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RELAZIONE SULLO STATO DI CONSERVAZIONE 
DELL’IMMOBILE 

 
 
L’area in oggetto attualmente si trova in avanzato stato di degrado, poiché le 
attività lavorative inerenti alla vetreria sono cessate nel 1974 e da allora soltanto 
alcuni locali sono stati affittati per brevi periodi ad altre aziende. Si può quindi 
affermare che per quanto riguarda la manutenzione ordinaria è stata eseguita 
soltanto una ripulitura degli spazi esterni costituiti da un resede su Via Carraia ed 
un terreno retrostante il fabbricato in evidente stato di  abbandono. Peraltro 
quest’ultima ripulitura è stata recentemente eseguita per ottemperare alle richieste 
espletate dall’ente Comune di Empoli Settore Ambiente, Sicurezza e Attività 
economiche. 
Perciò per quanto riguarda gli spazi esterni, constatata la facilità di accesso alle 
suddette aree per mezzo di diversi passi carrabili dislocati sia sul resede frontale che 
sul terreno a tergo dell’edificio in proprietà esclusiva si può dichiarare quanto 
segue: 
- che il resede frontale è parzialmente costituito da pavimentazione in cemento, 

in particolare risultano pavimentate le zone in corrispondenza dei passi carrabili 
fino al corpo di fabbrica ed il marciapiede prospiciente al prospetto. 

- Che le aree pavimentate si trovano in buono stato di conservazione 
- Che le restanti zone a verde si trovano in sufficiente stato di conservazione, 

tuttavia presentano evidenti ricrescite spontanee dovute all’incuria seguente 
all’ultima potatura anzi citata. 

- Che sul resede insiste una pensilina in aggetto costituita da un telaio in ferro ed 
una parziale copertura in eternit. Tuttavia sono presenti pure alcuni pannelli 
leggeri in fibra di vetro in precario equilibrio statico. 

- Che il terreno retrostante l’immobile non presenta aree pavimentate 
- Che lo stesso terreno, similarmente al resede frontale, presenta insidiose 

ricrescite spontanee dovute all’incuria seguente all’ultima potatura. 
- Che sono presenti sul terreno tergale alcuni depositi di tronchi ed arbusti 

estirpati durante lo scorticamento dell’area. 
Oltre agli spazi sopra descritti, si trova pure un resede avente accesso sia 
dall’interno del fabbricato che da una tettoia che funziona da filtro tra lo stesso 
resede ed il terreno precedentemente esposto. Questa tettoia risulta essere un 
manufatto estremamente precario costituito da una fatiscente struttura in legno e 
tamponatura in pannelli leggeri di vetroresina. L’accesso dall’interno avviene 
tramite una pedana in legno coperta da una tettoia di eternit in buono stato di 
conservazione. Tuttavia la pedana di legno non è idonea al passaggio di mezzi 
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meccanici. Escludendo la pedana di legno ed un piccolo marciapiede in cemento, 
il resede si presenta come verde incolto. 
Per quanto concerne gli ambienti interni alla struttura abbiamo invece constatato 
quanto segue: 
- i pavimenti sono prevalentemente costituiti da ammattonato in laterizio; alcuni 

ambienti tuttavia presentano pavimentazioni in cemento o in ceramica. 
- Sul pavimento sono presenti depositi di sali ed altre sostanze oggetto di analisi 

chimica, si possono notare altresì cumuli di rifiuti o macerie dislocati in zone ben 
definite dell’area. 

- Le strutture murarie e di copertura versano in discrete condizioni statiche, le 
infiltrazioni sono sporadiche tranne per quanto riguarda il vano magazzino la 
cui copertura in eternit è oggetto di avviata procedura di smontaggio e 
smaltimento. 

- Le tamponature in pannelli vetrati risultano essere pericolanti e molto precarie. 
Gli infissi sono gravemente danneggiati o deteriorati e soltanto alcuni di essi 
possono essere utilizzati. 

- Il vano con destinazione d’uso “stoccaggio materie prime”, all’interno del quale 
verrà praticato un sondaggio a carotaggio continuo, non sembra essere 
staticamente compromesso, tuttavia potrebbe risultare di difficile accesso per le 
ridotte dimensioni e l’infisso gravemente degradato. 

- Il vano magazzino posto sul retro dell’immobile risulta invece impraticabile, 
poiché il solaio di copertura in laterocemento è parzialmente crollato.  
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