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◆ L’azienda

Sansone S.r.l.   

Via del Vicano, 4 Loc� Massolina – 50060 Pelago (FI)
Tel� 055 8311077 – Fax� 055 9900000
Cod� Fis� e P�iva: 05143820487 - registro imprese FI n 05143820487 
R�E�A� FI n� 523570 – Albo Imprese Artigiane n� 160657
Capitale Sociale € 80�000,00 i�v� 
Internet Address: www�sansonesrl�it  – e-mail: info@sansonesrl�it

Nata oltre mezzo secolo fa, la ditta SANSONE S.r.l. ha affrontato sfide professionali 
di sempre maggior rilievo, acquisendo un importante know-how nei diversi settori 
di intervento e diventando una realtà in grado di affrontare opere di elevata 
complessità in ogni tipo di lavoro�

I soci

L’impresa fondata da Giuseppe Sansone come azienda di Famiglia, è oggi guidata 
dai figli: Alfredo e Carlo che, nel tempo, grazie ad esperienza e decisive scelte 
imprenditoriali, hanno portato l’azienda ad assumere connotazioni di importante 
rilievo nazionale ed internazionale, formando un team di professionisti di elevato 
profilo ed un management giovane e dinamico.

◆ Caratteristiche tecnico organizzative
La società ha la propria sede nella zona industriale di Pelago, provincia di Firenze�

La ditta è in possesso di:

Attestazione di Qualificazione all’ Esecuzione di Lavori Pubblici per la categorie:

Qualifica per l'istruzione: 
Nel settembre 2014 la società ha conseguito la qualifica di Bottega Scuola per 
l’insegnamento sia teorico che pratico dell’artigianato artistico�

Strumentazione ed attrezzature:
Le attrezzature in possesso dell’azienda, sia per quanto riguarda gli automezzi 
che i macchinari, le conferiscono totale autonomia di intervento nell’ambito 
del: restauro, della conservazione, del consolidamento e del risanamento 
architettonico, sia di interesse civile che storico-monumentale�

OG2

OS2-A

Classifica di qualificazione II - restauro e manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di 
beni culturali e ambientali�

Classifica di qualificazione II - superfici decorate e beni mobili di 
interesse storico ed artistico�

5
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Per questo motivo, Sansone Srl dedica molto del 
suo interesse allo STUDIO dei materiali, delle 
geometrie, degli stili artistici ed architettonici e 
dei fenomeni dannosi di aggressione a materiali e 
strutture, in un continuo processo di aggiornamento 
e approfondimento� Questo ci permette di 
determinare la diagnosi del degrado e di individuare 
di conseguenza gli strumenti tecnici più adatti 
all’intervento ed in grado di garantire la migliore 
durata del manufatto nel tempo� 
Allo studio e alla progettazione dell’intervento, in ogni 
minimo dettaglio, segue l’intervento di maestranze 
esperte, in grado di conoscere ed utilizzare materiali 
nuovi e della tradizione, formate alle più recenti 

tecniche di intervento� Ciò rappresenta il valore 
aggiunto in grado di elevare il risultato dell’opera 
ad un livello di eccellenza nel campo del restauro 
monumentale e della decorazione di nuovi ambienti� 
Esperienza, serietà, impegno e passione ci guidano 
verso il raggiungimento di un risultato sicuro, di 
ottima qualità materica e realizzativa, in grado di 
rappresentare l’esatta risposta alla prestazione 
richiesta� Il nostro lavoro è fatto di passione, studio e 
fatica, sui ponteggi, negli uffici, nei cantieri, di fronte ad 
un computer� Ci sentiamo fortunati, perché portiamo 
la nostra passione in giro per l’Italia e, sempre più 
spesso, per il mondo�

Alfredo e Carlo Sansone

◆◆ La Storia

Dal 1958 al servizio della bellezza
La Sansone Srl vanta 60 anni di esperienza nel campo 
della decorazione e del restauro monumentale e 
architettonico� 
Nata come una delle tante caratteristiche botteghe 
artigiane della tradizione fiorentina, oggi è un’azienda 
moderna, funzionale e tecnologica che abbina la 
tradizione con la ricerca, e il cui personale si è 
formato al suo interno tramandando le esperienze 
di generazione in generazione e negli ultimi anni è 
stato integrato con restauratori provenienti dalle più 
importanti scuole di restauro italiane� 
Sansone mette il suo knowhow al servizio della 
bellezza artistica e della preservazione di opere di 
importanza culturale strategica, spesso lavorando su 

monumenti ed edifici vincolati o di estrema rilevanza 
storico-artistica sia in Italia che all'estero�
Per noi il restauro è far rivivere la storia della 
nostra cultura attraverso forma e colore autentici, 
preservando nel tempo i valori funzionali e formali dei 
manufatti, limitandone deperibilità e consumo� 
Per questo cerchiamo di conoscere stili, tecniche 
realizzative, materiali e cromie della tradizione 
e del luogo, inserendo il nostro lavoro nel solco di 
una continuità storica che parte dal Rinascimento ed 
arriva ai giorni nostri, per preservare nei manufatti e 
nei contenuti artigianali il valore di una storia fatta di 
uomini e di attento lavoro�
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◆ Organigramma
Amministratore: ALFREDO SANSONE
Direttore operazione estere ed internazionalizzazione: CARLO SANSONE
Direttore tecnico aziendale: ALFREDO SANSONE
Direttore Tecnico in OG2: Architetto FEDERICA GALARDI
Direttore Tecnico in OS2-A: Dott� ssa FRANCESCA ROSSI
Direttore di Cantiere-Restauro: ALFREDO SANSONE - CARLO SANSONE
Direttore di Cantiere- Finiture: GIANLUCA ALLEGRI - Geometra GABRIELE MATTOLINI
Direttore di Cantiere-Edile: Architetto FEDERICA GALARDI

Sicurezza interna: Architetto FEDERICA GALARDI
Amministrazione: Dott�ssa PAOLA NALLI
Segreteria: ELISABETTA DEI - Dott�ssa PAOLA NALLI
Segreteria corsi bottega scuola: Dott�ssa PAOLA NALLI
Logistica: ANTONELLO PESARO

ALFREDO SANSONE
Amministratore 

FEDERICA GALARDI
Architetto

Direttore Tecnico in OG2
Direttore di Cantiere-Edile

Sicurezza interna

ANTONELLO PESARO
Logistica

FRANCESCA ROSSI
Restauratrice

Direttore Tecnico in OS2-A

GIANLUCA ALLEGRI
Geometra

Direttore di Cantiere- Finiture

PAOLA NALLI
Dott.ssa

Amministrazione
Segreteria

GABRIELE MATTOLINI
Geometra

Direttore di Cantiere- Finiture

ELISABETTA DEI
Segreteria

CARLO SANSONE
Maestro artigiano restauratore  
Direttore operazione estere ed 

internazionalizzazione;

TITOLARI
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di intervento

Settori e Aree

L’Azienda impegna attualmente 20 dipendenti di cui i due terzi specializzati nelle 
varie discipline del restauro monumentale, il restante come manodopera edile 
e di supporto� Inoltre si avvale di vari collaboratori esterni di sicuro e provato 
affidamento (in alcuni casi con collaborazione ultra ventennale), con competenze 
professionali specifiche.

Settori e aree di intervento
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Restauro superfici decorate
La cura dei dettagli è indispensabile, anche su grande 
scala: interveniamo sulle decorazioni esterne e interne, 
identificando le tipologie di degrado e riportando colori e 
superfici all'antico splendore, rispettando cromie e impasti 
originali�

Restauro materiali lapidei
Statue, architravi, capitelli, cornicioni: lavorare la pietra 
vuol dire entrare in un contatto quasi fisico con l'opera 
monumentale, intervenendo sui suoi elementi più 
caratteristici, sia per consentire la messa in sicurezza 
del monumento, che per recuperarne l'orginale potenza 
espressiva�

Restauro intonaci antichi
Il restauro degli intonaci è parte fondamentale del nostro 
lavoro, sia perchè consente di ripristinare la bellezza 
originale di grandi superfici architettoniche e monumentali, 
sia perché permette una migliore conservazione nel tempo 
dell'opera stessa� Anche in questo caso Sansone utilizza 
tecniche innovative unite alla maestria artigianale dei suoi 
restauratori�

◆ Restauro monumentale:
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Tinteggiature
Dopo il corpo, la “pelle” del monumento necessita di essere 
restaurata, consolidata e uniformata, proprio per dare 
compiutezza all'intera opera di restauro� Sia nel caso di 
monumenti antichi che moderni la tinteggiatura tiene conto 
dello stile e dell'età del monumento e degli ambienti, senza 
snaturare la sua bellezza�

Ristrutturazioni
Ristrutturare vuol dire mettere mano al “corpo” stesso 
del monumento o dell'edificio. I nostri interventi vedono 
diversi gradi di complessità, dal semplice consolidamento 
strutturale a operazioni di ricostruzione di parti mancanti, di 
impianti e strutture portanti, rispettando la conformazione 
originale e in stretta collaborazione con la direzione lavori e 
dove necessario con la Soprintendenza preposta�

Recupero tetti e coperture 
Interventi di essenziale importanza sono quelli su tetti e 
coperture, il cui degrado spesso mette a repentaglio la 
conservazione dell'intero edificio. Procediamo quindi ad 
operazioni di isolamento, coibentazione, impermeabiliz-
zazione, consolidamento e copertura, utilizzando quando 
possibile i materiali originali�

◆ Recupero edilizio:



16 17

Pavimentazioni artistiche, decorate 
e seminato veneziano
Spesso anche ciò che calpestiamo è una vera e propria 
opera d'arte� Sansone realizza pavimentazioni in diversi 
stili antichi e moderni e realizzati con diverse tecniche 
e materiali (dalla pietra al marmo, dalla graniglia al 
mosaico)� 

Decorazioni e pitture
La maestria dei restauratori di Sansone si dispiega 
non solo negli interventi di restauro, ma anche nella 
realizzazione ex novo di decorazioni pittoriche: 
realizziamo decorazioni su diversi tipi di supporto, 
scegliendo i materiali e le metodologie che permettono 
una perfetta armonia con lo spazio�

Intonaci e stucchi decorativi
Eredi di una lunga tradizione artigiana siamo in grado 
di realizzare decorazioni in stucco e intonaci decorativi, 
elementi tutt'altro che secondari per creare ambienti 
eleganti e curati nei minimi dettagli, degni dei nostri 
clienti più esigenti�

◆ Decorazione:
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Il Settore  
Alberghiero

Il settore alberghiero

L'eccellenza di Sansone s�r�l� si rivela anche nei 
numerosi incarichi commissionati da alcune importanti 
catene alberghiere del lusso� Four Seasons, Helvetia, 
Astoria, Why The Besthotels: sono solo alcuni 
dei grandi marchi del settore che si rivolgono alla 
nostra ditta sapendo di trovare competenza e 
professionalità, sia per lavori di restauro strutturale, 
sia per la realizzazione di finiture di pregio. 
Sansone ha contribuito ad esaltare le caratteristiche 
delle prestigiose location di alberghi, resort e 
agriturismi situati nelle strutture di particolare 
interesse storico, riscoprendone l’originaria armonia 
di parti, colori e tessiture, combinando tecniche 
nuove e conoscenze antiche, rispettando e lavorando 
con passione alla realizzazione di luoghi da sogno, in 
cui si mescolano bellezza e funzionalità, tradizione e 
innovazione�

19
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VILLA 
LE MASCHERE  
Barberino del Mugello  

(FI)  

2005/2009

VILLA  
SAN MICHELE

Fiesole (FI)  

2001/2006

VILLA 
CORA  

Firenze 

2009/201o

FOUR 
 SEASONS

Firenze 

2012/2018

CARUSO 
BELVEDERE 

Ravello (SA) 2005/2006

HOTEL 
 L'OROLOGIO  

Firenze 

 2010

HOTEL 
BRUNELLESCHI  

Firenze 

 2011/2012

HELVETIA 
 E BRISTOL 

Firenze

PALAZZO  
VIS DOMINI  

Pietrasanta (LU) 

2004/2012

UNA HOTELS 
POGGIO DEI 

MEDICI  

Scarperia (FI) 

1992/2004

RESIDENCE 
S. NICCOLO  

Firenze 

2005/2015

Residence di 1° categoria

HOTEL  
ASTORIA

Firenze 

2001/2002

HOTEL 
MICHELANGELO  

Carrara 

 2011

HOTEL 
J AND J  

Firenze 

 2002

WHY THE 
BESTHOTELS 

Grand’Hotel Villa Cora

Hotel L’Orologio

Hotel S� Maria Novella

Hotel Rosso 23

Hotel Garibaldi Blu

AGRITURISMI 
Lavori in agriturismi di 

interesse storico:

Fattoria di Vignamaggio 

Castello di Vicchiomaggio 

Castello di Montegufoni 

Fattoria di Nozzole 

E molti altri...
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Provveditorato 

OO� PP�

Casa Cares Case Valdesi 

Hotel e Forestierie

Comune 

di Montevarchi 

Università degli 

Studi di Firenze

Comune 

di Fano

Ruffino Four Seasons 

Hotels Limited

 Why The Best 

Hotels S�r�l� 

Giangiacomo 

Feltrinelli Editore 

S�r�l�

Ministero delle 

Infrastrutture e dei 

Trasporti

Regione Toscana

Gervasi S�p�A�

Comune del 

Barberino di 

Mugello

Aurora Costruzioni 

Generali

Tenute  

Ambrogio e Giovanni  

Folonari

Ministero per i Beni e 

le Attività Culturali 

Curia di Prato 

Comune di Firenze

Cavalli Club

Istituto degli 

Innocenti 

Baldassini Tognozzi 

Pontello Costruzioni 

Generali S�p�a�

Villa  

Vignanaggio

Orient-Express 

Hotels Ltd� 

I nostri Clienti

Sansone è garanzia di qualità� Per questo i nostri servizi 
vengono richiesti da pubbliche amministrazioni, 
fondazioni, grandi marchi della moda e del turismo di 
lusso�

I nostri clienti
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VILLA GRAFFI
Epoca del monumento: XIX secolo
Luogo: Comune di Reggello (FI)
Anno del restauro: 2017
Categoria dei lavori: OS2-A e OG2
Committente: commissione sinodale per la diacona
Supervisione: Studio Associato Punto Linea 
Architetture
Lavori eseguiti: Restauro facciate con intonaci 
decorati e parti lapidee, 
rifacimento della copertura e restauro pavimentazioni 
interne 

SCALA 
MONUMENTALE
Epoca del monumento: XVIII secolo
Luogo: Palazzo del Comune di Fano (PU) 
Anno del restauro: 2017
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Comune di Fano
Supervisione: Arch� Mariangela Giommi
Lavori eseguiti: Restauro stucchi e pitture

Elenco 
di Interventi

di restauro monumentale

Elenco di interventi di restauro 
monumentale
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ORTO BOTANICO  
DI FIRENZE
Epoca del monumento: XVI secolo
Luogo: Firenze 
Anno del restauro: 2015 
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Università degli Studi di Firenze - 
Museo di Storia Naturale
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Firenze
Lavori eseguiti: Lavori di restauro conservativo della 
pietra e ricostruzione del modellato architettonico 
mancante del portale d’ingresso dell’Orto Botanico, 
al restauro completo del monumento scultoreo 
di Esculapio, al restauro completo di due vasche 
in marmo e della vasca in pietra arenaria ubicati 
all’interno dell’Orto Botanico del Museo di Storia 
Naturale dell’Università degli Studi di Firenze

APPARTAMENTO 
STORICO
Epoca del monumento: XIX secolo
Luogo: Piazza Beccaria– Firenze 
Anno del restauro: 2015
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Privato 
Supervisione: Carlo Sansone 
Lavori eseguiti: Lavori di restauro pittorico dei soffitti e 
consolidamento dei soffitti voltati in cannicciato

PALAZZO  
DEL PODESTA'
Epoca del monumento: XX secolo
Luogo: Montevarchi (AR)
Anno del restauro: 2016
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Comune di Montevarchi 
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Arezzo�
Lavori eseguiti: Lavori di restauro pittorico dei soffitti e 
pareti,  consolidamento dei soffitti

VILLA SALVIATI
Epoca del monumento: XVI
Luogo: Firenze
Anno del restauro: 2016
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Firenze
Lavori eseguiti: Lavori di restauro pittorico di ambienti 
interni, restauro di pavimentazioni decorate
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PIEVE  
DI SANT’IPPOLITO  
A GALCIANA 
Epoca del monumento: XI secolo
Luogo: Prato 
Anno del restauro: 2013
Categoria dei lavori: OS2-A e OG2
Committente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
– Direzione Reg� Toscana – Curia di Prato 
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Firenze 
Lavori eseguiti: Intervento di restauro conservativo, 
consolidamento e restauro delle coperture, facciate 
e fondazioni, degli stucchi, elementi lapidei, pitture 
murali, pavimenti e delle tinteggiature interne

AVVOCATURA 
DISTRETTUALE 
DELLO STATO
Epoca del monumento: XIX secolo
Luogo: Via degli Arazzieri n�6 – Firenze 
Anno del restauro: 2013 
Categoria dei lavori: OG2 
Committente: Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti-Provveditorato Interregionale alle OO�PP� 
Toscana-Umbria
Supervisione: Geom� Marino
Lavori eseguiti: Lavori urgenti per la messa in 
sicurezza del cornicione ed  Intervento di restauro 
degli intonaci e delle parti lapidee della facciata

STAZIONE SMN 
FIRENZE 
Epoca del monumento: XX secolo
Luogo: Stazione di Santa Maria Novella, Firenze 
Anni del restauro: 2014
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Librerie delle Stazioni s�r�l� 
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Firenze 
Lavori eseguiti: Intervento di restauro dei marmi 
di Carrara  nei pavimenti, i marmi verde Alpi della 
zoccolatura, la mobilia e boiserie in legno, le pitture, gli 
arredamenti d’epoca e infissi e vetrate in ottone

PALAZZO DELLE 
CENTO FINESTRE
Epoca del monumento: XVIII secolo
Luogo: Piazza Santa Maria Maggiore – Firenze 
Anno del restauro: 2015
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Gervasi s�p�a�
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Firenze
Lavori eseguiti: Intervento di restauro su soffitti e 
pareti decorati a stucco, in foglio d’oro e finto legno
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CHIESA DELLA 
NATIVITÀ DI CRISTO 
Epoca del monumento: XVI secolo
Luogo: Via Leone X – Firenze 
Anno del restauro: dal 2011 al 2018
Categoria dei lavori: OS2-A e OG2
Committente: Consiglio Parrocchiale Chiesa Russa di 
Firenze; Aurora Costruzioni Generali, Firenze
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Firenze 
Lavori eseguiti: Recupero ambienti del nuovo Museo 
della Chiesa , restauro delle pitture della sagrestia, 
dell'abside, e restauro lapideo esterno e restauro parti 
della copertura in ceramica e restauro degli elementi 
in ferro sull'esterno

VILLA ANTONIETTA 
Epoca del monumento: XX secolo
Luogo: Forte dei Marmi – Lucca 
Anno del restauro: 2011 
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Proprietà privata
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici, 
Paesaggistici, Storici, Artistici ed etno antropologici per 
le province di Lucca e Massa Carrara 
Lavori eseguiti: Recupero facciate e tinteggiature di 
pregio all’interno

CHIESA DI  
SAN FILIPPO NERI 
Epoca del monumento: XVII secolo
Luogo: Castelfranco di sopra – Arezzo
Anno del restauro: 2011 
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Immobiliare 2000 – Figline Valdarno 
(AR)
Supervisione: Soprintendenza BAP SAE di Arezzo
Lavori eseguiti: Restauro lapideo degli elementi 
decorativie della facciata, recupero delle tinteggiature 
della facciata

PALAZZO SERRISTORI 
Epoca del monumento: XVI secolo
Luogo: Via dei Renai – Firenze 
Anno del restauro: 2012 
Categoria dei lavori: OS2-A e OG2
Committente: Serristori s�r�l�, Firenze
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Firenze 
Lavori eseguiti: Intervento di recupero delle 
tinteggiature delle facciate, delle pietre e degli stucchi
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CAVALLI CLUB 
Il monumento: Ex Chiesa Anglicana XVIII secolo
Luogo: Piazza del Carmine – Firenze 
Anno del restauro: 2009 
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: La Corte srl
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Firenze 
Lavori eseguiti: Restauro interno delle pitture murali, 
intonaci ed elementi lapidei

TORRE DEL GALLO 
Epoca del monumento: XII secolo
Luogo: Firenze 
Anni del restauro: 2009 
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Raggi Costruzioni Restauri srl 
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Firenze 
Lavori eseguiti: Restauro lapideo facciate

ISTITUTO  
DEGLI INNOCENTI 
Epoca del monumento: XV secolo
Luogo: Barberino di Mugello – Firenze 
Anni del restauro: dal 2001 al 2010
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Istituto degli Innocenti
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Firenze 
Lavori eseguiti: Recupero intonaci lisciati a mestola; 
Restauro elementi lapidei ,restauro pitture interne e 
decorazioni

GRAND HOTEL VILLA 
CORA 
Hotel 5 stelle lusso del gruppo  
Whythebest Hotels: www.villacora.it 
Epoca del monumento: XIX secolo
Luogo: Viale Machiavelli – Firenze 
Anni del restauro: 2009/2010 
Categoria dei lavori: OS2-A e OG2
Committente: Quadrifoglio Spa
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Firenze 
Lavori eseguiti: Restauro facciate; Recupero 
decorazioni e tinteggiature di pregio degli ambienti 
interni; Recupero parti in metallo
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VILLA LE MASCHERE 
Relais 5 stelle della catena UNA – Hotels &Resorts: 
www.villalemaschere.it
Epoca del monumento: XVI secolo
Luogo: Barberino di Mugello – Firenze 
Anni del restauro: dal 2004 al 2009 
Categoria dei lavori:OS2-A
Committente: Baldassini – Tognozzi - Pontello 
Costruzioni Generali Spa
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Firenze 
Lavori eseguiti: Restauro totale delle facciate (intonaci 
antichi, stucchi, elementi lapidei); restauro totale degli 
ambienti interni (stucchi, affreschi, intonaci, pitture 
murali, ceramiche, elementi lapidei)

PALAZZO 
MUNICIPALE 
DI DICOMANO
Epoca del monumento: XVIII secolo
Luogo: Dicomano – Firenze 
Anni del restauro: 2004 
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Mannelli SPA
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Firenze 
Lavori eseguiti: Restauro della facciata e di tutte le 
modanature in stucco� Restauro dell’orologio in marmo

HOTEL CARUSO 
BELVEDERE 
Epoca del monumento: XX secolo
Luogo: Ravello – Salerno
Anni del restauro: 2005/2006
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Orient-Express Hotels Ltd� 
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Salerno  
Lavori eseguiti: Restauro degli intonaci esterni e dei 
locali interni a comune con recuperi di intonaco a 
grassello 

PALAZZO  
STROZZI-SACRATI  
Epoca del monumento: XVI secolo
Luogo: Firenze 
Anni del restauro: 2006/2009 
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: : Regione Toscana (Centro Leasing); 
Cooperativa Archeologia
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Firenze 
Lavori eseguiti: Restauro pavimenti in pastella 
decorati
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VILLA DI 
VIGNAMAGGIO 
Dimora Storica: www.vignamaggio.it
Epoca del monumento: XIV secolo
Luogo: Greve in Chianti – Firenze 
Anni del restauro: 1999/2004  
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Villa Vignamaggio 
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Firenze 
Lavori eseguiti: Restauro delle facciate, delle pitture 
murali e restauro degli elementi 
decorativi sull'esterno

CASTELLO 
MONTEGUFONI
Dimora storica: www.montegufoni.it
Epoca del monumento: XII secolo
Luogo:  Montespertoli - Firenze
Anni del restauro: 1999/2004
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Proprietà privata 
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Firenze 
Lavori eseguiti: Recupero facciate e restauro 
paramenti lapidei ed intonaci antichi di tutto il 
complesso e intonaci in graffito

VILLA SAN MICHELE 
Hotel 5 stelle lusso della catena Orient Express: www.
villasanmichele.com
Epoca del monumento: XVI secolo
Luogo: Fiesole – Firenze  
Anno del restauro: 2003 
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Orient-Express Hotels Ltd�
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Firenze 
Lavori eseguiti: Restauro degli elementi lapidei e 
dell’affresco della zona ristorante

CHIESA  
DI SAN MARTINO  
A QUONA 
Epoca del monumento: XII secolo
Luogo: Pontassieve – Firenze 
Anno del restauro: 2003 
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Parrocchia di San Michele Arcangelo in 
Pontassieve
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Ambientali di Firenze 
Lavori eseguiti: Restauro della facciata, del soffitto 
della chiesa, delle pitture murali interne, dei decori e 
della navata in affresco
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La Toscana è la nostra terra d'origine, terra d'arte e 
di cultura dove ogni epoca della storia dell'uomo 
ha lasciato le sue tracce, creando una straordinaria 
ricchezza di monumenti e opere d'arte� È qui che 
Sansone ha compiuto alcuni dei suoi più impegnativi 
e spettacolari interventi di restauro� 
Abbiamo quindi selezionato alcuni esempi di 
operazioni su edifici, monumenti e materiali antichi 
e moderni di diversa tipologia, così da illustrare le 
nostre metodologie di intervento e l'ampia gamma 
delle nostre competenze e specializzazioni: dalla 
ristrutturazione e restauro edile, alle operazioni di 
recupero di intonaci e superfici pittoriche, al lavoro su 
pavimentazioni e arredi�

di restauro monumentale

Esempi 
Di Interventi

39

Esempi di interventi di restauro 
monumentale
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Villa Le Maschere, così chiamata per 
le ventidue maschere in pietra serena, 
classiche e grottesche che decorano 
la facciata, fu costruita nella seconda 
metà del '500 dalla famiglia Bettini� 
All'inizio del XVII secolo fu acquista-
ta dalla famiglia fiorentina Gerini, che 
avviò interventi di ampliamento e ris-
trutturazione, e riorganizzò il parco con 
viali e giardino all'italiana. Alla fine del 
'600 lasciò la sua firma artistica a Villa 
Le Maschere Giovanni Battista Foggini, 
scultore e architetto di corte del Gran-

duca di Toscana Cosimo III de'Medici� 
Nel Settecento e nell'Ottocento, già 
considerata una delle più belle ville 
della Toscana, ospitò pontefici (Pio IX 
nel 1857), regnanti (Carlo Emanuele IV 
re di Sardegna nel 1801, re Carlo Felice 
nel 1821), nobili e artisti, che ne fece-
ro teatro di feste memorabili� Agli inizi 
del 1900 la Villa venne dotata di bagni 
a ogni piano, alcuni decorati con le fa-
mose maioliche della vicina Manifattu-
ra Chini di Borgo San Lorenzo�

Epoca del monumento: XVI secolo
Luogo: Barberino di Mugello – Firenze 
Relais 5 stelle della catena UNA – Hotels &Resorts: www�villalemaschere�it
Anni del restauro: 2004/2009 
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Baldassini – Tognozzi - Pontello Costruzioni Generali Spa
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali di Firenze 
Lavori eseguiti: Restauro totale delle facciate (intonaci antichi, stucchi, elementi 
lapidei); restauro totale degli ambienti interni (stucchi, affreschi, intonaci, pitture 
murali, ceramiche, elementi lapidei)�

40

Villa Le Maschere

V ILL A 
LE MASCHERE
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iStato di conservazione anteriore all'intervento
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Esempi di 
problematiche 

risolte  
all'interno:

◆ Stato di conservazione:

44

E all'esterno:
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 ◆ Stato di conservazione e obbiettivi 
del restauro

Il restauro della villa ha coinvolto l'edificio nel suo insieme, data la situazione di 
avanzato degrado, ed in particolare siamo intervenuti su intonaci normali e in 
bozzato, decorazioni a stucco, decorazioni pittoriche, parti in pietra di finestre 
e portali e decori in pietra, con l'obbiettivo di sanare ed equilibrare le superfici 
decorative dell’ambiente per restituire una visione d’insieme coerente� Le principali 
cause del degrado erano da attribuire all’azione del tempo, all’umidità di risalita e 
sopratutto alle infiltrazioni sulle superfici murarie dovute ai vari crolli dei tetti.

Principali interventi
 ◆ Saggiatura e mappatura completa a tappeto delle pareti intonacate (interne 

ed esterne) 
 ◆ Mappatura e diagnosi dello stato di degrado delle decorazioni a stucco, 

lapidee e pittoriche, e studio di metodologie d'intervento mirato
 ◆ Fermatura e messa in sicurezza delle parti soggette a distacco mediante 

iniezioni di apposita malta previa intelaggio di protezione di tutte le zone a 
rischio caduta mediante applicazione di carta giapponese (nel caso delle 
decorazioni)

 ◆ Pulizia muraria con specifiche tecniche che ritardano la crescita di licheni e 
muffe

 ◆ Interventi di consolidamento sulle parti di grossa entità mediante iniezioni di  
malta di calci naturali esente da sali efflorescibili

 ◆ Stuccatura e ricostruzione ove mancante mediante impasti di calce e inerti
 ◆ Pulitura, consolidamento e integrazione delle decorazioni pittoriche degradate
 ◆ Operazioni di finitura mirate ad un risultato finale quanto più possibile simile 

all'originale, nei materiali e nelle cromie
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Restauro pittorico:
Gli affreschi presenti nella villa erano in alcuni casi 
molto degradati, tanto che in alcuni punti non è stato 
possibile un recupero completo delle superfici. Ecco 
alcune delle tecniche utilizzate per il loro restauro:
 ◆ Preconsolidamento della pellicola pittorica, 

seguito da velinatura superficiale con garze sottili 
e prodotti specifici e consolidamento puntuale 
dello strato arriccio/supporto mediante iniezioni 
di malte e prodotti dai bordi, crepe e buchi 
preesistenti 

 ◆ Pulitura con spugne “wishab”, previa campionatura 
per costatare la tenuta del colore

 ◆ Riadesione delle porzioni distaccate al supporto 
con l’ausilio di puntelli a pressione controllata, 
previa asportazione dei depositi dal retro con 
lunghe pinze e piccoli aspiratori

 ◆ Integrazione pittorica delle lacune ed abrasioni 
mediante velature ed abbassamenti tonali con 
pigmenti minerali in polvere

Restauro lapideo:
La Villa presentava diversi elementi decorativi in 
pietra, specialmente in arenaria e pietra serena, tra 
cui cornicioni, finestre, stemmi, statue e le famose 
maschere� Questi elementi si trovavano in uno stato 
di degrado avanzato, con disgregazioni ed erosioni, 
distacchi ed esfoliazioni� Sono stati eseguiti numerosi 
interventi mirati tra cui:
 ◆ Controllo e imperniatura con barre in vetroresina 

o acciaio di tutte le parti soggette a distacco 
tali da temere la perdita o la caduta durante la 
successiva fase di pulizia (con specifici prodotti e 
spazzolatura con pennelli e bruschini di diversa 
morbidezza)

 ◆ Stuccatura di fessure, distacchi e fori sono state 
eseguite con la tecnica a “scarpa” e successive 
tassellature

 ◆ Revisione cromatica delle parti nuove con 
acquerelli di calce o di silicati opportunamente 
pigmentati e una patinatura d’invecchiamento 
finale

◆ Approfondimenti
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i Alcuni esempi: prima e dopo il restauro
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iAlcuni esempi: prima e dopo il restauro
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i La facciata est dopo restauro
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iLa facciata ovest dopo restauro
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i Esempi di interni restaurati
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i Esempi di interni restaurati
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L’idea della costruzione della chie-
sa destinata al rito ortodosso russo si 
deve nel 1873 alla granduchessa Mar-
ija Nicolajevna, figlia dello Zar Nicola 
I� Solo nel 1879, tuttavia, venne dato 
l’impulso principale all’iniziativa con la 
donazione da parte del principe Pavel 
Demidoff di S. Donato delle suppellettili 
della propria cappella privata alla chie-
sa dell’Ambasciata russa, allora ubicata 
in un locale in affitto sull’attuale lungar-
no Vespucci� La sontuosa cerimonia 

della posa della prima pietra avvenne il 
28 ottobre 1899� Nel riuscito tentativo di 
dare immagine ad uno stile “nazionale”, 
la chiesa ortodossa russa riassume 
nella sua forma esotica le esperienze 
architettoniche compiute in Russia du-
rante la seconda metà dell’Ottocento, 
improntate ad un favolistico ed eclet-
tico montaggio di revival diversi a cui 
contribuiscono le non poche esuber-
anze ornamentali e coloristiche dell’in-
terno�

Epoca del monumento: XIX secolo
Luogo: Firenze
Anno del restauro: 2011/2018
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Consiglio Parrocchiale Chiesa Russa di Firenze - Aurora Costruzioni 
Generali, Firenze
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali di Firenze 
Lavori eseguiti: Recupero ambienti del nuovo Museo della Chiesa, restauro dipinti 
della sacrestia dell'abside, restauro lapideo della facciata, delle parti in ferro delle 
cancellate e parti della copertura in ceramica e restauro mosaici
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Chiesa Russo-Ortodossa della 
Natività di Cristo

C H I E S A 
RUSSO-ORTODOSSA 
DELLA NATIVITÀ DI CRISTO
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Esempi di problematiche risolte:

◆ Stato di conservazione:

64
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 ◆ Stato di conservazione e obbiettivi del 
restauro

Il restauro di questo edificio ha impegnato Sansone srl per un lungo periodo 
di tempo (2011-2018) e ha investito tutti gli elementi della costruzione: le volte 
della sagrestia e l'area museale, la copertura della chiesa e in particolare delle 
ceramiche colorate del tetto, le decorazioni murarie interne ed esterne, la facciata 
frontale, la scalinata principale, cancelli, inferriate, finestre, radiatori in metallo. 

Principali interventi
 ◆ Restauro generale degli intonaci eseguito mediante asportazione degli 

strati di pittura a tempera o a calce, spazzolatura, lavatura accurata a 
spugna,fermatura con resina acrilica

 ◆ Stuccatura di intonaci antichi su cretti e scalfiture, abrasioni e mancanze  
mediante un impasto adeguato composto da grassello di calce e sabbia fine 

 ◆ Restauro delle decorazioni pittoriche parietali interne ed esterne con 
particolare attenzione alle icone di S� Bartolomeo e S� Giacomo

 ◆ Risanamento e verniciatura di manufatti in ferro o leghe ferrose, quali inferriate, 
finestre e cancelli 

 ◆ Lucidatura dei pavimenti in piastrelle di graniglia mediante leggera levigatura, 
stuccatura delle fughe di giunzione tra le piastrelle, lucidatura a piombo e 
acido ossalico 

 ◆ Trattamento della scala in pietra arenaria e della soglia della finestra 
mediante pulizia generalizzata con solventi idonei, piccole stuccature delle 
parti bisognose con impasto composto da legante a calce e pietra macinata e 
trattamento finale per mezzo di protettivo idro-oleo repellente

 ◆ Pulizia dei mosaici e delle ceramiche decorative
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i Decorazioni murali restaurate
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Restauro delle icone:
Le icone di San Bartolomeo apostolo e di San Giacomo 
Apostolo fanno parte della serie dei Dodici Apostoli donate 
dal Principe di San Donato Paolo Pavlovič Demidoff alla 
Chiesa Ortodossa Russa di Firenze� Provenivano dalla 
cappella privata della Villa di San Donato in Polverosa in 
Firenze e furono realizzate da V�K� Vasiljev nel 1855�
Il restauro dell’icona di San Bartolomeo ha richiesto una 
particolare attenzione vista la presenza di elementi molto 
eterogenei (il supporto ligneo, gli strati preparatori e quelli 
pittorici) e una grande delicatezza nell'esecuzione e nella 
scelta dei materiali�

Le fasi principali dell'intervento:
 ◆ Prima pulitura a secco per mettere in evidenza le 

parti che necessitavano di un preconsolidamento
 ◆ Esecuzione di tasselli di prova per poter 

procedere alla pulizia con solventi appositi
 ◆ Consolidamento puntuale a siringa su tutte 

quelle parti, scaglie o frammenti, che tendevano 
a staccarsi

 ◆ Reintegrazione pittorica, eseguita a puntinato e 
rigatino in tutti quei punti in cui mancava il colore 
originale

 ◆ Protezione finale con vernice semi-lucida per 
valorizzarne le sfumature, senza enfatizzarne i 
toni

◆ Approfondimenti



Restauro degli esterni e delle coperture:
Non solo i locali interni, ma anche gli esterni della Chiesa sono decorati con pitture 
murali coloratissime e di grande impatto visivo, realizzate con una tecnica detta 
“a secco”, ossia una tempera murale semplice e relativamente recente� Balze, 
nastrini, riquadri parietali, cornici, decorazioni a tema sacro e motivi geometrici 
o floreali, per non parlare delle splendide ceramiche decorative del tetto e delle 
caratteristiche cupole dalla forma “a cipolla”: un vero tripudio di forme e colori che 
danno alla chiesa il suo carattere unico�
Le superfici pittoriche presentavano molteplici tipologie di degrado: sollevamenti, 
lacune, presenza di sostanze saline e macchie, ritocchi e stuccature approssimative� 
L'intervento ha consentito il risanamento delle decorazioni e il pieno recupero 
della visione pittorica d'insieme, anche grazie ad un minuzioso lavoro di pulizia 
e manutenzione di tutti gli elementi in ceramica, in mosaico e lapidei (cornicioni, 
fregi, capitelli)�
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◆ Approfondimenti
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Il palazzo di via Magliabechi, residenza 
privata, sorge nel cuore di Firenze a 
due passi sia dall'antica e meravigliosa 
Basilica di Santa Croce e dall'omonima 
piazza, che dalla moderna Biblioteca 
Nazionale di Firenze� Via Magliabechi 
e le strade limitrofe ospitano antichi 
palazzi che risalgono ai secoli splendidi 
del '400 e del '500 come Palazzo Doni, 
insieme a costruzioni più recenti, 
anche questi di grande interesse 

storico-architettonico� Molte delle 
costruzioni originali della strada sono 
state abbattute per la costruzione 
proprio dell'edificio della Biblioteca e 
in generale l'intera via ha subito ingenti 
danni durante l'alluvione di Firenze del 
1966� Il palazzo oggetto del restauro di 
Sansone presenta un conformazione 
particolare, con una facciata rientrante 
a U, riccamente decorata con motivi 
geometrici, finte cornici e ghirlande.

Epoca del monumento: XX secolo
Luogo: Via Magliabechi – Firenze 
Anni del restauro: 2016 
Categoria dei lavori: OS2 - A
Committente: Privato
Supervisione: Alfredo Sansone  
Lavori eseguiti: Lavori di restauro delle facciate con decorazioni a graffito e 
revisione dei tetti di tutto il palazzo
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PALAZZO
IN VIA MAGLIABECHI

Palazzo in Via Magliabechi
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i Stato di conservazione anteriore all'intervento
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iLe facciate del palazzo dopo il restauro
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Esempi di 
problematiche 

risolte 
all'interno  
e sul tetto:

◆ Stato di conservazione:

80

Sulle facciate:
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 ◆ Stato di conservazione e obbiettivi del 
restauro

La facciata del palazzo era diventata completamente illeggibile anche se si 
intravedevano ancora, sia pure a fatica, decorazioni e graffiti in ricordo di un antico 
splendore� L'intervento di restauro non si è limitato a riportare tutte le facciate alle 
condizioni originali: è stato necessario intervenire in modo importante sul tetto e 
procedere al recupero completo delle decorazioni lapidee e pittoriche�

Principali interventi:
 ◆ Spicconatura e messa in sicurezza degli intonaci murari di tutte le facciate, 

interne ed esterne, con cura particolare degli intonaci a graffito
 ◆ Pulizia con idro lavaggio a pressione controllata
 ◆ Rifacimento degli intonaci con malta idrolitica naturale e ripristino dei graffiti 

mediante impasto di grassello di calce e terre naturali fino al raggiungimento 
delle cromie originali e equilibratura cromatica con acquarelli

 ◆ Restauro di elementi lapidei e in finta pietra come soglie, finestre e sottogronde
 ◆ Rifacimento completo del tetto, delle coperture e di tutti gli annessi 
 ◆ Pulitura, consolidamento e reintegro degli intonaci antichi presenti all'interno 

dell'edificio e delle superfici pittoriche
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Ecco le fasi principali dell'intervento:
 ◆ Smontaggio del manto di copertura in tegole e coppi e 

accantonamento dei materiali, previa pulizia degli stessi, per 
successivo riposizionamento�

 ◆ Realizzazione del massetto per livellamento del piano, posa 
di uno strato di guaina in elastomero bituminoso, posa degli 
elementi in rame per le docce e le calate, muratura della 
gronda�

 ◆ Posa in opera di tegole e coppi�
 ◆ Interventi di sostituzione degli elementi in legno di abete 

deteriorati costituenti l'orditura a sbalzo della gronda e i 
correnti della copertura, con trattamento anti-tarlo e messa 
in sicurezza� 

 ◆ Certificazione e collaudo della copertura.
 ◆ Verifica delle tubazioni di sfiato e loro manutenzione, 

ricollocamento di elementi elettrici come cavi e antenne�

Restauro del tetto
Le infiltrazioni di umidità, dovute a danni strutturali delle 
coperture o a una cattiva manutenzione, sono spesso la causa 
principale del degrado degli ambienti interni, dei soffitti e 
delle pareti esterne� Per questo l'intervento di manutenzione 
e impermeabilizzazione del tetto è stato fondamentale per il 
recupero dell'immobile�

◆ Approfondimenti
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i Durante il restauro del tetto
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Restauro Lapideo:
L'intervento sul palazzo ha visto anche il restauro e la ricostruzione 
delle parti in pietra, in particolare quelle del piccolo giardino 
come cornicioni, capitelli, colonne e annessi
 ◆ Demolizione delle parti degradate e lavaggio accurato delle 

superfici
 ◆ Consolidamento delle parti rimanenti
 ◆ Ricostruzione con apposita prodotto (compreso armatura 

ove necessario) e stuccatura
 ◆ Applicazione di prodotto impermeabile sulla parte superiore
 ◆ Patinatura a finta pietra
 ◆ Stesura di uno strato di protettivo idrofobizzante finale

Restauro degli intonaci e delle 
decorazioni pittoriche:

 ◆ Pulitura degli intonaci antichi mediante applicazione di 
acqua e carbonato di ammonio e risciacquo finale, oppure a 
secco a mezzo spugne wishab

 ◆ Ricompattamento degli intonaci decoesi o in fase di distacco 
accurata pulitura delle cavità createsi tra l'intonaco e 
l'arriccio e/o la muratura di supporto e successiva iniezioni  
di apposita malta composta da resina acrilica e carbonato 
di calcio 

 ◆ Stuccatura di intonaci antichi su cretti, scalfiture, abrasioni e 
mancanze con composto di grassello di calce, sabbia fine e 
terre coloranti

 ◆ Ritocco pittorico a base di pigmenti minerali puri (terre e 
ossidi) ad integrazione delle mancanze dovute ad abrasioni 
o cadute della pellicola pittorica originale: si è proceduto 
attraverso sovrapposizioni di velature di tonalità in sottotono 
al fine di attenuare il valore estetico delle mancanze e 
restituire una integrità di lettura d’insieme

◆ Approfondimenti
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iAlcuni esempi: prima e dopo il restauro
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Le vicende costruttive della chiesa, 
cominciano dalla data di canonizzazi-
one del Santo, il 12 marzo 1622, quan-
do a Castelfranco di Sopra fu decisa la 
costruzione di un edificio di culto e fu 
istituita
la festa in onore di San Filippo� Nel 
1635, dopo avervi trasferito le reliquie, 
la chiesa fu benedetta ed aperta al cul-
to diventando uno dei più frequentati 
luoghi di pellegrinaggio della zona� 
È possibile dedurre che la prima 
costruzione avesse dimensioni, car-
atteristiche e finiture più  modeste. La 

Chiesa, molto amata dagli abitanti di 
Castelfranco, subisce infatti nei secoli 
alcuni cambiamenti finalizzati  all’ar-
ricchimento ed all’ampliamento del-
la stessa� Alcuni emblematici esempi 
sono:  l’aggiunta del campanile ( 1637) 
e la realizzazione della facciata “che 
prima era di sgraffio e fu fatta costru-
ire di pietra e ne fu architetto e maestro 
Domenico di Filippo Segni” come tes-
timoniato nel cartiglio sopra l’ingresso 
principale (1761)

Epoca del monumento: XVII secolo
Luogo: Castelfranco di sopra (AR) 
Anni del restauro: 2016 
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Immobiliare 2000 – Figline Valdarno (AR)
Supervisione: Soprintendenza BAP SAE di Arezzo
Lavori eseguiti: Restauro conservativo della facciata
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Chiesa di San Filippo Neri
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◆ Stato di conservazione

Mappatura del degrado all'esterno Mappatura del degrado all'interno
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I vari passaggi dell'intervento di restauro:

Esempi di problematiche 
risolte

◆ Approfondimenti◆ Stato di conservazione
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 ◆ Stato di conservazione e obbiettivi del 
restauro

Gli elementi decorativi della facciata barocca in pietra serena, una pietra 
arenaria poco resistente agli agenti atmosferici, ma tipica dell’architettura 
toscana, apparivano gravemente compromessi da più fattori di degrado: l’azione 
devastante degli agenti chimici (smog, gas di scarico, ecc�), aggiunta a quella 
agenti atmosferici, aveva causato numerose fratture con conseguente distacco e 
perdita di numerose parti di pietra�

Principali interventi:
 ◆ Rimozione delle parti o dei frammenti distaccati, poi inventariati e depositati 

in idoneo magazzino tale da essere rimessi in opera in una fase successiva 
dell’intervento� 

 ◆ Operazioni di preconsolidamento e disinfestazione
 ◆ Pulitura chimica con acqua e carbonato di ammonio stesa a pennello oppure 

con l’applicazione di impacchi con polpa cellulosa e carbonato
 ◆  di ammonio� Pulitura meccanica con bisturi, scalpello o micro sabbiatrici
 ◆ Consolidamento mediante impregnazione di silicato di etile applicato a 

pennello� La fermatura delle scaglie è stata realizzata, ove possibile, mediante 
la pulitura dei piani di connessione e la riadesione per mezzo di collanti 
epossidici� Sono state messe in sicurezza tutte le parti pericolanti mediante 
imperniature in profondità utilizzando perni in acciaio di vario diametro

 ◆ Stuccature e tassellature in profondità e in superficie in modo da ricostituire 
l’originale lettura delle decorazioni

 ◆ Protezione finale dei manufatti mediante applicazione a pennello in più mani 
di idrorepellente-idrofobizzante , con aggiunta di biocidi che riducono la 
crescita di muffe e lichenii La facciata della chiesa dopo il restauro



100 101

La stazione di Firenze Santa Maria No-
vella, progettata e costruita negli anni 
30 dall'architetto Giovanni Michelucci, 
è una delle opere più importanti dello 
stile razionalista italiano� Tra le caratter-
istiche architettoniche di maggior pre-
gio spicca anche la scelta dei materiali 
che, oltre al vetro ed al metallo, grazie 
alla pietra forte si amalgamano per-
fettamente agli edifici cittadini. Dalla 
facciata, a semplici blocchi squadrati, 
si apre una vetrata a sette grandi fasce 
che proseguono per tutto l'edificio, dan-

do un effetto prospettico gradevole e 
illuminando il grande atrio della bigliet-
teria, ricoperto di marmi, e soprattutto 
l'arioso vano dei binari, realizzato senza 
strutture di sostegno centrali per ga-
rantirne la massima ampiezza e vastità� 
I locali dell'ex area bar-ristorante, le cui 
finiture sono impreziosite da opere di 
Ottone Rosai e Mario Romoli, presen-
tano alti soffitti, pavimenti e annessi in 
marmo, lucernari e decorazioni parieta-
li in marmo apuano e legno�

Epoca del monumento: XX secolo
Luogo: Firenze 
Anni del restauro: 2016 
Categoria dei lavori: OS2 - A
Committente: Librerie delle Stazioni s�r�l� 
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali di Firenze  
Lavori eseguiti: Intervento di restauro dei marmi di Carrara  nei pavimenti, i 
marmi verde Alpi della zoccolatura, la mobilia e boiserie in legno, le pitture e gli 
arredamenti d’epoca e vetrate, infissi e lucernari in ottone
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i Stato di conservazione anteriore all'intervento



104 105

 ◆ Stato di conservazione e obbiettivi del 
restauro

Le operazioni di restauro si sono concentrate nei locali della ex sala bar e ristorante, 
attualmente occupati dalle sale della libreria Feltrinelli� Si è trattato di un intervento 
particolarmente interessante perché ha visto i restauratori impegnati con materiali 
molto diversi (marmo, legno, tela) con la necessità di tenere conto dell'altissima 
affluenza quotidiana di visitatori e la diversa destinazione d'uso dei locali stessi.

Principali interventi:
 ◆ Analisi e diagnosi dello stato di conservazione delle superfici in marmo 

(pavimenti in particolare)
 ◆ Restauro delle superfici in marmo e messa in sicurezza della pavimentazione 

tramite stuccatura e riadesione delle parti recuperabili e integrazione di 
quelle irrecuperabili (precedentemente asportate)  con marmo della stessa 
natura e cromia delle parti originali

 ◆ Analisi dello stato di conservazione del rivestimento ligneo di pareti e 
di mostreggiature di finestre e aperture interne in multistrato nobilitato 
(impiallacciatura) di noce nazionale�

 ◆ Rimozione delle parti irrecuperabili, rimozione dei trattamenti protettivi 
vecchi e restauro di tutte le superfici lignee con appositi prodotti antiumidità 
e antitarlo

 ◆ Studio della conservazione e dei precedenti interventi di restauro dei 
dipinti di Rosai e Romoli, valutazione delle caratteristiche del degrado e del 
posizionamento ambientale delle opere

 ◆ Operazioni di restauro conservativo mirato sui dipinti, consolidamento del 
film pittorico, pulitura delicata delle superfici e integrazione pittorica puntuale 
delle parti degradate�

 ◆ Manutenzione e restauro di arredi in metallo quali targhe in ottone, lampadari, 
corrimani e orologi
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Restauro delle superfici in marmo
Le pavimentazioni nei vari saloni e i marmi parietali sono composte principalmente 
in Marmo Bianco Apuano con inserimenti di marmi di diversi colori e qualità� Le 
pavimentazione presentavano rotture e degrado provocate dal forte logorio e 
usura per il passaggio pedonale e tutti i marmi erano ovviamente sporchi visto 
l’utilizzo precedente dei locali� 
L’operazione di restauro è stata preceduta da un’indagine visiva e manuale 
o "bussatura" per individuare i vari tipi di degrado� In seguito alle operazioni di 
restauro, stuccatura e messa in sicurezza si è provveduto quindi ad effettuare 
una lucidatura finale a piombo con protezione finale mediante una soluzione 
idrorepellente silossanica�

◆ Approfondimenti
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Esempi di problematiche risolte:

Restauro delle superfici lignee
Lo stato di conservazione lignea del rivestimento antecedente all’intervento era 
buono, salvo alcune zone degradate a seguito di assorbimento di umidità che aveva 
provocato dei distacchi della parte impiallacciata oltre a rendere le parti di aspetto 
consunto, oltre ad altre zone ove per l’utilizzo a scopi di ristorazione risultavano 
con evidenti parti annerite fino ad alcune carbonizzate. In alcuni punti il legno è 
stato sverniciato fino ad arrivare alla fibra di legno naturale, per poi procedere 
con trattamenti antiparassitari, patinatura e trattamento con gommalacca e cera 
protettiva�

◆ Stato di conservazione
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◆ Approfondimenti
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Restauro delle pitture
“Campagna Toscana” e “Case di Villamagna’' di Ottone Rosai sono due dipinti 
realizzati con una tempera grassa, utilizzando un legante proteico naturale ed 
olio con cui applicare i colori direttamente sulla superficie preparata, e sono stati 
realizzati appositamente nel 1935 per i locali della stazione� I due dipinti riportavano 
piccoli danni (increspamenti e distacchi) dovuti all'umidità variabile dell'ambiente 
e ad alcuni interventi di restauro recente piuttosto invasivi, tra i quali lo strappo 
della pellicola pittorica e il ricollocamento su pannelli multistrato� 
I punti degradati sono stati mappati e i due dipinti sono stati puliti e tamponati 
per ottenere un alleggerimento ed equilibratura della superficie evitando azioni 
approfondite o radicali, considerato i diversi interventi pregressi� L'intervento 
ha visto poi una fase di consolidamento definitivo tra gli strati preparatori e 
sulla superficie e anche sul supporto stesso dei dipinti che presentava delle 
deformazioni in alcune zone perimetrali e sull’ancoraggio dello stesso all’interno 
della cornice� 

Dipinti di  
Ottone Rosai

Dipinti di Mario 
Romoli

Esempi di 
problematiche 

risolte:

Il processo del 
restauro:

◆ Approfondimenti
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◆ Approfondimenti
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Successivamente alla fase di fermatura preventiva delle scaglie, mediante adesivo 
idoneo, si  è proceduto alla pulitura che in questo caso prevedeva  l’alleggerimento 
del fissativo superficiale in eccesso e la rimozione di ritocchi pittorici alterati, il 
tutto per consentire un riequilibrio estetico�
L'operazione di pulitura delicata è stata condotta con l’impiego di solventi e 
materiali non aggressivi che hanno consentito il controllo degli effetti e della resa 
sulla superficie.
Infine è stato effettuato un ritocco pittorico mediante colori ad acquerello.

Il dipinto di Mario Romoli  “Scena di caccia in Toscana”, realizzato probabilmente 
ad olio o tempera grassa su muro precedentemente preparato, è stato anch'esso 
oggetto di un intervento conservativo recente, visibile anche grazie alla verniciatura 
protettiva che ha reso lucida la superficie. Il dipinto presentava alcune perdite  
e piccole  abrasioni con microsollevamenti provocati da condensa  e scambi 
climatici� La pittura presentava anche una zona con una lesione preesistente che 
è stata riempita  mediante iniezione di malta consolidante� 
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La costruzione dell'edificio risale al 
1520-1522, quando il vescovo di Bitet-
to Lorenzo Serristori commissionò la 
residenza in una zona vicina alle gual-
chiere e i mulini della zona dei Renai� 
Suo nipote Averardo, ambasciatore per 
Cosimo I de' Medici, lo fece ampliare e 
migliorare e da allora la dimora fu og-
getti di aggiunte e abbellimenti ad op-
era dei più conosciuti artisti e architetti 
delle varie epoche� Già verso la secon-
da metà del '600 il palazzo era divenu-
to ormai una delle più fastosi di Firenze, 

tale da rispecchiare l’agio economico 
e l’affermata posizione sociale della 
stirpe�  Ad oggi il palazzo possiede un 
impianto architettonico monumentale, 
ma non omogeneo stilisticamente, 
proprio a causa dei numerosi interventi 
subiti nei secoli� La sua posizione in riva 
all'Arno, il giardino antistante e la poca 
distanza dalle meraviglie architetton-
iche della Firenze antica, ne fanno  un 
monumento unico all'interno del pan-
orama cittadino�

Epoca del monumento: XVI secolo
Luogo: Firenze 
Anni del restauro: 2012
Categoria dei lavori: OS2-A
Committente: Serristori s�r�l�, Firenze
Supervisione: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali di Firenze  
Lavori eseguiti: Intervento di recupero delle tinteggiature della facciata, restauro 
lapideo della facciata e recupero degli stucchi della gronda  e decorazioni esterne
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 ◆ Stato di conservazione e obbiettivi del 
restauro

Palazzo Serristori ha una conformazione articolata a doppia T con due avancorpi 
rivolti verso il Lungarno che contengono un giardino delimitato da recinzione 
murata in quadroni di pietra e balaustra in ferro, con un ampio cancello che 
costituisce uno degli ingressi al Palazzo� Lo stato di conservazione delle facciate 
e degli elementi decorativi in pietra presentava notevoli segni di degrado dovuto 
all'umidità e al tempo� Il restauro di Sansone ha permesso di riportare il Palazzo 
al suo antico splendore, in vista anche di un utilizzo dell'edificio come residenza 
di lusso�

Principali interventi:
 ◆ Messa in sicurezza degli intonaci vecchi, con demolizione delle parti 

irrecuperabili riadesione delle parti a rischio distacco
 ◆ Regolarizzazione dell'intonaco vecchio che si presenta rappezzato con parti 

di nuovo intonaco,  mediante applicazione in due mani di pastina di calce
 ◆ Coloritura a secco del vecchio intonaco
 ◆ Realizzazione e tinteggiatura delle parti a intonaco nuove per eliminare le 

interferenze visive altrimenti evidenziabili
 ◆ Manutenzione delle decorazioni in pietra degradate mediante pulitura 

appropriata a mezzo lavatura con carbonato di ammonio, se necessario con 
tecnica ad impacco o con microsabbiatura

 ◆ Consolidamento strutturale mediante: imperniatura, riadesione e stuccatura 
delle parti soggette a distacco per mezzo di imperniatura con apposite barrette 
in acciaio inox o in vetroresina, e iniezione di resina epossidica idonea, previa 
stuccatura di lesioni e giunti con impasto di colore e granulometria appropriati

 ◆ Trattamento protettivo finale
 ◆ Manutenzione e verniciatura degli elementi in metallo (ringhiere, inferriate, 

lampioni)
iStato di conservazione anteriore all'intervento
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Esempi di 
problematiche 

risolte::

◆ Stato di conservazione:
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Il processo  
del restauro:
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Gronda a stucco 

Finestre piano 2° “A”

Marca finestra piano 2°

Marcapiano piano 2°-1°

Finestre piano 1° “A”

Intonaco di nuova realizzazione Bozzato a stucco

PROSPETTO NORD LATERALE - su giardino Lungarno

Gronda a stucco 

Finestre piano 2° “A”

Marca finestra piano 2°

Marcapiano piano 2°-1°

Finestre piano 1° “A”

Intonaco di nuova rea-
lizzazione 

Bozzato a stucco

◆ Approfondimenti 

I prospetti del palazzo Serristori e la mappatura dei lavori eseguiti
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Il lavoro ultimato
Il restauro del palazzo ha permesso il completo recupero dell'immobile e la 
valorizzazione di uno degli scorci urbani tra i più frequentati e più famosi del 
mondo�
Ancora una volta la ditta Sansone ha messo la sua professionalità al servizio 
della bellezza e della storia, contribuendo a salvaguardare una parte importante 
dell'identità della città�

Realizzazione delle "finestre finte"
Una curiosa caratteristica del palzzo Serristori è la presenza di alcune “finestre 
finte”, realizzate in parte con la tecnica pittorica del trompe l'oeil in parte con 
l'applicazione di cornicioni in pietra o stucco assolutamente identiche alle finestre 
vere. Queste finestre “illusorie” sono state realizzate con maestria pittorica in 
modo da trarre in inganno l'occhio dell'osservatore grazie alla cura dei dettagli, 
quali infissi, vetri e inferriate, dipinti per dare l'impressione della tridimensionalità. 
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L'insegnamento 
 delle arti del restauro

Bottega-Scuola 
Sansone

La Bottega-Scuola Sansone

La Bottega Scuola d'Arte Sansone si pone come 
obiettivo di tramandare mestieri artigianali a rischio 
estinzione e che necessitano oltre che di teoria di 
praticantato in "bottega"�
La finalità della bottega scuola vuole essere quella 
di affiancare a corsi puramente teorici una parte 
importante ed indispensabile di pratica e manualità�
La Bottega Scuola accoglie i vari studenti seguendoli 
in tutto l'iter, cercando di sopperire a qualsiasi loro 
esigenza e soprattutto accompagnandoli nella 
scoperta delle attività manuali e artistici�
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I corsi che offriamo

La Bottega Scuola d'Arte Sansone si pone come obiettivo di tramandare mestieri 
artigianali a rischio estinzione e che necessitano oltre che di teoria di praticantato 
in "bottega"�

129

◆ I corsi che offriamo
Restauro Monumentale in Cantiere
Lavorare nei cantieri è il nostro pane quotidiano! Per 
questo abbiamo istituito un corso specifico che ha 
come obbiettivo quello di formare futuri operatori del 
restauro che sappiano cosa vuol dire allestire ponteggi e 
impalcature, manovrare strumenti e attrezzi speciali per il 
restauro di grandi superfici, lavorare all'aperto e a grandi 
altezze e soprattutto conoscere le pratiche per la messa in 
sicurezza di uomini e materiali� Il corso è rivolto a studenti 
con precedenti esperienze o specializzandi nel restauro 
dei beni architettonici monumentali�

Restauro Lapideo
Nel restauro monumentale si ha a che fare principalmente 
con interventi su materiali lapidei, dai muri ai cornicioni, 
dai fregi alle scalinate, dai capitelli alle statue� Questo 
corso affronta tutte le fasi di intervento sui materiali in 
pietra: precosolidamento, disinfezione, pulitura, rimozione 
di stuccature o elementi applicati in precedenza, 
consolidamento e riadesione, ricostruzione e ancoraggio 
di parti pericolanti, applicazione di prodotti protettivi� 
Obbiettivi principali sono la messa in sicurezza, il 
risanamento e il recupero di ogni singolo elemento�

Restauro Pittorico 
Gli interventi sulle decorazioni pittoriche sono forse quelli 
più delicati, che richiedono precisione e attenzione, oltre 
che una buona dose di talento artistico� Il restauro pittorico 
si impara prima di tutto attraverso uno studio approfondito 
dei materiali, delle cause e degli effetti del degrado e 
anche dalle conseguenze del restauro stesso� Gli allievi 
impareranno a identificare la procedura più adatta ad ogni 
tipo di pittura a partire da una precisa diagnosi per poi 
passare al restauro pittorico vero e proprio�
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Affresco 
I nostri corsi di affresco celebrano la grande tradizione della 
pittura murale italiana, consentendo agli allievi di imparare 
una tecnica preziosa e di grande rilevanza artistica�
Il corso comprende lo studio delle tecniche di pittura in 
affresco e in secco su grandi superfici, dalla progettazione 
del bozzetto, alla preparazione dei materiali (malta, 
intonaco, colori), alla stesura finale. Il corso prevede 
esercitazioni pratiche e lavori di studio, così da dare agli 
allievi la necessaria preparazione per realizzare decorazioni 
in piena autonomia�

Tempera a Uovo
Con questo corsi gli allievi imparano a padroneggiare 
una tecnica pittorica tra le più amate dai pittori di tutti i 
tempi e che richiede un metodo rigoroso di esecuzione� 
Dall'analisi delle opere di artisti celebri, delle tecniche 
di base, dei concetti estetici e filosofici più importanti 
dell'iconografia antica, si passa al lavoro pittorico vero e 
proprio, immergendosi pienamente nella realtà di un vero 
studio d'artista o di una bottega artigiana di uno dei maestri 
del Rinascimento, imparando a preparare i supporti in 
legno o in cartone, confezionando i colori e naturalmente��� 
dipingendo!

Graffito
I corsi di graffito mirano ad avvicinare gli allievi ad 
un'altra speciale tecnica decorativa murale dalle grandi 
potenzialità espressive e utilizzata spesso nell'architettura 
monumentale italiana e non solo� Il corso prevede una 
parte di insegnamento teorico ed una parte pratica in 
cui gli allievi si esercitano a realizzare lavori su tavole 
seguendo un preciso programma didattico: suddivisione 
del lavoro progettato in tavole, preparazione della base, 
realizzazione progetto, utilizzo degli strumenti (pennelli e 
ferri) da graffito, studio di sfumature e giochi di luce. 

Sbalzo e Cesello
L'arte del cesello si presta a numerose applicazioni, 
dall'oreficeria all'argenteria, e anche in tempi moderni 
viene considerata una tecnica di grande raffinatezza 
per la realizzazione di oggetti di pregio� A partire dalla 
preparazione grafica e dei supporti di lavorazione (lastrine), 
gli allievi affrontano le tecniche di decorazione a sbalzo 
e a cesello affinando nel contempo le loro competenze 
artistiche e di disegno, con l'obbiettivo di acquisire la 
maestria artigianale necessaria alla realizzazione di oggetti 
unici e preziosi�

Mosaico
Si tratta di una tecnica decorativa antichissima e diffusa 
presso paesi e culture anche molto diverse tra loro� I nostri 
corsi di mosaico permettono agli allievi di entrare in contatto 
con una forma d'arte che richiede maestria, precisione 
e sopratutto molta pazienza! Il corso mette alla prova 
gli allievi con esercitazioni pratiche di preparazione dei 
bozzetti di studio o “cartoni”, preparazione e applicazione 
del legante, preparazione e taglio delle tessere in marmi 
policromi e paste vitree e  realizzazione a posa diretta del 
mosaico stesso�

Techniche e Materiali  
della Pittura a Olio
Insieme alla pittura a tempera la pittura a olio attraversa 
intere epoche e correnti artistiche ed è forse una delle 
tecniche più usate a livello mondiale� Il corso di pittura a 
olio si concentra in maniera particolare sulla realizzazione 
dei colori e sul trattamento dei supporti, analizzando la 
resa e la preparazione di tele, tavole, cartoni�
Anche in questo caso ad una solida base teorica e di 
studio si affianca la pratica, così da permettere agli allievi 
di mettere subito alla prova quanto appreso realizzando 
piccole opere con materiali preparati con le loro stesse 
mani�
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◆ ◆ ◆
Grazie ai tutor, restauratori professionisti, lo 
studente, partendo dalle tecniche tradizionali, 
apprenderà metodologie innovative del restauro�
Scelta fondamentale della Bottega-Scuola è di far 
lavorare gli studenti in team in modo da favorire il 
dialogo e lo scambio di idee�

Gli studenti, durante il corso, operano 
direttamente su statue, affreschi ed elementi 
architettonici originali, che necessitano di 
restauro per tornare al loro splendore�
I docenti scelti sono restauratori che lavorano 
direttamente sul campo oltre a tenersi sempre 
aggiornati su nuove tecniche e materiali da 
impiegare nel campo del restauro�

◆ ◆ ◆
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Contatti

Contatti
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Sansone Srl
tel: (+39) 055.8311077
fax: (+39) 055.8311068
e-mail: info@sansonesrl.it
www.sansonesrl.it

Posta elettronica certificata (PEC)
sansonesrl@pec.it

Carlo Sansone (titolare)
mobile: (+39) 335.5618591
e-mail: carlo@sansonesrl.it

Alfredo Sansone (titolare)
mobile: (+39) 335.5436352
e-mail: alfredo@sansonesrl.it
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Gleb Shtyrmer
info@shtyrmer.com

https://www.shtyrmer.com

TRADITION OF BEAUTY
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