
Carlo Sansone
Maestro artigiano restauratore-decoratore 
Titolare, direttore tecnico e direttore operazione  
estere ed internazionalizzazione della ditta Sansone srl; 
Restauratore-decoratore con 37 anni di esperienza. 

PROFILO PROFESSIONALE:  

2001 - presente: Socio fondatore della ditta Sansone srl. in qualità di 
direttore tecnico di cantiere. restauratore – decoratore con mansione 
prevalente di capo cantiere;

2010 - presente: Socio della ditta Greviana Restauro srl. – Iasi- Romania, 
in qualità di consigliere;   

2014 - 2018: Socio fondatore della “Sansone Florence group” – restauri 
monumentali con sede in Togliatti, Samara Federazione Russa, in qualità 
di consigliere e responsabile per il restauro;

1985 - 2001: Socio  della Sansone & Sitrialli, in qualità di restauratore – 
decoratore con mansione prevalente di capo cantiere;

1984 - 1985: Dipendente  della Sansone & Sitrialli, in qualità di 
apprendista restauratore – decoratore;

1982 - 1984: Dipendente della ditta Sansone Giuseppe in qualità di 
apprendista decoratore.

QUALIFICHE E FORMAZIONE:

Marzo 2013:  Attestato Maestro Artigiano con qualifica Restauratore-
Decoratore – L.R. 53/2008, Camera di Commercio di Firenze e Regione 
Toscana

Attuale qualifica: RESTAURATORE qualifica n. 2, pitture murali stucchi e 
tecnico del restauro, ai sensi dell’art. 182 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e 
ss.mm.ii. Settore professionale:  Beni culturali

DOCENZE:

Dicembre 2018: Relatore presso Samara Polytech flagship University alla 
conferenza internazionale Problems of Reconstrucion of Historical Cities

Marzo 2017: Docente nel corso di restauro e ecologia, presso il liceo 
statale della regione del Volga di Samara nel

Dicembre 2016: Consulente in una delegazione internazionale per 
la certificazione della qualità dei lavori svolti nella città di mosca, da 
rilasciare all’Unesco

Novembre 2016: Relatore per il comune di Mosca a Denkmal, Lipsia: 
educazione nel campo del restauro e della conservazione del patrimonio 
culturale

DATI PERSONALI: 

Data di nascita:   25/03/1967

Luogo di nascita:  Pelago (FI)

Nazionalità: Italiana

Professione: Restauratore-Decoratore

Anzianità professionale: 1982

LINGUE: 

Italiano:   Madrelingua

Spagnolo:  Buono

Inglese: Scolastico

Luogo e data di compilazione: 
Pelago  10/08/2019

Firma del titolare: 
Carlo Sansone  _____________
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Settembre 2014: Relatore alla conferenza scientifico pratica, esperienza di 
conservazione del patrimonio culturale: problematiche del restauro lapideo 
organizzata dal ministero della cultura della federazione Russa e dal museo 
statale Peterhof di San Pietroburgo

Maggio 2014: Organizzatore e Docente per corso “Restauro in Firenze” 
realizzato con la collaborazione di SAMARA STATE UNIVERSITY OF 
ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING                                            

Aprile 2014: Relatore del Master Class per restauratori tenuto al museo 
d’arte di Uliyanovsk (Russia) nell’ambito del Festival Internazionale annuale 
“Giorni d’Europa”. In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura a Mosca  
ed il Consolato Onorario d’Italia nella Regione di    Samara e la Repubblica 
del Tatarstan.  

Luglio 2013: Docente a SAMARA STATE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE 
AND CIVIL ENGINEERING per il corso di “Mappatura del Degrado”                                                                          

2013: Relatore del Master Class studenti di Architettura-Restauro della 
State University di Kazan, (Russia)  In collaborazione con l’Istituto Italiano di 
Cultura a Mosca  ed il Consolato Onorario d’Italia nella Regione di Samara e 
la Repubblica del Tatarstan.                                           

2012: Relatore del Master Class studenti di Architettura-Restauro della 
State University di Samara, (Russia) In collaborazione con l’Istituto Italiano di 
Cultura a Mosca  ed il Consolato Onorario d’Italia nella Regione di Samara e 
la Repubblica del Tatarstan  nella persona Dott. Gianguido Bredo.

PRINCIPALI INTERVENTI DI RESTAURO:

Luogo: Mercatale val. di Pesa (FI)
Anno: 2019
Committente: privato

Lavori di restauro intonaci decorati e di parti lapidee della 
facciata di Villa Branca.
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendente per i beni artistici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Montevarchi (AR)
Anno: 2019
Committente: fondazione per villa 
Masini.

Lavori di restauro della fontana del fauno di Villa Masini.
Immobile sottoposto ai vincoli della Soprintendenza BAP SAE di Arezzo

Luogo: Greve in Chianti (FI)
Anno: 2018 / 2019
Committente: privato

Lavori di restauro intonaci decorati e di parti lapidee e della 
meridiana della facciata di Villa di Vitigliano.
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendente per i beni artistici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Firenze
Anno: 2017 /2019
Committente: curia di Firenze e ……….

Lavori di restauro di stucchi e pitture, nei locali della sala riunioni 
della libreria e della chiesa interna del convento di………..
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendente per i beni artistici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Fano (PU)
Anno: 2017
Committente: comune di Fano

Lavori di restauro di stucchi e pitture, scale monumentale del 
palazzo comunale di Fano del XIII sec.
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendenza di Ancona.

Luogo: Reggello (FI)
Anno: 2017
Committente: commissione sinodale 
per la diacona   

Lavori di restauro intonaci decorati e di parti lapidee della 
facciata e restauro pavimentazioni interne, Villa Graffi
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendente per i beni artistici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Firenze
Anno: 2016
Committente: ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti

Lavori di restauro pittorico di ambienti interni, restauro di 
pavimentazioni decorate, Villa Salviati
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendente per i beni artistici e 
ambientali di Firenze

Pag. 2/4



Luogo: Montevarchi
Anno: 2016
Committente: Comune di Montevarchi

Lavori di restauro pittorico dei soffitti e delle pareti  e 
consolidamento degli intonaci del soffitto, Palazzo del Podesta                                              
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendenza  di Arezzo

Luogo: Firenze
Anno: 2015
Committente: Università degli Studi 
di Firenze         

Lavori di restauro conservativo della pietra e del portale 
d’ngresso e restauro del monumento scultoreo di esculapio e 
restauro delle vasche in pietra ibicate allinterno, Orto Botanico di 
Firenze
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendente per i beni artistici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Firenze
Anno: 2016
Committente: Privato  

Lavori di restaurodelle facciate con decorazioni in graffito 
restauro lapideo e restauro delle pitture murali del pozzo scale. 
Palazzo via Magliabechi.
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendente per i beni artistici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Firenze
Anno: 2015
Committente: Gervasi Spa 

Intervento di restauro su soffitti e pareti decorate a stucco, in 
foglia doro e finto legnio Palazzo delle Cento Finestre

Luogo: Firenze
Anno: 2014 

Intervento di restauro dei marmi del pavimenti e della 
zoccolatura, la mobilia la baserie in legnio, le pitture gli 
aredamenti d’epoca infissi e vetrate in ottone. Stazione di Santa 
Maria Novella, Firenze
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendente per i beni artistici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Firenze
Anno: 2013
Committente: Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.

Lavori eseguiti per la messa in sicurezza del cornicione ed 
intervento di restauro degli intonaci e delle parti lapidee della 
facciata palazzo Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Luogo: Prato
Anno: 2013
Committente: Ministero Per i Beni e 
Le Attività Culturali, Direzione Reg. 
Toscana, Curia di Prato

Intervento di  restauro conservativo, consolidamento restauro 
delle coperture, delle facciate e fondazioni, degli stucchi, 
elementi lapidei, pitture murali, pavimentie delle tinteggiature 
interne. Pieve di Sant’Ippolito a Calciana 

Luogo: Firenze
Anno:  2012
Committente: Serristori Srl.

Intervento di recupero sugli intonaci di Palazzo Serristori (XVII 
sec.)  Direttore di cantiere restauratore 
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendenza per i beni architettonici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Firenze
Anno: 2011
Committente: Consiglio Parrocchiale 
Chiesa Russa di Firenze - Aurora 
Costruzioni Generali, Firenze

Intervento di recupero museo della Chiesa Russo Ortodossa della 
Natività di Cristo  (XX sec.) Capo cantiere restauratore
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendenza per i beni architettonici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Figline Valdarno (Ar)
Anno: 2011
Committente: Immobiliare 2000

Restauro della facciata della chiesa di San Filippo Neri di 
Castelfranco di sopra – Arezzo (XVII sec.) Direttore di cantiere 
restauratore
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendenza bap sae di Arezzo 

Luogo: Firenze
Anno: 2009-2010
Committente: Quadrifoglio Spa – 
Officine Bertozzi – Firenzuola (Fi)

Restauro delle facciate, recupero decorazioni e tinteggiature di 
pregio degli ambienti interni, recupero parti in metallo del Grand 
Hotel Villa Cora (XIX sec.) Restauratore
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendenza per i beni architettonici e 
ambientali di Firenze

Pag. 3/4



Luogo: Firenze
Anno: 2009
Committente: La Corte Srl

Restauro interno delle pitture murali, intonaci ed elementi lapidei 
del Cavalli Club (ex chiesa anglicana – XVIII sec.) Capo cantiere 
restauratore
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendenza per i beni architettonici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Firenze
Anno: 2009
Committente:

Restauro lapideo facciate Torre del Gallo.(XII sec.)
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendenza per i beni architettonici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Firenze 
Anno: 2008-2010
Committente: Istituto degli Innocenti

Recupero intonaci lisciati a mestola e restauro elementi lapidei 
del cortile delle donne, arcone e portineria dell’Istituto degli 
Innocenti (xv sec.) Capo cantiere restauratore
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendenza per i beni architettonici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Firenze
Anno: 2006-2009
Committente: Regione Toscana 
(Centro Leasing); BSS Finiture e 
Restauro; Cooperativa Archeologia

Restauro pavimenti in pastella di Palazzo Strozzi-Sacrati (sede 
Giunta Regionale Toscana, xvi sec.) Capo Cantiere Restauratore
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendenza per i beni architettonici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Ravello – Salerno
Anno: 2005-2006
Committente: Orient-Express Hotels 
Ltd. 

Restauro degli intonaci esterni e dei locali interni a comune con 
recuperi di intonaco a grassello dell’Hotel Caruso Belvedere (XX 
sec.) Capo cantiere resaturatore
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendenza per i beni architettonici e 
ambientali di salerno

Luogo: Barberino di Mugello (FI) 
Anno: 2004-2009
Committente: Baldassini-Tognozzi-
Pontello Costruzioni Generali Spa

Restauro totale delle facciate (intonaci antichi, stucchi, 
elementi lapidei); restauro totale degli ambienti interni 
(stucchi,affreschi,intonaci, pitture murali, ceramiche, elementi 
lapidei) di Villa le Maschere (XVI sec.)  Capo cantiere restauratore
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendenza per i beni architettonici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Firenze
Anno:  2004
Committente: Mannelli Spa

Restauro della facciata del palazzo municipale di Dicomano (XVIII 
sec.)  Capo cantiere restauratore
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendenza per i beni architettonici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Fiesole (FI)
Anno: 2003
Committente: Orient-Express Hotels 
Ltd.

Restauro elementi lapidei e pitture murali della zona ristorante 
dell’Hotel Villa San Michele (xvi sec.) Capo cantiere restauratore
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendenza per i beni architettonici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Pontassieve (FI)
Anno: 2003
Committente: Parrocchia di San 
Michele Arcangelo In Pontassieve

Restauro totale della facciata e degli interni della chiesa di San 
Martino a Quona (XVII sec.) Capo Cantiere restauratore
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendenza per i beni architettonici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Reggello (Firenze)
Anno: 2001
Committente: Pro Loco Saltino – 
Vallombrosa

Restauro della cappella e della fonte di San Giovanni Gualberto 
(XVII sec.), Abbazia di Vallombrosa Capo cantiere restauratore
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendenza per i beni architettonici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Greve In Chianti
Anno: 1999-2004

Restauro delle facciate delle pitture murali e restauro  degli 
interni di Villa di Vignamaggio (Dimora Storica Epoca XIV sec.) 
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendente per i beni artistici e 
ambientali di Firenze

Luogo: Montespertoli   (Fi)
Anno: 1999-2004

Recupero delle facciate e restauro paramenti lapidei ed intonaci 
antichi e in graffitodi tutto il complesso. Castello di Montegufoni
Immobile sottoposto ai vincoli della soprintendente per i beni artistici e 
ambientali di Firenze
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