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Il progetto 
Il convento badia di Santa Maria
a Vigesimo ha vissuto il suo mo-
mento di massimo fulgore nella
seconda metà del 1700. Con il
progetto di restauro è stato re-
cuperato l’aspetto settecentesco
tenendo conto di due aspetti
fondamentali nella conservazio-
ne dell’ex convento:
1. Il mantenimento, il restauro e
la ricostruzione degli elementi co-
stituenti l’equilibrio estetico-for-
male del complesso;
2. il recupero del sistema distri-
butivo interno, tipico della ar-
chitettura monastica.
Il restauro è stato attuato tenen-
do conto di quelle che sono at-
tualmente le esigenze funziona-
li per una corretta trasformazio-
ne ai fini abitativi dell’immobile,
con lo scopo di rendere nuova-
mente “fruibile e vivibile” un
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Il recupero della Badia di Santa Maria a Vigesimo nel Mugello trasformata in una serie
di abitazioni che la ditta Gecof ha saputo rinnovare ed adeguare alle esigenze di oggi



fabbricato con tanta storia vis-
suta. Nello sviluppo del pro-
getto e nel corso della sua rea-
lizzazione è stato di grande
supporto  l’intervento sia della
Soprintendenza per i Beni Ar-
chitettonici e per il Paesaggio di
Firenze, Pistoia e Prato nella fi-
gura del Funzionario Respon-
sabile di zona, Arch. Fiorella
Facchinetti che del Comune di
Barberino del Mugello.
Il progetto sul recupero fun-
zionale interno dell’ex conven-
to ha tenuto conto del passato
e ha riproposto l’impianto set-
tecentesco del complesso. Il
piano terreno e il piano primo
rotano, attraverso lo storico
corridoio, intorno alla corte in-
terna che, in precedenza, era
addirittura un chiostro con ampi
archi a tutto sesto su pilastri e
capitelli in pietra. Il manteni-
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mento della “lettura” del corri-
doio è stato il punto fermo sul
quale si è poi sviluppata tutta la
progettazione della distribuzio-
ne interna, senza però riaprire
gli archi tamponati del chiostro
interno sia perché gli stessi ar-
chi risultavano in parte dan-
neggiati, sia perché nel ripro-
porli non ci sarebbe stata con-
tinuità formale dell’intervento di
restauro. Ai piani inferiori sono
invece state individuate quelle
che erano le originali sale del
convento mantenendone, ove
possibile, le proporzioni. In
questo caso però ci si è trova-
ti di fronte a degli ambienti che
già nel 1700 avevano una fun-
zionalità di supporto al con-
vento e non più quella funzio-
ne primaria di “accoglienza”
che invece l’avevano caratteriz-
zati per i 5 secoli precedenti.

I numeri
Unità immobiliari finali del pro-
getto: n° 12;
superficie utile delle unità im-
mobiliari: da un minimo di mq.
45,00 ad un massimo di mq.
195,00;
superficie utile totale apparta-
menti: mq. 1.300,00;
superficie utile parti a comune:
mq. 400,00;
volume lordo complessivo di
progetto del fabbricato: mc.
7.346,00.
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Il salone 
e gli stucchi
Il salone principale è decorato
con stucchi e affreschi fatti rea-
lizzare dall’abate Veneziani nel
1755. Il ciclo dei 5 piccoli af-
freschi è stato  eseguito da Do-
menico Ricci, pittore fiorentino,
e rappresentano il Castello di
Barberino, la veduta della for-
nace del monastero, la veduta
della fabbrica del monastero, la



facciata della chiesa con l’an-
nesso monastero e la veduta
della antica colonica del pode-
re di Badia. Lo stato di conser-
vazione degli affreschi era buo-
no e dunque è stata eseguita
una semplice pulitura superfi-
ciale dei depositi polverosi sen-
za nessun intervento specifico
di restauro. Gli stucchi sono rea-
lizzati in gesso e probabilmen-
te in origine presentavano al-
cune parti con superficie dora-
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ta, stante il ritrovamento di al-
cuni lacerti in corrispondenza
dei sottosquadri. Le cornici mo-
danate degli affreschi sono ad
intonaco imitativo della pietra e
nel restauro è stato eseguito il
solo conguaglio pittorico della
superficie.

I lavori eseguiti
Le opere edili, coordinate ope-
rativamente e direttamente dal-
l’Ufficio Tecnico della Gecof Co-
struzioni, hanno contemplato la
grande difficoltà di rendere
compatibili le attuali tecniche
d’intervento edile con i sistemi
e i materiali utilizzati nei seco-
li passati per realizzare la co-
struzione. La combinazione fra
tecniche e attrezzature al-
l’avanguardia e una grande
qualità della mano d’opera co-
stantemente controllata ed in-
dirizzata dai responsabili di
cantiere, hanno permesso l’ese-
cuzione di un intervento im-
portante e impegnativo anche a
livello strutturale, senza perde-
re il fascino e la bellezza dei
vecchi materiali, con ricostru-
zioni puntuali e con il riutilizzo
di parte del materiale rimosso.   

I materiali 
Ad esclusione della zona di ri-
costruzione del loggiato dove è
stato utilizzato il cemento ar-
mato, nelle restanti zone l’in-
tervento è stato improntato ad
un recupero in bioedilizia con
materiali coerenti con il perio-
do storico di realizzazione del-
la Badia.  In particolare:
Pietre e mattoni sodi per la ri-
costruzione delle murature;
ferro e acciaio per il consoli-
damento strutturale;
legno e cotto (o assito in legno)
per i solai;
calce naturale per tutti gli into-
naci, sia interni che esterni,
con tinteggiatura a sempre a co-
lori di calce;
legno e vetro per gli infissi ester-
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Le volte
Le volte si trovano nella porzione più
antica del convento che poi ha subito
un radicale rifacimento nella secon-
da parte del 1400. Le volte sono dun-
que, anche per caratteristiche co-
struttive, di epoca rinascimentale e in
origine verosimilmente intonacate. A
causa dell’uso prolungato a magaz-
zino e depositi, già a partire dalla
metà del 1700, l’intonacatura è andata
perduta ed è rimasta a vista la bel-
lissima tessitura muraria che le com-
pone. Si tratta generalmente di mat-
toni fatti a mano di dimensioni 14x28
proveniente da fornaci poste nella
zona. Il restauro è stato eseguito con
la tecnica del “scuci e cuci” rimuo-
vendo quei mattoni non più idonei
e/o deteriorati e sostituendoli con
mattoni simili sempre fatti a mano.
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ni, solo legno per gli infissi in-
terni.
Tutti gli elementi lapidei esi-
stenti su tutti i prospetti e al-
l’interno del fabbricato sono sta-
ti restaurati con i seguenti criteri:
1. Pulizia approfondita della pie-
 tra al fine di eliminare tutto in
materiale decoeso, fino a ritro-
vare il “buono” del materiale;
2. ricostruzione delle parti man-
canti più significative con l’even-
tuale inserimento di tasselli per
le porzioni di maggiore entità
oppure con la ricostruzione
con impasti speciali di resine e
polvere di pietra;
3. eventuale consolidamento con
barre in fibre di carbonio o ac-
ciaio inox fissati con resine
epossidiche, se vi sono grandi
porzioni in fase di distacco;
4. protezione della pietra con
stesura di silicato di etile;

5. realizzazione di patinatura di
conguaglio fra i nuovi elemen-
ti, le porzioni ricostruite e la pie-
tra esistente.
I legni utilizzati sono parquet
prefinito a plance dimensioni
variabili 18x180 cm, spessore
1.5 cm, essenza in rovere testa
di moro piallato a mano e ver-
niciato, parquet a plance di-
mensioni variabili 18x180 cm,
spessore 1.5 cm, essenza in
doussié spazzolato e verniciato;
parquet massello dimensioni
variabili 18x120-150-180 cm,
spessore 2.00 cm, essenza di ca-
stagno di recupero da vecchie
botti trattato a cera. 

Antisismico 
La necessità di coniugare al me-
glio le esigenze strutturali det-
tate dall’antisismica con la tutela
monumentale dell’immobile ha
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comportato un ampio confron-
to soprattutto in fase progettuale
fra lo staff dell’Ufficio Tecnico
della Gecof Costruzioni insieme
agli  ingegneri e architetti. Se-
condo la normativa sismica
non è possibile “sopraelevare”

con semplice muratura (e di so-
pra elevazione si trattava in
quanto l’elemento architettoni-
co non era più esistente) un
qualsiasi fabbricato in muratu-
ra che abbia più di 3 piani fuo-
ri terra oppure si trovi ad una al-

tezza maggiore a ml. 11,50 da
terra. Alla Badia era dunque ne-
cessario realizzare il loggiato
con una struttura “rigida” in ce-
mento armato oppure in me-
tallo, partendo comunque dal
piano dalle fondazioni.

Ad un certo momento si è
creato un problema ossia deci-
dere se:
realizzare il solo rialzamento del
loggiato con  una struttura in-
dipendente che partisse da ter-
ra, ovvero una specie di “pala-



fitta” che rendesse il movimen-
to sismico del loggiato indi-
pendente rispetto al movimen-
to sismico della struttura esi-
stente del convento. Il “giunto
sismico” si troverebbe in quel
caso in corrispondenza del so-
laio al piano terzo;
realizzare un corpo rigido indi-
pendente di tutta la zona del
loggiato con un “taglio sismico”
verticale, ovvero nelle muratu-
re esistenti e per tutta l’altezza
del fabbricato. La combinazio-

ne fra la scelta del materiale, la
scelta strutturale e il rispetto ar-
chitettonico del fabbricato ha
fatto optare per la struttura in
cemento armato, che meglio si
“adatta” alla struttura esistente e
per un corpo rigido indipen-
dente con il taglio sismico su
tutta la muratura in modo da
rendere indipendente, con un
“giunto” di 15 cm., l’intero ele-
mento loggiato con muratura
sottostante dal resto del fabbri-
cato. La rigidezza è stata ga-
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rantita da pilastri verticali e op-
portuni “cordoli” di collega-
mento realizzati all’altezza dei
solai di interpiano.
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DATI DEL RESTAURO
Proprietà e ditta esecutrice dell’Intervento: 
Gecof  Costruzioni
Progetto e Direzione dei Lavori: Arch. Floriano Poli
Funzionario Responsabile Soprintendenza B.A.P.:
Arch. Fiorella Facchinetti
Progetto e Direzione dei Lavori opere strutturali:
Ing. Claudio Chelazzi
Referente Genio Civile Firenze: Geom. Riccardo Paolini

Progetto e Direzione dei Lavori Impianti Meccanici:
Ing. Paolo Rossi Romanelli
Direttore di Cantiere: Geom. Andrea Dallai
Responsabile di cantiere: Fabio Biagioni 
Inizio Lavori: Luglio 2007 Fine Lavori: Settembre 2009

L'Impresa
Gecof Costruzioni
Tel. 055 8455190
info@gecof.it


