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1. Inquadramento territoriale e progettuale 
 
Il complesso della Specola è localizzato al margine del tessuto urbano verso il 
Giardino di Boboli e costituisce il terminale meridionale del percorso “istituzionale-
culturale” che partendo da Palazzo Vecchio prosegue attraverso Uffizi, Corridoio 
Vasariano, Palazzo Pitti, Corridoio Pocciantiano, Specola. 
L’organismo architettonico in cui è sorto il complesso museale e didattico della 
Specola, frutto di successive fusioni di edifici preesistenti e di superfetazioni, 
addizioni e rielaborazioni si configura come una sorta di fulcro tra il tessuto compatto 
della città medioevale, la monumentalità del complesso pittiano e il il Giardino di 
Boboli. 
La stessa organizzazione per successivi livelli, che via via presentano ampliamento 
planimetrico salendo verso l’alto, indica che il complesso è andato formandosi 
poggiando sui terrazzamenti realizzati lungo il versante occidentale della collina di 
Boboli, anticamente coltivata come cava di Pietraforte. 
 

 
 

Il Complesso della Specola nel contesto urbano 
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Da via Romana, il complesso risulta pressoché invisibile, mimetizzato nella 
continuità della cortina stradale e segnato esclusivamente dalla presenza dell’ampio 
portale in Pietraforte, mentre il resto del prospetto è perfettamente integrato sia da un 
punto di vista materico, che cromatico che tipologico col resto del tessuto urbano. 
Inoltre in questo tratto, l’asse viario è piuttosto stretto e trafficato, per cui risulta 
difficile al passante alzare lo sguardo e notare la presenza di tale organismo. 
Dato che l’affaccio su via Romana è anche l’unico che si “offre” alla città il 
complesso della Specola risulta maggiormente riconoscibile da lontano, da posizione 
sopraelevata, con la presenza significativa del Torrino e dello snello Corridoio 
Pocciantiano. 
L’intervento di valorizzazione del patrimonio museale del Museo consiste 
sostanzialmente in una riorganizzazione delle collezioni e degli spazi museali e 
laboratoriali, con l’adeguamento impiantistico delle aree oggetto di intervento. 
Tutte le lavorazioni saranno effettuate all’interno dell’organismo e non si prevede 
attualmente alcun coinvolgimento nell’ambito delle operazioni del tessuto urbano, se 
non per quello che concerne l’accesso all’area di cantiere attraverso il portale 
principale di ingresso. 
Tutte le lavorazioni che interessano i corpi di fabbrica posteriori, potranno essere 
svolte senza alcuna intereferenza con il tessuto urbano, utilizzando il passaggio dei 
mezzi di lavoro dal Giardino di Boboli, in accordo con la Soprintendenza al Polo 
Museale. 
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2. Disciplina di piano 
 
Si riportano di seguito le classificazioni urbanistiche e la disciplina vigente in 
relazione al complesso della Specola: 

 
2.1 Piano Regolatore Generale del Comune di Firenze 
 
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Firenze, così individua il complesso 
della Specola: 
 
Zona: Centro storico entro le mura (Art. 15 NTA) 
Sottozona: F2 Attrezzature e servizi pubblici Art. 50 e 51 NTA 
Edificio in classe 0 (Edifici notificati): Art. 16 e 17 NTA 
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2.2. Norme tecniche Attuative del Piano Regolatore Generale Comunale 
 
Si riportano di seguito le Norme Tecniche Attuative operanti su tale complesso: 
 
Art. 15 NTA: - Zone Omogenee "A"  
15.1   Le zone omogenee A sono costituite dai tessuti storici del patrimonio edilizio esistente sul territorio  
Comunale ed  articolate secondo i seguenti ambiti organici: 
A1 - Edifici monumentali, notificati ex D.Lgs. n. 490/99.  
A2 - Centro storico entro le Mura 
A3 - Centro storico fuori le Mura (costituito  dal tessuto così come definito nella cartografia di Piano) 
A4 - Centri storici minori 
A5 - Nuclei ed edifici storici diffusi sul territorio costituiti da edifici ed aree di classe 0, classe 1, classe 2 e 

classe 8 esterni ai perimetri individuati nei punti precedenti. 
  
Art. 16 - Classi di edifici  
 
16.1 I singoli immobili, complessi edilizi e aree di pertinenza, ai fini degli interventi ammissibili sui 
medesimi,  
sono distinti nelle seguenti classi: 
Classe 0 (zero) -  Edifici o parte di essi notificati e vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 490/99. 
Classe 1 -  Edifici di particolare interesse storico-artistico o monumentale 
 

Le classi di intervento ammissibili per questo tipo di immobile sono indicate all’art. 
17 delle NTA che si riporta di seguito: 
 
Art. 17 - Edifici di classe 0  
 
17.1  Sono edifici di classe 0 gli edifici,  o parti di essi, notificati e vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 490/99.  
Per tali edifici si ammettono esclusivamente interventi di conservazione di cui al precedente art. 6 punto 
6.1, nonché interventi di restauro previsti dal D.Lgs. 490/99, previa approvazione dei progetti da parte della 
competente Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali.  
 
17.2  I progetti saranno corredati da un preciso rilievo dello stato di fatto e da una attenta analisi storico-
critica  
degli immobili oggetto d'intervento e del contesto, nonché da una adeguata documentazione fotografica. 
 
17.3  Gli immobili compresi nella classe 0 possono essere destinati esclusivamente a funzioni compatibili 
con le loro tipologie e con il loro carattere originario. In particolare: 
  
17.3.1 l’edificio compreso nel complesso immobiliare denominato Possesso di Rusciano, ubicato in Via 
Benedetto Fortini, identificato catastalmente al foglio di mappa 138 porzione della particella 156, deve 
mantenere la sua unitarietà e può ospitare le seguenti destinazioni d’uso: direzionale comprensivo delle 
attività private di servizio, turistico-ricettiva;  
 
17.3.2 il complesso immobiliare denominato Istituto Sant’Agnese, ubicato in Via Guelfa, n.79, identificato 
catastalmente al foglio 158, porzione della particella 476, può ospitare le seguenti destinazioni d’uso: 
residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato; direzionale, comprensiva delle attività 
private di servizio; turistico-ricettiva; 
 
17.3.3 l’edificio denominato ex ristorante Le Rampe, identificato catastalmente al foglio di mappa 122, 
porzione della particella 280, può ospitare le seguenti destinazioni d’uso: esercizi commerciali di vicinato; 
direzionale, comprensiva delle attività private di servizio. 
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17.4  Le eventuali porzioni di edificio non interessate da decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99 
saranno riclassificate sulla base di una documentata relazione storico-critica con deliberazione del 
Consiglio Comunale. 

 
 
 
2.3. Piano Strutturale 2014 del Comune di Firenze 
 
Nella tavola delle Tutele il complesso della Specola è inserita nel perimetro delle 
“Ville e Giardini medicei” 
 
Nella tavola della Pericolosità Geomorfologica l’area è inserita in zona G2 - Media: 
“Aree e versanti con assenza di evidente instabilità e con elementi geomorfologici, 
litologici e giaciturali con bassa propensione al dissesto….” 
 
Nella tavola della Pericolosità Geomorfologica l’area è inserita in zona a 
“Pericolosità idraulica bassa I.1: aree collinari o montane nelle quali ricorrono le 
seguenti condizioni:a) non vi sono notizie storiche di inondazioni; b) sono in 
situazioni favorevoli di alto morfologico….. 
 
 
2.4. Regolamento Urbanistico 2014 del Comune di Firenze 
 
Classificazione: Emergenze di valore storico architettonico - spazio edificato 
 
Ambito: ambito del nucleo storico (zona A) 
 
DESCRIZIONE: Aree per servizi pubblici e privati di uso pubblico - servizio 
collettivo - università (servizi pubblici) 
 
Di seguito si riporta la disciplina degli interventi ammessi secondo le Norme tecniche 
del Regolamento Urbanistico adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 
2017/C/00013: 
art.22 - lo spazio edificato - classificazione  
1. Generalità. Lo spazio edificato costituito dal patrimonio edilizio esistente viene classificato in maniera 
trasversale sull’intero territorio comunale ai sensi dell’art.55 della LR 1/2005 in: 
- emergenze di valore storico-architettonico; 
- emergenze di interesse documentale del moderno; 
- tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale; 
- edifici singoli o aggregati di interesse documentale; 
- edificato recente/edificato recente elementi incongrui. 
In base allo statuto del territorio del Piano Strutturale i tipi di intervento ammessi per classe di edificio sono 
soggetti a ulteriori limitazioni riferite ai diversi sub sistemi e ambiti (Parte 4), fermo restando che sugli 
edifici esistenti non sono ammessi interventi di demolizione con ricostruzione e ampliamenti fuori sagoma 
salve le particolari casistiche disciplinate nella Parte 2, Parte 4 e Parte 5 delle presenti norme. 
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2. Definizioni. Le emergenze di valore storico architettonico. Si intendono per emergenze di valore storico-
architettonico gli edifici che rappresentano emergenze nel territorio comunale tra cui gli immobili 
riconosciuti come “beni culturali” ai sensi del DLgs 42/2004 (Parte II Titolo I). 
2.1 Individuazione. Le emergenze di valore storico-architettonico sono individuate con apposita grafia nella 
tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti” del Regolamento Urbanistico in scala 1:2000 
distinguendo quelli riconosciuti come “beni culturali” ai sensi del DLgs 42/2004 (Parte II Titolo I). 
2.2 Disciplina degli interventi. Gli interventi consentiti sono manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria e restauro con le limitazioni della disciplina della Parte 4 relativa a sub-sistemi ed ambiti. 
 
art.42 - scuole e università  
1. Definizione. Le aree per scuole e sedi universitarie individuano i servizi per l’istruzione di ogni livello 
erogati da soggetti pubblici. Tali aree, esistenti e di progetto, escluse le sedi universitarie, concorrono alla 
dotazione territoriale specifica (standard DM 1444/1968). 
 
2. Componenti. Le aree per scuole e università comprendono: le scuole per l’infanzia (asili nido e materne), 
le scuole elementari e medie (scuola dell’obbligo), le scuole secondarie superiori e le sedi universitarie. 
 
3. Individuazione. Le scuole (divise per tipologia) e le sedi universitarie esistenti sono individuate con 
apposita grafia nella tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti” del Regolamento Urbanistico in 
scala 1:2000. Gli immobili sono cartograficamente individuati come scuole e sedi universitarie in ragione 
dell’uso prevalente, ma non è esclusa la presenza di usi differenti in porzione degli stessi. In tal caso essi 
assumono la disciplina del sub-sistema o ambito di appartenenza. All’interno dei perimetri dei piani 
attuativi in corso di realizzazione  
possono essere presenti aree destinate a sedi di scuole e università che non vengono cartograficamente 
individuate fino al loro completamento. Le aree per scuole e università di nuova realizzazione sono 
specificatamente trattate nelle schede norma Ats, di cui all’art.85, nella Parte 5. 
 
4. Prestazioni. Nel perseguire l'obiettivo primario di migliorare la dotazione di scuole e sedi universitarie e 
qualificare quelle esistenti rispetto ai diversi tipi di domanda occorre: 
- garantire una corretta accessibilità e sosta; 
- prevedere una rete di percorsi interni raccordata con i percorsi esterni all’area sia ciclabili che pedonali; 
- garantire l’accessibilità a tutti gli utenti eliminando barriere per soggetti diversamente abili; 
- aprire l’utilizzo dei plessi scolastici ad altri utenti promuovendo gradi di fruizione dilatati nel tempo (arco 
della giornata) soprattutto per quanto riguarda palestre e impianti sportivi annessi.  
All'interno delle aree destinate a scuola e università è possibile insediare attività complementari di servizio 
che siano con esse compatibili. La loro realizzazione prescinde dall'acquisizione di destinazione specifica. 
Sono considerate tali anche le attività complementari strettamente necessarie alla fruizione confortevole dei 
servizi quali somministrazione di alimenti e bevande. In tale caso i locali devono essere dotati di certificato 
di agibilità e possedere i requisiti previsti per tale tipologia di esercizio. 
Tali attività complementari possono essere fruite anche da utenti esterni solo se ubicati in locali autonomi 
dagli spazi utilizzati per la didattica. 
 
art.51 - servizi privati   
1. Definizione. Le aree per servizi privati individuano le molteplici attività erogate da soggetti privati nel 
territorio comunale. Tali aree, esistenti e di progetto, non concorrono alla dotazione territoriale specifica 
(standard DM 1444/1968). 
 
2. Componenti. Le aree per servizi privati comprendono sedi per scuole, univer sità, attività culturali, 
sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, ecc.  
 
3. Individuazione. I servizi privati esistenti sono individuati con apposita grafia nella tavola “Disciplina del 
suolo e degli insediamenti” del Regolamento Urbanistico in scala 1:2000. Gli immobili sono 
cartograficamente individuati come servizi privati in ragione dell’uso prevalente, ma non è esclusa la 
presenza di usi differenti in porzione degli stessi. 
Le aree per servizi privati di nuova realizzazione sono specificatamente trattate nelle schede norma AT, di 
cui all’art. 85, nella Parte 5 delle presenti norme. 
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4. Interventi. Al fine di garantire la permanenza dei servizi privati che svolgono attività complementari al 
servizio pubblico è ammesso, in relazione alle esigenze di adeguamento, un ampliamento una tantum pari al 
10% della SUL esistente, fermi restando i limiti di intervento derivanti dalla classificazione del patrimonio 
edilizio esistente (art.22) e dalla disciplina di sub-sistemi ed ambiti, comunque <500 mq di SUL. E’ in ogni 
caso ammesso, nei limiti della disciplina degli usi definita per sub sistemi ed ambiti, il mutamento della 
destinazione d’uso verso destinazioni compatibili entro un limite massimo pari al 10% della SUL destinata a 
servizi privati. 
Su queste aree è sempre consentito il passaggio da un tipo di servizio ad un altro. 
Qualora all’interno degli immobili individuati come servizi siano presenti usi non riconducibili ad essi, per 
quelle parti di immobile sono consentiti gli interventi ammessi dalle norme di sub-sistemi/ambiti in cui 
ricadono. 
All'interno delle aree destinate a servizi privati è consentito insediare attività complementari che siano con 
essi compatibili. La loro realizzazione prescinde dall'acquisizione di destinazione specifica. Sono 
considerate tali anche le attività strettamente necessarie alla fruizione confortevole dei servizi quali 
somministrazione di alimenti e bevande purché ad esclusivo servizio degli utenti del servizio. 
In tale caso i locali devono essere dotati di certificato di agibilità e possedere i requisiti previsti per tale 
tipologia di esercizio. 
 
5. Verifiche di compatibilità. L’incremento della SUL (art.22 punto 8), l’ampliamento una tantum di cui al 
comma 4, il passaggio da un tipo di servizio ad un altro sono soggetti alle seguenti verifiche preliminari: 
- carico sulla rete infrastrutturale e sulla sosta. La verifica deve contenere uno studio che valuti, in base 
all'incremento/modifica dell'utenza previsto la capacità delle infrastrutture esistenti di assorbire il maggior 
carico. 
I servizi privati devono essere dotati di un adeguato numero di parcheggi come disciplinato all’art.31; 
- accessibilità. Negli interventi di ristrutturazione globale e/o ampliamento di servizi privati esistenti deve 
essere garantita l’accessibilità dell’intero immobile a tutti gli utenti, eliminando barriere per portatori di 
handicap e persone con difficoltà di deambulazione;  
- comfort ed efficienza energetica. Negli interventi di ristrutturazione globale e/o ampliamento di servizi 
privati esistenti è richiesto il conseguimento dei livelli prestazionali più elevati per quanto riguarda i 
requisiti di efficienza energetica degli edifici, guadagnando almeno due classi di efficienza secondo la 
normativa vigente. In caso di ampliamento, la dimensione degli spazi aperti a disposizione dell'attrezzatura 
deve comunque essere adeguata per la fruizione di tutti gli utenti previsti; 
- rapporti con l’edificato ed il contesto. L’intervento di ampliamento deve integrarsi in maniera adeguata 
con l’edificio principale, con il lotto di pertinenza e con il contesto circostante;  
- qualità edilizia ed inserimento nel paesaggio urbano e permeabilità. I progetti devono tenere conto del 
contesto per la scelta di altezze, volumi, materiali, colori e del sistema di relazioni volumetriche con 
l’edificio oggetto di ampliamento e con il resede di pertinenza. 
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2.5. Piano Comunale di Classificazione Acustica 
Il piano comunale di classificazione acustica suddivide il complesso della Specola in 
due sezioni. 
Il corpo di fabbrica del Corridoio Pocciantiano, che collega il complesso della 
Specola con quello di Palazzo Pitti e le aree verdi limitrofe (Giardino giapponese, 
Giardino alto) sono state inserite in Classe III,  60-50 dBA, vale a dire aree urbane 
interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di 
popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di 
attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da 
attività che impiegano macchine operatrici. 
La restante parte del complesso de “la Specola”: Classe IV - 65-55 Db, vale a dire 
come area di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 
presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le 
aree con limitata presenza di piccole industrie. 
Si riporta di seguito immagine estratta dal Piano Comunale di Classificazione 
Acustica del Comune di Firenze. 
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3. Vincoli sovraordinati 
 
3.1. Vincolo Idraulico 
Classe di Pericolosità Idraulica sulla base della DCR 230/94 
Pericolosità idraulica bassa ( aree fondovalle o pianeggianti) 
Aree di fondovalle per le quali ricorrono seguenti condizioni: 
a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 
b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di 
norma a quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in 
mancanza, al ciglio di sponda. 
 
Si riporta di seguito planimetria relativa alle curve piezometriche aggiornata al 2010 
(fonte: Sistema Informativo Geologico del Sottosuolo del Comune di Firenze) e 
planimetria relative alle aree allagate in occasione dell’alluvione del 1966 (fonte: 
Open data del Comune di Firenze su base Google Earth). 
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Dalle immagini precedenti si nota che il complesso della Specola si trova in area che 
non venne interessata dall’alluvione del 1966. 
 
 
 
 
3.2. Vincolo Paesaggistico 
Il complesso ricade all’interno della perimetrazione indicata dal D.M. 5/11/1951, di 
cui si riporta il testo. 
 
DECRETO MINISTERIALE 5 NOVEMBRE 1951 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle colline a sud della città di Firenze e ad est 
della via Senese sito nell'ambito del comune di Firenze.  
Il ministro per la pubblica istruzione vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze 
naturali; visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione del la 
legge predetta; 
considerato che la commissione provinciale di Firenze per la tutela delle bellezze naturali, nelle adunanze 
del 29 luglio e 20 ottobre 1950 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, 
compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il territorio delle colline a sud della città di Firenze e 
ad est della via Senese; considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 
della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Firenze senza che sia 
stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia; riconosciuto che la località predetta nel suo 
insieme costituisce un elemento fondamentale e caratteristico del paesaggio locale; decreta: la zona sita nel 
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territorio del comune di Firenze indicata nell'annesso elenco, redatto dalla commissione provinciale di 
Firenze per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 
1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.  
Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, 
numero 1357, nella gazzetta ufficiale insieme con l'elenco compilato dalla commissione provinciale per la 
tutela delle bellezze naturali di Firenze. 

 
 
3.3. Vincolo Archeologico 
Nell’”Archivio digitale delle aree soggette a vincolo archeologico” sono individuati i 
seguenti beni: 

- Acquedotto romano; 
- Porta, torre e lastrici di epoca romana e ruderi medievali; 
- Centro storico della città di Firenze. 

Su tali ambiti ricadono i seguenti riferimenti normativi.  
D.Lgs n.42 del 22.01.2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) art. 91; 
Codice Civile art. 822, di cui si riportano di seguito i contenuti: 
 
D.L. 42/2004, Articolo 91.(Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate) 
1. Le cose indicate nell’Articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali 
marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del 
patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile. 
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente 
o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati 
riservati all’impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall’abbattimento che abbiano 
l’interesse di cui all’Articolo 10, comma 3, lettera a). E’ nullo ogni patto contrario. 
 
Codice Civile. Articolo 822 
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare [942], la spiaggia, le rade e i 
porti; i fiumi, i torrenti [945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere 
destinate alla difesa nazionale (1). Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, 
le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti 
d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle 
pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al 
regime proprio del demanio pubblico [823, 824, 1145] 

 
Da quanto sopra elencato, l’area di intervento è potenzialmente a rischio 
archeologico, di conseguenza le cose che presentino interesse archeologico, da 
chiunque ritrovate nel sottosuolo, diverranno patrimonio del demanio ai sensi dell’art. 
822 del Codice Civile. Gli interventi di trasformazione dovranno essere realizzati in 
modo tale da garantire la protezione e la conservazione del patrimonio archeologico 
per fini di pubblica fruizione, nel rispetto della disciplina del Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio. 
 
3.4 Vincolo Architettonico 
L’immobile è sottoposto a vincolo diretto ai sensi del D.L. 42/2004, per cui tutti gli 
interventi dovranno ottenere il nullaosta da parte della Soprintendenza ai Beni 
Architettonici della Provincia di Firenze. 
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