
Art Bonus
Città Metropolitana di Firenze



Fai un regalo alla cultura e alla scuola
Con il decreto Artbonus contribuisci a recuperare e valorizzare 
luoghi noti e meno noti che hanno fatto la storia della cultura 
nella Città Metropolitana di Firenze.
La  cifra  che  vuoi,  che  in  buona  parte  recupererai  con  le 
detrazioni fiscali. È facile contribuire a riqualificare luoghi della 
cultura fiorentina, grazie al meccanismo reso possibile tramite 
il decreto Art Bonus.
Per tutto il 2015 e il 2016 i cittadini e le imprese potranno fare 
donazioni dirette per il restauro di beni culturali e il sostegno 
dei  luoghi  della  Cultura  ottenendo  uno  sconto  fiscale  da 
detrarre, in tre anni, dall'Irpef.
Scuole bellissime che hanno prodotto e continuano a produrre 
scienza  e  cultura,  e  tre  grandi  immobili  storici,  sono  la 
proposta  di  'investimento'  della  Città  metropolitana.  Per 
costruire il futuro su un grande e affascinante passato. Fai e 
fatti  un  regalo  diverso  contribuendo  ai  progetti  per  la  loro 
valorizzazione e  iscrivendo il  tuo  nome nella  lista  dei  nuovi 
mecenati. 



Cos'è
È un credito di  imposta per favorire le erogazioni  liberali  in 
denaro a sostegno della Cultura
Chi effettua donazioni per interventi a favore della cultura e 
dello spettacolo con il meccanismo dell'Art Bonus gode di un 
regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di 
credito  di  imposta,  nella  misura  del  65  per  cento  delle 
erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50 
per cento delle erogazioni effettuate nel 2016.
In  particolare  il  credito  d'imposta  è  riconosciuto  per  le 
donazioni a favore di:
a) interventi  di  manutenzione, protezione e restauro di beni 
culturali pubblici;
b) Musei, siti archeologici, biblioteche e archivi pubblici;
c) spese di investimento per Teatri pubblici e Fondazioni lirico 
sinfoniche

Beneficiano del credito d'imposta:
• le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti 

del 15 per cento del reddito imponibile; 
• i  soggetti  titolari  di  reddito d'impresa nei  limiti  del  5 

per mille dei ricavi annui. 
La Circolare della Agenzia delle Entrate (pdf) spiega le modalità 
per usufruire della riduzione fiscale.
Per ulteriori approfondimenti consulta www.artbonus.gov.it

Come contribuire
È  possibile  sostenere  uno  o  più  interventi  con  qualsiasi 

http://www.comune.torino.it/artbonus/bm~doc/agenzia_entrate_circolare_n-_24_del_31_luglio_2014.pdf
http://www.artbonus.gov.it/


importo.
Per effettuare la donazione è necessario fare un "bonifico per 
agevolazioni fiscali" indicando: 

Beneficiario:  Città  Metropolitana  di  Firenze  -  Art  Bonus 
[INDICARE L'INTERVENTO]

Filiale Vecchietti B - Via Vecchietti, 11 - 50123  Firenze
IBAN  C/C  ORDINARIO  presso  Tesoriere  UNICREDIT  SPA 
intestato a Città Metropolitana di Firenze

IT-81-K-02008-02837-000101176799
Il codice SWIFT è il seguente: UNCRITM1F86

Poste Italiane:
CONTO CORRENTE POSTALE CODICE:
IBAN: IT-89-G-07601-02800-000030316509
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
INTESTATO A : Città Metropolitana di Firenze-Servizi Tesoreria
CAUSALE:  ART  BONUS  Città  Metropolitana  di  Firenze  per 
[INDICARE L'INTERVENTO]

Se sei interessato a sostenere più progetti è necessario fare un 
bonifico  specifico  per  ciascuno  di  essi  indicando di  volta  in 
volta nella causale il nome dell'intervento scelto. Per ottenere 
la detrazione del 65% sarà sufficiente conservare la ricevuta 
del versamento ed esibirla in sede di dichiarazione dei redditi. 



Liceo Artistico Leon Battista Alberti
PALAZZO GHERARDI

Via Magliabechi,9 – Firenze



Interventi conservativi sulle facciate e  
adeguamento alle norme sulla sicurezza 

L’analisi  dello  stato  di  fatto  dell’immobile  ha  permesso  di 
evidenziare  la  necessità  di  eseguire  alcuni  interventi  di 
adeguamento  alle  prescrizioni  normative  in  materia  di 
sicurezza  imposte  dall’uso  scolastico  (quali  il  restauro  degli 
infissi  vetrati  esterni  all’edificio)  e  parte  degli  interventi 
conservativi sulle facciate esterne e sulla copertura necessari 
al mantenimento di condizioni di agibilità consone alle attività 
insediate  nel  complesso  nonché  alla  risoluzione  di 
problematiche  di  degrado  non ulteriormente  procrastinabili. 
Per quanto finora illustrato l’intervento prevede due ambiti di 
azione:
Interventi  conservativi,  finalizzati  a  trattare  i  fenomeni  di 
degrado in atto sulle superfici ad intonaco esterne, sul partito 
decorativo di facciata in materiale lapideo e sulle coperture;
Interventi  di  adeguamento  normativo,  nello  specifico  la 
sostituzione  delle  superfici  vetrate  esterne,  dettati  dalla 
necessità  di  garantire  alla  struttura  le  condizioni  di  agibilità 
imposte dalla normativa vigente per l’utilizzo scolastico.

VALORE VALORE DELL’INTERVENTO € 271.000 DURATA DEI 
LAVORI 300 giorni



Nella storia dell'edificio si  contano proprieta dei Morelli,  dei 
Borghini  e  dei  Gherardi  e  la  letteratura  lo  ricorda 
essenzialmente  in  relazione  all'acquisto  fatto  dal  letterato 
Raffaello di Domenico Borghini nel 1552, per 950 fiorini e per 
essere stato abitato da questi fino al 1558.
Il palazzo e il frutto di un processo di rifusione di singole unita 
edilizie  che  hanno  la  loro  origine  insediativa  nel  periodo 
dell'espansione urbana di Firenze fra il XIII e XIV secolo. Sono 
invece  riconducibili  al  XVI  e  XVII  sec.  le  successive 
modificazioni.
Il 22 settembre del 1921, l'amministrazione comunale stipula 
l'atto  di  acquisto  dell'  intero  immobile,  già  affittato  ad  uso 
scolastico fin dal  1908,  questo risulta  composto da circa 80 
ambienti  oltre ad alcune cantine, alla corte ed una stalla,  si 
accede ai  vari  quartieri,  da 5  porte  di  ingresso,  3  su piazza 
Santa Croce e 2 su borgo Santa Croce.



Risalgono al  1933 i  lavori  di  rifacimento completo  dei  tetti, 
mentre nel 1937 vengono effettuati i lavori di restauro della 
facciata su piazza Santa Croce.

COME ESEGUIRE IL VERSAMENTO:
La causale deve contenere la dicitura “Donazione Art Bonus  
Scuola  Alberti”  (qualora  non  fosse  specificato  il  bene  del  
progetto sarà a discrezione della Città Metropolitana la scelta  
del bene verso cui indirizzare la donazione)



Liceo Classico “Dante”
Via Puccinotti, 55 – Firenze



Rifacimento di una parte della copertura.

L’intervento in oggetto riguarda il rifacimento di una porzione 
di copertura consistente nello smontaggio dell’attuale manto 
in coppi e tegole, nel consolidamento e restauro delle orditure 
lignee deteriorate con sostituzione di quelle non recuperabili, 
nella posa in opera di coibentazioni ed impermeabilizzazioni e 
nella ricollocazione del manto originario con sostituzione dello 
stesso nella misura minima necessaria 

VALORE DELL’INTERVENTO € 100.000 DURATA DEI LAVORI 
150 GIORNI



Il Liceo Classico Dante è il più antico Liceo Classico Fiorentino, 
fu istituito nel  1853,  nasce come primo Liceo “pubblico”,  in 
quanto aperto a tutti e sovvenzionato con i soldi dell’Erario. Fu 
acquisito dal  Comune di  Firenze nel  1920 ed inaugurato nel 
1921.
Al  suo interno si  trova una bella  biblioteca con oltre 17500 
volumi, alcuni di loro molto preziosi, provenienti da soppresse 
congregazioni religiose e doppioni della Biblioteca Nazionale.



Dai  vecchi  gabinetti  scientifici  sono  custodite  pregievoli 
attrezzature  usate  per  esperimenti  di  chimica  e  fisica  e  si 
possono  ammirare  anche  preziose  collezioni  botaniche, 
zoologiche e mineralogiche.

COME ESEGUIRE IL VERSAMENTO:
La causale deve contenere la dicitura “Donazione Art Bonus  
Scuola  Dante”  (qualora  non  fosse  specificato  il  bene  del  
progetto sarà a discrezione della Città Metropolitana la scelta  
del bene verso cui indirizzare la donazione)



Liceo Statale “Machiavelli-Capponi”
Piazza Frescobaldi, 1 – Firenze



Restauro elementi lapidei della facciata 

Nell’anno 2012, a seguito del distacco di un frammento dallo 
stemma  in  pietra  arenaria  presente  sopra  il  portone  di 
ingresso di Piazza de’ Frescobaldi, la facciata è stata sottoposta 
ad  una  accurata  indagine  che  ha  portato  alla  stesura  del 
progetto. 
L'intervento  ha  carattere  spiccatamente  conservativo  e 
prevede  il  restauro  del  materiale  lapideo  che  costituisce  la 
decorazione  della  facciata  e  il  cornicione  di  gronda  a  finta 
pietra   del  terzo  piano  e  gli  elementi  lapidei  delle  finestre 
soprastanti. Inoltre si procederà ad un trattamento protettivo 
di tutti i paramenti lapidei al fine di tutelare le superfici dalla 
immediata riesposizione alle  azioni  esterne individuate quali 
cause di alterazione della materia storica.



VALORE DELL’INTERVENTO € 200.000 DURATA DEI LAVORI 
300 GIORNI.



L‘edificio  edificato  intorno  al  1200  era,  nel  suo  nucleo  più 
antico,  una  delle  case  della  famiglia  Frescobaldi.  Diverse 
furono le distruzioni subite e nel corso dei secoli l’architettura 
originaria ebbe varie modifiche.
La  volumetria  crebbe  anche  per  soddisfare  le  esigenze  dei 
successivi proprietari di vari ordini religiosi.
Alla  fine  dell'Ottocento  il  palazzo  venne  destinato  ad  uso 
scolastico  con  il  “Reale  Istituto  Superiore  di  Magistero 
Fiorentino”. Nel 1924 la scuola venne intitolata alla memoria di 
Gino Capponi.

COME ESEGUIRE IL VERSAMENTO:
La causale deve contenere la dicitura “Donazione Art Bonus  
Scuola Machiavelli-Capponi” (qualora non fosse specificato il  
bene del progetto sarà a discrezione della Città Metropolitana  



la scelta del bene verso cui indirizzare la donazione)



Liceo Statale “G.Pascoli”
Viale Don Minzoni, 58 – Firenze



Consolidamento solai aule piano primo

La scuola negli anni ha visto sempre una maggiore attenzione 
da parte degli studenti e questo progetto prevede il ripristino 
dei solai, finalizzati a trattare fenomeni di degrado nel corpo 
più antico del fabbricato con ingresso dal Viale Don Minzoni, al 
fine di recuperare ambienti da adibire ad uso didattico e opere 
di manutenzione sulle coperture.

VALORE DELL’INTERVENTO € 239.307,08 DURATA DEI LAVORI 
180 GIORNI



Il Liceo accoglie indirizzo linguistico, scienze umane e opzione 
economico sociale.
Il  complesso di  valore  storico artistico ha origine negli  anni 
ottanta  dell’Ottocento  con forma ad  L  dal  corpo più  corto; 
all’inizio del secolo scorso poi venne aggiunto il lato
lungo ed entrambi negli anni ’60 vennero sopraelevati fino ad 
ottenere la conformazione attuale.
In passato era sede delle famose Officine Galileo e a seguito 
del trasferimento di queste i locali  vennero riadattati a sede 
scolastica.

COME ESEGUIRE IL VERSAMENTO:
La causale deve contenere la dicitura “Donazione Art Bonus  
Scuola  Pascoli”  (qualora  non  fosse  specificato  il  bene  del  



progetto sarà a discrezione della Città Metropolitana la scelta  
del bene verso cui indirizzare la donazione)



Liceo Statale “G.Pascoli” - Succursale
Via Cocchi 15 – Firenze



Adeguamento normativo in materia prevenzione 
incendi 

L'edificio necessita,  per la sicurezza degli  alunni e del  corpo 
insegnanti,  dell'adeguamento  normativo  in  materia  di 
prevenzione incendi, come previsto dal D.M. 26/08/1992.
I lavori interesseranno tutto l'edificio che lo renderanno non 
solo  più  sicuro  al  fuoco  con  la  compartimentazione  di  vari 
ambienti  come la  biblioteca,  magazzino e  depositi,  ma sarà 
previsto  l'inserito  di  un  sofisticato  sistema  di  rilevazione 
incendio.
Inoltre,  per  facilitare  un  esodo  verso  l'uscita,  saranno 
migliorati i percorsi interni (corridoi e scale) con nuovi sistemi 
di sicurezza alle porte, nuove segnalazioni e luci di emergenza. 
Per rendere ancora più sicuro l'edificio saranno fatti interventi 
interni sugli infissi con l'inserimento di parapetti alle finestre e 
porte Rei. Infine è prevista la ritinteggiatura di tutti gli interni. 

VALORE DELL’INTERVENTO € 105.400 DURATA DEI LAVORI 
120 GIORNI



L'edificio fa parte di quella architettura delle periferie urbane 
di  Firenze,  definita  come  architettura  del  fascio  o 
monumentale,  che  dal  1904  al  1940  vede  realizzare  nel 
quartiere  vari  edifici,  come  l'Istituto  Agronomico  per 
l'Oltremare costruito nel 1904 e l'istituto per Cechi del 1936.
Anche  questo  edificio  è  caratterizzato  da  elementi 
architettonici  di  stile  del  periodo,  come  la  facciata  con 
rivestimento in travertino bianco,  il  portone d'ingresso della 
scuola, le finestre del corpo centrale ed il cornicione.
Le lesene in travertino sono tipiche del razionalismo italiano 
dove  si  tendeva  a  semplificare  e  ad  eliminare  l'apparato 
decorativo delle facciate dando invece peso ed importanza alla 
composizione plastica e volumetrica dell'edificio. 

COME ESEGUIRE IL VERSAMENTO:



La causale deve contenere la dicitura “Donazione Art Bonus  
Scuola  Pascoli  succursale”  (qualora  non  fosse  specificato  il  
bene del progetto sarà a discrezione della Città Metropolitana  
la scelta del bene verso cui indirizzare la donazione)



Liceo Artistico di Porta Romana
Piazzale di Porta Romana, 9 - Firenze



Interventi di consolidamento

Il progetto prevede il consolidamento di alcuni solai degli 
ambienti destinati a uffici ai piani primo e secondo, con 
caratteristiche di resistenza strutturale non conformi ai carichi 
di esercizio imposti dalla normativa vigente, oltre al 
consolidamento della struttura portante del lucernario posto 
in corrispondenza dello scalone monumentale sul lato sud. 

L'intervento proposto è classificabile come restauro ai sensi 
dell’art. 29, c. 4, D.Lgs. 42/04, Codice dei Beni culturali e del 
paesaggio, in quanto intervento di miglioramento strutturale 
in edificio posto in zona dichiarata a rischio sismico in base alla 
normativa vigente .

VALORE DELL’INTERVENTO € 38.467,17 DURATA DEI LAVORI 



45 GIORNI



L'edificio venne edificato in concomitanza con il trasferimento 
della capitale da Torino a Firenze, in occasione del quale si rese 
necessaria la realizzazione di un nuovo complesso di scuderie 
in sostituzione di quelle esistenti in San Marco; la prima 
stesura del Piano Regolatore eseguita dal Poggi prevede già 
l’indicazione della destinazione e della futura architettura.
L'architettura delle Scuderie, edificio principale del complesso 
di Porta Romana, è attribuita a Fabio Nuti, mentre l'adiacente 
fabbricato delle Pagliere lo si deve al Barberis. 
La realizzazione del complesso ebbe inizio nel 1866 e si 
protrasse per circa tre anni: nel 1869 risulta completata anche 
la sistemazione del giardino circostante.
L'intervento di riconversione del complesso architettonico 
dalla funzione originaria al nuovo uso scolastico portò ad un 



inevitabile ridisegno degli spazi interni progettato 
dall'architetto Enrico Lusini. La scuola venne inaugurata il 1 
novembre 1924 alla presenza di Vittorio Emanuele III e della 
Regina Elena di Savoia.

COME ESEGUIRE IL VERSAMENTO:
La causale deve contenere la dicitura “Donazione Art Bonus  
Porta  Romana”  (qualora  non  fosse  specificato  il  bene  del  
progetto sarà a discrezione della Città Metropolitana la scelta  
del bene verso cui indirizzare la donazione)



Il sito
Tutte le informazioni su 

artbonus.cittametropolitana.fi.it

http://artbonus.cittametropolitana.fi.it/
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