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Palazzo Lanfranchi, che si affaccia sull'Arno ed è situato nell'antico quartiere Chinzica, si 

presenta attualmente come una trasformazione cinquecentesca che aveva unificato una serie 

di case torri medievali affiancate, mantenendone le strutture originarie ma ricomponendole 

in  una  facciata  unitaria  dai  ritmi  orizzontali;  anche  all'interno  la  ristrutturazione 

cinquecentesca  aveva  comportato  soluzioni  funzionali  e  distributive  tali  da  modificare 

l'organizzazione spaziale precedente. Un ulteriore sostanziale intervento, effettuato ai primi 

dell'Ottocento,  aggiornava  l'organismo  alle  mutate  esigenze  lasciando  come  segno  più 

evidente, nel cuore del palazzo, un grande pozzo scale dal piano terra fino al tetto. 

Risultato di queste profonde operazioni di ristrutturazione, palazzo Lanfranchi si presenta 

come  una  struttura  architettonica  complessa  e,  per  alcuni  versi,  contraddittoria  nelle 
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sovrapposizioni  introdottevi  nei  secoli.  Emblematicamente  è  proprio  la  scoperta  della 

travagliata storia edilizia dell'edificio a fornire un itinerario, un filo conduttore al progetto di 

restauro, a partire da un'accurata indagine collettiva effettuata da un gruppo interdisciplinare 

di rilevatori, storici, archeologi, progettisti. 

L'idea portante del progetto di restauro è la volontà di accettazione o, addirittura, di messa 

in evidenza degli elementi  caratteristici,  delle sovrapposizioni significative sedimentatesi 

nei secoli. Buche pontaie, nicchie, peducci, decorazioni, finestre liberate dai tamponamenti, 

muri  in  mattoni  che  sostenevano  travi  e  solai,  sovrapposizioni  di  decorazioni,  nodi 

strutturali  ecc.  vengono  deliberatamente  esibiti  nell'intento  di  presentare  l'insieme  degli 

interventi  che  hanno  determinato  l'aspetto  finale  del  palazzo.  Il  progetto  di  restauro  si 

caratterizza così come tentativo di riconnessione spaziale e funzionale dell'edificio, senza 

tuttavia forzare eccessivamente lo status ereditato dal passato. 

Il fulcro funzionale e visivo intorno al quale ruota il progetto è rappresentato dal pozzo scale 
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ottocentesco che, illuminato zenitalmente in modo opportuno da un nuovo grande lucernario 

in ferro e vetro, si apre verso gli spazi che lo circondano su ogni livello fino a dilatarsi 

completamente nel sottotetto, reso praticabile dall'abbassamento dei solai dell'ultimo piano 

ed usufruibile come cubatura utile. Al secondo piano l'eliminazione delle pareti divisorie, 

considerate ripartizioni posticce ed incongruenti, rende possibile il ripristino di due grandi 

ed  unitari  ambienti  medievali,  caratterizzati  per  l'intero  sviluppo  delle  pareti  da  fasce 

continue di decorazione. 

Un intreccio avvolgente di  percorsi,  spazi  passanti,  vani a  grande dimensione,  effetti  di 

trasparenza e  traguardi  visivi  rende così  palazzo Lanfranchi  flessibile  e  disponibile  alle 

attività più diverse, data la mancanza di una precisa destinazione funzionale al momento del 

progetto  di  restauro.  Pochi,  sobri  e  riconoscibili  appaiono i  nuovi elementi  aggiunti  nel 

palazzo Lanfranchi. 

La semplice raffinatezza dei materiali e del disegno degli elementi architettonici introdotti 

ex novo (sovrastrutture in ferro colorate di beige, pareti in vetro appena segnate da profilati 

metallici,  cotto per le pavimentazioni, intonaco bianco dalla tonalità neutra ecc.) facilita 

l'assorbimento del nuovo nell'antico restituendo un'immagine del tutto pacata ed equilibrata 

del sempre difficile rapporto tra conservazione e innovazione. 
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All'esterno la facciata rinascimentale è lasciata - al pari di varie pareti interne - priva di 

intonaco allo  scopo di  mettere  in  luce  le  stratificazioni,  le  sovrapposizioni  e  le  diverse 

tessiture  delle  murature  in  mattoni,  i  vari  tipi  di  aperture  tamponate,  le  differenti  fasi 

costruttive;  il  fine  principale  è  quello  di  mostrare  la  storia  dell'edificio,  che  può essere 

interpretata come la vera e propria protagonista del progetto di restauro.
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