Restauri e Interventi dal 2002 al 2021
2002
Area
interessata/tipologia
Navata sud

Intervento/oggetto

Durata restauro

Restauro del Monumento Nori di Antonio
Rossellino (marmo scolpito)
Restauro del tetto delle cappelle a sinistra
della Cappella Maggiore
Adeguamento degli impianti elettrici delle
cappelle a sinistra della Cappella Maggiore
Restauro del tetto
Restauro del tetto
Restauro del tetto delle cappelle sul lato
campanile, a destra della Cappella Maggiore
Adeguamento degli impianti elettrici delle
cappelle a destra della Cappella Maggiore
Indagini diagnostiche agli affreschi di Giotto

2002-2003

2002
2001 -2002

SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)

Indagini diagnostiche agli affreschi di Giotto
Restauro della cornice sottogronda a
coronamento del tetto; bifora in pietra serena
sul lato della Cappella Rinuccini
Restauro dell’intradosso di copertura, del
soffitto ligneo dipinto con decorazioni
geometriche e dei busti di santi
Restauro della cornice sottogronda a
coronamento del tetto
Rifacimento dell’intonaco del parapetto
Restauro del Monumento a Florence
Nightingale di Francis William Sargant
(marmo scolpito)
Restauro del Monumento a Giuseppe La
Farina di Michele Auteri Pomàr (marmo
scolpito)
Restauro del Monumento sepolcrale a
Girolamo Segato di Lorenzo Bartolini (marmo
scolpito)
Realizzazione delle porte a vetri per i diversi
accessi delle sale museali
Restauro del Santo Cardinale attribuito a
Giovanni Della Robbia (terracotta invetriata,
Cappella Cerchi)

SCULTURE e

Restauro del San Francesco di Assisi

2002

Transetto nord
Transetto nord
Cappella Bardi di Vernio
Cappella Salviati
Transetto sud
Transetto sud
Cappella Bardi di San
Francesco
Cappella Peruzzi
Sagrestia

Sagrestia

Cappella Rinuccini
Loggiato nord
Primo Chiostro

Primo Chiostro

Primo Chiostro

Museo e Cenacolo

Elenco restauri ordinati per anno

2001-2002
2002
2002-2003
2002-2003
2001-2002
2002
2002

2002

2001 -2002
2001-2002
2002

2002

2002-2003

2002
2002
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MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)

2003
Area
interessata/tipologia
Transetto nord
Cappella Bardi di Vernio
Cappella Bardi di Vernio
Cappella Bardi di Vernio

Cappella Bardi di Vernio

Cappella Bardi di Vernio
Cappella Bardi di Vernio
Cappella Bardi di Vernio
Cappella Bardi di Vernio
Cappella Bardi di Vernio
Transetto sud
Primo chiostro
Primo chiostro

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU

attribuito a Giovanni Della Robbia (terracotta
invetriata, Cappella Cerchi)
Restauro del Cristo crocifisso di Donatello
(legno scolpito e dipinto, Cappella Bardi di
Vernio)
Restauro dei Due angeli di Reichle Hans
(terracotta modellata)

2002

2002-2003

Intervento/oggetto

Durata restauro

Realizzazione di nuova illuminazione delle
cappelle
Adeguamento impiantistico e realizzazione
di nuova illuminazione
Manutenzione del lato interno di n. 2 vetrate
istoriate di Taddeo Gaddi e Ulisse de Matteis
Restauro del Monumento funebre a
Gualterotto de’ Bardi attribuito a Agnolo di
Ventura (marmo)
Restauro del cancello di ingresso alla
cappella con stemma gentilizio della famiglia
Bardi di Vernio di Conte di Lello Orlandi (ferro
battuto)
Restauro dei dipinti murali delle pareti e della
volta
Restauro del Monumento a Maria Settimia
Venturi Salviati (marmo)
Restauro del Monumento ad Alessandro
Galilei di Girolamo Ticciati (marmo scolpito)
Restauro del Monumento ad Antonio Cocchi
di Zanobi Del Rosso (marmo scolpito)
Restauro del Monumento a Leopoldo Nobili
di Francesco Pozzi (marmo scolpito)
Realizzazione di nuova illuminazione delle
cappelle
Nuovi servizi igienici del primo chiostro
Restauro del Monumento a Stanislao Bechi
di Teofil Aleksander Lenartowicz (marmo e
bronzo)
Restauro della Resurrezione di Cristo di Santi
di Tito (dipinto su tavola) e analisi
diagnostica; restauro della cornice in legno
scolpito dorato e realizzazione di un nuovo
telaio apribile
Restauro della Cena in Emmaus di Santi di

2003-2004
2003
2003
2003

2003

2003-2004
2003-2004
2003-2004
2003-2004
2003-2004
2003-2004
2003
2003

2003-2005

2003-2006

TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)

2004
Area
interessata/tipologia
Navata centrale

Navata centrale
Navata centrale

Navata nord

Navata nord

Navata nord

Transetto nord

Tito (dipinto su tavola); restauro della cornice
in legno scolpito dorato e realizzazione di un
nuovo telaio apribile
Restauro del Gradino di altare raffigurante
tre episodi della vita di Cristo di Bronzino
(dipinto su tavola)
Restauro del ciborio di Giorgio Vasari e suoi
collaboratori (legno scolpito dipinto, Cappella
Bardi di Vernio)
Restauro di Due angeli reggitorcia di
Bernardo Buontalenti (legno scolpito dipinto,
Cappella Bardi di Vernio)
Restauro della Resurrezione di Cristo di
Andrea Della Robbia (lunetta di terracotta
invetriata, Cappella Cerchi)

2003-2006

2003

2003

2003

Intervento/oggetto

Durata restauro

Restauro della sesta campata: estradosso di
copertura, soffitto ligneo dipinto, capriate,
paramento esterno, revisione elementi lapidei
interni e restauro intonaci, recupero affreschi
con decorazioni geometriche, struttura in
pietra delle bifore
Restauro del Pulpito di Benedetto da Maiano
(marmo scolpito)
Restauro del Monumento a Giovan Vincenzo
Alberti di Emilio Santarelli (marmo scolpito);
restauro del Monumento a Leon Battista
Alberti di Lorenzo Bartolini (marmo scolpito)
Restauro estradosso di copertura, soffitto
ligneo, paramento esterno, revisione elementi
lapidei interni e restauro intonaci, recupero
affreschi con decorazioni geometriche,
struttura in pietra delle bifore
Realizzazione della vetrata a rulli incolori
della prima campata e della relativa
controvetrata
Restauro delle vetrate istoriate della
seconda, terza, quarta, quinta campata e
occhi di vetrata istoriati della settima
campata e realizzazione delle relative
controvetrate
Restauro di n. 4 vetrate e realizzazione delle
relative controvetrate

2004

Elenco restauri ordinati per anno

2004-2005
2004-2006

2004-2005

2004-2005

2004-2005

2004-2005
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Transetto centrale

Cappella Maggiore

Cappella Baroncelli

Cappella Baroncelli

Cappella Baroncelli

Facciata della Basilica
Loggiato sud

“Sottochiesa”
(sotterraneo navate)
Primo chiostro
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
AFFRESCHI STACCATI

SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)

Restauro dell’estradosso di copertura,
soffitto ligneo dipinto, capriate, paramento
esterno, revisione elementi lapidei interni e
restauro intonaci, recupero decorazioni
geometriche, struttura in pietra delle bifore
Restauro della parte architettonica: manto di
copertura, paramento esterno, elementi
lapidei delle bifore; progetto per il restauro
del ciclo di affreschi di Agnolo Gaddi
raffiguranti la Leggenda della Vera Croce
Restauro del manto di copertura, del
paramento ed intonaci esterni, della struttura
in pietra della bifora
Restauro del Monumento funebre alla
famiglia Baroncelli di Giovanni di Balduccio
(marmo scolpito)
Restauro del Monumento sepolcrale a
Francesco Maria Giugni di scultore del ‘700
(marmo scolpito)
Restauro degli elementi scultorei sul fronte
navata sud (parte destra)
Restauro del Monumento sepolcrale a Louise
Favreau di Félicie de Fauveau (marmo
scolpito)
Riordino e allestimento nel deposito del
materiale lapideo (opere d’arte ed elementi
architettonici)
Restauro della Memoria funeraria a Enrico
Gazzarrini di Paolo Sarti (affresco e lapide)
Restauro dell’Incoronazione della Vergine di
Giotto (“Polittico Baroncelli”, dipinto su
tavola)
Restauro della Madonna Dolente di Giotto
(affresco staccato)

2004

Restauro degli Angeli adoranti il calice
eucaristico della bottega dei Della Robbia
(terracotta invetriata, Cappella Cerchi)
Restauro della Madonna con Bambino di
Benedetto Buglioni (terracotta invetriata,
Cappella Cerchi)
Restauro della Madonna con Bambino di
Vincenzo Danti (marmo scolpito, Cappella
Baroncelli)

2004

2004

2004

2004-2006

2004-2006

2004
2004

2004

2004
2004

2004

2004

2004-2006

2005
Area
interessata/tipologia
Navata nord
Transetto nord

Cappella Maggiore
Transetto sud
Transetto sud

Cappella Baroncelli
Cappella Baroncelli

Cappella Baroncelli
Cappella Baroncelli

Sagrestia Cappella Pazzi
e Archivio dell’Opera
Sagrestia Cappella Pazzi
e Archivio dell’Opera

Uffici dell’Opera
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU

Intervento/oggetto

Durata restauro

Restauro di n. 6 altari a edicola in pietra
serena
Restauro dell’estradosso di copertura,
soffitto ligneo dipinto, capriate, paramento
esterno, revisione elementi lapidei interni e
restauro intonaci, recupero decorazioni
geometriche, struttura in pietra delle bifore
Restauro del ciclo Leggenda della Vera Croce
di Agnolo Gaddi (affresco, mq 892)
Restauro degli affreschi esterni alle cappelle
Castellani e Baroncelli
Restauro di n. 2 vetrate istoriate e
realizzazione delle relative controvetrate;
restauro di n. 2 vetrate e un occhio di vetrata
a rulli incolori e realizzazione delle relative
controvetrate
Realizzazione di nuova impiantistica e nuova
illuminazione
Restauro del ciclo Storie della Vergine di
Taddeo Gaddi (affresco) e della Madonna
della Cintola di Sebastiano Mainardi
(affresco)
Realizzazione di nuova impiantistica e nuova
illuminazione
Restauro della vetrata istoriata di Taddeo
Gaddi (parete sud) e realizzazione della
relativa controvetrata
Restauro dei locali

2005-2006

Adeguamento degli impianti elettrici e
speciali, di climatizzazione e antincendio;
nuovi arredi per la conservazione dei
documenti archivistici e la biblioteca
dell’Opera
Acquisto e ristrutturazione della sede
amministrativa dell’Opera in Via de’ Benci 15
Restauro della Trinità di Neri di Bicci (dipinto
su tavola)
Restauro della Deposizione di Cristo dalla
Croce di Francesco Salviati (dipinto su
tavola) e della cornice lignea
Restauro di San Bonaventura di Domenico di
Michelino (dipinto su tavola)
Restauro della Madonna con Bambino e

2005

Elenco restauri ordinati per anno

2005

2005-2014
2005-2006
2005-2006

2005
2005

2005
2005-2006

2005

2005
2005-2006
2005-2006

2005-2006
2005-2006
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TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
AFFRESCHI STACCATI

SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
OPERE SU CARTA E
PERGAMENA (disegni,
acquerelli, documenti
d’archivio, quotidiani,
stampe antiche)

2006
Area
interessata/tipologia
Navata nord

Santi di Nardo di Cione (dipinto su tavola)
Restauro dell’Incoronazione della Vergine di
Lorenzo di Niccolò (dipinto su tavola)
Restauro di San Bernardo da Siena di
Rossello di Jacopo Franchi (dipinto su tavola)
Restauro della Discesa del Cristo al Limbo di
Bronzino (dipinto su tavola) e della cornice
lignea scolpita e dorata
Restauro di San Giovanni Gualberto di
Giovanni del Biondo (dipinto su tavola) e
della cornice lignea
Restauro di San Iacopo in trono di Lorenzo
Monaco (dipinto su tavola)
Restauro di San Matteo tra due angeli
reggicortina di un pittore fiorentino del ‘500
(dipinto su tela e tavola)
Restauro dell’Assunzione della Vergine di
Giuseppe Bezzuoli (dipinto su tela)
Restauro della Madonna col Bambino tra i
santi Benedetto, Giuseppe, Bernardo di
Chiaravalle e un Santo vescovo di un pittore
fiorentino del ‘600 (lunetta dipinta su tela)
Restauro del San Ludovico di Tolosa e
Sant’Agata di Felice Ficherelli (dipinto su
tela)
Restauro dell’Arrivo dei Frati Minori a Firenze
di Pietro Nelli (affresco staccato)

2005-2006
2005-2006
2005-2006

2005-2006

2005-2006
2005-2006

2005-2006
2005-2006

2005-2006

2005

Restauro di San Francesco riceve le
stimmate con San Bartolomeo, san Raffaele
e Tobiolo di Andrea Della Robbia (terracotta
invetriata, Cappella Cerchi)
Restauro e nuova collocazione nel museo
dell’Incontro di Gioacchino e Anna attribuito
a Giambologna (terracotta modellata)
Restauro di n. 281 stampe fotografiche
antiche dell’Archivio storico dell’Opera

2005

Intervento/oggetto

Durata restauro

Restauro della vetrata istoriata della quarta
campata e realizzazione della relativa

2006

2005-2006

2005-2006

Navata nord

Navata nord
Cappella Maggiore
Transetto sud

Transetto sud
Campanile

Museo e Cenacolo

Museo e Cenacolo

Museo e Cenacolo
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
OPERE SU CARTA E
PERGAMENA (disegni,
acquerelli, documenti
d’archivio, quotidiani,
stampe antiche)
OPERE SU CARTA E

controvetrata
Restauro dei frammenti di affreschi
trecenteschi della prima e della sesta
campata (sopra la porta Bellacci e a sinistra
dell’organo)
Restauro dell’affresco trecentesco
perimetrale alla bifora della quarta campata
Restauro di n. 3 vetrate istoriate e 3 occhi e
realizzazione delle relative controvetrate
Restauro dell’estradosso di copertura,
soffitto ligneo dipinto, capriate, paramento
esterno, revisione elementi lapidei interni e
restauro intonaci, recupero decorazioni
geometriche, struttura in pietra delle bifore
Restauro del portale di accesso in pietra al
corridoio del Noviziato
Restauro del paramento murario e degli
elementi architettonici; prove dinamiche sotto
oscillazione; studio e installazione di un
nuovo sistema campanario per la riduzione
dei fenomeni di oscillazione, restauro delle
campane; realizzazione di impianto elettrico
e di nuova illuminazione; realizzazione di
impianto antivolatili
Adeguamento degli impianti elettrici, di
videosorveglianza, di allarme e di rilevazione
incendi
Nuovo allestimento del museo in occasione
del 40° Anniversario dell’alluvione del 1966
con 15 delle opere recuperate e restaurate
negli anni immediatamente precedenti
Riapertura della porta sul lato nord come
uscita di emergenza
Restauro e nuova collocazione nel museo
della Trinità di Cigoli (dipinto su tavola)
Restauro e nuova collocazione nel museo de
La Visitazione attribuito a Giambologna
(terracotta modellata)
Restauro e nuova collocazione nel museo del
ciborio di Matteo Nigetti (marmi policromi)
Restauro di n.2 disegni del Progetto per la
nuova facciata della chiesa di Nicola Matas
(china e acquerello su carta) ed esposizione
temporanea nel museo (ora negli Uffici di Via
de’ Benci)
Restauro di n. 6 unità documentarie (filze e

Elenco restauri ordinati per anno

2006

2006-2007
2006-2008
2006

2006
2006

2006

2006

2006
2006-2009
2006

2006

2006

2006-2007
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PERGAMENA (disegni,
acquerelli, documenti
d’archivio, quotidiani,
stampe antiche)

2007
Area
interessata/tipologia
Basilica
Basilica
Basilica
Navata centrale

Navata centrale
Navata nord
Navata nord
Navata nord

Cappella Maggiore
Resede absidale
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

registri) dell’Archivio storico dell’Opera
(inchiostro su carta) – primo lotto

Intervento/oggetto

Durata restauro

Adeguamento degli impianti elettrici e
speciali in tutta la Basilica
Sostituzione di n. 2 scalini in pietra di un
altare
Restauro di n. 7 lapidi sepolcrali terragne
Restauro della settima campata: estradosso
di copertura, soffitto ligneo dipinto, capriate,
paramento esterno, revisione elementi lapidei
interni e restauro intonaci, recupero affreschi
con decorazioni geometriche, struttura in
pietra delle bifore
Restauro di n. 14 vetrate a rulli nel lato
destro e sinistro della settima campata
Restauro delle pitture murali sopra l’organo
(sesta campata)
Restauro lapideo del portale della sesta
campata (“Porta Bellacci”)
Realizzazione dell’impianto di illuminazione
per il Monumento Marsuppini di Desiderio di
Settignano
Studio delle lesioni murarie della Cappella
Maggiore
Restauro del locale tecnico del resede
Restauro e collocazione nel convento del
Beato Gherardo da Villamagna di un pittore
del ‘700 (dipinto su tela, precedentemente
conservato nei depositi)
Restauro e collocazione nel convento del San
Diego di un pittore del ‘700 (dipinto su tela,
precedentemente conservato nei depositi)
Restauro e collocazione nel convento della
Natività e i Santi Giovanni Battista,
Bartolomeo, Antonio Abate, Nicola di Bari di
Giuliano Bugiardini (polittico dipinto
smembrato, precedentemente conservato nei
depositi)
Restauro dello sportello di ciborio con la
Natività di Gesù di un pittore fiorentino del
‘500 (dipinto su tavola)

2007
2007
2007
2007

2007-2010
2007
2007
2007

2007-2008
2007
2007

2007

2007

2007

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

AFFRESCHI STACCATI

OPERE SU CARTA E
PERGAMENA (disegni,
acquerelli, documenti
d’archivio, quotidiani,
stampe antiche)
Altro

Altro

Restauro del Miracolo della Mula di Luigi e
Giuseppe Sabatelli (dipinto su tela)
Restauro e collocazione in Archivio delle
Tentazioni di Sant’Antonio: diavolo in
sembianze femminili di un pittore del ‘600
(dipinto su tela, precedentemente conservato
nei depositi)
Restauro e collocazione in Archivio delle
Tentazioni di Sant’Antonio: il diavolo si rivela
per la sua vera natura di un pittore del ‘600
(dipinto su tela, precedentemente conservato
nei depositi)
Restauro e collocazione nella sagrestia della
Cappella Pazzi dell’Incoronazione della
Vergine e angeli di un pittore dell’800 (dipinto
su tavola con cornice a tabernacolo, copia da
Giotto precedentemente conservato nei
depositi)
Restauro e collocazione in convento di San
Ludovico di Tolosa di un pittore del ‘500
(dipinto su tavola precedentemente
conservato nei depositi)
Restauro e collocazione in convento di San
Luigi re di Francia di un pittore del ‘500
(dipinto su tavola precedentemente
conservato nei depositi)
Restauro e collocazione in Archivio della
Salita al Calvario di un pittore del ‘700
(dipinto su tavola ovale precedentemente
conservato nei depositi)
Restauro e collocazione in Archivio
dell’Orazione di Gesù nell’orto di un pittore
del ‘700 (dipinto su tavola ovale
precedentemente conservato nei depositi)
Restauro di San Giovanni Battista e San
Francesco d’Assisi attribuito a Domenico
Veneziano (affresco staccato)
Restauro di n. 11 unità documentarie (filze,
registri, coperte) dell’Archivio storico
dell’Opera (inchiostro su carta); restauro di n.
7 disegni antichi dell’Archivio storico
dell’Opera (matita, inchiostro e acquerello su
carta) – secondo lotto
Pratica globale di prevenzione incendi e
deroga comando regionale VFF, progetto di
opere da realizzare
Riordino del deposito delle opere d’arte

Elenco restauri ordinati per anno

2007
2007

2007

2007-2008

2007-2008

2007-2008

2007-2008

2007-2008

2007

2007-2009

2007

2007
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interne al complesso (depositi del Noviziato e
Cerchi)

2008
Area
interessata/tipologia
Navata sud
Transetto centrale
Cortile del Noviziato
Loggiato nord

Resede absidale
Cappella Pazzi
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

Intervento/oggetto

Durata restauro

Restauro lapideo del portale della sesta
campata (“Porta Cavalcanti”)
Realizzazione della vetrata occhio dell'abside
e della relativa controvetrata
Restauro della scala di collegamento tra il
convento e il cortile del Noviziato
Restauro architettonico (compresa la
pavimentazione): estradosso di copertura,
paramento esterno, colonnato, cancellate,
intonaci, lapidi sepolcrali
Realizzazione del centro di comando degli
impianti elettrici e speciali e della sala server
Restauro degli affreschi della volta

2008

Restauro e collocazione in Archivio del
Ritratto di Francesco Accursio di un pittore
del '500 (dipinto su tavola precedentemente
conservato nei depositi)
Restauro e collocazione in Archivio del
Ritratto di Giovanni Nave di un pittore del
‘600 (dipinto su tela precedentemente
conservato nei depositi)
Restauro e collocazione in Archivio del
Sacerdote in estasi che ha la visione di Cristo
che scende dalla Croce di un pittore del '700
(dipinto su tela precedentemente conservato
nei depositi)
Restauro e collocazione in Archivio del San
Pio V Papa e il Miracolo del crocifisso che
diventa Corpo vivo di un pittore del '600
(dipinto su tela precedentemente conservato
nei depositi)
Restauro e collocazione in Archivio del Cristo
Risorto di un pittore della cerchia del
Perugino (dipinto su tavola precedentemente
conservato nei depositi)
Restauro e collocazione in Archivio del San
Carlo Borromeo in preghiera davanti al
Crocifisso di un pittore del '600 (dipinto su
tela precedentemente conservato nei
depositi)

2008-2009

2008-2009
2008-2009
2008-2009

2008
2008-2009

2008-2009

2008-2009

2008-2009

2008-2009

2008-2009

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
ARREDI LITURGICI E
RELIQUIARI

2009
Area
interessata/tipologia
Basilica
Navata nord
Navata sud
Navata sud

Navata sud

Navata sud
Transetto centrale

Loggiato nord
Loggiato nord

“Sottochiesa”
(sotterraneo navate)

“Sala Parigi” (sotterraneo
cappella Castellani,

Restauro e collocazione in Cappella Ricasoli
del Sant'Antonio da Padova con il bambino
di un pittore del '700 (dipinto su tela
precedentemente conservato nei depositi)
Restauro e collocazione nel museo della
Madonna col Bambino attribuita al Maestro
di San Martino alla Palma (dipinto su tavola)
Restauro e nuova collocazione nella Cappella
Calderini del Busto Reliquiario della Beata
Umiliana de’ Cerchi di un orafo del ‘300
(argento)

2008-2009

Intervento/oggetto

Durata restauro

Restauro di n. 30 lapidi sepolcrali terragne
Restauro dell’organo e della cantoria lignea
Restauro di n. 6 altari a edicola in pietra
Restauro dell’estradosso di copertura,
soffitto ligneo, paramento esterno, revisione
elementi lapidei interni e intonaci, recupero
decorazioni geometriche, struttura in pietra
delle bifore
Restauro delle vetrate istoriate della
seconda, terza, quarta, quinta e settima
campata e realizzazione delle relative
controvetrate; realizzazione di una nuova
vetrata a rulli incolori della prima campata
Restauro dell’organo e della cantoria lignea
Restauro di n. 2 vetrate istoriate sopra le
cappelle adiacenti alla Cappella Maggiore e
realizzazione delle relative controvetrate
Adeguamento degli impianti elettrici e
realizzazione di nuova illuminazione
Restauro del Monumento sepolcrale a
Francesco e Simone de' Pazzi di Tino di
Camaino (marmo scolpito); restauro del
Monumento sepolcrale ad Alamanno
Cavicciuli (marmo scolpito)
Completamento del riordino e allestimento
del deposito di materiale lapideo (opere
d’arte ed elementi architettonici) con nuovi
pezzi provenienti dal deposito della Galleria
dei Monumenti funebri
Nuovo allestimento dell’area espositiva
dedicata a Pietro Parigi

2009-2010
2009-2010
2009
2009-2010

Elenco restauri ordinati per anno

2008-2009

2008-2009

2009-2010

2009-2010
2009-2010

2009
2009-2010

2009

2009-2010
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Cappella Baroncelli e
Corridoio Noviziato)
“Chiostro antico”
Museo e Cenacolo

Museo e Cenacolo
Museo e Cenacolo
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
AFFRESCHI STACCATI

SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
OPERE SU CARTA E
PERGAMENA (disegni,

Restauro conservativo delle pareti esterne e
dei cantonali
Verifica dello stato di manutenzione e dei
rischi di esondazione delle opere nelle sale
del museo
Nuovo allestimento delle opere nel Cenacolo
e nella sala precedente
Stuccatura dell’ Albero della Vita di Taddeo
Gaddi (affresco)
Revisione conservativa della Deposizione di
Cristo dalla Croce di Alessandro Allori
(dipinto su tavola)
Trattamento in anossia sulla Madonna con
Bambino e Santi di Nardo di Cione (dipinto
su tavola)
Restauro e collocazione in Archivio del
Ritratto del Padre Provinciale Paolo Antonio
Cassiani di un pittore del '600 (dipinto su tela
precedentemente conservato nei depositi)
Restauro della Pietà di Bronzino (dipinto su
tavola, navata nord della Basilica)
Restauro della Crocifissione di Cristo di Santi
di Tito (dipinto su tavola, navata nord della
Basilica) e della sua cornice (legno scolpito e
dorato).
Realizzazione di un nuovo telaio girevole del
dipinto sull’altare
Restauro e nuova collocazione nel corridoio
del Noviziato del San Luca che dipinge la
Madonna del Volterrano (dipinto su tela, poi
collocato nella biblioteca del Convento)
Restauro del Cristo Crocifisso del Maestro di
Figline (dipinto su tavola, Cappella Maggiore)
Manutenzione e nuovo allestimento nel
Cenacolo del Trionfo della morte, Giudizio
universale e Inferno di Andrea Orcagna (n. 6
frammenti di affresco)
Restauro della Lapide commemorativa dei
fiorentini morti combattendo per
l'indipendenza nella campagna del 1848
(ghisa dorata, “sottochiesa”)
Restauro di Due angeli reggitorcia di
Bernardo Buontalenti (legno scolpito dipinto,
Cappella Bardi di Vernio)
Restauro di n. 12 unità documentarie (filze e
registri) dell’Archivio storico dell’Opera

2009-2010
2009

2009
2009-2010
2009

2009

2009

2009-2010
2009-2010

2009-2010

2009-2012
2009

2009

2009

2009-2010

acquerelli, documenti
d’archivio, quotidiani,
stampe antiche)

Altro

2010
Area
interessata/tipologia
Navata sud
Transetto contrale

Cappella Maggiore
Biblioteca del Convento
Biblioteca del Convento

Facciata della Basilica

Loggiato nord
Loggiato sud

Sacrario o “cripta”
(sotterraneo transetto)
“Sala Parigi” (sotterraneo
cappella Castellani,
Cappella Baroncelli e
Corridoio Noviziato)
Chiostro antico
Museo e Cenacolo
DIPINTI SU TELA E SU

(inchiostro su carta); restauro di n. 46 disegni
antichi dell’Archivio storico dell’Opera
(inchiostro, matita, acquerello su carta);
restauro di n. 2 Stampe antiche dell’Archivio
storico dell’Opera (incisione su carta) – terzo
lotto
Verifica dello stato di manutenzione e dei
rischi di esondazione delle opere nel museo

2009

Intervento/oggetto

Durata restauro

Consolidamento del timpano sommitale
dell'altare della seconda campata
Ampliamento del cantiere della Cappella
Maggiore alla parete esterna di ingresso;
restauro degli affreschi e del paramento
Adeguamento degli impianti elettrici
Restauro della copertura e delle facciate sul
retro
Adeguamento degli impianti elettrici,
realizzazione degli impianti di allarme e di
rilevazione incendi
Monitoraggio dello stato conservativo degli
elementi lapidei di tutta la facciata della
Basilica e revisione dello stato conservativo
Realizzazione della nuova biglietteria e del
centro di accoglienza visitatori
Restauro della Madonna con Bambino in
trono tra San Ludovico di Tolosa e San
Michele Arcangelo del Maestro del
tabernacolo dei Giraldi (lunetta ad affresco),
posta sulla controfacciata dell’ingresso al
loggiato dal sagrato
Restauro dei paramenti esterni e degli
elementi lapidei del portale d'ingresso
Adeguamento degli impianti elettrici e
speciali di tutta l’area e della scala di
collegamento alla copertura del transetto
sud
Inserimento di dissuasori antivolatili
Monitoraggio microclimatico del museo
Restauro della cornice dell’Incoronazione

2010

Elenco restauri ordinati per anno

2010

2010-2011
2010
2010

2010-2011

2010
2010-2011

2010-2011
2010

2010
2010
2010
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TAVOLA (e cornici)
AFFRESCHI STACCATI

SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)

Altro

2011
Area
interessata/tipologia
Basilica
Navata sud
Cappella Bardi di Vernio
Cappella Bardi di Vernio
Cappella Salviati
Cappella Salviati

Cappella Salviati
Cappella Bardi di San
Francesco
Cappella Peruzzi
Biblioteca del convento
Facciata della Basilica
Facciata della Basilica
Primo chiostro
Museo e Cenacolo

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

della Vergine di Alessandro Allori (legno
scolpito dipinto e dorato, Cappella Niccolini)
Restauro dell’Incoronazione della Vergine di
Maso di Banco (affresco staccato), a seguito
dei danni riportati in mostra
Restauro del coronamento ligneo del pulpito
della bottega di Benedetto da Maiano (legno
scolpito, Basilica)

2010

2010

Verifica dello stato di manutenzione e dei
rischi di esondazione delle opere nella
Basilica; monitoraggio microclimatico museo;
seminari di formazione del personale

2010

Intervento/oggetto

Durata restauro

Restauro di n. 20 lapidi sepolcrali terragne
Restauro della Lapide commemorativa di
Cesare Alfieri di Sostegno (marmo inciso)
Restauro dei paramenti esterni
Restauro della vetrata della parete ovest e
realizzazione della relativa controvetrata
Restauro dei paramenti esterni
Restauro della vetrata con stemma gentilizio
della famiglia e realizzazione della relativa
controvetrata
Ripristino delle luci
Indagini diagnostiche agli affreschi di Giotto

2011
2011

Indagini diagnostiche agli affreschi di Giotto
Sistemazione del solaio per la collocazione di
nuovi arredi
Restauro delle soglie a mosaico delle tre
porte d'ingresso alla Basilica
Restauro dei 3 portoni lignei
Restauro del Dio Padre di Baccio Bandinelli
(marmo scolpito)
Nuovo allestimento per le vetrate istoriate del
museo (progetto e realizzazione),
manutenzione dei pannelli delle vetrate
Recupero dai depositi della Soprintendenza e
restauro dei Due angeli che reggono una
corona di un pittore del '600 (dipinto su tela,
ora nei depositi)

2011
2011

2011
2011
2011
2011

2011
2011

2011
2011
2011
2011

2011

SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
Altro

2012
Area
interessata/tipologia
Basilica
Cappella Rinuccini
Loggiato nord

Loggiato sud

Loggiato sud

Loggiato sud

Resede absidale

“Sottochiesa”
(sotterraneo navate)
Cappella della
Maddalena (sotterraneo
Cappella Medici)
Primo chiostro

SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e

Trattamento antitarlo sul ciborio di Giorgio
Vasari (cappella Bardi di Vernio)

2011

Indagini con georadar nel primo chiostro e in
alcuni spazi museali

2011

Intervento/oggetto

Durata restauro

Restauro di n. 15 lapidi sepolcrali terragne
Restauro degli intonaci esterni
Riqualificazione e pedonalizzazione dell’area
su Largo Bargellini con la nuova segnaletica
e gli arredi urbani
Restauro conservativo del paramento
murario della facciata di ingresso al loggiato
dal sagrato
Restauro del Monumento sepolcrale a Louise
Favreau di Félicie de Fauveau (marmo
scolpito)
Restauro di Figura allegorica della Castità o
Santa Chiara di Gaetano Bianchi (affresco)
posta sopra la porta di accesso al loggiato
dalla parte del sagrato
Realizzazione di nuovi magazzini e di una
cabina elettrica Enel per il complesso;
adeguamento impiantistico (elettrico,
antincendio e fognario); completamento degli
adeguamenti di accesso ai mezzi di
emergenza da via di Tripoli; nuova
pavimentazione di tutta l’area del parcheggio
nell’ambito del progetto di riqualificazione del
resede absidale
Adeguamento dell’impianto elettrico

2012
2012-2013
2012-2013

Adeguamento impiantistico e realizzazione
di nuova illuminazione

2012

Restauro e messa in sicurezza del portale in
pietra di accesso al chiostro dalla piazza
(lato esterno)
Restauro del San Ludovico di Tolosa di
Donatello (bronzo, Cenacolo)

2012

Restauro del San Francesco d'Assisi a figura
intera della bottega di Andrea Della Robbia

2012

Elenco restauri ordinati per anno

2012

2012

2012-2013

2012-2013

2012

2012
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terracotta, lapidi, metalli)

(terracotta invetriata, Cappella Castellani)

OPERE SU CARTA E
PERGAMENA (disegni,
acquerelli, documenti
d’archivio, quotidiani,
stampe antiche)

Restauro di n. 16 unità documentarie (filze e
registri) dell’Archivio storico dell’Opera
(inchiostro su carta); restauro di n. 4 Stampe
antiche – quarto lotto

2012-2013

Intervento/oggetto

Durata restauro

Restauro degli stalli del coro ligneo, quattro
panche con inginocchiatoi e due badaloni in
legno di noce (arredo Cappella Maggiore)
Riallestimento degli ambienti dell’area di
Sagrestia per messa in sicurezza opere
d’arte da rischi esondazione: progetto e
realizzazione
Adeguamento degli impianti elettrici e
speciali e realizzazione di nuova
illuminazione
Restauro di n. 3 vetrate incolori e
realizzazione delle relative controvetrate
Restauro di n. 8 vetrate incolori di Sagrestia,
lato ovest, est e nord e realizzazione delle
relative controvetrate
Restauro dei dipinti murali delle pareti nord,
est ed ovest
Restauro di n. 3 vetrate a tessere incolori
della Sala del Pozzo e realizzazione delle
relative controvetrate
Intervento di revisione dello stato
conservativo di tutta la facciata
Restauro del portone di accesso al loggiato
dal sagrato
Restauro degli elementi in pietra e degli
intonaci interni
Adeguamento impiantistico e realizzazione
di nuova illuminazione
Restauro di n. 2 portoni lignei d'ingresso al
primo chiostro dalla piazza (“Porta del
Martello” e “Porta dell’Opera”)
Nuova collocazione del Crocifisso di Cimabue
in Sagrestia per garantirne la messa in

2013-2014

2013
Area
interessata/tipologia
Cappella Maggiore

Area Sagrestia

Area Sagrestia

Corridoio Noviziato
Sagrestia

Sagrestia
Sala del Pozzo

Facciata della Basilica
Loggiato sud
Chiostro antico
Chiostro antico
Primo chiostro

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

2013-2014

2013-2014

2013
2013

2013-2014
2013

2013
2013
2013
2013
2013

2013

sicurezza (progetto e realizzazione della
struttura di sospensione)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
OPERE SU CARTA E
PERGAMENA (disegni,
acquerelli, documenti
d’archivio, quotidiani,
stampe antiche)

2014
Area
interessata/tipologia
Cappella Benci (intitolata
alla Madre Italiana)
Cappella Bardi di Vernio
Cappella Bardi di Vernio

Cappella Maggiore

Area Sagrestia
Corridoio del Noviziato

Restauro di San Domenico a figura intera di
Andrea Della Robbia (terracotta invetriata,
Cappella Castellani)
Restauro e ricollocazione del cancello
ottocentesco con la scritta "OPA" all'ingresso
del secondo chiostro
Restauro e nuova collocazione dei frammenti
appartenenti al Monumento sepolcrale di
Giuditta Winspeare di Antonio Cipolla
(marmo scolpito, cortile del Noviziato)
Restauro e nuovo allestimento dei frammenti
appartenenti al Monumento sepolcrale di
Giuseppe Pelli Bencivenni di Francesco
Carradori (marmo scolpito, resede absidale)
Restauro della Lapide prescrittiva di un
Bando degli otto di Guardia e Balia di
produzione fiorentina del ‘600 (pietra incisa)
Restauro della Lapide commemorativa della
famiglia Risaliti di produzione fiorentina del
‘500 (pietra incisa)
Iscrizione commemorante la donazione della
biblioteca di Orlando Malavolti (pergamena
dipinta)

2013

Intervento/oggetto

Durata restauro

Restauro dei rilievi e delle sculture di Libero
Andreotti
Restauro del paramento esterno della
cappella
Restauro della vetrata istoriata della parete
nord e realizzazione della relativa
controvetrata
Restauro dell’organo corale (dentro la
Cappella)

2014

Monitoraggio microclimatico di tutta l’area
Realizzazione di porta tagliafuoco tra lo
scalone del convento e il corridoio del
Noviziato

2014
2014

Elenco restauri ordinati per anno

2013

2013

2013

2013-2014

2013-2014

2013

2014
2014-2015

2014
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Corridoio del Noviziato

Sala del Pozzo
Sala del Pozzo
Cappella Medici

Cappella Medici
Cappella Medici

Cappella Medici

Cappella Medici
Primo chiostro
Cappella Pazzi

Cappella Pazzi
Museo e Cenacolo
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

AFFRESCHI STACCATI

ARREDI LITURGICI E
RELIQUIARI
OPERE SU CARTA E

Revisione degli intonaci interni e della loro
patinatura; realizzazione di nuova
illuminazione
Restauro di Cristo e la Samaritana al pozzo
attribuito a Paolo Schiavo (affresco)
Revisione degli intonaci con patinatura;
realizzazione di nuova illuminazione
Restauro di n. 4 vetrate a rulli incolori con
stemma gentilizio della famiglia Medici e
realizzazione delle relative controvetrate
Restauro degli elementi lapidei delle bifore
Restauro dell’aggetto di gronda e degli
intonaci (lato cortile Noviziato e lato cucina
del convento)
Restauro della pala con Madonna in trono
con il Bambino incoronata da angeli, tra i
santi Antonio da Padova, Dorotea, Battista,
Lorenzo, Ludovico di Tolosa e Francesco di
Andrea e Giovanni Della Robbia (terracotta
invetriata); restauro del Monumento funebre
a Francesco Lombardi di Emilio Santarelli
(marmo scolpito)
Realizzazione di nuova illuminazione
Ristrutturazione dei servizi igienici
Restauro del portico antistante la Cappella:
modellato lapideo, colonnato, paramenti,
fregi ed elementi decorativi in terracotta e
pietra serena e in terracotta policroma
invetriata
Restauro di n. 4 vetrate a tessere incolori
Riapertura della vecchia porta secondaria del
Cenacolo (lato nord)
Nuova collocazione in Cappella Medici della
Deposizione di Cristo dalla Croce di
Alessandro Allori (dipinto su tavola)
Ritrovamento di n. 3 grandi frammenti di
affresco staccati dalle pareti della Basilica
negli anni Cinquanta del ‘900 e loro
trasferimento nei depositi della
Soprintendenza
Recupero dai depositi della Soprintendenza e
collocazione in Archivio della Madonna con
Bambino di Mariotto di Nardo (affresco
staccato)
Restauro del Busto Reliquiario della Beata
Umiliana de’ Cerchi di un orafo del ‘300
(argento)
Restauro di n. 22 unità documentarie (filze e

2014

2014
2014
2014

2014
2014

2014

2014
2014
2014-2015

2014
2014
2014

2014-2015

2014

2014

2014-2015

PERGAMENA (disegni,
acquerelli, documenti
d’archivio, quotidiani,
stampe antiche)

2015
Area
interessata/tipologia
Cappella Baroncelli

Loggiato nord
Loggiato nord

Loggiato sud

Sacrario o “cripta”
(sotterraneo transetto)
Sacrario o “cripta”
(sotterraneo transetto)

Cappella Pazzi
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

registri) dell’Archivio storico dell’Opera
(inchiostro su carta); restauro di n. 10 stampe
antiche raffiguranti Piazza Santa Croce
attraverso i secoli e realizzazione di cartelle
di protezione; restauro di n. 3 acquerelli;
restauro di n. 4 quotidiani dell’800 – quinto
lotto

Intervento/oggetto

Durata restauro

Revisione del precedente restauro della
vetrata istoriata di Taddeo Gaddi e
realizzazione della relativa controvetrata
Restauro ligneo del portone d'ingresso alla
Basilica ("Porta Bellacci")
Restauro di n. 2 stemmi gentilizi della
famiglia Bellacci (rame smaltato)
appartenenti alla porta lignea (ora nei
depositi)
Restauro del tetto con realizzazione di linee
vita, paramento in pietra e relative lapidi
sepolcrali, colonnato
Revisione delle pareti interne e imbiancatura

2015

Adeguamento degli impianti elettrici,
realizzazione dell’impianto di allarme e
rilevazione incendi e dell’allarme antiintrusione
Restauro del portone ligneo d’ingresso alla
Cappella
Restauro e collocazione nella Sala del Pozzo
della Madonna con Bambino del Maestro di
Terenzano (dipinto su tavola, recuperato dai
depositi nel 2013)
Collocazione nel corridoio del Noviziato e
successivo restauro della Madonna con
Bambino in trono di Lorenzo di Niccolò
(dipinto su tavola)
Restauro di San Francesco e venti storie
della sua vita attribuito a Coppo di
Marcovaldo (dipinto su tavola)
Restauro e successiva ricollocazione in
Cappella Medici della Disputa dei Padri della
Chiesa sull'Immacolata Concezione di Carlo
Portelli (dipinto su tavola) e della sua cornice

2015

Elenco restauri ordinati per anno

2015
2015

2015-2016

2015

2015
2015

2015

2015-2016

2015-2016
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DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
AFFRESCHI STACCATI

AFFRESCHI STACCATI

SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
ARREDI LITURGICI E
RELIQUIARI

2016
Area
interessata/tipologia
Cappella GiugniBonaparte
Cappella GiugniBonaparte
Cappella GiugniBonaparte

Cappella GiugniBonaparte
Facciata della Basilica
Primo chiostro

Primo chiostro

(legno intagliato e dorato), ritrovata nei
depositi della Soprintendenza, restaurata e
riunita al dipinto nel 2017
Restauro di San Francesco riceve le stigmate
di Giovanni Battista Naldini (dipinto su
tavola) e della sua cornice (legno intagliato e
dorato), ritrovata nei depositi della
Soprintendenza, restaurata e riunita al
dipinto nel 2017
Restauro ricollocazione nel Cenacolo
dell’Ultima Cena di Giorgio Vasari (dipinto su
tavola)
Restauro di San Giovanni Battista e San
Francesco d'Assisi attribuito a Domenico
Veneziano (affresco staccato)
Restauro dell’Orazione di Cristo nell'Orto del
Getsemani di Matteo Rosselli (affresco
staccato)
Restauro di Guerriero con scudo di Henry
Moore (bronzo, chiostro)

2015-2016

2015-2016

2015

2015

2015

Restauro del Reliquiario della spina della
corona di Cristo di un orafo del ‘400 (argento,
avorio, ebano)

2015

Intervento/oggetto

Durata restauro

Restauro della decorazione parietale dipinta
a specchiature a finti marmi tra finte colonne
tortili di Amedeo Benini (affresco)
Restauro del Monumento sepolcrale a
Charlotte Napoleon Bonaparte di Lorenzo
Bartolini (marmo scolpito)
Restauro del Monumento sepolcrale a Julie
Clary Bonaparte di Luigi Pampaloni (marmo
scolpito)

2016-2017

Restauro della Lapide commemorativa di
Maria Teresa Albertina Bonaparte di scultore
dell'800 (marmo inciso)
Revisione della vetrata a occhio della
facciata e della rete di protezione
Nuova postazione del personale nel primo
chiostro per adeguamento normativo (“box
uscita”)
Consolidamento strutturale del loggiato

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016
2016

2016

Museo e Cenacolo

Museo e Cenacolo
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
AFFRESCHI STACCATI

AFFRESCHI STACCATI
AFFRESCHI STACCATI
AFFRESCHI STACCATI

AFFRESCHI STACCATI
AFFRESCHI STACCATI

AFFRESCHI STACCATI

AFFRESCHI STACCATI

AFFRESCHI STACCATI

adiacente al Cenacolo
Restauro generale dell’ambiente: tetto con
realizzazione delle linee vita, paramenti
interni ed esterni, elementi lapidei delle
bifore, restauro decorazioni murali interne,
affreschi; restauro di n. 11 vetrate con
stemmi gentilizi e realizzazione delle relative
controvetrate
Modifica degli impianti e realizzazione di
nuova illuminazione
Restauro della cornice dell’Assunzione della
Vergine di Giuseppe Bezzuoli (legno
intagliato e dorato), ritrovata nei depositi
della Soprintendenza nel 2015 e riunita al
dipinto nel museo dopo il restauro
Intervento di pulitura sul Trittico del Sacro
Cuore di Ricciardo Meacci (dipinto su tavola,
Cappella Giugni-Bonaparte)
Restauro dell’Orazione di Cristo nell'Orto del
Getsemani di Matteo Rosselli (affresco
staccato), a seguito dei danni riportati in
mostra
Restauro dell’Incoronazione della Vergine di
Maso di Banco (affresco staccato)
Restauro dell’Arrivo dei Frati minori a Firenze
di Pietro Nelli (affresco staccato)
Restauro della Crocifissione tra Madonna,
San Giovanni Evangelista e San Francesco
d'Assisi di Andrea di Giusto (affresco
staccato)
Restauro del Cristo porta-croce di Andrea di
Giusto (affresco staccato)
Restauro dell’Apparizione della Vergine e dei
Santi Giovanni Battista e Giovanni
Evangelista a San Francesco d'Assisi di un
pittore del '400 (affresco staccato)
Restauro del Trionfo della morte, Giudizio
universale e Inferno di Andrea Orcagna (n. 6
frammenti di affresco)
Restauro di Madonna che allatta il Bambino,
San Bonaventura, San Gregorio papa, San
Girolamo, San Silvestro papa di un pittore
della cerchia di Andrea Orcagna (n. 4
affreschi)
Restauro di Sant’Ilario di Gaza, Sant’Antonio
Abate, San Bernardo, San Benedetto, San
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2016

2016
2016

2016-2017

2016

2016
2016
2016

2016
2016

2016

2016

2016
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AFFRESCHI STACCATI

SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)

SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)

2017
Area
interessata/tipologia
Cappella Tolosini-Spinelli

Cappella Tolosini-Spinelli

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)

DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
DIPINTI SU TELA E SU
TAVOLA (e cornici)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)
SCULTURE e
MANUFATTI (legno e
terracotta, lapidi, metalli)

Domenico, San Giovanni Battista,
Sant’Agostino, San Barnaba Apostolo, Santo
francescano attribuiti a Pietro Nelli (n. 9
affreschi staccati)
Restauro dell’Apparizione della Vergine e dei
Santi Giovanni Battista e Giovanni
Evangelista a San Francesco d'Assisi di un
pittore del '400 (affresco staccato)
Restauro del rilievo con le Marie al sepolcro e
due angeli con turiboli di Lapo di Ricevuto (?),
Giroldo da Como (?) (marmo scolpito, fronte
di sarcofago adattato a paliotto dell’altare
della cappella Castellani)
Restauro della Madonna con Bambino e
Santi di Giovanni Della Robbia (terracotta
invetriata, Cappella Pulci)

2016

2016

2016-2017

Intervento/oggetto

Durata restauro

Restauro degli affreschi Voto dei fiorentini
alla Madonna per la cessazione della peste
del 1633 e Incoronazione di Maria Vergine
tra santi e profeti di Gaspero Martellini
Restauro dell’Immacolata Concezione di
Gaspero Martellini (dipinto su tela) e della
sua cornice in legno intagliato e dorato
Restauro manutentivo e nuova collocazione
nel museo dell’Annunciazione di un pittore
della cerchia di Giorgio Vasari (dipinto su
tavola)
Restauro dell’Incoronazione della Vergine e
Santi di Lorenzo di Niccolò (dipinto su tavola)

2017

Restauro di un gradino d’altare dipinto a
motivi geometrici della Cappella Pulci
Restauro della Resurrezione di Cristo di Santi
di Tito (dipinto su tavola)
Restauro di Cristo incontra la Veronica sulla
via del Calvario di Giorgio Vasari (dipinto su
tavola)
Ritrovamento di elementi lignei dell’altare
vasariano (già altare maggiore)

2017

Realizzazione di una lapide commemorativa
per i 150 anni dalla morte di Carlo Poerio
collocata sotto il suo busto nella Galleria dei

2017

2017

2017

2017

2017
2017-2018

2017

OPERE SU CARTA E
PERGAMENA (disegni,
acquerelli, documenti
d’archivio, quotidiani,
stampe antiche)

2018
Area
interessata/tipologia
Navata destra
Navata destra, altare
Buonarroti

2019
Area
interessata/tipologia
Controfacciata della
basilica
Navata destra
Cappella Castellani

Primo chiostro del
convento di Santa Croce

2020
Area
interessata/tipologia
Cappella Castellani
Primo chiostro
Cappella Castellani

Monumenti funebri
Restauro di n. 45 unità documentarie (filze e
registri) dell’Archivio storico dell’Opera

2017

Intervento/oggetto

Durata restauro

Restauro della Tomba monumentale di
Michelangelo Buonarroti
Restauro dell’Andata al Calvario e incontro
con la Veronica di Giorgio Vasari (dipinto su
tavola) e analisi diagnostica; restauro della
cornice in legno intagliato e dorato

2018

Intervento/oggetto

Durata restauro

Restauro della Tomba monumentale di
Giovan Battista Niccolini di Pio Fedi
Restauro della Tomba monumentale di
Niccolò Machiavelli di Innocenzo Spinazzi
Revisione conservativa dell’affresco
strappato Predica di san Giovanni Battista di
Agnolo Gaddi
Restauro di quattro affreschi staccati con
Figure di Santi cardinali e San Giovanni
Gualberto

2019

Intervento/oggetto

Durata restauro

Restauro del Tabernacolo di Mino da Fiesole
Restauro del Monumento a Florence
Nightingale di Francis William Sargant
Tomba monumentale di Michal Bogoria
Skotnicki di Stefano Ricci

2020
2020
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2019

2019-2020
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2021
Area
interessata/tipologia
Navata destra

Intervento/oggetto

Durata restauro

Restauro del Cenotafio di Dante Alighieri di
Stefano Ricci

2021

Lista aggiornata al 15 aprile 2021

