
 

 

 
 
 

PALAZZO DELLE LOGGE DEL GRANO 
Via Castello D’Altafronte, 11 - Firenze 
Technical Due Diligence Report 
 
30 NOVEMBRE 2015 
 
  

 

 

  



 

 

 
TECHNICAL DUE DILIGENCE REPORT 

PALAZZO "LOGGE DEL GRANO" 

2 

 

Italia 

+39 02 72 73 001 

 

 

 



 

 
TECHNICAL DUE DILIGENCE REPORT 

PALAZZO "LOGGE DEL GRANO" 

3 

Contatti 
 

  NUKHET ANADAL 
Senior Project Manager – Team 
Leader 

  

     

  T. +39 02 72 73 001 
M +39 366 68 57 371 
E nukhet.anadal@arcadis.com 

 

Italia 
     

     





 

 
TECHNICAL DUE DILIGENCE REPORT 

PALAZZO "LOGGE DEL GRANO" 

5 

Indice 
 

1 INTRODUZIONE 7 

1.1 Informazioni ricevute 7 

1.2 Aspetti legali 7 

1.3 Limitazioni 7 

2 RISK SCHEDULE 9 

RISK MATRIX 9 

3 DESCRIZIONE GENERALE 11 

3.1 Localizzazione 11 
3.2 Descrizione generale della proprietà 11 
3.3 Consistenze dell’immobile 12 

4 TITOLI DI PROPRIETA’ 13 

4.1 Atti di vendita 13 
4.2 Servitù 13 
4.3 Contatti di Locazione 13 
4.4 Contratti di manutenzione 15 

5 URBANISTICA 16 

5.1 Permessi di Costruire 16 
5.2 Certificato di Destinazione Urbanistica - CDU 19 
5.3 Vincoli monumentali 19 
5.4 Certificato di Collaudo statico 20 
5.5 Certificato Prevenzione Incendi (CPI) 20 
5.6 Attestato di Prestazione Energetica 20 

6 CATASTO 21 

6.1 Identificazione catastale 21 

7 DESCRIZIONE TECNICA 22 

7.1 Generale 22 
7.2 Strutture 22 
7.3 Finiture esterne 22 
7.4 Finiture interne 23 

8 IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI 25 



 

 

 
TECHNICAL DUE DILIGENCE REPORT 

PALAZZO "LOGGE DEL GRANO" 

6 

9 ALLEGATO 1 – DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA 30 

 

  



 

 
TECHNICAL DUE DILIGENCE REPORT 

PALAZZO "LOGGE DEL GRANO" 

7 

1 INTRODUZIONE 
La Società Arcadis Srl è stata incaricata dalla Società Pietro Leopoldo Srl per la 
redazione di una Due Diligence Tecnica (TDD) relativa ad un immobile denominato 
“Palazzo delle Logge del Grano” situato nella città di Firenze. 

Il presente documento costituisce il Report di Due Diligence Tecnica e sintetizza i 
risultati della documentazione revisionata.  

Il presente report è preparato per la Società Pietro Leopoldo Srl. Nessuna modifica può 
essere apportata senza il consenso preliminare e l’autorizzazione di Arcadis Srl. 

Il presente report è il risultato dell’attività di Due Diligence effettuata al fine di fornire 
una valutazione sull’edificio dandone un giudizio imparziale. L’attività di Due Diligence 
si basa sull’esame delle informazioni rese disponibili dal 7 Ottobre 2015. 

Scopo del presente report è verificare tutta la documentazione fornitaci ed evidenziare, 
in maniera accurata, qualunque rischio/problema significativo relativamente alla vendita 
dell’asset sulla base delle informazioni disponibili. 

1.1  Informazioni ricevute 
Il presente report è basato sulla documentazione in parte digitale ed in parte cartacea 
resa disponibile dalla Società Pietro Leopoldo Srl a partire dal 7 Ottobre 2015.  

In data 20 Ottobre Arcadis ha visionato la documentazione cartacea messa a 
disposizione dalla Proprietà presso gli uffici tecnici dell’immobile denominato “Logge 
del Grano”. 

Durante l’attività di Due Diligence la data room è stata aggionata con documentazione 
aggiuntiva richiesta dai consulenti di Arcadis Srl. 

Un primo sopralluogo è stato effettuato da Arcadis in data 7 Ottobre 2015 ed uno più 
approfondito, concernente in particolar modo gli aspetti impiantistici, in data 15 Ottobre 
2015. Le fotografie scattate durante gli stessi sono allegate al presente report. 

Le condizioni climatiche erano soleggiate e la temperatura intorno ai 24 °C. 

Non è stata effettuata nessuna apertura, nessun test speciale o indagine dell’edificio, 
struttura o verifiche sui servizi dell’edificio e le osservazioni evidenziate nel report sono 
basate solamente su una verifica visiva non intrusiva, sulle informazioni verbali riferite 
dall’Ufficio Tecnico della Proprietà e sulla documentazione resa disponibile in data 
room. 

Durante il sopralluogo siamo stati informati ed accompagnati da: 

 Rappresentante del servizio manutenzione della Pietro Leopoldo Srl. 

Abbiamo avuto accesso a tutti piani dell’immobile, incluso il piano interrato, ad 
eccezione del locale pompe. 

1.2  Aspetti legali 
Arcadis Srl è provvista di un’assicurazione di Indennità Professionale per un valore di 
€ 1.000.000,00 (euro 1 milione). La responsabilità di Arcadis Srl riguardo gli obblighi 
dell’Accordo di Consulente tecnico sarà quindi limitato a questo ammontare. 

1.3  Limitazioni 
Questo report è stato elaborato secondo le seguenti condizioni e requisiti: 

 Le informazioni riportate sono basate su una verifica visiva e non intrusiva 
dell’edificio e sulla revisione della documentazione digitale ricevuta dalla 
Proprietà e cartacea revisionata da Arcadis presso gli uffici dell’immobile 
Logge del Grano in data 20 Ottobre 2015. 

 Nessuna ri-progettazione è inclusa nello scopo di questa TDD né la verifica del 
progetto e delle specifiche in base alle quali l’edificio è stato costruito. 

 La validità legale dei documenti revisionati è al di fuori dello scopo del presente 
report. 
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 Questo report è stato preparato con tutte le ragionevoli competenze, cura e 
diligenza, tenendo conto delle risorse dedicate ad esso dall’accordo. 

 La presente relazione e le raccomandazioni formulate nel presente documento 
sono emessi da Arcadis per l'interesse del Cliente sulla rigorosa comprensione 
che Arcadis non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi negligenza, 
errore o omissione riguardante qualsiasi reale e/o presunta affermazione, 
perdite e/o circostanze derivanti da, o risultanti da, ogni conseguenza che in 
qualche modo possa coinvolgere Arcadis. Decliniamo ogni responsabilità al 
Cliente e altri per questioni che esulano dall'ambito di applicazione di questa 
definizione. 

 Nessuna sezione o parte del presente report, né alcun riferimento allo stesso, 
potranno essere incluse in documenti pubblicati, circolari o affermazioni, come 
neanche pubblicazioni o riferimenti ad esso senza la specifica approvazione 
scritta da parte di Arcadis alla forma e contesto nella quale i riferimenti verranno 
inclusi. Nessun cambiamento potrà essere apportato al presente report senza 
l’approvazione di Arcadis. 
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2 RISK SCHEDULE 
Dal sopralluogo effettuato lo stato manutentivo dell’edificio appare in scarse condizioni 
dal momento che l’edificio è libero da più di un anno e nessuna attività di manutenzione 
è stata effettuata durante questo periodo. 

Di seguito tabella di sintesi sugli aspetti principali della TDD condotta da ARCADIS ad 
evidenziare le problematiche e le relative criticità cui è abbinato un fattore di incidenza 
individuato da 3 livelli diversi (basso-medio-alto) e una nota sulle conseguenze tecniche 
o economiche di ciascun aspetto.  
 
Per maggiori dettagli si vedano i paragrafi specifici.  
 
Legend 

Deal Breaker – Interruzione dell’affare 
Alto – Richiesta di immediate attenzioni / chiarimenti, per gravi implicazioni 
riguardo Salute & Sicurezza o per una voce di costo che potrebbe incidere 
significativamente sulla Proprietà e che dovrebbe essere affrontata prima o 
subito dopo il completamento; 
Medio – Possibile grave problema, non conforme ai requisiti di legge o alle 
normative, di cui dovrebbero essere richiesti maggiori chiarimenti, interesse 
materiale o voce di costo che dovrebbe essere messo a bilancio affrontato 
dopo il completamento. 
Basso – Nel caso ideale, dovrebbero essere forniti chiarimenti. Lavorazioni 
che dovrebbero essere messe a bilancio durante le manutenzioni di routine, 
riparazioni ed azioni che dovrebbero essere intraprese dopo il 
completamento, oppure il verificarsi di un problema che potrebbe incidere 
sulla Proprietà, ma che tuttavia non è di significativo interesse. 
 

RISK MATRIX 
 No. Rischio Impatto su Commenti ARCADIS 

 1 ALTO   

 1.1    

 2 MEDIO   

2.1 

A seguito di sopralluogo e di verifica 
visiva non intrusiva preso l’immobile, si è 
riscontrata la presenza di impianti 
dismessi connessi alle precedenti attività 
insediatesi nell’immobile nel corso degli 
anni. 

M&E – 
manutenzione 

Si suggerisce la rimozione degli 
stessi dal momento che non è 
buona norma lasciare impianti 
abbandonati che portano a 
confusione manutentiva.  
Inoltre si evidenzia come gli stessi 
potrebbero sempre non essere 
stati completamente disalimentati o 
potrebbero continuare ad interagire 
con parti d’impianto esistenti. 

 3 BASSO   

 3.1 

La data room risulta per la maggior parte 
strutturata in forma cartacea ed una 
serie di documenti risultano attualmente 
mancanti o non perfettamente archiviati, 
in particolar modo per quanto riguarda la 
documentazione meccanica ed elettrica 
(certificazioni, as builts, registri 
manutenzioni, libretti impienti, ecc). 

Data room 

Si segnala che ad oggi non è stata 
ancora predisposta una data room 
digitale per una migliore 
archiviazione dei documenti  e per 
una gestione semplificata e 
controllata degli stessi. 

 3.2 A seguito del susseguirsi di fenomeni di 
distacco dell’apparato decorativo della 

Manutenzione Si segnala che ad oggi tali lavori 
non sono iniziati e che il Comune 
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 No. Rischio Impatto su Commenti ARCADIS 

porzione della Loggia del Grano, la 
Proprietà ha eseguito alcune piccole 
operazioni d’urgenza per la messa in 
sicurezza. 
In data 22/08/2013 è stata rilasciata dalla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici 
Autorizzazione ad eseguire i lavori di 
manutenzione straordinaria alle facciate 
ed alla copertura 

non ha ancora deliberato in merito 
all’esecuzione delle opera. 
 

 3.3 

L’immobile “Logge del Grano” ricade in 
zona di interesse paesaggistico 
vincolata ai sensi della Legge 1497/1939  
(oggi D.Lgs 42/2004). 

Vincoli 

Si ricorda che pertanto tutti i futuri 
interventi edilizi che interessassero 
le parti esterne dell’oggetto di 
vendita dovranno essere 
subordinati a preliminare 
autorizzazione paesaggistica. 

 3.4 

A seguito di sopralluogo e di verifica 
visiva non intrusiva preso l’immobile, non 
risulta chiara la gestione della 
manutenzione degli impianti. 

M&E – Futura 
manutenzione 

Si segnala che ad oggi non è 
ancora stata effettuata una 
campagna di rilievo dettagliata 
degli impianti per la 
predisposizione di schemi di 
manutenzione chiari e aggiornabili. 
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3 DESCRIZIONE GENERALE 
3.1 Localizzazione  
Oggetto della presente Due Diligence Tecnica (di seguito “TDD”) è una porzione di 
fabbricato a temporaneo uso direzionale denominato “Palazzo delle Logge del Gano” 
collocato nel centro storico del Comune di Firenze, fra Piazza del Grano, via de’ Neri e 
via Castello d’Altafronte, in prossimità della Galleria degli Uffizi e a pochi metri da 
Piazza della Signoria. 
L’edificio ha attualmente accesso dai civici nn. 5N e 6N di Piazza del Grano (accessi 
principali) e dal civico n. 11 di via Castello d’Altafronte. 
Firenze è un comune Italiano di circa 382.000 abitanti, capoluogo della Toscana e 
centro della propria città metropolitana. Importante centro universitario e patrimonio 
dell'umanità UNESCO, è considerata il luogo d'origine del Rinascimento ed è 
universalmente riconosciuta come una delle culle dell'arte e dell'architettura grazie ai 
suoi numerosi monumenti e musei. 
L’edificio è situato nel pieno centro storico della città e facilmente raggiungibile dalla 
Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella, da cui dista circa 1 km (cira 15 minuti di 
cammino), come evidenziato nella mappa sottostante: 
 

 
Figura 1 – Localizzazzione dell’edificio 

 

3.2 Descrizione generale della proprietà 
L’edificio oggetto della presente TDD, attualmente sede della Camera di Commercio di 
Firenze con le relative società partecipate, ha subito negli anni molte trasformazioni e 
cambi d’uso.  

L’uso del fabbricato come loggia del mercato e deposito del grano si protrasse fino ai 
primi dell’800, quando il magazzino venne traslocato in Oltrarno e gli archi della loggia 
furono murati per trasformarla in sede della tipografia e redazione del “Monitore 
Toscano”. Nel 1868 l’ediificio subì al tempo stesso il ripristino del loggiato ma anche la 
prima consistente ristrutturazione: gli allora proprietari Arnaldo Fusinato e Eugenio 
Meynadier, fecero costruire, in sostituzione degli adiacenti magazzini e in 
sopraelevazione della Loggia, un teatro che da essa derivò il nome (Teatro delle 
Logge), inaugurato il 1 Novembre 1868. 

A seguito di diversi passaggi di proprietà, consistenti in lavori di consolidamento e 
cambi di denominazione, nel 1910 il teatro cambiò nuovamente nome diventando 
sull’onda della moda parigina “Folies Bergere” e nel 1935 venne acquistato dalla 
famiglia Castellani che lo trasformò nel “Cinema-Varietà Imperiale”, arrivando a 
superare quasi indenne gli esiti del conflitto mondiale. 

Nel 1950 gli architetti Nello Baroni e Maurizio Tempestini furono incaricati di una nuova 
integrale ristrutturazione, dando origine ad un edificio compositivamente, tecnicamente 

“Logge del Grano” 
Piazza della Signoria 

Stazione FS Santa Maria Novella 
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ed impiantisticamente moderno, giunto fino agli anni ’90 del novecento prima come 
“Cinema Edison”, poi come “Cinema Capitol”. 

Negli anni 2003-2007 è stato trasformato in Centro Commerciale e dunque, ad oggi nei 
nuovi uffici della Camera di Commercio di Firenze con le relative società partecipate. 

La porzione oggetto di vendita è di proprietà della Società Pietro Leopoldo Srl con socio 
unico (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura che ne esercita la 
direzione ed il coordinamento) mentre la sola porzione del piano terra occupata dalla 
Loggia, da cui deriva il nome dell’immobile, è di proprietà del Comune di Firenze. Essa 
è esclusa dall’oggetto della vendita. 

L’edificio oggetto di vendita è suddiviso in piano terra, intermedio, primo, secondo, 
ballatoio, terzo e quarto oltre ad un piano interrato. 

La destinazione d’uso dell’immobile è commerciale dal piano terreno al piano ballatoio, 
direzionale al piano terzo e residenziale al piano quarto, oltre a locali tecnici, depositi e 
bagni pubblici al piano interrato. 

Nota: 

Attualmente, tutti i piani sono a destinazione d’uso direzionale in virtù di specifica 
Autorizzazione Temporanea e successiva proroga rilasciata dal Comune di Firenze alla 
Società Pietro Leopoldo Srl. 

 
3.3 Consistenze dell’immobile  
Come da conferma ricevuta dalla Proprietà, la superficie commerciale dell’immobile 
oggetto di vendita risuta pari a 3.470,00 mq. 
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4 TITOLI DI PROPRIETA’ 
4.1 Atti di vendita 
L’immobile è attualmente di proprietà della Pietro Leopoldo Srl, come da Atto di 
Compravendita del 26 Giugno 2008 rep. 37234/16754 reso disponibile in data room, 
tramite il quale ha acquistato dalle Società T&T Srl e Four T Srl intero fabbricato 
denominato “Uffizi Center” (già Cinema Capitol) denominato altresì “Logge del Grano”. 

4.2 Servitù 
Nell’ambito della ristrutturazione dell’ex Cinema Capitol, con Determina prot. 571 del 
17/01/2001 il Comune di Firenze rilascia alla società Edizione Property SpA, all’epoca 
proprietaria dell’immobile, l’autorizzazione ad occupare in permanenza suolo pubblico 
(marciapiede) in via Castello d’Altafronte per la realizzazione di uno scannafosso 
interrato dotato di griglie, finalizzato all’areazione dei locali ubicati al piano interrato e a 
consentire l’accesso alla cabina Enel ivi ubicata. 

Lo scannafosso ha le seguenti caratteristiche:  

 lunghezza: 22,50 mt 
 larghezza: 2,00 mt 
 profondità: 3,50 mt 
 n. 3 griglie  delle dimensioni di 1,20x3,30 mt di cui quella centrale con porzione 

amovibile delle dimensioni di 1,20x1,65 mt 

La concessione ha carattere precario potendo essere sospesa o revocata per motivi di 
pubblico interesse e durata annuale, con decorrenza dalla data del rilascio e scadenza 
al 31 dicembre successivo, ma si intende rinnovata di anno in anno fino a dichiarazione 
di rinuncia da parte del titolare o provvedimento di revoca da parte dell’Amministrazione 
Comunale. 

Commenti: 

 La concessione risulta ancora intestata alla società Edizione Property SpA, 
precedente proprietaria dell’immobile. In data room non risulta la voltura di tale 
concessione alla Pietro Leopoldo Srl. 

 Si rileva inoltre la presenza di una cabina Enel al piano primo interrato. Tale 
servitù non è riportata nella dichiarazione notarile del 5 Novembre 2015 in 
quanto di fatto, come da conferma ricevuta dalla Proprietà, mai formalizzata. 
 

4.3 Contatti di Locazione 
In data 13/06/2008 la camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 
Firenze, con atto rep. 37188/16718, ha conferito alla Società Pietro Leopoldo Srl il diritto 
di usufrutto per la durata di 22 anni, decorrenti dal 13/06/2008 al 12/06/2030, la quale 
è pertanto subentrata in qualità di locatario nei rapporti con i locatori.  

L’immobile oggetto del presente report risulta per la maggior parte occupata dagli uffici 
della CCIAA di Firenze e per la restante porzione a terzi, in virtù dei seguenti contratti 
di locazione: 
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Data di 
firma Locatore Conduttore Data Inizio 

Contratto 

Data 
Scadenza 
Contratto 

Oggetto 
Conone 
annuale 

€ escl. IVA 
Manutenzione 

03/11/2015 
Pietro 

Leopoldo 
Srl 

CCIAA di 
Firenze 01/11/2015 31/07/201

7 

Porzione 
direzionale 

dell’immobil
e “Logge del 

Grano”: 
Piani 

terreno, 
intermedio, 

primo, 
secondo, 
ballatoio 

275.299,88 

Manutenzione 
ordinaria e 

straordinaria a 
carico del 

Locatore sino 
alla data di 
stipula del 

futuro 
contratto di 

compravendita
. 

Successivamen
te, 

manutenzione 
ordinaria a 
carico del 

Conduttore 
Tabella 1 – Contratto di locazione CCIAA 

Data di 
firma Proprietà Conduttore Data Inizio 

Contratto 

Data 
Scadenza 
Contratto 

Oggetto 
Conone 
annuale 

€ escl. IVA 
Manutenzione 

03/11/2015 
Pietro 

Leopoldo 
Srl 

Azienda 
Speciale 

Promofirenz
e 

01/11/2015 31/07/2017 

Piano terzo e 
quarto 

dell’immobil
e 

denominato 
“Logge del 

Grano”  

108.835,00 

Manutenzione 
ordinaria e 

straordinaria a 
carico del 

Locatore sino 
alla data di 
stipula del 

futuro 
contratto di 

compravendit
a. 

Successivame
nte, 

manutenzione 
ordinaria a 
carico del 

Conduttore 
Tabella 2 – Contratto di locazione Promofirenze 

Data di 
firma Proprietà Conduttore Data Inizio 

Contratto 

Data 
Scadenza 
Contratto 

Oggetto 
Conone 
annuale 

€ escl. IVA 
Manutenzione 

01/10/2011 
Pietro 

Leopoldo 
Srl 

Sig.ra Sara 
Ganci 01/10/2011 30/09/2017 

Porzione di 
piano ballatoio 
dell’immobile 
denominato 
“Logge del 

Grano” – mq 
96,80  

4.200,00  

Riparazioni e 
piccole 

riparazioni a 
carico del 

Conduttore 

Tabella 3 – Contratto di locazione Sara Ganci 

Note: 

Il contratto con Sara Ganci prevede, per la porzione locata, l’uso esclusivo di attività di 
somministrazione alimenti e bevande tipologia b) ai soli dipendenti della CCIAA e delle 
sue aziende speciali con esclusione del contatto diretto col pubblico degli utenti e dei 
consumatori. 

È espressamente vietata qualsiasi variazione, anche parziale, di destinazione o d’uso 
della porzione immobiliare locata e delle modalità di svolgimento dell’attività 
contrattuale prevista. 
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4.4 Contratti di manutenzione 
Dalle informazioni ricevute durante il sopralluogo e come da conferma da parte della 
Proprietà, la manutenzione straordinaria dell’immobile inclusi impianti meccanci ed 
elettrici, salvo diverse clausole derivanti dai contratti di locazione, è gestita direttamente 
dalla Società Pietro Leopoldo Srl.  
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5 URBANISTICA 
Per il rilascio della Concessione Edilizia n. 246/2000 avente ad oggetto la 
ristrutturazione dell’immobile denominato ex Cinema Capitol, in data 3 Agosto 2000 la 
società Edizione Property SpA quale proprietaria, al tempo, dell’immobile “Logge del 
Grano”, stipulava con il Comune di Firenze la Convenzione rep. 57971. 

A seguito di stipula della suddetta Convenzione, il Comune autorizzava l’intervento di 
ristrutturazione del Cinema per la formazione di un centro polifunzionale in deroga al 
PRG per l’inserimento di nuove destinazioni di progetto a condizione che la società 
Edizione Property SpA si obbligasse a: 

 Realizzare e gestire a propria cura e spese un sistema di servizi igienici a 
disposizione gratuita del pubblico al piano interrato con accesso autonomo 
dall’esterno, liberamente usufruibile dagli utenti durante gli orari delle altre attività 
presenti nell’immobile, fermo restando la facoltà da parte del Comune di Firenze 
a richiedere l’apertura in altri orari assumendosi gli oneri relativi alla apertura, 
custodia e chiusura. 

 Concedere in uso al Comune di Firenze, a titolo gratuito per la durata di anni 30 
dall’inizio delle attività commerciali e/o di ristorazione/caffetteria, un punto di 
informazione turistica sito al piano terra di superficie minima di mq 30 individuata 
con diversa pavimentazione, i cui oneri di gestione e manutenzione (salvo la 
manutenzione ordinaria degli arredi e dei costi del personale) risultano a carico 
della Edizione Property SpA. 

 Corrispondere al Comune quota del costo relativo alla sistemazione dell’area di 
via dei Castellani prospiciente l’ex Cinema Capitol e alla realizzazione della nuova 
uscita degli Uffizi su via dei Castellani secondo il progetto dell’Arch. Isozaki, con 
corresponsione diretta del valore dell’intero terzo piano dell’edificio ex Cinema 
Capitol quale risultante dal progetto edilizio Busta 801/98. 

 
Commenti: 
In merito all’adempimento dei obblighi nei confronti del Comune derivanti dalla suddetta 
Convenzione accessoria a concessione edilizia, si rimanda alla Due Diligence legale 
per ulteriori approfondimenti.  
 
 
Successivamente, in data 4 Giugno 2003, è stata stipulata altra Convenzione tra il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Comune di Firenze e la società Edizione 
Property S.p.A. in ragione di alcuni ritrovamenti archeologici lungo via dei Castellani 
che hanno reso necessario effettuare ulteriori indagini di scavo, nonché una 
conseguente modifica del progetto relativo alla cosiddetta Porta Isozaki. 
 
Commenti: 

Riguardo a tale ultima Convenzione, nell’atto di compravendita dell’immobile da parte 
di Pietro Leopoldo s.r.l., “le parti venditrici garantiscono alla parte acquirente che 
nessun obbligo farà ad essa carico neppure per effetto dell'acquisto dell'immobile”. 

5.1 Permessi di Costruire 
Dalla documentazione resa disponibile dalla Proprietà si evince che la Loggia fu eretta 
nel 1619 accanto ai magazzini del grano che furono sostituiti dal Teatro delle logge nel 
1868. Il Teatro nel 1910 diventa Folies Bergère e nel 1935 Cinema Imperiale, poi 
Cinema Edison e successivamente Cinema Capitol nel 1950, chiuso definitivamente 
nel 1991. 

Il Cinema Capitol è stato oggetto di opere di ristrutturazione con Licenza Edilizia n. 
1900/55 del 18/06/1995. 

In data 30/06/1986 viene presentata domanda di sanatoria Legge 47/85 Prot. 15273, 
Pos S/54240 per la quale è stata rilasciata Concessione Edilizia in Sanatoria n. 
137495/270 del 29/04/2004. 
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Commenti: 

I seguenti documenti risultano mancanti in data room e come da conferma ricevuta 
dalla Proprietà non sono reperibili presso gli archivi comunali. 

La data room contiene le seguenti pratiche edilizie: 

1. Deroga al PRG vigente e cambio di destinazione per la ristrutturazione 
dell’ex Cinema Capitol e formazione di un centro commerciale 
polifunzionale 
 

 30/06/1998 - Richiesta di Concessione Edilizia per la ristrutturazione dell’ex 
Cinema Capitol per la formazione di un centro commerciale polifunzionale 
(Progetto Busta n. 801 prot. 17020/1998).  

 03/08/2000 - Rilascio Concessione Edilizia n. 246/2000  
 16/11/2000 - Comunicazione di Inizio Lavori in data 15/11/2000 prot. 12820  
 07/11/2003 - Comunicazione di Fine Lavori prot. 41636  
 02/05/2002 - Domanda per il rilascio di Concessione Edilizia in Sanatoria 

inerente opere in variante alla Concessione Edilizia n. 246/2000 (Progetto 
Busta 2057/02 prot. 17106)  

 08/10/2002 – Parere Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio 
prot. 16949 – approvazione progetto a variante 

 14/07/2003 – Parere Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio 
prot. 11535 – approvazione progetto a variante 

 31/07/2003 – Rilascio Variante a Concessione Edilizia n. 390/2003  
 07/11/2003 – Comunicazione Variante finale in corso d’opera alla Concessione 

Edilizia n. 246/2000 ai sensi dell’art. 39 LRT n. 52/90 prot. 41528 – Modifiche 
interne 
 

Commenti: 

La Dichiarazione di Fine Lavori della Variante a Concessione Edilizia n. 390/2003 
e della Variante Finale prot. 41528 risultano mancanti in data room. Risulta tuttavia 
rilasciata l’Attestazione di Agibilità, come di seguito riportato. 

 
 20/11/2003 - Attestazione di Agibilità prot. 43432 (Foglio 173 Particella 199 Sub 

14 - Foglio 173 Particella 200 Sub 501-514) – Rif. Concessione Edilizia 
246/2000 e 390/2003, Variante Finale 7/11/2003 

 01/04/2004 – Sospensione Attestazione di Agibilità prot. 14550/04 per assenza 
di perizia giurata che attesti l’esecuzione delle opere nel rispetto della L. 13/89 
e DM 236/89. 

 07/04/2004 – Invio integrazioni per Attestazione di Abitabilità prot. 15621/04 

 

2. Modifiche interne al piano terzo e sottotetto 
 

 07/04/2005 – DIA n. 1697/2005 prot. 19392/2005  
 10/04/2008 - Comunicazione Fine Lavori in data 07/04/2008 prot. 21456 

 
Commenti: 

La DIA n. 1697/2005 cita la DIA n. 680/04 e sua Variante prot. 38205/2004, che 
risultano mancanti in data room. 

 
3. Opere di manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d’uso al 

piano quarto sottotetto da residenziale a direzionale (uffici CCIAA) (Foglio 
173, Particella 199 Subalterno 515) 
 

 08/07/2008 - DIA n. 3681/08 prot. 38598/2008  
 01/09/2008 - Comunicazione Inizio Lavori in data 01/09/2008 prot. 47428/2008 
 03/02/2010 - Deposito di Variante Finale prot. 5185 alla DIA n. 3681/08 
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 27/07/2010 - Comunicazione di Fine Lavori prot. 40950/2010 Variante Finale 
prot. 5185 

 30/07/2010 - Attestazione di Agibilità prot. 41991/2010 (Rif. DIA n. 3681/08 e  
Variante Finale prot. 5185) 
 

4. Realizzazione di strutture temporanee – Uffici direzionali art. 194bis R.E. 
 

 21/07/2009 - DIA n. 3876/2009 prot. 39689/2009 per il rilascio autorizzazione 
amministrativa per la realizzazione di strutture temporanee. Periodo di utilizzo: 
15/07/2015 – 01/06/2013 

 10/08/2009 – Rilascio Autorizzazione Temporanea n. 10 per uso transitorio di 
parte dei locali dell’ex Cinema Capitol per ospitarvi gli uffici della Camera di 
Commercio. 

 17/11/2009 – Comunicazione inizio lavori prot. 59834/2009 
 30/04/2010 - Variante Finale prot. 22590/2010 
 27/07/2010 – Comunicazione di Fine Lavori prot. 40930/2010 

 
4.1 Proroga realizzazione di strutture temporanee – Uffici direzionali art. 
194bis R.E. 

 
 09/05/2013 – Richiesta proroga autorizzazione per installazione di strutture 

temporanee progetto n. 9547/2013 
 18/11/2014 – Autorizzazione prot. 282283: proroga del termine di validità 

dell’Autorizzazione temporanea n. 10 per uso temporaneo direzionale. Nuovo 
termine fissato in anni 2 dalla data di rilascio della proroga (Novembre 2016). 
 
Commenti: 
 
Come da Comunicazione trasmessa al Comune di Firenze il 23 Settembre 
2014, al termine di validità dell’autorizzazione, la Pietro Leopoldo Srl si 
impegna alla rimozione e rimessa in ripristino dello stato dei luoghi riportandone 
la destinazione dei piani da direzionale a commerciale e per l’ultimo piano da 
direzionale a residenziale, e trasmette i seguenti documenti entrambi presenti 
in data room: 
 Perizia datata 17/09/2014 che stima quali opere essenziali per la messa in 

ripristino dei locali con destinazione d’uso commerciale un importo pari a € 
12.882,02. 

 Polizza fidejussoria n. 342172776 del 18/09/2014 rilasciata a granzia delle 
suddette opere dalla compagnia Generali Italia SpA per un importo pari a 
€ 16.754,43. 

 
5. Locali ad uso ufficio e realizzazione Bar dipendenti CCIAA piano ballatoio  

 
 14/01/2011 - DIA n. 194 prot. 1923/2011 per opere di modifica funzionale 

temporanea di un ballatoio 
 29/04/2011 – Comunicazione di Inizio Lavori prot. 24871/2011 
 18/02/2011 – Parere favorevole ASL prot. 12912 
 20/05/2011 – DIA n. 3399 prot. 29671/2011 in variante alla DIA n. 194 per opere 

di modifica funzionale temporanea di locali di deposito 
 18/11/2011 – Comunicazione di Fine Lavori prot. 62954/2011 

 

6. Opere di manutenzione straordinaria facciata e copertura 

A seguito del susseguirsi di modesti fenomeni di distacco che hanno interessato 
prevalentemente l’apparato decorativo della porzione della Loggia del Grano, la 
Proprietà ha eseguito alcune piccole operazioni d’urgenza per la messa in 
sicurezza dei passanti sulla pubblica via. 
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In data 22/08/2013 è stata rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici 
Autorizzazione prot. 16104 ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria alle 
facciate ed alla copertura secondo il progetto presentato. 

Commenti: 

Tali lavori, per i quali si stima da Computo Metrico Estimativo allegato al progetto, 
un importo pari a 184.329,96 € da ripartire tra la Pietro Leopoldo Srl (proprietaria 
dell’immobile oggetto del presente report ed il Comune (proprietario della Loggia al 
piano terra), non sono ancora iniziati.  

La data room contiene le tabelle millesimali della porzione interessata all’intervento 
depositate presso il Comune di Firenze in data 8 Giugno 2015, che risultano così 
suddivise: 

 247 millesimi (quota parte Comune di Firenze) 
 753 millesimi (quota parte Pietro Leopoldo srl) 

Si segnale che, come da conferma della Proprietà, il Comune non ha ancora 
deliberato in merito a tali tabelle né all’esecuzione delle opere. 

 

5.2 Certificato di Destinazione Urbanistica - CDU 
Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), regolato dall’art. 30 del Testo Unico 
per l’edilizia D.P.R. n° 380/01, è il documento che specifica le previsioni di piano e la 
presenza di possibili vincoli per l’immobile o l’appezzamento di terreno oggetto di 
compravendita. E’ obbligatorio per la compravendita degli immobili con superficie 
maggiore di 5.000 mq ed ha validità di 1 anno. 

Il Certificato di Destinazione d’Uso disponibile in Data Room è datato 06/10/2015 e 
perciò in corso di validità. 

Esso certifica che, l’edificio individuato nel Foglio catastale n. 173, Particelle nn. 199, 
200, ricade, secondo il Regolamento Urbanistico vigente approvato con delibera del 
C.C. 2015/C/00025 del 02.04.2015, pubblicata sul B.U.R.T. n.22 del 03.06.2015 in: 

 Ambito del nucleo storico (zona A) art. 73 NTA 
 Emergenze di valore storico architettonico (DLgs 42/2004) – spazio edificato 

(art. 22 NTA) 
 

5.3 Vincoli monumentali 
Vincolo paesaggistico 

L’immobile oggetto del presente report ricade in zona di interesse paesaggistico 
vincolata ai sensi della Legge 1497/1939 con DM del 31/08/1953 (oggi D.Lgs 42/2004) 
Pertanto, tutti i futuri interventi edilizi che interessassero le parti esterne dell’oggetto di 
vendita, dovranno essere subordinati a preliminare autorizzazione paesaggistica. 

 

Vincolo di rispetto 

Dalla documentazione presente in data room, in particolare dai Pareri della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio prot. 16949 del 08/10/2002 e 
prot. 11535 del 14/07/2003 l’immobile risulta vincolato con art. 4 della Legge 1089/39 
– DM 08/06/1993 (vincolo diretto sul loggiato foglio 173, particella 199 subalterno 4 – 
porzione non oggetto del presente report) e con art. 21 della Legge 1089/39 (vincolo di 
rispetto sulla restante porzione – porzione oggetto del presente report). 
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5.4 Certificato di Collaudo statico 
La data room è provvista di Certificato di Collaudo Statico del 25/08/2013 redatto 
dall’Ing. Mauro Romeno. 

Commenti: 

Il progetto strutturale e la pratica protocollata agli uffici del Genio Civile non sono 
presenti in data room.  

 

5.5 Certificato Prevenzione Incendi (CPI) 
La data room contiene il Certificato di Prevenzione Incendi - CPI - pratica n. 50498 
rilasciato ai sensi del DM 16/02/1982 alla società Pietro Leopoldo Srl con validità dal 
31/01/2011 al 31/01/2017 per la seguente attività: 

 91: Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW. 

Commenti: 

L’attuale CPI in corso di validità è stato rilasciato in conformità del DM 16/02/1982 oggi 
sostituito con DPR 151/2011 che di fatto modifica e sostituisce, abrogandolo, il vecchio 
Decreto.  

Alla scadenza del 31/01/2011 l’ attività soggetta alla normativa antincendio (impianti di 
produzione calore) sarà la n. 74. 

5.6 Attestato di Prestazione Energetica 
La certificazione energetica è disciplinata a livello nazionale dalle "linee guida nazionali 
per la certificazione energetica degli edifici" e in Toscana, a partire dal 18 marzo 2010, 
dall'art. 23bis della legge regionale 39/2005 e dal relativo regolamento attuativo Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R. 

In data room sono presenti i seguenti Attestati di Prestazione Energetica – APE per 
l’immobile oggetto del presente report: 

1. APE no. 014/2015  
 

 Dati catastali: Foglio 173, Particella 199 Sub 502, 509, 516, 517, 519, 
520, 521, 522 - Foglio 173, Particella 200 Sub 508, 509, 510, 511 

 Scadenza: 15/10/2025 
 Classe Energetica: C (431,34 kWh/m²anno) 
 Superficie utile riscaldata (m²) : 2.897,90 
 Superficie utile raffrescata (m²) : 2.897,90 
 Volume lordo riscaldato (m³) : 11.088,53 
 Volume lordo raffrescato (m³) : 11.088,53 

 
2. APE no. 015/2015  

 
 Dati catastali: Foglio 173, Particella 199 Sub 515 
 Scadenza: 15/10/2025 
 Classe Energetica: A1 (216,69 kWh/m²anno) 
 Superficie utile riscaldata (m²): 327,43 
 Superficie utile raffrescata (m²) : 327,43 
 Volume lordo riscaldato (m³) : 1.059,69 
 Volume lordo raffrescato (m³) : 1.059,69 
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6 CATASTO 
6.1 Identificazione catastale 
Sulla base delle ultime Visure per Soggetto datate 30/09/2015 rese disponibili in data 
room, l’edificio è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze come segue: 

Foglio Particella Subalterno Categoria Piano Uso 
173 199 502 D/1 S1 Cabina Enel 
173 199 509 A/10 5° piano Ufficio 
173 199 515 A/10 6° piano Ufficio 
173 199 516 C/2 S1 Deposito 

173 199 517 E/3 S1 Bagni pubblici 

173 199 519 A/10 Piano Terra Ufficio 
173 199 520 A/10 1° piano Ufficio 
173 199 521 A/10 2° piano Ufficio 

173 199 522 A/10 3°-4° piano 
(ballatoio) Ufficio 

173 200 508 A/10 2° piano Ufficio 
173 200 509 C/2 3° piano Deposito 
173 200 510 A/10 3° piano Ufficio 
173 200 511 C/2 4° piano Deposito 

Tabella 4 – Catasto Fabbricati 

Risultano inoltre presenti i seguenti Beni comuni non censibili (BCNC) identificabili in 
vani scala, ascensori e locali tecnici: 

 Foglio 173, Particella 199, subalterno 504 – comune ai subb. 509, 517, 519, 
520, 521, 522 della particella 199 ed ai sub. 508, 510, 511 della particella 200. 

 Foglio 173, Particella 200, subalterno 502 – comune ai subalterni 509, 515, 522 
della particella 199 ed ai subalterni 509 e 511 della particella 200. 

 Foglio 173, Particella 200, subalterno 505 e 506 – comune ai subalterni 509 e 
515 della particella 199. 

La data room contiene altresì: 

 gli elaborati planimetrici datati 30/09/2015 
 le planimetrie catastali datate 02/10/2015 
 l’estratto di mappa datato 29/09/2015  

 

Le planimetrie catastali depositate sono state dichiarate dalla Proprietà esser conformi 
allo stato di fatto. 
 
Note: 

 In data 30/10/2015 la Proprietà ho presentato Variazione catastale per migliore 
rappresentazione grafica del sub. 509 (5° piano uffici). 
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7 DESCRIZIONE TECNICA 
Scopo di questo paragrafo è descrivere e valutare l’attuale condizione fisica dell’edificio. 
La descrizione tecnica dell’edificio è effettuata sulla base della verifica visiva condotta 
durante il sopralluogo e le informazioni verbali forniteci dalla Proprietà. 
 
7.1 Generale 
L’edificio a pianta rettangolare, presenta tre fronti rispettivamente su Piazza del Grano 
(fronte Ovest), Via De Neri (fronte Nord), Via del Castello d’Altafronte (fronte Est)  e un 
muro in aderenza con l’edificio confinante a Sud. 

L’edificio è composto principalmente da due corpi di fabbrica: 

 Il corpo a Nord che denominiamo “Loggia” è composto da un piano terra 
porticato (parte non di proprietà) e da tre piani sopra loggiato; 

 Il corpo a Sud che denominiamo “Corpo Principale” è composto da un piano 
interrato, un piano terra e sei livelli sopra il piano terra (ultimo piano 
mansardato). 

7.2 Strutture 
Come si evince dalla storia del fabbricato e dalle sue ripetute trasformazioni la struttura 
non è omogenea, ma frutto di ripetute trasformazioni e cambiamenti. Il fabbricato è 
composto da due blocchi strutturalmente indipendenti, loggia e corpo principale 
separati da un giunto sismico. 

La loggia, al piano terra, non ha subito trasformazioni strutturali dalla sua costruzione 
nel 1619, originariamente mono piano, ed ha strutture in elevazione composte da 
colonne e pilastri in pietra e volte in laterizio.  

Con la trasformazione dell’edificio in teatro sono state sopraelevate le murature 
perimetrali, con murature portanti, di seguito rinforzate con una struttura in pilastri e 
travi metalliche.  

Gli attuali solai fra i piani, secondo quanto si rileva dalla documentazione di collaudo 
statico della trasformazione da cinema a centro commerciale,  sono del tipo Plastbau 
metal. 

Il corpo principale presenta una struttura perimetrale in c.a., durante la trasformazione 
da cinema a centro commerciale le strutture interne sono state demolite e sostituite da 
strutture con travi e pilastri in carpenteria metallica, alcune parti sono oggi lasciate a 
vista.  

Non si hanno notizie sulle tecniche costruttive dei solai, in una parte del fabbricato, in 
prossimità dell’angolo Sud-Est  è stato possibile visionare che il solaio utilizzato era del 
tipo Plastbau metal.   

Verso sud sono presenti vani scale e vani ascensori in c.a.  

Non si hanno notizie sullo stato di protezione al fuoco delle strutture metalliche. 

Ad un esame visivo, non sono stati riscontrati durante il sopralluogo cedimenti, lesioni 
o crepe degne di rilievo. 

 

7.3 Finiture esterne 
Prospetti 

Il corpo loggia, presenta prospetti omogenei sui tre lati. Al piano terra è scandito da 
arcate con colonne e pilastri in pietra. I piani superiori presentano interpiani e tipologie 
di finestre nettamente differenti: il piano primo è scandito da piccole finestre rettangolari 
in legno, il secondo piano presenta ampie finestre a tutto sesto sempre in legno, mentre 
al terzo piano si rilevano finestre in legno di forma circolare.  

La finitura superficiale della facciata è ad intonaco e presenta cornicioni marcapiano, 
cornici e fregi realizzati a malta su supporto in mattoni. 
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La parte centrale del fabbricato è invece scandito da finestre rettangolari composte da 
profilo in alluminio a taglio termico e vetrocamere, inserite in una facciata rivestita in 
pietra. I marcapiano sono in pietra Serena, mente le restanti parti sono in Pietr Santa. 

La fascia superiore, così come la parte sud sono finite ad intonaco tinteggiato. 

Le facciate presentano un ordinario stato di manutenzione, si evidenziano lievi 
rigonfiamenti, e dilavamenti sugli intonaci di facciata. 

Copertura e terrazze 

La copertura, di entrambi i corpi di fabbrica è a falde , presentano una finitura 
superficiale in coppi, alternate a tegole.  

All’ultimo piano del corpo Sud sono presenti dei loggiati, quello a Est aperto, con 
pavimenti in pietra. 

7.4 Finiture interne 
Essendo l’edificio il risultato di numerosi cambiamenti anche radicali, avvenuti alle volte 
anche su ridotte porzioni del fabbricato, anche le caratteristiche interne non possono 
dirsi omogenee.  

Lo stato di manutenzione delle finiture interne presentano un ordinario stato di 
manutenzione. 

Saranno descritte di seguito le caratteristiche principali di ogni piano. 

Piano Sesto 

L’ultimo piano del fabbricato ospita uffici, presenta divisori in muratura con finitura ad 
intonaco tinteggiato, un rivestimento dei pavimenti in parquet, un soffitto in randa con 
altezze variabili da 3,2 a 2,0m con finitura ad intonaco tinteggiato. I serramenti interni 
sono in legno. Il corridoio di distribuzione centrale presenta pavimenti e rivestimenti 
delle pareti in pietra. 

Piano Quinto 

Il piano ospita uffici, sale riunioni e l’auditorium. I divisori sono in prevalenza costituiti 
da pareti mobili in vetro, oltre a parti in cartongesso, il rivestimento dei pavimenti è in 
parquet prefinito, L’altezza dei locali, pavimento finito/soffitto è pari a 2,7m, il soffitto è 
costituito in parte da lastre di cartongesso con giunti stuccati e tinteggiati ed in parte da 
intonaco posto direttamente sull’intradosso del solaio. I serramenti interni sono in 
prevalenza in vetro.  

Piano Quarto 

Il piano,  un ballatoio parzialmente aperto sul piano terzo,  ospita il bar e un’aula 
didattica. I divisori sono in prevalenza costituiti da murature intonacate e tinteggiate, il 
rivestimento dei pavimenti è in parquet. L’altezza dei locali, pavimento finito/soffitto è 
variabile fra 2,2 e 2,35m, il soffitto è costituito in parte da lastre di cartongesso con giunti 
stuccati e tinteggiati ed in parte da controsoffitto a quadrotte in fibra minerale. I 
serramenti interni sono in prevalenza in legno.  

Piano Terzo 

Il piano,  in parte a doppia altezza nella zona loggia,  ospita uffici in openspace. I divisori 
sono in prevalenza costituiti da murature intonacate e tinteggiate e pareti mobili con 
struttura in alluminio, il rivestimento dei pavimenti è in parquet nella zona nord e in 
pietra verso gli sbarchi ascensori. L’altezza dei locali, pavimento finito/soffitto è variabile 
fra 2,6m (zona sotto ballatoio) e 5,8m (zona loggia), il soffitto è costituito da lastre di 
cartongesso con giunti stuccati e tinteggiati. I serramenti interni sono in prevalenza in 
alluminio.  

Piano Secondo 

Il piano  ospita uffici, i divisori sono in prevalenza costituiti da pareti in cartongesso, il 
rivestimento dei pavimenti è in parquet nella zona nord e in pietra verso gli sbarchi 
ascensori. L’altezza dei locali, pavimento finito/soffitto è pari a 2,7m. Il soffitto è 
costituito da lastre di cartongesso con giunti stuccati e tinteggiati. I serramenti interni 
sono in prevalenza in legno.  
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Piano Primo 

Il piano  ospita uffici, parte confinati, parte in openspace. I divisori sono in prevalenza 
costituiti da pareti in cartongesso, il rivestimento dei pavimenti è in parquet nella zona 
nord e in pietra verso gli sbarchi ascensori. L’altezza dei locali, pavimento finito/soffitto 
è pari a 2,65m. Il soffitto è costituito da lastre di cartongesso con giunti stuccati e 
tinteggiate. I serramenti interni sono in prevalenza in legno.  

Piano Terra 

Il piano  ospita uffici openspace (sportelli) e la portineria . I divisori sono in prevalenza 
costituiti da pareti in cartongesso, il rivestimento dei pavimenti è in pietra. L’altezza dei 
locali, pavimento finito/soffitto è pari a 3,9m, nella zona centrale il controsoffitto 
presenta andamenti inclinati. Il soffitto è costituito da lastre di cartongesso con giunti 
stuccati e tinteggiati. I serramenti interni sono in prevalenza in legno.  

Piano Interrato 

Il piano ospita bagni pubblici e locali tecnici. I divisori sono in prevalenza costituiti da  
muratura con finitura ad intonaco tinteggiato. Nella zona bagni i rivestimenti delle pareti  
sono in prevalenza in pietra, quelli dei pavimenti sono in pietra o gres porcellanato. 
Nella zona locali tecnici i pavimenti sono in gres. L’altezza dei locali, pavimento 
finito/soffitto è pari a 2,55m (zona bagni). Il soffitto nella zona bagni è costituito in parte 
da lastre di cartongesso con giunti stuccati e tinteggiati ed in parte da controsoffitto a 
quadrotte in fibra minerale. I serramenti interni sono in prevalenza in legno, le zone dei 
locali tecnici presentano porte metalliche di tipo REI.  
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8 IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI 
Generale 

In data room non sono disponibili tutti i documenti tecnici di tutti gli impianti quali 
Relazioni di progetto con i calcoli sulle capacità richieste per gli impianti ed 
apparecchiature in modo da verificare la disponibilità per futuri ampliamenti, o 
conformità con le apparecchiature installate, ed ancora relazioni tecniche, specifiche 
tecniche, computi metrici, contratti di costruzione, manuali per l’installazione e O&M 
(Operazione e Manutenzione) degli impianti Meccanici ed Elettrici e delle 
apparecchiature installate. 

Molti documenti riguardanti notifiche e certificati degli impianti meccanici ed elettrici e 
speciali non sono disponibili come: Dichiarazioni di Conformità, Notifiche alle autorità 
locali, certificati e registri di verifiche. Non è stato possibile perciò verificare se tutti gli 
impianti e gli apparecchi hanno le licenze/autorizzazioni necessarie a seguito delle 
attività di riqualificazione effettuati su macchinari o sui sistemi di distribuzione.  

I documenti tecnici che sono presenti in Data Room e che è stato possibile verificare 
sono i seguenti: 

 Dichiarazione di conformità modifiche e ampliamenti impianti elettrici piano 
interrato. 

 Dichiarazione di conformità modifiche e ampliamenti impianti elettrici piano 
quinto (3° piano edificio). 
 

Le considerazioni riguardano gli impianti installati alla data del sopralluogo e le 
valutazioni e commenti sono relativi solo alla verifica visiva senza la possibilità di 
verificare il funzionamento dei sistemi e lo stato delle reti di distribuzione. Non sono 
stati inoltre fatti calcoli, ispezioni o verifiche. 

Impianti attivi 

Impianto acqua potabile e acqua grezza sanitaria 

L’acqua potabile viene fornita dall’acquedotto comunale. Su Via del Castello 
D’Altafronte sono presenti due contatori, all’interno di pozzetti su strada, coperti da 
chiusini in ghisa. Un contatore, secondo quanto riferito dalla proprietà,  è a servizio di 
tutte le utenze dell’immobile, l’altro è dedicato all’antincendio.  

Al piano interrato è presente un serbatoio d’accumulo di acqua potabile, con capacità 
2.200 l e un gruppo autoclave composto da 4 pompe. 

Sempre al piano interrato è presente un secondo serbatoio d’accumulo, con capacità 
2.200 l  dedicato all’acqua grezza per lo scarico dei WC del piano interrato. L’acqua è 
prelevata direttamente dalla falda, non è stato possibile, durante il sopralluogo verificare 
le teste pozzo e la presenza di contatore. Non si ha riscontro sulla presenza di 
autorizzazione all’emungimento. 

Non è attualmente più presente nel fabbricato una produzione centralizzata di acqua 
calda sanitari, il fabbisogno di acqua calda sanitaria viene garantito mediante  boiler a 
resistenza elettrica collocati in ogni bagno. 

Non sono stati trovati progetti, schemi e dichiarazioni di conformità dell’impianto. 

 

Impianto fognario 

Le acque meteoriche sono raccolte dalle coperture e dai terrazzi e convogliate 
direttamente alla pubblica fognatura, non è stato possibile, durante il sopralluogo 
identificare il pozzetto di recapito. 

Le acque nere arrivano a  gravità o vengono convogliate tramite pompe di rilancio (zone 
comuni piano interrato) ad una fossa biologica posta al piano interrato, la vasca, 
secondo quanto riferito dalla manutenzione, viene svuotata periodicamente con auto 
spurgo. Le acque trattate nella fossa vengono quindi rilanciate alla pubblica fognatura 
mediante due pompe. 
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E’ anche presente una rete acque grasse che viene convogliata in un degrassatore 
prima di essere mandata in fossa biologica. 

Non sono stati trovati progetti, schemi e dichiarazioni di conformità dell’impianto. 

Non è stata trovata l’autorizzazione allo scarico delle acque nella pubblica fognatura.  

 

Fornitura e rete gas 

Per la fornitura di gas, usato solo per alimentare la centrale termica, è presente un 
contatore, posto al piano strada in armadio esterno al fabbricato su Via del Castello 
D’Altafronte.  

La montante del gas sale fino in copertura in tubazione metallica a vista in facciata.  

Non sono stati trovati progetti, schemi e dichiarazioni di conformità dell’impianto. 

 

Fornitura elettrica 

Per quanto è stato possibile rilevare durante il sopralluogo e quanto riferito dalla 
proprietà le forniture di energia elettrica è unica per tutto l’edificio ed è in media 
tensione. 

Al piano interrato è presente: 

 Un contatore di MT pe il calcolo dei consumi 
 Un interruttore di MT  
 Un trasformatore trifase  MT/BT inglobato in resina da 800KVA installato nel 

2002 
 Un rifasatore da 314 A installato nel 2003 
 Un quadro power center che alimenta il QGBT ed il quadro QGCDZ ed il 

Quadro del rifasatore 

Non sono stati trovati progetti, schemi e dichiarazioni di conformità dell’impianto. 

 

Impianto elettrico 

Al piano Interrato sono collocati il quadro generale di bassa da cui sono alimentati i 
quadri di piano (luci e FM), i quadri degli ascensori e della centrale termica  

In centrale gruppi frigo è collocato il quadro centrale CDZ, da cui vengono alimentati i 
vari quadri di alimentazione delle UTA presenti ai piani. 

Gli impianti elettrici all’interrato viaggiano in passerelle a vista, ai piani la distribuzione 
avviene parte sotto traccia, parte nel controsoffitto e parte a vista.. 

 

Impianto di illuminazione 

Il sistema d’illuminazione ordinario è molto eterogeneo a secondo delle aree, costituito 
in parte da plafoniere  a tubi fluorescenti , in parte da faretti incassati. 

E’ presente un impianto indipendente dall’illuminazione ordinaria, d’illuminazione 
d’emergenza a copertura degli spazi di lavoro e delle vie di fuga. 

 

Impianti speciali 

L’impianto di rilevazione e allarme incendi è costituito da un sistema di rilevatori di fumo 
installati negli spazi comuni, corridoi e uffici, collegati a una centralina posta in locale 
tecnico collocato al piano primo e da un impianto di segnalazione automatico e manuale 
di incendio. L’impianto d’allarme incendio è anche collegato ad un impianto automatico 
di chiusura delle porte in caso d’incendio con attuazione tramite magneti. 

L’edificio è dotato d’impianto citofonico 
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Gli uffici sono dotati di linea telefonica e cablaggio di rete. 

In copertura del fabbricato sono poste un’antenna TVSAT e un’antenna per la ricezione 
del segnale digitale terrestre. 

 

Impianto di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche 

L’edificio è dotato di un sistema di messa a terra, ma non è stato possibile verificare 
durante il sopralluogo la struttura e la posizione del sistema di dispersione, non è stata 
altresì trovato progetto e dichiarazione di conformità dello stesso. 

L’edificio non è dotato di LPS, si ritiene, che per posizione e caratteristiche degli edifici 
vicini l’edificio è stato considerato autoprotetto, ma non è stata reperita la valutazione 
dei rischi correlati alle scariche atmosferiche fatto da tecnico abilitato. 

 

Impianto anti-incendio 

I sistemi e i dispositivi che compongono l’impianto anticendio dell’immobile sono i 
seguenti: 

 Impianto di rivelazione e segnalazione automatico e segnalazione manuale 
d’incendio; 

 Rilascio a magneti delle porte REI 
 Illuminazione di emergenza 
 Impianto idrico antincendio  
 Estintori ai piani e nei locali tecnici di categoria adeguata alla tipologia di rischio 
 Segnalatori delle vie di fuga e cartellonistica antincendio 

Durante il sopralluogo non è stato possibile visitare la stazione di pompaggio 
dell’impianto idrico antincendio. Il locale è posto fuori dal sedime del fabbricato con 
accesso da pozzetto su strada lato Via del Castello D’Altafronte.Le notizie riportate 
riguardo a riserva idrica e locale pompe sono state comunicate verbalmente dal 
manutentore. 

L’impianto idrico antincendio è composto da:  

 Riserva idrica costituita da serbatoio naturale posto al centro della Piazza del 
Grano 

 Stazione di pressurizzazione, costituita da due elettropompe con serbatoio 
d’adescamento 

 Un idrante UNI45 al piano interrato 
 Naspi UNI25 ai piani 
 Attacco autopompa VVFF UNI70 posto in strada 

Durante il sopralluogo non è stato possibile visitare la stazione di pompaggio 
dell’impianto idrico antincendio. Il locale è posto fuori dal sedime del fabbricato con 
accesso da pozzetto su strada lato Via del Castello D’Altafronte.Le notizie riportate 
riguardo riserva idrica e locale pompe sono state comunicate verbalmente dal 
manutentore. 

Non sono stati trovati progetti, schemi e dichiarazioni di conformità dell’impianto. 

 

Impianto di climatizzazione 

Per la produzione dei fluidi caldi per il riscaldamento invernale è presente una centrale 
termica posta all’ultimo piano del fabbricato con accesso diretto dall’esterno. In centrale 
sono presenti n°4 caldaie da 132Kw di potenza nominale, le caldaie sono tipo 
Modulflame 120 (ognuna costituita dall’assemblaggio di 3 elementi caldaie da 40Kw). 
Una delle caldaie, da controllo visivo sembrerebbe non in funzione. Ogni monoblocco 
è dotata di propria canna fumaria sfociante in copertura. 

Oltre alle caldaie all’interno del locale è presente un quadro elettrico di centrale e 3 
pompe di ricircolo dell’impianto. La centrale termica, avendo potenza nominale 
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superiore a 116Kw, è attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco ed è attualmente 
coperta da regolare CPI. 

Non sono stati trovati progetti, schemi e dichiarazioni di conformità dell’impianto. 

Nei locali tecnici al piano interrato avviene invece la produzione dei fluidi freddi 
mediante un gruppo frigo condensato ad acqua di falda, di marca Trane , modello 
RTVB224  con  potenza elettrica assorbita  pari a 320Kw ,installato nel 2002. 

L’acqua per il circuito di condensazione è prelevata direttamente dalla falda mediante 
due pozzi di cui  non è stato possibile, durante il sopralluogo, verificare le teste pozzo 
e la presenza di contatore. Non si ha riscontro sulla presenza di autorizzazione 
all’emungimento. L’acqua, per quanto riferito dal manutentore, non è restituita in falda, 
ma viene scaricata in fognatura. 

Non sono stati trovati progetti, schemi e dichiarazioni di conformità dell’impianto. 

In centrale frigorifera, oltre al quadro generale del CDZ sono anche presenti le pompe 
per il ricircolo dei fluidi. 

I fluidi termofrigoriferi prodotti sono convogliati alle batterie dei fan-coil, 
prevalentemente incassati nel controsoffitto, e alle UTA, entrambe a due tubi a servizio 
di tutto il fabbricato, escluso l’ultimo piano.  

In totale sono presenti 13 UTA alcune delle quali con apporto di aria primaria con 
prelievo e rese in copertura. Le UTA sono collocate: 

 Due al piano interrato: UTA1 e 13 
 Una al piano terra: UTA2 
 Una al piano primo: UTA3 
 Due al piano secondo UTA4 e 5 
 Sei al piano quinto: UTA 6,8,9,10,11,12 
 Una al piano sesto: UTA7 (a servizio dello spazio a doppia altezza del piano 

terzo)  

Le UTA sono controllate da sistema BMS centralizzato, i fan-coil da termostati ambiente 
collocati a tutti i piani e nelle differenti zone. 

Agli ingressi (su Piazza del Grano e su Via del Castello) del piano terra  sono  presenti 
due lame d'aria a resistenza elettrica. 

La climatizzazione estiva ed invernale del 6° piano è indipendente da quella dell’edificio 
ed è garantita da diverse unità mono split a parete, controllate da telecomando. Le unità 
esterne sono collocate in copertura  e sono costituite da pompa di calore di taglie 
differenti. 

Nel fabbricato sono inoltre presenti alcune unità mono split, con unità esterne poste in 
facciata dietro a finestrature grigliate, a servizio di alcuni locali ced e quadri. 

 

Impianto di ventilazione 

L’impianto di ventilazione è costituito da: 

 Estrattori meccanici nei bagni cechi; 
 Alcune delle UTA realizzano apporto di area primaria  

Elevatori 

Nel fabbricato sono presenti n°3  elevatori: 

 Un' impianto con capienza  di 8 persone, istallato nel 2002  di tipo monospace 
con argano nel vano corsa e quadro di controllo posto all'ultimo piano servito. 
L’impianto ha fermate dal piano -1 al piano quinto. 

 Un' impianto con capienza  di 8 persone, istallato nel 2002  di tipo monospace 
con argano nel vano corsa e quadro di controllo posto all'ultimo piano servito. 
L’impianto ha fermate dal piano terra al piano quinto. L’impianto è gemellato 
con il precedente per quanto riguarda la chiamata. 
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 Un' impianto con capienza  di 8 persone, istallato nel 2002  di tipo monospace 
con argano nel vano corsa e quadro di controllo posto all'ultimo piano servito. 
L’impianto ha fermate dal piano terra al piano sesto, l’impianto non ferma a tutti 
i piani intermedi. 
 

Non sono stati trovati verbali di collaudo e messa in esercizio degli impianti. 

 

Impianti non attivi 

Come descritto precedentemente, il fabbricato ha subito nella sua vita numerosi 
cambiamenti e trasformazioni, il più rilevante è stato molto probabilmente quello da 
cinema a centro commerciale. La successiva ed ultima trasformazione da centro 
commerciale ad uffici non è stata eseguita asportando dal fabbricato gli impianti non 
più necessari.  

Sono stati rilevati all’interno dell’edificio i seguenti impianti ora non più attivi: 

 Scale mobili ,ora contornate da murature 
 Impianti di produzione (con recupero di calore dal gruppo frigo), accumulo, 

pompe e distribuzione di acqua calda ad uso sanitario. 
 Un montavivande 
 Serbatoi di riserva idrica 
 Autoclavi 
 Estrattori a servizio di cappe delle cucine 
 Impianto TVCC 
 Impianto di spegnimento automatico d’incendio 
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9 ALLEGATO 1 – DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA 
 

  

Prospetto frontale lungo via dei Castellani Vista interna accesso all’immobile 

  

Vista interna uffici piano terra Vista interna uffici piano ballatoio 

 

 

Scala di accesso ai bagni pubblici interrati Vista su porzione di terrazzo immobile 

 


