UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Area Servizi Tecnici

sala ottagonale superiore

Ufficio Pianificazione Fabbisogni, Lavori e Progettazione

sala ottagonale superiore

sala ottagonale superiore

COMPLESSO DE "LA SPECOLA"
Via Romana 17 - Firenze

Opere di adeguamento normativo
e di restauro per l'inserimento di
un ascensore e di una nuova scala
di sicurezza per il Museo di Storia
Naturale sez. Zoologia

STATO
ATTUALE

STATO DI
PROGETTO

sala ottagonale inferiore

STATO
SOVRAPPOSTO

sala ottagonale inferiore

sala ottagonale inferiore

ufficio
ufficio

intervento "a" - ASCENSORE
Sezione B-B
scala 1/100
stati attuale - progetto - sovrapposto

ufficio
quota +22.13 (Q. 22)

6

locale sottosolaio 30
quota +20.51 (Q. 20)

locale sottosolaio
quota +20.51 (Q. 20)

locale sottosolaio
quota +20.51 (Q. 20)

39

tav.

quota +22.13 (Q. 22)

11

quota +22.13 (Q. 22)

marzo 2010

PROGETTO DEFINITIVO

sala delle cere - ultima
sala del percorso museale

sala delle cere - ultima
sala del percorso museale

Il Responsabile del Procedimento e
Delegato dall'Amministrazione
Arch. Giuseppe Fialà

Progettazione Architettonica
Arch. Margherita Martini

sala collezione "Zumbo"

sala collezione "Zumbo"

sala collezione "Zumbo"
quota +16.00 (Q. 16)

quota +16.00 (Q. 16)

62

quota +16.13 (Q. 16)

Collaborazione
Sig. Marco Baldi
Sig. Franco Innocenti
Geom. Laura Rossi

Coordinatore per la Sicurezza
in fase di progettazione
Geom. Sergio Cozzolino

sala delle cere - ultima
sala del percorso museale

locale di servizio

locale di servizio
locale di servizio
quota +12.10 (Q. 11)

quota +12.10 (Q. 11)

quota +12.10 (Q. 11)

11

livello superiore - tomba

locale deposito - tomba
stanza ospiti
locale deposito - tomba

locale deposito - tomba

stanza ospiti

stanza ospiti
quota +8.14 (Q. 7)

quota +8.14 (Q. 7)

39

quota +8.14 (Q. 7)

ingresso piano mezzanino

quota +5.13 (Q. 4)

quota +5.13 (Q. 4)

quota +5.13 (Q. 4)

40

ingresso piano mezzanino

loggiato

loggiato

quota +0.96 (Q. 0)

loggiato

quota +0.96 (Q. 0)

quota -2.50 (Q. cantine)

quota +0.96 (Q. 0)

quota -2.50 (Q. cantine)

quota -2.50 (Q. cantine)
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