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Complesso immobiliare Santa Maria Novella: Valorizzazione architettonica e funzionale per la promozione della cultura
scientifica e dei processi di innovazione con ampliamento del museo civico

Direzione

SERVIZI TECNICI

Direttore

MAZZONI MICHELE

Classificazione

Servizio

BELLE ARTI E FABBRICA DI
PALAZZO VECCHIO

Dirigente

CASELLI GIORGIO

Tipologia

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

PROPOSTA
PROGETTO Art.15 c.5
CCNL 01/04/1999

SVILUPPO

Analisi e studio del complesso architettonico di piazza Stazione, rientrato nelle disponibilità dell’Amministrazione a seguito del trasferimento
della scuola Marescialli dei Carabinieri, ai fini di definire le strategie generali di valorizzazione architettonica e funzionale per l'insediamento
nelle architetture storiche del nuovo polo cittadino dedicato alla promozione della cultura scientifica e dei processi di innovazione tecnologica,
oltre alla ricostituzione filologica del nucleo originario del Convento di SM Novella mediante l’annessione al Museo Civico degli ambienti
monumentali distribuitoi intorno al chiostro grande (Cappella dei Papi, dormitorio).
L'obiettivo costituisce uno delle proposte strategiche inserite nel "Patto per la città" in ordine alla restituzione alla fruizione pubblica della città
di una porzione importante del centro storico fiorentino con l'implementazione delle funzioni culturali e museali suddette. La Direzione Servizi
Tecnici assume un ruolo fondamentale di coordinamento delle attività tecniche progettuali finalizzate al recupero funzionale del complesso ed
alla costituzione di un orizzonte gestionale sostenibile ed efficace.
L'obiettivo si propone, da parte della Direzione Cultura, anche l'analisi e lo studio del patrimonio storico artistico mobile finalizzati alla
formulazione di una proposta museologica nei suddetti spazi.
La Direzione Ufficio del Sindaco, Servizio Eventi e Relazioni Internazionali, gestirà la fase temporanea e preliminare alla definitiva
destinazione funzionale del complesso, valorizzando le sue immediate potenzialità in termini di attrazione presso lo stesso di eventi di rilievo
nazionale ed internzazionale e quindi incentivando e curando in tal senso la concessione temporanea a terzi dei locali a ciò idonei.
Successivamente, identificato il progetto culturale di definitiva destinazione, la stessa Direzione avrà un ruolo nella tenuta delle relazioni coi
soggetti terzi che collaboreranno allo sviluppo del progetto stesso.
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BUDGET

Tit. Int. Descrizione
Tit. Cat. Descrizione
2016 CP 04
2017 CP 05

05

Trasferim. capitale
altri sog.

03

Assunzione di mutui
e prestiti
Totale Entrate

Importo
17.883,52
150.000,00
167.883,52

2013 CP 02

01

Acq. beni immob.

2013 CP 02

06

Incarichi prof.li
esterni

2017 CP 02

01

Acq. beni immob.

2016 CP 02

01

Acq. beni immob.
Totale Spesa

GANTT

Importo
946.112,36
46.004,12
150.000,00
17.883,52
1.160.000,00
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FASI
FASE

Procedure per la predisposizione degli atti necessari alla materiale ripresa in carico degli ambienti individuati.
Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/03/2017

Peso Responsabile

Centro di Responsabiltà

5,00 CERCHIARINI STEFANO

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

Note

Ricognizione complessiva delle strutture architettoniche a seguito del trasferimento della funzione militare, con individuazione delle strategie
generali di recupero funzionale e valorizzazione del complesso

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/03/2017

Peso Responsabile

Centro di Responsabiltà

5,00 FERRARA PAOLO-A.P. FABB.PAL.VECCHIO
CHIESE E CONV.

SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

Supporto tecnico-esecut. ai programmi di fruizione pubblica delle porzioni monum.li e di insediamento delle nuove funzioni, con realizz. dei
primi interv. finalizzati alla 1a valorizz.ne dei contesti monum.li e al miglioramento delle condiz.di fruib.pub.

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

30/04/2017

Peso Responsabile

Centro di Responsabiltà

5,00 FERRARA PAOLO-A.P. FABB.PAL.VECCHIO
CHIESE E CONV.

SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

Ricognizione del patrimonio artistico mobile proveniente dal complesso di Santa Maria Novella conservato nei depositi e in altre sedi urbane,
finalizzata alla formulazione di una proposta di incremento e riordino delle collezioni del Museo

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

10,00 FRANCINI CARLO - A.P. UFFICIO UNESCO

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO MUSEI COM.E ATT.CULT.

Note

Elaborazione di master plan di conservazione integrata dell’edificio con definizione e distribuzione delle nuove funzioni all’interno delle
superfici storiche e analisi delle interrelazioni con l’adiacente Museo Civico di SM Novella

FASE

Inizio Previsto

01/03/2017

Fine Prevista

30/06/2017

Peso Responsabile

10,00 FERRARA PAOLO-A.P. FABB.PAL.VECCHIO
CHIESE E CONV.

Centro di Responsabiltà

SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

FASE

Elaborazione Studio di fattibilità per l’ampliamento al Museo Civico di SM Novella all’interno porzioni monumentali appartenenti al nucleo
originario del Convento con estensione del percorso di visita.
Inizio Previsto

Fine Prevista

Peso Responsabile

Centro di Responsabiltà
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FASI
30/06/2017

31/12/2017

20,00 FERRARA PAOLO-A.P. FABB.PAL.VECCHIO
CHIESE E CONV.

SERV.BELLE ARTI FABB.PAL.VECCH

Note

Elaborazione di una proposta museologica per l’ampliamento e il riallestimento del percorso museale all’interno di alcune porzioni
monumentali del complesso

FASE

Inizio Previsto

01/01/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

15,00 PENNA SILVIA

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO MUSEI COM.E ATT.CULT.

Note

FASE

Predisposizione atti per concessione di valorizzazione del complesso Santa Maria Novella non interessato dall'ampliamento del museo.
Inizio Previsto

01/04/2017

Fine Prevista

31/12/2017

Peso Responsabile

10,00 CERCHIARINI STEFANO

Centro di Responsabiltà

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO

Note

Concessione temporanea di ambienti del complesso immobiliare per lo svolgimento di eventi, quale attività di valorizzazione dello stesso
complesso nella fase preliminare all’individuazione della definitiva destinazione.

FASE

Inizio Previsto

02/01/2017

Fine Prevista

30/12/2017

Peso Responsabile

10,00 VALDEVIES CARMELA

Centro di Responsabiltà

EVENTI E RELAZ.INTERNAZIONALI

Note

Tenuta delle relazioni coi soggetti terzi che collaboreranno allo sviluppo di un polo di cultura scientifica e di innovazione presso il Complesso
Immobiliare

FASE

Inizio Previsto

02/01/2017

Fine Prevista

30/12/2017

Peso Responsabile

10,00 SANTORO FRANCESCA

Centro di Responsabiltà

UFFICIO DEL SINDACO

Note

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Redazione elaborato tecnico di ricognizione

RISULTATO

entro il 31/3/2017

Esecuzione delle prime opere per l’agibilità dei percorsi di visita

RISULTATO

entro il 30/4/2017

Elaborazione Master Plan architettonico - funzionale

RISULTATO

entro il 30/6/2017

Consegna progetto di fattibilità tecnico economica

RISULTATO

entro il 31/12/2017
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INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Servzio Musei e attività culturali - Redazione elaborato di sintesi del patrimonio artistico mobile

RISULTATO

31/12/2017

Servzio Musei e attività culturali - Predisposizione proposta museologica

RISULTATO

31/12/2017

(Servizio Eventi e Relazioni Internazionali) N. di concessioni temporanee di ambienti del complesso per la realizzazione di eventi

RISULTATO

5,00

Predisposizione atti per concessione di valorizzazione del complesso immobiliare Santa Maria Novella non interessato dall'ampliamento
del museo. Rispetto dei tempi.

PERFORMANCE

31/12/2017

