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NOTA STORICA 

 

Il Complesso architettonico si sviluppa attorno ad un nucleo antico, probabilmente 

risalente al XIV°secolo e storicamente identificato nel “Palagio di Quarto”, che nel tempo 

e fino ai giorni nostri, è stato oggetto di numerosi interventi di modifica ed ampliamento 

per adeguare l’antica struttura alle varie esigenze, prima per di una residenza signorile, 

poi per essere adattato a sede della comunità religiosa dell’Educandato fondata, da 

Eleonora Ramirez de Montalvo. 

 

Nel 1400 il primo impianto della villa o Palagio di Quarto, è dimora signorile degli 

Orlandini, ma a partire dal 1438 risulta di proprietà del condottiero Niccolò da Tolentino 

ed ancora negli anni si succederanno vari passaggi di proprietà fino all’acquisto del 

complesso,nel 1627 ,da parte di Cristina di Lorena, moglie del Granduca Ferdinando. 

Con il nuovo passaggio di proprietà si iniziano importanti interventi di ampliamento ed 

abbellimento della Villa e si realizza, fra l’altro, il “corridore di Boldrone”, che permetteva 

il collegamento diretto e protetto fra la villa e la chiesa del vicino Borgo di Boldrone. Nel 

1632 Giovanni da San Giovanni, su commissione della stessa Granduchessa, affresca il 

soffitto di un locale ricavato dalla chiusura di una loggia del primo piano, con iconografia 

che allude alla ‘Quiete che pacifica i venti’, da cui deriverà il nome della Villa. Dopo 

ulteriori passaggi di proprietà, nel 1650 la villa viene acquistata dalla nobildonna 

Eleonora Ramirez de Montalvo per riadattarla a sede della comunità delle ‘Ancille della 

Santissima Trinità’, da lei fondata e mantenuta nel tempo per volontà di altre due 

importanti Nobildonne che hanno legato il loro nome alle vicende storiche del complesso 
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architettonico. Per volere della Granduchessa Vittoria della Rovere, viene realizzata nel 

1683 la chiesa annessa alla villa e successivamente il primo nucleo della foresteria 

destinata ad abitazione del confessore e del fattore. Nel 1724 il Conservatorio passa 

sotto la protezione dell’Elettrice Palatina, Anna Maria Luisa de’ Medici che si interessa 

particolarmente alla creazione del giardino all’italiana, rimasto pressoché intatto ed alla 

trasformazione di alcune stanze del piano terra e del primo piano della villa per creare il 

suo appartamento riservato. Il conservatorio continua nel tempo a beneficiare delle 

risorse finanziarie da parte delle famiglie nobili del tempo, che assicureranno il 

mantenimento e lo sviluppo, sia dell’istituzione, che della sua prestigiosa sede. 

 

Nel burrascoso periodo delle soppressioni napoleoniche, il conservatorio non subirà il 

destino della maggior parte dei conventi religiosi fiorentini con stravolgenti cambiamenti 

di destinazione d’uso, al contrario questo periodo storico risulterà particolarmente 

significativo per la connotazione architettonica che il complesso assumerà a seguito degli 

ampliamenti realizzati, nell’ultimo ventennio del XIX° secolo, per accogliere le consorelle 

suore Montalve espropriate della loro Casa Madre del Convento di Ripoli, in via della 

Scala. Risalgono infatti al 1885, i progetti di ampliamento della Quiete curati dagli 

ingegneri P.Berti ed E.Lotti, per la realizzazione dei due corpi di fabbrica sul lato est della 

villa, fra le stanze dell’Elettrice palatina ed il fabbricato dell’Educazione.  

 

Nei primi anni del 1900, il complesso architettonico raggiunge il massimo sviluppo del 

suo edificato con l’aggiunta di locali accessori e di servizio, a cui si sommano ulteriori 

interventi di miglioramento del fabbricato, ottenuti con l’introduzione di nuove dotazioni 

impiantistiche, realizzate con soluzioni tecnologiche d’avanguardia capaci di assicurare 

all’intera struttura, la massima efficienza funzionale e la piena autonomia di gestione. 

 

Passato il periodo bellico, durante il quale non si verificarono eventi rovinosi per Villa la 

Quiete, il Conservatorio si avvia verso un lento declino delle sue attività fondamentali, già 

evolute ed adattate ai tempi moderni, fino ad arrivare alla definitiva chiusura 

dell’Educantato nel 1992 decretata con la Legge n°176 del 05/02/1992 con la quale si 

dispone l’estinzione del Conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze ed il 

trasferimento del relativo patrimonio all’Università degli Studi di Firenze. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anonimo del sec. XVIII, Pianta della villa della Quiete 



 

 
 

Progetto di riduzione ed ampliamento del nobil Conservatorio delle Signore della Quiete 
(Progetto P. Berti ed E. Lotti del 1885). 

 
Pianta del piano terreno 

(ACQ filza dei lavori del 1885) 
 
 

 
 
 

Pianta del Pian Terreno del nobil Conservatorio delle Sig.re della Quiete, conforme è stato ampliato, 
risarcito, e ridotto con più comoda, e decente abitazione negl’Anni 1781, e 1782 per comando, e Munificenza 

del S.A.R. il Serenissimo Pietro Leopoldo Arciduca di Austria, e Gran Duca di Toscana ecc. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Conservatorio delle Nobili Signore Montalve alla Quiete Firenze. 
Foto aerea prospettica (anni Trenta). 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE ed URBANISTICO 

 

riferimenti catastali 

Il complesso di ”Villa La Quiete” delle Montalve in Firenze, via di Boldrone, 2 risulta censito 

al catasto del Comune di Firenze al numero di particella 96 foglio n°11. 

Nella zona interessata ai lavori è compresa anche la porzione di sub7 della particella 96 

dello stesso foglio di mappa, che risulta avere un ingresso registrato da via di Boldrone 

n°6/A. 

 

informazioni di piano regolatore 

Immobile è indicato come Classe 1: Edifici di particolare interesse 

Destinazione F2e Sottozona F2: Attrezzature e servizi pubblici (esistenti) con Simbolo: 

Università, Attrezzatura religiosa, Scuola dell’obbligo/materna/asilo nido 

Vincoli: di tutela storico artistico di cui all’art.12 c.1 D.Lgs. 42/2004. 

 

Premessa: 

 

Il Complesso villa La Quiete delle Montalve si sviluppa su un vasto terreno collinare 

posto in direzione nord-est della città nella zona di Quarto, accoglie nel suo insieme vari 

edifici ed ampi terreni di pertinenza non più ad uso esclusivo dell’Università degli Studi di 

Firenze in quanto, in attuazione del protocollo d’intesa tra Regione Toscana ed Università 

dell’anno 2007, gran parte del complesso immobiliare di Villa La Quiete sarà ceduto alla 

Regione che lo destinerà in via prioritaria alla realizzazione del Laboratorio regionale per la 

formazione sanitaria oltre l’insediamento di altre funzioni regionali. 

Sulla base degli accordi siglati, l’Università “si obbliga ad effettuare i lavori necessari per 

rendere abitabile la parte dell’edificio che verrà destinato ad ospitare le suore, Minime 
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Ancelle della Santissima Trinità, dette Suore Montalve, che a tutt’oggi occupano gran 

parte del complesso monumentale della Villa, da cedere alla Regione. 

 

L’edificio individuato per trasferire e ricostituire il piccolo nucleo conventuale, 

corrisponde al corpo di fabbrica sul lato ovest del complesso, posto a sinistra rispetto 

all’ingresso principale su via di Boldrone ed indicato come “ex Foresteria”. 

Al suddetto fabbricato sono aggregate le volumetrie di un piccolo corpo di fabbrica, ad 
un solo piano fuori terra, che si sviluppa in asse perpendicolare al precedente ed in 

adiacenza al limite di confine su Via di Boldrone, seguendo il tracciato dell’antico 

“corridore” che da Villa La Quiete raggiungeva la vicina chiesetta del borgo storico di 

Boldrone. 

 

FINALITA’ 

L’Università, in accordo con quanto stabilito con la Regione Toscana, intende realizzare gli 

interventi che risultano necessari al trasferimento della Comunità religiosa, mediante una 

serie di opere di adattamento delle strutture esistenti, alle nuove e particolari esigenze 

d’uso delle residenti, che sotto ogni altro aspetto ambientale, rimarranno strettamente 

legate ai luoghi storici e religiosi dell’antico Conservatorio di Villa la Quiete ed alla Chiesa 

annessa al complesso architettonico. 

 

TIPOLOGIA D’INTERVENTO 

Il riutilizzo dei fabbricati esistenti della porzione OVEST del complesso, viene attuato 

mediante una serie d’interventi rivolti principalmente al restauro e al recupero funzionale 

dei locali, realizzando esclusivamente opere interne finalizzate all’adeguamento delle 

dotazioni impiantistiche, al consolidamento strutturale degli impalcati di piano e di 

copertura, all’adattamento degli spazi funzionali esistenti, già destinati in parte a scopi 

residenziali ed ad un generalizzato miglioramento delle condizioni ambientali interne di 

tutti i locali. 

 

STATO DEI LUOGHI 

La nuova residenza della comunità religiosa viene inserita all’interno dei locali dell’edificio 

identificato come ex Foresteria che attualmente accoglie gli uffici, i depositi e le rimesse 

automezzi ed altri spazi della sede amministrativa universitaria, oltre la permanenza di 

un’unità residenziale al primo piano della porzione alta. Il fabbricato principale che ospiterà 
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la nuova residenza, è costituito da un corpo di fabbrica che pur considerato nella sua 

unicità di fatto denota uno sviluppo strutturale su due diversi impianti che determinano una 

“porzione più alta”, prospiciente l’ingresso di via di Boldrone, e una “porzione più bassa” 

che si sviluppa in stretta adiacenza alla prima con sviluppo longitudinale verso l’interno 

della corte d’ingresso. Ambedue le porzioni comprendono due livelli di fruizione su piani 

diversi, sfalzati fra loro, rendendo particolarmente artificioso il collegamento orizzontale fra 

piani ‘equivalenti’. A questo corpo di fabbrica principale si unisce un’appendice volumetrica 

costituita da un altro corpo di fabbrica, ad un solo piano fuori terra con ampio sviluppo 

longitudinale in asse perpendicolare rispetto al primo, addossato al vecchio “corridore” che 

costeggia la via di Boldrone. Questa porzione di edificato risale ad un’epoca relativamente 

recente, fra la fine del secolo XIX° e gli inizi del 1900 probabilmente realizzato per alloggio 

del personale di servizio. 

Gli ambienti interni, nel loro complesso, si trovano in buono stato di conservazione, salvo 

alcune zone in disuso della porzione bassa del corpo principale, ma sono privi di dotazioni 

impiantistiche adeguate, come non risultano sufficientemente accessibili gli spazi 

funzionali destinati ad accogliere persone anziane o comunque con limitate capacità 

motorie. 

 

ELEMENTI FUNZIONALI DI PROGETTO 

Il dimensionamento degli spazi funzionali di progetto si riferisce alle necessità essenziali 

della Comunità consistenti nell’ottenimento di almeno n°13 camere singole con bagno 

riservato, spazi funzionali per attività collettive quali una sala di soggiorno, una sala per 
riunioni di culto e preghiera, uno spazio per attività di lavoro, altri spazi di servizio ad 

uso collettivo quali la cucina, il guardaroba, la lavanderia/stireria ed un locale riservato 

al personale di assistenza. 

L’identificazione di un nuovo impianto distributivo determina: 

• la creazione di un nuovo collegamento verticale meccanizzato per rendere 

pienamente accessibili i tre livelli di piano superiori del corpo principale, mediante 

l’inserimento di un impianto elevatore, a doppio fronte di apertura; 

• la realizzazione di un collegamento diretto fra il corpo principale della 

exForesteria ed il “corridore”/corpo laterale, mediante l’apertura di un vano porta dal 

disimpegno del piano terra rialzato, per migliorare il collegamento funzionale con il 

‘fabbricato dei servizi’ dove saranno collocate la cucina il refettorio la lavanderia, ed 

altre attività collaterali alla comunità residenziale; 
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•  la realizzazione di un collegamento diretto, attraverso il vano scala elicoidale 

esistente, fra i due impianti sfalzati, in alternativa all’attuale inesistenza di 

interscambio diretto fra i due piani superiori dell’edificio. 

 

L’assetto funzionale dei locali, all’interno del fabbricato principale, determina: 

• la modifica parziale delle partizioni interne di alcuni locali per la creazione delle 

camere con bagno e degli spazi funzionali di servizio; 

 

Tutti gli elementi di finitura interna dovranno essere revisionati ed adeguati, per consentire 

il pieno riutilizzo degli infissi esistenti, che hanno mantenuto la loro piena efficienza al 

funzionamento. Sono invece previsti i lavori di sostituzione totale dei pavimenti e dei 

controsoffitti ed il totale rifacimento degli impianti elettrici e simili, quelli idrici e di 

climatizzazione. Verranno realizzate nuove tramezzature interne per la creazione dei 

bagni e dei disimpegni delle zone funzionali compreso una stanza attrezzata per il bagno. 

Sono inoltre previste opere per la: 

• apertura/chiusura di vani porta interni alla residenza per consentire l’accesso 

diretto dal corridoio al soggiorno/cucina e da questo spazio al locale dispensa (ex 

gabinetto), oltre l’apertura della porta di accesso alla seconda camera dal corridoio 

(con gradini) 

• chiusura con tamponamento reversibile (per ragioni di sicurezza) dell’ingresso da via 

di Boldrone e tamponamento in muratura e della porta di collegamento con 

l’antibagno esistente 

• adattamento del piano di calpestio del corridoio principale di accesso al nucleo 

abitativo per eliminare i dislivelli esistenti sulle porte di accesso ai locali di 

soggiorno, bagno e camera 

• sostituzione dei pavimenti e degli infissi non originali con elementi in legno 

ricostruiti su modello di quelli esistenti, nuova realizzazione dei rivestimenti dei 

bagni esistenti e di progetto oltre le porzioni di parete dello spazio-cucina 

• nuovi controsoffitti in cartongesso all’interno dei locali del corpo servizi e negli altri 

locali (dove esistenti ed ammalorati), per migliorarne le condizioni 

termico/ambientali. 

Sono state individuate, inoltre, le opere più significative finalizzate al risanamento 

conservativo della struttura muraria e degli elementi di maggior pregio storico-artistico; in 

sintesi gli interventi riguardano: 
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• la revisione generale del tetto, con interposizione di strato isolante ed 

impermeabilizzante e la sistemazione dei comignoli in funzione delle nuove linee 

impiantistiche; 

• l’installazione degli elementi di supporto per la creazione e l’accesso in sicurezza al 

tetto, della “linea vita” posta sulla sommità della copertura; 

• il rifacimento e consolidamento di alcuni impalcati interni di piano; 

• il rifacimento del piano di calpestio dei locali del piano terra in funzione della 

creazione di vespai areati; 

• il rifacimento delle linee di smaltimento delle acque reflue incluso i pozzetti di 

raccolta e tubazioni di convogliamento verso le fosse di decantazione esistenti; 

• il rifacimento delle linee di adduzione dell’acqua potabile e del gas metano oltre la 

dotazione dei nuovi impianti di riscaldamento e di distribuzione delle linee elettriche, 

telefoniche e di impianto televisivo; 

• il recupero generalizzato degli ambienti con opere di completamento finalizzate al 

mantenimento degli elementi decorativi e caratteristici della struttura, compreso il 

recupero degli infissi più antichi, la ripresa degli intonaci e delle relative coloriture. 

 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Il progetto delle opere è stato redatto nel rispetto della normativa vigente finalizzata 

all’abbattimento delle barriere architettoniche con riferimento sia alla Legge n° 13 del 

09.01.1989 che al D.P.R. n° 503 del 24.07.1996 e successive modificazioni ed integrazioni 

e relative norme di riferimento, per il raggiungimento del grado di accessibilità alla quasi 

totalità degli ambienti che costituiscono la residenza. 

Sono state verificate le condizioni di accesso e di manovra sia per l’accessibilità 

dall’esterno sia per quella interna ai locali abitativi, come rappresentato negli elaborati 

grafici di progetto. 

 

L’agibilità principale della distribuzione interna del fabbricato è assicurata dall’installazione 

dell’impianto meccanizzato di salita a doppia apertura contrapposta posizionato nel corpo 

principale, per accedere agevolmente ai piani superiori, inoltre è previsto l’inserimento di 

rampe di raccordo per compensare i minimi dislivelli tra piani di calpestio dei diversi 

impianti costruttivi dell’immobile. 

 

Firenze,  giugno 2009       




