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Premessa
Con la disponibilità degli immobili occupati dalla 
Facoltà di Chimica e da alcuni Dipartimenti in via 
Gino Capponi 7-9 – che si sono trasferiti nel nuovo 
Campus costruito a Sesto Fiorentino – nel 2003 è 
stata definitivamente approvata dall’Ateneo l’uti-
lizzazione degli spazi resi vacanti per riunire in un 
unico edificio alcune sedi universitarie variamente 
dislocate in città, a costituire un grande complesso 
funzionale di circa 8.000 metri quadri. 
L’Università di Firenze, con la sua lettera in data 
7 luglio 2004 e successivi provvedimenti ammini-
strativi, ha affidato al gruppo di progettazione il 
progetto preliminare e definitivo – oltre lo studio di 
fattibilità – per la rifunzionalizzazione e il restauro 
del complesso edilizio posto in via Gino Capponi 
7-9 ad uso di sedi didattiche e amministrative per 
le Facoltà di Lettere e Scienze, con annessi servizi 
per docenti, personale e studenti.
A mezzo dei tecnici appositamente incaricati 
dall’Università degli Studi di Firenze fu predispo-
sto il rilevamento completo e diretto degli edifici 
interessati dal progetto ed a seguito di questo il 
gruppo di lavoro ha elaborato lo studio storico-
critico, lo studio di fattibilità, lo schema-base del 
progetto preliminare e il progetto definitivo (illu-
strato in queste note) per la ri-localizzazione delle 
sedi suddette. Gli studi sono stati redatti sulla base 
delle esigenze espresse, e sono stati completati 
con incontri e sopralluoghi con gli Uffici compe-
tenti trattandosi di complesso edilizio – oltre che 
soggetto alle norme di P.R.G. e Regolamento edi-
lizio vigenti – vincolato ai sensi della ex L. 1089/39, 
e da approvare in sede di Conferenza dei Servizi. 
Per la definizione della prima fase della progetta-
zione sono state individuate procedure e modalità 
dell’intervento a seguito della Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università di 
Firenze che assegnava il complesso edilizio tra le 
Facoltà ed Unità Amministrative interessate.

Dopo gli incontri preliminari, in primo luogo con i 
responsabili delle Facoltà tramite il Direttore del set-
tore tecnico arch. Giuseppe Fialà e – con il relativo 
benestare della fattibilità e congruenza con le ri-
chieste – è stata avviata la verifica del progetto con il 
Comune di Firenze per quanto di sua competenza e 
la Soprintendenza ai Beni ambientali e architettonici 
per le province di Firenze, Pistoia e Prato per la speci-
fica competenza in relazione alla ex Legge 1089/39. 
Le procedure per la sede universitaria sono state 
completate – dopo il parere di massima – con gli 
elaborati di rilievo e i grafici di progetto definitivo, 
e integrati con sopralluoghi diretti, anche durante 
il lungo iter della realizzazione.
Tra l’altro i rapporti relativi al restauro del com-
plesso edilizio per il suo significato di interesse 
storico-culturale erano stati iniziati e definiti a suo 
tempo con l’approvazione della Soprintendenza 
stessa – Prot. 7532 in data 4 Maggio 2000 – di un 
primo progetto di restauro e rifunzionalizzazione 
ad uso del Museo di Storia Naturale con caratte-
ristiche di tecniche operative analoghe a quelle 
attualmente adottate, ad eccezione delle soluzioni 
specifiche relative ai diversi problemi di distribu-
zione funzionale.

Descrizione del progetto 
Preliminari
Il progetto, redatto con l’architetto Massimo 
Comodini e lo Studio Abaco, ha comportato la re-
visione e il perfezionamento del progetto prelimi-
nare e degli schemi funzionali in esso contenuti – 
vista l’importanza dell’intervento – ed è avvenuta, 
per quanto concerne l’assetto definitivo poi realiz-
zato, mediante un rapporto diretto, durante la ste-
sura, con il responsabile del procedimento, con il 
direttore dei lavori architetto Gianni Lachina, con 
i responsabili delle varie Facoltà ed Unità da inse-
diare; contributi da interpretare non come espres-
sioni di esigenze o interessi settoriali, bensì come 
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definizioni culturali ed operative necessarie per il 
funzionamento dell’edificio in rapporto a gli spazi 
disponibili e la conseguente corretta definizione 
degli elaborati progettuali definitivi.
Altre modificazioni non marginali sono state ap-
portate per quanto concerne la previsione del 
grande sistema delle centrali tecnologiche, a se-
guito della definizione delle specifiche impianti-
stiche da parte dei tecnici incaricati, conseguenti 
alle rilevanti richieste prestazionali nei vari set-
tori ed ambienti in funzione dei rispettivi conte-
nuti, in particolare per gli ambienti attribuiti ai 
Dipartimenti scientifici.
L’assetto è articolato – per le ex Facoltà di Lettere 
e Scienze (oggi in assetto di Dipartimenti) – nelle 
sezioni che comprendono corsi di laurea triennali 
e specialistici, sedi di dipartimenti e laboratori sia 
didattici, sia di ricerca, oltre che spazi per le attività 
amministrative.
Progettare il nuovo assetto ha significato risol-
vere, contemporaneamente, due problemi: com-
prendere le caratteristiche di un edificio quale 
sede universitaria, la sua marcata socialità, la sua 
incidenza, in una città come Firenze che si pone 
legittimamente quale polo di cultura ed utilizzare 
un luogo – il complesso degli edifici della Chimica 
in via Gino Capponi per l’interesse storico dato 
dalla presenza dell’edificio progettato dall’archi-
tetto Luigi Cambray Digny con l’addizione di Ugo 
Schiff – che è insieme sedimento storico e trasfor-
mazione-deformazione di un importante luogo 
cittadino, quale l’Orto Botanico.
Far collimare i due obiettivi costituiti dalla valoriz-
zazione di un luogo per le sue sollecitazioni pro-
gettuali e dalla creazione di un moderno sistema 
universitario, significa – nella realtà – assumere 
l’intervento progettuale come occasione di restau-
ro-rinnovo urbano.
Una grande funzione che richiede insieme l’uti-
lizzo di manufatti esistenti e la loro necessaria in-
tegrazione ripropone il tema della città che è viva, 
bella, unica, per la sua identità fatta di una conti-
nua dialettica tra storia e innovazione, tra conser-
vazione e progresso.

Sul luogo
I problemi progettuali – in rapporto alle ipote-
si di utilizzazione funzionale – sono stati risolti 
mediante un controllo metodico e procedurale: 
la rilevazione integrale dell’area e degli edifici, 

l’analisi dello sviluppo storico dei vari manufatti, 
la verifica della compatibilità e congruenza mor-
fologica e tipo-funzionale tra l’area, gli edifici e 
le ipotesi d’uso, la verifica delle attuali condizio-
ni statiche e le esigenze nei confronti del riuso, 
la compatibilità tra integrazioni tecnologiche e 
funzionali necessarie e le caratteristiche del com-
plesso edilizio. A questi si sono aggiunti, in corso 
d’opera, temi rilevanti come il reperimento di af-
freschi di un certo interesse nascosti dalle succes-
sive trasformazioni e non rilevabili in sede di stu-
di preliminari, effettuati prima del trasferimento 
della Facoltà di Chimica. 
Le condizioni ambientali di importante e potenzia-
le “parco” urbano dell’Orto dei Semplici (si pensi 
all’uso diverso del Jardin de Plantes parigino) con 
il suo tessuto di percorsi, di visuali, di direzionalità 
– ricco di potenzialità diverse – devono essere co-
niugate con l’ipotesi di un “parco didattico protetto” 
dalle valenze plurime.
La zona di parco nella quale esistono edifici di rile-
vanza architettonica e nella quale l’intero sistema 
verde-costruito costituisce “traccia” storicamente 
importante ed è testimonianza di un processo del 
quale è stato necessario ricostruire i meccanismi; 
l’impianto generale e l’uso delle parti, gli assi ge-
neratori, le vie di adduzione, i flussi e le attività; 
questo perché qualunque ipotesi di un riuso – 
nell’ottica di una nuova funzionalità – non può lo-
gicamente astrarre da una congruenza tipo-mor-
fologica, se uno degli obiettivi a priori riconosciuto 
è quello della conservazione e valorizzazione del 
patrimonio edilizio esistente, e del “paesaggio” ur-
bano – di cui ogni elemento architettonicamente 
rilevante costituisce “tassello” – che appartiene alla 
storia civile della città. Ciò detto sembra opportu-
no premettere due sintetiche considerazioni alla 
descrizione del progetto urbano ed architettonico.
La prima: la gerarchia nelle direzionalità individua-
te – ed i percorsi conseguenti – rappresenta la trama 
entro cui vengono ordinati l’assetto urbanistico, le 
scelte di localizzazione funzionale, i modelli architet-
tonici di riferimento (la scala urbana del progetto). 
La seconda: l’indirizzo di un attento recupero dei 
manufatti che si presentano con caratteristiche di 
rilievo non deve esporre al rischio di un compia-
cimento a carattere esclusivamente conservativo; 
per la loro fisicità complessa, funzionale, articola-
ta, i reperti architettonici devono ricostituirsi in un 
nuovo organismo vitale attraverso il progetto.
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Requisiti funzionali dell’organismo architettonico
L’organismo progettato risponde a questa pluri-
funzionalità e concilia livelli di studio universitari, 
percorsi attrezzati per i vari laboratori ed attente e 
lunghe permanenze di ricercatori, docenti e stu-
denti.
Il progetto è finalizzato a questa libertà di espres-
sione e di percezione per evidenziare il carattere 
dinamico dello studio e della ricerca e ciò ha richie-
sto un rinnovamento rispetto ai criteri di molti altri 
edifici, sedi di didattica universitaria: l’originalità 
di questo organismo, intrinseca nella sua ossatura 
di base, non dipende tanto dalla molteplicità delle 
sue parti quanto dai gradi della loro interdipen-
denza ed insieme dalla loro autonomia.
Questi legami tra didattica e ricerca, tra studenti 
e docenti, contribuiscono a realizzare un originale 
complesso di elaborazione e diffusione culturale 
ed un nuovo riferimento nella città per la città.
I riflessi architettonici sono evidenti, ed hanno 
comportato la previsione dei locali necessari a 
questo scopo per quanto riguarda lo studio uni-
versitario, e i percorsi attrezzati per la didattica e 
la ricerca in rapporto a laboratori didattici e labo-
ratori scientifici.
Sinteticamente vengono di seguito riassunti i setto-
ri funzionali fondamentali del complesso edilizio.
L’edificio principale e le parti che vengono con-
servate dopo le demolizioni delle superfetazioni 
improprie sono adibite – in termini generali – alla 
didattica dell’area scientifica, alla didattica dell’area 
umanistica ed a sede di Dipartimenti e dei laborato-
ri dipartimentali (definibili in senso scientifico come 
laboratori leggeri). 
In dettaglio per quanto concerne la didattica 
dell’area scientifica, il progetto di restauro si ri-
volge inizialmente a due corsi di laurea triennali 
(Laurea triennale in Tecnologia per la conservazione 
e il restauro dei beni culturali e Laurea triennale in 
Scienze naturali con i due curricula Scienze della na-
tura e dell’ambiente e Conservazione e gestione delle 
risorse naturali) e a un corso di laurea specialistico 
biennale (Laurea biennale in Scienze per i beni cul-
turali) con i propri laboratori didattici comuni.
Per quanto concerne la didattica dell’area umani-
stica, si rivolge nello specifico a quei corsi di laurea 
ai quali afferiscono i docenti del Dipartimento di 
Storia delle arti e dello spettacolo per le discipline di 
loro competenza ed in particolare ai corsi di laurea 
triennali in Storia e tutela dei beni artistici e Discipline 

arte musica spettacolo con i corsi di laurea biennali 
specialistici connessi come Storia critica e produzio-
ne dello spettacolo, Storia dell’arte, Antropologia oltre 
alla Scuola di specializzazione in Storia dell’arte.
I Dipartimenti interessati all’insediamento sono il 
Dipartimento di Storia delle arti e dello spettacolo, il 
Dipartimento di Scienze della Terra con le sue diver-
se sezioni ed i relativi laboratori dipartimentali ex 
via dell’Arcovata e di Biologia vegetale, questi ulti-
mi strettamente connessi al vicino Orto Botanico.
L’insediamento dei suddetti dipartimenti concerne 
sia ambienti per i docenti sia ambienti per i tecnici 
e gli amministrativi.
Per quanto riguarda la distribuzione delle funzio-
ni indicate ai vari piani del complesso edilizio la 
didattica del settore scientifico si svolge al piano 
terra (aule per lezioni e laboratori didattici) ed 
in una parte del piano primo sull’ala nord di via 
Capponi (laboratori didattici); sempre al piano ter-
ra sono dislocati i laboratori dipartimentali del set-
tore scientifico (nell’ala nord del complesso quelli 
del dipartimento di Scienze della terra e nell’ala 
ovest quelli della sezione di Biologia vegetale); la 
didattica del settore umanistico si svolge al piano 
primo (aule per lezioni e laboratori didattici e di-
partimentali del Dipartimento di Storia delle arti e 
dello spettacolo).
Dopo i lavori effettuati sono state imprevedibil-
mente e impropriamente trasferite in un’ala del 
piano terra anche alcune segreterie studenti.
Tutti gli ambienti per i docenti sono dislocati al 
piano secondo – scoperto e utilizzato nel grande 
sottotetto – della palazzina dei serviti, dove posso-
no svolgersi, oltre le normali attività amministrati-
ve, anche le attività seminariali con piccoli gruppi.
Al piano terra ed al piano primo sono anche pre-
visti piccole biblioteche specializzate, ambienti di 
informazione, di ritrovo e relax per studenti e am-
bienti di appoggio per docenti.
Il complesso edilizio è servito da una scalone prin-
cipale monumentale e da nuove scale secondarie 
opportunamente distribuite per ragioni funzionali 
e di sicurezza. Alle scale sono abbinati in genere 
ascensori che collegano tutti i livelli degli edifici, 
compreso il livello interrato nel quale sono con-
centrati anche i nuclei principali dei servizi igie-
nici; altri nuclei secondari di servizi igienici sono 
distribuiti opportunamente ai piani.
Il sistema distributivo progettato elimina comple-
tamente in tutto il complesso edilizio le barriere 
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architettoniche sia a mezzo di brevi rampe interne 
o esterne, sia a mezzo degli ascensori strategica-
mente dislocati.
Sempre al piano interrato sono a disposizione del-
le unità didattiche citate servizi per gli studenti, 
oltre ad ampi ambienti per deposito temporaneo 
di materiali o altri usi per le specifiche esigenze; 
anche il nuovo complesso delle centrali tecnolo-
giche è stato sviluppato sotto il giardino tergale e 
coperto da giardino pensile, sia per non impegna-
re ambienti importanti ai piani fuori terra sia per 
trovare un adattamento ai giardini limitrofi. 

Organismo urbano e progetto architettonico 
La logica progettuale è basata sull’integrazione tra 
edifici esistenti (fuori terra) mediante l’utilizzo del 
“disegno generale” dell’insediamento originario 
e del sedime impegnato precedentemente dalle 
improprie addizioni che vengono demolite; tale 
disegno ruota – essenzialmente – intorno a spa-
zi centrali a verde alberato, che vengono posti in 
relazione visiva e d’uso attraverso il piano terra 
dell’edificio, nella zona degli atrii. 
Reinterpretando questo sistema secondo la logi-
ca del “campus” sono stati esaltati e valorizzati gli 
edifici esistenti eliminando tutte le superfetazioni 
improprie e riproponendoli con il loro primigenio 
carattere di organismi indipendenti ai quali desti-
nare le funzioni principali della sede con la vista 
liberata verso l’Orto Botanico; vista mediata da 
un nuovo grande spazio verde anche in copertura 
dell’interrato, e da una serie di aperture funzionali 
realizzate sul muro che separa dall’Orto botanico.
L’organismo configurato conferma il ruolo urba-
no delle sedi universitarie; la sua localizzazione in 
un’area del centro storico risulta inserita nel pro-
getto generale all’interno del più generale percorso 
che può unire via La Pira con via Gino Capponi e 
lo rende quindi partecipe di una più vasta pluralità 
e molteplicità di interessi culturali – anche turistici 
– e di ricerca; l’apertura di questo nuovo percorso 
pedonale da via La Pira a via Gino Capponi, che 
costeggia l’Orto Botanico visibile con nuove ed 
inedite prospettive, realizza pienamente l’obietti-
vo primario di promuovere a tutti i livelli l’avanza-
mento della conoscenza naturalistica nei suoi vari 
settori, in particolare in quelli che sono alla base 
della cultura di salvaguardia e di corretta trasfor-
mazione dell’ambiente.
Si è infatti coinvolto ed integrato il “campus uni-

versitario” con il sistema ambientale ed edilizio 
esistente mediante questo nuovo passaggio pe-
donale con andamento est-ovest generando una 
sorta di “tirante” urbano che ha la funzione di con-
durre ai luoghi universitari di interesse generale – 
la biblioteca ed i servizi comuni, i laboratori di set-
tore dell’edificio principale; di stabilire un tramite 
continuo di collegamento tra questi e i laboratori 
che trovano – in parte – la loro collocazione an-
che nei preesistenti corpi sulla via Gino Capponi 
al piano terreno. Si ottiene così una struttura che, 
mentre rispecchia il disegno dell’edificio preesi-
stente giustificando il suo riutilizzo, introduce un 
collegamento funzionale che determina il nuovo 
“status” del manufatto e diviene un elemento es-
senziale dell’intervento.
La palazzina dei servi dell’Annunziata – una vol-
ta completato il progetto anche nella sua seconda 
fase – può diventare così la testa di un percorso 
universitario che si diffonde e ramifica, a quote di-
verse e senza dispersione: mentre le quinte degli 
edifici esistenti concorrono a definire uno spazio 
urbano con funzione di “piazza verde” per il relax 
dei docenti e degli studenti.
E dal piano urbano – che riporta a scoprire un bra-
no di città inesplorata e quasi sconosciuta ai non 
addetti ai lavori – il lavoro architettonico si traduce 
– sintetizzando in poche righe un impegno di anni 
–, oltre al restauro esterno dell’edificio e di alcu-
ne pertinenze, nel restauro del portico e dell’atrio 
d’ingresso, nel recupero d’uso dello scalone mo-

1. Il passaggio tra la corte ovale e l’orto botanico in pe-
riodo napoleonico
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numentale, nella riapertura delle grandi gallerie di 
distribuzione orizzontale sui due piani e di tutti gli 
ambienti che su di esse si affacciano, nel recupero 
per utilizzo didattico di un grande e misterioso sot-
totetto, nel restauro di alcuni affreschi scoperti nel 
corso dei lavori; antichi spazi vitalizzati per l’uso 
attuale con l’inserimento indispensabile di nuovi 
elementi tecnologici – ascensori, scale, percorsi 
e nodi di servizio, centrali impiantistiche, nuove 
strutture di copertura, nuovi elementi di illumina-
zione naturale dall’alto. 
Integrazioni necessarie che instaurano un dialogo 
– con l’utilizzo di un autonomo linguaggio nel re-
stauro – tra stilemi neoclassici e tessiture murarie 
ottocentesche – archi, volte, cornici, colonne, ca-
pitelli – e innesti tecnici realizzati con strutture in 
pietra, acciaio, vetro, marmo con chiare distinzioni 
di “disegno”, di leggibilità, di espressione, ma in 
una “misurata” coerenza.

Le caratteristiche funzionali del progetto
Il progetto architettonico definitivo viene di segui-
to descritto, nei suoi aspetti essenziali, suddiviso 
per funzioni e movimenti. 
Accessi: gli accessi meccanizzati sono previsti sulla 
via Gino Capponi, utilizzando un accesso già esi-
stente – particolarmente – a servizio del sistema 
delle centrali tecnologiche sotterranee.
L’accesso pedonale principale avviene da via 
Capponi e – in seguito – anche da via La Pira 
(sull’asse generale est-ovest del complesso) e con-
duce direttamente all’atrio di ingresso della pa-
lazzina dei serviti. L’accesso pedonale di servizio 
avviene da via Capponi e conduce direttamente al 
“Campus” alberato dove sono localizzati gli acces-
si sia principali che di servizio ai locali.
Per quanto concerne i collegamenti orizzontali in-
terni il progetto prevede la connessione diretta a 
mezzo ascensori e/o scale di tutti i livelli d’uso al 
fine della eliminazione totale delle barriere archi-
tettoniche.
Lo stesso principio è stato adottato per quanto 
concerne i servizi igienici di piano e/o di livello nei 
quali è sempre previsto un servizio specifico per 
portatori di Hdp.
In dettaglio, oltre allo scalone monumentale po-
sto nell’atrio di accesso e al quale è stato abbi-

nato una coppia di ascensori esterni all’edificio, 
un gruppo scala secondario è stato dislocato al 
piano terra in adiacenza all’atrio di accesso per 
il collegamento del piano interrato (servizi igie-
nici). Inoltre, nell’edificio principale della palaz-
zina dei servi – in considerazione della lunghez-
za dell’edificio stesso pari a circa novanta metri 
– è stato localizzato un ascensore baricentrico in 
prossimità dell’atrio di accesso, un gruppo scala-
ascensore all’estremità est (via Gino Capponi) ed 
un gruppo scala all’estremità ovest (orto bota-
nico), a collegamento di tutti i livelli d’uso del-
la palazzina ed a servizio privilegiato del corpo 
docente e dei portatori di hdp. Anche l’addizione 
Schiff è stata dotata di un gruppo scala-ascensore 
che collega tra loro i tre livelli d’uso (compreso il 
piano interrato). 
Oltre al mantenimento di alcune scale esistenti a 
servizio parziale (ad es. piano interrato-piano ter-
ra o piano primo-piano secondo sottotetto, sono 
state inserite scale e/o rampe di raccordo per i di-
slivelli esistenti tra corpi di fabbrica di diverso pe-
riodo di costruzione come la palazzina dei servi e 
l’addizione Schiff sul lato nord-est. 
Come accennato, le dislocazioni funzionali sono 
facilmente intelligibili, come si conviene ad un 
edificio di rilevante interesse pubblico, nel quale il 
rapido orientamento deve costituire fattore essen-
ziale della movimentazione interna. 
In sintesi: al piano interrato di nuova realizzazione 
sono localizzate le centrali tecnologiche (Gruppo 
elettrogeno, Centrale termica, Centrale frigorifera, 
Centrale idrica, Cabina elettrica) con il cunicolo 
tecnico di collegamento all’edificio.

Conclusione
Nel riconsegnare all’Università un edificio “a nuo-
va vita restituito” preme sottolineare come l’orga-
nismo ri-configurato dal progetto possa realizzare 
l’obiettivo primario posto, cioè il ruolo urbano del-
le sedi universitarie a Firenze, mai come in questo 
caso reso possibile dalla localizzazione di un com-
plesso edilizio, una volta collocato in una accezio-
ne moderna e posto all’interno – se non al centro 
– di una pluralità di interessi culturali, di studio e 
di ricerca.
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Secolo / 
anno

Notizia Ref. iconografico e 
bibliografico

XIII-XIV coNveNto della SaNtiSSima aNNuNziata (via Cesare Battisti, 
via Gino Capponi, piazza Santissima Annunziata). Il nucleo più antico del 
convento, addossato al fianco della chiesa, risale al 1250; alla fine del XIII 
secolo vengono costruiti gli edifici che delimitano il primo chiostro e nel 1322-
1325 gli edifici del secondo chiostro. Nella seconda metà del 1400 il complesso 
è completamente ristrutturato ad opera di Michelozzo. Nel primo decennio 
del 1600 vengono rimodernati gli edifici del primo chiostro e successivamente 
il dormitorio, la libreria refettorio etc. Il convento viene soppresso nel 1808 e 
ripristinato ad uso monastico nel 1816.

AMFCE:
Pianta della Chiesa e Convento 
dei MM.RR. Padri della 
Santissima Annunziata di 
Firenze (1808 ca.)

Pianta del Complesso 
in data 1910 firmata dal 
l’arch. Luigi Caldini

1545 GiaRdiNo dei Semplici (attuale Orto Botanico dell’Università degli Studi 
di Firenze). Con «Istrumento del 16 novembre 1545 rogato S. Scipione Braccesi 
si concede a livello dalle Monache di S. Domenico di Firenze un podere al 
Serenissimo Gran Duca Cosimo Primo e suoi figli maschi […]». La costruzione 
del Giardino dei Semplici ha inizio poco dopo la stipulazione del contratto; il 
disegno originale viene curato da Niccolò Pericoli detto il Tribolo, mentre tutti 
i lavori inerenti alla costruzione del nuovo Orto vengono affidati dal granduca 
Cosimo al famoso botanico Luca Ghini. Nel secolo XVIII il Giardino conosce 
uno dei periodi più fulgidi della sua storia; Cosimo III dei Medici, nel 1718, 
affida la direzione dell’Orto a Pier Antonio Micheli, fondatore della Società 
Botanica Italiana (1716). Alla morte del Micheli l’Orto passa sotto la direzione 
di Giovanni Targioni Tozzetti (1737-1746) e successivamente a Saverio Manetti 
(1746-1782). Nel 1783, a seguito della fusione della Società Botanica Italiana 
con l’Accademia dei Georgofili, l’Orto dei Semplici passa alle dipendenze di 
quest’ultima e viene chiamato “Orto Sperimentale Agrario dell’Accademia dei 
Georgofili”. Questo passaggio produce importanti cambiamenti nella struttura 
del Giardino che vede diminuire l’interesse per lo studio delle piante medicinali, 
mentre vengono introdotte più diffusamente piante comuni o rare di interesse 
ornamentale e agrario; contemporaneamente vengono apportate considerevoli 
modifiche anche alla stessa architettura fino ad allora rimasta inalterata. Ai 
primi dell’Ottocento, sotto la direzione di Ottaviano Targioni Tozzetti (1801-
1829) l’Orto riacquista la sua antica fisionomia riprendendo intensamente 
la coltivazione delle piante medicinali; infine il 26 maggio 1847, sotto la 
direzione di Antonio Targioni Tozzetti (1829-1856), all’Orto – per decreto del 
Granduca – viene restituito il nome originale di “Giardino dei Semplici”. Nel 
1880 la direzione dell’Orto viene assunta da Teodoro Caruel, che ne favorisce lo 
sviluppo ed a lui si deve la costruzione di nuove serre. Sempre nel 1880 l’Orto 
viene assegnato, dopo lunghe e difficoltose trattative, al regio Istituto di Studi 
Superiori Pratici, con il nome di “Orto Botanico dell’Istituto di Studi Superiori”. 
Nel 1928 l’allora direttore Giovanni Negri, per problemi di carattere finanziario, 
concede la gestione del Giardino al Comune. Tra il 1929 e il 1931 vengono 
effettuati lavori e nuove cancellate in via Capponi e via Lamarmora; nel 1943 
riprendono i lavori di sistemazione dei viali interni, delle serre, dei tepidari 
delle varie aiole con nuove piantagioni. L’Orto, la cui superficie misura 23.892 
mq., è situato tra via Lamarmora, via Gino Capponi e via P.A. Micheli sul cui 
lato sono disposte le grandi serre che sviluppano una superficie di 162 metri di 
lunghezza, 10-12 di larghezza e 9-10 di altezza.

ASFi, Miscellanea di Finanze 
A, ins.395; “Rassegna del 
Comune di Firenze”, X, 
1932, p. 96; ib., XXI, 1943, 
n. 1

I Musei scientifici a Firenze, 
a cura di F. GurriEri-L. 
ZAnGhEri, Firenze, 1981, pp. 
31-37
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Università di Firenze - complesso edilizio in via G. Capponi, 7-9
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1810 palazzo dei SeRvi (via Gino Capponi). Con questo nome viene indicata 
la costruzione sul retro del convento dei Servi di Maria, un antico annesso al 
convento, probabilmente settecentesco (nella pianta del Bonsignori non risulta 
rappresentato); nel 1810 l’edificio viene trasformato, in stile neoclassico, dall’arch. 
Luigi Cambray Digny per adattarlo a nuova sede vescovile per l’arcivescovo (di 
nuova nomina napoleonica) Eustachio Osmond che vi risiede dal 1811 al 1813, 
cioè fino alla fuga da Firenze di Elisa Baciocchi, creata dal fratello Napoleone 
Granduchessa di Toscana. 
Il decreto di approvazione della scelta del convento come sede dell’arcivescovado 
è del 28/2/1811; e il decreto di approvazione del progetto e del preventivo di spesa 
di L. Cambray Digny è del 4/6/1811. 

Archives Nationales di Parigi, 
F.13, Départementes détachés 
de la France, dossier 1576-
77-78
 

1832 comparazione planimetrica al 1808
Rispetto alla situazione planimetrica indicata al momento della soppressione, il 
catasto leopoldino conserva: a ovest il corpo di collegamento tra il corpo di fabbrica 
(1) e il corpo di fabbrica (2). Sul lato sud (via Gino Capponi) è rappresentata 
modificata la zona di accesso al cortile interno (a). Sul lato nord (via Gino 
Capponi) risulta realizzata un’espansione (B), successivamente demolita e 
ricostruita di maggiori dimensioni planimetriche ed altimetriche.

ASFi, C.G.T., Comunità di 
Firenze, Sez. A, F. 1, 1832 ca.

1860 Con l’annessione della Toscana al Regno d’Italia viene attribuito al Demanio del 
nuovo Stato nazionale tutto il complesso di San Marco, mentre la parte nord 
del convento della Santissima Annunziata ed il Giardino dei Semplici passa alla 
gestione comunale. Nel periodo di Firenze Capitale la “Palazzina dei Servi” viene 
occupata dallo Stato per l’uso del Ministero della Guerra; resisi insufficienti i 
locali a disposizione ne vengono reperiti altri in quella parte del convento «che 
gira attorno al secondo chiostro ed è occupato in parte dal Noviziato e in parte 
dalle scuole Magistrali». In questi ulteriori locali vengono sistemate: la sede 
provvisoria del Segretario Generale della Guerra e della Direzione Generale delle 
Armi di Fanteria e Cavalleria e la sede definitiva del Tribunale Supremo di Guerra 
e del Consiglio Superiore dell’Ordine di Savoia. 
Autore del progetto di trasformazione è il Ten. Col. Giovanni Castellazzi.

descrizione dei lavori
Nella Palazzina furono costruiti una scala e un esteso soppalco, e rifatti molti soffitti. 
Furono chiuse o aperte molte porte e finestre, divise molte stanze da tramezzi in 
muratura.
Adiacenti all’ingresso di via Gino Capponi erano ancora esistenti «[…] alcune 
miserabili catapecchie», che furono trasformate per sistemare l’ufficio di 
riscontro e la sala di aspetto. «Si è costrutto a nuovo tutto il braccio nord: – 
scriveva il Castellazzi – si sono rabberciati i muri e rifatti il tetto e i pavimenti 
nel braccio a sud; e si fecero pure a nuovo le chiusure sì nell’uno che nell’altro 
degli anzidetti corpi di fabbrica». 
Nell’edificio del Noviziato furono ingrandite tutte le finestre del primo piano e 
chiuse la metà delle porte esistenti nei muri di divisione interni.

AMFCE: 

Pianta della Palazzina della 
Santissima Annunziata, 
firmata V. Pistoj e datata 
26 giugno 1868);

Rilievo planimetrico (ing. 
Moretti) delle strutture 
edilizie del settore urbano 
(1870)

ACSR:

Ministero dei LL.PP., 

G. CASTELLAZZi, 
Autorizzazioni di spese 
per lavori alla Palazzina 
dei Frati della Santissima 
Annunziata;

Riduzione della Palazzina 
della Santissima Annunziata 
ad uso degli edifici del 
Ministero della Guerra, in 
Nascita di una Capitale, 
Firenze, 1985, p. 41, n. 1

1868 comparazione planimetrica al 1832
L’aggiornamento catastale conferma le sagome planimetriche del catasto leopoldino 
e del rilievo della Palazzina (autore V. Pistoj) con le modifiche interne attuate dal G. 
Castellazzi al tempo di Firenze capitale.

ASFi, C.G.T., Comunità 
di Firenze, Sez. A, F. 1, 
aggiornamento anno 1868
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1869 Per iniziativa dell’on. prof. Paolo Mantegazza viene istituito il Museo Nazionale di 
Antropologia (il primo museo del genere in Italia) che viene sistemato con Regio 
Decreto in alcuni locali della “Palazzina dei Servi” in via Gino Capponi.

ArChivio GEnErALE 
dELL’univErSiTà’ di FirEnZE, 
riportato da: d. CArdini-G. 
TArChiAni, Il quadrilatero 
universitario di S. Marco, in 
Storia dell’Ateneo fiorentino, 
a cura di L. LoTTi-C. 
LEonArdi-C. CECCuTi, 2 voll., 
Firenze, 1986, II, p. 1047

1870 Ugo Schiff (1834-1914), fondatore della moderna struttura accademica della 
Chimica fiorentina, scrive intorno agli anni Settanta: «Già nel 1865 richiamavo 
l’attenzione del prof. Matteucci sulle scuderie in piazza S. Marco per trasferirvi 
i laboratori e dopo che il palazzo di via S. Sebastiano (ora via Gino Capponi) fu 
abbandonato dal Ministero della Guerra feci un progetto che presentai nel 1870 
in una adunanza del Consiglio accademico […] io sono sempre dell’opinione che 
le scienze sperimentali potrebbero essere benissimo riunite in questo palazzo 
se ad esso si aggiungessero due ali laterali, l’una ovest, rasente il Giardino dei 
Semplici, l’altra ad est rasente via S. Sebastiano». 

1872 Il 16 febbraio, viene stipulata una “Convenzione per il riordinamento dell’Istituto 
di Studi Superiori, pratici e di perfezionamento” tra il Ministero della Pubblica 
Istruzione, il Comune e la Provincia di Firenze, approvata con la legge n. 885 del 30 
giugno, nella quale si definiscono scopi, organizzazione e modalità di finanziamento 
dell’Istituto di Studi Superiori. Per il complesso edilizio di piazza San Marco si 
cita esplicitamente per destinazione universitaria la «porzione demaniale dell’ex 
Convento della SS. Annunziata, con gli edifici compresi tra detto ex Convento, via 
della Sapienza (ora via G. La Pira) e il Giardino dei Semplici, appena venga a libera 
disposizione del Demanio». Il Comune, per parte sua, assegna ad uso dell’Istituto 
Superiore «il Giardino dei Semplici, l’Orto dell’ex Convento della SS. Annunziata 
e la porzione dell’ex Convento medesimo ad esso spettante».

CArdini-TArChiAni, Il 
quadrilatero … cit., pp. 
1045-1046

1873 comparazione planimetrica al 1868
L’aggiornamento catastale conferma le sagome planimetriche del catasto leopoldino 
e del rilievo della Palazzina (autore V. Pistoj) con modifiche esclusivamente nel 
frazionamento particellare. 
Il 9 aprile, il Consiglio direttivo dell’Istituto di Studi Superiori Pratici e di 
Perfezionamento stipula col Demanio un contratto novennale, con un canone di L. 
8.500 annue, per l’affitto della “Palazzina dei servi” di via Gino Capponi.
Oltre al museo di Antropologia (che già era insediato dal 1869) i locali della 
palazzina devono accogliere i laboratori di Chimica, di Fisica e di Fisiologia con le 
relative aule di lezione.

ASFi, C.G.T., Comunità 
di Firenze, Sez. A, F. 1, 
(aggiornamento al 1873)

1873 Ad opera dell’ing. O. Rimediotti vengono eseguiti i primi lavori di adattamento 
(proseguiti a più riprese nel 1873-1874-1876) per sistemare nei due piani della 
“Palazzina dei servi”, i Laboratori di Chimica, di Fisica, di Fisiologia, con le relative 
aule di lezione, e dare una migliore sistemazione al Museo di Antropologia. 
Nell’edificio e nei suoi annessi viene anche ricavata un’abitazione per i professori.

CArdini-TArChiAni, Il 
quadrilatero … cit., p. 1126

1882
1887

Per iniziativa di U. Schiff si procede all’ampliamento con alcuni locali sul retro della 
Palazzina ed alla costruzione di nuovi laboratori sul fronte di via Gino Capponi, per 
una più moderna sistemazione dei laboratori di Chimica ed una nuova forma di 
sperimentazione didattica. Lo Schiff disegna personalmente il frontone dell’aula 
grande, scegliendo di adornare il corridoio dell’aula con i busti dei grandi chimici 
e dettando il testo, in latino, della lapide posta sull’ampliamento e leggibile ancora 
oggi in via Gino Capponi.

ArChivio dEi diSEGni dELLA 
FACoLTà di ChiMiCA, 
Piante, Prospetti, Sezioni 
dell’ampliamento

1899 comparazione planimetrica al 1868-1873
Rispetto alla situazione planimetrica dei catasti del 1868, del 1873 e dei rilievi 
comunali prima indicati, il successivo aggiornamento del 1899 registra: a nord (via 
Gino Capponi) la costruzione dei nuovi corpi di fabbrica con la ristrutturazione 
del precedente corpo B (interventi promossi da U. Schiff); a nord (orto botanico) la 
costruzione del padiglioncino interno dell’Ortus Simplicius (1861); la ricostruzione 
del corpo di collegamento tra gli edifici 1 e 2; ancora a nord, lungo la nuova strada 
che prende il nome di via Micheli (aperta dopo il 1868) risultano costruite le serre 
ed i laboratori di botanica.

ASFi, C.G.T. Comunità 
di Firenze, Sez. A, F. 1, 
(aggiornamento al 1899)
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1909 comparazione planimetrica al 1899
L’aggiornamento catastale registra un ulteriore ampliamento tergale con un corpo 
di fabbrica – in continuità con il padiglione Schiff – e con una piccola cabina a nord 
di via Gino Capponi e la costruzione di un muro di confine verso l’orto con un 
passo laterale.

ASFi, C.G.T. Comunità 
di Firenze, Sez. A, F. 1, 
(aggiornamento al 1909)

1913 Il 21 maggio viene firmata a Roma la “Convenzione per l’assetto del Regio Istituto di 
Studi Superiori pratici di perfezionamento di Firenze”; la legge n. 856 del 22 giugno 
1913 approva questa Convenzione con la quale vengono sanciti il mantenimento, 
la costruzione, l’assetto edilizio, l’istituzione e la sistemazione dei locali nuovi. Tra 
le nuove costruzioni è previsto anche un edificio per la Facoltà di Chimica che 
non verrà costruito; nel programma dei lavori di ristrutturazione di locali esistenti 
rientrano: il riadattamento delle case dei custodi in via Gino Capponi (previsione 
di spesa L. 20,000; e il riadattamento delle serre e dei locali dell’Orto botanico su 
via Micheli (previsione di spesa L. 50,000).

CArdini-TArChiAni, Il 
quadrilatero … cit., pp. 
1049-1050

1913 Il progetto dell’arch. Gino Marchi prevede la costruzione raggruppata dell’Istituto 
e Museo di Geologia e dell’Istituto di Fisica, in parte sull’area delle antiche stalle ed 
in parte su una porzione del Giardino dei Semplici adiacente a via del Maglio. Per la 
Facoltà di Chimica il progetto prevede la costruzione di un nuovo edificio nell’area 
posteriore alla “Palazzina dei Servi” di via Gino Capponi con l’occupazione di una 
parte dell’area – recentemente acquisita – dal Giardino dei Semplici. Questa parte 
del progetto viene sospesa e poi definitivamente annullata, mentre si da attuazione 
alla costruzione dell’Istituto e Museo di Geologia e Paleontologia nell’area delle 
antiche stalle.

CArdini-TArChiAni, Il 
quadrilatero … cit., p. 1124

1932 Il Museo di Antropologia ed Etnografia viene trasferito dai locali della “Palazzina 
dei Servi” nel Palazzo Nonfinito in via del Proconsolo (acquistato dal demanio nel 
1919) e la parte di edificio resasi disponibile viene occupato dall’Istituto di Chimica 
Farmaceutica.

CArdini-TArChiAni, Il 
quadrilatero … cit., 1127

1939 comparazione planimetrica al 1909
Vengono registrate le variazioni particellari con la conferma dell’ingombro 
planimetrico delle costruzioni principali. In questo periodo si registrano anche le 
addizioni più consistenti rappresentate dal corpo di fabbrica addossato all’Aula 
Schiff; ai corpi di fabbrica paralleli al muro di cinta ed ortogonali alla “Palazzina dei 
Servi” con le relative tettoie addossate all’edificio principale. 

ASFi, C.G.T. Comune di 
Firenze, Sez. A, Stato dei 
Cambiamenti dell’anno 
1939

1950 comparazione planimetrica al 1939
Vengono registrate la costruzione di ulteriori corpi di fabbrica e tettoie sul retro 
della “Palazzina dei Servi” a nord adiacente all’aula Schiff, e adiacenti al braccio 
di collegamento con l’aula e l’ampliamento – su via Gino Capponi – dell’ingresso 
carraio al passo laterale sul confine con l’orto.

ASFi, C.G.T. Comune di 
Firenze, Sez. A, Stato dei 
Cambiamenti dell’anno 
1950 

1999-
2004

comparazione planimetrica al 1950
Il rilievo diretto dello stato attuale effettuato, per la parte di edificio in via 
Gino Capponi, 7, registra una variazione delle tramezzature interne e modeste 
superfetazioni in adiacenza al piano terra sul cortile interno e sul piano secondo 
nel fronte tergale al cortile stesso. Il rilievo diretto dello stato attuale effettuato 
per la parte di edificio in via Gino Capponi, 9 registra ulteriori ampliamenti con 
demolizioni e ricostruzioni in adiacenza al muro di confine ed in adiacenza al corpo 
ortogonale alla “Palazzina dei Servi” sul retro per la costruzione di nuovi laboratori, 
in adiacenza all’aula Schiff, oltre alla trasformazione delle tettoie aderenti al retro 
della palazzina principale stessa. 

riLEvAZioni dirETTE

Luglio1999-Gennaio 2004
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Il portico d’ingresso sulla corte



Dettaglio della quinta su via Capponi

Il fronte interno sulla corte “ovale”
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Il restauro delle finestre sul fronte
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Il fronte sulla corte interna

Il raccordo tra il nuovo nucleo ascensori e il fronte Vetro e pietra serena per l’esterno dei nuovi inserti
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L’atrio di accesso al nuovo corpo di collegamento, marmi e intonaci vs vetro e acciaio inox
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Il corridoio verso l’aula Schiff
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L’atrio di ingresso e il fondale luminoso verso la corte
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Lo scalone monumentale dal primo ripiano
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L’atrio di piano primo dopo il restauro

L’atrio di arrivo al primo piano della scala interna
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La galleria del primo piano



L’accesso alla scala interna di servizio
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Un affaccio sull’Orto Botanico
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Dal piano sottotetto, una vista verso la galleria del primo piano
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La galleria principale del piano sottotetto

Gli studi dei docenti al piano sottotetto nell’ala sud Il corridoio degli studioli 
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Le nuove scale di sicurezza in ferro e pietra serena
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