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Ciò che contraddistingue i progetti dell’architetto Scheggi è il suo approccio iniziale: 
ponendosi “a servizio” dell’oggetto, che si tratti di un’abitazione privata o di un inter-
vento su immobili di alto valore artistico e storico, ne analizza la natura, il contesto ed 
i tratti originali e caratteristici. Procede poi con rispetto, riportando a nuova utilità e 
vita, tramite il recupero di materiali esistenti, non solo negli arredi ma anche nella par-
te edile, per arrivare a creare un nuovo che dialoghi con il vecchio e mantenga la sua 
identità nel tempo.

Questo modus operandi nasce dalle radici di Filippo Gastone Scheggi, dalla bellezza 
che non cambia e non stanca mai del luogo di nascita, dal contatto con il mondo del 
restauro fin da prima della fine del percorso universitario, dalla presa di coscienza del 
ruolo dell’architetto contemporaneo, che deve portare la responsabilità della conser-
vazione di quanto ricevuto in eredità, farne conoscere la storia e renderla attraente al 
sentire corrente.

FGS STUDIO 
Via B. Peruzzi 63, 53100 Siena
+39 0577 563381
+39 349 31432466
filippogastone@fgsstudio.it
www.filippogastonearchitetto.com
https://www.instagram.com/filippo_gastone_studio/
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Filippo Gastone Scheggi, nato a Siena nel 1987, laure-
ato presso la facoltà di architettura all’Università degli 
Studi di  Firenze , ha conseguito successivamente la 
laurea magistrale, con lode, in restauro presso l’Univer-
sità degli Studi Roma Tre.

Titolare dello Studio FGS, con base a Siena, lavora 
come progettista, direttore tecnico e designer di arredi 
in realtà di edilizia privata seguendo cantieri di ristrut-
turazione e di restauro in tutta la Toscana ed Italia.  Ha 
svolto inoltre il ruolo di direttore tecnico per l’impresa 
specializzata in restauro Sical Circe,  prestando la sua 
opera su cantieri in Vaticano, tra i quali la Sala Capito-
lare di San Paolo fuori le mura, il Cortile della Pigna, la 
Galleria dei Candelabri, l’Accademia di Francia e il Brac-
cio Nuovo di Stern.
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abitazioni private 

ville e poderi

ristoranti e 
strutture ricettive

FGS Studio opera a livello locale, 
con progetti in corso anche a li-
vello nazionale ed internazionale, 
seguendo principalmente due 
canali: ristrutturazione di civili 
abitazioni e progettazione di in-
terni e restauro specialistico . La 
progettazione é caratterizzata 
da uno stile contemporaneo, che 
fonda le proprie basi nelle pecu-
liarità dell’oggetto da riportare 
a nuova estetica e funzionalità. 
Così il progetto esalta gli ele-
menti architettonici preesistenti 
sottolineandone la presenza ed 
unicità, grazie anche all’utilizzo di 
materiali di recupero e soluzioni 
di design personalizzati sulle esi-
genze specifiche di spazio, bud-
get e composizione.
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esterni





Restauro

A seguito della Laurea Magistrale in Restauro, 
presso l’Università degli Studi Roma Tre, Filip-
po Gastone Scheggi approfondisce il percorso 
formativo inerente al risanamento conserva-
tivo ricoprendo il ruolo di direttore tecnico per 
l’impresa specializzata in restauro Sical Circe. 
Per la Sical ha l’opportunità di operare in im-
portanti cantieri in Vaticano, tra i quali la Sala 
Capitolare di San Paolo fuori le mura, il Cortile 
della Pigna, la Galleria dei Candelabri, l’Accade-
mia di Francia e il Braccio Nuovo di Stern.

    Interventi di Restauro e Risanamento Conservativo:

    Palazzo Bichi Ruspoli, Siena. Direzione tecnica esecutiva
    Duomo di Milano, Gugliotto Pestagalli, Milano. Consulenza di restauro
    e perizia di intervento conservativo.
    Cortile della Pigna – Nicchione, Città del Vaticano
    Loggetta del Cardinal Bibbiena – Palazzo Apostolico, Città del Vaticano
    Galleria dei Candelabri – Musei Vaticani, Città del Vaticano
    Braccio Nuovo – Musei Vaticani, Città del Vaticano
    Abbazia San Paolo Fuori le Mura, Città del Vaticano
    Casina Pio IV – Villa Pia, Città del Vaticano
    San Giovanni in Laterano, Città del Vaticano
    Rocca di Tentennano, Castiglione D’Orcia
    Palazzo Nomi Pesciolini, San Gimignano
    Officina del Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, Firenze
    Il Mulinaccio – Mulino di Giglio Castello, Isola del Giglio
    Torrione della Cinta muraria di Giglio Castello, Isola del Giglio
    Appartamento Piazzetta Bonelli, Siena
    Torrione Appartamento Piazzetta Bonelli, Siena
    Giardini dell’Impero, Montalcino
    Terrazzamento Cinta muraria di Siena, Siena
    Sant’Anna dei Palafrenieri, Città del Vaticano
    Stradone dei Giardini, Casetta Paolo V, Cità del Vaticano
    Palazzo Apostolico Vani Apsa, Città del Vaticano
    Cortile degli Aranci Santa Maria Novella, Firenze
    Ospedale degli Innocenti, Firenze
    Complesso S. Innocenzo a Piana, Buonconvento
    Copertura e facciate di Villa Bell’Aria, Tenuta di Argiano, Montalcino
    Interni di Villa Bell’Aria, tenuta di Argiano, Montalcino
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Durante il processo di progettazione, man 
mano che si sviluppano i particolari ed i detta-
gli che andranno a caratterizzare l’ambiente 
finito; ma anche in fase iniziale, studiando lo 
spazio a disposizione, spesso si delineano 
limpide nella mente dell’architetto forme e 
materiali perfettamente in sintonia con l’am-
biente in cui andranno ad interagire.

Da qui nasce la necessità e l’opportunità di 
creare elementi di arredo, finiture o corpi 
illuminanti che corrispondano alle proprie 
esigenze, tramite disegni e lavorazioni perso-
nalizzati.

Il dettaglio studiato ad hoc, risulta essere un 
grande valore aggiunto, un elemento ricono-
scibile e caratterizzante dell’intero progetto di 
interni.

Filippo Gastone Scheggi Studio si occupa 
dell’ideazione, progettazione e realizzazione 
di soluzioni personalizzate di arredo e illumi-
nazione.


