
 

 

 

 

 

M.B.F. EDILIZIA S.p.A. DIVISIONE RESTAURI D’ARTE  

Paramenti storico-architettonici e superfici lapidee - Affreschi e decorazioni - 
Manufatti lignei, lapidei e stucchi 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

M.B.F. EDILIZIA S.p.A. - Divisione Restauri d’Arte  

Costituita nel 1979 M.B.F. EDILIZIA S.p.A. opera da ormai 30 anni nel 
campo del restauro monumentale.  

 

I complessi monumentali storico-artistici di maggiore interesse nelle 
nostre città d’arte, sono oggetto dei nostri interventi da sempre.  

 

Con la costituzione della DIVISIONE RESTAURI D’ARTE, M.B.F. 
EDILIZIA S.p.A. è oggi in grado di assicurare, oltre alla ristrutturazione 
architettonica di edifici di pregio, anche il restauro conservativo dei beni 
culturali mobili e immobili di interesse storico-artistico in essi presenti.  

 

La DIVISIONE RESTAURI D’ARTE di M.B.F. EDILIZIA S.p.A. si 
avvale di restauratori altamente qualificati che operano nel rispetto delle 
direttive dell’I.C.R. e dell’O.P.D. per essere sempre all’avanguardia nei 
materiali e nelle metodologie impiegate.   

 

La DIVISIONE RESTAURI D’ARTE di M.B.F. EDILIZIA S.p.A., 
grazie all’esperienza maturata sul territorio e all’organizzazione 
aziendale flessibile e completa, è in grado di eseguire con competenza e 
professionalità opere di restauro negli specifici settori dei paramenti 
murari, superfici lapidee, dipinti murali, tele, tavole, manufatti lignei, 
lapidei e stucchi. 

 

Per organico aziendale, mezzi, attrezzature, capacità finanziaria, la 
DIVISIONE RESTAURI D’ARTE di M.B.F. EDILIZIA S.p.A. si 
colloca senz’altro in una posizione di rilievo nell’intero territorio 
nazionale. 
 
 



 

 

 

 

 

M.B.F. EDILIZIA S.p.A.  

Divisione Restauri d’Arte  

 
-------    -   ------- 

 
DATI AZIENDALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

SEDE 

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: 
Arezzo, Loc. Ponte a Chiani, Via Molinara n. 33 52100 AREZZO 
Tel. 0575/34911 (r.a.)  
Fax 0575/24715  
E-Mail: infombf@mbfspa.it  
Sito Internet: www.mbfspa.it  
 
Unità operative:  
- Pistoia (PT), Via G.B. Venturi n. 2/b (Tel. 0573 934626  Fax. 0573 934627 – 
mbfpt@mbfspa.it)  
 
 
 

ISCRIZIONE C.C.I.A.A. 

M.B.F. EDILIZIA S.p.A. è iscritta alla C.C.I.A.A. di Arezzo (n. 00343100517 del 
Registro delle Imprese) anche per la specifica attività “conservazione e restauro di 
opere d’arte”  

 

CERTIFICAZIONE QUALITA’  

M.B.F. EDILIZIAS.p.A. ha conseguito la certifiazione del proprio Sistema di 
Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9002 (Certificazione CSQ n. 
9165.MBFE)  

 

ORGANICO  

- N. 1 Direttore Tecnico Restauratore  
- N. 2 Restauratori  
- N. 6 Operatori qualificati  
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

M.B.F. EDILIZIA S.p.A. 

Divisione Restauri d’Arte 

 
-------    -   ------- 

 
CURRICULUM PRINCIPALI LAVORI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Restauro degli affreschi, dei materiali lapidei dell’ Ex Chiesa  
del complesso Monumentale di San Nicolò’ – Spoleto (PG) 
 

Importo Lavori:  € 156.200,00 
Committente: Comune di Perugia 
Epoca Storica: XV°- XVI° - XVII° sec. 
Periodo di esecuzione: 1998 - 1999 
 

Descrizione Intervento:  Restauro del 
ciclo di affreschi presenti all’interno della 
Chiesa e del portale sulla facciata esterna.  
 

DECORAZIONI PITTORICHE: pulitura preliminare 
con acqua demonizzata e pennelli morbidi, Applicazione 
d'impacco costituito da polpa di cellulosa ed acqua 
satura di carbonato d'ammonio, risciacquo con acqua 
deionizzata e successiva applicazione di un ulteriore 
impacco costituito da carta giapponese e acetone, 
finitura con bisturi. Fissaggio delle parti pericolanti con 
iniezione di resina acrilica in emulsione, i distacchi più 
profondi sono stati consolidati con iniezione di malta 
idraulica alleggerita. Rimozione delle vecchie stuccature 
con bisturi e microscalpelli, successiva stuccatura con 
malta idraulica. Reintegrazione delle abrasioni e delle 
stuccature con colori ad acquarello reversibili. 
Applicazione di protettivo, non filmogeno a bassa 
concentrazione, mediante pennello. 
 

PORTALE IN PIETRA: Lavaggio delle superfici con 
acqua satura di carbonato d'ammonio e risciacquo con 
acqua deionizzata. Preconsolidamento delle scaglie di 
pietra pericolanti, mediante iniezione di resina acrilica in 
emulsione, i distacchi più consistenti sono stati 
consolidati con iniezione di resina epossidica. Impacchi 
a base d'acqua satura di carbonato d'ammonio, 
successivo risciacquo con spazzole a setole morbide e 
acqua demonizzata sulle superfici con macchie più 
consistenti. Le parti di sporco più tenace sono state 
rimosse con strumenti meccanici quali, bisturi, 
microfrese, microscalpelli, piezoelettrico e 
microsabbiatrice. Rimozione delle vecchie stuccature 
con mezzi meccanici. Inserimento di perni d'acciaio inox 
nell’architrave del portale e saldatura con resina 
epossidica in pasta.  I conci dell'arco, che risultavano 
dissestati, sono stati bloccati anche con l'introduzione di 
zeppe di legno privo di coloranti tannici. Parziale 
ricostruzione delle parti mancanti mediante inserimento 
di barre in fibra di vetro incrociate e legate con fili 
d'ottone, inserimento di retina in mylar. Ricostruzione 
delle lacune del capitello con stesure di malta idraulica, 
patinatura finale con terre naturali. Stuccatura delle 
microlesioni e delle lacune con malte idrauliche e sabbie 
scelte per granulometria e colore più vicine possibili 
all'originale. Stesura di protettivo idrorepellente non 
filmogeno polisilossanico, applicato a spruzzo a bassa 
pressione.  
 
 

 
Prima 

 

 
 

 
 

 

 
Dopo 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

Restauro affreschi, decori e materiali lapidei della Fattoria di 
Torregalli – Scandicci (FI) 
 

Importo Lavori:  € 361.500,00 
Committente: Cooperativa 
Florentiacoop Due S.c.e.a.r.l. 
Epoca Storica: XVI° - XVII° sec. 
Periodo di esecuzione: 1999 -
2003 
Descrizione Intervento:  Nella 
grande villa/fattoria tra i grandi cicli 
decorativi occorre ricordare uno dei più 
importanti affreschi del maestro 
seicentesco Baccio del Bianco con 
storie tratte dal "Pastor Fido". 
 
 

DECORAZIONI PITTORICHE: Rimozione 
meccanica di scialbi, incrostazioni, ridipinture 
con impacchi ammorbidenti e mezzi meccanici. 
Preconsolidamento dello strato pittorico con 
resine acriliche in emulsione applicate a 
pennello con carta giapponese. Pulitura 
preliminare con acqua demonizzata, spugne e 
pennelli morbidi. Pulitura degli strati più 
aderenti con impacchi di carbonato di ammonio 
e solventi inorganici. Consolidamento, 
ristabilimento dei distacchi di muratura, 
stuccatura di cretti e lacune. Integrazione 
pittorica con pigmenti naturali, acquarelli  
tramite velature e abbassamenti di tono, neutro 
e selezione cromatica. 
 
 

MANUFATTI LIGNEI: Disinfestazione 
preliminare con adeguato biocida; PARTI IN 
LEGNO: pulitura della superficie con spugne e 
lana di acciaio finissima; stuccatura delle 
fessurazioni con pasta di legno; revisione delle 
parti con fissaggio e reintegrazione delle lacune 
con legno della stessa essenza; consolidamento 
delle parti deteriorate; applicazione di mordente 
e di protettivo a base di resina acrilica in 
soluzione a bassa concentrazione o cera  
microcristallina; PARTI DECORATE: pulitura 
della superficie con spugne, soluzione di sali 
inorganici o adeguati solventi applicati a 
tampone; consolidamento e fissaggio della 
pellicola pittorica con resina acrilica in 
emulsione; completamento della decorazione 
mancante nelle parti di integrazione; 
trattamento protettivo finale. Restauro di porte e 
portoni mediante integrazioni di parti mancanti 
o deteriorate, pulitura e trattamento protettivo. 
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Restauro delle decorazioni parietali del Palazzo Comunale di 
Orbetello (GR) 
 

Importo Lavori:  € 145.000,00 
Committente: Comune di Orbetello (GR) 
Epoca Storica: XIX ° sec. 
Periodo di esecuzione: 2000 - 2001 
 

Descrizione Intervento:  Restauro dei dipinti 
murali a calce a soffitto e a parete e delle 
decorazioni a stucco, pietra o legno presenti 
all’interno dell’edificio.  
 

DECORAZIONI PITTORICHE: Velinatura eseguita con 
carta giapponese e Paraloid B72 in   percentuale   5% a 
protezione   dei   dipinti   durante   le  operazioni   di   
intervento strutturale. Consolidamento del film pittorico e 
delle zone che presentino il distacco dell'intonaco dalla 
struttura muraria, effettuato con iniezioni di Primal AC33 in 
percentuale acquosa o malte inerti (PLM) dove il distacco è 
risultato maggiore. Rimozione della carta giapponese 
tramite imbibizioni di solvente. Rimozione dello scialbo che 
ricopre le decorazioni tramite impacchi ammorbidenti e 
l'asportazione  meccanica. Pulitura con  acqua  e  carbonato  
d'ammonio  in   sospensione con carta giapponese e/o pasta 
di cellulosa. Asportazione delle ridipinture, polveri e fumo. 
Stuccatura  delle fenditure e delle lacune eseguita con malta 
a granulometria simile all'originale. Reintegrazione pittorica 
eseguita con i colori ad acquerello. Per la   ricostruzione   
pittorica   delle  ampie lacune, sono stati utilizzati pigmenti 
stemperati con acqua di calce o tempera. Fissativo finale. 
 

MANUFATTI LAPIDEI: Pulitura eseguita con  impacchi  
di carbonato d'ammonio e polpa di cellulosa, rifinita a 
bisturi per l'eliminazione delle materie degradanti negli 
interstizi. Consolidamento a pennello con silicato di etile. 
Stuccature a spatola con polveri di marmo più Primal AC33. 
Ricostruzione delle parti mancanti in gesso   rivestito con   
malta composta da polvere di pietra e Primal AC33. 
Fissaggio con barre in acciaio filettato e resina epossidica. 
Protezione finale con silossano steso a pennello. 
 

MANUFATTI IN STUCCO: Esecuzione dello stampo con 
gomma siliconica spatolabile. Ricostruzione dei pannelli e 
cornici con gesso di colata. Fissaggio con barrette in acciaio 
filettato e resina epossidica. Stuccatura finale con lo stesso 
gesso. Coloritura eseguita a finto marmo con pigmenti 
stemperati con acqua di calce. Protettivo finale cera d’api 
 

MANUFATTI LIGNEI: Ricostruzione delle parti 
deteriorate con intagli lignei. Pulitura con solventi idonei 
all'asportazione delle vernici e cere ossidate che  rivestono  
la  materia  originale.Consolidamento eseguito a pennello 
per imbibizione con Paraloid B72 al 5% in clorotene e per 
metal (antitarlo). Stuccatura delle fenditure con Araldite 
Legno. Protettivo finale cera d'api. 
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Restauro dei dipinti murali e degli stucchi  dell’ex casinò di 
Bagni di Lucca (LU) 
 

Importo Lavori:  € 120.000,00 
Committente: Comune di Bagni di 
Lucca (LU) 
Epoca Storica: XIX ° sec. 
Periodo di esecuzione: 2002 
 

Descrizione Intervento:  Restauro 
dipinti murali a calce a soffitto e a parete e 
delle decorazioni a stucco presenti 
all’interno e all’esterno dell’edificio.  
 

DECORAZIONI PITTORICHE: Messa in luce 
della pellicola pittorica preventivamente 
individuata eseguita con mezzi meccanici (bisturi) 
ed in sospensione, per rimuovere strati 
sovrammessi costituiti da scialbature e 
tinteggiature. Pulitura della pellicola pittorica 
consistente nella rimozione di polvere eseguita con 
pennello morbido ed a tampone con tensioattivo 
diluito in acqua al 5%. Fissaggio della pellicola 
pittorica eseguito applicando un'emulsione acrilica 
tipo PRIMAL AC33, diluita in acqua mediante 
pennello nebulizzatore o siringa ripulendo poi 
accuratamente la superficie pittorica. Stuccatura 
finale delle lacune eseguita a livello o in 
sottosquadro consistente nella stesura di malta 
composta di grassello di calce e sabbia. 
Reintegrazione della pellicola pittorica eseguita al 
fine di integrare la lettura delle immagini e delle 
grandi lacune con la tecnica della velatura o del 
tratteggio con i colori ad acquerello della W&N. 
Protezione finale della superficie pittorica eseguita 
applicando con pistola nebulizzatrice una resina 
acrilica tipo PARALOID B72 in soluzione dal 2% 
al 5% in solventi tipo diluente litro o acetone. 
 

STUCCHI POLICROMI: Pulitura con 
dimetilformammide più acetato di amile 1:1  in  
sospensione con carta giapponese e successiva 
asportazione. Consolidamento per iniezione di 
primal AC33. Stuccatura e ricostruzione del 
modellato in scagliola o in materiale coerente con 
l’originale, eseguita a mano libera o per mezzo di 
stampi in gomma siliconica. Reintegrazione 
pittorica eseguita mediante pigmenti di polvere 
miscelati con acqua ed emulsione acrilica, sulla 
base dei risultati della pulitura e in accordo con la 
D.L così pure il fissativo. Le dorature mancanti 
sono state reintegrate a foglia d’oro, nelle zone più 
estese e con velatura di acquarello nelle piccole 
sgranature. 
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Restauro affreschi, decori e materiali lignei della Biblioteca 
Labronica “F. Guerrazzi” - Livorno 
 

Importo Lavori:  € 476.000,00 
Committente: Comune di Livorno 
Epoca Storica: XIX° secolo 
Periodo di esecuzione: 2002 - 2003 
 

Descrizione Intervento:  Restauro delle 
pareti e soffitti decorate con stucchi e pitture 
murarie, restauro dei manufatti lignei e in pietra 
presenti.  
 

DECORAZIONI PITTORICHE: Pulitura con impacchi di 
carbonato di ammonio e pasta di legno e con spugne e 
acqua deionizzata. Il supporto incannucciato e l’intonaco 
sono stati reintegrati, ove necessario, con materiali 
compatibili. L’integrazione pittorica delle mancanze è 
stata effettuata con i colori ad acquerello, nelle 
decorazioni a calce, e con i pigmenti in polvere con 
emulsione acrilica in bassa percentuale, nelle decorazioni 
a tempera. 
 

STUCCHI POLICROMI:Pulitura con dimetilformammide 
più acetato di amile 1:1  in  sospensione con carta 
giapponese. Consolidamento per iniezione di primal 
AC33. Stuccatura e ricostruzione del modellato in 
scagliola o in materiale coerente con l’originale, eseguita a 
mano libera o con stampi in gomma siliconica. 
Reintegrazione pittorica con pigmenti di polvere miscelati 
con acqua ed emulsione acrilica, sulla base dei risultati 
della pulitura. Le dorature mancanti sono state reintegrate 
a foglia d’oro, nelle zone più estese e con velatura di 
acquarello nelle piccole sgranature. 
 

MANUFATTI LIGNEI:La pulitura è stata eseguita sulla 
base dei risultati ottenuti con i test, atti ad identificare la 
miscela solvente più idonea alla rimozione  di cere, oli e 
vernici sovrammessi nel tempo, che alterano la cromia 
originale. Disinfestazione a pennello. Consolidamento, 
ove necessario con imbibizioni di paraloid al 5% in 
clorotene . Stuccatura a spatola con gesso di Bologna e 
colla di coniglio. Ricostruzioni di intagli per mezzo di 
calchi in gomma siliconica e araldit legno. Colmatura 
delle lacune e delle fessure con utilizzo di polpa di legno e 
collanti vinilici.  Reintegrazione delle lacune con pigmenti 
in polvere con una bassa percentuale di emulsione acrilica 
. Protezione finale a cera su tutta la superficie. 
 

MANUFATTI IN PIETRA:Pulitura, eseguita con 
impacchi di carbonato d’ammonio in sospensione  con 
pasta di legno,solo in presenza di macchie scure, 
risciacquo della superficie con acqua demineralizzata. 
Fissativo finale con cera microcristallina stesa a pannello. 
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Restauro delle sculture marmoree in Piazza del Duome ed in 
Piazza del Teatro – Pietrasanta (LU) 
 

Importo Lavori:  € 50.000,00 
Committente: Comune di 
Pietrasanta 
Epoca Storica: XIX° secolo 
Periodo di esecuzione: 2003 - 
2004 
 

Descrizione Intervento:  
Restauro delle sculture marmoree 
site  in Piazza del Duomo ed in 
Piazza del Teatro: Statua di 
Leopoldo Il, Obelisco con 
leone,colonna con leone, 3 piccole 
fontane e Stemma. La pulitura della 
superficie in marmo consiste nella 
rimozione di muschi e licheni, 
materie grasse, depositi organici 
con carbonato di ammonio in 
percentuale acquosa (15%) in 
sospensione con impacchi di pasta 
di cellulosa. L’intera superficie è 
stata lavata con acqua deionizzata 
fino al completo discioglimento e 
quindi eliminazione di ogni residuo 
di carbonato d’ammonio. È stata 
eseguita una riequilibratura con 
mezzi meccanici (bisturi, spatole e 
piccoli scalpelli) per rimuovere gli 
strati più tenaci e per la 
asportazione delle vecchie 
stuccature. Il consolidamento è 
stato eseguito su tutta la superficie 
con l’applicazione a pennello di 
resina tipo silicato di etile. Le 
stuccature sono state eseguite con 
polvere di marmo, grassello di 
calce e polimero acrilico in 
diffusione acquosa. Trattamento 
finale protettivo realizzato con 
soluzione di metilsiliconato 
(silossano) tipo PT05 dato a 
pennello fino a saturazione 
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Restauro della Chiesa di S. Francesco a Cortona (AR) 
 

Importo Lavori:  € 
202.257,85 
Committente: Comune di 
Cortona 
Epoca Storica: XIV° secolo 
Periodo di esecuzione: 
2004 - 2005 
 

Descrizione Intervento:   
Restauro di tutte le panche, del 
portone principale e delle porte 
lignee mediante esecuzione di 
saggi stratigrafici, rimozione di 
depositi superficiali e delle 
vecchie vernici, consolidamento 
e risarcimento delle fessurazioni, 
integrazioni delle parti mancanti 
o degradate; trattamento 
antiparassitario e biocidi; 
stuccatura e patinatura con bolo 
e terre naturali; trattamento 
protettivo con fissativo. 
Mappatura, indagini e saggi 
sugli elementi lignei di copertura 
per individuare le stratigrafie e 
le componenti delle pitture e 
delle eventuali basi preparatorie.  
Restauro e trattamento 
conservativo delle trecentesche 
capriate lignee  dipinte mediante 
spolveratura e aspirazione dei 
sedimenti accumulati; rimozione 
di  vernici incoerenti con 
l’ausilio di spugne e impacchi in 
sospensione di acqua distillata; 
restauro delle microfessure; 
consolidamento delle superfici e 
trattamento protettivo mediante 
imbibizione di prodotti specifici 
in soluzione applicati con 
successive spennellature.  
 

 
Prima 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
Dopo 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Restauro conservativo delle facciate ala est del Castello 
Mediceo di Melegnano (MI) 
 

Importo Lavori:  € 489.939,00 
Committente: Provincia di 
Milano 
Epoca Storica: XV° secolo 
Periodo di esecuzione: 2007 - 
2008 
 

Descrizione Intervento:   
Restauro conservativo dei paramenti 
del prospetto sud (che si presenta 
“faccia a vista” con laterizi 
differenti per dimensione, colore ed 
epoca di realizzazione), del fronte 
ovest (dove sono ancora presenti 
aree intonacate), del  sottoportico 
(con tracce di intonaco antico e 
integrazioni cementizie) e del 
prospetto ovest (con pilastri senza 
intonaco e laterizi a vista che 
compongono la struttura del bugnato 
e intonaco conservato a tratti nei 
piani sovrastanti con presenza di 
disegni preparatori a carboncino). 
 

PARAMENTO MURARIO: Rimozione 
meccanica attenta e accurata delle malte 
cementizie. Rimozione degli elementi 
metallici presenti nel paramento. Pulitura 
delle cavità con aria compressa e 
eliminazione puntuale del materiale 
incoerente. Rincocciatura con malta di 
calce idraulica naturale a basso tenore di 
alcali e priva di solfati e cocci di mattoni, e 
sigillatura di ogni soluzione di continuità e 
delle fessurazioni.  Applicazione a pennello 
di biocidi. Ristillatura dei giunti con malta 
di calce idraulica naturale adittivata con 
cocciopesto e sabbia vagliata. 
 

INTONACI ANTICHI: Pulitura degli strati 
incoerenti a secco mediante spolveratura 
con pennelli, pennellesse, stracci e 
scopinetti. Riadesione dell’intonaco 
distaccato previa esecuzione delle 
sigillature salvabordo, mediante  iniezioni 
con emulsione acrilica al 5% per i distacchi 
di spessore minimo, e con malta idraulica 
per distacchi di dimensione maggiore. 
Integrazione delle lacune con malta 
compatibile. 
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Restauro del Mausoleo di Romolo – Roma  
 

Importo Lavori:  € 
360.033,69 
Committente: Comune 
di Roma 
Periodo di esecuzione: 
2007 - 2009 
 

Descrizione Intervento:   
Restauro conservativo dei 
paramenti murari esterni e 
delle superfici interne del 
mausoleo. 
 

PARAMENTO MURARIO: 
Diserbo della vegetazione. 
Idropulitura a bassa pressione – 
acqua nebulizzata atomizzata e 
dove necessario applicazioni di 
biocidi. Ove necessario pulitura 
mediante impacchi (compresse 
imbibite di ammonio carbonato) e 
rifinitura e rimozione dei residui 
con compresse di acqua 
demonizzata. Rimozione delle 
malte in avanzato stato di 
decoesione. Revisione e 
ricomposizione dei nuclei murari. 
Stuccatura e reintegrazione dei 
giunti con leganti simili agli 
originali. Applicazione di fissativi e 
protettivi per prevenire nuovi 
attacchi biologici. 
 

INTONACI ANTICHI: 
Preconsolidamento e stuccatura di 
stabilizzazione delle parti più 
fragili. Pulitura degli strati 
incoerenti a secco mediante 
spolveratura con pennelli, 
pennellesse, stracci e scopinetti, e 
con impacchi di ammonio 
carbonato sugli strati più tenaci. 
Rimozione degli intonaci e delle 
stuccature provvisorie di recente 
applicazione. Consolidamento dell’ 
intonaco antico distaccato previa 
esecuzione delle sigillature 
salvabordo, mediante  iniezioni con 
emulsione acrilica al 5% per i 
distacchi di spessore minimo, e con 
malta idraulica per distacchi di 
dimensione maggiore. Stuccatura e 
reintegro delle lacune. 
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ALTRI INTERVENTI:  
 

Lavori di consolidamento e restauro della 
Chiesa Russo-Ortodossa nel Comune di Firenze

Committente: Soprintendenza ai 
BAA di Firenze, Pistoia e Prato 

Ritrovamento restauro e integrazione di 
decorazioni presso la Casa del Fascio di Pescia 
(PT). 

Committente: Soprintendenza ai 
B.A.A. di Firenze, Pistoia e Prato 

Restauro conservativo di decorazioni della 
facciata del Liceo Classico Michelangelo - 
Firenze 

Committente: Provincia di 
Firenze 

Restauro del basamento lapideo e degli arredi 
lignei della chiesa di Santa Maria Nuova a 
Cortona 

Committente: Soprintendenza 
B.A.A.A.S. di Arezzo 

Restauro delle decorazioni pittoriche e in 
stucco presenti nel palazzo denominato “Ex 
Chiavi D’oro” ad Arezzo. 

Committente: Comune di Arezzo 

 
LAVORI IN CORSO:  
Restauro dei manufatti lapidei presenti 
nell’edificio dell’orologio – Stia (AR) 

Committente: Fondazione Luigi e 
Simonetta Lombard 

Restauro dei manufatti lapidei e degli intonaci 
antichi presenti nei locali seminterrati di 
Palazzo Venezia a Roma 

Committente: Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. del 
Lazio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


