
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Premesso che 

- il Comune di Firenze in data 28 maggio 1999 ha sottoscritto Accordo di 

Programma con, tra gli altri, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

con il quale si è stabilita la consegna al Comune del complesso immobiliare di 

Santa Maria Novella oggi utilizzato dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dei 

Carabinieri a seguito dell’avvenuta realizzazione della nuova Scuola 

Marescialli dei Carabinieri di Castello; 

 

- è in corso di completamento la realizzazione della nuova Scuola Marescialli 

dei Carabinieri di Castello; 

 

- il complesso che il Comune riprenderà in consegna, posto tra Piazza della 

Stazione, Via Santa Caterina da Siena e Via della Scala, risulta catastalmente 

individuato al Comune di Firenze, Foglio 157, particella 282, subalterno 15; 

 

- il medesimo compendio ha una consistenza di circa mq 26.200 di superficie 

utile lorda; 

 

- il Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione n. 2015/C/00025 del 

2 aprile 2015 inserisce il bene in “Ambito del nucleo storico (Zona A)”, 

destinato a “Servizio collettivo (servizio pubblico)” e lo individua come 

“Emergenza di valore storico architettonico”; 

 

- il complesso è soggetto alla tutela di cui al Titolo II del D.Lgs. n°42/2004; 



- il Comune di Firenze intende destinare il bene prevalentemente a museo-

centro scientifico, come cerniera tra la tradizione scientifica e lo sviluppo di 

nuovi orizzonti  tecnico-scientifici; 

 

- il Comune di Firenze intende richiedere a tutti i soggetti interessati, compresi 

quelli eventualmente interessati alla futura gestione del compendio, studi di 

fattibilità, comprensivi della parte tecnica e della parte economico-finanziaria; 

 

Tutto ciò premesso 

 

AVVISA 

 

1. i soggetti interessati a sviluppare la trasformazione della ex Scuola dei 

Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri per realizzare un polo, della 

superficie utile complessiva di circa 16.000 mq, prevalentemente destinato 

alla promozione della cultura scientifica e dei processi di innovazione 

tecnologica, nel termine di 120 giorni decorrenti dal 22.09.2016, potranno 

produrre al Comune di Firenze studi di fattibilità, comprensivi della parte 

tecnica e della parte economico-finanziaria, che lo stesso Comune 

utilizzerà per la futura progettazione del complesso; 

 

2. la produzione di detti studi di fattibilità accompagnati da piano economico-

finanziari non comporterà il pagamento di onorari o il rimborso di spese, 

restando le stesse a completo e totale carico dei soggetti proponenti; 

 

3. la partecipazione a detto avviso non costituisce ostacolo per i soggetti 

proponenti a partecipare ad eventuali future procedure sia di progettazione, 

che di sviluppo, realizzazione e gestione, promosse dal Comune di Firenze 

per il complesso in oggetto; 



4. il Comune di Firenze mette a disposizione le planimetrie catastali, nonché 

relazione storica e ulteriori rilievi architettonici, del compendio; 

 

5. eventuali informazioni potranno essere richieste al Comune di Firenze, 

Direzione Patrimonio, Geom. Mario Perrone (mario.perrone@comune.fi.it, 

0552769624) e Dott.ssa Elena Ugolini (elena.ugolini@comune.fi.it, 

0552769633) 

 
 
 

Il Direttore  
Direzione Patrimonio Immobiliare 

Dott.ssa Lucia Bartoli 
 
 
 


