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di Paola Gallerini

Uno spettacolare 
intervento presso 
l’impianto degli Uffizi

Ci sono interventi che non capita-
no tutti i giorni, importanti sia per 
il contesto sia per l’entità e anche 
per la preparazione delle ditte che 
vi partecipano. È il caso descritto 
nel presente servizio, la sostituzio-
ne delle due torri di evaporazione 
per il condizionamento della Galle-
ria degli Uffizi, soprattutto per met-
tere in evidenza la professionalità 

delle maestranze locali coinvolte. 
Un caso di eccellenza, è il caso di 
dirlo, che ben si sposa con il nome 
del museo famoso in tutto mondo. 
L’operazione è stata interamente 
condotta e finanziata dal Polo Mu-
seale Fiorentino per circa 90mila 
euro. È importante ricordare che 
spesso questi lavori sono eseguiti 
a “museo aperto”, lo ha sottolinea-
to Cristina Acidini, il sovrintendente 
per il Polo Museale Fiorentino: “ im-
portanti lavori a livello impiantistico 
e manutentivo, interventi di partico-
lare complessità, in considerazione 
del contesto monumentale dove av-
vengono”. Col suo spirito toscano 
il Direttore della Galleria degli Uf-
fizi, Antonio Natali ha minimizzato 
“Si tratta di un episodio eclatante e 
clamoroso, che appartiene a quel 
genere di interventi che facciamo 
senza troppa esibizione, a dimo-
strazione che agli Uffizi si lavora 
spesso anche in silenzio”. 
Antonio Godoli, direttore dell’inter-
vento, affiancato da Antonio Russo 
responsabile tecnico, ha ricorda-

Oggetto:
sostituzione di due torri di  
evaporazione per il condizionamento 
della Galleria degli Uffizi

Esecuzione sostituzione:
• Mazzoni Andrea & C srl  

Montespertoli (FI);
• Martini e Bernacchioni di Firenze  

(per la parte idraulica);
• Masi srl di Firenze (per la parte elettrica)

Macchine installate:
torri evaporative Evapco

Gru speciale utilizzata:
Liebherr, noleggiata dal Gruppo Caf, 
Cooperativa Autotrasportatori Fiorentini

Scheda lavori

continua a pagina 40

“La fase più difficile – spiega Daniele Mazzoni, della 
Mazzoni Andrea & C srl di Montespertoli – è stata quella 
organizzativa, per la particolare posizione nel cuore di 
Firenze. Nell’arco di poco più di un giorno è stato transennato 
tutto il piazzale degli Uffizi, per ovvie ragioni di sicurezza - 
con uno speciale permesso- piazzata una gru Liebherr da 200 
tonnellate, per una altezza complessiva del braccio di oltre 60 
mt e uno sbraccio di oltre 30 mt. Successivamente sono state 
imbracate singolarmente le due vecchie torri evaporative del 
peso di oltre 25 quintali cadauna, sollevate quanto necessario 
per oltrepassare sopra alla Galleria e fatte scendere a 

terra nel piazzale, dove ad attenderle c’erano due camion 
che le hanno trasportate fuori dal centro città per essere 
rottamate. Altri due camion con rimorchi attraversavano il 
centro di Firenze per raggiungere il piazzale degli Uffizi e 
permettere alla gru di sollevare le nuove torri, e piazzarle in 
copertura, dove ad attenderle c’eravamo io ed i miei preziosi 
collaboratori che le abbiamo posizionate dove previsto. Le 
nuove unità sono state riallacciate dalla ditta Martini e 
Bernacchioni per la parte idraulica e per quella elettrica dalla 
ditta Masi, in tempi brevissimi per permetterne il collaudo e 
l’accensione in pochi giorni”.

L’esperienza dell’installatore

IL TEAM. Da sinistra verso destra in piedi: Fabrizio Cibecchini, 
Massimo Mazzoni, Andrea Mazzoni, Marco Fantechi; in ginocchio: 

Antonio D’Avolio, Francesco Mazzoni, Daniele Mazzoni.

LA SPETTACOLARE OPERAZIONE si è svolta il  
25 novembre scorso nel piazzale degli Uffizi, sotto 
gli occhi di cittadini e turisti, ed è stata interamente 
finanziata dal Polo Museale Fiorentino.

LA SOSTITUZIONE delle due torri di evaporazione 
per il condizionamento della Galleria degli Uffizi. 
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to che è stata una scelta precisa 
dell’Amministrazione “Che decise al-
lora, come oggi, di servirsi di torri 
evaporative per raffreddare l’acqua 
dell’impianto; un sistema ecologico, 
che permette di riciclare l’acqua di 
cui viene abbassata la temperatu-
ra, piuttosto che estrarre l’acqua dai 
pozzi. Questo infatti, soprattutto nei 
mesi estivi con sempre minore di-
sponibilità di risorse idriche, può 
causare l’abbassamento della falda 
idrica e provocare il fenomeno del 
bradisismo, cioè l’abbassamento 
del terreno, con possibili pericolosi 
dissesti a danno dell’edilizia storica 

cittadina. Da qui la scelta di affidare 
a delle modernissime torri evapora-
tive il raffreddamento dell’acqua che 
viene utilizzata per il condizionamen-
to della Galleria degli Uffizi”. 

Una giornata 
di intenso lavoro
Lunedi 25 novembre 2013 era gior-
no di sciopero della scuola e della 
sanità. Era una giornata tersa, ma 
ventosa. Proprio per questo, non 
senza qualche apprensione, un car-
ro gru dotato di un braccio telesco-
pico estensibile fino a quasi cento 
metri, ha sollevato dal piazzale fin 
sui tetti degli Uffizi, per 40 metri, le 
due nuove torri evaporative dell’im-
pianto di condizionamento del mu-

seo. Le vecchie, infatti, non garan-
tivano più la necessaria efficienza 
dell’impianto, erano state installate 
posizionando un Autogru da 50t in 
via dei Georgofili, a quel tempo ac-
cessibile per la presenza del cantie-
re di ristrutturazione dopo la bomba 
del 1993. Per farci raccontare tut-
to siamo andati dall’installatore che 
materialmente ha eseguito i lavori, 
Daniele Mazzoni della Mazzoni An-
drea & C srl di Montespertoli.

I lavori di sostituzione
“Abbiamo eseguito – spiega Maz-
zoni – il lavoro di smantellamento 
e sostituzione delle due torri eva-
porative poste sul tetto della Gal-
leria degli Uffizi, perché ormai ob-

segue da pagina 38

“Dal nostro punto di vista la 
commessa consisteva nella 
sostituzione di 2 torri a profilo 
ribassato del tipo LVTA (ossia 
torri caratterizzate da bassa 
altezza rispetto a quelle classiche 
con ventilatori centrifughi) che 
erano state fornite dalla stessa 
EVAPCO 15 anni prima, le 
vecchie torri sono uscite dal 

reparto del controllo qualità 
della nostra fabbrica il 7/5/1998. 
Era necessario che le nuove torri 
venissero realizzate esattamente 
come quelle precedenti per 
esigenze di layout e piping. 
Questo ha richiesto non soltanto 
la costruzione di unità non 
più a catalogo da diversi anni 
(attualmente la linea LVTA è 

stata sostituita dalla linea LPT), 
ma è stato anche necessario 
riprodurle nella configurazione 
originaria che era fuori catalogo 
LVTA: si tratta infatti della 
configurazione TOP-TOP che sta a 
indicare che l’aria in ingresso alla 
torre viene aspirata verticalmente 
anziché orizzontalmente come 
nelle macchine “normali” (l’uscita 

invece è sempre verticale). 
Sull’uscita dell’aria è stato 
previsto inoltre un deflettore per 
evitare il cosiddetto fenomeno 
del ricircolo (ossia l’aspirazione 
da parte della torre di una 
frazione dell’aria appena 
emessa dalla stessa con 
conseguente penalizzazione 
delle performance termiche)”.

Torri “rielaborate” su misura

Marco Filippi 
dell’Ufficio Commerciale

Sez. Unit Replacement Dept. 
di EVAPCO EUROPE Srl. 

LE DUE TORRI 
sono state 
realizzate in 
configurazione 
speculare, 
sempre per 
adattarsi al 
vecchio layout.

LE NUOVE TORRI sono state 
realizzate perché fossero identiche 
a quelle vecchie con le medesime 
caratteristiche dimensionali.

L’OPERAZIONE è terminata 
intorno alle ore 20.00, le foto in 

notturna sono quelle di smontaggio 
delle transenne dal piazzale.

solete e usurate, dopo tanti anni di 
onorato servizio. Avevano problemi 
di efficienza e l’avevamo segnala-
to nell’estate. In qualità di Centro 
Assistenza Tecnica Autorizzata dal 
1998, eseguiamo la manutenzione 
ordinaria dei tre gruppi frigo CAR-
RIER mod.30HXC315, installati nel 
locale tecnico posto due piani sot-
to terra, ma abbiamo sempre con-
trollato e verificato il funzionamento 
delle torri evaporative, perché com-
ponenti determinanti per il corret-
to funzionamento dei gruppi frigo, 
con interventi straordinari nel corso 
degli anni. Il lavoro è stato seguito 
dall’ufficio Service Plus Carrier e do-
veva tassativamente essere fatto il 
lunedì, giorno di chiusura del mu-
seo, per non creare disagi ai turisti 
che di solito affollano il piazzale per 
entrare a visitare il Museo”.

Le due torri evaporative 
“Le due torri evaporative Evapco – 
continua Mazzoni – furono installa-
te nel contesto delle lavori di rifaci-
mento successivi alla bomba di Via 
dei Georgofili. Sono state costrui-
te su misura, speculari tra di loro e 
del tipo top-top, cioè con espulsione 
aria e ripresa nella parte superiore. 
La potenza termica dissipata è di 
circa 2000 kW ciascuna, entram-
be sono costituite da un ventilatore 
binato con motore ventilatore da 37 
kW, quest’ultimi controllati e gesti-
ti ognuno dal proprio inverter che 
controlla i giri motore, mantenendo 
sempre costante intorno ai 26/27°, 
la temperatura dell’acqua in ingres-
so ai condensatori dei gruppi a vite 
Carrier. Siamo in pieno centro stori-
co quindi nella scelta e nella costru-
zione sono stati presi tutti gli accor-
gimenti in rapporto alla rumorosità”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GT_2014_003_INT@038-040.indd   40 26/02/14   09.49


