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Lavori di restauro e risanamento
conservativo degli immobili dell’Istituto
Restoration and Preservative
Reconstruction of the Institution’s
Buildings
Il consiglio approva all’unanimità il progetto definitivo
redatto dall’arch. Paola Marinelli in base ai rilievi ed ai
saggi statici effettuati in collaborazione con il prof. ing.
Franco Cristiano, come da incontro con la Giunta del
13 giugno 2004, e dà mandato alla stessa di reperire
le offerte di imprese locali per l’esecuzione dei lavori,
il cui importo non dovrà essere superiore a quello di
300.000,00 esposto nel computo estimativo di massima
allegato al progetto.
Il consiglio delibera, all’unanimità, di dare inizio ai lavori
relativi al piano seminterrato ed a quello rialzato a partire
dal prossimo autunno, riservandosi di deliberarne successivamente la prosecuzione relativamente ai piani 1° e
mansarda, anche per aver modo di reperire nel tempo le
necessarie disponibilità finanziarie.
Onde limitare le interferenze di tali lavori con le attività
istituzionali e del Centro di Firenze, il consiglio delibera
che i lavori relativi alla sala conferenze al piano seminterrato siano eseguiti in modo tale da contenerne la durata al
minimo indispensabile (fatte salve le esigenze tecniche),
spostando per tale periodo le attività ivi programmate nelle
altre sale al primo piano e nella sala grande degli immobili
concessi in locazione alla S.I.P.T., con la quale saranno
presi idonei accordi.
Relativamente, infine, alla destinazione dei locali al piano
rialzato, il consiglio delibera, all’unanimità, di utilizzare: a) le due stanze ed il bagno da realizzare nella zona
a nord-est, incluso un ripostiglio ricavato nel corridoio
che attualmente collega la stanza a nord-est con quella
a nord-ovest, come sede del Centro di Firenze, a cui si
accederà dalla nuova apertura nell’atrio dell’edifi cio;
b) le tre stanze ed il bagno collocati nella zona ad estsud-ovest, come sede della segreteria e della biblioteca
dell’Istituto; c) la stanza collocata a nord-ovest come sala
riunioni/seminari.
Il consiglio delibera infine di far eseguire una revisione
del tetto dell’edificio di via S. Domenico n. 14 e di quello
dell’edificio al n. 16, onde eliminare le cause delle infiltrazioni di umidità manifestatesi nel corso dello scorso
inverno.

The council unanimously approves the definitive project
drawn by Arch. Paola Marinelli on the basis of the surveys
and of the statistic SURVEYS which were carried out by
Prof. Eng. Franco Cristiano, as per the meeting with the
Council on June, 13th 2004. The council gives her the
task of collecting estimates by local enterprises for the
implementation of the works. The amount of such estimates
shall not be higher than Euro 300,000.00, as listed in the
general cost estimate which is attached to the project. The
council unanimously deliberates that the works relevant to
the basement floor and the ground floor shall begin starting
from the coming fall. It reserves the right to deliberate the
continuation of the works later in time, also in order to have
a way to seek the necessary funds for this purpose. In order
to limit the interfering of the aforementioned works with the
institutional activities and with those relevant to the Centre
of Florence, the council deliberates that the works regarding
the conference hall shall be carried out in such a way to
limit their duration to the bare minimum (save for technical
necessities). During that time, the activities which had been
planned for that hall shall be moved to other rooms on the
first floor and to the large hall in the buildings rented to
S.I.P.T., with which adequate agreements shall be made.
Finally, as for what concerns the destination of the rooms
on the ground floor, the council unanimously deliberates
that they shall be used as follows: a) the two rooms and the
bathroom that shall be built in the north-east area, including
a storage room built in the corridor which now connects the
north-east room to the north-west one, shall be used as the
seat of the Centre of Florence. The seat shall be entered
from the new opening in the foyer of the building; b) the
three rooms and the bathroom in the east/south-east area
shall be used as the seat of the secretariat and of the library
of the Institute; c) The room in the north-west area shall be
used as the meeting/seminar room.
Finally, the council deliberates that a revision of the roof
of the building in Via S. Domenico as well as of that at n.
16, shall be carried out, with the purpose of eliminating
the causes of the humidity infiltration which took place last
winter.

