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Ci occupiamo di Edilizia a 360° da oltre 30 anni e abbiamo lavorato in più di 2500
cantieri di tipologie e dimensioni molto varie.
In particolare le nostre principali attività sono ristrutturazioni chiavi in mano o
parziali, resine, decorazioni d’interni, imbiancature e verniciature, pavimenti
e rivestimenti, restauri, lavorazioni speciali (consolidamenti strutturali con fibre
in carbonio, deumidificazioni, impermeabilizzazioni, coibentazioni, insonorizzazioni,
applicazioni di prodotti ignifughi, rivestimenti di facciate a cappotto, incapsulamento di
tetti in amianto).
Effettuiamo consulenze edili per l’individuazione di soluzioni innovative e la
risoluzione di problematiche.
Dedichiamo un’attenzione speciale a materiali e progetti ecosostenibili per
promuovere una migliore qualità dell’abitare e prevenire l’inquinamento Per questo
siamo concessionari di resine ecologiche Oltremateria.
Utilizziamo e conosciamo moltissimi prodotti della Mapei e da anni partecipiamo a
workshop formativi e convegni sulle modalità e casistiche di applicazione dei materiali.
Il nostro gruppo è formato dall’azienda fondatrice Structura Firenze e da 21 soci tra
aziende individuali e società, per un totale di oltre 40 collaboratori che lavorano con
noi dall’inizio della nostra storia. Dal 2011 abbiamo raccolto queste professionalità
all’interno del Consorzio Structura, per fornire ai nostri clienti un’assistenza
più completa possibile e un servizio di qualità. Nel Consorzio ci sono
competenze diversificate, che ci permettono di realizzare “lavori chiavi in mano”
in tempi molto brevi, questo grazie anche al fatto che le persone sono abituate a
lavorare in sinergia e in modo coordinato.
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Siamo quasi tutti “figli d’arte” e nel corso degli anni abbiamo arricchito le nostre
competenze con l’esperienza, la formazione e l’aggiornamento. Il nostro
obiettivo principale è la soddisfazione e la cura del cliente, per questo offriamo un
servizio personalizzato. Ci piace ricercare soluzioni nuove e originali, per
rispondere ai desideri dei nostri clienti e degli architetti per cui lavoriamo. Ci
piace anche mantenere vive le nostre tecniche di lavoro tradizionali ricche di storia, di
unicità e di qualità. Per saperne di più vi invitiamo a visitare
www.structurafirenze.it.

I Lavori
Di seguito un estratto dei lavori più significativi escludendo per motivi di privacy
tutte le ristrutturazioni di abitazioni a clienti privati.

NEGOZI
o Patrizia Pepe, abbiamo realizzato 23 negozi, tra Italia, Francia e Germania. Opere
edili, pavimenti in pietra levigati, cartongessi imbiancature e verniciature,
decorazioni con sgraffiti, patine.

o Luisa Via Roma, Firenze. Elementi di arredo in resina cementizia, periodicamente
lavori di manutenzione e modifiche sia di opere murarie che di cartongesso,
imbiancature e verniciature.

o Carlo Pignatelli, Via Garibaldi, Prato. Stucchi a grassello, verniciature,
imbiancature.

o Rifle, Via Panzani, Firenze. Cartongesso, imbiancature, verniciature, decorazioni
pareti. Viareggio, Cartongesso, imbiancature, verniciature, decorazioni pareti.

o Adele Fado, Via de Pecori, Firenze. Imbiancature e decorazioni.
o Montezemolo, Via Panzani, Firenze. Cartongesso, imbiancature e verniciature.
o Burberry, THE MALL, Leccio Reggello, Firenze. Cartongesso e imbiancatura.
o Ilaria Nistri, Prato.Pavimenti in resina e grassello patinato.
o Mephisto, Firenze. Cartongessi, pavimenti in parquet e imbiancature
o Victory, Empoli. Opere edili, pavimenti, imbiancature, patine e verniciature.
o Comet

Marini-Pandolfi, Firenze, Scandicci, Calenzano, Capannori, Arezzo.
Opere murarie, cartongessi, imbiancature, verniciature e pavimenti.

o La Datina, Prato. Imbiancature e verniciature
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o Immaginaria, Prato. Opere murarie, cartongessi, pavimenti in resina,
imbiancature e verniciature.

o If, Prato. Opere edili, pavimenti in cemento, imbiancature e verniciature
o Trame by AD, Prato. Opere edili, parquet resinato, cartongesso, imbiancature e
verniciature.

o Giardino del Tè – La Fioreria, Prato. Opere edili, deumidificazioni, restauri,
pavimenti in pietra e parquet antico, grassello, patine, verniciature.

o Comi Arredamenti, Prato. Opere edili, imbiancature, decorazioni.
o Calidarium, Firenze. Resine.
o Sgrevi, Firenze. Resine
o Brizzolari, Rufina. Opere edili, cartongessi, imbiancature, decorazioni.
o Ignazio parrucchiere, Firenze. Cartongessi, imbiancature.
o Silvia parrucchiera, Rufina. Opere edili, imbiancature.
o Itama, negozio parrucchieri e centro estetica Firenze. Pavimenti in resina.
o Alcazar, Rufina. Decorazioni e imbiancature
o Panificio Biagini, Prato. Demolizione completa dell’intero palazzo, compreso gli
appartamenti soprastanti e rifacimento completo.

o Biscottificio Mattei. Prato. Opere edili, stucchi, imbiancature, resine.
o Sip, quando la Telecom si chiamava ancora Sip, abbiamo ristrutturato i negozi di
Via Masaccio a Firenze, di Prato e Pistoia.

o Dixie, Via del Corso, Firenze. Pavimento in resina cementizia.
o Penelope, Viareggio. Posa in opera di rivestimenti in Kerlite.
o Studio Luce Firenze. Pavimenti in resina, lavori in muratura, imbiancature

LOCALI – RISTORANTI - BAR
o Multisala Vis Pathè, I Gigli, Campi Bisenzio, (FI). Migliaia di mq di cartongessi,
imbiancature e stucchi a cera.
o Omnia Center, Prato. Manutenzioni edili.
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Living Club, Firenze. Imbiancature, verniciature e decorazioni.
Ora d’Aria, Firenze. Opere edili, resine.
Panpappa, Firenze. Opere edili, imbiancature, resine.
Mezzanotte e dintorni, Firenze. Insonorizzazioni, cartongessi, opere edili,
decorazioni.
Nobilis, Firenze. Opere edili, imbiancature, resine.
Gilli, Firenze. Opere edili, imbiancature.
Caffè Torino, Firenze. Opere edili, cartongessi, decorazioni.
Accanto a Mattonella, Prato. Opere edili, cartongessi, decorazioni.
Ristorante Il Capriolo, Prato. Opere edili, cartongessi, imbiancature, resine.
Bar Pasticceria Peruzzi, Prato. Opere edili, cartongessi, imbiancature, decorazioni.
Leo’S Bar, Prato. Opere edili, cartongessi, imbiancature, decorazioni.
Latin Lover, Prato. Opere edili, cartongessi, imbiancature, decorazioni.
Circolo MCL Rufina. Opere edili, imbiancature, decorazioni.
Red Garter, Firenze, pavimento in resina.
Combo Social Club, Firenze. Opere edili, resine, imbiancature
Caffetteria Artigianale, Via dei Neri, Firenze. Resine, finiture, imbiancature.
Gelateria Amalo, Firenze. Resine, imbiancature, opere edili.

AGRICOLTURA
o Tenuta dell’Ornellaia, Antinori, Bolgheri, casa vinicola. Pavimenti stuccati con
resine epossidiche.

o Dreolino, Rufina, casa vinicola. Opere edili e imbiancature.
o Frantoio di Santa Tea, Reggello. Resine.
HOTEL – AGRITURISMI – B & B
o Hotel Sorgente Roveta, Scandicci (FI).Ristrutturazione completa di un ambiente
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

veramente esclusivo realizzata in 6 mesi.
Hotel Ambasciatori, Piazza della stazione, Firenze. Posa in opera di
pavimentazione in Kerlite e in mosaico di marmo.
Hotel Diplomat, Piazza della stazione, Firenze. Posa in opera di pavimentazione in
Kerlite e in mosaico di marmo. Hotel Milano, Prato. Cartongessi, imbiancature,
decorazioni, rivestimento facciate a cappotto.
Hotel Continental, Firenze. Decorazioni e rifiniture varie.
Hotel Villa Marta, Lucca. Imbiancature, decorazioni.
Hotel Ateneum, Firenze. Imbiancature.
Hotel due Fontane, Firenze. Opere edili, imbiancature.
Hotel Giardino, Firenze. Imbiancature.
Agriturismo Podere Castellare, Pelago. Imbiancature, resine.
Agriturismo La Rugea, Prato, opere edili, imbiancature
B & B Via Mannelli, Firenze, opere edili, cartongessi, imbiancature.
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SPORT
o Centro Tecnico Federale di Coverciano, Firenze. Ristrutturazione completa della
reception, bar, ristorante e camere
o Nelson Mandela Forum – Palazzetto dello Sport, Firenze. Opere edili, cartongessi,
imbiancature, resine.
o 01 Zerouno, piscina Firenze. Cartongessi, imbiancature, resine.
o Universo Sporting, Prato. Manutenzioni edili, imbiancature.

AZIENDE MODA
o
o
o
o
o
o

Tessilform – Patrizia Pepe, Firenze. Opere edili, cartongessi, imbiancature, resine.
Bulgari Accessori, Firenze. Rifiniture varie, imbiancature.
Ferragamo, Firenze. Ristrutturazione uffici.
Cinelli Studio (Ciesse piumini), Borgo a Buggiano. Imbiancature.
Background, Prato. Imbiancature, resine.
Buti orologeria, Piazza della Repubblica, FI. Cartongessi, imbiancature, decorazioni

CONCESSONARIE AUTO
o
o
o
o
o
o

Auto Italia – Mercedes Benz, Livorno. Imbiancature e decorazioni.
Fiat Palmucci, Prato. Opere edili, imbiancature, resine.
Fiat Palmucci, I Gigli, Campi Bisenzio. Opere edili, imbiancature.
Auto 80, Prato. Opere edili, imbiancature.
P Auto, Prato. Opere edili, imbiancature.
Bettini Auto, Firenze. Incapsulamento amianto, cartongessi, imbiancature.

NAUTICA
o Admiral, Cantieri navali di Lavagna. Montaggio di mosaici artigianali a specchio su
Yatch. Realizzazione d’inserti in resina negli arredi.

SANITA’
o Villa Santa Monica e Villa Olimpia, Vallina, FI. Costruzioni, opere edili, cartongessi,
o
o
o
o
o

imbiancature.
Villa Santa Teresa, Bagno a Ripoli, FI. Opere edili, imbiancature.
Anffas, Via Bolognese, FI. Verniciature asettiche, imbiancature.
Ospedale di Borgo San Lorenzo. Realizzazione massetti rapidi per posa linoleum
Studio Medico Dott.ssa Acampa, Firenze. Opere edili, imbiancature.
Misericordia di Rufina. Opere edili, imbiancature.
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o Clinica Veterinaria il Giglio, Campi Bisenzio. Opere edili, imbiancature,
cartongesso, resine
o Ex Onig, Galluzzo,Firenze, opere edili, imbiancature.

BANCHE
o Banca Toscana, Firenze. Impermeabilizzazione di tutte le coperture della sede a
Firenze Nova

o Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, Rufina. Opere edili, cartongessi,
imbiancature.

CHIESE
o
o
o
o
o

Chiesa di San Giuseppe, Firenze. Restauro delle parti architettoniche della facciata
Opera del Duomo, Firenze. Opere edili, imbiancature.
Chiesa di San Leonino, Londa, Firenze. Opere edili, imbiancature.
Basilica di Sant’ Ambrogio, Milano. Restauro affreschi e opere edili.
Cappella Mannelli, Isolotto, Firenze. Opere edili, deumidificazioni.

AZIENDE
o Mapei Spa, Milano. Allestimento stand fiere.
o Impregilo, Progetto VIRGO, Antenna Interferometrica per onde Gravitazionali.

o
o
o
o
o
o
o
o

Livellatura di 6 Km di superficie in calcestruzzo, opere murarie, imbiancature,
resine.
Coestra, Firenze. Ripristino dei frontali architettonici del sottopasso di viale
Belfiore.
Consorzio Etruria, Poggibonsi. Impermeabilizzazione e contenimento gas di un
digestore, dove avevano fallito 9 interventi precedenti fatte da altre aziende.
Nuova Pignone, Firenze. Opere edili, imbiancature, pavimenti in resina.
Praedium – Policos, Firenze. Pavimenti in resina.
Solvay, Rosignano. Impermeabilizzazioni di torri di refrigeramento.
Enel, Larderello. Impermeabilizzazioni di torri di refrigeramento a 70 mt di
altezza.
Biomerieaux, Firenze. Opere edili,
Immobiliare Valleverde, Prato. Ristrutturazione completa del Palazzo Crocini, (ex
palazzo del Vescovo.)

SCUOLE
o British Institute, Biblioteca Lungarno Gucciardini, Firenze. Opere edili, decorazioni.
o Asilo nido Bianconiglio, Prato. Opere edili, imbiancature e verniciature.
o Asilo nido e scuola materna di Badia a Ripoli, Firenze. Opere edili
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CONDOMINI
o Condominio Via Aldo Moro 8/10, Ponte a Ema, Firenze. Restauro di oltre 6.000mq
o
o
o
o
o
o
o

di facciate prevalentemente in calcestruzzo.
Condominio Via di Novoli 98, Firenze. Restauro di oltre 5.000mq di facciate
prevalentemente in calcestruzzo.
Condominio Via delle Panche , Firenze. Restauro di oltre 7.000mq di facciate
prevalentemente in calcestruzzo.
Condominio Via 8 marzo, Rufina, FI. Restauro facciate
Condominio Via 25 aprile, Rufina, FI. Restauro facciate
Condominio Via Rondinella 92, Firenze. Rifacimento tetto.
Condominio Via Bolognese 100/B, Firenze. Restauro facciate e rifacimento tetti.
Condominio Via di Contea n°13 Rufina, FI. Restauro facciate

ALTRO
o
o
o

Comune di Dicomano. Opere edili, decorazioni, imbiancature e verniciature.
Caserma di Polizia Fadini, Firenze. Opere edili.
Caserma Viglili del Fuoco di Pistoia. Impermeabilizzazioni facciate.

Per motivi di privacy non sono riportate le ristrutturazioni di abitazioni
private. Per maggiori informazioni contattateci ad info@structurafirenze.it

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n°196
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