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“L’architettura è un fatto d’arte,
un fenomeno che suscita emozione,

al di fuori dei problemi di costruzione, al di là di essi.” 

“Architecture is an artistic fact,
an emotional phenomenon that is outside questions

of construction, beyond them.”  

Le Corbusier
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Nel cuore di una città, unica al mondo come 
Firenze, sorge un affascinante Palazzo dalle 

pareti ricche di storia, in cui passato e presente 
convivono armoniosamente.

A soli due passi da Piazza del Duomo, Palazzo 
Calzaiuoli gode della vicinanza non solo dei 

capolavori rinascimentali, ma anche di Via dei 
Tornabuoni, di Piazza della Signoria e delle vie 

più prestigiose dello shopping fiorentino.

Una posizione centrale ed esclusiva da cui poter 
vivere la Culla del Rinascimento in ogni sua più 

piccola e caratteristica sfaccettatura.

In the heart of a truly unique city such as 
Florence, stands a fascinating Palazzo whose walls 
are steeped in history, where past and present live 
together in harmony.

Just a few steps away from Piazza del Duomo, 
Palazzo Calzaiuoli enjoys the benefits of being 
close not only to masterpieces of the Renaissance, 
but also to Via dei Tornabuoni, Piazza della 
Signoria and the most prestigious shopping streets 
in Florence.

An exclusive and central position from which to 
visit all the smallest and most characteristic facets 
of the Cradle of the Renaissance.

Nel cuore della città
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Un patrimonio artistico e culturale unico, boutique 
prestigiose ed eccellenze della ristorazione.

Firenze è una location esclusiva per gli amanti 
dell’Arte, della moda e dell’Haute Cusine.

La straordinaria posizione di questo Palazzo 
permette di vivere a pieno una città, che stupisce 

all’istante per la sua bellezza e la sua storia dal 
fascino senza tempo.

Quel fascino che non si può raccontare, ma 
soltanto provare facendolo proprio.

A unique cultural and artistic heritage, prestigious 
boutiques and excellences on the gastronomic 
scene.

Florence is an exclusive location for overs of Art, 
fashion and Haute Cuisine.

The extraordinary position of this Palazzo 
makes it possible to fully experience a city, that 
immediately astounds thanks to its beauty and 
history characterized by a timeless charm.

A charm that is impossible to describe and 
which can only be understood through personal 
experience.
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Un tempo loggia per il mercato delle granaglie, 
poi trasformata in Chiesa delle Arti, oggi 

Orsanmichele è una delle più antiche chiese di 
Firenze.

Adiacente al Palazzo, ne ha ispirato il restauro 
nella scelta dei materiali e dei colori.

Suggestivi sono gli affacci su questo edificio, che 
permettono di godere dei suoi numerosi dettagli e 

decori da nuove ed inaspettate prospettive. 

Once used as a loggia for the grain market and 
later transformed into a Church of the Arts, today 
Orsanmichele is one of the oldest churches in 
Florence.

Located next to the Palazzo, it inspired the 
renovation of the same in terms of the choice of 
materials and colors employed.

The stunning views of this building, make 
it possible to enjoy the numerous details 
and decorations from new and unexpected 
perspectives. 

Chiesa di Orsanmichele
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Qui, dove l’architettura medievale incontra la 
classicità dell’Ottocento, nasce un Palazzo dalle 

caratteristiche singolari. 

 I due prospetti, che si affacciano su Via dei 
Calzaiuoli e su Via Orsanmichele, sono di origine 

ottocentesca. In quelli su Vicolo dell’Onestà e 
sulla Piazza dei tre Re, invece,  si ritrova traccia 

dell’edificio trecentesco della Torre dei Macci, con 
la sua caratteristica facciata in pietra.

Palazzo Calzaiuoli è un Palazzo unico, in cui 
l’eleganza di un tempo è stata reinterpretata 

secondo le esigenze del vivere contemporaneo.

Here, in the place where medieval architecture 
meets the classical style of the 19th century, there 
is a Palazzo with remarkable features.

The two façades, overlooking Via dei Calzaiuoli 
and Via Orsanmichele, are of 19th century origin. 
Whereas, in those facing Vicolo dell’Onestà and 
Piazza dei Tre Re, it is possible to find traces of the 
14th century Torre dei Macci with its distinctive 
stone façade.

Palazzo Calzaiuoli is a unique building, where the 
elegance of bygone times has been reinterpreted 
according to the demands of contemporary life.

Il Palazzo
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Tre piani di questo storico Palazzo sono stati 
ripensati totalmente per diventare esclusive 

residenze, dove classicità e tecnologie avanzate 
garantiscono funzionalità e comfort.

Ciò è il risultato di un lungo e accurato studio 
della distribuzione degli spazi, secondo le più 

innovative tecniche costruttive.

Ogni residenza guarda al risparmio energetico e 
al rispetto per l’ambiente.

Esclusivi sono i materiali e le finiture, curate da 
un team dedicato.

Il tutto raccontato con il linguaggio senza tempo 
dell’eleganza.

Three floors of this historic Palazzo have been 
completely redesigned and made into exclusive 
residences where a classical spirit and advanced 
technologies guarantee comfort and functionality.

This is the result of a lengthy and thorough study 
of the distribution of the spaces, according to the 
most innovative construction techniques.

Each residence is extremely attentive to energy 
savings and respect for the environment.

Exclusive materials and finishes have been used, 
curated by a dedicated team.

Everything is presented according to the timeless 
language of elegance.

Il Progetto

Piazza dei Tre Re - Torre dei Macci
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Luminosità e respiro.

Il restauro ha restituito ampiezza e luce agli spazi 
comuni del Palazzo, dando nuova vita al loro 

originario assetto ottocentesco.

Un vano scala luminoso, su cui si affacciano gli 
ingressi delle undici residenze.

Pavimentazione light emperador e un’importante 
scala in marmo bianco di Carrara: si ispira alla 
Chiesa di Orsanmichele la scelta dei materiali 

di questi spazi dai dettagli tipici dei palazzi 
fiorentini, come la balaustra di metallo scuro, le 

cornici leggere e la patinatura avorio.

Radiance and release.

The renovation work has restored light and space 
to the communal areas of the Palazzo, giving new 
life to the original 19th century layout.

The entrances of the eleven residences face on to 
a luminous staircase.

Light emperador flooring and an imposing 
white Carrara marble staircase: the choice of 
materials for these areas is inspired by the 
Church of Orsanmichele, with details that are 
typical of Florentine palazzos like the dark metal 
balustrade, the light cornices and the ivory patina.

Abitare a
Palazzo Calzaiuoli
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Undici esclusive residenze da 72 mq fino a 160 
mq, con un concept design unico e raffinato, 

studiato in ogni minimo dettaglio.

Forme e colori in equilibrio perfettamente 
integrati con le mura e la tridimensionalità 

del Palazzo, ma volutamente flessibili rispetto 
ai nuovi stili di vita. Spazi luminosi creati per 

dialogare con gli arredi di chi li vivrà.

Un elegante eclettismo che combina il senso del 
passato con lo spirito contemporaneo.

Eleven exclusive residences ranging from 
72 to 160 square meters, with a unique and 
sophisticated concept design in which great care 
has been taken with every tiny detail.

Perfectly balanced shapes and colors are 
integrated with the walls and tridimensional 
nature of the Palazzo whilst being purposely 
flexible in order to accommodate new lifestyles. 
Luminous spaces created to dialogue with the 
furnishings of the people who will live here.

An elegant eclecticism that combines the sense of 
the past with the contemporary spirit.

Le Residenze
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Oltre la linea, l’estetica si anima di materiali 
ricercati, che rievocano i colori della Chiesa di 
Orsanmichele e la Firenze rinascimentale: dal 

Calacatta di Michelangelo, il marmo bianco per 
eccellenza, al parquet in rovere, posato a spina 
ungherese, fino ai colori unici di Farrow & Ball. 

Queste undici straordinarie residenze sono il 
risultato di un attento accostamento e dialogo con 

la storia degli edifici e dell’ambiente circostante. 

In addition to the general lines, the appearance 
is enlivened by sophisticated materials, that 
recall the colors of the Church of Orsanmichele 
and Renaissance Florence: from the Calacatta di 
Michelangelo, the white marble par excellence, 
to the oak parquet, laid in a Hungarian fishbone 
pattern, to the unique colors of Farrow & Ball.

 These eleven extraordinary residences are the 
result of an attentive union and dialogue with 
the history of the buildings and the surrounding 
environment. 

I Materiali e le Finiture
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Proprio come nei palazzi di un tempo, ogni 
ambiente delle residenze di Palazzo Calzaiuoli è 

una meraviglia da scoprire.

Così anche i bagni, tutti diversi l’uno dall’altro. 

Un interior design ricercato, elegante e raffinato 
per questi spazi.

Sanitari e rubinetteria dalle linee classiche, docce 
dalle dimensioni importanti e marmi per i bagni 

padronali.

Luoghi di relax, dotati di corpi illuminanti, con 
cassa audio e sistema bluetooth.

Un’affascinante e funzionale realtà, che coniuga 
tecnologia e design, per un risultato sorprendente.

I bagni più piccoli sono impreziositi con carte 
da parati esclusive, dai decori e dalle fantasie 

ricercate, uniche per ogni residenza.

Anche la progettazione di questi spazi è il 
risultato di un’attenta e sofisticata ricerca. 

Just like in the palazzos of olden times, every 
room of the Palazzo Calzaiuoli residences is a 
wonder to be discovered.

The same goes for the bathrooms, each one of 
which is different.

These spaces are characterized by a sophisticated, 
elegant and refined interior design.

Sanitary ware, faucets and fittings with classical 
lines, wide showers and marble for the main 
bathrooms.

A relaxation area, fitted with lighting fixtures, 
with audio speakers and Bluetooth system.

A beautiful and functional ambient, that combines 
technology and design, to offer a surprising result.

The smaller bathrooms feature exclusive 
wallpaper, with elegant and refined decorations 
and patterns that are unique to each residence.

The design of these spaces is also the result of 
attentive and sophisticated research.

I Bagni
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Il progetto di restauro è stato curato in ogni 
singolo particolare, cercando di preservare il 

fascino storico del Palazzo.

Boiserie in marmo dalle linee minimal, colori tenui 
e carte da parati décor.

Restano intatte le cornici dei soffitti, che si 
alternano a grandi finestre dal panorama 

mozzafiato, ideate per creare continuità tra 
interno ed esterno.

Per ambienti che puntano prima di tutto sulla 
vista e sulla luce.

Great care has been taken with every single 
element of the renovation project, in an attempt to 
preserve the historic charm of the Palazzo.

Marble boiserie with minimal lines, delicate colors 
and décor wallpaper.

The ceiling cornices remain untouched and 
alternate with large windows, that offer 
breathtaking views to create continuity between 
the indoor and outdoor environments.

For ambients which are focused, first and 
foremost, on the view and light.

I Dettagli
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Le undici residenze di Palazzo Calzaiuoli sono in 
Classe Energetica A.

Sono dotate delle più avanzate tecnologie, 
in modo da garantire il massimo rendimento 

energetico ed il più alto comfort abitativo.

The eleven residences of Palazzo Calzaiuoli are all 
Energy Class A.

They have been equipped with the most advanced 
technologies, in order to guarantee maximum 
energy efficiency and the highest living comfort.

Insonorizzazione
Le residenze sono state realizzate mediante 
interventi finalizzati alla protezione dal rumore 
dell’involucro edilizio, mitigando i rumori 
provenienti dall’esterno, da ambienti abitativi 
adiacenti e dagli impianti. Per migliorare 
l’isolamento della struttura edilizia originaria 
sono stati impiegati materiali isolanti acustici, 
sia nelle partizioni orizzontali (solai) che in 
quelle verticali (pareti divisorie tra distinte U.I.). 
Sono state impiegate tubazioni insonorizzate, 
portoncini di ingresso degli appartamenti ed 
infissi esterni di tipo insonorizzato e Certificati, 
con Rw>=40dBA.

Soundproofing
The residences have been built adopting 
interventions that aim to protect the casing of 
the building against noise, mitigating outdoor 
sounds from adjacent areas and installations.  
Soundproofing materials have been used in order 
to improve the insulation of the original building 
structure, both for the horizontal partitions (floors 
and ceilings) as well as the vertical partitions 
(dividing walls between the different units). 
Soundproofed pipes have been used, the front 
doors of the apartments and external frames are 
soundproofed and Certified with Rw>=40dBA.

Domotica
In ciascuna residenza si ha la possibilità di 
regolare in modo automatico gli ambienti, con 
l’utilizzo di sistemi BACS (Building Automation 
Control System), che permettono il controllo e la 
gestione di dispositivi per migliorare l’efficienza 
energetica degli impianti in relazione alle 
condizioni ambientali esterne ed ai differenti e 
variabili scenari di utilizzo e occupazione. Ciò 
garantisce comfort, sicurezza, qualità e concrete 
riduzioni del consumo energetico (sino al 30% 
rispetto ad un sistema tradizionale).

Caratteristiche funzionali del Sistema 
domotico
• R i s c a l d a m e n t o / r a f f r e s c a m e n t o :  

regolazione automatica ed ottimizzata 
del riscaldamento secondo l’effettivo 
utilizzo degli ambienti e le esigenze di 
chi le occupa.

• Illuminazione: controllo centralizzato 
dell’illuminazione degli ambienti. 
Richiamo di scenari d’illuminazione o 
regolazione individuale dell’intensità 
luminosa.

• Sicurezza: segnalazione, via internet 
o telefono, di apertura finestre e porte, 
rottura vetri, intrusione, presenza di fumo 
etc.

• Videosorveglianza della porta di ingresso 

oltre a videocitofono.
• Emergenze: segnalazione in caso di 

intrusione, mediante l’accensione di 
tutte le luci a scopo deterrente (comando 
antipanico).

• Viaggi: simulazione di una casa abitata 
mediante il controllo di illuminazione.

• Vita quotidiana: scenari di controllo 
orario giornaliero di illuminazione, 
riscaldamento, etc.

• Controllo: i sistemi della casa sono 
gestiti mediante un display touch screen 
collegabile a telecamere di sorveglianza 
interne.

Home automation
It is possible to automatically regulate the 
rooms in each residence using BACS (Building 
Automation Control Systems), devices that permit 
the control and management of appliances to 
improve the energy efficiency of the installations 
in relation to external environmental conditions 
as well as different and variable user and 
occupation scenarios. This guarantees comfort, 
safety, quality and concrete reductions in energy 
consumption (up to 30% compared to traditional 
systems).

Functional characteristics of the home 
automation System 
• Heating/cooling: automatic and 

optimized regulation of the heating 
according to the actual use of the rooms 
and the requirements of whoever is 
occupying them.

• Lighting: centralized room lighting 
control. Reproduction of lighting scenarios 
or individual adjustment of light intensity.

• Safety: notification, via internet or 
telephone, whenever doors and windows 
are opened, glass is broken, the presence 
of intruders or smoke are detected etc. 

• Video monitoring of the entrance door in 
addition to video-intercom.

• Emergencies: notification in the event of 
intruders which causes all the lights to be 
switched on as a deterrent (emergency 
command).

• Travel: ‘house occupied’ simulation 
through control of lighting.

• Daily life: scenarios featuring everyday 
control of lighting, heating, etc.

• Control: the systems in the house are 
managed by means of a touch screen 
display which can be connected to indoor 
surveillance cameras.

Climatizzazione 
Ogni residenza è provvista di fan-coil di tipo 
elettronico inverter con tecnologia brushless. 

Particolarmente performanti e silenziosi 
consentono il minor consumo energetico oltre 
ad un ottimo comfort abitativo sia nel periodo 
invernale che in quello estivo. 

Climate control  
Each residence is fitted with electronic inverter 
type fan-coils with brushless technology.  
Particularly high performing and silent these 
allow minimum energy consumption as well 
as excellent living comfort in both winter and 
summer months. 

Impianti termoidraulici
Il Palazzo è dotato di 3 pompe di calore 
condensanti ad alta efficienza, poste sulla 
copertura in dedicato locale tecnico insonorizzato 
e da una caldaia a condensazione che può essere 
utilizzata sia come integrazione alle pompe di 
calore in inverno, sia per la produzione di acqua 
calda sanitaria.

Thermo-hydraulic installations
The Palazzo is fitted with 3 high efficiency 
condenser heat pumps, which are located on the 
roof in a dedicated soundproofed technical room 
and a condensing boiler, that can be utilized 
both to supplement the heat pumps in the winter, 
as well as to produce hot water for sanitary use.

Illuminazione
Le sorgenti luminose degli spazi comuni sono 
a bassissimo consumo energetico. Il progetto 
di illuminazione degli spazi e del vuoto 
condominiale è stato concepito secondo una 
logica discendente in modo tale da illuminare 
solamente i punti d’interesse, prediligendo così 
il design dei corpi illuminanti. Questi sono tutti 
di tipo cut-off in modo da non emettere mai luce 
oltre il piano orizzontale contribuendo quindi 
alla riduzione dell’inquinamento luminoso.

Lighting
Very low energy consumption light sources are 
used in the communal areas. The lighting project 
for the empty co-owned areas was devised 
according to a descending logic in such a way 
as to only illuminate the points of interest, thus 
favoring the design of the lighting elements.  
These are all of a cut-off type so that no light is 
ever emitted beyond the horizontal plane, thus 
contributing to minimizing light pollution.

Le Dotazioni
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Gruppo di Progettazione
STUDIO PASSALEVA ASSOCIATI
ING. MARCO PASSALEVA & ARCH. MICHELE PASSALEVA
Progetto architettonico e strutturale
Direzione generale dei Lavori
Coordinamento generale delle progettazioni specialistiche

STUDIO ASSOCIATO FRUSI E PARTNERS - ULDERIGO FRUSI
Progetto impianti Meccanici, elettrici e  speciali

ING. JR. MATTEO RAFFAELLI
Consulente per l’acustica

STUDIO DI ARCHITETTURA ARCABI ASSOCIATES
ARCH. ALDO CAPPA MARCHELLO ARCH. ELISABETTA GRASSI
Interior Design degli spazi in comune e degli appartamenti

Sviluppo e Realizzazione Intervento
CALZAIUOLI REAL ESTATE S.R.L.
Proprietà

PROGENIA S.P.A.
Advisor Sviluppo Immobiliare

Imprese Affidatarie
SIRE COSTRUZIONI
General Contractor

PALCHETTI & C.
Impianti meccanici e idrico sanitari

LA ELETTROMARTI
Impianti elettrici e speciali

Commercializzazione
in esclusiva per la vendita

Piazza Strozzi, 1 - 50123 Firenze ∙ Italia
T. +39 055 2645811 - progenia@progenia.it
www.progenia.it

Altre Imprese
ARREDAMENTI GORETTI

Opere di falegnameria

ARREDAMENTI FAGNINI
Copri fancoil

CERRI SERRAMENTI
Portoncini blindati e porte interne

DANDOLI PONTEGGI
Noleggio ponteggi

DAVINI PREFABBRICATI
Lucernari

DI PIETRO DE GIACOMO E FIGLIO
Restauro portone ingresso e trattamento porte ascensore

FARROW & BALL
Colori pareti

IMPRESA BALDI
Tinteggiature, finiture murarie speciali e resine

ISOLMA S.R.L
Cartongessi ed isolanti termo acustici

NATURAE FIRENZE
Parquet

OFFICINE GALLONI
Scala interna   

PARK AVENUE
Sanitari, rubinetti, marmi, carte da parati e cornici

RUBINETTI DI FIRENZE
Termoarredi ed accessori bagno

STENFIS
Finestre

STUDIO ANICHINI
Vetrate e porte docce

SVDECOR
Tendaggi

TECNOMETAL
Opere da fabbro,  balaustre scale 

VENETIAN GOLD
Marmi vano scale

ZAGLI MAURO
Tinteggiatura facciata

ZR LIGHT
Apparecchi illuminanti e dei corpi speciali custom made  
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Partners Commerciali

Fornitura e montaggio Cucina

www.tosconova.com
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