
Lu.Be.C. 2008 – Real Collegio 23 e 24 ottobre 
 

Beni culturali: qualità, valore e sviluppo 
economico per il rilancio del Paese 

 

 
 
 
 

In collaborazione con 

 
Caso di concessione demaniale Villa Tolomei 
Di Irene Bertucci 

 
Villa Tolomei rappresenta il primo caso di concessione di valorizzazione di un bene demaniale per 
una durata di 50 anni.   
 
Il tutto nasce grazie al progetto “Valore Paese”, avviato dall’Agenzia del Demanio, che si è posto 
come obiettivo la valorizzazione degli immobili dello Stato mediante la loro messa a reddito e la 
riqualificazione in modo produttivo del patrimonio pubblico, favorendo lo sviluppo territoriale e 
la crescita economica.  
 
Per l’ottenimento della concessione di valorizzazione di Villa Tolomei si è proceduto mediante la 
partecipazione ad una gara pubblica indetta dall’Agenzia del Demanio. La gara è durata all’incirca 
un anno ed è divenuto concessionario del complesso immobiliare l’RTI composto da ISOTEL sarl, 
EXEN SpA e SO.GE.A. S.r.l.  
 
Villa Tolomei è una splendida dimora storica le cui origini risalgono al XIV secolo. 
Situata in una zona collinare di pregio, a sud ovest di Firenze. Il complesso immobiliare di Villa 
Tolomei è costituito da nove edifici, per circa 3500 mq di superficie, collocati all’interno di un’area 
di circa 17 ettari di parco che presenta ancora le tracce della vecchia organizzazione a poderi. 
 
Il progetto di valorizzazione consiste, sotto il profilo tecnico, nel completo recupero funzionale del 
complesso immobiliare per un uso turistico-ricettivo. In particolare, è prevista la realizzazione di 
uno splendido albergo 4 stelle lusso con annesso un ristorante e un centro benessere. Una parte 
degli spazi esterni, adibiti a piazzali e giardini, sono destinati all’uso diretto degli ospiti. E’ altresì 
previsto il recupero di tutte le aree poderali ad uso agricolo, con il ripristino delle colture 
autoctone e la realizzazione di un’area museale.  
 
Sotto il profilo gestionale, è prevista la gestione diretta da parte del Concessionario del centro 
turistico-ricettivo.  
 
Concludendo, la concessione dei beni demaniali è un’operazione di notevole importanza per 
evitare la presenza di immobili in stato di abbandono sul territorio, immobili che mediante la 
riqualificazione, oltre a dare una rendita al Demanio arricchiscono il valore del patrimonio stesso 
che rimane di fruibilità pubblica. Infatti, Villa Tolomei deve rispettare quello di apertura al 
pubblico del complesso concedendo a tutti la possibilità di poter immergersi nel verde a pochi 
passi dalla città. 
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