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RELAZIONE 

 

Il progetto di arredo dei due complessi è stato concepito unitariamente pur nella attenta 
considerazione delle rispettive specificità funzionali: il primo, costituito essenzialmente da 
uffici destinati ad accogliere le attività terziario-direzionali dell’Incubatore Industriale, si 
configura come luogo aperto al pubblico ma di uso sostanzialmente specialistico; il 
secondo, articolato in biblioteca, aule per studenti e per lo studio, uffici, studi dei docenti, 
aule meeting, uffici della presidenza, ecc., possiede una vocazione più spiccatamente 
urbana e civile in quanto aperta alla “civitas” universitaria. 
Questo assunto ha significato che il progetto di arredo, attraverso la documentazione 
tecnica predisposta per il Bando (Capitolato Speciale, Prescrizionie e Specifiche 
Tecniche, Elenco descrittivo ed Elaborati Grafici), prefigura un sistema coordinato di 
elementi che concorrano ad esprimere con sobrietà un design moderno e funzionale e 
che contribuiscano a definire un insieme ambientale unitario e stilisticamente coordinato. 
La necessaria differenziazione tra ambienti di rappresentanza o di “prestigio” è, 
coerentemente, affidata esclusivamente all’impiego di materiali di finitura più pregiati. 

 
I - Complesso Incubatore industriale 

 

Il complesso denominato “Incubatore” identifica un insieme di edifici ubicati all’interno 
dell’area destinata allo sviluppo del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, destinati a: 
1) Edificio D Incubatore per la Provincia di Firenze e Camera di Commercio,  
2) Edificio A Laboratorio Pesante per la Facoltà di Ingegneria,  
3) e 4) Edificio C Centri di Eccellenza costituiti da laboratori leggeri ed uffici.  
L’edificio “incubatore” è collocato a sud, con accesso nel vertice ovest - lungo la strada 
pedonale - svincolato da quello dei laboratori. Il laboratorio pesante è collocato a nord a 
far da schermo rispetto alle fonti di rumore provenienti dalla Perfetti Ricasoli in corso di 

costruzione. In posizione intermedia si collocheranno i Centri di Eccellenza con i laboratori 
e gli uffici, con accesso indipendente dalla provincia, ma in stretto collegamento sia con 
l’incubatore della Provincia che con il laboratorio pesante, oltre che con il successivo 
insediamento di altri blocchi per la facoltà di Ingegneria. 
 
Edificio “A” Laboratorio Pesante 

 

L’Edificio A Laboratorio Pesante, destinato alla facoltà di Ingegneria, prevede 
nell’ambiente a doppio volume al piano terra un laboratorio pesante, gli altri ambienti al 
piano terra e primo sono destinati a laboratori leggeri e uffici, questi dotati di scrivania 
con piano in truciolare nobilitato con barriera su struttura metallica a gambe periferiche, 
allungo per scrivania, seduta direzionale e per ospiti  rivestite in tessuto, cassettiera e 

armadi contenitori in truciolare nobilitato con barriera di produzione di serie. Le scrivanie 
sono dotate di canalina elettrificabile multi scomparto. 
 
 
Edificio “C” Centro di Eccellenza 

 

Nell’Edificio C Centro di Eccellenza sono previsti laboratori leggeri e uffici, questi dotati di 
scrivania con piano in truciolare nobilitato con barriera su struttura metallica a gambe 

periferiche, allungo per scrivania, seduta direzionale e per ospiti  rivestite in tessuto, 
cassettiera e armadi contenitori in truciolare nobilitato con barriera di produzione di serie. 
Le scrivanie sono dotate di canalina elettrificabile multi scomparto. 
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L’Edificio B Centro di Eccellenza presenta le stesse funzioni ma è escluso dal presente 
appalto di fornitura. 
 
Edificio “D”  Incubatore  

 

Le funzioni previste nell’Edificio D Incubatore sono: al piano terra una reception e 
laboratori leggeri, al piano primo due aule per 30 persone; ciascuna di esse è attrezzata 
con sistema di sedute polifunzionali collegabili in riga con braccioli fissi e tavoletta di 
scrittura, cattedra e sedute direzionali; alcuni uffici ed un archivio, completano questo 
piano. Al piano secondo sono previsti esclusivamente uffici e studi a più postazioni, 
ciascuna dotata di scrivania con piano in truciolare nobilitato con barriera su struttura 
metallica a gambe periferiche, allungo per scrivania, seduta direzionale e per ospiti  
rivestite in tessuto, cassettiera e armadi contenitori in truciolare nobilitato con barriera di 
produzione di serie. Le scrivanie sono dotate di canalina elettrificabile multi scomparto. 
 

II - Complesso Universitario Via Laura 

 

L’intero edificio, precedentemente destinato ad accogliere la facoltà di economia, è 
stato oggetto di restauro integrale teso ad adeguare funzionalmente il complesso 
(palazzo del Convento della Crocetta) alla nuova destinazione: sede di Aule per le 
facoltà umanistiche, della Presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione, dei 
Dipartimenti di Scienze Sociali e di Scienze dell’Educazione e della Biblioteca della 
Facoltà di Scienze della Formazione. 
 
Il Piano Terreno 

 
L’atrio principale è presidiato dalla Portineria (P1)che accoglie i visitatori provenienti 

dall’ingresso su Via Laura; l’atrio distribuisce i percorsi orizzontali e verticali che connettono 
i quattro piani (più il Piano Interrato) su cui si distribuisce l’intero complesso. Qui trovano 
collocazione: 
- l’Aula Magna (AM) per 88 posti per il pubblico, localizzata nella originaria chiesa 

del Convento, si conferma come il luogo di rappresentanza per eccellenza e di apertura 
dell’Università alla “civitas”; questo ruolo è sottolineato dal suo diretto accesso 
dall’esterno del complesso. Il progetto di arredo ne interpreta la funzione di prestigio 
attraverso la proposizione di elementi di arredo di alta qualità e pregio dei materiali . 
- la nuova Biblioteca (BL)con annessa una Sala Lettura (SL1) con copertura “a 
volta”. Questa (attività soggetta a controllo di prevenzione incendi n° 43 di cui al D.M. 
16.02.82) si articola su tre livelli: il Piano Interrato contiene il deposito librario (D) servito da 
due rampe scala una delle quali accessibile direttamente dalla zona di accettazione al 
Piano Terreno della Biblioteca;ill Piano Terreno ospita i servizi di accettazione e 
registrazione che, con la particolare forma del bancone reception, garantisce la fruibilità 
del servizio ai portatori di Handicap fisico; la zona per i cataloghi e quella attrezzata per la 
consultazione telematica (6 postazioni sedute e 6 postazioni per consultazione in piedi. 
Di qui, si accede alla grande sala di lettura e consultazione libera ove sono previste n° 42 
postazioni distribuite su n° 7 tavoli a postazione multipla bi frontale ciascuna dotata di 
pannello separatore frontale condiviso e di illuminazione puntuale autonoma, n° 6 
postazioni per la consultazione telematica, gli armadi libreria mono frontali per il 

contenimento dei volumi a consultazione libera, il gruppo elevatori meccanici, la scala di 
accesso al Piano Mezzanino; qui si trovano: una sala lettura (SL2) ove sono previste n° 28 
postazioni distribuite su n° 7 tavoli a postazione multipla bi frontale e n° 2 postazioni su un 
tavolo mono frontale ciascuna dotata di  pannello separatore frontale condiviso e di 
illuminazione puntuale autonoma, n° 4 postazioni per la consultazione telematica, gli 
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armadi libreria mono frontali per il contenimento dei volumi a consultazione libera 
collocati anche nell’attiguo locale cui si accede attraverso due rampe di scala (una 
dotata di servo-scala);  
- n° 3 uffici amministrativi (U1, U2, U3)della Biblioteca ciascuno a doppia postazione 

operativa con piano sagomato completi cassettiera, di armadi in truciolare melaminico, 
armadi metallici per il contenimento librario e sedute operative e direzionali in tessuto. 
Esterna alla Biblioteca, ma ad essa funzionalmente e fisicamente collegata dal comune 
corridoio di ingresso, si trova la  
- Sala Lettura (SL1)ove sono previste n° 36 postazioni distribuite su n° 6 tavoli a 

postazione multipla bi frontale con pannello separatore frontale condiviso e n° 9 
postazioni su n° 3 tavoli mono frontali ciascuna dotata di illuminazione puntuale 
autonoma, gli armadi libreria mono frontali per il deposito librario sono dotati di doppio 
ordine di ante in cristallo. 
Il progetto di arredo della Biblioteca ha privilegiato i requisiti di funzionalità e di resistenza 
nel tempo per quanto attiene i materiali (sedie per la consultazione in multistrato di 
faggio, piani dei tavoli in nobilitato melaminico, armadi metallici, tavoli a struttura 

metallica e piani in truciolare nobilitato con barriera) abbinati ai requisiti di adattabilità e 
flessibilità per gli armadi librerie mono frontali, con e senza fondali, a seconda che siano 
appoggiati alle pareti o autoportanti, con ripiani autonomamente regolabili in altezza e di 
svariate lunghezze al fine di meglio sfruttare gli spazi compatibilmente con la accessibilità 
da parte degli utenti. 
Il layout dell’arredo è stato molto attento alle esigenze di sicurezza: ciò che è riscontrabile 
negli ampi spazi dedicati ai percorsi verso le vie di deflusso e nella disposizione degli 
armadi che non deve creare pericolosi “cul de sac”. 
Attraverso i due vani scala interni al corpo di fabbrica raggiungibili dall’atrio di ingresso 
principale ed attraverso il vano scala del piazzale interno collegato con Via Giusti si 
accede ai piani superiori. 

 
Il Primo Piano 

 

Al primo sono situate: 
- n. 6 aule di capienza differenziata: A1 per 118 posti (più il posto per il disabile), A2 
per 58 posti (più il posto per il disabile) , A3 per 130 posti (più il posto per il disabile), A4 per 
218 posti (più il posto per disabile), A5 per 130 posti (più il posto per il disabile), A6 per 116 

posti (più il posto per il disabile). La capienza delle aule è stata determinata dal calcolo 
degli indici di affollamento ai fini della prevenzione incendi (attività soggetta a controllo 
di prevenzione incendi n° 85 di cui al D.M. 16.02.82). Il layout dell’arredo è risultante dalla 
ottimizzazione dello sfruttamento dell’illuminazione naturale diretta e dalla applicazione, 
per analogia, delle norme di cui al D.M. Int. 19.08.1996 “Regola tecnica per la 

progettazione…dei locali …di pubblico spettacolo”. Gli arredi previsti per le aule 
rispondono segnatamente a due ordini di esigenze: in primo luogo la resistenza rispetto ad 
una utilizzazione che si prevede decisamente “usurante”; in secondo luogo, alla 
componibilità e sostituibilità di parti o singoli elementi di arredo nel tempo. L’arredo delle 
aule si completa con le cattedre tutte su pedana ispezionabile, con le lavagne 
metalliche e gli appendiabiti con mensola porta caschi in numero pari alla capienza di 
ciascuna aula. 
- n. 2 aule studio: AS1 e AS2 con una capienza rispettivamente di 10 e 20 posti a 

sedere, attrezzate per il libero uso da parte degli studenti; i tavoli mono e bi-frontali sono 
dotati di canalina elettrificabile multi scomparto e di pannello separatore frontale, le 
sedute sono in legno multistrato faggio. 
- n.1 aula laboratorio informatico: LB1, attrezzata per contenere 28 postazioni 
(compresa la postazione del docente) per l’uso individuale assistito di video-terminali 
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informatici. I tavoli tutti mono frontali sono dotati di canalina elettrificabile multi scomparto 
e pannello separatore laterale e pannello frontale con funzione anticaduta. Le sedute 
sono in legno multistrato faggio. 
Il corridoio di disimpegno è stato attrezzato solo con sedute su barra fissate al pavimento 
poste lungo il perimetro, perché non costituiscano intralcio al deflusso dalle aule stesse. 
E’ previsto l’arredo di un deposito multifunzionale D1 con scaffalature metalliche di serie. 

 
Il Secondo Piano 

 
Al secondo piano  sono situate:  
- n. 6 aule di capienza differenziata: A7 per 34 posti (più il posto per il disabile), A8 
per per 34 posti (più il posto per il disabile), A9 per 58 posti (più il posto per il disabile), A10 
per 150 posti (più il posto per disabile), A11 per 141 posti (più il posto per il disabile), A12 
per 117 posti (più il posto per il disabile) . La disposizione dei banchi ha tenuto conto della 
ottimizzazione dello sfruttamento dell’illuminazione naturale diretta. La capienza delle 
aule è stata determinata, come per quelle collocate al primo piano, dal calcolo degli 

indici di affollamento ai fini della prevenzione incendi (attività soggetta a controllo di 
prevenzione incendi n° 85 di cui al D.M. 16.02.82). Il layout dell’arredo è risultante dalla 
ottimizzazione dello sfruttamento dell’illuminazione naturale diretta e dalla applicazione, 
per analogia, delle norme di cui al D.M. Int. 19.08.1996 “Regola tecnica per la 
progettazione…dei locali …di pubblico spettacolo”. Gli arredi previsti per le aule 
rispondono segnatamente a due ordini di esigenze: in primo luogo la resistenza rispetto ad 
una utilizzazione che si prevede decisamente “usurante”; in secondo luogo, alla 
componibilità e sostituibilità di parti o singoli elementi di arredo nel tempo. L’arredo delle 
aule si completa con le cattedre tutte su pedana ispezionabile, con le lavagne 
metalliche e gli appendiabiti con mensola porta caschi in numero pari alla capienza di 
ciascuna aula. 

A causa delle limitate dimensioni del corridoio di disimpegno questo è stato attrezzato 
solo con sedute su barra fissate al pavimento e poste lungo il perimetro, perché non 
costituiscano intralcio al deflusso dalle aule stesse. 
- n. 1 aula studio: AS3 con una capienza di 22 posti a sedere, attrezzata per il libero 

uso da parte degli studenti; i tavoli mono e bi-frontali sono dotati di canalina elettrificabile 
multi scomparto; i tavoli bi-frontali sono in truciolare nobilitato con barriera, sono dotati di 
pannello separatore frontale, le sedute sono in legno multistato faggio. 
- n.5 aule laboratorio informatico: LB2 ed LB5 sono attrezzate per contenere 

ciascuna 23 postazioni (compresa la postazione del docente) per l’uso individuale assistito 
di video-terminali. I tavoli mono frontali, disposti frontalmente alla cattedra del docente 
per necessità didattiche, sono dotati di solo pannello separatore frontale. LB3 ed LB4 sono 
attrezzate per contenere ciascuna 23 postazioni (compresa la postazione del docente) 

per l’uso individuale assistito di video-terminali. I tavoli, mono e bi frontali, sono dotati di 
pannello separatore frontale e laterale. LB6 è attrezzata per contenere il servizio di 
assistenza tecnica alle aule laboratorio. 
Tutti i tavoli sono in truciolare nobilitato con barriera e dotati di canalina elettrificabile 
multi scomparto, le sedute sono in legno multistrato faggio. 
Dall’atrio comune si accede agli uffici della Presidenza: 
- 4 uffici amministrativi: U5, U7, U8 composti da due postazioni ciascuno e U6 
composto da 4 postazioni; ciascuna è dotata di scrivania con piano in truciolare 

nobilitato con barriera su struttura metallica a gambe periferiche, allungo per scrivania, 
seduta direzionale e per ospiti  rivestite in tessuto, cassettiera e armadi contenitori in 
truciolare nobilitato con barriera di produzione di serie. Le scrivanie sono dotate di 
canalina elettrificabile multi scomparto. 
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- 1 ufficio per la presidenza: U4 accoglie una scrivania in legno tamburato 

impiallacciato con seduta direzionale e ospiti in materiale di pregio (cuoio); una zona di 
cortesia con divanetto e poltrone ed armadi contenitori della stessa linea di prodotto, 
completano l’arredo. 
- 1 Sala Meeting presidenza: : SM1 attrezzata con un tavolo la cui importanza è 
definita tanto dal disegno ad andamento curvilineo che dal materiale previsto, armadi 
contenitori di variata altezza della stessa linea di prodotto completano l’arredo. 
- 1 Sala di Attesa: AT1 
E’ previsto l’arredo di un deposito multifunzionale D2 con scaffalature metalliche di serie. 

 
 
Il Terzo Piano 

 
Al terzo piano  sono situati gli studi del personale docente e le Sale Meeting destinate agli 
esami ed alle riunioni in generale:  
- 30 studi: 3 composti da una postazione (S13, S29 e S30); 16 composti da due 
postazioni (da S1 a S10, S12, S14, S24, da S26 a S28); 2 composti da tre postazioni (S11, 
S22); 8 da quattro postazioni (da S15 a S19, S21, S23, S25); 1 da cinque postazioni (S20). 
Ogni postazione è dotata di scrivania con piano in truciolare nobilitato con barriera su 
struttura metallica a gambe periferiche, allungo per scrivania, seduta direzionale e per 
ospiti rivestite in tessuto, cassettiera e armadi contenitori in truciolare nobilitato con 
barriera di produzione di serie. Le scrivanie sono dotate di canalina elettrificabile multi 
scomparto. 
- 6 Sale Meeting (da SM2 a SM7) attrezzate con tavoli componibili per dare la 

conformazione di cui al disegno ma anche per dare luogo a differenti layout, piano in 
legno tamburato rivestito in laminato HPL, dotato di canalina elettrificabile sottopiano; 
sedute girevoli su ruote, armadi contenitori di variata altezza ed accessori completano 

l’arredo. 
- 1 Sala di Attesa: AT2. 
E’ previsto l’arredo di un deposito multifunzionale D3 con scaffalature metalliche di serie. 
 
Il Quarto Piano 

 

Al quarto piano è situata la Sala Meeting (SM8) destinata a conferenze e workshop. E’ 

attrezzata con un tavolo componibile di forma e dimensioni come da disegno. L’uso di 
materiali di pregio è giustificato dal ruolo di rappresentanza che si è inteso dare a questa 
sala, valorizzata anche dalla felice posizione panoramica: piani sagomati strutture 
pannellate in legno tamburato impiallacciato sulle due facce, dotati di canalina 
elettrificabile multi scomparto sottopiano. Le sedute sono rivestite in cuoio. Armadi 

contenitori bassi completano l’arredo. 
 

 


