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BANDO DI CONCORSO 

PER ARTISTI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE D’ARTE DESTINATE 

ALL’ABBELLIMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI FIRENZE 

AI SENSI DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 717 E SMI 

 

 
 

SCHEDA n°4 

SPAZIO DI ALLESTIMENTO N°4 

INGRESSO C.D. “BASILICA” LATO PERETOLA 
 
Planimetria d’insieme del Palazzo di Giustizia con indicazione dello spazio di allestimento n°4: 
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Descrizione: 

Lo spazio in oggetto è posta in corrispondenza dell’ingresso della piazza che attraversa 

longitudinalmente tutto il Palazzo, la cosiddetta Basilica, lato ingresso Peretola. Lo spazio ove 

posizionare l’opera d’arte (scultura e/o istallazione artistica) è posta su solaio all’interno del Palazzo, 

in ambiente esterno ma coperto. 

Delimitazione dello spazio: 

Lo spazio in oggetto è posto all’interno della perimetrazione con recinzione antintrusione del Palazzo. 

Superficie: 

Lo spazio in oggetto ha una superficie indicativa di mq. 40,00. 

Materiale di costruzione pavimentazione: 

La pavimentazione ove porre l’opera d’arte è in granito rosa con finitura bocciardata antiscivolo. 

Impianti esistenti: 

Nell’area in oggetto sono presenti componenti degli impianti di illuminazione del palazzo, antincendio, 

e di sicurezza (antintrusione e videocontrollo). 

Vincoli e note in merito alla collocazione: 

L’opera d’arte dovrà essere posta su solaio di calpestio per il quale è previsto un sovraccarico di 400 

Kg/mq. 

L’opera d’arte dovrà avere vincoli dimensionali tali da permetterne l’installazione all’interno del 

Palazzo. Tali vincoli sono i seguenti: larghezza massima di ingombro ml. 3.00, altezza massima di 

ingombro ml. 5.00. 

Il progetto dell’opera d’arte dovrà essere sottoposto a cura e spese dell’aggiudicatario, ad 

autorizzazione e/o parere da parte degli enti preposti con particolare riguardo al Genio Civile, ASL ed 

Vigili del Fuoco, ove richiesto. 

Tutte le modifiche agli impianti dovranno essere realizzate da installatori abilitati ai sensi del D.M. 22-

1-2008 n. 37 e della normativa vigente. Al termine dei lavori e comunque prima del collaudo, 

dovranno essere rilasciate al Comune di Firenze, le certificazioni ex DM 37/2008, gli as-built di tutti gli 

impianti ed architettoniche nonché le copie delle pratiche tecnico-amministrative inerenti pareri, 

autorizzazioni e nulla osta rilasciate dagli Enti. Per quanto concernente la prevenzione incendi, ove 

prescritto, dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 

-la certificazione di resistenza al fuoco per prodotti/elementi costruttivi in opera a firma di 

professionista iscritto negli elenchi del ministero dell'interno di cui alla legge 818/1984 redatto sul 

modello di certificazione e dichiarazione 2008 pubblicati con lettera circolare M.I. prot, p5155 4101 

sott.72/e.6 del 24/04/2008;  

- la dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della relazione e della resistenza al fuoco ed i 

dispositivi di apertura delle porte redatto sul modello dich.prod-2008 a firma di professionista iscritto 

negli elenchi del ministero dell'interno di cui alla legge 818/1984 redatto sul modello di certificazione 

e dichiarazione 2008 pubblicati con lettera circolare M.I. prot, p5155 4101 sott.72/e.6 del 

24/04/2008;  

-la dichiarazione di corretta installazione a firma della ditta installatrice; 

-certificati della classe di resistenza al fuoco dei manufatti ed arredi e schede tecniche degli stessi; 

Tali documenti dovranno essere obbligatoriamente consegnati al Comune di Firenze prima del 

collaudo dell’opera. 


