
Complesso degli

Agostiniani

Recupero funzionale del complesso degli Agostiniani a Empoli, attual-
mente adibito a Biblioteca Comunale, con interventi finalizzati al consoli-
damento strutturale di una porzione di edificio, al recupero delle terrazze 
aperte verso le mura storiche e degli spazi interni a esse prospicenti, alla 
creazione di un percorso accessibile sul tratto delle mura.

Il recupero, oltre che consolidare la porzione ovest dell’edificio, sarà in-
tegrato 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 oc-
casione 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
La Biblioteca Comunale è collocata nel Complesso degli Agostiniani (XIX sec.) che 
ingloba nella facciata principale lungo via Cavour anche un tratto delle mura an-
tiche della città.
L’edificio è composto da tre piani fuori terra (1.200 mq) articolati attorno a due lati 
del chiostro del Complesso degli Agostiniani. Questo si colloca in posizione stra-
tegica rispetto alla stazione ferroviaria ed il centro storico della città all’interno 
di un contesto urbano polifunzionale dove sono presenti in particolare scuole e 
luoghi della cultura. La biblioteca è connessa direttamente al sistema pubblico 
degli spazi aperti attraverso alcuni passaggi coperti che rendono permeabile la 
struttura convogliando nel chiostro antico del complesso.

L’edificio nato come biblioteca nel 1862 è parzialmente chiuso in seguito al ter-
remoto del 2012. La parte danneggiata necessita di interventi di consolidamento 
strutturale e si sviluppa su due piani: al piano terra le stanze, coperte da volte un-
ghiate, si aprono su un corridoio con volta a botte; da qui un vano scale in pietra 
conduce al primo piano con i depositi e due sale monumentali, che conservano 
arredi ottocenteschi. Adiacenti al blocco ottocentesco sono presenti ambienti 
che si affacciano su un sistema di terrazze e giardini collegabili potenzialmente 
con un camminamento sulle mura (XVI sec.).
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OBIETTIVI DEL RECUPERO FUNZIONALE
L’intervento prevede l’adeguamento e ampliamento degli spazi della Biblio-
teca Comunale “R. Fucini” nella logica di migliorare l’accesso e la fruibilità 
dell’offerta culturale e sociale al maggior numero di utenti, includendo le catego-
rie deboli e disagiate. L’azione, parte integrante delle politiche culturali e sociali 
dell’Amministrazione Comunale, intende potenziare il servizio alla cittadinanza 
per rispondere al bisogno crescente di cultura, formazione permanente e tem-
po libero. Il progetto prevede due interventi: il recupero dell’ala ottocentesca 
dell’attuale sede della biblioteca nel Complesso degli Agostiniani e la creazione di 
nuovi spazi aperti in diretta relazione con le mura.
Il primo intervento prevede opere di consolidamento e messa a norma antincen-
dio dell’edificio del 1862, lesionato e chiuso dopo il terremoto del 2012 anche 
con interventi specifici che riguardino il restauro degli arredi storici presenti in 
questa parte della Biblioteca.
Il secondo intervento riguarda gli spazi esterni a sud, di pertinenza del complesso, 
con il recupero del camminamento lungo le mura antiche della città in aderenza 
alla facciata principale della biblioteca e agli annessi giardini da ripensare come 
‘terrazze letterarie’ con caffè e spazi didattici e ricreativi all’aperto.

Il Progetto di Innovazione Urbana “HOPE” prevede di realizzare nel complesso 
l’operazione Smart Library (S10) e l’eco-efficientamento impiantistico (S12).

Smart Library (S10)

Smart Library (S10)

SCHEMA DI PROGETTO “TERRAZZE DELLE MURA”
Vista aerea del caffè letterario, dei terrazzi e del percorso lungo le mura

all’interno del progetto di recupero del complesso degli Agostiniani
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terrazze verdi
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Percorso delle mura
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caffè
letterario

terrazza
letteraria
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“Sala Tassinari”

Connettivo
orizzontale / verticale

Biblioteca
ala ottocentesca - 300 mq

Biblioteca
caffè letterario - 50 mq

Percorso delle mura
terrazzi pavimentati - 55 mq
percorso - 45 mq
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INQUADRAMENTO
scala 1:1.000

A
A’

B’
B

SEZIONE B-B’
VIA CAVOUR / SMART LIBRARY (S10): terrazzi, chiostro degli Agostiniani 

SEZIONE A-A’
VIA LEONARDO DA VINCI / SMART LIBRARY (S10): ala ottocentesca, caffè letterario, terrazzi 


