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 L’esperienza che si tramanda di padre in figlio,  serietà, professionalità e 
puntualità sono i cardini dell’operatività dell’Impresa Pecorelli snc. 
 Già nel 1863 Orfeo inizia con una grande impresa di costruzioni 
ferroviarie e stradali che si sviluppa durante il periodo della rivoluzione 
industriale, continuata anche con il figlio fino al 1920. 
 Successivamente l’Impresa è stata diretta da Angelo Pecorelli in attività   
nella ricostruzione post-bellica di infrastrutture stradali-ponti-costruzioni 
civili ecc… 
 Dal  1964 la direzione passa a Fiorenzo che nel periodo del boom 
economico si distingue in particolare per essere la 1° impresa a credere nello 
sviluppo delle tecniche dei lavori di recupero conservativo di beni artistici 
presenti sul territorio. Si specializza quindi in un ramo dell’edilizia totalmente 
sconosciuto e fa per primo delle realizzazioni nelle provincia di Arezzo e 
Perugia che si distinguono a tutt’oggi per la qualità delle lavorazioni applicate. 
E’ stata anche la 1° e per molto tempo l’ unica Impresa di riferimento della 
Soprintendenza ai beni architettonici di Arezzo. 
 Dal 1984 Andrea prosegue nello sviluppo dell’azienda che sempre di più si 
perfeziona nella esecuzione di recuperi di prestigio e consolidamenti di beni 
storici architettonici anche nella provincia di Siena nonché nella realizzazione 
di opere industriali, commerciali, edili private, scuole pubbliche e  opere in 
BioEdilizia. 
 Questo lungo percorso ha permesso alla Pecorelli snc lo sviluppo di una 
azienda con ottime conoscenze e capacità date dall’esperienza acquisita negli 
anni, dalle competenze, dalla solidità aziendale che la contraddistingue e dalle 
collaborazioni di prestigio con professionisti anche di fama internazionale. 
 La capacità di coniugare qualità dell’intervento e aggiornamento 
professionale continuo, sviluppo dell’impresa e risorse disponibili, in una 
concezione aziendale in grado di affrontare ogni aspetto del  restauro 
conservativo ci consentono di fornire le migliori soluzioni di recupero dei beni 
di interesse storico-artistico; tale tipo di intervento necessita di un lavoro di 
gruppo svolto da professionalità di formazione diversa, nel pieno rispetto della 
qualità monumentale e della funzione pratica ad essa connessa. 
 I principali obiettivi sono: attenzione nei riguardi dei particolari 
costruttivi, analisi approfondita della composizione o delle modificazioni dei 
materiali costituenti i manufatti, recupero filologico delle componenti 
materiche, recupero di dettagli coperti da precedenti stratificazioni e ricerca 
storica del fabbricato. 
 L’esecuzione di un intervento di restauro, di conservazione o di semplice 
manutenzione si configura sempre più come un procedimento di natura 
scientifica. Ecco perché c’è bisogno di maestranze qualificate, di aggiornamenti 
professionali continui, di nuove tecnologie, nel pieno rispetto dei valori 
architettonici ed ambientali. 
 L’azienda oggi vanta un’elevata diversificazione di realizzazioni, 
dall’edilizia residenziale a quella commerciale e industriale, dal settore 
turistico-ricettivo, impianti sportivi-riabilitativi, reparti di unità ospedaliere, 
scuole pubbliche con i criteri della BioEdilizia. 
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