
CARATTERISTICHE DEL LAVORO: 
L'intervento è stato improntato ad una sostanziale, 
programmatica conservazione dei caratteri costruttivi, formali, 
distributivi del compendio, nonostante le necessità funzionali 
della destinazione d'uso prevista. Per dare al castello-fattoria 
una destinazione prevalentemente abitativa, con la suddivisione 
in circa trenta unità residenziali, sono state affrontate tutte le 
problematiche relative al rapporto fra antico e nuovo uso e 
quelle particolari, derivanti dalle necessità, dalle norme e dalle 
leggi legate alla funzione specifica. 

− Arginare le principali cause di degrado (es. infiltrazioni di 
acqua, fenomeni di risalita dell’umidità, ecc..) per garantire 
una maggiore curabilità all’intervento di restauro. 

− Recupero dell’intero complesso in evidente stato di 
abbandono e fortemente degradato. 

− Adeguamento funzionale e architettonico degli ambienti 
alla nuova destinazione d’uso residenziale. 

 

RESTAURO E RECUPERO DEL COMPLESSO 
“FATTORIA DI TORREGALLI” A SCANDICCI (FI) 

COMMITTENTE: FlorentiaCoop Due s.r.l. 

IMPORTO LAVORI: €  5.716.000,00  
ESECUZIONE: 1999 - 2003 
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OBBIETTIVI DELL’INTERVENTO: 
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CRITICITA’  SOLUZIONI ADOTTATE 

PRINCIPALI CAUSE DI DEGRADO 
− Infiltrazioni di acque meteoriche dato il 

pessimo stato di conservazione delle coper-
ture. 

− Risalita di acqua dal terreno 

− Operazione preliminare all’intervento condotta con il rifacimento delle 
coperture con l’uso di legno a sezione omogenea, sia per l’orditura pri-
maria che secondaria, posa di strati coibenti e di impermeabilizzazione 
e rifacimento del manto con coppi e tegoli di recupero. 

− Realizzazione di scannafossi 

− Stato conservativo del complesso molto 
compromesso (atti vandalici, asportazioni di 
elementi decorativi, crolli, distacchi di into-
naco, patine biologiche, esfoliazione e de-
grado generalizzato della pietra e delle de-
corazioni pittoriche ecc..) 

− Restauro di tutto il complesso condotto sulle strutture (solai, coperture 
ecc..) sui paramenti ad intonaco e su tutti gli elementi decorativi e su-
perfici dipinte. 

− Adeguamento funzionale degli ambienti 
cercando di conservare i caratteri costruttivi, 
formali, distributivi del compendio. 

− Adeguamento impiantistico e architettonico alle esigenze della destina-
zione d’uso residenziale per n. 30 unità abitative rispettando e valo-
rizzando le potenzialità artistiche degli ambienti. Il taglio delle unità 
abitative è stato delineato in forma subordinata ai caratteri architettonici 
e spaziali storicamente sedimentati del complesso. 

− Disomogeneità di stato di conservazione 
delle strutture data la varietà di tipologia, 
materiali, realizzazione, esposizione e mi-
croclima delle stesse 

− Interventi mirati e valutati con indagini diagnostiche caso per caso e 
dopo un preciso rilievo e mappatura dei degradi e delle componenti 
materiche. 

CRITICITA’ E SOLUZIONI ADOTTATE: 

I NUMERI DELL’INTERVENTO 

200 mq di trattamento di intonaci decorati 

230 mq di restauro di dipinti murali 

947 mq di superfici decorate rinvenute 

1.078 mq di risanamento murature 

1.085 mq di restauro di superfici e elementi architettonici in pietra 

2.900 mq di pavimenti in cotto  

14.700 mq di soffitti “all’antica” 
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R iaper tura  de l le 
aperture della loggia 
posta al piano primo 
che prospetta sul 
giardino, poi chiusa 
con infissi vetrati. 
 
Riapertura monofore 
tamponate  de l la 
loggia-camminamento 
che divide il primo dal 
secondo cortile 
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PUBBLICAZIONI ED EVENTI: 


