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Allegato 2
SCHEDA IMMOBILIARE
Cod. Identificativo FIB0052 — CDPI15

COMPLESSO IMMOBILIARE SITO NEL COMUNE DI FIRENZE
CASERMA CAVALLI

DESCRIZIONE IMMOBILIARE E CONFINI
Complesso immobiliare, denominato "Caserma Cavalli" sito in Comune di Firenze, con accesso
principale da Via del Tiratoio n. 1 ed accessi secondari da Piazza del Cestello n. 10 e Lungarno
Soderini n. 1, costituito da corpo di fabbrica con annessa corte interna.
Detto complesso immobiliare confina, nel suo insieme, con Lungarno Soderini, Piazza del
Cestello, Via del Piaggione, salvo altri.

•

Al fine di una migliore identificazione, si allega alla presente scheda sotto la lettera "A" una
planimetria in cui quanto sopra descritto risulta identificato con perimetro di colore rosso.

PROVENIENZA
Quanto sopra risulta individuato come bene appartenente al Demanio dello Stato - ai sensi del
Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 IMITITTbre 2001, n. 410, e successive modifiche ed integrazioni e in attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 11-quinquies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla
Legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni - con decreto individuativo n. 30331, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio in data 27 novembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 dicembre 2014 n 280 serie
Generale.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE
UFFICIO PROVINCIALE DI FIRENZE - TERRITORIO
CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI FIRENZE

In ditta: DEMANIO DELLO STATO

- foglio 169, p.11a 1 sub. 500, Via del Tiratoio n. 1, p. Sl-T-1-2, z.c. 1, cat. B/1, cl. 4, mc 3 à40,
Rendita Euro 79.123,26
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Precisazioni Catastali
Il sub. 500 deriva dalla soppressione del sub. 5 della p.11a 1 del foglio 169 del Catasto
Fabbricati.

VINCOLI
Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo — Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana in data 9 dicembre 2014 n. 556/2014, che
dichiara di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
l'immobile denominato "Caserma Cavalli" sito in provincia di Firenze, Comune di Firenze,
Piazza di Cestello n. 10, distinto al N.C.E.U. al Foglio n. 169 particella 1 sub. 500

AUTORIZZAZIONI/PRESCRIZIONI
Autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo — Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana in data 16 dicembre 2014 n.
565/2014 alla alienazione dell'immobile denominato "Caserma Cavalli" sito in provincia di
Firenze, Comune di Firenze, Piazza di Cestello n. 10, segnato in Catasto (N.C.E.U.) al Foglio n°
169 particella I (sub. 500), con le seguenti prescrizioni e condizioni:

"1. Premesso che, sia la zona principale del corpo di fabbrica afferente alla piazza del Cestello
che i veri propri granai ubicati nell'ala di sinistra hanno particolare tipologia architettonica e
formale, per i seguenti motivi: "in questa parte del corpo di fabbrica al piano terreno vi sono
vasti ambienti coperti da possenti volte a crociera. Al livello superiore gli ambienti, pure molto
alti, sono coperti da solai in legno con travi a vista di grande luce. L'ultimo livello è costituito
da sottotetti praticabili con le capriate in legno a vista. Al piano seminterrato vi sono ampie
cantine con antichi forni ancora visibili". Ed inoltre "Gli antichi serbatoi di raccolta del grano
tuttora ben conservarti sono costituiti da un assemblaggio ordinato di volumi cilindrici
realizzati in mattoni. alcuni dei quali collegati tra loro con aperture — ricavate successivamente
— di altezza modesta. Le coperture sono voltine in mattoni che presentano un oculo centrale in
chiave. Attraverso queste aperture il grano veniva estratto dall'alto. Attualmente quasi tutti
questi occhielli risultano chiusi dalla costruzione del solaio del piano superiore, che ha
materiali che denunciano la sua realizzazione o ristrutturazione avvenuta in tempi più recenti".
Per i suddetti motivi si ritiene che ai fini della tutela se ne debbano preservare le
caratteristiche.
Per quanto sopra esposto, nell'ambito della destinazione d'uso direzionale nella più ampia
accezione prevista dalle NTA allegate al Regolamento Urbanistico prevista nell'istanza e per
eventuali utilizzazioni residenziali a qualsiasi titolo non si potranno prevedere opere che
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parcellizzino gli spazi ampi del corpo frontale o che modifichino la aggregazione dei granai,
per i quali dovrà essere garantita la visitabilità con accesso dal piano terreno, e la
riproposizione, almeno parziale, del sopracitato originario collegamento attraverso aperture
sommitali con il piano superiore.
Nell'ambito della valorizzazione andranno demolite le superfetazioni individuate nell'elaborato
planimetrico allegato.
2. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sull'immobile è sottoposta a preventiva
autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D. Lgs.
42/2004.
3. In relazione alle condizioni di fruizione pubblica, si prende atto che non intervengono
modifiche alla situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.
4. L'immobile, non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo,
suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione pubblica o comunque non
compatibili con il carattere storico e artistico del bene medesimo. A tale riguardo ogni
variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica
dell'immobile, dovrà essere preventivamente comunicata alla competente Soprintendenza, ai
sensi dell'art. 21, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.".
STATO OCCUPAZIONALE
Occupata dal Ministero della Difesa.
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