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Sommario – Il presente documento propone una sintesi 
schematica delle soluzioni tecniche sviluppate da Technores 
nella progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei 
laboratori di ricerca e sviluppo della Officina Profumo 
Farmaceutica di Santa Maria Novella di Firenze, per i quali 
Technores ha curato anche l’assistenza in fase di 
realizzazione e collaudo dell’opera finale. 

1 CARATTERISTICHE DEI LABORATORI 
L’esigenza della Officina Profumo Farmaceutica di Santa 
Maria Novella era quella di realizzare, all’interno del piano 
terra di una palazzina ad uso abitativo adiacente agli 
stabilimenti, una struttura a se stante con atmosfera 
controllata  dedicata a laboratori di ricerca per analisi e 
microbiologia con un grado di sicurezza Biosafe 2. 
A questo scopo si è svolta un’attività progettuale avanzata 
per individuare le soluzioni che permettessero di coniugare 
gli elevati standard impiantistici e strutturali richiesti con la 
dislocazione degli ambienti disponibili realizzando i locali 
sintetizzati nella seguente tabella. 

Superficie totale dei laboratori 70.58 mq 
Superficie netta laboratorio microbiologico 14.70 mq 
Superficie netta laboratorio strumentale 15.73 mq 
Superficie netta laboratorio r&d 11.62 mq 

Data la storicità dell’azienda  e l’elevato grado di 
rappresentanza  richiesto per i laboratori, la progettazione 
non ha potuto prescindere dallo studio dell’armonicità 
estetica dell’opera oltreché dai requisiti tecnici, partendo 
dagli schizzi assonometrici, proseguendo attraverso la 
progettazione tridimensionale fino alla realizzazione esatta 
dell’opera secondo gli step sintetizzati nelle seguenti 
immagini.  

 

 
Foto 1 – Schizzo interno laboratorio microbiologico 

 
Foto 2 – vista in rendering tridimensionale dell’interno del 

laboratorio microbiologico 

 
Foto 3 – Interno del laboratorio microbiologico realizzato in 

utilizzo 

2 SINTESI DELLE SOLUZIONI TECNICHE  
I laboratori di ricerca, sviluppo e analisi da realizzare, erano 
caratterizzati dalla necessità di un’area strumentale  pulita 
per l’impiego di strumenti di misura di precisione (gas 
massa, densimetri, bilance, viscosimetri etc.), da un’area 
dedicata alle attività di ricerca e sviluppo da un’area   



 
dedicata alle analisi microbiologiche (culture batteriche, 
autoclave etc.). 
A queste aree primarie dovevano essere annesse un locale 
reagentario ed un locale uffici. 
Per garantire il miglior livello di sicurezza disponile e la 
migliore qualità dell’aria interna, i laboratori sono stati 
dotati di un sistema aeraulico in a tutta aria esterna senza 
ricircolo per evitare possibili concentrazioni di 
contaminanti, affiancato da un sistema di controllo delle 
temperature basato su fancoils. Tutti gli impianti sono 
regolati da un unico sistema di controllo appositamente 
realizzato e gestibile anche in remoto, in grado di 
visualizzare e regolare tutti i principali parametri di ogni 
ambiente (temperatura, distribuzione aria etc.). 

 

 
Foto 4 – Immagini sistema di controllo 

 

 
Foto 5– Immagini sistema di controllo 

 
Le principali caratteristiche tecniche degli impianti installati 
sono riportate nella seguente tabella. 

Mc/h UTA 2.000 
Numero di fan coils 6 
Potenza termica pompa di calore 44.9 kW 
Potenza frigorifera pompa di calore 41.4  kW 
Ricambi d’aria minimi 6 

Al collaudo finale tutte le esigenze del cliente risultavano 
soddisfatte ed ad oggi i laboratori sono perfettamente 
operativi. 
In aggiunta alla progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva ed all’assistenza in fase di realizzazione e collaudo 
finale dell’opera, Technores s.r.l. ha fornito anche il 
supporto nelle attività di realizzazione della manualistica di 
gestione controllata del laboratori sia relativamente agli 
impianti che alle attività svolte nel loro interno affiancando 
il personale dell’Officina Profumo Farmaceutica di 
Santamaria novella nel corso di oltre un anno di conduzione 
dei laboratori successivamente al collaudo. 
Dato l’elevato contenuto tecnologico dell’opera, Technores 
s.r.l. in collaborazione con l’Università degli studi di 
Firenze, Facoltà di Ingegneria, ha ospitato come stagista uno 
studente dedicato a svolgere una testi finalizzata ad 
analizzare energeticamente gli impianti realizzati, 
sviluppando su di essi modelli di ottimizzazione impiegando 
a supporto dei metodi standard anche il rilievo completo 
tramite termo-camera IR. 

 
Foto 6 – Immagini Impianti in campo visibile 

 
Foto 7 – Analisi Impianti IR  

Ad oggi i laboratori sono utilizzati da oltre un anno e non 
hanno manifestato non conformità con i requisiti richiesti in 
sede progettuale. 


