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1.1 Premessa
Nell’ottobre del 2018 è stato firmato un accordo tra European University Institute (EUI) e il Mini-stero Italiano per gli Affari Esteri per annettere lo storico Palazzo Buontalenti al campus di EUI. EUI ha infatti individuato Palazzo Buontalenti quale nuova sede prestigiosa per la School of 
Transnational Governance (STG), una scuola di alta formazione politica che offre programmi di apprendistato esecutivo, ospita un programma di borse di studio e conduce politiche di dialogo su argomenti di amministrazione internazionale. STG, adesso collocata nei locali della Badia Fiesolana, intende iniziare anche un programma di master che avrà luogo proprio in Palazzo Buontalenti, un grande complesso edilizio di circa 20.000 mq, di proprietà dello stato Italiano e in gestione ad Agenzia del Demanio, sito nel centro di Firenze. L’operazione ha anche una grande importanza sul piano urbanistico, in quanto Palazzo Buontalenti è un complesso che ha sempre avuto un ruolo strategico per il centro di Firenze, tanto che ospitava Procura Generale e Corte di Appello, ma ormai è inutilizzato dal 2012; l’auspicio è che a seguito di questa nuova rifunzio-
nalizzazione possa riacquistare un ruolo chiave nel tessuto urbano e sociale fiorentino in felice contrapposizione alla tendenza ormai in atto da tempo di delocalizzare le funzioni strategiche estirpandole da un centro storico sempre più svuotato da quei contenuti funzionali che per secoli 
ne hanno definito la trama delle relazioni urbane. 

Assonometria del plesso Buontalentiano

Fig. 1 - Estratto Catastale



1.2 Descrizione dello STATO ATTUALE
Per meglio descrivere le singoli parti nell’ipotesi di una destinazione funzionale articolata a secon-da delle esigenze espresse dall’EUI, il complesso è stato suddiviso in blocchi omogenei:
• Lotto 0 - Palazzina su via Cavour, porzione dell’ala Nord del piano terra del Casino Mediceo, cortile 1 e locale interrato per impianti.• Blocco A - piano interrato dell’intera Ala Nord del Casino Mediceo.• Blocco B - Grande sala e annessi dell’ex Corte d’Assise• Blocco C - Ex deposito e annessi nel cortile 2• Blocco D - Palazzina a 3 livelli nel cortile 3• Blocco E - Ex Casino Mediceo

Lotto 0Il cosidetto lotto 0, indicato nella planimetria allegata (fig. 2), è composto da una palazzina a tre livelli che affaccia su Via Cavour, una porzione del Casino Mediceo e il cortile interposto tra i due 
edifici. Tutto il Lotto 0 è stato recentemente recuperato con lavori condotti da Agenzia del Dema-
nio in base ad un progetto di EUI che lo ha destinato ad uffici per la parte della palazzina e ad attività didattiche per la porzione del piano terra del Casino mediceo.
La porzione principale è la palazzina che storicamente ė il risultato della trasformazione di un antico porticato a due piani, interamente ristrutturato e inglobato all’interno del nuovo organismo a metà del XIX secolo; è corrispondente all’ultimo tratto del complesso su via Cavour, si compo-ne di due piani fuori terra e un piano ammezzato tra terra e primo, in un corpo di fabbrica quasi interamente separato dal resto del complesso, con i fronti principali prospettanti su via Cavour e su un grande cortile interno. 
La destinazione dell’ultimo periodo prima della sua completa dismissione era di “uffici giudiziari”.

Fig. 2 - Divisione del Plesso in Lotti

Fig. 3 - Vista del Cortile 1 Fig. 4 - Prospetto interno al Cortile 1
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Porzione Piano Terra Blocco EE’ questa una porzione, limitata al piano terra dell’ala Nord, del più vasto insieme del Casino Me-diceo di San Marco, anch’esso ristrutturato per adibirlo a funzioni pubbliche nel periodo di Firenze Capitale e successivamente a spazi relativi alla Procura Generale della Repubblica e alla sede di Corte di Appello. Questa parte è composta per lo più da una serie di stanze con volte a padiglione con h. media di 5/6 metri che originariamente erano disposte in successione e che in parte sono state superfetate da tramezzature interne che ne hanno compromesso la morfologia. Nelle pareti interne, a seguito della campagna di saggi autorizzati dalla Soprintendenza con prov-
vedimento N.O. prot. 0017336 del 21/09/2018 e condotti dalla restauratrice D. Murphy Corella 

nel mese di ottobre 2018, sono stati verificati la presenza di decori e intonaci antichi di rilevanza storico artistica sotto scialbo. I risultati della campagna, illustrati nella relazione sui saggi pittorici allegata, sono serviti a rendicontare sulla situazione in essere, preliminarmente all’intervento poi effettuato per l’inserimento degli impianti elettrici e di condizionamento. E’ parte del lotto 0 anche 
il Cortile 1 che comprende anche un locale interrato per impianti definito dai corpi precedente-mente descritti e dal corpo B ex Corte di Assise. Il cortile è direttamente collegato a via Cavour tramite un portale.Blocco A (Porzione Interrata Blocco E)Questa parte è relativa al piano interrato dell’ala Nord del Casino Mediceo ed è composta per lo più da una serie di stanze in successione con volte a crociera e a botte con h. media di 3,30 metri. Sono presenti numerosi segnali di degrado e di umidità.Blocco B 
Il blocco B è interamente definito da un ambiente realizzato nel 1850 ad uso magazzini e dagli ini-zi del ‘900 destinato al dibattimento della corte d’appello. La sala è caratterizzata da una serie di decori e modanature di carattere classicheggiante caratteristiche dell’epoca. Presenta un altezza 
media al controsoffitto voltato di 8,87 con H. max 11,01 e H. min 7.81. 

Dall’analisi di verifica di vulnerabilità sismica effettuata nel 2017 si ricava che esistono segnali di grave pregiudizio che necessitano di interventi di consolidamento importanti per raggiungere i 
livelli di accettabilità previsti per il grado di protezione dagli agenti sismici (vedi allegato: relazione 

di sintesi - verifica sismica).

Fig. 5 - Interrati  (Blocco A, archivi) 

Fig. 6 - Corte d’appello (Blocco B, sala polivalente)



Blocco C Comprende un ampio locale datato 1870 in parte occupato da strutture murarie di minore impor-tanza e probabilmente destinato originariamente a magazzino o deposito. 
L’ambiente è caratterizzato da un sistema di capriate in legno e ha un altezza media di 9,27 ( con 

H. max 11,4 e H. min 7,87). Come  il corpo B necessita di interventi di consolidamento. Il locale si affaccia sul cortile 2,  in cui sono presenti ampie fasce in pietra arenaria costituenti una balza di rivestimento delle murature in corrispondenza del loro attacco a terra secondo una tipo-
logia estremamente comune negli edifici specialistici ottocenteschi a Firenze. Dal cortile si diparte un passaggio coperto che lo collega a via San Gallo attraverso un grande portale.

Blocco D 
Comprende prevalentemente un lungo e stretto edificio su 3 livelli (piano terra con h. = 3,77, pia-
no 1° con h. = 4,35  e piano 2° con h = 4,05) costruito dopo il 1845 come braccio di chiusura del cortile principale parallelo alla via San Gallo, in un periodo in cui tutto il complesso fu interessato da molti lavori per la sua trasformazione in Dogana.
Il blocco D comprende nella parte Nord alcuni ambienti probabilmente modificati o costruiti nel 

periodo che va dal 1792-1804 al 1814-1815 da Giuseppe Del Rosso, forse parte delle ristruttura-zioni alle stalle, oltre la copertura completa del cortile laterale verso la via S. Gallo stessa, com-preso il passaggio coperto ad uso dei magazzini della Dogana. 
Negli anni immediatamente successivi (1865-1871), in occasione del trasferimento della capitale 

a Firenze, vennero eseguite altre trasformazioni, sotto la direzione dell’Ingegnere fiorentino Ce-
sare Fortini, per accogliere gli uffici del Ministero delle Finanze e successivamente gli uffici della Direzione Generale del Demanio e Tasse che interessarono anche l’adiacente Casino della Livia.
L’edificio del Blocco D è caratterizzato da un corridoio centrale e da una serie regolare di ambienti che prospettano da una parte su una stretta corte interna sul retro degli immobili prospicienti via S. Gallo e dall’altra sul grande cortile storico attorno al complesso buontalentiano. Al terzo livello, l’utilizzazione degli ambienti è soltanto in parte destinata all’EUI per la presenza del Genio Civile che occupa quasi la metà delle stanze. 

Fig. 7 - Cortile 2 (vista Blocco C, mensa)

Fig. 8 - Cortile 3 (vista Blocco D, residenze)



Blocco E Comprende per intero il Casino Mediceo, palazzo voluto dal Granduca Francesco I de Medici, 
iniziato dall’architetto di corte Bernardo Buontalenti nel 1568 e terminato nel 1574, e tutte le suc-cessive trasformazioni che nel corso dei secoli lo hanno portato ad accogliere Pretura e Corte di 
Appello. Oggi, a seguito della dismissione degli uffici giudiziari e del loro trasferimento nella nuo-va sede di Novoli avvenuta nel 2012, il complesso risulta inutilizzato anche se in generale non ci sono evidenti fenomeni di grave pregiudizio per la statica dell’immobile.
Ma è pur vero che le innumerevoli modifiche apportate nei secoli successivi hanno spesso com-
promesso l’originaria impostazione dei grandi ambienti con tramezzature, controsoffitti, nuovi ser-vizi igienici, ascensori e impianti di vario genere e che sono visibili e diffusi fenomeni di degrado 
superficiale soprattutto in esterno; la causa principale del degrado dipende dalla mancata manu-tenzione che contrasti l’azione degli agenti atmosferici esterni: esfoliazioni si manifestano in buo-na parte degli elementi lapidei, in particolare nelle balze in pietra arenaria, intonaci e sottogronda 
appaiono ammalorati in più punti, infiltrazioni dal manto di copertura stanno compromettendo la stabilità di alcuni solai e di parti strutturali della copertura; in particolare sono compromessi gli 
infissi in legno e le persiane, mentre le pavimentazioni esterne sono infestate da vegetazione spontanea.
L’edificio si compone di un piano terra interrato con h. media di 3,30 m, un piano terra con altez-za media di 6,27 con una prevalenza di ambienti voltati e affrescati, un piano primo con altezza 
media di 5,54 con con pregevoli soffitti lignei, un piano secondo con un’altezza media di 3,32 e 

infine un sottotetto parzialmente agibile di h. media di 1,70. 

E’ importante considerare che nei soffitti voltati e in alcune pareti a piano terra di questo edificio sono presenti, spesso in cattivo stato di conservazione o addirittura compromessi da interventi successivi di mascheramento, dipinti e affreschi di valore eseguiti da artisti seicenteschi, come Anastasio Fontebuoni, Michelangelo Cinganelli, Fabrizio Boschi, Matteo Rosselli, Ottavio Vannini 
e Filippo Tarchiani (Storie della vita di S. Giuseppe nella Cappella), ma anche da discepoli e aiuti come Bartolomeo Salvestrini, Giovanni Vanni, Jacopo Confortini, Domenico Pugliani e Jacopo Vignali. Gli affreschi presenti nella porzione di piano terra del Blocco E afferente al lotto 0, sono 
già stati studiati e per essi è stato redatto un progetto di restauro e conservazione (https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Lavori-di-restauro-affreschi-presso-il-Casi-

Fig. 9 - Cortile 3 (vista Blocco E, edificio EUI)

Fig. 10 - Interni, cappella (Blocco E, edificio EUI)



no-Mediceo-di-San-Marco-presso-il-Palazzo-Buontalenti-sito-nel-Comune-di-Firenze).La conformazione degli ambienti mostra alcune discontinuità che ci rimandano a probabili inter-venti d’incremento volumetrico importanti, specie per le ali nord e sud, che hanno contribuito in 
maniera sostanziale a definire l’assetto planimetrico attuale.  Infatti se osserviamo la carta assonometrica della città di Firenze redatta da Stefano Buonsignori 
nel 1594, essa riporta un Casino composto di tre corpi di uguale altezza (tre piani). Il braccio settentrionale è come l’attuale, quello meridionale sembra più stretto, con larghezza uguale al braccio posto lungo via Larga e a falda unica. Inoltre il muro di cinta è molto alto, tre 
piani come l’edificio; non c’è l’avancorpo del salone d’ingresso sul cortile e questo è diviso da due alti muri tra loro ortogonali. Inesattezze della carta o stato effettivo dei luoghi a quella data, non 
è ancora dato sapere. Nel libro “Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua....” scritto 

alla fine del XVII secolo da Filippo Baldinucci, si fa cenno riguardo a un “riscontro” di un’ala di camere e all’ampliamento del salone ad opera di Gherardo Silvani, genero di Buontalenti: tale 
informazione potrebbe far supporre una cronologia leggermente “allungata” per il completamento del palazzo. E’ possibile quindi avanzare due ipotesi: • la prima prende lo spunto dall’esame del dettaglio della Carta del Buonsignori e viene suffra-gata dall’esame del piano interrato che mostra, nella zona interessata, alcune incongruenze costruttive da valutare ulteriormente, come ad esempio, la discontinuità della muratura interna dell’ala camere a nord rispetto al resto dell’interrato. 
• La seconda, forse più attendibile della prima per l’epoca più recente della rappresentazione, che individua nel Fronte Sud dell’ala Nord del Casino il possibile intervento del Silvani. La sezione dei primi anni del XIX secolo, disegnata dai francesi al seguito di Napoleone indica infatti un corpo di fabbrica annesso all’ala Nord completamente diverso ed anomalo rispetto 

alla vecchia fabbrica buontalentiana, con solai in legno (anziché volte) e copertura a falda diversa dall’adiacente.
Ai fini del progetto saranno le prove tecniche a definire l’attendibilità delle ipotesi.

Fig. 11 - Buonsignori

Fig. 14 - Sezione Ala Nord  

Fig. 12 - Ala sud

Fig. 15 - Ala nord

Fig. 13 - 1° ipotesi

Fig. 16 - 2° ipotesi



1.3 Criteri di intervento : il RESTAURO
A maggior chiarimento di quanto fin ad adesso esposto e dallo  studio dei documenti – soprattutto 

delle rappresentazioni catastali – e dai vari testi scritti esaminati è possibile proporre una tavola 

sinottica (fig. 17), nella quale sono indicate le date di formazione delle singole parti del tessuto edilizio esaminato e delle sue più importanti trasformazioni esterne, rinviando all’Appendice 3 del-
la relazione storica - Verifica Sismica allegata, per le modifiche interne rilevate in periodo recente relativamente ai piani terra del complesso. 
Siamo pertanto di fronte ad un edificio storico monumentale che si è stratificato nel tempo e che 

necessita di un’attento e scrupoloso progetto di restauro da concordare e verificare nelle varie fasi con la Soprintendenza ai monumenti.A questo proposito occorre far riferimento a quanto viene indicato dal Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze che disciplina questo genere di interventi.Gli interventi di restauro, conservazione e consolidamento dovranno essere preceduti da un at-tento approccio diagnostico, dalla conseguente redazione della mappatura dei dissesti e quindi dalla redazione e stesura del progetto d’intervento, secondo i criteri del restauro. La Parte II del 
Codice dei Beni Culturali D. Lgs. 42/2004 norma e tutela gli interventi su beni oggetto di vincolo 

da parte dell’ente preposto (Soprintendenza). Si tratta d’immobili indicati dall’articolo 10 del Codi-ce per i quali sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’art. 13 del Codice stesso. La natura e 
definizione d’immobile vincolato, come bene culturale, impone limiti a trasformazioni e interventi edilizi, e questi sono sempre assoggettati alla disciplina autorizzatoria della seconda parte del Codice, ovvero ogni intervento può essere eseguito solo previo ottenimento di apposita autoriz-zazione di cui agli articoli 21 e seguenti.Il Regolamento Urbanistico nell’art. 11 - tipi di intervento, detta regole che agiscono sulle parti 
interne ed esterne dell’edificio e sugli spazi aperti. Le diverse opere sono ricondotte, anche per analogia, alle tipologie di intervento individuate dalla vigente normativa nazionale in materia, alle 
quali definizioni, di seguito elencate, si rimanda espressamente: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; L’intervento di restauro, pur collocandosi nell’ambito della tipologia di intervento di “restauro e 
risanamento conservativo”, si caratterizza soprattutto per modalità progettuali ed operative tali da 

Fig. 17 - Fasi storiche del plesso Buontalentiano



garantire le finalità individuate dalla vigente normativa in materia di tutela dei beni culturali, cioè di integrità materiale e di recupero dell’immobile, di protezione e trasmissione dei suoi valori cultura-
li. A tal fine il progetto di restauro deve essere corredato di una specifica documentazione di ana-
lisi storico-critica come precisato all’art.13 - Lo spazio edificato - classificazione (comma 6 Norme 

comuni) del Regolamento Urbanistico approvato con del. CC 2015/C/00025 del 02.04.2015.

Il comma 2 dell’art 13 del R. U. definisce Le emergenze di valore storico architettonico. 
Si intendono per emergenze di valore storico-architettonico gli edifici che rappresentano emer-
genze nel territorio comunale tra cui gli immobili riconosciuti come “beni culturali” ai sensi del 

DLgs 42/2004 (Parte II, Titolo I). R.U. art. 13 comma 2.1 - Individuazione. Le emergenze di valore storico-architettonico sono 
individuate con apposita grafia nella tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti” del Rego-
lamento Urbanistico in scala 1:2000 distinguendo quelli riconosciuti come “beni culturali” ai sensi 

del DLgs 42/2004 (Parte II, Titolo I). 

R.U. art. 13 comma 2.2 -  Disciplina degli interventi. Gli interventi consentiti sono manutenzio-ne ordinaria, manutenzione straordinaria e, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia con le limitazioni di cui al successivo comma 6.1, nonché con le limitazioni della disciplina 

della Parte 4 relativa a sub-sistemi ed ambiti. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al successivo 

comma 6.1, nonché dalla disciplina degli interventi della Parte 4 relativa a sub-sistemi ed ambiti, 

gli interventi su edifici soggetti a vincolo ai sensi della Parte II del DLgs 42/2004 (beni culturali). 

Qualora all’interno degli immobili individuati come “beni culturali” siano presenti porzioni non in-
cluse nel provvedimento di notifica, l’esecuzione di interventi edilizi sulle porzioni medesime non è subordinata ad autorizzazione della Soprintendenza e devono applicarsi le limitazioni di cui al 
successivo comma 6.1, nonché le limitazioni della disciplina della Parte 4 relativa a sub-sistemi ed ambiti. Gli ampliamenti di VL e SUL fuori sagoma sono consentiti esclusivamente per servizi pubblici o privati di uso pubblico, nelle particolari casistiche disciplinate nella Parte 2 delle presen-ti norme, nel rispetto delle relative condizioni e prescrizioni.R.U. art. 13 comma 2.3 - Recepimento. Gli immobili interessati da decreti di notifica di vincolo 

ai sensi del DLgs 42/2004 (Parte II, Titolo I) successivi all’efficacia del presente Regolamento, 

vengono classificati come emergenze di valore storico architettonico, con presa d’atto mediante determinazione dirigenziale. 

Fig. 18 - Regolamento urbanistico



1.4 Schemi funzionali
Con l’addendum all’accordo di sede Italia/EUI stipulato il 19.10.2019 tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, EUI e l’Agenzia del Demanio per la Toscana e l’Um-bria, l’intero complesso di Palazzo Buontalenti è stato assegnato all’Istituto Universitario Europeo.A seguito di tale accordo è stato predisposto uno schema preliminare di massima che individua le principali aggregazioni funzionali con cui dovranno confrontarsi le successive fasi di progetta-zione.Tale schema preliminare tiene conto di alcune opere già realizzate o in corso di ultimazione indi-viduate come Lotto 0 che comprende:• la palazzina che affaccia su via Cavour adibita ad ambienti di studio collettivo e uffici comple-tamente autonoma e perfettamente funzionante come servizi e impianti• parte del Casino Mediceo blocco E situata a piano terra del ramo sud finalizzato a spazi per la didattica,• la sistemazione dell’ingresso su via Cavour, il cortile 1 comprendente un locale interrato per gli impianti.Tutti gli altri interventi che riguardano per intero l’insieme del complesso buontalentiano sono suddivisi in due lotti principali da realizzarsi in tempi diversi.
Il 1° Lotto comprende:• il blocco A : recupero ad uso Archivi di parte del piano interrato del Casino mediceo (corpo E),• il blocco B : recupero della sala per le udienze a sala conferenze,• il blocco C : recupero del locale magazzino nel cortile 2 per creare un punto di ristorazione,• il blocco D : ristrutturazione ad uso ricettivo del fabbricato che chiude il cortile 3,• il cortile 2, il cortile 2.1 e l’ ingresso da via San Gallo,• il nuovo locale tecnico interrato e centralizzato nel cortile 3.• La messa in sicurezza dei prospetti e degli affreschi (da concordare con la Soprintendenza)

Il 2° lotto comprende: • il blocco E (Casino Mediceo)• la riconversione del lotto 0,• il restauro e la riconfigurazione del cortile 3  e del cortile 3.1• il restauro dei prospetti interni ed esterni

Fig. 19 - Divisione del plesso in blocchi



Descrizione del 1° lottoQuesto primo lotto dei lavori  si svolge attorno ai due cortili interni 1 e 2 e utilizza gli accessi di via Cavour e di via San Gallo.L’insieme delle attività previste rende funzionante la scuola per tutte le sue componenti e inoltre recupera già in questa primo lotto quel percorso ‘urbano’ trasversale ad uso pubblico con la li-berazione degli elementi incongrui che nel novecento hanno compromesso la facciata del corpo buontalentiano e separato i due cortili.
Necessaria premessa sarà la esecuzione della “messa in sicurezza” delle superfici lapidee e 

affrescate dell’intero complesso, al fine di poter effettuare gli interventi successivi senza ulteriore pregiudizio.
Il recupero della sala per le udienze (corpo B) di circa 440 mq permetterà la creazione di un’am-pia sala conferenze che manterrà il collegamento con il piano terra del corpo E attraverso un ele-mento vetrato che non comprometta la leggibilità del prospetto unitario originario e potrà utilizzare le attività di ristorazione nel locale attiguo con la zona dei servizi in comune nella parte interrata.
La mensa (corpo C) deve essere dimensionata per due turni di 150 persone e potrebbe essere strutturata su tre livelli. Al piano interrato, di circa 250 mq, troverà posto la cucina, i servizi acces-sori e i servizi igienici. Al p.t ci sarà la sala con la distribuzione e i tavoli per circa 250 mq, con la possibilità di un ulteriore ampliamento tramite la creazione di un piano ammezzato. Tale piano comunque dovrà essere posizionato in modo da permettere la percezione del volume comples-
sivo fino alla copertura.Il recupero del blocco D rappresenta la parte più consistente di questo primo lotto.La destinazione prevista sarà quella di residenze studentesche e di alloggi per i docenti.L’ingresso principale con reception è situato in posizione strategica con un collegamento diretto con il corpo E, mentre altri accessi sono previsti direttamente dal cortile 3, al centro e dal cortile 2. Sono previste due tipologie di alloggi.La prima tipologia per gli studenti si compone di 59 monolocali dalle dimensioni variabili da 18 a 27 mq, dotati di 1 o 2 letti con servizi igienici e cucinotto attrezzato.
La seconda tipologia per docenti o ospiti si compone di 14 bilocali dalle dimensioni variabili da 27 a 60 mq.

Fig. 20 - Prospetti Blocchi B e C



Completano la struttura adeguati servizi di piano, un ufficio e un grande deposito di 81 mq.

Questa configurazione è quella finale a regime, ma in un primo momento a piano terra si devono 

prevedere soltanto uffici che solo in un secondo momento dovranno essere riconvertiti a residen-ze. 
In questa prima fase si devono prevedere 27 locali ad uso uffici per collocare circa 100 addetti per un totale di 607 mq. Rimane invariato il sistema distributivo con gli accessi, la hall e i servizi di piano, mentre il deposito potrà funzionare come archivio.

Gli interventi sul 1° lotto si completano con:• il rifacimento del cortile 2 con le stesse modalità del cortile 1 a cui sarà collegato, già realizzato secondo le indicazioni della Soprintendenza, compreso il tratto verso il grande portale su via S. Gallo.• l’utilizzo del piano interrato di una parte del blocco  E  da adibire ad Archivi con accesso diretto dal cortile 1• la creazione nel cortile 3 di un’ampio locale interrato per gli impianti, ampliando quello già esi-stente e destinato a rappresentare il locale centralizzato di tutto il complesso. 

Fig. 21 - Pianta piano terra Blocco D (configurazione uffici)

SECONDA FASE
conversione in alloggi

Fig. 24 - Pianta piano terra Blocco D (configurazione residenze)

Fig. 22 - Pianta piano primo Blocco D (residenze)

Fig. 23 - Pianta piano secondo Blocco D (residenze)



Descrizione del 2° lotto
Il blocco E riguarda il Casino Mediceo e rappresenterà il cuore della STG di EUI. Comprenderà vari insiemi funzionali così suddivisi:• impianto distributivo e servizi di piano (colore giallo),• servizi complementari quali ristoro, informatica e facilities vari (colore grigio),• sale per la didattica e la ricerca (colore grigio verde),• biblioteca a più ambienti (colore verde scuro)• uffici (colore verde chiaro)

La riconversione del lotto 0La riconversione del lotto 0 riguarderà essenzialmente la parte impiantistica che dovrà essere ricondotta nell’unico locale impianti situato nel cortile 3.
Il restauro e la riconfigurazione del cortile 3Il cortile dovrà rappresentare lo spazio esterno di utilizzo esclusivo degli studenti e dei professori della scuola e in tal senso dovrà essere strutturato con verde, arredi e allestimenti tali da rappre-sentare un vero soggiorno all’aperto per la sosta, gli incontri, gli eventi.
Il restauro dei prospetti interni ed esterniSugli esterni si prevede di operare solo nel senso del ripristino e del restauro dei paramenti e de-gli elementi costitutivi originari, comprendendo in questa strategia anche quegli interventi attuati 
nel lotto 0 che dovranno integrarsi nel più generale progetto di riqualificazione e che quindi hanno anticipato la rivalutazione e il restauro generale dell’intero complesso edilizio.

Fig. 25 - Incisione Bonsignori

Fig. 26 - Planimetria storica Fig. 27 - Sezione Storica



Blocco E  (Casino Mediceo)
Il casino mediceo rappresenta l’edificio più importante di tutto il complesso e in questo sono de-stinate le principali attività della scuola. Il criterio dell’intervento di Restauro, basato sulla ricerca storica e sulla lettura delle trasformazioni 
che si sono susseguite nei secoli, dovrà essere particolarmente attento e accurato al fine di libe-
rare l’organismo da tutte le superfetazioni poco significative e di ripristinare per quanto possibile 

un impianto originario e coerente che tenga altresì conto degli ampliamenti al fine di salvaguar-
dare una stratificazione che rappresenta oggi un valore imprescindibile dell’architettura storica. Il restauro dovrà tener conto non solo degli affreschi visibili ancora in molte parti, ma approntare un’accurata campagna di indagini per ritrovare decori e pitture celate da improvvide maschera-ture successive, come, d’altra parte, recuperare anche elementi non secondari quali pavimenti, 
rivestimenti, modanature, infissi e arredi significativi.

In relazione agli scialbi e agli intonaci si potrà fare riferimento a quanto emerso dalla campagna di saggi autorizzati dalla Soprintendenza con provvedimento N.O. prot. 0017336 del 21/09/2018 
e condotti dalla restauratrice D. Murphy Corella nell’ottobre 2018. I risultati sono illustrati nella re-lazione sui saggi pittorici allegata e rendicontano degli ampi rimaneggiamenti avvenuti sulle pareti interne nel corso dei secoli; tale indagine è stata condotta nelle sale a piano terra del corpo E ed è stata propedeutica all’intervento previsto per l’inserimento d’impianti elettrici e di condizionamen-to. Di maggiore rilevanza, sempre riferito a queste sale, è il progetto di conservazione e restauro 
delle superfici pittoriche seicentesche presenti nelle volte e nelle lunette (https://www.agenzia-demanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Lavori-di-restauro-affreschi-presso-il-Casino-Medi-
ceo-di-San-Marco-presso-il-Palazzo-Buontalenti-sito-nel-Comune-di-Firenze) a cui si dovrà fare 

riferimento nel progetto di restauro delle superfici rimanenti.Il lavoro eseguito nella porzione del Casino afferente al lotto 0 costituisce un riferimento meto-dologico per i lotti successivi. In esso la proposta d’intervento conservativa si è concretizzata, in accordo con la Soprintendenza, nella realizzazione di una boiserie perimetrale, con altezza pari a quella delle cornici in pietra dei passaggi, distaccata dalle pareti per permettere la circolazione 
dell’aria e ad esse fissata puntualmente in corrispondenza delle zone compromesse o ammalo-rate. Tale boiserie ha la funzione di nascondere tutte le canalizzazioni e i corpi scaldanti evitando 

Fig. 28 - Schema di intervento Blocco E

Fig. 29 - Ipotesi di intervento Blocco E



quindi di intervenire con tracce o demolizioni sulle pareti retrostanti; le parti di muratura che sono rimaste in vista sono state trattate con pitturazioni traspiranti a base di latte di calce. Anche i pavimenti, pur non avendo caratteristiche di pregio, sono stati lasciati intatti ed è stato realizzato un nuovo piano di calpestio sopraelevato in pavimento galleggiante per permettere il passaggio delle canalizzazioni in continuità con le pareti.
Le ipotesi contenute negli schemi funzionali di seguito descritti fanno a riferimento alle due tavole 
storiche del 1807 (fig. 26 - 27). 

Analizzando la pianta e la sezione e facendo riferimento alle ipotesi sugli ampliamenti successivi descritti nel paragrafo dello stato di fatto si può suddividere il complesso in 3 parti: 
entrando dall’ingresso principale di via Cavour abbiamo un primo corpo a sinistra (ala Sud) strut-
turato su un ampio vuoto centrale che in sezione appare ben definito come spazio esterno par-
zialmente coperto, e a destra, un corpo (ala Nord) strutturato da ampi locali attorno ad una fascia 

centrale di distribuzione in cui già sono presenti i collegamenti verticali (scale e ascensori). 

In questa configurazione le stanze, ampie e di passo, sono, attualmente specie al 1° piano, par-zialmente compromesse da interventi successivi all’impianto originario del Casino Mediceo, per 
la creazione di corridoi di distribuzione con pareti in muratura fino al soffitto, interrompendo la 

continuità delle orditure in legno nei soffitti piani o la curvatura delle volte negli ambienti voltati. Inoltre nel corpo a sinistra si sono creati tutta una serie di nuovi solai che hanno completamente 
saturato il vuoto interno, modificandone l’originaria conformazione. 

Sarà importante modificare il sistema di distribuzione ai vari ambienti liberando le stanze dai cor-ridoi.Questo può avvenire portando, nell’ala Sud, il sistema di distribuzione al centro tramite ballatoi che si affacceranno sul piano terra recuperando il vuoto centrale con l’abbattimento dei solai in muratura e, nell’ala Nord, utilizzando la fascia centrale e, ove non sia possibile, creando negli ambienti un sistema di arredi che permetta la distribuzione interna e differenziata ma non chiuda 
la visibilità dell’interezza della stanza utilizzando vetrate di chiusura fino al soffitto.

Fig. 30 - Sezione ala sud (ipotesi di intervento)

Fig. 31 - Sezione ala nord (ipotesi di intervento)



Piano terra - si è preferito lasciare tutti gli spazi più rappresentativi alla Didattica con il restauro integrale degli ambienti originali liberandoli da tutte le superfetazioni e, ove possibile, recuperan-do anche gli affreschi esistenti. L’ingresso principale da via Cavour avverrà sempre al centro nella 
Hall di accettazione e controllo da cui si dipartiranno i corridoi di distribuzione e in stretta connes-
sione gli ambienti complementari di servizio (facilities) quali quelli per il ristoro, i servizi generali, 

le tecnologie informatiche e non. Il sistema distributivo accoglie nel corpo di sinistra (ala Sud) un’ampia zona che originariamente era scoperta e che adesso può comunque richiamare quello 
spazio con la liberazione di elementi incongrui fino alla copertura che può essere modificata con 

l’inserimento di un grande lucernario. Questa sorta di ‘galleria’ co-working su cui si affacciano i ballatoi di distribuzione ai piani superiori, può rappresentare il cuore pulsante dell’intero comples-so con attrezzature variabili per studio, incontri, dibattiti, etc. Nell’ala Nord lo spazio distributivo è individuato nella fascia centrale che si ripete anche ai piani superiori, in cui sono collocati i col-legamenti verticali. Gli ambienti già recuperati nel lotto 0 potranno essere utilizzati come spazi di accessibilità da parte della cittadinanza in particolari occasioni.Piano 1° - Nella parte di sinistra (ala Sud) è collocata la Biblioteca a cui si potrà accedere, una volta liberate le stanze dai corridoi interni, da un sistema di ballatoi da collocarsi nello spazio cen-trale che si affacceranno sulla galleria a piano terra in modo coinvolgente e spettacolare. La Bi-blioteca  si strutturerà in una successione di grandi stanze, attrezzabili in vario modo permettendo aree di consultazione e di studio tradizionale e altre per l’utilizzo dei mezzi telematici e audiovisivi più avanzati. La richiesta dell’EUI è di almeno 250 posti a sedere con tipologie di consultazione tradizionali, ma ci dovranno anche essere spazi innovativi per la consultazione di gruppi di studio.
Nella parte destra (ala Nord) troviamo un blocco di Uffici, da individuare tra quelli più importanti e rappresentativi per le caratteristiche morfologiche degli ambienti, serviti dalla fascia centrale di distribuzione. Piano 2° - Il piano è interamente dedicato agli Uffici. Per aumentare la spazialità degli ambienti 

si potrà ricorrere a eliminare i controsoffitti in modo da ampliarne l’altezza e mettere in vista le 

orditure lignee del tetto. Poiché anche per questo livello la configurazione spaziale ci offre stanze di una dimensione ragguardevole, si può ulteriormente prevedere una suddivisione interna con arredi ed elementi in cristallo in modo da non compromettere la leggibilità dello spazio unitario che deve essere preservato.

Fig. 32 - Blocco E, piano terra (ipotesi di intervento)

Fig. 33 - Blocco E, piano primo (ipotesi di intervento)

Fig. 34 - Blocco E, piano secondo (ipotesi di intervento)



1.5 ApprofondimentiAlcuni punti dovranno essere affrontati con particolare attenzione e concordati non solo con gli 
uffici tecnici preposti ma anche condivisi con l’EUI.

Connessioni tra il corpo E e le altre strutture. Dall’indagine storica sappiamo che il Casino Mediceo era stato concepito come un organismo unitario a ferro di cavallo con i prospetti perfettamente disegnati che in seguito agli incrementi 
volumetrici di altre parti e alla necessità di collegamenti funzionali erano stati modificati e in al-cuni casi con grave inquinamento del disegno originario. I punti di contatto che dovranno essere presi in considerazione proponendo soluzioni atte a recuperare anche parzialmente l’originario disegno riguardano: • il prospetto dell’ala sud prospiciente il cortile 1 dove ai primi del ‘900 sono stati aggiunti due corpi che hanno irrimediabilmente occluso la facciata e anche impedito il naturale passaggio di collegamento con il cortile 2 e quindi l’attraversamento tra via San Gallo e via Cavour.• I punti di contatto del Casino Mediceo con il blocco D a Nord e a Sud, dove sono evidenti le connessioni necessarie per i collegamenti tra i corpi ma anche alcune aggiunte assolutamen-te secondarie e incongrue.
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Fig. 35 - Punti nodali del “nuovo” plesso



Accessibilità urbanaLa rifunzionalizzazione e il recupero del complesso buontalentiano dovrà restituire alla città una 
visibilità che le passate destinazioni (e in particolare l’ultima, Procura e Corte d’Appello) avevano reso impossibile per ragioni di sicurezza. Si tratterà di prevedere un’apertura alla cittadinanza  di parte del complesso, regolamentata, ma libera in alcuni momenti della giornata che possa coinvolgere: l’attraversamento del complesso da via Cavour a via San Gallo, l’utilizzo dei cortili interni, in particolare quello più grande, e la possibilità di accesso ai locali del piano terra ove i cittadini potranno vedere la particolarità degli 
ambienti storici affrescati ma anche entrare in contatto, nell’area del co-working. Inoltre si potrà prevedere un uso promiscuo della sala conferenze qualora l’amministrazione comunale o altri enti della città volessero utilizzarla per eventi particolari e in questo caso, poter anche usufruire del punto di ristorazione adiacente.
Il cortile 3 - spazio d’incontro tra natura e cultura.Questo sarà il luogo del possibile scambio tra la scuola e la città, quindi un luogo simbolo e uno spazio nuovo e originale che dovrà essere approfondito in modo particolare.Nella società contemporanea, lo spazio esterno è soggetto ad un consumo incontrollato e onnivo-ro che ha trasformato lo spazio tra le cose, fra le architetture e gli spazi d’uso quotidiano, in puro e semplice spazio residuale e informe.Occorre che diventi, per riprendere un concetto espresso da Bernardo Secchi, un progetto che coinvolga il legame tra le architetture, gli spazi di percorrenza, gli spazi pubblici di sosta, di studio, di incontro.Il giardino è una parte fondamentale di questo spazio: immagine altra rispetto alla razionalità 
dell’architettura, spazio ordinato, forma riconoscibile e delimitata rispetto al “fuori”, giardino centro del microcosmo, da cui si parte per esplorare e a cui si ritorna. Giardino come luogo del bello, ma anche come luogo in cui si scontrano e si confrontano sim-boli e metafore del cammino dell’uomo in questa vita: giardino labirinto, metafora del cammino contraddittorio della vita stessa, delle sue minacce e delle sue deviazioni, giardino come natura 
artificiale ricreata, come immagine concentrata dell’universo, come luogo d’incontro tra mondo sotterraneo e mondo illuminato.

Fig. 36 - Schema accessiblità (soluzione 1)

Fig. 37 - Schema accessiblità (soluzione 2)



Biblioteca, come spazio innovativoUno degli aspetti che dovrà essere accolto all’interno della Biblioteca sarà quello di conformarsi come biblioteca digitale. 
Una Biblioteca Digitale è un luogo definito del Web in cui è possibile riscontrare una maggiore organizzazione e persistenza dei dati. La Biblioteca Digitale è un servizio, non più una raccolta, è uno strumento informatico e digitale, una piattaforma. Le Biblioteche Digitali sono da un lato nodi della rete che organizzano le risorse accessibili attra-verso la rete stessa, ed in questo non si differenziano molto da quelli che alcuni anni orsono ve-
nivano definiti “portali”, dall’altro possono essere un centro di organizzazione della distribuzione 

del sapere della comunità scientifica che ad essa afferisce. Fra i compiti principali del servizio di Biblioteca Digitale, inteso come nodo di organizzazione del sapere disponibile in rete, possiamo evidenziare: 
Costruzione di una collezione primaria - (Banche dati, Bibliografia ragionata di siti web, Docu-
menti digitali tramite pay per use/per view).In questo punto rivediamo l’attività tradizionale della biblioteca, di selezione del materiale infor-mativo da acquistare un tempo, a cui dare accesso oggi, con la differenza fondamentale, appun-to, dell’essere digitale di questo materiale. 
Costruzione di una collezione secondaria - (documenti digitalizzati dalla biblioteca - libri antichi o 

rari - Documenti digitali pubblicati dagli utenti della biblioteca)In questo punto vediamo la possibilità di sviluppare il secondo aspetto citato sopra e fortemente innovativo, del servizio di Biblioteca Digitale, per il quale è possibile ipotizzare che le Biblioteche Digitali diventino un nodo di pubblicazione, distribuzione e conservazione della comunicazione 
scientifica e si costituiscano, quindi, come dei players nuovi nel nuovo sistema di produzione del-
la cultura, caratterizzato dalla convergenza digitale e dalla comunicazione web. Attraverso lo sviluppo delle Biblioteche Digitali, le università, i centri di ricerca ed i produttori di conoscenza in generale, possono pubblicare, distribuire, conservare il materiale didattico creato a supporto delle lezioni in presenza e a distanza, ricerche e saggi.

Fig. 38 - Schemi di configurazione biblioteca digitale



La galleria urbana come spazio di coworkingUn particolare attenzione dovrà essere rivolta a questo spazio che secondo l’articolo “The inno-
vative Coworking Spaces of 15th-Century Italy” scritto da Piero Formica per Harvard Business 

Review, l’idea alla base del coworking sembra essere, infatti, la stessa delle botteghe rinasci-mentali, in cui maestri d’arte tramandavano il loro sapere a giovani artisti, formando nuovi talenti, sperimentando nuove tecniche e favorendo la nascita di nuove forme d’arte grazie al confronto e alla contaminazione di idee che nascevano proprio dalla condivisione di uno spazio di lavoro. 
Il coworking è una (quasi) nuova modalità di intendere il lavoro, in questo caso lo studio, basata sulla condivisione. 
Gli spazi di coworking, sono, infatti, ambienti collaborativi e stimolanti, ideali per chi ha fatto dello 

smart working il suo credo e ha scelto di condividere questa esperienza con altri luoghi di studio e di ricerca,  aziende, start-up e professionisti. 
Quando parliamo di coworking non ci riferiamo solamente a un open space, ma è un luogo non 

definibile secondo le vecchie tipologie. E’ al tempo stesso uno spazio privato e uno spazio pubbli-
co, è un luogo di studio o di relax, è un luogo in cui molte persone con tante specificità differenti condividono lo spazio, le opportunità di studio e di ricerca, oltre che le passioni e i momenti della vita personale durante la giornata lavorativa.
Sinergia, contatto con persone di talento, integrazione di competenze, interazione sono termini 
che ricorrono spesso in queste definizioni. Questo perchè al centro del coworking ci sono studiosi che saranno professionisti e futura classe dirigente del domani, ma anche la città con tutte le sue variegate componenti. 
Alex Hilman, del coworking Indy Hall di Philadelphia, è arrivato a sostenere che:

“il coworking non è un settore economico legato agli spazi di lavoro, ma un’industria della felici-
tà”. Condividere il luogo di lavoro, infatti, facilita la creazione di relazioni, aiuta ad aprirsi agli altri, agevolando la crescita delle persone e degli studi: nuove opportunità possono nascere in modo del tutto casuale durante una pausa caffè o semplicemente con un passaparola:

 “Coworking is not about workspace. It’s about feeling less lonely”:

Fig. 39 - Schema configurazione coworking


