Complesso di

San Giuseppe

Recupero funzionale del complesso di San Giuseppe a Empoli, con interventi finalizzati al recupero dell’impianto storico, alla riorganizzazione dei
percorsi e delle connessioni interne, alla riqualificazione e rigenerazione
energetica degli edifici.
Il recupero, che nel suo complesso potrà contribuire a migliorare la sicurezza strutturale generale dei singoli edifici, sarà integrato da eventuali
interventi puntuali sulle strutture locali finalizzati a migliorare le condizioni
di sicurezza preesistenti.

Il recupero si basa sullo studio di fattibilità redatto dal Comune di Empoli in occasione del Progetto di Innovazione Urbana “HOPE”. Il progetto è stato ammesso
alla fase di co-progettazione da Regione Toscana con decreto del presidente della
giunta regionale n. 4718 del 21/06/2016.
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CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO
L’articolazione e lo sviluppo del Complesso di S.Giuseppe sono connesse con la
porzione cinquecentesca del circuito murario: il primo nucleo della struttura ospedaliera, risalente al 1765, fu costruito sul bastione mediceo, che venne inglobato con le relative pertinenze. La configurazione attuale è frutto di ampliamenti
successivi, ultimo quello del 1935.
Il complesso di San Giuseppe è suddiviso in 3 distinite parte omogene, identificabili per differenti caratteristiche costruttive, edilizie e architettoniche
Blocco dell’ospedale vecchio: 4 piani, 1.200 mq di superficie coperta, 4.300 mq
di superficie lorda di cui 3.200 mq attualmente utilizzata; realizzato in muratura
portante mista, con spessori delle pareti esterne di 50/90 cm; la superficie delle
pareti esterne è di circa 3.000 mq; gli infissi esterni sono prevalente in legno, circa
100 finestre, la maggioranza con vetro singolo.
Ala est, a sua volta suddivisa in due porzioni distinte per caratteristiche edilizie:
Blocchi lungo via Roma: 3 piani, 1.300 mq di superficie coperta, 2.700 mq di
superficie lorda di cui 1.000 mq attualmente utilizzata; realizzato con struttura
mista in calcestruzzo e muratura in mattoni, spessori delle pareti esterne di 30/60
cm; la superficie delle pareti esterne è di circa 2.000 mq; gli infissi esterni sono
prevalente in alluminio, circa 90 finestre, la maggioranza con vetro singolo.
Blocchi lungo via Paladini (ex casa del cappellano e ampliamento): 3 piani, 450
mq di superficie coperta, 900 mq di superficie lorda, attualmente in stato di abbandono; realizzato in struttura mista di calcestruzzo e muratura in mattoni, con
spessori delle pareti esterne di 30/50 cm; la superficie delle pareti esterne è di
circa 1.000 mq; gli infissi esterni sono prevalente in alluminio, circa 40 finestre, la
maggioranza con vetro singolo.
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Ex convitto infermieri: 4 piani, 380 mq di superficie coperta, 1.350 mq di superficie lorda, attualmente in stato di abbandono; realizzato in muratura portante di
mattoni, con spessori delle pareti esterne di 30/60 cm; la superficie delle pareti
esterne è di circa 850 mq; gli infissi esterni sono prevalente in legno, circa 35 finestre, la maggioranza con vetro singolo.
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OBIETTIVI DEL RECUPERO FUNZIONALE
Il Complesso sarà recuperato per accogliere nuove funzioni, riorganizzare i percorsi e gli spazi comuni interni, collegare le attività con il resto della città.
Al suo interno sono attualmente ospitate il Corso di Laurea in Urbanistica, il Laboratorio delle Nanotecnologie e il Centro Attività Musicali; il progetto di recupero
prevede la creazione di spazi per gli uffici comunali e per gli uffici dell’unione dei
comuni, per nuove attività pubbliche e centralità urbane (con funzioni per il quartiere, per la città e il Circondario, per l’area metropolitana) collegate al resto del
centro storico attraverso un’articolata rete di percorsi interni alla struttura.
Funzioni per il quartiere:
•spazi per associazioni.
Funzioni per la città e il Circondario:
• uffici comunali e dell’Unione dei Comuni;
• musei didattici e spazi culturali;
• urban center;
• aree espositive.
Funzioni per l’area metropolitana:
• spazi di co-working;
• università.
L’obiettivo generale è la realizzazione di un polo creativo dinamico e fortemente
permeabile, aperto alla città in cui le nuove attività vivranno in stretta sinergia.

Urban Center (S07)
Smart Library (S10)
Auditorium
Centro Attività Musicale
Comune di Empoli

Inclusione Sociale (S04)
Co-Working (S03)
Comune di Empoli
Centro Attività Musicale
Laboratorio di Nanotecnologie

Il Progetto di Innovazione Urbana “HOPE” prevede di inserire nel complesso le
seguenti operazioni:
S03. Aule co-working e laboratori
S04. Sistema dell’inclusione sociale
S05. Museo paleontologico e archeologico
S06. Caffetteria e spazio ristoro
S07. Urban Center
S08. Sistema delle corti e delle connessioni pubbliche
S10. Smart library
S11. Eco-efficientamento del complesso di San Giuseppe
S12. Eco-efficientamento impiantistico degli edifici pubblici

Urban Center (S07)
Caffetteria e Ristoro (S06)
Musei Didattici (S05)
Inclusione Sociale (S04)
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proposta di progetto / pianta P0 / scala 1:200

KEY-MAP
Spazi pubblici aperti
aree verdi / pavimentate

Piazza del Popolo (S09)

Connettivo
orizzontale / verticale

sala
polivalente
(S07)

info point
turismo
(S07)

Sistema dell’inclusione sociale
sede associazioni 1 e 2 - 40 mq
sede associazione 3 - 22 mq
sede associazione 4 - 22 mq
sede associazione 5 - 24 mq
sala polivalente - 65 mq

percorso
espositivo
(S07)
ufficio
mobilità
(S07)

Musei didattici per la città
Museo Paleontologico
ingresso e reception - 25 mq
sala 1 - 70 mq
sala 2 - 140 mq

progetti per la
città
(S07)

Caffetteria e spazio ristoro
caffetteria - 60 mq
sala 1 - 100 mq
sala 2 - 95 mq
cucina - 20 mq
deposito - 10 mq
Urban Center
Info point e ufficio mobilità - 45 mq
Sala polivalente - 25 mq
Percorso espositivo - 130 mq

accesso al bastione
(S08)

hall
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KEY-MAP

hall
accesso al livello di via Paladini

Caffetteria e spazio ristoro (S06)
Musei didattici
(S05)
Giardino di via Ridolfi
(S08)

locali tecnici

Cortile del pozzo
(S08)

sala
polivalente
(S03)

sede
associazione 3
(S03)
sede
associazione 4
(S03)
sede
associazione 5
(S03)

Corte piccola
(S08)

sede
associazione
1e2
(s03)
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proposta di progetto / pianta P1 / scala 1:200

Connettivo
orizzontale / verticale
Co-Working
spazio co-working - 385 mq
area soppalcata - 120 mq
laboratorio - 65 mq
Sistema dell’inclusione sociale
sala polivalente - 40 mq
sala inteculturale - 20 mq
caffè delle mamme - 25 mq
università della terza età - 90 mq

KEY-MAP

Università della terza
età / uffici
(S03)
sala
polivalente
(S04)

Unione dei Comuni
Circondario dell’Empolese Val d’Elsa
(previsto spostamento uffici)

Università della terza
età / sala
(S03)

caffè delle mamme
sala
(S04)
interculturale
(S04)

Terrazza del
Bastione
(S08)

Comune di Empoli
(previsto spostamento uffici tecnici)
via Paladini

hall

Giardino
d’inverno
(S08)

Giardino
di via Roma
(S08)
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hall
hall
accesso livello
cortile del pozzo

KEY-MAP

laboratorio per
la città
(S03)

Centro Attività
Musicale
(CAM)

Laboratorio di
Nanotecnologie
(GRINT)

Giardino
di via Roma
(S08)

spazio
co-working
(S03)
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proposta di progetto / pianta P2 / scala 1:200

area gaming
(S10)

area
coaching
(S10)

sala
polivalente
(S07)

smart
lab
(S07)

Unione dei Comuni
Circondario dell’Empolese Val d’Elsa
(previsto spostamento uffici)

KEY-MAP

reception
(S10)
postazioni
documenti
digitali
(S10)

smart
lab
(S07)
stanza
sensoriale
(S10)

Connettivo
orizzontale / verticale
Urban Center
Piano Secondo
Smart Lab - 45 mq
Sala polivalente - 40 mq
Smart Library
postazioni documenti digitali - 25 mq
stanza sensoriale - 20 mq
banco informazioni - 20 mq
area gaming - 16 mq
area coaching - 30 mq

hall
Comune di Empoli
(previsto spostamento uffici tecnici)
auditorium
pubblico
(S08)
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proposta di progetto / pianta P3 / scala 1:200

server farm
(S10)

area giochi
tradizionali
(S10)

uffici
archivi
(S10)

KEY-MAP

sala
polivalente
(S10)

sala lettura
-loggia(S10)

stanza
sensoriale
(S10)

Connettivo
orizzontale / verticale
Smart Library
sala lettura - 20 mq
sala sensoriale - 20 mq
sala polivalente - 40 mq
area giochi tradizionali - 20 mq
uffuci, archivi, server farm - 30 mq

Sede Corso di Laurea in Pianificazione e Urbanistica Università di Firenze
(previsto ampliamento)
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sovrapposto stato di fatto e stato di progetto / pianta P3 / scala 1:200
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INQUADRAMENTO
scala 1:1.000

SEZIONE D-D’
PIAZZA DEL POPOLO (S09) / URBAN CENTER (S03) / INCLUSIONE SOCIALE (S04) / SMART LIBRARY (S10) / VIA PALADINI

SEZIONE C-C’
VIA GIOVANNI DA EMPOLI / CORTILE DEL POZZO (S08) / VIA PALADINI
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SEZIONE A-A’
GIARDINO FUORI LE MURA (S08) / CAFFETTERIA E RISTORO (S06) / CO-WORKING (S03) / CORTILE DEL POZZO (S08) / MUSEI DIDATTICI (S05) / INCLUSIONE SOCIALE (S04)

SEZIONE B-B’
VIA RIDOLFI / TERRAZZO DEL BASTIONE (S08) / VIA PALADINI / GIARDINO D’INVERNO (S08) / PERCORSO-GIARDINO (S08) / VIA ROMA
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