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Relazione illustrativa

PREMESSA
Il presente documento illustra, descrivendolo nelle sue caratteristiche tipologiche e impiantistiche il

bene immobiliare di proprietà del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno situato nel Comune di Firenze in
Via Cavour n. 81 consistente in locali per uffici posti al primo e secondo piano di uno stabile di due piani
fuori terra a destinazione mista terziaria e residenziale.
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DESCRIZIONE DEL BENE
I locali per uffici di Via Cavour 81 sono disposti al primo e al secondo piano di un edificio costruito

all’angolo tra Via Cavour e Via Salvestrina e risalente, nelle sue forme attuali, alla fine del 1800. Entrambi i
piani sono raggiungibili da una bella scala elicoidale in pietra il cui vuoto centrale ospita un ascensore che, a
differenza della scala, serve anche il livello sottotetto dove sono state, nel tempo, ricavate altre unità
abitative. La scala è raggiungibile dall’androne a comune una volta varcato il portone d’ingresso che si
attesta proprio sull’angolo tra Via Cavour e Via Salvestrina. Sull’androne si affaccia anche la guardiola del
portierato, servizio tutt’ora in essere. L’edificio ha struttura in muratura portante con solai di interpiano in
putrelle di acciaio, a vista nei locali di servizio, nascoste da controsoffitti in cannicciato negli ambienti
principali.
I locali di proprietà del Consorzio afferiscono a due distinte unità abitative.
L’unità del primo piano si articola in dieci stanze principali distribuite ai lati di un corridoio centrale
cieco dal quale si accede anche, attraverso una scala interna ad uso esclusivo, a due livelli ammezzati: uno
superiore ed uno inferiore. Tramite detta scala interna sono raggiungibili i tre bagni a servizio di questa unità
abitativa: due collocati nel mezzanino superiore, uno nel mezzanino inferiore.
I locali con affaccio su Via Salvestrina e sui giardini privati interni hanno altezze medie superiori ai 4,00
metri e sono tra di loro direttamente collegati, oltre che dal corridoio centrale, da porte interne “in infilata”.
Le due stanze con affaccio su Via Salvestrina presentano soffitti decorati. La stanza d’angolo e quella con
affaccio sui giardini più prossima a Via Salvestrina hanno accesso ad un balcone ciascuna. Gli altri locali,
collocati sulla destra del corridoio rispetto all’ingresso, affacciano tutti su corti interne. Da uno di essi si ha
accesso alla scala secondaria a comune che serve i vari piani dell’intero immobile, dal livello delle cantine
fino al sottotetto. Questa seconda scala è direttamente raggiungibile dall’esterno tramite l’androne e
attraversando una corte interna dopo aver disceso pochi scalini della scala principale.
Il mezzanino superiore è accessibile salendo due rampe di scale di cui la prima, costituita da quattro scalini,
dà accesso anche ad un primo servizio igienico finestrato e dotato di antibagno. Anche gli ambienti presenti a
questo livello si articolano attorno ad un corridoio centrale che distribuisce due stanze principali: una di
altezza interna pari a 2,70 metri con una finestra affacciata sui giardini privati sottostanti e l’altra di altezza
interna pari a 2,25 metri con due affacci su di una corte interna. Oltre a questi due locali più ampi si trovano
a questo piano un secondo servizio igienico finestrato dotato di antibagno e altri locali più piccoli ad uso
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ripostiglio. Il mezzanino superiore è direttamente raggiungibile dall’esterno tramite la scala secondaria a
comune.
Dalla scala interna, scendendo una prima rampa verso il mezzanino inferiore, si accede al terzo servizio
igienico anch’esso finestrato e dotato di antibagno. Scendendo ancora ulteriori quattro scalini si giunge al
livello del piano ammezzato inferiore che si compone di due ambienti principali affacciati su di una corte
interna ed altri ambienti più piccoli e ciechi ad uso ripostiglio. L’altezza interna di questi ambienti è pari a
2,35 metri.
Gli infissi esterni sono in legno: scorrevoli e pitturate di grigio le persiane, dotate di vetrocamera e color
legno naturale le finestre e porte finestre. Le porte interne sono in legno massello, a doppia anta a formelle
quelle principali, di disegno più semplice, alcune vetrate, quelle di accesso ai locali di servizio.
Tutte le stanze del primo piano, tranne una di quelle affacciate su Via Salvestrina che presenta un pavimento
a parquet, hanno pavimentazione in piastrelle ceramiche. Con le stesse piastrelle è stato pavimentato anche il
mezzanino superiore mentre al mezzanino inferiore sono presenti pavimenti in pianelle di cotto. I bagni
hanno rivestimenti ceramici. Tutti i locali sono intonacati e pitturati in tonalità chiare.
L’impianto elettrico è stato negli anni adeguato alle varie esigenze dell’Ente e comprende sia parti di
impianto sotto traccia che, per la maggior parte, cablaggi all’interno di canalette e prese in scatole plastiche
applicate a parete. La rete dati, che serve tutte le stanze, è interamente posata all’interno di canalette e scatole
plastiche applicate a parete. E’ disponibile la Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto elettrico.
L’impianto di climatizzazione è del tipo autonomo con pompa di calore multisplit. Ogni stanza è infatti
dotata di un’unità motoevaporante a parete collegata all’unità motocondensante centrale posta in un locale
dedicato affacciato su di una corte interna. Il sistema di climatizzazione è gestito e controllato da una
centralina elettronica posta in prossimità dell’unità centrale.
I servizi igienici sono dotati di termosifoni e scaldaacqua elettrici a parete.
La superficie utile netta calpestabile degli ambienti al primo piano è di 260 mq ca. (compresi servizi igienici
e ripostigli). La superficie utile netta calpestabile degli ambienti al mezzanino superiore è di 60 mq ca.
mentre quella del mezzanino inferiore è di 40 mq ca.
L’unità del secondo piano è costituita da sette stanze servite da un corridoio centrale areato e
illuminato tramite una portafinestra dalla quale si accede ad un piccolo terrazzo e da una finestra entrambi
affacciati su di una corte interna. Le quattro stanze che affacciano su Via Salvestrina, di varie metrature,
sono tra di loro direttamente collegate, oltre che dal corridoio, da porte interne “in infilata”. Altre due stanze
sulla sinistra del corridoio, rispetto all’ingresso, si affacciano sui giardini privati interni mentre un’ ultima
stanza sulla destra, più piccola, è affacciata su di una corte interna. In prossimità dell’angolo di Nord - Ovest
del fabbricato è collocato il bagno, finestrato, a servizio di questi locali. Il servizio è raggiungibile dal
corridoio attraverso una porta vetrata e salendo una rampa di quattro scalini. L’altezza media interna delle
stanze di questo piano è superiore ai 3,00 metri.
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Gli infissi esterni sono in legno: scorrevoli e pitturate di grigio le persiane, dotate di vetrocamera e color
legno naturale le finestre e porte finestre. Le porte interne sono in legno massello, a doppia anta a formelle
quelle principali, di disegno più semplice quelle di accesso ai locali di servizio.
I pavimenti sono realizzati in marmette di colori diversi nel corridoio e nelle singole stanze tranne che in
quella più ampia, con doppio affaccio su Via Salvestrina e quella accanto verso l’ingresso, dove è presente
un pavimento a parquet. Nel bagno sono presenti rivestimenti ceramici sia a pavimento che a parete.
Tutti i locali sono intonacati e pitturati in tonalità chiara.
L’impianto elettrico è stato negli anni adeguato alle varie esigenze dell’Ente e comprende sia parti di
impianto sotto traccia che, per la maggior parte, cablaggi all’interno di canalette e prese in scatole plastiche
applicate a parete. La rete dati, che serve tutte le stanze, è interamente posata all’interno di canalette e scatole
plastiche applicate a parete. E’ disponibile la Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto elettrico.
L’impianto di climatizzazione è del tipo autonomo con pompa di calore multisplit. Ogni stanza è infatti
dotata di un’unità motoevaporante a parete collegata all’unità motocondensante centrale collocata sul
terrazzo accessibile dal corridoio. L’impianto di climatizzazione è gestito e controllato da una centralina
elettronica posta a parete in prossimità dell’unità centrale.
I servizi igienici sono dotati di termosifoni e scaldaacqua elettrici installati a parete. Sul corridoio centrale, in
posizione opposta rispetto all’ingresso principale, è presente una porta dalla quale si può accedere
direttamente alla scala secondaria a comune.
La superficie utile netta calpestabile degli ambienti al secondo piano è di 213 mq ca. (compresi servizi
igienici e ripostigli).
I locali di entrambe le unità abitative, liberi da subito, sono da ritenersi in buono stato di
conservazione.
L’edificio, che presenta finiture di pregio, è nel suo complesso ben tenuto e attualmente sottoposto a lavori di
manutenzione straordinaria che interessano le facciate.
Ad entrambe le unità abitative afferiscono dei locali scantinati che per il momento
l’Amministrazione non intende porre in locazione.
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INQUADRAMENTO CATASTALE

L’immobile, al Catasto Edilizio Urbano del Comune di Firenze, è così individuato:
Unità I Piano:
-

Foglio di Mappa n. 159, particella n. 232, sub. 500

-

Zona censuaria 1; Categoria B/4; Classe 5

-

Consistenza 1.318 mc; Superficie catastale 522 mq; Rendita € 4.084,14

Unità II Piano:
-

Foglio di Mappa n. 159, particella n. 232, sub. 6

-

Zona censuaria 1; Categoria A/10; Classe 3
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Consistenza 8,5 vani; Superficie catastale 266 mq; Rendita € 4.170,39

INQUADRAMENTO URBANISTICO

L’immobile negli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Firenze è così individuato:
Piano Strutturale:
Disciplina del suolo e degli insediamenti:

UTOE 12

Regolamento Urbanistico:
Disciplina del suolo e degli insediamenti:

Ambito del nucleo storico (Zona A); Tessuto storico o
storicizzato prevalentemente seriale – spazio edificato
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