
	  

Seminario	  Tematico	  

Il	  complesso	  di	  San	  Giuseppe	  a	  Empoli:	  da	  ospedale	  a	  polo	  multifunzionale	  

	  
Corpo	  docente	  

Prof.	  Francesco	  Alberti	  (coordinatore)	   Progettazione	  urbana 
Prof.	  Carlo	  Natali	  	   Pianificazione	  urbanistica	   
Prof.	  Maurizio	  De	  Vita Restauro	  Urbano 
Prof.	  Antonio	  Capestro	   Progettazione	  architettonica	  
Arch.	  Marco	  Carletti	  
Arch.	  Francesca	  Capecchi	  	  

Pianificazione	  territoriale	  e	  lavori	  pubblici,	  Comune	  di	  Empoli	  

Arch.	  Lorenzo	  Bambi	  
Arch.	  Tommaso	  Borghini	  
Arch.	  Simone	  Scortecci	  

Tutor	  
	  

	  

DURATA	  DEL	  SEMINARIO	  E	  NUMERO	  

DI	  CREDITI	  FORMATIVI	  TOTALI	  
Il	  seminario	  	  si	  svolgerà	  nei	  mesi	  di	  gennaio	  e	  febbraio	  2015	  (v.	  calendario)	  per	  un	  
numero	  complessivo	  di	  4	  CFU	  (100	  ore	  totali,	  di	  cui	  32	  di	  didattica	  frontale)	  
	  

CODICE	   B020761	  (corso	  B117)	  

NUMERO	  MASSIMO	  DEI	  
PARTECIPANTI	  

20	  studenti	  

SCENARIO	   La	  costruzione	  del	  complesso	  ospedalierio	  di	  San	  Giuseppe	  a	  Empoli	  fu	  iniziata	  
intorno	  al	  1750	  sopra	  un	  baluardo	  mediceo,	  di	  cui	  ancora	  oggi	  si	  possono	  scorgere	  
tratti	  delle	  antiche	  mura	  e	  la	  cosiddetta	  “Torre	  Righi”.	  La	  struttura	  era	  
originariamente	  l’antica	  fortezza	  eretta	  da	  Cosimo	  I,	  convertita	  successivamente	  in	  
asilo	  per	  infermi.	  
Situato	  nel	  cuore	  del	  centro	  storico	  di	  Empoli,	  il	  complesso,	  di	  proprietà	  comunale,	  
si	  estende	  per	  migliaia	  di	  metri	  quadrati,	  articolati	  su	  vari	  piani	  all’interno	  di	  diversi	  
corpi	  di	  fabbrica	  di	  rilevante	  valore	  storico	  ed	  architettonico,	  comprendenti	  un	  
edificio	  principale	  a	  U,	  due	  ulteriori	  ali	  adiacenti,	  l'antico	  edificio	  della	  ex	  scuola	  
infermieri	  con	  la	  Torre	  Righi.	  	  
L'ex	  ospedale	  San	  Giuseppe	  ospita	  oggi	  attività	  dell’Università	  di	  Firenze,	  come	  la	  
sede	  dei	  corsi	  di	  Laurea	  in	  Pianificazione	  della	  Città	  del	  Territorio	  e	  del	  Paesaggio	  e	  
del	  corso	  Magistrale	  in	  Pianificazione	  e	  Progettazione	  della	  città	  e	  del	  Territorio	  e	  



alcune	  aule	  del	  corso	  di	  laurea	  in	  Chimica,	  nonché	  i	  laboratori	  di	  nanotecnologie	  
GRINT	  e	  la	  scuola	  di	  musica	  CAM.	  
Essendo	  l'edificio	  civile	  più	  grande	  	  nel	  centro	  cittadino	  e	  data	  la	  sua	  posizione	  
strategica	  in	  prossimità	  della	  stazione	  ferroviaria,	  è	  stato	  destinato	  dal	  Comune	  a	  
diventare	  un	  polo	  culturale	  e	  amministrativo,	  caposaldo	  della	  riqualificazione	  e	  
valorizzazione	  del	  centro	  storico	  empolese.	  	  
Lo	  scenario	  futuro	  è	  di	  ampliare	  e	  migliorare	  gli	  spazi	  destinati	  alla	  didattica	  
universitaria	  e	  inserire	  servizi	  agli	  studenti,	  quali	  spazi	  laboratorio,	  area	  studio-‐
ristoro	  unitamente	  all’attivazione	  di	  un	  servizio	  mensa	  DSU.	  Oltre	  a	  questo	  è	  
previsto	  il	  trasferimento	  di	  parte	  degli	  uffici	  comunali,	  la	  riconfigurazione	  degli	  
spazi	  destinati	  alla	  scuola	  di	  musica	  e	  la	  creazione	  di	  un	  urban	  center	  come	  punto	  
di	  riferimento	  di	  associazioni	  e	  luogo	  di	  incontro	  per	  tutta	  la	  comunità	  empolese.	  
	  

OBIETTIVI	   Messa	  a	  punto	  di	  un	  piano	  guida	  per	  il	  recupero	  	  del	  complesso,	  nell’ambito	  della	  
riqualificazione	  del	  centro	  storico	  di	  Empoli:	  particolare	  attenzione	  sarà	  posta	  al	  
sistema	  delle	  connessioni	  e	  all’inserimento	  del	  complesso	  San	  Giuseppe	  all'interno	  
del	  tessuto	  urbano,	  al	  fine	  di	  rendere	  la	  struttura,	  oggi	  accessibile	  solamente	  da	  un	  
ingresso	  secondario,	  permeabile	  e	  comunicante	  con	  il	  sistema	  degli	  spazi	  pubblici	  
adiacenti.	  
Studio	   distributivo	   degli	   spazi	   interni	   atti	   alle	   esigenze	   didattiche	   del	   Polo	  
Universitario,	   collocazione	   dei	   servizi	   connessi	   (mensa,	   accessibilità	   ai	  
diversamente	   abili,	   ecc.)	   collocazione	   degli	   uffici	   comunali;	   progettazione	   degli	  
accessi	   per	   le	   diverse	   tipologie	   di	   utenza	   (studenti,	   dipendenti	   comunali,	   ecc.);	  
sistemazione	  delle	  corti	  come	  spazi	  pubblici	  integrati	  alla	  rete	  pedonale	  del	  centro	  
storico;	   ipotesi	  di	  valorizzazione	  delle	  antiche	  mura	  e	  del	  bastione	  con	   il	  “Torrino	  
Righi”.	  	  
	  

MODALITÀ	  	   Workshop	  progettuale	  multidisciplinare	  

PROPEDEUTICITÀ	  CONSIGLIATE	   Sono	  ammessi	  gli	  studenti	  dei	  seguenti	  CdL:	  	  	  
• magistrale	  in	  Architettura	  	  
• magistrale	  in	  Architettura	  a	  ciclo	  unico	  (studenti	  che	  abbiano	  sostenuto	  

gli	  esami	  dei	  primi	  tre	  anni	  -‐	  CFU	  di	  base	  e	  caratterizzanti)	  
• magistrale	  in	  Pianificazione	  e	  Progettazione	  della	  città	  e	  del	  territorio	  	  

	  
CALENDARIO	   Sopralluoghi,	  incontri	  con	  i	  tecnici	  comunali,	  lezioni	  introduttive:	  

20/1;	  27/1;	  3/2;	  17/2/2015,	  h.	  9,30-‐13,30	  
Workshop	  progettuale:	  
tutti	  i	  giorni	  dal	  23	  al	  26/2/2015,	  h.	  9,30-‐13,30	  
Le	  attività	  si	  svolgeremmo	  all’interno	  del	  complesso	  oggetto	  di	  studio.	  
	  

DESCRIZIONE	  DELLE	  ATTIVITÀ	  
FORMATIVE	  

Visita	  del	  complesso	  e	  delle	  aree	  adiacenti/lezioni	  /incontri	  seminariali	  coi	  tecnici	  
comunali;	  elaborazione	  del	  piano	  guida	  per	  gruppi,	  con	  revisioni.	  
	  

	  


