiglione e alcuni temi 
decorativi in pietra e mattoni, e componenti moderne, come i sottili colonnini si sostegno 
verticale e le capriate in ferro, nasce un insieme significativo che merita ampia 
considerazione. 
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Ad una verifica ufficiale del 1884 lo stato di consistenza del Mercato enumerava i 4 
capannoni in muratura e struttura in ferro e la parziale costruzione del "fabbricato 
centrale per gli uffizi e direzione" ai cui lati "ricorrono tre arcate per parte, che quattro di 
esse complete e le altre due mancanti di volta." 
Progettato e realizzato il Mercato non si era provveduto a dotarlo di stalle con la 
conseguenza che le vendite e gli acquisti del bestiame avvenivano in stalle private 
situate nelle vicinanze del mercato stesso. 
Il disegno delle "pubbliche stalle per 750 buoi e 100 vitelle lattanti" veniva presentato 
dall'ing. Francesco Capei nel 1892 e l'edificazione terminava, chiudendo la lunga 
vicenda realizzativa del Mercato del bestiame, nel 1907. 
I nuovi edifici, collocati sul retro incompiuto della palazzina per uffici, si adeguavano ai 
caratteri dei fabbricati progettati e costruiti dal Francolini, riproponendo il tema delle 
finestre circolari, nonché le murature esterne e le modanature dei mattoni a faccia vista 
alternate a profilature di pietrame. La caratterizzazione delle facciate dei fienili era 
affidata ai motivi decorativi delle grandi teste di buoi modellate in terracotta e inserite in 
cornici rotonde. 
Più suggestivo del tessuto esterno si presenta lo spazio interno delle stalle articolato 
dalla iterazione di grandi strutture ad arco. 
 
 
I padiglioni F e G , liberati dalle superfetazioni della Centrale del Latte e recuperati ai 
nuovi usi, pur con i limiti dimensionali e funzionali derivanti dai caratteri architettonici 
non trasformabili dell’edificio, quali i fronti esterni, le strutture murarie e la sagoma 
generale con le conseguenti altezze, larghezze ed ingombri planimetrici, 
rispettivamente accolgono la Palestra (blocco F) e l'Aula Magna – Auditorium (blocco 
G).  
 
L’Auditorium, per 294 posti a sedere, è strutturato analogamente alla palestra e può 
funzionare da Aula Magna per la scuola, ma anche per proiezioni, concerti, 
rappresentazioni oltre alle attività integrative e parascolastiche mentre attrezzature di 
supporto (saletta per conferenziere, servizi e sala proiezioni) sono collocati nel blocco in 
muratura che fornisce un ulteriore ingresso all’Auditorium direttamente dall’esterno dalla 
strada privata prospiciente la palazzina.  
 
L’opera di arredo fisso interessa l’Auditorium del plesso scolastico descritto in narrativa. 
Tali interventi di arredi fisso , in quanto opere inamovibili, costituiscono parte integrante 
delle finiture dello spazio adibito ad auditorium e/o aula magna, pertanto considerate 
nell’ambito dei capitoli di spesa. 
 
Descrizione degli elementi 
 
SALA DI ATTESA 
 
tavolino attesa  delle dimen. circa 60x60 h.39 delle medesime 
caratteristiche telaistiche delle poltrone, con piano il laminato plastico 
antigraffio. 
 
poltrone delle dimensioni di 89 x 67 h.46/71 con scocca in legno di abete, 
struttura in acciaio cromato diam. 4,5 cm. h.23 con piedini regolabili.  
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Appendi abiti a colonna con porta ombrelli, parte in metallo verniciato in 
colore grigio e parte in plastica di colore nero 
 
Cestini gettacarte tondi in metallo colore nero/grigio antracite 
Cestini posa cenere in metallo dotati di una testa spengi fiamma a 2 colori 
nero/grigio antracite 
 
 
SALA CONFERENZIERI 
 
 
Tavolo riunioni  di circa 200x100 – Predisposto a ricevere n° 8 persone. 
 
Sedia per riunioni con scocca in tubolare d’acciaio.Telaio a 4 gambe diam. 

20mm. sp. 2 verniciati alluminio .  
 
Parete attrezzata ad 8 ante 

 
 
 

AUDITORIUM 
 
 
Fornitura e posa in opera di poltrone modulari formata da elementi 
intercambiabili per n.294 posti 
 
 
Particolari del tavolo  del banco oratori sono da rilevarsi dalla tavola di 
progetto allegata. Il piano di lavoro sarà realizzato in conglomerato ligneo 
(densità 640 Kg./mc) Classe E1 per la bassa emissione di formaldeide, 
con finitura in laminato antigraffio antiriflesso tinta a scelta della D.L.. 
 
 
poltroncine  relatori poltroncine con base a cinque razze con struttura 
portante in acciaio o alluminio lucidato. con cuffia di copertura in 
polipropilene di colore scuro analogo alle poltrone .  
 
 
Fornitura e posa in opera di pedana fissa dalle dimensioni di 
mm.8000x4000 H200, come da disegno  completa di due gradini 
lateralmente uno a dx e uno a sx H100 Pr 300. Tutta la superficie a vista, 
compresi e due gradini laterali e la gonna frontale, dovrà essere rivestita in 
legno come il pavimento esistente con  paraspigoli in legno. Sulla pedana 
dovranno essere previste le botole per il passaggio dei cavi per il banco 
oratori . Il tutto certificato in classe 1 di reazione al fuoco. La Pedana dovrà 
essere fissata stabilmente al solaio di calpestio. 
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Fornitura di pedana removibile dalle dimensioni di mm.1200x17000 H200 
opportunamente sagomata per accedere al palco da portatori 
diversamente abili. Il rivestimento della stessa dovrà essere in gomma 
antiscivolo di colore a scelta della D.L.. Il tutto certificato in classe 1 di 
reazione al fuoco. 
 
 
 
Vetrate laterali  
Fornitura e posa in opera di tende a rullo per l’oscuramento di tutte le 
vetrate perimetrali della sala. Costituite da 10 vetrate delle dimensioni 
370x420 circa con due tende a rullo motorizzato ogni vetrata per un totale 
di 20 tende a rullo, e n.4 pannelli in corrispondenza delle uscite di 
sicurezza composte da due tende a rullo motorizzate sulla parte alta della 
vetrata e n.4 tendaggi a rullo con movimento manuale sulle ante delle 
uscite e sulle due svecchiature laterali. 
 
Vetrata di ingresso 
Fornitura e posa in opera di tendaggio per la vetrata di ingresso  composta 
da un pannello fisso per l’oscuramento dell’arco, n.1 tendaggio a rullo 
motorizzato della parte inferiore dall’arco fino alla porta di ingresso e n.2 
tende a rullo manuale per le due svecchiature laterali della porta.  
 
 
Quinta in carton-gesso  di dim. c.a. 4000x2500x100 mm con struttura 
portante in profilati metallici opportunamente ancorati al solaio con 
funzione di schermatura della porta di ingresso.  
 
 
Fornitura e posa in opera di schermo per proiezioni di diapositive, 
film,video ed applicazioni multimediali dim. 6x6 m, telo bianco ottico per 
proiezione frontale ad elevato potere riflettente 
 
 
Fornitura e posa in opera di videoproiettore  completo di staffe di 
ancoraggio. 
 
 


