
Restauro e rifunzionalizzazione dell’immobile demaniale in Firenze 
denominato «Casino Mediceo di san Marco - Palazzo Buontalenti»

da mettere a disposizione dell’ European University Institute
quale sede della «EUI School of Transanational Governance»

Il nostro obiettivo è recuperare lo spirito e la vocazione voluti da Francesco I de’
Medici, «creare un laboratorio di cultura», dove la ricerca possa nuovamente liberare
la sua energia e influenzare la città di Firenze
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PRESUPPOSTI AMMINISTRATIVI

L’European University Institute (EUI), nell’ambito
delle finalità di cui alla Convenzione di creazione
dell’Istituto fatta a Firenze il 19 aprile 1972, ha nel
tempo ulteriormente intensificato le proprie attività
attraverso la creazione della “School of Transnational
Governance”.

Per dare appropriata sede a questa nuova, prestigiosa
Scuola, il Governo della Repubblica Italiana ha
ritenuto opportuno accogliere la richiesta dell’EUI di
poter destinare l’immobile denominato “Casino
Mediceo di San Marco – Palazzo Buontalenti”, sito
nel centro storico della città di Firenze, quale sede
della Scuola.

Con il protocollo aggiuntivo n. 3 sottoscritto in data 19/10/2018 il compendio è
stato formalmente destinato a tale uso.
Il complesso immobiliare, di circa 20.000 mq, necessita di importanti interventi di
restauro e rifunzionalizzazione, per i quali il MAECI, in attuazione degli accordi
internazionali assunti, ha stanziato nel quinquennio 2018 – 2022 finanziamenti per
complessivi € 53.500.000.

Al fine di realizzare tutti gli interventi necessari, in accoglimento della richiesta
avanzata dall’EUI e dal MAECI, con convenzione del 7/01/2019 è stato assegnato il
ruolo di Stazione Appaltante all’Agenzia del Demanio.

Tale scelta è stata compiuta in ragione del ruolo assunto nel corso degli anni
dell’Agenzia del Demanio in materia di manutenzione degli immobili dello Stato,
nella gestione di interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, nonché in
considerazione del ruolo di soggetto coordinatore del piano di riqualificazione
sismica ed energetica dell’intero patrimonio immobiliare dello Stato.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Cattedrale

Palazzo Buontalenti

Stazione 
ferroviaria

Individuazione delle sedi in consegna all’European University Institute

Palazzo Buontalenti

Villa Salviati

Badia Fiesolana

Particolare facciata interna                      Veduta aerea del complesso                           Inquadramento del complesso nel centro storico

Villa Schifanoia

Sedi EUI già attive
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IL COMPENDIO IMMOBILIARE



5A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 

DESCRIZIONE DEI LOTTI DI INTERVENTO

Individuazione del complesso 
su estratto di  mappa catastale

RISORSE STANZIATE (ART. 4 CONVENZIONE)

Annualità Importo

2018 €   3.000.000

2019 €   6.800.000

2020 €   3.700.000

2021 € 20.000.000

2022 € 20.000.000

TOTALE € 53.500.000

Lotto zero - lavori
Lavori di restauro di una prima porzione del complesso di mq 2.000 per l’avvio 
delle attività EUI School of Transanational Governance, inclusa la fornitura di arredi 
mobili, delle attrezzature informatiche e la realizzazione dello spazio co-working 

Lotto zero - affreschi Restauro delle superfici seicententesche decorate al piano terreno

Lotto master Restauro dell’intero complesso, suo arredamento ed attrezzaggio informatico.

In considerazione della complessità del compendio, della peculiarità di alcune lavorazioni e della necessità da
parte di EUI di disporre di una prima porzione nel minor tempo possibile, l’esecuzione degli interventi è stata
suddivisa in tre macro lotti
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LOTTO ZERO - LAVORI

L’intervento prevede la creazione di spazi condivisi destinati allo staff di lavoro e spazi destinati ai ricercatori, impostati su modelli di
coworking e corredati da aree per la sosta e per lo scambio tra le persone, oltre a spazi di dimensioni diverse attrezzati per ospitare
incontri e riunioni.

QUADRO ECONOMICO

Lavori €              2.422.424

Somme a 
disposizione

€ 576.760

TOTALE €              2.999.184

Via Cavour

Superficie intervento: mq 2.000 circa

Zona di 
intervento
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LOTTO ZERO - AFFRESCHI

L’intervento prevede il restauro degli affreschi seicenteschi che interessano quattro locali inclusi nel «Lotto zero», mediante
l’esecuzione di opere preliminari di messa in sicurezza, pulitura, consolidamento, stuccatura, reintegrazione pittorica e protezione
finale degli affreschi. Completa la valorizzazione degli ambienti la realizzazione di una boiserie lungo le pareti ed una illuminazione
dedicata

QUADRO ECONOMICO

Lavori € 356.020,19

Somme a 
disposizione

€           64.746,01

TOTALE €         420.766,20

Via Cavour

Zona di 
intervento
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LOTTO MASTER

L’intervento «master» prevede il completo restauro di Palazzo Buontalenti, mediante l’esecuzione di opere edili ed impiantistiche, il
restauro degli affreschi, dei decori e delle statue presenti all’interno ed all’esterno dell’edificio, nonché degli elementi lapidei della facciata
principale.
Sulla base delle indicazioni della EUI, è stato ipotizzato di suddividere il complesso, grazie anche ai plurimi accessi dalla pubblica via, in
due macro zone funzionali: la prima ad uso scuola (aule, spazi ricercatori, sale riunioni ecc.) ed uffici amministrativi, la seconda ad uso
foresteria (camere, spazio ristoro, ecc.). Alle due macro zone corrisponderanno distinti lotti di intervento.
L’intervento si caratterizzerà inoltre per la realizzazione di un percorso pedonale pubblico che connetterà via San Gallo con Via Cavour,
rendendo permeabili e aperti alla città tutti gli spazi scoperti del compendio.
Completerà l’intervento l’acquisto di arredi mobili, fissi e l’attrezzaggio informatico.

Foresteria, mensa e spazi di uso comune

Scuola, uffici amministrativi e archivi

Via Cavour

Accessi principali

QUADRO ECONOMICO

Lavori €   34.990.058,50

Progettazione e DL €     5.894.277,79 

Altre somme a 
disposizione

€     9.611.321,84

TOTALE €   50.495.658,13


