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MUSEO DI STORIA NATURALE           
 
 
 

ARREDI 
 IL PROGETTO PRELIMINARE 

 
Linee guida per lo sviluppo di un progetto definitivo dell’allestimento museale delle sale espositive 

della Ceroplastica (ZONA INTERVENTO fase 1°) 
 

 
L'appalto ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di azioni adeguate ad aumentare il grado di 
fruibilità del Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze e ad avviare e sostenere un 
efficace e duraturo processo di valorizzazione delle collezioni di ceroplastica. 
Lo spazio espositivo è situato al secondo piano dell’edificio posto in via Romana n. 17 a Firenze ed è quello 
che oggi ospita la Specola; si presenta come un ambiente diviso in sette stanze per un totale di  236 mq. e 
un’altezza massima all’intradosso delle volte di circa 5,2 m.  
 
Si intende caratterizzare l’allestimento attraverso: 

- Un adeguamento agli attuali standard di fruizione/comunicazione/conservazione 
- La differenziazione dei punti luce in funzione del contenimento energetico, la visibilità e la 

conservazione dei campioni.  
- La suddivisione strutturata del materiale esposto, secondo le seguenti UNITA’ ESPOSITIVE: 

 
LOCALE A 
 
COLLEZIONE DELLE OPERE CEROPLASTICHE DI GAETANO GIULIO ZUMBO 
La collezione consta di 5 opere realizzate da Gaetano Zumbo nel periodo in cui soggiornò a Firenze e operò 
al servizio della famiglia Medici dal febbraio del 1691 all'aprile del 1695. Quattro composizioni hanno come 
oggetto vari stadi della decomposizione dei cadaveri umani: Il Trionfo del tempo (Corruzione I) e La peste, 
realizzate per il Gran Principe Ferdinando de' Medici, figlio di Cosimo III; La Vanità della gloria (Corruzione II) 
e il Morbo Gallico (Conseguenze della Sifilide) realizzate direttamente per Cosimo. Oltre alle opere sopra 
menzionate vi è anche una quinta opera - Testa anatomica – contraddistinta da un eccezionale realismo. 
Le prime tre opere sono alloggiate all’interno di teche originali che dovranno essere riutilizzate 
nell’esposizione; per la quarta (Morbo Gallico) e quinta opera (Testa anatomica), invece, potrà essere 
proposta una soluzione allestitiva che sia comprensiva di un nuovo contenitore. 
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Il trionfo del tempo: misure teca originale 93,5 x 48,3 x 76 cm. 
 
 
 

 
 
La peste: misure teca originale 93,5 x 47,8 x 76 cm. 
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La vanità della gloria umana: misure teca originale 93,5 x 49 x 76,3 cm. 
 
 
 
 

 
 
Il morbo gallico: misure teca moderna 80 x 32 x 42 cm. 
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Rappresentazione del precedente allestimento in cui sono raffigurate la testa anatomica (a sinistra) 
e il morbo gallico (a destra). 
 

Tutte le opere di questa collezione dovranno essere esposte. 
 
 
LOCALI B-C-D-E 
COLLEZIONE CEROPLASTICA BOTANICA 
Collezione di riproduzioni botaniche in cera contenente opere realizzate dagli stessi maestri ceraioli che 
produssero le più note cere dei modelli anatomici: Clemente Susini, Francesco e Carlo Calenzuoli, Luigi 
Calamai ed Egisto Tortori. 
La collezione consta di 183 frutti e ortaggi a grandezza naturale (da esporre nella stanza B), tavole con 
riproduzioni anatomiche, istologiche o patologiche (37), ma soprattutto sono meravigliosi modelli di piante 
(180) ospitati in eleganti vasi di porcellana realizzati appositamente nell’antica fabbrica Ginori di Doccia. 
I modelli dei frutti e ortaggi furono presumibilmente tra i primi soggetti vegetali ad essere prodotti: nei più 
antichi inventari del Museo si descrivono infatti collocati nelle vetrine, su basi di legno e sotto campane di 
vetro. La grande maggioranza dei frutti è costituita da decine di specie e varietà diverse di agrumi riprodotti 
perfettamente nelle loro caratteristiche peculiari di forme, dimensioni e perfino ‘mostruosità’. 
Le tavole con preparati in cera rappresentavano vere e proprie ‘slides’ ante-litteram, realizzate per spiegare 
a chi visitava il Museo come avvengono determinati processi nel mondo delle piante.  
La collezione delle piante in vaso, infine, fornisce una rappresentazione esatta, e quindi scientifica, delle 
piante che si avvalse della perizia e della sensibilità artistica dei ceraioli dell’Officina del Museo: colori e 
tessitura dei petali, stami curvi per le pesanti antere, foglie delicate o carnose, fusti succulenti o rampicanti, 
aculei, ma anche gocce di nettare sul punto di cadere o monconi lignificati di vecchie foglie ormai 
scomparse sono riprodotti con una veridicità tale da rasentare la perfezione e illudere chi le osserva di 
trovarsi di fronte a reali piante in vaso. 
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Esempi di piante in cera. 
 
Oltre l’80% delle opere presenti in questa collezione dovrà essere esposto. 
 
LOCALI B e D 
 
COLLEZIONE DELLE OPERE PITTORICHE DI NATURA MORTA 
La collezione consta di dipinti ad olio (quadri), di diverse dimensioni, riguardanti sia serie di frutti che ortaggi 
ed ancora frutti solitari o altri vegetali, eccezionali per dimensioni o prolificità. Più della metà di questi 
dipinti sono sicuramente riconducibili a Bartolomeo Bimbi, pittore alle dipendenze del Granduca Cosimo III e 
poi di sua figlia, l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa de’ Medici. La rappresentazione iconografica di prodotti 
eccezionali della natura, così come dello straordinario numero di varietà di frutti diversi, costituiscono la 
testimonianza di una ricerca costante condotta dal Granduca Cosimo III per la realizzazione di una sorta di 
“inventario” della natura. 
Almeno 3 quadri presenti in questa collezione dovranno essere esposte. 
 
 
LOCALE F 
In questo locale sarà possibile, per i visitatori, trovare uno spazio dove sostare. Addossati alla parete 
principale (quella priva di finestre) verranno ricollocate due armadi vetrati presenti nella Sezione di 
Botanica; pertanto tale parete non dovrà essere impegnata con altri dispositivi. 
Nel locale dovranno tuttavia essere collocati adeguati elementi illuminanti nonché sedute per la sosta dei 
visitatori e gli opportuni elementi di schermatura delle finestre esistenti. 
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Ovviamente dovranno anche essere individuati spazi idonei alla collocazione degli elementi impiantistici. 
 
 
LOCALE G 
COLLEZIONE CEROPLASTICA DI ANATOMIA COMPARATA (ANIMALE) 
 
Questa collezione è formata da opere che furono realizzate a partire dalla fine del XVIII da Clemente 
Susini. Fu però con Luigi Calamai ed  Egisto Tortori (XIX Secolo) che la collezione raggiunse il culmine del 
suo sviluppo. I modelli presenti in questa collezione, relativi sia ad animali vertebrati sia invertebrati, sono 
conservati in 65 teche contenenti da uno a più pezzi ciascuna. L’animale può essere raffigurato dissezionato 
ma anche intero oppure da una o più parti anatomiche indipendenti. Molti modelli sono a grandezza 
naturale, mentre altri sono ingranditi come, ad esempio, le radule dei molluschi e l’anatomia del baco da 
seta. 
Tutte le teche dovranno essere alloggiate sulle mensole originali che dovranno essere opportunamente 
ricollocate sulle pareti perimetrali della stanza G su vari ordini. E’ ammessa la risagomatura e/o una parziale 
integrazione di alcune mensole al fine di adattarle ai nuovi spazi. 
 

 
   
Rappresentazione del precedente allestimento situato nell’ultima sala espositiva, attualmente ristrutturata 
per gli usi di biglietteria e book-shop 
 
Tutte le opere di questa collezione dovranno essere esposte. 
 
 
 
N.B. 
Nel fascicolo tecnico  si trova la planimetria dei locali del piano secondo della nuova zona espositiva, con 
indicato lo schema di riferimento della collocazione degli esemplari di collezione e la sequenza del 
percorso di visita. 
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Elaborati di progetto richiesti  
 
Gli elaborati dovranno essere prodotti in cartaceo, nell’ambito dell’offerta tecnica e successivamente, per la 
Società aggiudicataria dell’appalto, anche in formato digitale. 
Sono richiesti: 

1. Tavola ARR-1 : pianta generale dell’arredo – scala 1:50  
compreso almeno n°3 sezioni – prospetti interni alle sale in scala 1:20 

2. Tavola ARR-2: piante, sezioni, prospetti delle Vetrine espositive – scala 1:10  
 con particolari a scale appropriate 

3. Tavola ARR-3 :  rendering generali e particolari 
4. Elaborato ARR 1 :Relazione descrittiva degli arredi generale e specifica delle caratteristiche tecniche 
5. Elaborato ARR 2 :computo dei prodotti offerti  

 
Norme di riferimento e caratteristiche tecniche minime 
 
- Tutti gli elementi dovranno essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria, con particolare 
riferimento al DL. 626/94 (antinfortunistica), alla  L.13/89 (superamento barriere architettoniche) ed al DM. 
10/5/2001 (Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei 
Musei: allegato “A” -  in attuazione del DL 112/98  art.150, comma 6). 
- Tutti i materiali impiegati in struttura o rifinitura dovranno essere in classe di reazione al fuoco uguale o 
inferiore ad 1. 
- Tutte le parti lignee impiegate (Medium Density, Listellari, Truciolari, Lamellari, Compensati, Multistrati) 
dovranno essere rese ignifughe previo trattamento per accedere alla Classe 1 di reazione al fuoco; impiego 
di vernici protettive a base acquosa (UNI 9428 e UNI EN 12720) e collanti privi di formaldeide. 
-Tutte le parti metalliche, escluse quelle in acciaio inossidabile o zincate, dovranno essere poste in opera con 
almeno una mano di protettivo antiruggine su tutte le superfici. Eventuali bulloni, viti ed altri accessori 
dovranno essere perfettamente lisci, senza residui di lavorazione. 
- I vetri impiegati dovranno essere del tipo extra-chiaro accoppiato con prestazioni UNI EN 356 (resistenza 
contro l’attacco manuale) ed UNI EN 12600 (sicurezza contro infortuni) 
- L’apertura delle vetrine dovrà consentire agevolmente di collocare esemplari, anche di grosse dimensioni. 
- Gli impianti ed apparecchiature elettriche/elettroniche costituenti l’apparato di illuminazione  saranno  
progettate e costruite in conformità alla legislazione vigente ed alle norme tecniche CEI da essa richiamate. 
La componentistica impiegata riporterà i contrassegni di certificazione di qualità IMQ o equivalenti 
istituzioni estere. 
 
 
Caratteristiche generali e tecniche aggiuntive oggetto di valutazione. 
       
− La previsione di  un minimo di tre zone per la consultazione multimediale (si precisa che le 
           componenti hardware/software sono escluse dalla presente gara). 
− La presenza di sedute per i visitatori. 
− Punti luminosi che sviluppino basse temperature come fibre ottiche, led, lampade a fluorescenza o di 

pari caratteristiche. 
− Parti apribili delle vetrine provviste di guarnizioni a tenuta. 
− Organizzazione  del sistema espositivo interno alle vetrine. 
− Accorgimenti e dispositivi tecnici e tecnologici delle vetrine che garantiscano una migliore 

conservazione. 
− La fornitura di basi e supporti per l’organizzazione del sistema espositivo interno alle vetrine. 
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AREA  EDILIZIA      
 
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  LAVORI 
 
Introduzione al 
IL PROGETTO PRELIMINARE 
  
Gli interventi che si intendono realizzare, sono relativi ad un più ampio programma di recupero e 
valorizzazione degli spazi universitari del Complesso demaniale di via Romana per riadattarli alla funzione 
principale di accoglimento di gran parte delle attività istituzionali del Museo di Storia Naturale dell’Ateneo  
per cui, nell’ambito di tale programmazione,  sono identificati  in un primo lotto operativo, tutti gli interventi 
necessari per il recupero ambientale, l’adeguamento normativo, l’allestimento funzionale dei nuovi spazi di 
deposito museali  e quelli per le nuove zone espositive,  oltre la fornitura e posa degli arredi speciali per la 
ricollocazione delle collezioni di Ceroplastica, da allestire nei locali del secondo piano in adiacenza all’attuale 
percorso museale del Museo della Specola. 
La stazione appaltante  individua  come priorità la realizzazione del nuovo allestimento d’arredo per 
l’esposizione delle collezioni di Ceroplastica da  armonizzare ed integrare con le installazioni impiantistiche 
di carattere funzionale ambientale, che si dovranno collocare all’interno delle nuove sale espositive. 
 
Nell’ambito del progetto di riqualificazione degli spazi museali sono previsti gli interventi di carattere edile 
finalizzati al recupero e risanamento della struttura muraria nel pieno rispetto delle caratteristiche 
architettoniche e distributive dell’impianto originario dell'edificio, liberando gli ambienti, dove possibile, 
dalle sovrastrutture incongrue ed inadeguate alla nuova destinazione d’uso; nel contempo gli interventi 
programmati sono finalizzati all’adeguamento della struttura museale con impianti e servizi corrispondenti 
alla normativa vigente in materia di sicurezza, protezione, agibilità, introducendo i nuovi (o rinnovati) 
apparati impiantistici in maniera non intrusiva e possibilmente reversibile; sono pertanto previste: 
a - opere murarie ed affini al restauro 
b - opere di impiantistica elettrica e speciale 
c - opere di impiantistica termo-idraulica 
d -opere di allestimento d’arredo per le nuove sale ostensive 
Gli interventi  vengono realizzati in due diverse zone del fabbricato, ambedue prospicienti il giardino 
giapponese e che di seguito sono identificate con : 
a)- ZONA INTERVENTO (fase  1a): NUOVE SALE ESPOSITIVE DELLA CEROPLASTICA 
b)- ZONA INTERVENTO (fase 1b): NUOVO DEPOSITO COLLEZIONE ORNITOLOGICA 

 
Nelle zona 1a d’intervento verrà allestita una nuova zona espositiva che dovrà accogliere le preziose opere 
presenti nelle collezioni ceroplastiche nelle loro diverse tipologie: cere anatomiche, cere vegetali,  cere di 
anatomia comparata (animali) e cere artistiche con una sala dedicata alle opere dell’autore siciliano Gaetano 
G. Zumbo.   La gran parte delle opere conserveranno interamente le loro teche originali che dovranno 
comunque essere restaurate ed illuminate in modo adeguato;  parte delle opere  provengono dalla sezione 
di Botanica del Museo di Storia Naturale, altre pur appartenendo alla collezione della Zoologia, ritroveranno 
una nuova collocazione dopo essere state necessariamente rimosse dalle sale coinvolte dalla recente 
installazione dell’ascensore e dall’allestimento del nuovo servizio di biglietteria e bookshop. 
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La nuova destinazione d’uso e relativa articolazione funzionale di detti spazi ostensivi, viene illustrata nella 
parte documentale descrittiva relativa agli arredi del nuovo allestimento. 
L’attivazione dei cantieri di lavoro dovrà assicurare il mantenimento, almeno parziale, delle attività 
museali ed espositive già presenti nel complesso, nel rispetto comunque delle condizioni generali di 
sicurezza dei luoghi.  
 
2.  ZONA INTERVENTO 1a: SALE ESPOSITIVE DELLA CEROPLASTICA 
 
 2.1. CONDIZIONI NECESSARIE ALLA CONSERVAZIONE 
 
Luce naturale diretta da escludere (0 lux/h) in assenza di operatori o pubblico, richiesta Illuminazione 
esclusivamente artificiale; condizioni microclimatiche: inverno 20°C, +/-1C, UR 50%, +/-10% estate 24°C, +/-
1C, UR non controllata ; ricambio aria ad immissione ed estrazione secondo norme UNI10339. 
 
 2.2. DESCRIZIONE DEI LUOGHI D’INTERVENTO 
Questa nuova sezione espositiva del Museo, viene realizzata all’interno degli  ambienti che accoglievano le 
attività di studio dei alcuni della sezione di Zoologia, comprendono tutta la porzione del piano secondo del 
corpo di fabbrica che avanza verso nord/est all’interno dei giardini di pertinenza dell’Università;  i locali di 
questa zona si affacciano a sud ed ad est sui due terrazzamenti del “giardino delle tartarughe”, mentre sul 
lato nord le ampie vetrate della loggia, si aprono sul “giardino giapponese”; si tratta  di uno spazio di circa 
250 mq. di superficie utile distribuita su otto locali di cui uno, riservato alle attività  dei curatori delle 
collezioni che non viene direttamente interessato dai presenti lavori.  
In adiacenza alla nuova zona espositiva si trova l’accesso al piano superiore della galleria pocciantiana, in cui 
sono conservati gli esemplari della collezione dei rettili:  si tratta di un ampio corridoio che si sviluppa, con 
andamento parallelo alla via Romana, fino a ritrovare l’originario collegamento con il complesso 
monumentale di palazzo Pitti; tale ambiente non è oggetto d’intervento, ma se ne dovrà garantire la piena 
accessibilità e fruizione riservata almeno ai responsabili della collezione di studio. 
 Tetto di copertura  
La zona oggetto d’intervento corrisponde all’ultimo piano del corpo di fabbrica la cui copertura è costituita 
da tre falde a padiglione, addossata sul quarto lato alla parete della torre astronomica; sulla falda nord/est 
sono presenti due lucernari delimitati da brevi murature perimetrali in elevazione su cui si appoggiano i telai 
metallici di sostegno dei vetri. 
L’allestimento del cantiere di lavoro permetterà di accedere alla copertura e verificare lo stato di 
conservazione della struttura lignea portante e del grado di mantenimento del manto di copertura.  
Dai saggi e ricognizioni effettuate, non risultano evidenti segnali di cedimento strutturale o di 
deterioramento dello strato superficiale di protezione, salvo un’ infiltrazione di acqua piovana proveniente 
da elementi esterni al prospetto nord (canna fumaria) posta in prossimità della congiunzione con la parete 
esterna del corpo di fabbrica della galleria pocciantiana.   
 Elementi architettonici interni ai locali 
L’area interna di ristrutturazione copre una superficie utile di circa 250 mq, articolata in otto locali e due 
servizi, oltre lo spazio antistante l’ingresso alla nuova sezione espositiva facente parte degli spazi di 
disimpegno dello scalone principale del Museo. 
Le sale sono distribuite regolarmente attorno a due vani centrali privi di affacciamenti diretti verso l’esterno 
e illuminati in sommità dall’apertura di due lucernari; la struttura lignea di copertura è occultata dai soffitti 
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in cannicciato con ampio sguscio perimetrale, sottolineato da fasce marcapiano a semplice rilievo, tutti gli 
ambienti si trovano nella posizione sottotetto ad eccezione dell’ampio ambiente voltato, a cui corrisponde 
ancora una stanza (la camera nera) al terzo piano; tale ambiente si trova in posizione adiacente allo scalone 
principale e trova un affacciamento (non diretto) verso la corte interna. 
 Le murature perimetrali e quelle interne dei locali non presentano stati fessurativi di rilievo; le nuove 
aperture dei vani di passaggio, definite dal progetto, ritrovano il posizionamento di porte preesistenti, 
rintracciate nelle planimetrie storiche risalenti all’ultimo decennio del diciottesimo secolo. 
Gli elementi architettonici superficiali quali gli intonaci, le fasce a rilievo e le pavimentazioni si presentano 
ancora in buono stato di conservazione, salvo puntuali effetti rovinosi dovuti a precedenti episodi di 
infiltrazioni d’acqua o altro agente esterno, come nel caso già citato presente nella parete vetrata della 
loggia dove, anche le travature in legno e le specchiature intonacate del soffitto, presentano uno stato di 
deterioramento superficiale da eliminare e recuperare con opportuni interventi di restauro. 
Gli infissi interni ed esterni sono in legno ed in buono stato di conservazione che ne permette ancora una 
buona manovrabilità; gli infissi esterni sono costituiti da porte finestre con chiusure a torcetto e 
specchiature con vetri semplici suddivise da bacchette, così come si presentano le ampie finestre della 
loggia che si aprono sul giardino giapponese; solo sui fronti verso sud - sud/est, le aperture sono dotate di 
persiane.  
Gli interventi non riguarderanno il recupero degli elementi esterni di prospetto. 
 Gli impalcati di piano 
Sono costituiti da orditure lignee appoggiate sulle murature portanti perimetrali e di spina centrale.  
E’ stato rilevato (a vista) che la quota dei solai delle soprastanti stanze che si affacciano sul giardino delle 
tartarughe, si trova, rispetto all’estradosso delle volte dei locali sottostanti, ad una distanza tale da creare un 
vano d’intercapedine orizzontale, sufficientemente accessibile per poter essere utilizzato come passaggio 
per la distribuzione di linee e canali impiantistici difficilmente collocabili negli spazi ristretti ed “insufficienti” 
del sottotetto. A tutt’oggi  tale intercapedine è visibile attraverso un’apertura accessibile dal piano 
mezzanino. 
Gli elementi architettonici di finitura dei locali, si presentano ancora in buono stato di conservazione, in 
particolare si è previsto il mantenimento delle pavimentazioni lignee esistenti, salvo alcuni interventi 
puntuali di riparazione e/o di adattamento delle differenze di quota per l’eliminazione di gradini o risalti; 
anche i pavimenti in cotto presenti nel locale voltato e nella loggia chiusa, saranno mantenuti.  
  
 2.3. INTERVENTI EDILIZI  E STRUTTURALI 
All’interno dei locali - la nuova destinazione d’uso richiede innanzi tutto gli opportuni interventi murari per 
ripristinare i collegamenti interni fra gli ambienti, funzionali al nuovo percorso espositivo, pertanto dopo i 
primi approntamenti del cantiere per lo smontaggio degli infissi interni, la protezione dei pavimenti in legno 
e degli altri elementi da salvaguardare si effettueranno: 
- l'apertura di due vani porta in corrispondenza di precedenti passaggi, riconducendo le dimensioni 
preesistenti alle richieste normative di sicurezza; i nuovi passaggi saranno conformati con caratteristiche di 
finitura come quelli esistenti ed omologhi allo stesso ambito spaziale; 
- l'apertura di sfondi per il passaggio dei canali impiantistici da effettuare sulle murature,  sulle porzioni a 
stuoia dei soffitti e volte in mattoni e sull'impalcato dei solai con relativa richiusura e ripresa sia degli 
intonaci sia delle pavimentazioni esistenti; 
- sistemazione delle aperture dei due lucernari da realizzare in funzione dell'eliminazione e/o riduzione del 
passaggio naturale della luce 
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- ritrovamento superficiale degli intonaci delle pareti e dei soffitti ripuliti da strati di precedenti tinteggiature 
e da carta da parati da eliminare nel locale centrale; 
- successiva tinteggiatura 
- recupero degli infissi in legno interni ed esterni, con sostituzione o apposizione di pellicole di sicurezza, 
compreso gli interventi di falegnameria necessari ad un intervento medio di revisione delle parti in legno e 
dei sistemi di incardinamento e di chiusura 
- nuova fornitura e posa di due infissi vetrati in ferro o in legno da collocare all’ingresso ed all’uscita del 
percorso espositivo, ambedue antistanti il disimpegno dello scalone principale 
- chiusura  del passaggio esistente nella prima stanza con lucernario; 
- opere di verniciatura delle  parti in legno e ferro a finitura delle opere di recupero e restauro degli infissi e 
di altri elementi architettonici interni ai locali. 
N.B. Come descritto si prevede il mantenimento della buona funzionalità degli infissi esterni, anche se viene 
richiesto congiuntamente di garantire l’oscuramento delle stesse aperture con elementi semifissi,  da 
considerare come elementi d’arredo definiti  nell’ambito dell’allestimento espositivo. 
Sulla copertura del padiglione - gli interventi previsti sono finalizzati: 
- alle verifiche statiche sopradette,  alla realizzazione di lavorazioni che consentano il miglioramento delle 

condizioni di tenuta delle falde dai dannosi effetti di percolazione interna con opportuna apposizione di 
strato di impermeabilizzazione e più in generale alla realizzazione di interventi di sistemazione, 
aggiustaggio, protezione delle parti lignee del tetto; 

- alla possibilità di utilizzazione del sottotetto per passaggi impiantistici; 
- alla possibilità di miglioramento delle condizioni di isolamento termico della struttura pur considerando 

inalterabile l’aspetto esteriore della copertura 
- alla  sistemazione dei lucernari esistenti per eliminarne la funzione di passaggio della luce all’interno dei 

locali, pur mantenendo l’aspetto esteriore degli elementi architettonici che ne caratterizzano la presenza;  
- all’installazione del sistema anticaduta dall’alto per l’accesso in sicurezza alla copertura (da finestra 

stanza scura P.3°). 
Gli interventi comprendono tutte le operazioni di ripristino del manto di copertura con elementi esistenti e 
quelli eventualmente necessari alla loro integrazione,  il riposizionamento dei canali di raccolta e deflusso 
delle acque meteoriche con eventuale integrazione e/o sostituzione degli elementi deteriorati che come i 
preesistenti saranno ricondotti al sistema di smaltimento esistente. 
NB.: non è prevista pertanto la condizione di grave ammaloramento della struttura lignea del tetto. 
 
LE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE 
  
 2.4. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
L’impianto elettrico risale ad un intervento generalizzato di messa a norma, realizzato nel primo decennio 
del 1980 con tipologia in esterno a cui nel tempo sono sopraggiunti numerosi ampliamenti e trasformazioni 
dovuti anche allo sviluppo progressivo della rete di trasmissione dati in sostituzione delle precedenti linee 
telefoniche.   
Gli impianti elettrici, di illuminazione  e speciali, saranno totalmente ristrutturati nelle due zone d’intervento 
prevedendo il  rifacimento delle  dorsali delle  linee di distribuzione per ogni  tipologia d’impianto: 
illuminazione locali, luce emergenza, prese FM, antincendio, antintrusione, trasmissione  dati/telefonico, 
linee alimentazione e controllo  impianti di climatizzazione. 
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La proposta progettuale definitiva dovrà esaminare la possibilità di realizzare i nuovi impianti di 
illuminazione secondo le normative vigenti  di buona tecnica e di risparmio energetico, pur considerando la 
particolarità degli apparati di illuminazione dell’allestimento espositivo delle nuove sale museali. 
I nuovi impianti saranno sezionati da QUADRI principali di ZONA, da ricollegare alle linee esistenti 
provenienti  dal  Quadro Generale, posto al piano terra in prossimità dello scalone principale. 
  
 2.5. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 
 
Tenuto conto delle richieste indicate per una corretta condizione di mantenimento della collezione 
relativamente alle condizioni microclimatiche nei periodi: inverno 20°C, +/-1C, UR 50%, +/-10% ; estate 24°C, 
+/-1C, UR non controllata .Considerato ricambio aria ad immissione ed estrazione secondo norme UNI10339. 
 
A livello impiantistico i locali sono attualmente dotati di impianto di riscaldamento a radiatori, collegato al 
sistema centralizzato di gran parte delle porzioni museali, mentre la climatizzazione estiva era assicurata con 
apparecchiature singole, non più funzionanti. 
si procederà per le demolizioni e smontaggi che riguardano gli apparati impiantistici da sostituire; 
Scopo dell’intervento è mantenere adeguate le condizioni microclimatiche all’interno di locali critici dal 
punto di vista della conservazione dei reperti esposti particolarmente sensibili all’escursione repentina della 
temperatura e dell’umidità relativa degli ambienti. 
Il progetto deve essere sviluppato, a partire dal presente preliminare, considerando l’attuazione delle scelte 
progettuali tecnologiche, distributive, atte a soddisfare le seguenti necessità: 
• efficienza 
• limitato utilizzo di fonti non rinnovabili 
• adeguatezza 
• semplicità 
• agevole inserimento in edificio storico 
• utilizzo di apparecchiature standard, conosciute e facilmente mantenibili da parte di personale tecnico 

con preparazione ordinaria 
• ridondanza 
• possibilità di tele comando e tele gestione 
• economicità di gestione 
• riconfigurabilità 
Ipotesi progettuale dell’area espositiva: 
la necessità di un rigoroso controllo delle condizioni microclimatiche, anche nelle medie stagioni, assieme 
alla necessità di limitare la distribuzione di tubazioni contenente acqua in pressione ed alla necessità di 
limitati ingombri delle tubazioni, ha indirizzato la scelta verso un impianto di controllo della temperatura 
basato su sistema ad espansione diretta a portata di refrigerante variabile, con recupero termico, in grado di 
avere indipendente funzionamento delle unità interne in riscaldamento o raffreddamento. Questo impianto, 
autonomo a quelli dell’edificio, permette l’efficiente mantenimento in esercizio del condizionamento nelle 
24 ore. Le macchine che allineano le unità interne sono due, al fine di avere due sistemi  indipendenti in 
grado di parziale controllo del clima in caso di guasto, manutenzione di una unità moto condensante. Le 
unità interne sono previste in generale, una per stanza, così ché, in caso di guasto di un sistema sarà 
garantito almeno il controllo in locali alternati. Il posizionamento delle unità interne, prevede un 
mascheramento dei macchinari che dovrà comunque garantire l’accessibilità e la correttezza del flusso 
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d’aria. Le moto condensanti a servizio delle unità interne, due di pot.30 kW frigoriferi circa, potrebbero 
essere poste in giardino, in prossimità di locali tecnici esistenti (nuova centrale termica dei restanti corpi di 
fabbrica). Le tubazioni del gas refrigerante seguiranno percorsi interrati in cunicolo ed interni all’edificio. 
 
Il ricambio dell’aria ed il controllo igrometrico sono previsti a mezzo di un sistema di ricambio d’aria con 
trattamento tramite unità di recupero calore con batteria ad espansione diretta. La portata di ricambio aria, 
di circa 1000 m3/h, è distribuita a partire dall’unità posta nel mezzanino sottostante, tramite condotte di 
mandata e ripresa che raggiungono il volume fra tetto e volte; da queste, tramite canalizzazioni flessibili, 
vengono alimentate le scatole di contenimento delle bocchette di mandata d’aria nei locali. Presa ed 
espulsione aria sono effettuate in facciata, parte di una finestra esistente. 
Il controllo igrometrico estivo non è previsto ed è solo indiretto; per quanto attiene il controllo igrometrico 
invernale, questo è effettuato tramite produttore di vapore modulante, a resistenza, considerando la media 
delle UR dei vari locali. 
Il sistema di condizionamento è previsto dotato  con supervisione con possibilità di controllo e regolazione 
della temperatura locale per locale, con possibilità di dare orari di funzionamento, soglie di allarme. 
L’accessorio web server permetterà il telecontrollo dell’impianto da qualunque postazione in cui sia 
raggiungibile internet. 
 
3.  ZONA INTERVENTO 1b: NUOVO DEPOSITO COLLEZIONE ORNITOLOGICA 
 
 3.1. CONDIZIONI NECESSARIE ALLA CONSERVAZIONE DELLA COLLEZIONE ORNITOLOGICA 
 
Luce: Condizioni di buoi assoluto (0 lux/h)  in assenza di operatori o pubblico.  
Illuminazione esclusivamente artificiale priva di UV. 
Temperatura: La temperatura conservativa non può superare i 24° C.  
Si rende tuttavia necessario conservare la raccolta alla temperatura di 16°C, senza mai superare i 17°C.  
Tale provvedimento è reso necessario dal fatto che, in base a recenti normative igieniche, non possono più 
essere impiegate sostanze entomorepellenti per prevenire attacchi distruttivi da parte di agenti 
entomologici. Poiché il ciclo vitale degli insetti dannosi si completa solo a temperatura superiore a 18°C. 
Vista la collocazione della collezione in locali prossimi a giardini il controllo della temperatura risulta l’unico 
intervento preventivo per assicurare la conservazione dei campioni. 
Umidità relativa: i valori di umidità relativa richiesti per la conservazione devo essere contenuti fra il 40 e il 
60%, ma è preferibile che anche in tale range vengano evitati sbalzi repentini di questo parametro. 
Controllo polvere:  poiché i locali si trovano a piano terra e vi si accede da un giardino sterrato è presumibile 
che le immissioni involontarie di povere all’interno dei locali saranno significative. Per questo motivo, sarà 
opportuno dotare l’impianto di condizionamento e ricircolo dell’aria di filtri lavabili che permettano la 
regolare bonifica dell’aria dalla polvere. Data la particolare tipologia di reperti, la rimozione della polvere dai 
campioni non è una semplice spolveratura, ma un vero e proprio restauro. 
Altre prescrizioni ambientali: 
1) Assoluta assenza all’interno dei locali di tubature in cui corra acqua (compreso quelle di 

deumidificazione). 
2) Bonifica della muratura dall’umidità 
3) Chiusura di qualsiasi accesso di acqua (anche in caso di forti temporali) e polvere e parassiti in 

corrispondenza degli infissi verso l’esterno e del mezzanino superiore (esistono interstizi che rendono 
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comunicante il sotto con il sopra, dove sono conservati reperti non danneggiabili da parassiti, ma che 
comunque ne ospitano all’interno, per la presenza di residui di materiale organico essiccato, non trattato. 

NB: Le tre stanze di studio/ufficio, dovranno invece essere riscaldate e condizionale (ad aria e non ad acqua) 
con un impianto separato, in quanto dovranno avere caratteristiche di abitabilità lavorativa . 
 
 3.2. DESCRIZIONE DEI LUOGHI D’INTERVENTO 
 
La collezione sarà ricollocata negli spazi recentemente liberati dalle attività di ricerca del Dipartimento di 
Biologia, tali spazi si trovano al piano terra dei due corpi di fabbrica che delimitano il giardino giapponese 
posto a quota + 11 del complesso universitario, al di sotto dell’imponente muro a retta di terrazzamento del 
giardino della Palazzina della Meridiana di Boboli; il lato lungo del giardino giapponese è così delimitato 
dalla Galleria del Poccianti, mentre il lato corto a nord/est del giardino è costituito da un corpo trasversale 
collegato strutturalmente e funzionalmente con il complesso di Palazzo Pitti.  
Gli spazi del piano terra della Galleria, sono articolati secondo una successione di ambienti, separati da 
tramezzi in muratura, che corrispondono all’originaria scansione del volume della galleria caratterizzato dal 
ritmo delle volte a crocera delle varie campate, successivamente ridotte in altezza con la costruzione di un 
impalcato, realizzato in epoche recenti e finalizzato alla fruizione di un piano mezzanino che attualmente si 
trova a livello dell’imposta  delle volte del piano terreno della galleria; gli ambienti del piano terra sono stati 
così ridotti ad un’altezza di tre metri, suddivisi secondo le esigenze funzionali da tramezzature interne, che 
non prevedevano un necessario collegamento diretto fra i vari studi e laboratori per cui a tutt’oggi l’accesso 
alle stanze avviene direttamente dallo spazio esterno del giardino attraverso le porte -finestre che si trovano 
inserite nelle ampie vetrate in legno della galleria. 
Gli interventi attuali dovranno interessare esclusivamente le parti interne del fabbricato, per cui si dovrà 
rimandare ad un prossimo ed auspicabile intervento di restauro del prospetto esterno della galleria, in cui 
saranno compresi gli interventi più significativi di recupero degli infissi esterni. 
 
 3.3. INTERVENTI EDILIZI E STRUTTURALI 
 
La nuova destinazione d’uso richiede innanzi tutto gli opportuni interventi murari per ripristinare  i 
collegamenti interni fra gli ambienti, limitando gli accessi dall’esterno a due soli ingressi; lo scopo principale 
delle realizzazioni è finalizzato  a: 

- adattare lo spazio disponibile alla ricollocazione in sequenza delle vetrine originali in legno che contengono 
gli esemplari di collezione, eliminando le tramezzature a suo tempo realizzate all’interno della galleria e 
quindi valorizzando l’originaria unicità dello spazio e la successione degli elementi strutturali che la 
caratterizzano, 

- aprire i passaggi di collegamento interno degli ambienti con il diretto scopo di ridurre le occasioni di 
contatto con l’ambiente esterno e quindi creando delle zone filtro di accesso ai depositi della collezione 

- creare un sistema ambientale adatto alla conservazione delle collezioni animali che con opportuni 
accorgimenti, sia impiantistici, sia strutturali, possa assicurare la protezione della collezione da agenti nocivi 
(luce, polveri, insetti) e da condizioni atmosferiche non  idonee alla conservazione dei materiali organici 
conservati (umidità relativa dell’aria, temperature estreme ed assenza di opportuna ventilazione interna dei 
locali) 
Sono stati valutati preliminarmente:  
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• gli interventi iniziali di insediamento del cantiere, ubicato in una zona non direttamente accessibile 
dagli spazi pubblici (via Romana) e di distribuzione interna della sede (cortile principale)pur essendo 
affacciata su un ampio spazio aperto, facilmente delimitabile alle attività esclusive del cantiere di 
lavoro (salvo l’accesso alla centrale termica, all’unità esterna dell’impianto di condizionamento del 
Museo); la delimitazione di cantiere può prevedere anche un accesso dal Giardino di Boboli, per la 
movimentazione dei materiali più ingombranti, anche se regolato da condizioni di orario e modalità di 
avvicinamento alla zona universitaria da concordare con il Polo museale della Soprintendenza di 
competenza; 

• il montaggio ed il nolo delle strutture provvisionali di supporto alle lavorazioni in altezza e di 
delimitazione e/o protezione (per interni  e porzioni esterne) 

• demolizioni interne di elementi di arredo dei vecchi laboratori, smontaggio dei radiatori e 
demolizione delle parti di intonaco ammalorato 

• scavo a pavimento per rintracciare il percorso delle tubazioni dell’impianto di riscaldamento non più 
funzionante e predisposizione dei passaggi delle nuove linee impiantistiche attraverso il piano di 
calpestio 

• demolizione e/o riduzione delle pareti di tramezzo esistenti nel corpo della galleria con verifica delle 
condizioni statiche del solaio in laterizio sovrapposto in epoche recenti costituito da travi NP 120 
ordite perpendicolarmente alle murature esterne longitudinali; 

• apertura di tre vani porta di cui uno su muratura mista di grosse dimensioni per cui sarà necessario 
inserire degli opportuni telai metallici per la cerchiatura delle aperture, come sarà necessario eseguire  
sfondi di passaggio dei canali impiantistici per il ricambio d’aria dei locali, 

• realizzazione di nuova pavimentazione 
• sono previsti interventi generalizzati di finitura di tutte le parti interne dei locali, fra cui: 
- ritrovamento superficiale degli intonaci delle pareti e dei soffitti ripuliti da strati di precedenti 

tinteggiature successiva coloriture degli intonaci e pulitura delle parti in pietra 
- recupero degli infissi in legno interni ed esterni, con sostituzione dei vetri o apposizione di pellicole di 

sicurezza, compreso gli interventi di falegnameria necessari ad un intervento medio di revisione delle 
parti in legno e dei sistemi di incardinamento e di chiusura 

- nuova fornitura e posa di un infisso in ferro a doppia anta a collocare all’ingresso dei locali della 
galleria 

- fornitura e posa di pannellature in materiale leggero e/o cartongesso da interporre all’interno dei 
locali della galleria in corrispondenza delle grandi vetrate; 

- opere di verniciatura delle  parti in legno e ferro a finitura delle opere di recupero e restauro degli 
infissi e di altri elementi architettonici interni ai locali 

 
 

LE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE 
  
 2.4. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
L’impianto elettrico della zona ex dipartimentale, è stato realizzato nel primo decennio del 1980 con 
tipologia in esterno a cui nel tempo sono sopraggiunti numerosi ampliamenti e trasformazioni dovuti a 
successive richieste di utilizzazione per apparecchiature scientifiche e per il progressivo sviluppo della rete di 
trasmissione dati in sostituzione delle precedenti linee telefoniche.  
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Come nella zona espositiva,  gli impianti saranno totalmente ristrutturati prevedendo il  rifacimento delle  
dorsali delle  linee di distribuzione per ogni  tipologia d’impianto: illuminazione locali, luce emergenza, prese 
FM, antincendio, antintrusione, trasmissione  dati/telefonico, linee alimentazione e controllo  impianti di 
climatizzazione . 
La proposta progettuale definitiva dovrà esaminare la possibilità di realizzare i nuovi impianti di 
illuminazione secondo le normative vigenti  di buona tecnica e di risparmio energetico; è da valutare la 
possibilità di realizzazione dei suddetti impianti con posa in esterno.  
 I nuovi impianti saranno sezionati da QUADRI principali di ZONA, da ricollegare alle linee esistenti 
provenienti  dal  Quadro Generale. 
  
 2.5. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 
 
Tenuto conto delle richieste indicate per una corretta condizione di mantenimento della collezione 
relativamente alle condizioni di temperatura conservativa che non può superare i 24° C per cui si rende 
necessario conservare la raccolta alla temperatura di 16°C, senza mai superare i 17°C. Si dovranno 
considerare le condizioni di temperatura: nei periodi inverno ed estate 16°C, +/-1C, UR 55%, +/-10%  e 
ricambio aria:  con pressurizzazione di  0.5 v/h per il deposito della collezione ornitologica; sono diversificate 
le condizioni microclimatiche dei  locali allo stesso piano terra destinati ad uffici con valori di temperatura 
nei periodi: inverno 20°C, +/-1C, UR non controllata; estate 24°C, +/-1C, UR non controllata e per il ricambio 
aria naturale per ambienti con rapporti aeroilluminanti corretti ed UNI 10339 per ambiente cieco.  
 
A livello impiantistico i locali sono dotati di impianto di riscaldamento a radiatori, collegato al sistema 
centralizzato,  attualmente non funzionante, mentre la climatizzazione estiva era assicurata con 
apparecchiature singole. 
Anche in questo caso si prevede per motivi di continuità di funzionamento, di rigoroso controllo delle 
condizioni microclimatiche, anche nelle medie stagioni, di necessità di limitare la presenza di tubazioni 
contenenti acqua, di limitare gli ingombri dell’impianto, ha indirizzato la scelta verso un sistema di 
espansione diretta a portata di refrigerante variabile, con recupero termico, in grado di avere indipendente 
funzionamento delle unità interne di riscaldamento o raffreddamento. Le unità interne a soffitto, 
provvederanno al controllo della temperatura localmente e saranno connesse a due impianti separati di 
generazione e distribuzione, per motivi di sicurezza e ridondanza. Poiché le condizioni microclimatiche 
richieste sono piuttosto rigide (16°C, 55%UR), sono previsti localmente sette deumidificatori di tipo fisso, a 
parete ed un sistema di aria primaria atto alla distribuzione di aria esterna filtrata per pressurizzazione ed 
umidificazione. Per l’umidificazione sono previste due unità di produzione vapore per immissione diretta su 
canalizzazione, tipo modulante, a resistenza. L’impianto VRF non è in grado in ogni condizione di garantire 
adeguata deumidificazione in caso di superamento locale dei parametri, uno o più deumidificatori 
entreranno in soccorso, deumidificando e post-riscaldando l’ambiente, così da potenziare, con quest’ultimo 
effetto, la deumidificazione da VRF. Anche in questo caso l’impianto è previsto con supervisione che 
controlla e regola la temperatura locale per locale, con possibilità di dare orari di funzionamento (studi), 
soglie di allarme. L’accessorio web server permetterà il telecontrollo dell’impianto da qualunque postazione 
in cui sia raggiungibile internet. Il sistema può essere unificato a quello del secondo piano. 
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