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Via del Parione, 7
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Oggetto: parere sul progetto per la realizzazione dell’ascensore nella Sezione di Zoologia
“La Specola” del Museo di Storia Naturale.

Gent.mo Architetto,
dopo avere preso visione del progetto per la realizzazione dell’ascensore alla Specola, sono ad
esprimere il mio assenso formale per la soluzione tecnica da voi prescelta, che risulta ottimale sia
sotto un profilo funzionale che sotto un profilo architettonico.
Per quanto riguarda poi l’impatto sulle collezioni e sull’assetto del Museo in generale, sono a
precisare che i mezzanini interessati ospitano collezioni da studio che possono facilmente essere
dislocate in altri spazi ritenuti idonei.
Relativamente ai piani principali, le rendo noto che per il primo piano non sussiste alcun
problema, giacché la stanza interessata non è mai stata adibita a ostensione né a deposito; per
quanto concerne il secondo piano, la sala interessata dall’intervento è la XXXIII che attualmente
ospita le cere di Gaetano Giulio Zumbo.
Queste cere, che rappresentano quasi tutto ciò che resta del famoso ceroplasta siciliano,
potranno essere utilmente collocate nel nuovo percorso museale recentemente realizzato all’interno
del Torrino dove, peraltro, era già stata prevista un’apposita sezione espositiva da dedicare alla
produzione ceroplastica fiorentina.
Dunque, in conclusione, il progetto da lei elaborato risulta conforme all’Atto di indirizzo sui
criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (D. Lgs. n.112/98
art. 150 comma 6), pienamente compatibile con le esigenze del Museo e perfettamente sostenibile
anche nell’ottica del futuro ampliamento del Museo di Storia Naturale.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pratesi
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Premessa

Il progetto che viene sottoposto alla valutazione della Soprintendenza per i beni
architettonici e ambientali, per consentire l’installazione della dotazione di un
impianto per il superamento delle barriere architettoniche per le esigenze del
Museo della Specola, oltre a definire il livello necessario all’accreditamento della
Struttura, rappresenta la sintesi della ricerca, fin’ora condotta, per individuare la
sua localizzazione.

Il tema affrontato ha condotto ad esaminare, tra le diverse soluzioni ipotizzate di
localizzazione dell’impianto, a servizio dell’edificio in questione, e del Museo in
particolare, due tipologie ben definite. La prima ha approfondito la scelta
dell’impianto all’interno della

volumetria esistente, con le considerazioni

conseguenti al suo inserimento, la seconda si è rivolta all’inserimento dell’impianto
all’esterno della volumetria realizzata,

sottolinea la difficoltà a contaminare il

volume storicizzato attraverso l’inserimento di un impianto necessario, comunque
al mantenimento della funzione svolta nell’edificio.
Questa problematica, ci ha riportato alla mente un tema già affrontato, alla fine
degli anni ottanta, concernente il nulla osta provvisorio attraverso la legge
08/12/1984, n. 818, e s. m., allorché, per esigenze legate all’adeguamento
antincendio delle strutture, pubbliche, queste vennero affiancate da una infinità
di scale esterne.

Sebbene taluni di questi interventi siano ancora in esercizio, per pigrizia o per
carenza di fondi per riaffrontare il tema progettuale, sia in numerosi

edifici

scolastici sia universitari o più in generale d’interesse pubblico, si può comunque
affermare che dopo una iniziale fase di adeguamento al criterio dell’emergenza,
successivamente abbiano prevalso, invece, criteri progettuali più meditati, che
dopo attenta rilettura dei principi distributivi fondativi dell’edificio, hanno orientato
la progettazione ad armonizzare vecchie e nuove esigenze, non più irrinunciabili.
Data l’articolazione planimetrica del Complesso del Museo, l’ipotesi di utilizzare il
cortile interno per inserire l’ascensore mediante una localizzazione all’esterno del
corpo di fabbrica non è stata valutata positivamente in quanto tali luoghi, sia pure
facilmente raggiungibili dall’ingresso principale, rimangono comunque distanti
dalle attuali scale di accesso alla Struttura. Si determinerebbe in tal caso
l’impossibilità di un controllo diretto del flusso dei visitatori da parte del personale
di custodia, oltre ad obbligare i fruitori dell’impianto a raggiungere a ritroso
l’ingresso principale, dal quale si diparte la visita alle collezioni esposte. Per altro, in
tale circostanza, si determinerebbe una discriminazione dei visitatori affetti da
disabilità, che è contraria ai principi cui si riferisce invece la norma per il
superamento delle barriere architettoniche, che tende ad unificare il punto
d’ingresso.
Tra le soluzioni all’interno della volumetria esistente, è stata esaminata la proposta
armonizzata con una più generale riorganizzazione del Museo, per l’intero
Complesso della Specola, al momento del trasferimento del Dipartimento di
Genetica nel Polo Scientifico di Sesto. In questo caso l’ipotesi potrebbe prevedere
l’inserimento dell’ascensore, accanto alla statua del Torricelli, in adiacenza
all’attuale sistema delle scale a servizio della struttura, che consentirebbe di
collegare il piano terra con il secondo piano.
Questa ipotesi è stata rinviata al momento che si determineranno tutte le
condizioni che sono state assunte per la stesura della proposta, e che
diversamente, non garantirebbero le ricadute migliorative funzionali attese.
Infine è stata valutata l’area adiacente la torre sulla quale è impostato il “Torrino
settecentesco della Specola”.
Questa è la zona più vicina all’ingresso principale, e rappresenta l’ipotesi che
consente di servire la quota più elevata del Museo.

Essa rappresenta l’intersezione tra una viabilità orizzontale che proveniente da via
Romana raggiungeva la cava di Boboli, e che successivamente è stata
gradualmente

murata,

che

si

interseca

con

la

verticalità

della

Torre

dell’Osservatorio astronomico. Particolarità questa che sottolinea come nel
tempo, in questa parte del complesso, sebbene in tempi tra loro distanti, sia stata
confermata la vocazione della Torre destinata alla funzione di osservazione,
parallelamente alla vocazione dello spazio di servizio adiacente, che viene
destinato ad accogliere

l’installazione di un impianto tecnologico per il

superamento delle barriere architettoniche.
La versione in esterno adiacente alla Torre dell’Osservatorio.
La soluzione in esterno alla volumetria adiacente alla Torre, come risulta dai saggi
effettuati sia sui paramenti interni, sia su quelli esterni,

che è costituita da un

muratura mista in pietra e laterizio, pone alcuni temi di inserimento. In questo caso
per consentire l’accesso ai piani, si tratta di optare tra la soluzione che utilizza i
vani finestra attuali, oppure per quella che opera una ulteriore rottura della
muratura nord/est, in vicinanza dell’angolo del vano adiacente alla Torre. Inoltre,
superata questa scelta, in entrambi i casi, la fondazione del nuovo impianto, e
della relativa muratura di contenimento, porterebbe alla parziale eliminazione di
una cisterna esistente, che insiste tra i cortili compresi tra il Museo e le residenze
universitarie attualmente in fase di restauro. Tale evenienza, andrebbe a
modificare il sistema di drenaggio delle acque, che dal giardino di Boboli, regima
il deflusso idrico

verso via Romana, organizzato tramite canali e zone di

decantazione.
Tale soluzione renderebbe inoltre necessaria l’apertura di un varco nella muratura
perimetrale, per il collegamento dell’ascensore con la parte basamentale del
vano adiacente alla torre, particolarmente delicata in relazione alla massa di
muratura da asportare e da sostituire con una corrispondente ed adeguata
cerchiatura.
La soluzione interna alla volumetria esistente, è l’ipotesi che più ci convince, in
ordine a problemi di funzionalità, economicità dell’intervento, in relazione ai casi
esaminati, durabilità della struttura a secco a corredo dell’impianto, perché
riduce al minimo gli interventi murari che sono comunque reversibili, di alcune
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Nel recente passato l’Amministrazione universitaria ha più volte affrontato le
problematiche relative all’adeguamento della sede di via Romana alle condizioni di
completa agibilità, ricercando soluzioni compatibili con la complessa articolazione spaziale
dell’immobile confrontata con le molteplici esigenze funzionali richieste dalle attività
didattiche, scientifiche e museali presenti nella sede universitaria.
Con il presente progetto si intende affrontare due fra le principali criticità della
struttura:
1. rendere accessibili ai soggetti portatori di disabilità motoria, gli spazi funzionali
situati ai piani superiori del complesso architettonico ;
2. migliorare le condizioni di sicurezza delle sale museali del secondo piano creando
un nuovo percorso di esodo verso il Giardino di Boboli.
Il progetto prevede vari interventi operativi che, per praticità espositiva sono stati
rappresentati separatamente in relazione alle due diverse localizzazioni rispetto
all’intero complesso architettonico:
x interventi della zona ‘A’ localizzati sul lato nord ovest del complesso
architettonico: consistono principalmente nell’inserimento di un impianto
ascensore all’interno del corpo di fabbrica addossato al Torrino
astronomico;
x interventi della zona ‘B’ posti sul lato sud ovest del complesso: prevedono la
realizzazione di una scala interna di sicurezza per le sale del Museo,
inserita all’interno del corpo di fabbrica adiacente alle antiche Serre.
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Il progetto prevede, oltre le suddette opere di adeguamento normativo, anche alcuni
interventi finalizzati al recupero e restauro, sia di porzioni esterne dei prospetti
interessati dai lavori di adeguamento, sia di una sala interna alla volumetria della torre
astronomica.
Le suddette opere di restauro sono localizzate in adiacenza alle due principali zone
d’intervento e quindi esposte nell’ambito delle relative documentazioni descrittive.

INTERVENTI zona ‘A’

corpo di fabbrica della Torre astronomica

Inserimento di un impianto ascensore
architettoniche ed opere di restauro.

per

il

superamento

di

barriere

1. 1 LOCALIZZAZIONE – stato dei luoghi

La torre astronomica
Le opere che ricadono nella zona A d’intervento, sono localizzate nell’ambito delle
strutture murarie che costituiscono il corpo di fabbrica della Torre astronomica
realizzata alla fine del ‘700 dal Paoletti su un impianto strutturale preesistente,
posto in adiacenza allo scalone monumentale.
Le caratteristiche dimensionali e geometriche dei i locali interni a questo volume
consentono una facile lettura e il riconoscimento immediato della struttura;
nell’immagine planimetrica dei vari piani del fabbricato, si distinguono le murature
di grosso spessore che riconducono alla forma quadrata dell’impianto di fondazione
della torre, mantenuta fino alla quota del Museo (Q.16), diventando
successivamente un ottagono regolare, dal primo livello del Torrino astronomico
(Q.22), fino all’ultimo piano accessibile, corrispondente alla terrazza di
coronamento (Q.38).

Il corpo in aggetto
Sul lato nord/est del fabbricato, in aderenza all’impianto della torre, si rileva la
volumetria in aggetto del piccolo corpo di fabbrica posto fra lo scalone
monumentale e la Tribuna di Galileo, che prospetta sui due fronti nord/est e
nord/ovest, sulle corti interne confinanti con le case a schiera di via Romana di
pertinenza dell’Università.
I locali interni a questa volumetria, si distribuiscono alle stesse quote di piano
degli adiacenti livelli interni della torre, da cui sono accessibili ad esclusione dei
vani posti ai piani ammezzati, che trovano accesso diretto dai pianerottoli di rigiro
dello scalone monumentale.
Questa volumetria si sviluppa sull’antico impianto strutturale delle case a schiera
‘dei Bini’ poi accorpate nella trasformazione ‘cinquecentesca, in palazzo, del primo
nucleo storico del complesso architettonico, come è ancora rilevabile nelle
2

connotazioni tipologiche degli ambienti del terreno e del primo mezzanino con
volte in muratura; gli ambienti dei piani superiori insistono invece, su impalcati di
piano con struttura lignea a vista come quelli dei piani alle quote Q.7 e Q.11, mente
i successivi locali ai piani del Museo (Q.16) e del Torrino (Q.22), sono
controsoffittati da stuoie di cannicciati intonacati con sguscio perimetrale.
In corrispondenza di quest’ultimo piano, si trova il passaggio di accesso ad una
‘pseudo loggia esterna’, costituita da lastre in pietra, sorrette da mensole
metalliche, poste a sbalzo sull’angolo esterno dei prospetti nord/est e nord/ovest,
di cui non è stata rintracciata nessuna documentazione certa relativa al periodo di
realizzazione ed alla ragion d’essere di questo particolare manufatto attualmente
in disuso ed inagibile per motivi di sicurezza.
L’elemento di copertura finale del corpo di fabbrica addossato alla Torre, è
costituito da due falde di tetto ad andamento di semipadiglione con aggetto di
gronda sui prospetti nord/est e nord/ovest e manto tradizionale di rivestimento in
coppi e tegole.
Al piano interrato delle antiche cantine, non è stato invece rilevato nessun
locale corrispondente alla volumetria trattata.

2. 1 DESCRIZIONE DI PROGETTO relativa a:
2.1. Inserimento nuovo ascensore
2.2. Apertura di vano porta interna al piano mezzanino
2.3. Recupero della volumetria originale di un locale interno alla torre
2.4. Smontaggio di un manufatto esterno
2.1. INSERIMENTO NUOVO ASCENSORE
L’ipotesi individuata prevede di inserire il nuovo ascensore all’interno della
volumetria del corpo di fabbrica esistente, costruita in aderenza alla torre
astronomica sopradescritta, interferendo strutturalmente solo sui vari
impalcati di piano e nelle porzioni delle volte in muratura “ritagliate” per la
necessaria inclusione del nuovo vano corsa dell’ascensore.
Le soluzioni operative finora individuate sono state elaborate per rispondere
a tre principali richieste:
1. creare un percorso verticale meccanizzato in prossimità degli accessi
alle zone espositive dislocate su tre livelli principali di fruizione;
2. realizzare un intervento di minimo impatto ambientale inserendo il nuovo
impianto meccanico all’interno dei volumi esistenti, interferendo
strutturalmente solo sui vari impalcati di piano;
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3. ridurre al minimo gli interventi di modifica interna per non alterare
l’attuale assetto distributivo delle varie zone raggiungibili con l’ascensore, sia
quelle d’uso didattico sia quelle relative agli spazi ostensivi;
L’ipotesi progettuale presa in esame è stata quindi definita sulla base dei
suddetti presupposti, partendo dalla scelta di base di inserire il nuovo
impianto meccanico all’interno dei volumi esistenti .
La collocazione individuata permette :
x di essere accessibile, senza barriere, fino dal cortile d’ingresso al piano
terra, facilmente collegato col piano stradale di via Romana;
x di raggiungere il maggiore sviluppo in elevazione del vano corsa;
x di rendere accessibili il maggior numero di spazi funzionali della sede,
fruiti sia dai visitatori esterni del Museo, sia da tutti gli utenti universitari.
L’ubicazione individuata permette infatti, di collegare facilmente il nuovo
percorso verticale all’impianto distributivo esistente, “sacrificando” solo in
parte alcuni spazi funzionali facilmente ricollocabili in altre zone: in
particolare al piano principale del Museo (Q.16), lo sbarco dell’ascensore si
troverebbe nell’immediate vicinanze dell’atrio d’ingresso alle sale ostensive
ed allo spazio guardaroba per i visitatori, mentre al piano inferiore (quota
Q.7) l’impianto può permettere di raggiungere, in piena agibilità, la zona
monumentale adiacente alla Tribuna di Galileo, con le ampie sale di deposito
delle collezioni museali recentemente utilizzate come spazi espositivi
temporanei, oltre a raggiungere agevolmente le sale della biblioteca, l’aula
magna e molti altri spazi didattici e di ricerca Dipartimentali; con il nuovo
impianto si possono rendere accessibili i bagni adiacenti ai nuovi spazi
espositivi ed è anche possibile facilitare l’accesso al primo terrazzamento del
Giardino delle Tartarughe collegato storicamente con il Giardino di Boboli.

CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE
L’ipotesi
progettuale
prende
come
riferimento
dimensionale
le
caratteristiche meccaniche di un impianto con portata media di circa 630Kg
(n°8 persone), accessibile (come previsto dalle disposizioni legislative) anche
da soggetti disabili, sono previste 6 fermate di piano, da un solo lato di
accesso alla cabina, per un sviluppo lineare della corsa di circa 22 metri
considerati dal piano terra al piano del Torrino.
Il motore di trazione è previsto ad alimentazione elettrica.
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CONSISTENZA DEGLI INTERVENTI ARCHITETTONICI
Gli interventi murari necessari alla creazione del vano corsa dell’impianto,
comportano la modifica parziale degli impalcati di piano, con cui l’impianto
interferisce ai vari livelli del suo sviluppo verticale; la volumetria necessaria a
contenere l’extracorsa inferiore, corrisponde ad una porzione di terrapieno
del piano cantine, mentre per contenere all’interno del costruito la volumetria
dell’extracorsa superiore, è necessario realizzare un minimo rialzamento della
muratura di appoggio del tetto del corpo di fabbrica in aggetto, con
conseguente modifica parziale dei due prospetti.
Sarà inoltre necessario riorganizzare parte dell’arredo delle due ultime sale
del percorso ostensivo del Museo.
Le operazioni di cantiere si dovranno organizzare all’interno di spazi operativi
limitati alla piccola corte interna dell’edificato, confinante con le case a
schiera di via Romana, usufruendo del solo accesso diretto al piano terra,
dall’androne principale d’ingresso alla Specola.
ASPETTI DI DETTAGLIO
x al piano interrato l’impianto non interferisce con alcun locale delle antiche
cantine in quanto il vano corsa si posiziona in corrispondenza del terrapieno
identificato con i rilievi planimetrici e verificato con opportuni saggi
praticati in corrispondenza del piano terra per verificare la possibilità di
realizzare la fossa di extracorsa inferiore dell’impianto.
x al piano terra il si posizionamento dell’ascensore all’interno del piccolo
locale voltato, permette il facile accesso all’impianto dal loggiato interno del
palazzo, passando attraverso due locali destinati anch’essi ad uso magazzini;
le condizioni attuali di questi spazi sono adeguate ai requisiti dimensionali di
agibilità e pertanto sono previsti solo interventi di manutenzione e di
finitura, nonché di adeguamento dell’impianto elettrico e di illuminazione.
Nel piccolo locale di deposito sono stati effettuati opportuni saggi ispettivi
superficiali da cui non sono emerse particolari decorazioni a parete;
l’indagine strutturale ha evidenziato la cortina perimetrale costituita da
muratura in mattoni di grosso spessore (cm.45 all’interno della nicchia); il
saggio a pavimento ha messo in evidenza sotto l’impiantito in cotto, la
stratificazione della massicciata in ciottoli rotondeggianti e del sottostante
terreno vergine fino alla profondità di oltre cm.80/90 (scavo e successiva
perforazione con trapano); in aderenza alla parete esterna, è stato
individuato un vecchio fognolo in pietra di minima profondità; con un’ulteriore
5

perforazione con punta di trapano di cm.80 praticata in posizione angolata
verso il basso sulla parete esterna, non sono state intercettate strutture di
fondazione.
Le modifiche di progetto implicano la demolizione totale della volta di
copertura e del tramezzo d’ingresso al vano, ambedue in muratura; la
chiusura della piccola finestra prospettante sulla corte interna e la
richiusura della nicchia esistente sulla parete opposta all’ingresso; nel piano
del locale, verrà effettuato lo scavo necessario la realizzazione della fossa
di extracorsa inferiore dell’impianto e consolidata la struttura perimetrale
con opere di sottofondazione delle murature; verrà ricostruita la parete di
tramezzo fra il vano corsa ed il disimpegno di accesso all’ascensore nella
posizione necessaria a contenere l’ingombro dell’impianto; sulla nuova parete
intonacata, si aprirà il passaggio di accesso alla cabina dell’ascensore; la
nuova parete, avrà una finitura ad intonaco e colorazione del tutto simile alle
pareti circostanti.

x alla quota (Q.4), il vano corsa dell’ascensore corrisponde alla porzione
laterale dell’attuale ingresso/disimpegno del piano mezzanino, la cui
collocazione non modifica il percorso distributivo di accesso agli altri locali di
piano, ad esclusione di uno studiolo, e permette ancora l’accesso alla corte
interna laterale; con le indagini effettuate non state state rilevate
decorazioni a parete, gli approfondimenti ricognitivi sulle murature e sul
soffitto hanno confermato la struttura muraria della volta e la consistenza
delle murature perimetrali.
L’intrusione dell’impianto di elevazione, comporta la demolizione della
porzione di volta a botte superiore e del piano di calpestio con pavimento in
cotto corrispondente alla demolizione della volta inferiore sopradescritta; è
prevista la chiusura del vano di passaggio verso lo studiolo e la realizzazione
del tramezzo di separazione e di chiusura del vuoto di alloggiamento
impiantistico; anche in questo piano la nuova parete, su cui si inserisce la
porta di accesso all’ascensore, avrà una finitura ad intonaco e colorazione del
tutto simile alle pareti circostanti.

x al primo piano (Q.7) il vano corsa, collocato all’interno dello studiolo
riservato “agli ospiti”, è raggiungibile attraverso il locale interno alla torre,
di cui il presente progetto prevede il recupero completo per un utilizzo più
consono e compatibile con la funzione di disimpegno per l’accesso
all’ascensore e come spazio di riferimento per le nuove zone espositive di
questo piano e per l’adiacente Tribuna di Galileo.
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Il ritaglio della porzione destinata alla volumetria dell’impianto, implica la
demolizione parziale dell’impalcato di piano e del cassettonato a soffitto
della stanza; è necessario inoltre lo smantellamento del bagnetto di servizio
ad uso esclusivo dello studiolo. La stanza ridotta nella sua maggiore
dimensione, ritroverà la sua identità spaziale con la ricostruzione dei
semplici elementi decorativi che la connotano, estendendoli alla nuova parete
dell’ascensore, ricostituendo così sul quarto lato della stanza la decorazione
lineare rintracciata sulle pareti e la cornice perimetrale del soffitto il legno
decorato.
L’eliminazione del bagnetto di servizio e la riduzione ad inaccessibilità del
vano, permette di consolidare la muratura esterna del lato nord/ovest, a suo
tempo indebolita dalla nicchia ad arco, realizzata per allargare lo spazio utile
interno del servizio, allestito nello spazio d’intercapedine, fra le murature
che delimitano, da un lato l’impianto della Torre astronomica, dall’altro la
parte absidale della Tribuna di Galileo.
x al piano intermedio (Q.11) si trova un solo vano di servizio a cui si accede,
come nel primo mezzanino , dal lato dello scalone principale; lo sbarco a
questa quota di piano è prevista per facilitare l’accesso alla restante zona di
piano che si estende sul lato est del complesso, pur rimanendo inaccessibile
per la maggior parte degli utenti disabili.
Il locale di servizio presenta a vista la struttura lignea dell’impalcato a
soffitto, ordita parallelamente al ‘ritaglio progettuale’; questa conformazione
dell’impalcato permette di mantenere le strutture esistenti nella porzione
residua al ‘taglio’ operato, ripristinando le sue cornici di finitura in raccordo
con la nuova tramezzatura .
x al piano del Museo (Q:16) il locale in cui si colloca l’impianto corrisponde
alla XXVa sala in cui sono raccolte le opere del ceroplasta G.G.Zumbo; la
saletta si presenta con pareti intonacate senza rilievi salvo la cornice
superiore all’imposta del controsoffitto in stuoia. Il progetto prevede,
anche in questo caso, di ‘traslare’ idealmente la parete laterale nord/ovest,
nella posizione che permetterà il contenimento della struttura meccanica; sul
nuovo tramezzo del fronte ascensore verranno ricostituiti gli elementi di
finitura e le eventuali decorazioni lineari rintracciate sulle pareti sotto gli
attuali strati di tinteggiatura.
I saggi effettuati hanno messo in evidenza la presenza di due impalcati con
struttura lignea distanziati da un’intercapedine di circa 50cm., rilevati
attraverso la perforazione del pavimento in cotto, e dei relativi strati
sottostanti, fino ad intercettare il tavolato ligneo corrispondente al soffitto
del locale di servizio della quota Q.11.
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x al piano intermedio (Q.20) non è previsto l’accesso all’ascensore in quanto
questo livello corrisponde ad una sorta di cavedio orizzontale, con piano
calpestabile, interposto fra la controsoffittatura della XXVa sala del Museo
ed il solaio della stanza a quota Q.22; l’assetto di questo interpiano, deriva
probabilmente dal rialzamento della struttura fino alla quota del Torrino
(Q.22), per aggiungere un nuovo locale all’Osservatorio astronomico.
Il vano attuale può corrispondere in parte al precedente sottotetto in
quanto, sulla parete est, è ancora visibile la traccia della vecchia linea di
copertura e la porzione d’intonaco esterno con le modanature che
caratterizzano il prospetto nord/est della Torre.
Nell’ambito di questo interpiano, il progetto prevede oltre il necessario
‘taglio’ dell’impalcato di piano, lo smontaggio del solaio soprastante e della
grossa trave in legno ordita in senso longitudinale al vano, diversamente da
quella degli impalcati esistenti ai piani inferiori.
x all’ultimo piano (Q.22) il vano ascensore raggiunge il livello più alto delle
zone accessibili del complesso architettonico, in corrispondenza di una
stanza adibita ad ufficio che, come per i locali sottostanti sarà ridotta nella
sua maggiore dimensione, mantenendo le caratteristiche ambientali che la
connotano; i saggi effettuati sulle superfici intonacate, hanno riportato in
luce semplici decorazioni lineari ricoperte da vari strati di tinteggiature, che
con il nuovo assetto della stanza potranno essere recuperate e riproposte
anche sulla nuova tramezzatura che delimita il vano ascensore.
Come già accennato, il progetto prevede la ricostruzione del solaio di piano
con un nuovo impalcato in legno ad orditura principale trasversale al vano e
successiva stratificazione di tavolati in legno e massetto di allettamento
della pavimentazione in cotto del tutto simile a quella esistente.

x solaio di copertura costituito da un semipadiglione a due falde, dovrà
essere smontato ricostruito per operare il minimo rialzamento della muratura
di appoggio del tetto, necessario per contenere lo spazio di extracorsa
superiore dell’impianto all’interno della volumetria del fabbricato; per la
ricostruzione delle falde saranno riutilizzati dove possibile, i materiali
smontati e comunque realizzata una struttura in legno con caratteristiche
simili a quelle esistenti; anche il rialzamento della muratura portante e della
linea di sottogronda, prevista di circa 40 cm., dovrà riproporre le stesse
condizioni geometriche e di finitura dei prospetti.
Il rialzamento del tetto non altera in maniera significativa le proporzioni
volumetriche fra i vari elementi architettonici e decorativi dei prospetti ed i
rapporti dimensionali esistenti fra le specchiature dei pieni in rapporto ai
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vuoti delle aperture, per cui la mitigazione dell’impatto dell’intervento
dovrebbe essere facilmente assorbita dalla ripoposta delle stesse condizioni
geometriche e di finitura della copertura e della fascia di muratura
sopraelevata la cui variazione dimensionale in altezza risulta estremamente
esigua rispetto alle dimensioni generali del corpo di fabbrica analizzato.

2.2. NUOVO VANO DI PASSAGGIO INTERNO AL PIANO MEZZANINO
La realizzazione del vano ascensore, prevede al piano mezzanino la necessaria
chiusura della porta di accesso all’adiacente locale ad uso ufficio, il cui
accesso diretto dai locali di piano verrà ricostituito, mediante l’apertura di un
nuovo vano di passaggio, praticata sulla parete laterale a confine con i locali
dello stesso mezzanino ed il disimpegno esistente.
L’ipotesi individuata prevede di realizzare anche una piccola rampa di quattro
gradini, per superare il dislivello di quota esistente fra i due locali.
Gli elementi di finitura, sia del vano porta sia della scaletta, saranno
realizzati con materiali e forme prese a modello di elementi similari esistenti.

2.3. RECUPERO DI UN LOCALE INTERNO ALLA TORRE
Nel programma degli interventi è stato inserita anche la demolizione di un
soppalco esistente all’interno del locale del primo piano, detto ‘tomba’, a
quota Q.7, al fine di recuperare pienamente l’immagine volumetrica della
stanza e degli elementi architettonici che la caratterizzano.
Questo ambiente a pianta quadrata, corrisponde alla volumetria interna della
Torre, non ha aperture dirette sull’esterno, è caratterizzato da un
significativo sviluppo in altezza culminante con una volta unghiata al centro
della quale si trova ancora traccia della ‘foratura’ centrale, allineata alle
altre praticate nelle volte e nei solai sovrastanti, per costituire un canale
visivo verso il cielo, una sorta di “pozzo astronomico”, per possibili
osservazioni scientifiche.
Con lo smontaggio del soppalco realizzato in epoche recenti (circa 1970),
verrà richiuso il passaggio di comunicazione fra il piano del ballatoio ed un
locale del piano ammezzato, ricostituendo l’interezza della muratura
perimetrale e quella all’imposta della volta.
A completamento dell’opera di recupero saranno ripristinate le coloriture ed
gli aspetti superficiali delle componenti architettoniche, quali il cornicione in
pietra all’imposta della volta e la “foratura” centrale a soffitto, attualmente
ricoperta da strato d’intonaco e nascosta dall’ apparecchiatura di
illuminazione.
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2.4. SMONTAGGIO DI UN MANUFATTO ESTERNO
Il presente progetto prevede la demolizione di una volumetria in aggetto
posizionata sull’angolo esterno dei prospetti che delimitano il locale del terzo
piano (Q.22) corrispondente alla quota più alta di sbarco dell’ascensore, da
cui attualmente si accede attraverso un passaggio che immette in questa
‘pseudo loggia’ costituita da un ripiano in lastre di pietra sorrette da semplici
mensole in profilo metallico; il piano di calpestio di questo ballatoio, è
protetto lateralmente da un tamponamento con pannelli in legno sagomati a
persiana e chiuso superiormente da una copertura in lastre metalliche; la
realizzazione di questo particolare manufatto risale sicuramente ad epoche
recenti, come risulta evidente analizzando la tipologia dei materiali usati.
La prevista demolizione, finalizzata al ripristino delle condizioni preesistenti
dei due prospetti, presuppone lo smontaggio di tutti gli elementi in aggetto,
la chiusura dell’apertura praticata sul prospetto nord/ovest per accedere
all’attuale ‘pseudo loggia’, la ripresa della muratura e dell’intonaco, nelle
porzioni interessate, con il completo recupero della colorazione esterna di
prospetto.
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INTERVENTO

‘B’

corpo di fabbrica adiacente le antiche Serre

Realizzazione di una nuova scala interna di sicurezza per le sale del Museo ed
opere esterne di restauro.
1. LOCALIZZAZIONE – stato dei luoghi
L’ipotesi progettuale esaminata prende in considerazione la possibilità di
realizzare una scala di sicurezza, ad uso esclusivo del Museo, all’interno del
volume esistente fra il corpo di fabbrica ottocentesco e le antiche serre
confinanti con il Giardino di Boboli.
In questa volumetria, sviluppata nel tempo per accrescimenti non del tutto
organici, si trovano i collegamenti verticali dei due corpi di fabbrica laterali che,
con diversa articolazione, riconducono i flussi di percorrenza verso l’unico atrio
d’ingresso dal giardino della ‘Botanica superiore’.
La scala sul lato sinistro è di servizio ai piani alti del corpo Serre e permette di
raggiungere un locale attualmente adibito a camera oscura, che data la vicinanza
con le sale espositive del Museo alla quota Q.16, era già stato messo in
comunicazione diretta con gli spazi museali mediante la realizzazione di un
ballatoio esterno posto in angolo fra i due fabbricati in corrispondenza
dell’esistente finestratura della decima sala che espone gli esemplari ‘dei Cetacei
ed Ippopotamo’.
La seconda scala collega, invece, i piani inferiori del fabbricato ottocentesco,
permettendo di raggiungere le sale della biblioteca (Q.7) e la sottostante quota
seminterrata del deposito libri . Il vano di contenimento delle prime due branche
di scala, corrispondente in pianta alla ‘suddetta camera oscura’, si presenta come
un unico ambiente voltato con finestra prospettante sul lato sud/ovest del
complesso, su pertinenze di altra proprietà.
Saggi strutturali
I saggi ispettivi effettuati sulle strutture verticali e di impalcato, hanno
evidenziato la consistenza delle murature d’ambito del vano scala voltato,
costituite da cortine in muratura mista prevalentemente in ciottoli di pietra nelle
porzioni inferiori seminterrate, mentre dalla perforazione praticata sulla
muratura di apparente grosso spessore, che separa i due vani scala, è emersa
l’esistenza di tre cortine murarie separate da camera d’aria, costituite dai due
tramezzi portanti ‘esterni’ in mattoni pieni, e da una muratura centrale in
pietrame misto di circa 40 cm.
L’indagine effettuata sugli elementi orizzontali, ha evidenziato la struttura
muraria della volta in folio che delimita superiormente il vano scala del corpo
ottocentesco e come l’apparente spessore dell’arco presente sulla parete
finestrata, sia costituito da una volticciola in folio raccordata ad un arco in
mattoni dello spessore ad una testa.
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2. INTERVENTI
2.1. Realizzazione di una nuova scala di sicurezza
2.2. Apertura di un vano porta sul prospetto interno del complesso
2.3. Demolizione del disimpegno esterno a ballatoio
2.1. REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCALA DI SICUREZZA
La soluzione analizzata, consente di rispondere alle richieste di
adeguamento per la sicurezza degli ambienti museali, mantenendo le attuali
destinazioni d’uso dei locali circostanti assegnati al Dipartimento, salvo
alcune variazioni compatibili con l’entità dell’intervento e che si riferiscono
soprattutto:
x all’eliminazione della camera oscura e del bagno al p.t. del Dipartimento
x all’eliminazione del collegamento di passaggio fra il ballatoio interno della
biblioteca e l’uscita sul giardino superiore
x alla necessità di creare e/o separare l’ingresso degli spazi dipartimentali,
dal nuovo percorso di emergenza.
ASPETTI DI DETTAGLIO
La nuova scala si articola su due branche di dodici alzate ciascuna, da
sviluppare con andamento corrispondente alla scala esistente, per superare
un dislivello totale di circa quattro metri.
Le caratteristiche dimensionali e prestazionali del nuovo percorso di esodo
trovano riferimento nella normativa vigente:
- dimensioni minime delle due rampe di almeno 120 cm netti al corrimano,
alzate inferiori a cm 17
- struttura portante degli impalcati di solaio e delle nuove rampe, nonché
dei setti di separazione del nuovo vano scala, atta a garantire la resistenza
al fuoco REI120.
La nuova struttura portante della scala, si inserisce in aderenza al sistema
strutturale esistente costituito da murature portanti di vario spessore
realizzate mattoni pieni e in pietrame, a cui si adatterà con nuovi elementi
strutturali che potranno essere realizzati con componenti in acciaio
rivestito o con solette in c.a., di cui si prevede una finitura superficiale ad
intonaco, per le porzioni verticali, rivestimento in pietra serena delle
pedate dei gradini e pavimentazione dei nuovi piani di calpestio con
materiali simili a quelli esistenti negli ambienti circostanti; corrimano e
parapetti in ferro pieno sagomato e/o elementi seriali di fusione in ghisa.
Gli interventi contemplano il rifacimento degli impalcati orizzontali della
porzione interessata dalle demolizioni dei setti murari sottostanti, ed un
opportuno intervento manutentivo della falda del tetto di copertura del
vano scala.
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DOCUMENTAZIONE SAGGI ISPETTIVI
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Museo “La Specola” via Romana, 17 – Firenze

INDAGINE PER INDIVIDUARE LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI E
LA PRESENZA DI DECORAZIONI SUPERFICIALI SULLE MURATURE
DELLA ZONA INTERESSATA DALL’INSTALLAZIONE DELL’ASCENSORE.

RIF.1 piano terra

x

x

SAGGIO STRUTTURALE
Locale a piano terra, esecuzione di saggio nella parete in mattoni da cui si
è rilevato uno spessore all’interno della nicchia di cm. 45; nel saggio a
pavimento si è ritrovato in successione a quello in vista, malta e caldana di
allettamento, ulteriore pavimentazione in cotto con sottostante malta e
massicciata con ciottoli di fiume rotondeggianti, terreno presumibilmente
vergine fino a una profondità di circa cm.80/90, con ulteriore
approfondimento mediante punta del trapano di cm.90 non si sono rilevati
manufatti se non terreno. In aderenza alla parete esterna nella ricerca di
eventuale fondazione è stato rilevato un fognolo in pietra con copertura
dello stesso con lastre di pietra fino al muro portante; eseguendo un foro
col trapano all’interno del fognolo trasversale alla parete portante non si
sono rilevate fondazioni di nessun tipo ma solo terreno, per cui è
presumibile che la parete stessa sia anche la fondazione
SAGGIO SUPERFICIALE
I locali a piano terra sono invece con intonaci originali lisciati a mestola,
“intonachino”.

RIF.2 piani Q.4 e Q.7

x

SAGGIO STRUTTURALE
Nello studiolo o ‘stanza degli ospiti’ (Q.7), all’interno del bagnetto è stato
ritrovato il paramento murario dell’arco che è risultato essere in mattoni
di buona consistenza e in buono stato di conservazione con uno spessore di
cm. 50; nel locale ospiti, è stato eseguito un foro nella pavimentazione in
cotto del d. di mm. 10 fino all’intradosso della sottostante volta
corrispondente all’ingresso del mezzanino (Q.4), da ciò si è rilevato la
pavimentazione in cotto, la caldana di allettamento, una notevole quantità
di materiali di riempimento e la volta strutturale in mattoni dello spessore
di cm. 12, per uno spessore complessivo di cm. 39.
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x

SAGGIO SUPERFICIALE
Locale denominato “Tomba” (Q.7), zoccolatura presumibile perimetrale e
intonachino alla parete antica interna che sale fino al Torrino;
nell’adiacente studiolo sono state ritrovate le vecchie decorazioni
geometriche vicino alla porta; al soffitto è presente un cassettonato con
legno decorato in non buono stato di conservazione.

RIF.3 piano Q.11
SAGGIO STRUTTURALE
x Locale di servizio attualmente adibito a cucina (Q.11),, presenta le stesse
caratteristiche descritte al punto 1, con spessori identici nelle stesse
posizioni; nella parete sx. rispetto all’ingresso, parete esterna del Torrino,
è stato eseguito un foro di mm. 25, dal lato opposto (livello superiore –
tomba), la consistenza muraria per tipologia di materiale e compattezza è
analoga alle altre di più recente costruzione con presenza di piccole sacche
interne; purtroppo non siamo riusciti a misurare lo spessore (avevamo a
disposizione una punta di cm.90), ma lo stesso si rileva dalla porta di
accesso alla stanza degli ospiti al piano sottostante e risulta di cm.120.
SAGGIO SUPERFICIALE
x I locali con destinazione a cucina (Q.11), come il disimpegno del primo
mezzanino sottostante (Q.4),, presentano porzione di intonaci rifatti
vecchi a calce e/o porzioni di intonachino.

RIF.4 piano Q.16

x

x

SAGGIO STRUTTURALE
Saletta dello Zumbo, (Q.16), esecuzione di saggio a pavimento, mediante
foratura con punta widiam del d. di mm.10 della pavimentazione
consistente in elementi in cotto, caldana di allettamento e tavolato in
legno (potrebbero essere anche elementi in cotto, pianelloni) poggiati su
struttura lignea, per uno spessore complessivo di cm.11, sottostante
camera d’aria di circa cm. 50 e tavolato ligneo corrispondente al soffitto
della cucina; spessore complessivo cm.62.
SAGGIO SUPERFICIALE
Non è stato eseguito per esigenze museali, ma in analogia agli ambienti di
questo piano, le pareti non dovrebbero presentare decorazioni pittoriche
di particolare rilievo, se non motivi geometrici attribuibili alla fine dell’800
come negli altri locali.
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RIF.5 piano Q.20

x

x

SAGGIO STRUTTURALE
Locale sottosolaio (Q.20), esecuzione di saggi a parete con trapano a
percussione e punta widiam di mm. 10; i riferimenti sono dalla porta
d’ingresso, per cui sulla parete laterale dx. abbiamo rilevato uno spessore
di cm. 30 mentre la parete frontale è di cm. 50; si tratta di muratura in
scampoli di pietra di piccole dimensioni legati da malta di calce in buono
stato di conservazione; la resistenza al foro è buona nell’elemento lapideo
ed è di debole consistenza nella malta con presenza di sacche interne fra
pietra e pietra, ma in ogni caso non è da considerarsi una parete a sacco.
SAGGIO SUPERFICIALE
Sulla parete est del vano, è ancora visibile la traccia della vecchia linea di
copertura e la porzione d’intonaco esterno con le modanature che
caratterizzano il prospetto nord/est della Torre.

RIF.6 piano Q.22

x

x

SAGGIO STRUTTURALE
Locale ufficio (Q.22), esecuzione di saggio a pavimento, mediante
foratura con punta widiam del d. di mm.10 della pavimentazione
consistente in elementi in cotto, caldana di allettamento e pianelloni in
cotto poggiati su struttura in legno, per uno spessore complessivo di cm.11.
SAGGIO SUPERFICIALE
Ufficio adiacente l’ottagono nel Torrino (Q.22), presenza di cornici al
soffitto e alla zoccolatura; si tratta di decorazioni pittoriche a motivi
geometrici attribuibili alla fine dell’800.

Firenze, marzo 2010
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Museo “La Specola” via Romana, 17 – Firenze
Saggi per individuazione caratteristiche strutturali per l’installazione di un ascensore.

PROSPETTO NORD EST

saggi su parete esterna

1

PROSPETTO NORD EST

saggi su parete esterna

2

particolare della muratura esterna

3

RIF. 1 Piano terra locale deposito in posizione del vano corsa ascensore

RIF. 1 Piano terra particolare sottofondo zona extracorsa inferiore ascensore
4

RIF. 1 Piano terra particolare sottofondo zona extracorsa inferiore ascensore

5

RIF.2

Q.4 piano mezzanino volta a soffitto

Perforazione solaio fra la quota Q.7 e Q.4

6

RIF.2

Studiolo a quota Q.7

particolare saggi pittorici a parete

7

particolare saggi pittorici a parete

RIF.2

Studiolo a quota Q.7

particolare del cassettonato a soffitto
8

RIF.2 Bagno dello studiolo a Q.7

particolare struttura parete con nicchia

9

RIF.3 Ballatoio interno sala ‘tomba’ a Q.11 particolare delle perforazioni eseguite
sulla parete interna confinante con il locale di servizio di spessore circa cm.120

10

RIF.4 Sala dello Zumbo Q.16 perforazione del pavimento e del solaio

11

RIF.5 Vano sottosolaio Q.20 particolare struttura del soffitto e parete lato Torre

RIF.5 Vano sottosolaio Q.20 particolare struttura angolo pareti esterne
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RIF.5 Vano sottosolaio Q.20 particolare struttura del soffitto

RIF.5 Vano sottosolaio Q.20 particolare dell’intercapedine fra l’impalcato di piano e
la sottostante struttura del soffitto della sala Zumbo a Q.16
13

RIF.6 Ufficio del piano Q.22 saggi pittorici superficiali
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