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ex CasaLbergo

 Via Chiusi

20 min20 min

Via ChiusiVia Chiusi

Lo stabile è sito a Firenze in Via 
Chiusi 5. L’ex Casa Albergo di Via 
Chiusi fu costruito in un’area di 
proprietà comunale e regolata 
da una convenzione con il 
Comune per la realizzazione 
di alloggi con finalità sociali 
nel Piano di Edilizia Economia 
e Popolare. Nel 2013 Europa 
Gestioni Immobiliare per conto 
di Poste Italiane ha pagato il 
diritto di superficie diventando 
così proprietaria anche del 
terreno senza più alcun vincolo 
con il Comune. Da ottobre 2020 
il gruppo Poste Italiane intende 
procedere all’alienazione 
dell’immobile.
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Ex CasalbergoEx Casalbergo

Aereoporto Leonardo Da VinciAereoporto Leonardo Da Vinci

Parco delle cascineParco delle cascine

Stazione di Santa Maria NovellaStazione di Santa Maria Novella

Localizzazione
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L’immobile è parte di un 
complesso appartenente a due 
proprietà distinte. Le due parti 
sono in adiacenza e in continuità 
per gli elementi architettonici, 
avendo tuttavia accessi riservati 
separati.

L’edificio al piano terra 
possiede aree comuni coperte 
parzialmente dedicabili al 
posteggio di bici e scooter e 
un’area esterna di pertineza 
riservata ai parcheggi. 

Mentre sono adibite a funzione 
direzionale i vani del piano terra 
e del piano primo. 

CoNsisteNza 
PiaNo terra | PiaNo PriMo

Servizi

Servizi

N

PIANO TERRA
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L’edificio di 7 piani fuori terra, 
allo stato attuale, conta 74 unità 
abitative distribuite su 5 piani 
con funzione esclusivamente 
residenziale.

Si estende per un superficie 
lorda di cca 6100 mq, di cui 3460 
destinati a funzione residenziale.

Le unità abitative esistenti sono 
trilocali e misurano una superficie 
lorda di 54mq. Composti da 
soggiorno con angolo cottura e 
loggia, 2 camere da letto, bagno 
e un deposito che funge anche da 
disimpegno per l’accesso ad una 
camera. 

CoNsisteNza 
PiaNo tiPo
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PIANO TIPO
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APPARTAMENTO TIPO
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ipotesi progettuale

facciate
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La proposta d’intervento prevede 
il rifacimento della facciata e la 
sistemazione del piano copertura 
mediante l’inserimento di una 
pensilina continua su tutto il 
perimetro.
L’intervento mira all’efficientamento 
energetico e al recupero degli spazi 
a comune, che mantenga evidenti 
gli elementi architettonici esistenti 
preservando la continuità con la 
proprietà adiacente. 

Diventa rilevante l’elemento del 
verde:
• al piano terra come schermo 

delle nuove unità abitative
• ai piani superiori per alleggerire 

l’impatto del’imponente facciata 
di sette piani spezzando 
l’evidente andamento orizzontali 
dei ricorsi.

Progetto 
CoNCePt 
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Struttura leggera con cornicione 
aggettante con funzione 
schermante per l’utilizzo della 
copertura

Inspessimento della facciata 
con valorizzazione degli elementi 
architettonici orizzontali

Inserimento di verde nello spazio 
dedicato

Personalizzazione dei colori delle 
logge
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Firenze
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Via Chiusi n. 5

ipotesi progettuale

unità immobiliari





22

Si prevede un incremento di 13 unità 
abitative che porta il numero totale 
da 74 a 87 alloggi.

Al piano terra vengono realizzate 
4 unità immobiliari di cui 3 con 
resede privato, considerando un 
rifacimento del verde fronte strada 
per schermare le resedi dal traffico 
veicolare e pedonale.

Progetto 
PiaNo terra

PIANO TERRA

P

P

Accessi 

Parcheggio auto

Parcheggio scooter e bici

Nuove unità



23

N

1 2 3

4

P

P

P P

P



24

PIANO PRIMO

Al primo piano si prevede la 
realizzazione di 9 unita di cui 8 con 
loggia esterna, previa concessione 
di aumento di spurficie.

Progetto 
PiaNo PriMo

Accessi 

Nuove unità

Unità esistenti
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N

1 2 3 4 5
9 8 7 6

10

12
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Al piano primo viene proposto 
un cambio di destinazione d’uso 
con inserimento  di 9 alloggi.  La 
tipologia di appartamento è 
basata su quella esistente dei piani 
superiori di tipo trilocale con due 
camere, una zona giorno con angolo 
cottura, un bagno e una loggia 
esterna sulla quale si affacciano i 
prinicpali ambienti interni. 

Progetto 
uNità abitatiVa

APPARTAMENTO TIPO

STATO DI FATTO
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APPARTAMENTO TIPO PIANO PRIMO
STATO DI PROGETTO
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Unità esistenti

PIANO TIPO

Il piano tipo conta 14 alloggi per 5 
piani.

L’intervento è minimo, vengono 
mantenuti i tagli delle unità 
abitative esistenti riprogettando gli 
spazi interni. 

Progetto 
PiaNo tiPo

Accessi 
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N

1
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14

2 43 5 6
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Viene proposta un ‘intervento di 
ristrutturazione delle unità esistenti 
con ampliamento della zona giorno 
per l’inserimento di un angolo 
cottura dove nello stato di fatto è 
presente un deposito. Vengono 
mantenute le posizioni dei bagni 
e delle maggiori tramezzature, 
così come la disposizione generale 
dell’alloggio. 

Progetto 
uNità abitatiVa

APPARTAMENTO TIPO

STATO DI FATTO
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APPARTAMENTO TIPO PIANI 5
STATO DI PROGETTO
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