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altri, da un esperto delle materie d’esame designato dalla 
Regione Toscana;

Considerato che lo stesso articolo 7 del Regolamento 
sopra citato prevede che “per ogni componente effettivo 
sono nominati contestualmente uno o più supplenti”, che 
partecipano alle sedute in caso di assenza del titolare;

Preso atto che con nota del 18/01/2012 la Provincia di 
Firenze ha richiesto alla Regione Toscana la designazione 
di un membro effettivo e di un membro supplente ai fi ni 
della costituzione della commissione in oggetto;

Visto il proprio precedente decreto n. 88 del 
12.04.2012, con il quale è stato designato l’Ing. Pie tro 
Vasanella in qualità di membro effettivo della commis-
sione di cui trattasi;

Riscontrata la necessità di provvedere alla designa-
zione del membro supplente, così come richiesto dalla 
Provincia di Firenze;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione”, ed 
in particolare:

- l’art. 2, comma 2, lett. d), in base al quale la de-
signazione in oggetto è di competenza degli organi di 
governo della Regione, in quanto relativa ad organismo 
t ecnico;

- l’art. 2, comma 5, in base al quale tutte le designazioni 
di competenza degli organi di governo sono effettuate dal 
Presidente della Giunta regionale;

- l’art. 7, comma 1, lett. e), in base al quale la designa-
zione in oggetto, in quanto relativa ad organismo di natura 
tecnica, non deve essere preceduta dalla presen tazione di 
candidature a seguito di avviso pubblico;

Vista la nota del 12/04/2012 con la quale il Direttore 
Generale della D.G. “Politiche territoriali, ambientali e per 
la mobilità” indica la Dr.ssa Angela Dondoli, dipendente 
regionale in servizio presso la medesima Direzione 
Generale, quale funzionario idoneo a svolgere l’incarico 
di membro supplente della commissione d’esame sopra 
indicata, attestando inoltre:

- la conciliabilità di tale incarico con l’espletamento 
degli ordinari compiti d’uffi cio del dipendente;

- la compatibilità tra l’attività da svolgere e le fun-
zioni esercitate dal dipendente per conto della Giunta re-
gionale;

Vista l’attestazione n. 10 del 21/02/2012 di iscrizione 
al registro di cui all’art. 36 del D.P.G.R. n. 33/R/2010 e 
di rispetto del limite massimo dei compensi, rilasciata dal 
Responsabile del Settore “Organizzazione, reclutamento, 
assistenza normativa” della Direzione Generale Organiz-

zazione e risorse, per la designazione della suddetta di-
pendente;

Preso atto della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. 445/2000, con la quale la Dr.ssa Angela Dondoli, 
oltre ad accettare l’incarico attesta, in ottemperanza a 
quanto disposto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti 
richiesti per la designazione in questione e l’assenza di 
cause ostative alla stessa;

Visto l’art. 34 dello Statuto;

DECRETA

- di designare la Dr.ssa Angela Dondoli quale membro 
supplente della Commissione d’esame della Provincia di 
Firenze per l’accertamento dell’idoneità di insegnanti e 
istruttori di autoscuole, di cui al punto 5 dell’Accordo 
Stato-Regioni-Enti Locali del 14/02/2002.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c) della 
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, 
della medesima legge regionale.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 10 aprile 2012, n. 291

Sviluppo delle funzioni di carattere regionale af-
fi date all’AOU Careggi: investimenti per attività di 
ricerca in campo oncologico (CRL-ITT) e infrastrut-
ture formative (FORMAS).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005, 
“Disciplina del servizio sanitario regionale”;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-
2015, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale 
n. 49 del 29 giugno 2011;

Visto il DPEF 2012 adottato dal Consiglio Regionale 
con risoluzione n. 56 del 27 luglio 2011;

Richiamata la propria deliberazione n. 654/2005 che, 
preso atto della necessità di attivare e sviluppare pres-
so l’Azienda Ospedaliera Careggi un Core Research 
Laboratory ITT, per lo svolgimento sia di funzioni di 

utente
Casella di testo
All. n. 2



2324.4.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

ricerca proprie, sia di funzioni di coordinamento e im-
plementazione delle attività di ricerca presenti nel sistema 
a rete, affi dava alla stessa AOU Careggi l’elaborazione di 
un programma operativo complessivo per l’attivazione e 
lo sviluppo del CRL stesso;

Vista la DCR n. 53 del 16/04/2008 “Piano Sanitario 
Regionale 2008-2010”, che nell’Azione Programmata 
relativa alla rete Oncologica prevede il completamento e 
l’avvio di azioni già intraprese o previste nell’ambito dei 
documenti di indirizzo dell’ITT, ed in particolare:

- realizzazione del Core Research Laboratory (CRL) 
in Firenze e dei laboratori satellite di Pisa e Siena;

- Attivazione di un centro di coordinamento delle 
sperimentazioni Cliniche;

- al capitolo 7.1.2 “Formazione continua” conferma 
di volere presidiare attraverso il Laboratorio Regionale 
per la Formazione Sanitaria - FORMAS, con la collabo-
razione dell’Università degli Studi di Firenze e l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi, tutti i processi inno-
vativi e quelli che per loro natura risultano effi caci e 
convenienti a livello macro, relativamente al sistema 
complesso della formazione continua;

Visto il comma 1 dell’art. 133 della L.R. 27 dicembre 
2011 n.66 che proroga piani e programmi regionali 
attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 
2006-2010 fi no all’entrata in vigore dei piani e programmi 
attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per 
le politiche regionali individuati dal PRS 2011-2015;

Richiamata la propria deliberazione n. 802/2008 con la 
quale è stato assegnato il Finanziamento di € 7.000.000,00 
a favore dell’AOU Careggi per l’ intervento relativo al 
complesso denominato “Il Cubo” al fi ne di ottenere un 
ampliamento della struttura tale da consentire anche la 
realizzazione di spazi idonei ad ospitare i laboratori del 
CRL-ITT.;

Considerato che l’ampliamento del complesso uni-
versitario di Careggi denominato “Il Cubo” è in fase di 
avanzata realizzazione e che si rende necessario prov-
vedere all’acquisto delle attrezzature necessarie al l’al-
lestimento dei nuovi laboratori del CRL-ITT;

Richiamate altresì:
- la propria deliberazione n. 538/2006 concernente 

la “revisione del sistema organizzativo della formazione 
continua del servizio sanitario regionale: costituzione di 
un laboratorio regionale per la formazione sanitaria ed 
indirizzi formativi per il biennio 2006/2007”;

- la propria deliberazione n. 1009/2006 concernente 
“Approvazione schema di protocollo di intesa fra Re-
gione Toscana, Università degli Studi di Firenze, AOU 
Careggi di Firenze per l’acquisizione e l’utilizzo, per 
fi nalità istituzionali dei soggetti contraenti, dell’immobile 

denominato Villa La Quiete delle Montalve” dove si 
individua la struttura organizzativa del Laboratorio e si 
ribadisce che detto Laboratorio dovrà dare attuazione agli 
indirizzi della Commissione Regionale per la Formazione 
Sanitaria e sarà monitorato dalla stessa;

- la propria deliberazione n. 643/2008 con la quale 
viene approvato il documento “Riordino del sistema 
toscano ECM e indirizzi per la formazione continua 
a supporto del PSR 2008-2010” che, nell’allegato A, 
defi nisce soggetti e ruoli del SST e quindi anche del 
FORMAS - Laboratorio regionale per la Formazione Sa-
nitaria;

Dato atto che, in attuazione del sopracitato protocollo 
d’intesa, la Regione Toscana ha acquistato Villa la 
Quiete alle Montalve con contratto di compravendita del 
28/12/2010 n. di Rep. 63068/27567 (atto di avveramento 
della condizione del 4/03/2011 n. di Rep. 63204/27648);

Considerato che il FORMAS, così come previsto dalla 
DGR 538/2006 e dalla DGR 643/2008, funzionalmente 
incardinato nella AOU Careggi, è il soggetto deputato 
a realizzare i percorsi formativi di livello regionale e 
garantisce la realizzazione degli stessi in un ottica di 
economicità di gestione delle risorse;

Dato atto che la Giunta Regionale in data 19.12.2011 
ha approvato la proposta di deliberazione al Consiglio 
Regionale n. 38 con la quale viene approvata la Proposta 
fi nale di “Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 
2012 - 2015” che, al capitolo 7.4. “La formazione” sta-
bilisce che la Regione Toscana, nella sua funzione di 
indirizzo e monitoraggio nell’ottica di garanzia del siste-
ma, dovrà:

- implementare le connessioni fra i soggetti della rete 
formativa regionale;

- implementare il processo di accreditamento dei pro-
vider ECM;

- sviluppare indicatori e strumenti di valutazione della 
qualità della formazione sanitaria offerta.

- sviluppare i percorsi formativi regionali sulle te-
matiche prioritarie PSSIR 2012-2015 tramite il FOR-
MAS (Laboratorio Regionale sulla Formazione Sanitaria) 
che potrà realizzarli anche avvalendosi dei Poli di Area 
Vasta;

- sviluppare, sempre tramite il FORMAS, la ricerca 
di metodologie innovative e i percorsi formativi basati su 
tecnologie innovative;

- sviluppare gli strumenti di valutazione della qualità 
della formazione erogata avvalendosi dell’Osservatorio 
Regionale sulla qualità della formazione;

Visto che attualmente le attività del Laboratorio Re-
gionale per la Formazione Sanitaria - FORMAS sono 
collocate all’interno dell’immobile di Villa La Quiete 
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in spazi non idonei dal punto di vista sia funzionale-
distributivo che impiantistico e quantitativamente insuf-
fi cienti allo svolgimento delle attività;

Considerato pertanto necessario prevedere la ristrut-
turazione di una parte del complesso di “Villa La Quiete 
delle Montalve” al fi ne di realizzare spazi adeguati allo 
svolgimento delle attività del Laboratorio Regionale per 
la Formazione Sanitaria - FORMAS;

Ritenuto quindi necessario, per quanto suddetto, 
garantire l’ulteriore sviluppo delle funzioni di carat-
tere regionale affi date all’AOU Careggi, in merito al-
l’attività di ricerca in campo oncologico, attraverso il 
completamento dei laboratori del CRL-ITT e in merito 
all’attività formativa attraverso la ristrutturazione di parte 
di Villa La Quiete per la realizzazione di idonei spazi per 
il FORMAS;

Vista la nota del Direttore Generale dell’AOU Careggi 
prot. n. 9411 del 13.03.2012 con la quale viene inviata 
la documentazione relativa al layout dei nuovi uffi ci 
FORMAS e si manifesta la disponibilità dell’AOU di 
Careggi all’inserimento di tale intervento nel piano degli 
investimenti aziendale ed allo svolgimento della relativa 
gara, a seguito dello stanziamento di euro 1.500.000,00 
da parte della Regione Toscana;

Considerato che sono in corso di formalizzazione i 
necessari atti tra la proprietà Regione Toscana - Settore 
Patrimonio e Logistica e la AOU di Careggi concernenti 
la legittimazione allo svolgimento della gara ed alla 
esecuzione dei lavori di ristrutturazione in parola;

Visto il provvedimento del Direttore Generale del-
l’AOU di Careggi n. 1 del 10.01.2012 con il quale si ap-
prova l’elenco delle attrezzature e arredi per l’allestimento 
dei nuovi laboratori del CRL-ITT e si richiede alla Re-
gione Toscana il fi nanziamento di Euro 1.394.000,00;

Ritenuto pertanto di rendere disponibile il fi nan-
ziamento di Euro 1.500.000,00 a favore dell’AOU Ca-
reggi per la ristrutturazione di una parte del complesso 
di “Villa La Quiete delle Montalve” per la collocazione 
del le attività del Laboratorio Regionale per la Formazione 
Sanitaria - FORMAS, a valere sulle risorse disponibili di 
cui al capitolo 24202 “Spese d’investimento in ambito so-
cio-sanitario e territoriale” del bilancio gestionale 2012;

Ritenuto altresì di assegnare il contributo di Euro 
1.350.000,00 all’AOU Careggi, per l’acquisto delle at-
trezzature e degli arredi necessari per l’allestimento dei 
nuovi laboratori del CRL-ITT, a valere sulle risorse di-
sponibili di cui al capitolo 24202 “Spese d’investimento 
in ambito socio-sanitario e territoriale” del bilancio ge-
stionale 2012;

Dato atto che il fi nanziamento complessivo di euro 
2.850.000,00 soddisfa quanto previsto dall’art. 3, c.18 
della Legge 350/2003 in ordine al fi nanziamento mediante 
ricorso all’indebitamento delle spese di investimento;

Vista la L.R. n. 66/2011 e la deliberazione della 
Giunta Regionale n. 2/2012 di approvazione del Bilancio 
gestionale per l’esercizio fi nanziario 2012 e Bilancio 
gestionale Pluriennale 2012-2014;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di garantire l’ulteriore sviluppo delle funzioni di 
carattere regionale affi date all’AOU Careggi, in merito 
all’attività di ricerca in campo oncologico, attraverso il 
completamento dei laboratori del CRL-ITT e in merito 
all’attività formativa attraverso la ristrutturazione di parte 
di Villa La Quiete per la realizzazione di idonei spazi per 
il FORMAS;

2. di valutare positivamente l’intervento per la rea-
liz zazione dei nuovi uffi ci FORMAS previa ristrut-
turazione di una parte del complesso di “Villa La Quiete 
delle Montalve” per la collocazione delle attività del 
Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria - 
FORMAS;

3. di valutare positivamente la richiesta del Direttore 
Generale dell’AOU di Careggi per l’acquisizione delle 
attrezzature e arredi per l’allestimento dei nuovi laboratori 
del CRL-ITT;

4. di assegnare all’AOU di Careggi la somma di Euro 
1.500.000,00 per la realizzazione, dell’intervento di cui 
al punto 2, condizionando l’assunzione del relativo im-
pegno di spesa alla formalizzazione degli atti necessari 
a precostituire la legittimazione dell’Azienda allo svol-
gimento della gara ed alla realizzazione dei lavori di ri-
strutturazione;

5. di assegnare all’AOU di Careggi il contributo di 
Euro 1.350.000,00 per l’acquisizione delle attrezzature e 
arredi di cui al punto 3;

6. di procedere all’erogazione dei fi nanziamenti re-
gionali, previa presentazione da parte dell’AOU di Ca-
reggi di idonea documentazione giustifi cativa dell’av-
venuta spesa da inviare secondo gli indirizzi e la relativa 
modulistica predisposti dal Settore Investimenti e svi-
luppo tecnologico della Direzione Generale Diritti di cit-
tadinanza e coesione sociale;

7. di prenotare, per le fi nalità di cui ai punti precedenti, 
la somma complessiva di euro 2.850.000,00 sul capitolo 
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24202 del bilancio gestionale 2012 che presenta la ne-
cessaria disponibilità.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. 
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e della L.R. 23/2007 e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Re-
gionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 
23/2007.

Segreteria della Giunta
 Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 3 aprile 2012, n. 30

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di 
rappresentanza del Consiglio regionale), articolo 1, 
comma 1, lettera b).

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che defi niscono le competenze dell’Uf-
fi cio di presidenza ed in particolare: 

- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia 

dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 

(Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regio-
nale); 

- l’articolo 2 del regolamento interno 20 luglio 2004, 
n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e con ta-
bilità RIAC);

Visto l’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge re-
gionale 4 febbraio 2009, n. 4 “Spese di rappresentanza del 
Consiglio regionale” con il quale si prevede, tra l’altro, che 
rientrano in tale tipologie di spesa le “spese per l’acquisto 
di oggetti simbolici di rappresentanza, quali targhe, cop-
pe, medaglie, realizzazioni artistiche, pubblicazioni, e le 
spese per manifestazioni di saluti, auguri ed altre forme 
di partecipazione a cerimonie, ri correnze, festività, com-
memorazioni ed altri analoghi eventi”;

Richiamato il Capo VI (Spese di rappresentanza), 
parte I del Testo unico delle disposizioni organizzative e 
procedimentali del Consiglio di competenza dell’Uffi cio 
di presidenza; 

Vista la circolare del Segretario generale 2/2009 
(Modalità operative per la gestione delle spese di rap-
presentanza);

Considerato che il 13 aprile 2012 si svolgerà a Firenze 
la riunione del Consiglio direttivo dell’Istituto europeo 
dell’Ombudsman formato da difensori civici nazionali, 
locali e regionali provenienti dai vari paesi europei;

Vista la nota del Difensore civico Lucia Franchini 
del 23 marzo 2012 con la quale richiede all’Uffi cio di 
presidenza, oltre ad un saluto ai membri del Consiglio 
direttivo, una compartecipazione del Consiglio regionale 
alla prevista riunione per il giorno 13 aprile 2012 
attraverso l’organizzazione di una colazione di lavoro e 
la concessione di beni di rappresentanza per i membri del 
Direttivo;

Considerato che la Regione Toscana ha istituito, 
come prima regione in Italia, il Difensore civico e che da 
sempre ha avuto un ruolo di rilievo nel citato Istituto e 
ha da sempre dimostrato un grande impegno nella difesa 
civica;

Ritenuto di accogliere, sulla base delle citate consi-
derazioni, la richiesta del Difensore civico della Toscana, 
in merito all’organizzazione di una colazione di lavoro 
per un importo massimo di € 600,00 (IVA esclusa) e la 
concessione di beni di rappresentanza per i membri del 
Direttivo, per la riunione a Firenze il giorno 13 aprile del 
Consiglio direttivo dell’Istituto europeo dell’Ombudsman 
formato da difensori civici nazionali, locali e regionali 
provenienti dai vari paesi europei;

Ritenuto, infi ne, con il presente atto, di incaricare 
i dirigenti responsabili di dare attuazione alla presente 
deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari 
adempimenti amministrativi;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di sostenere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 
lettera b) della l.r. 4/2009 (Spese di rappresentanza del 
Consiglio regionale), come da richiesta del 23 marzo 
2012, del Difensore civico della Toscana, dr.ssa Lucia 
Franchini l’organizzazione di una colazione di lavoro 
per un importo massimo di € 600,00 (IVA esclusa) e la 
concessione di beni di rappresentanza per i membri del 
Direttivo, per il giorno 13 aprile 2012, in occasione della 
riunione a Firenze del Consiglio direttivo dell’Istituto 
europeo dell’Ombudsman formato da difensori civici 
nazionali, locali e regionali provenienti dai vari paesi 
europei.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-
tino Uffi ciale della Regione Toscana ai sen si dell’articolo 
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti 



Documentazione fotografica – Allegato n. 3 

 

Villa La Quiete  

 

 

Foto n. 1 – Vista panoramica del giardino monumentale 

 

 

 

Foto n. 2 – La Ragnaia prima dell’intervento (sulla sinistra) 

 



Documentazione fotografica – Allegato n. 3 

 

Villa La Quiete  

 

 

Foto n. 3 – La Ragnaia dopo l’intervento di restauro arboreo (sulla sinistra) 

 

 

 

Foto n. 4 – Fontana della Samaritana prima dell’intervento di messa in sicurezza  



Documentazione fotografica – Allegato n. 3 

 

Villa La Quiete  

 

 

Foto n. 5 – Fontana della Samaritana – Allestimento del ponteggio 

 

 

 

 

Foto n. 6 – Fontana della Samaritana – Particolare del gruppo scultoreo 

 



Documentazione fotografica – Allegato n. 3 

 

Villa La Quiete  

 

Foto n. 7 – Muro di cinta del giardino e in primo piano sedute del giardino all’italiana 

 

 

 

 

Foto n. 8 – Vasca centrale del giardino all’italiana 

 



Documentazione fotografica 

 

Villa La Quiete  

 

Foto n. 9 – Intervento di restauro dello stemma Medici – Della Rovere 

 

 

Foto n. 10 – Lo stemma Medici – Della Rovere dopo i lavori di restauro 



Documentazione fotografica 

 

Villa La Quiete  

 

Foto n. 11 – Particolare del degrado di una facciata 

 

 

 

Foto n. 12 – Cortile della Magnolia - Particolare del degrado di una facciata 

 



Documentazione fotografica 

 

Villa La Quiete  

 

Foto n.13 – Particolare delle facciate in adiacenza alla Chiesa 

 

 



Documentazione fotografica – Allegato n. 3 

 

Villa La Quiete  

 

 

Foto n. 14 – Locale sottotetto non accessibile adiacente all’archivio  

 

 

 

Foto n. 15 – Fessurazione sulla parete del locale archivio 

 



Buongiorno Arch. Francesco Napolitano ! 

 

In  riferimento  alle  richieste  di  intervento  presso  La  Villa  La  Quiete  ,  in  data  odierna  ho  effettuato  il 

sopralluogo , da detta verifica è emerso quanto segue: 

Per quanto riguarda la prima richiesta del 27/09/2018 : 

“  abbiamo rilevato che le crepe sulle pareti del teatro al primo piano e della sala rossa sembrano più larghe 

e soprattutto sulla parete esterna della sala, visibile aprendo una finestra che si affaccia sulla copertura del 

cortile centrale, c'è una fenditura che sembra più ampia di quanto non ricordi (a dire  il vero ricordo crepe 

ma non fenditure).” 

 

Trattasi  di  lesioni  verticali,  su  parete  in  muratura,  presumibilmente  già  presenti,  non  vi  è  un  pericolo 

immediato, ma si suggerisce  un controllo dell'andamento nel tempo delle fessure e  un  monitoraggio delle 

lesioni mediante strumentazione specialistica. 

 

Si allegano foto :  
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Si  sono  anche  riscontrate  lesioni  sul  facciata  tergale  interna  (lesioni  verticali  e  deterioramento     

dell’intonaco    )  e  si  consiglia  di  provvedere  immediatamente  ad  eseguire  opere  di  manutenzione                    

(   spicconatura dell’intera parete esterna, posa in opera di reti   FRP rinforzo strutturale   , ricuciture della 

muratura e  rifacimento intonaco ). 

Si allegano foto :  

 



 

 

Per quanto riguarda la seconda richiesta del 28/09/2018 : 

“  informo che ieri abbiamo riscontrato una crepa (foto allegata) all'altezza del terzo piano di Villa la Quiete 

ed  è  stata  subito  inviata  una  polizza  per  effettuare  un  sopralluogo  (polizza  694/18,  ancora  in  fase  di 

valutazione). Stamattina  l'archivista Nicola Giagnoni ci ha  informato che anche all'interno dell'archivio c'è 

una grossa crepa e parte della cornice della porta si è completamente staccata. ” 

Trattasi  fessure  di  muratura  interna  con  coinvolgimento  degli  architravi,  presumibilmente    di  nuova 

creazione,  non  vi  è  un  pericolo  immediato,  ma  si  ordina  di  provvedere  alla  messa  in  sicurezza  degli 

architravi,  con  strutture  provvisorie,  in  particolare  con  puntellamenti  .  Al  fine  di  comprendere  questo 

nuovo  fenomeno,  al  dire  degli  utilizzatori  ,  si  suggerisce    un  controllo  dell'andamento  nel  tempo  delle 

fessure e  un  monitoraggio delle lesioni mediante strumentazione specialistica. 

Si allegano foto :  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze 01/10/2018 

Ing. Giuseppe GENNARO D’AGATA  



Documentazione fotografica – Allegato n. 5 

 

Villa La Quiete – Limonaia 

 

 

 

 

 

Foto n. 1-2  – Viste dell’interno della Limonaia 

 

 



Documentazione fotografica – Allegato n. 5 

 

Villa La Quiete – Limonaia 

 

 

Foto n. 3-4 – Viste dell’interno della Limonaia – degrado delle strutture 



Documentazione fotografica – Allegato n. 6 

 

Villa La Quiete – Casa delle Suore 

 

 

 

 

 

Foto n. 1-2  – Fessurazioni presenti nelle pareti 



Documentazione fotografica – Allegato n. 6 

 

Villa La Quiete – Casa delle Suore 

 

 

Foto n. 3-4 – Fessurazioni presenti nelle pareti 



utente
Casella di testo
All. n. 7
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